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COMMISSIONI 5
a
 e 6

a
 RIUNITE 

5
a
 (Bilancio) 

6
a
 (Finanze e tesoro) 

Mercoledì 23 ottobre 2013 

Plenaria 

3
a
 Seduta 

Presidenza del Presidente della 6" Commissione  

Mauro Maria MARINO 

indi del Presidente della 5" Commissione AZZOLLINI 

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Fassina. 

La seduta inizia alle ore 14,45. 

 

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 e conclusione dell'esame) 
 

 

 

 

 

AFFARI    COSTITUZIONALI    (l
a
) 

Mercoledì 23 ottobre 2013 

Plenaria 62
a
 Seduta 

Presidenza del Presidente FINOCCHIARO 

indi del Vice Presidente MORRA 

Interviene il vice ministro dell'interno Bubbico. 

La seduta inizia alle ore 14,05. 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

 (1121) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2014-2016 

 (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e 

per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza) 

 (Tab. 8) Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 

2014-2016 

 (1120) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di 

stabilità 2014). (Rapporti alla 5
a
 Commissione. Esame congiunto e rinvio) 

 

 

 

 



AFFARI    ESTERI,    EMIGRAZIONE    (3
a
) 

Mercoledì 23 ottobre 2013 

Plenaria 21" Seduta (antimeridiana) 

Presidenza del Presidente CASINI 

Interviene il vice ministro degli affari esteri Marta Dassù. 

La seduta inizia alle ore 9,05. 

 

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 5
a
 e 6

a
 riunite. 

Esame. Parere favorevole con osservazioni) 

 

 

Plenaria 

22* Seduta (pomeridiana) 

Presidenza del Presidente CASINI 

Interviene il vice ministro degli affari esteri Marta Dassù.  

La seduta inizia alle ore 20. 

 

 (1121) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale 

per il triennio 2014-2016 - (Tab. 6) Stato di previsione del Ministero degli affari esteri per 

l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 

 (1120) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 

di stabilità 2014) - (Rapporto alla 5
a
 Commissione. Esame congiunto e rinvio) 

 

 

 

DIFESA    (4
a
) 

Mercoledì 23 ottobre 2013 

Plenaria 28
a
 Seduta 

Presidenza del Presidente LATORRE 

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano. 

La seduta inizia alle ore 15,50. 

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

 (1121) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale 

per il triennio 2014-2016 - (Tab. 11) Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 

finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 

 (1120) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 

di stabilità 2014). (Rapporto alla 5
a
 Commissione. Esame congiunto e rinvio) 

 

 

 

 



BILANCIO    (5
a
) 

Mercoledì 23 ottobre 2013 

Plenaria 94" Seduta (antimeridiana) 

Presidenza del Presidente AZZOLLINI 

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Fassina. 

La seduta inizia alle ore 9,10. 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

 (1120) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge 

di stabilità 2014) - (Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, 

del Regolamento. Esame) 

 

 

 

 

 

Plenaria  

95* Seduta (pomeridiana) 

Presidenza del Vice Presidente SANGALLI 

indi del Presidente AZZOLLINI 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta. 

La seduta inizia alle ore 14,10. 

 

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 all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazione 

sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario ai sensi dell'articolo 

81 della Costituzione sugli emendamenti) 

 

 

 

FINANZE    E    TESORO    (6
a
) 

Mercoledì 23 ottobre 2013 

Plenaria 42
a
 Seduta 

Presidenza del Presidente Mauro Maria MARINO 

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

La seduta inizia alle ore 9,05. 

 

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) 



 

ISTRUZIONE    (7
a
) 

Mercoledì 23 ottobre 2013 

Plenaria 44
a
 Seduta 

Presidenza del Presidente MARCUCCI 

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Simonetta 

Giordani e per l'istruzione, l'università e la ricerca Tocca/ondi. 

La seduta inizia alle ore 14,40. 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

 (1121) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale 

per il triennio 2014-2016 

 (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 

finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza) 

 (Tab. 7) Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 

l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 

 (Tab. 13) Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 

l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 

 (1120) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge 

di stabilità 2014) 

 (Rapporti alla 5
a
 Commissione. Esame congiunto e rinvio) 

 

 

 

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8
a
) 

Mercoledì 23 ottobre 2013 

Plenaria 34" Seduta (antimeridiana) 

Presidenza del Presidente MATTEOLI 

La seduta inizia alle ore 9,05. 

 

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 5
a
 e 6

a
 riunite. 

Esame. Parere favorevole con osservazioni) 

 

 

 

Plenaria 

35* Seduta (pomeridiana) 

Presidenza del Presidente MATTEOLI 

indi del Vice Presidente Stefano ESPOSITO 

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Girlanda. 

La seduta inizia alle ore 15,05. 

 

 

 

 



IN SEDE CONSULTIVA 

 

 

 (1121) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale 

per il triennio 2014-2016 

 (Tab. 10) Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 

finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 

 (Tab. 3) Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 

2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza) 

 (1120) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge 

di stabilità 2014) 

 (Rapporti alla 5
a
 Commissione. Esame congiunto e rinvio) 

 

 

 

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9*) 

Mercoledì 23 ottobre 2013 

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari 

Riunione n. 33 

Presidenza della Presidente FORMIGONI 

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,20  

 

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI 

 

 

Plenaria  

23
a
 Seduta 

Presidenza del Presidente FORMIGONI 

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Castiglione. 

La seduta inizia alle ore 14,20.  

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

 (1121) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale 

per il triennio 2014-2016 - (Tab. 12) Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016. 

 (1120) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge 

di stabilità 2014) - (Rapporto alla 5
a
 Commissione. Esame congiunto e rinvio) 

 

 

 

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10
a
) 

Mercoledì 23 ottobre 2013 

Plenaria 43
a
 Seduta 

Presidenza del Presidente MUCCHETTI 

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Simona Vicari. 

La seduta inizia alle ore 15,50. 

 

 

 

 



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 5
a
 e 6

a
 riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole 

con osservazione) 

 (1121) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale 

per il triennio 2014-2016 

 (Tab. 3) Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 

2014 e per il triennio 2014-2016 

 (Tab. 13) Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 

l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza) 

 (1120) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge 

di stabilità 2014) 

 (Rapporti alla 5
a
 Commissione. Esame congiunto e rinvio) 

 

 

 

LAVORO,   PREVIDENZA   SOCIALE   (ll
a
) 

Mercoledì 23 ottobre 2013 

Plenaria 34
a
 Seduta 

Presidenza del Presidente SACCONI 

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Dell'Aringa. 

La seduta inizia alle ore 15. 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

 (1121) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale 

per il triennio 2014-2016 - (Tab. 4) Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 

 (1120) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 

di stabilità 2014) 

 (Rapporto alla 5
a
 Commissione. Esame congiunto e rinvio) 

 

 

 

IGIENE    E    SANITÀ    (12
a
) 

Mercoledì 23 ottobre 2013 

Plenaria 54" Seduta (antimeridiana) 

Presidenza della Presidente DE BIASI 

La seduta inizia alle ore 8,40. 

 

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 de deputati 

 (Parere alle Commissioni 5
a
 e 6

a
 riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole 



con osservazione) 

 

 

 

 

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13
a
) 

Mercoledì 23 ottobre 2013 

Plenaria 38
a
 Seduta 

Presidenza del Presidente MARINELLO 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Cirillo. 

La seduta inizia alle ore 14,30. 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

 (1121) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale 

per il triennio 2014-2016 

 (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 

finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza) 

 (Tab. 9) Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 

per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 

 (Tab. 10) Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 

finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza) 

 (Tab. 13) Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 

finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza) 

 (1120) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge 

di stabilità 2014) 

 (Rapporti alla 5
a
 Commissione. Esame congiunto e rinvio) 

 

 

 

 

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14
a
) 

Mercoledì 23 ottobre 2013 

Plenaria 24" Seduta (antimeridiana) 

Presidenza del Presidente CHITI 

La seduta inizia alle ore 8,30. 

 

AFFARI ASSEGNATI 

 

 Rafforzamento della partecipazione del Senato della Repubblica alla formazione della 

legislazione europea (n. 153) 

 (Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del 

Regolamento. Approvazione della risoluzione: Doc. XXTV, n. 11) 

 

 

Plenaria 

25" Seduta (l
fl
 pomeridiana) 

Presidenza del Presidente CHITI 

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sabrina De Camillis. 

La seduta inizia alle ore 13,05. 

 



IN SEDE CONSULTIVA 

 

 (1121) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale 

per il triennio 2014-2016 - (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle 

finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di 

competenza) 

 (1120) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge 

di stabilità 2014) 

 (Rapporto alla 5
a
 Commissione. Esame congiunto e rinvio) 

 

 

Plenaria 

26" Seduta (2" pomeridiana) 

Presidenza del Presidente CHITI 

Interviene il sottosegretario dì Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sabrina De Camillis. 

La seduta inizia alle ore 18,40. 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

 (1121) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per 

il triennio 2014-2016 - (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle 

finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di 

competenza) 

 (1120) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge 

di stabilità 2014) 

 (Rapporto alla 5
a
 Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Rapporto fa-

vorevole con rilievi) 

 

 

 

 

 

 


