
 

 

 

 

 

Resoconto Commissioni Parlamentari 
Seduta di giovedì 10 ottobre 2013 

 

 

 

 
COMMISSIONI l

a
 e 2

a
 RIUNITE 

l
a
 (Affari costituzionali) 

2
a
 (Giustizia) 

Giovedì 10 ottobre 2013 

Plenaria ll
a
 Seduta (pomeridiana) 

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione PALMA 

Interviene il vice ministro dell’interno Bubbico. 

La seduta inizia alle ore 15,30. 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

 (1079) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 

93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della 

violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle 

province, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio).  

 

 

Plenaria 

12
a
 Seduta (notturna) 

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione  

PALMA 

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Cecilia Guerra. 

La seduta inizia alle ore 20. 

 

IN SEDE REFERENTE 

 
 (1079) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 

93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della 
violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle 
province, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell’esame).  

 

 

 

 

AFFARI COSTITUZIONALI (l
a
) 

Giovedì 10 ottobre 2013 

Plenaria 

57
a
 Seduta (antimeridiana) 



Presidenza del Vice Presidente FAZZONE 

Interviene il vice ministro dell’interno Bubbico. 

La seduta inizia alle ore 9. 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

 (1079) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 

93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della 

violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle 

province, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 1ª e 2ª 

riunite, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio). 

 

 

 

 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari 

Riunione n. 24 

Presidenza della Presidente FINOCCHIARO 

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 15,25 

 

AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 356 E CONNESSI 

 

Plenaria 

58
a
 Seduta (pomeridiana) 

Presidenza della Presidente FINOCCHIARO 

Interviene il vice ministro dell’interno Bubbico. 

La seduta inizia alle ore 15,25. 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

 (1079) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 

93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della 

violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle 

province, approvato dalla Camera dei deputati. (Parere alle Commissioni 1ª e 2ª 

riunite, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione 

dell’esame. Parere favorevole). 

 

 

 

B I L A N C I O  (5
a
) 

Giovedì 10 ottobre 2013 

Plenaria 

88
a
 Seduta (antimeridiana) 

Presidenza del Presidente AZZOLLINI 

Intervengono i sottosegretari di Stato per l’economia e le finanze Giorgetti e alla Presidenza 

del Consiglio dei ministri Legnini. 

La seduta inizia alle ore 9,05. 



IN SEDE CONSULTIVA 

 

 (1015) Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante 

disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle 

pubbliche amministrazioni 

 (Parere all’Assemblea su emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame. Parere in 

parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario ai sensi dell’articolo 81 della 

Costituzione, in parte condizionato ai sensi della medesima norma costituzionale) 

 

 

Plenaria 

89
a
 Seduta (pomeridiana) 

Presidenza del Presidente AZZOLLINI 

indi del Vice Presidente SANGALLI 

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Legnini. 

La seduta inizia alle ore 16. 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

 (1079) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 

93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della 

violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle 

province, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 1ª e 2ª 

riunite. Esame e rinvio).  

 

 

 

 

 

 



 
ISTRUZIONE (7ª) 

Giovedì 10 ottobre 2013 

Plenaria 

39ª Seduta (antimeridiana) 

Presidenza del Presidente MARCUCCI 

Interviene, ai sensi dell’articolo 46 del Regolamento, il ministro per gli affari regionali e le 

autonomie Delrio. 

La seduta inizia alle ore 8,35. 

 

SULLA PUBBLICITA DEI LAVORI 

 

Plenaria 

40
a
 Seduta (pomeridiana) 

Presidenza del Vice Presidente SIBILIA 

Interviene il sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ricerca Rossi Doria. 

La seduta inizia alle ore 14,40. 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

 (1079) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 

93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della 

violenza di genere, nonche´ in tema di protezione civile e di commissariamento delle 

province, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 1ª e 2ª 

riunite. Esame. Parere favorevole con osservazioni). 
 

 

 

 

 

 

 

 



AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª) 

Giovedì 10 ottobre 2013 

Comitato ristretto per l’esame del disegno di legge n. 137 e connessi 

Riunione n. 2 

Relatore: RUVOLO (PdL) 

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,05 

 

 (137) PIGNEDOLI ed altri. – Disposizioni per il riordino del sistema degli enti e 

degli organismi pubblici vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e 

forestali e delle societa` strumentali 

 (139) PIGNEDOLI ed altri. – Delega al Governo per il riordino, la soppressione e la 

riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e 

forestali e per la modernizzazione dei servizi all’agricoltura 

 (990) STEFANO. – Disposizioni per la riforma dell’Agenzia per le erogazioni in 

agricoltura (AGEA) (Seguito dell’esame di una proposta di testo unificato e rinvio) 

 

 

 

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª) 

Giovedì 10 ottobre 2013 

Plenaria 

35ª Seduta (antimeridiana) 

Presidenza del Presidente MUCCHETTI 

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, Bruno Le-scoeur, amministratore 

delegato di Edison e Roberto Pot`ı, componente del comitato esecutivo, accompagnati da 

Marco Margheri, direttore affari istituzionali e dell’Unione europea, Andrea Prandi, direttore 

relazioni esterne e comunicazione e Stefano Amoroso, responsabile ufficio stampa. 

La seduta inizia alle ore 8,30. 

 

SULLA PUBBLICITA DEI LAVORI 

 

 



Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari 

Riunione n. 11 

Presidenza del Presidente MUCCHETTI 

Orario: dalle ore 14 alle ore 15 

 

INCONTRO INFORMALE CON IL PROFESSOR DAVID SANDALOW DEL «CENTER 

` ON GLOBAL ENERGY POLICY» DELLA COLUMBIA UNIVERSITY, GIA SOTTOSE-

GRETARIO AL DIPARTIMENTO DELL’ENERGIA DEGLI STATI UNITI D’AMERICA 

 

 

 

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª) 

Giovedì 10 ottobre 2013 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari 

Riunione n. 33 

Presidenza del Presidente MARINELLO 

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,25 

 

AUDIZIONE INFORMALE DEL DOTTOR ANTONIO MARFELLA, IN RAPPRESEN-

TANZA DELL’ASSOCIAZIONE MEDICI PER L’AMBIENTE (ISDE), IN MERITO AL-

L’AFFARE ASSEGNATO N. 128 (TERRA DEI FUOCHI) 

 

 

Plenaria  

34ª Seduta (antimeridiana) 

Presidenza del Presidente MARINELLO 

La seduta inizia alle ore 9,25. 

 

AFFARI ASSEGNATI 

 

 Sulle problematiche ambientali connesse allo smaltimento illegale dei rifiuti, con par-

ticolare riferimento alla situazione di emergenza che interessa l’area delle province di 

Napoli e di Caserta, cosiddetta «Terra dei fuochi» 

 (Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui 

all’articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio) 

 

 

Plenaria 

35ª Seduta (pomeridiana) 

Presidenza del Presidente MARINELLO 

Interviene il ministro dello sviluppo economico Zanonato. La seduta inizia alle ore 13,40. 

 

PROCEDURE INFORMATIVE 

 

 Comunicazioni del Ministro dello sviluppo economico sulle problematiche 

ambientali connesse alla prospezione, ricerca, coltivazione ed estrazione di 

idrocarburi liquidi in mare, anche con particolare riferimento alle conseguenze sulle 

coste nazionali 


