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Seduta di martedì 22 ottobre 2013 

 

 

 

 

 

 

GIUNTA DELLE ELEZIONI 

E DELLE IMMUNITA` PARLAMENTARI 

Martedì 22 ottobre 2013 

Plenaria 

18ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

STEFANO 

La seduta inizia alle ore 12,10. 

 

VERIFICA DEI POTERI 

 

Sulla cosiddetta «questione del 3 per cento» 

IMMUNITA` PARLAMENTARI 

 

 (Doc. IV-ter, n. 2) Richiesta di deliberazione sull’insindacabilità di opinioni espresse dal 

signor Giuseppe Ciarrapico, senatore all’epoca dei fatti, in relazione al procedimento civile 

n. 2539/09 RG pendente presso il Tribunale ordinario di Cassino (Seguito e conclusione 

dell’esame). 

 (Doc. IV, n. 2) Domanda di autorizzazione all’utilizzazione di intercettazione di 

conversazioni telefoniche del senatore Denis Verdini, del signor Nicola Cosentino, deputati 

all’epoca dei fatti, e del signor Marcello Dell’Utri, senatore all’epoca dei fatti, nell’ambito di 

un procedimento penale pendente anche nei loro confronti (n. 30547/10 RGNR – n. 

16607/10 RG GIP) (Seguito dell’esame e rinvio) 

 

 

COMMISSIONI CONGIUNTE 

4ª (Difesa) 

del Senato della Repubblica 

con la Commissione 

IV (Difesa) 

della Camera dei deputati 

Martedì 22 ottobre 2013 

Uffici di Presidenza integrati 

dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari 

Riunione n. 1 

Presidenza del Presidente della IV Commissione della Camera 

VITO 

Orario: dalle ore 9 alle ore 10 

 

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 

DEL PERSONALE CIVILE DELLA DIFESA, IN RELAZIONE AGLI ATTI DEL 



GOVERNO N. 32 (REVISIONE ASSETTO ORGANIZZATIVO FORZE ARMATE) E 

N. 33 (PERSONALE MILITARE E CIVILE DEL MINISTERO DELLA DIFESA) 

 

COMMISSIONI 5ª e 6ª RIUNITE 

5ª (Bilancio) 

6ª (Finanze e tesoro) 

Martedì 22 ottobre 2013 

Plenaria 

2ª Seduta 

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione 

Mauro Maria MARINO 

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze 

Baretta. 

La seduta inizia alle ore 15,25. 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

 (1107) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, 

recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle 

politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti 

pensionistici, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell’esame e rinvio) 

 

 

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI 

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1107 

(al testo del decreto-legge) 

 

COMMISSIONI 6ª e 10ª RIUNITE 

6ª (Finanze e tesoro) 

10ª (Industria, commercio e turismo) 

Martedì 22 ottobre 2013 

Plenaria 

9ª Seduta 

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione 

Mauro Maria MARINO 

La seduta inizia alle ore 14,20. 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

 (894) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA – Istituzione di una Zona 

Economica Speciale nel distretto logistico-industriale della Piana di Gioia Tauro (Esame e 

rinvio) 

 

 

A F F A R I   C O S T I T U Z I O N A L I (1ª) 

Martedì 22 ottobre 2013 

Sottocommissione per i pareri 

29ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

PALERMO 

La seduta inizia alle ore 14,35. 



 

 (1107) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, 

recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle 

politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti 

pensionistici, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all’Assemblea su testo ed 

emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo, non ostativo sugli 

emendamenti). 

 (1107) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 

recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle 

politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e trattamenti 

pensionistici, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. 

Rimessione alla sede plenaria) 

 

Ufficio di Presidenza integrato 

dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari 

Riunione n. 25 

Presidenza della Presidente 

FINOCCHIARO 

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 15 

 

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI 

 

Plenaria 

61ª Seduta 

Presidenza della Presidente 

FINOCCHIARO 

Interviene il sottosegretario di Stato per l’interno Manzione. 

La seduta inizia alle ore 15. 

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

 (1107) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, 

recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalita` immobiliare, di sostegno 

alle politiche abitative e di finanza locale, nonche´ di cassa integrazione guadagni e di 

trattamenti pensionistici, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 5ª e 

6ª riunite. Esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni) 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

 (687) GIACOBBE ed altri. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove 

norme sulla cittadinanza (Seguito dell’esame e rinvio) 

 

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA 

 

 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 

regolamento (UE) n. 99/2013 relativo al programma statistico europeo 2013/2017 (n. COM 

(2013) 525 definitivo). (Seguito e conclusione dell’esame, ai sensi, ai sensi dell’articolo 144 

del Regolamento, dell’atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarieta`. 

Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII, n. 25) 



 

 Proposta di decisione del Consiglio relativa all’abrogazione della decisione 2007/124/CE, 

Euratom del Consiglio (n. COM (2013) 580 definitivo). (Esame, ai sensi dell’articolo 144 

del Regolamento, dell’atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. 

Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII, n. 26) 

 

 

 

G I U S T I Z I A (2ª) 

Martedì 22 ottobre 2013 

Plenaria 

56ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

PALMA 

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri. 

La seduta inizia alle ore 15,10. 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

 (10) MANCONI ed altri. – Introduzione del reato di tortura nel codice penale 

 (362) CASSON ed altri. – Introduzione del delitto di tortura sull’ordinamento italiano. 

Articolo 613-bis del codice penale 

 (388) BARANI. – Introduzione dell’articolo 593-bis del codice penale, concernente il reato 

di tortura, e altre norme in materia di tortura 

 (395) DE PETRIS e DE CRISTOFARO. – Introduzione del reato di tortura nel codice 

penale 

 (849) BUCCARELLA ed altri. – Introduzione del reato di tortura nel codice penale 

 (874) TORRISI. – Introduzione dell’articolo 613-bis del codice penale e altre disposizioni in 

materia di tortura (Seguito e conclusione dell’esame congiunto) 

 

 

 

F I N A N Z E   E   T E S O R O (6ª) 

Martedì 22 ottobre 2013 

Plenaria 

41ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

Mauro Maria MARINO 

indi del Vice Presidente 

CARRARO 

Interviene il vice ministro dell’economia e delle finanze Casero. 

La seduta inizia alle ore 14,45. 

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

 (1058) Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e 

orientato alla crescita, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante 

dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Causi ed altri; Zanetti; 

Capezzone ed altri; Migliore ed altri (Seguito dell’esame e rinvio) 



 

I S T R U Z I O N E (7ª) 

Martedì 22 ottobre 2013 

Plenaria 

43ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

MARCUCCI 

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Delrio. 

La seduta inizia alle ore 14,40. 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

 (1107) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, 

recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle 

politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti 

pensionistici, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. 

Esame. Parere favorevole con osservazione) 

 

PROCEDURE INFORMATIVE 

 

 Seguito del dibattito sulle comunicazioni del Ministro per gli affari regionali con delega allo 

sport, rese nella seduta del 10 ottobre 2013, sugli indirizzi programmatici 

 

 

 

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª) 

Martedì 22 ottobre 2013 

Plenaria 

33ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

MATTEOLI 

La seduta inizia alle ore 14,35. 

 

SULL’ESAME DELLE PROPOSTE DI NOMINA DEI PRESIDENTI DELLE AUTORITA` 

PORTUALI DI NAPOLI E DI LA SPEZIA 

 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

 

 Proposta di nomina del professor Riccardo Villari a Presidente dell’Autorita` portuale di 

Napoli (n. 12) 

 Proposta di nomina di Lorenzo Forcieri a Presidente dell’Autorita` portuale di La Spezia (n. 

13). (Pareri al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esame congiunto con esiti distinti. 

Pareri favorevoli) 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª) 

Martedì 22 ottobre 2013 

Plenaria 

22ª Seduta 

Presidenza della Vice Presidente 

PIGNEDOLI 

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari 

e forestali Castiglione. 

La seduta inizia alle ore 13,30. 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

 (1107) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, 

recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle 

politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti 

pensionistici, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. 

Esame. Parere favorevole) 

 

 

 

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO ( 1 0 ª ) 

Martedì 22 ottobre 2013 

Plenaria 

41ª Seduta (antimeridiana) 

Presidenza della Vice Presidente 

PELINO 

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, Luca Valerio 

Camerano, senior vice president di GDF-Suez Energia Italia, accompagnato 

da Roberto Aquilini, responsabile delle relazioni istituzionali. 

La seduta inizia alle ore 12,20. 

 

PROCEDURE INFORMATIVE 

 

 Seguito dell’indagine conoscitiva sui prezzi dell’energia elettrica e del gas come fattore 

strategico per la crescita del sistema produttivo del Paese: audizione di rappresentanti di 

GDF- Suez Energia Italia 

 

 

Plenaria 

42ª Seduta (pomeridiana) 

Presidenza della Vice Presidente 

PELINO 

indi del Presidente 

MUCCHETTI 

La seduta inizia alle ore 14,35. 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

 (237) MATTESINI ed altri. – Disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite 

di oro e di oggetti preziosi usati e l’estensione delle disposizioni antiriciclaggio, nonché 



l’istituzione del borsino dell’oro usato e misure per la promozione del settore orafo 

nazionale 

 (327) D’AMBROSIO LETTIERI. – Disciplina dell’attività di compravendita di oggetti usati 

in oro, pietre o metalli preziosi, nonché disposizioni concernenti la tracciabilità delle 

operazioni e l’emissione delle relative fatture 

 (683) MATTESINI ed altri. – Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici 

(Esame congiunto e rinvio) 

 

 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

 

 Programma di utilizzo, per l’anno 2013, dell’autorizzazione di spesa per lo svolgimento di 

studi e ricerche per la politica industriale (n. 34). (Parere al Ministro dello sviluppo 

economico, ai sensi dell’articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Esame. Parere 

favorevole con osservazioni) 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

 (1107) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, 

recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle 

politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti 

pensionistici, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. 

Esame e rinvio) 

 

 

 

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª) 

Martedì 22 ottobre 2013 

Plenaria 

33ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

SACCONI 

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali 

Dell’Aringa e Jole Santelli. 

La seduta inizia alle ore 15. 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

 (1107) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, 

recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle 

politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti 

pensionistici, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. 

Esame. Parere favorevole) 

 (958) Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino 

normativo (Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere 

favorevole) 

 

 

 

 

 



ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA 

 

 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 

regolamento. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda la dotazione finanziaria 

del Fondo sociale europeo per alcuni Stati membri (n. COM (2013) 560 definitivo). (Seguito 

e conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento. Approvazione della 

risoluzione Doc. XVIII, n. 27) 

 

 

 

I G I E N E   E   S A N I T A` (12ª) 

Martedì 22 ottobre 2013 

Plenaria 

53ª Seduta 

Presidenza della Presidente 

DE BIASI 

Interviene il ministro della salute Beatrice Lorenzin. 

La seduta inizia alle ore 11,10. 

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA 

 

 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle nuove sostanze 

psicoattive (n. COM (2013) 619 definitivo). (Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144 

del Regolamento, dell’atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e 

rinvio) 

 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

 (1107) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, 

recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle 

politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti 

pensionistici (Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Esame e rinvio) 

 

 

PROCEDURE INFORMATIVE 

 

 Indagine conoscitiva sulla sostenibilità del servizio sanitario nazionale con particolare 

riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità: audizione del 

Ministro della salute 

 

 

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª) 

Martedì 22 ottobre 2013 

Ufficio di Presidenza integrato 

dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari 

Riunione n. 37 

Presidenza del Presidente 

MARINELLO 



Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,30 

 

AUDIZIONE INFORMALE DEL CAPO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO IN 

MERITO ALL’ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE N. 119, N. 1004 E 

N. 1034 IN MATERIA DI AREE PROTETTE 

 

 

Sottocommissione per i pareri 

11ª Seduta 

Presidenza del Vice Presidente 

DI BIAGIO 

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,50 

 

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il 

provvedimento deferito: 

 

alle Commissioni 5ª e 6ª riunite: 

 

 (1107) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, 

recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalita` immobiliare, di sostegno 

alle politiche abitative e di finanza locale, nonche´ di cassa integrazione guadagni e di 

trattamenti pensionistici, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con 

osservazioni. 

 

 

COMMISSIONE STRAORDINARIA 

per la tutela e la promozione dei diritti umani 

Martedì 22 ottobre 2013 

Plenaria 

19ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

MANCONI 

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, Maria Cecilia 

Guerra, vice ministro del lavoro e delle politiche sociali. 

La seduta inizia alle ore 13,15. 

 

SULLA PUBBLICITA` DEI LAVORI 

 

PROCEDURE INFORMATIVE 

 

 Seguito dell’indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti 

in Italia e nella realtà internazionale: audizione di Maria Cecilia Guerra, vice ministro del 

lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunità, sulla strategia italiana contro 

le discriminazioni subite dalla comunità. 

 

AFFARI ASSEGNATI 

 

 Accesso alle strutture che accolgono e assistono gli immigrati (n. 148). (Esame, ai sensi 

dell’articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all’articolo 50, commi 1 e 2 del 

Regolamento. Approvazione della risoluzione: Doc. XXIV-ter, n. 3) 

 



COMITATO 

per le questioni degli italiani all’estero 

Martedı` 22 ottobre 2013 

Plenaria 

12ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

MICHELONI 

La seduta inizia alle ore 13,40. 

 

SUI LAVORI DEL COMITATO 

Seguito delle comunicazioni del Presidente sulle missioni svolte ad Hannover e Ottawa 

 

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA 

sul fenomeno della mafia 

e sulle altre associazioni criminali, anche straniere 

Martedı` 22 ottobre 2013 

Plenaria 

3ª Seduta 

Presidenza del Presidente provvisorio 

Andrea VECCHIO 

Indi del Presidente 

Rosy BINDI 

La seduta inizia alle ore 14,15. 

 

Costituzione della Commissione: elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei 

Segretari 

 

COMMISSIONE PARLAMENTARE 

per l’infanzia e l’adolescenza 

Martedı` 22 ottobre 2013 

Plenaria 

Presidenza del Presidente provvisorio, 

Alessandra MUSSOLINI 

indi del Presidente 

Michela Vittoria BRAMBILLA 

La seduta inizia alle ore 14,15. 

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari 

 
 


