
 

 

Resoconto Commissioni Parlamentari 
Seduta di giovedì 24 ottobre 2013 

 

 

 

 

 

COMMISSIONI CONGIUNTE 

5
a
 (Programmazione economica, bilancio) 

del Senato della Repubblica 

con la 

V (Bilancio, tesoro e programmazione) 

della Camera dei deputati 

Giovedì 24 ottobre 2013 

Plenaria 

2
a
 Seduta 

Presidenza del Presidente della 5" Commissione del Senato 

AZZOLLINI 

indi del Presidente della V Commissione della Camera 

BOCCIA 

Intervengono il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, acccom-pagnato dal direttore generale 

Marcella Panucci, dal dottor Francesco Fiori e dalle dottoresse Alessandra Fontana, Francesca 

Mariotti ed Emanuela Cherubini; Il presidente di R.ETE Imprese Italia e del CNA Ivan Malavasi, 

accompagnato dal direttore generale di Con/commercio - Imprese per l'Italia Francesco Rivolta, dal 

segretario generale Confesercenti Mauro Bussoni e dai dottori Claudio Carpentieri, Marco Capozi, 

Mario Martino, Beniamino Pisano, Riccardo Giovani e dalle dottoresse Stefania Multali, Francesca 

Stifano ed Elvira Massimiano. 

La seduta inizia alle ore 13,10.  

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI 

 

PROCEDURE INFORMATIVE 

 

 Indagine conoscitiva sui documenti di bilancio 2014-2016 - Audizione dei rappresentanti di 

Confindustria 

 

 

 

 

AFFARI    COSTITUZIONALI    (l
a
) 

Giovedì 24 ottobre 2013 

Plenaria 63" Seduta (antimeridiana) 

Presidenza della Presidente FINOCCHIARO 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Manzione. 

La seduta inizia alle ore 9,10. 

 

 

 

 



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. Rinvio del seguito dell'esame congiunto) 

 

 

 

 

Plenaria  

64* Seduta (pomeridiana) 

Presidenza della Presidente FINOCCHIARO 

Interviene il vice ministro dell'interno Bubbico. 

La seduta inizia alle ore 14,10. 

 

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. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. 

Rapporto favorevole con osservazioni sulla Tabella n. 2, limitatamente alle parti di 

competenza, e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità. Rapporto favorevole 

con osservazioni sulla Tabella n. 8 e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di 

stabilità) 

 

 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

 

 (356) Anna FINOCCHIARO e ZANDA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei 

deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di 

elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei 

collegi uninominali 

 (396) Loredana DE PETRIS ed altri. - Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e 

reintroduzione della disciplina elettorale per la Camera e per il Senato, basata sul sistema 

maggioritario 

 (406) FRAVEZZI ed altri. - Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della 



Repubblica e della Camera dei deputati 

 (432) Stefano ESPOSITO ed altri. - Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, in 

materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 

 (559) CALDEROLI. - Modificazioni della normativa per le elezioni alla Camera dei deputati 

e al Senato della Repubblica 

 (661) Giovanni MAURO e Mario FERRARA. - Norme per l'elezione della Camera dei 

deputati e del Senato della Repubblica 

 (674) Rosa Maria DI GIORGI ed altri. - Disposizioni in materia di elezione della Camera 

dei deputati e del Senato della Repubblica 

 (685) Anna FINOCCHIARO ed altri. - Disposizioni transitorie per l'elezione del Senato della 

Repubblica e della Camera dei deputati 

 (1017) ASTORRE e COLLINA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 

dicembre 1993, n. 533. Introduzione del doppio turno di coalizione per l'elezione dei membri 

della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 

 (1029) SUSTA ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo 

unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del 

Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione delle circoscrizioni 

elettorali per la Camera e dei collegi uninominali 

- e petizioni nn. 57, 153, 155 e 456 ad essi attinenti 

 (Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 

 

 

 

 

 

GIUSTIZIA    (2
a
) 

Giovedì 24 ottobre 2013 

Plenaria 58
a
 Seduta 

Presidenza del Presidente PALMA 

indi del Vice Presidente BUCCARELLA 

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri. 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. 5) Stato di previsione del Ministero della giustizia 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. Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIFESA    (4
a
) 

Giovedì 24 ottobre 2013 

Plenaria 29" Seduta 

Presidenza del Presidente LATORRE 

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano. 

La seduta inizia alle ore 8,50. 

 

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. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Rapporto fa-

vorevole) 

 

 

 

 

BILANCIO    (5
a
) 

Giovedì 24 ottobre 2013 

Plenaria 96
a
 Seduta 

Presidenza del Presidente AZZOLLINI 

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

La seduta inizia alle ore 9,05. 

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 

 

 

 

 

FINANZE    E    TESORO    (6
a
) 

Giovedì 24 ottobre 2013 

Plenaria 43
a
 Seduta 

Presidenza del Presidente Mauro Maria MARINO 

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

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. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-

2016 (limitatamente alle parti di competenza) 

 (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) 



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

 

 

 

 

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8
a
) 

Giovedì 24 ottobre 2013 

Plenaria 36" Seduta (antimeridiana) 

Presidenza del Presidente MATTEOLI 

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

La seduta inizia alle ore 8,35. 

 

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. Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 

 

Plenaria 

37* Seduta (pomeridiana) 

Presidenza del Presidente MATTEOLI 

Intervengono il vice ministro dello sviluppo economico Catricala'e il sottosegretario di Stato per le 

infrastrutture e per i trasporti Girlanda. 

La seduta inizia alle ore 14,35. 

 

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. Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 

 

 

 

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9*) 

Giovedì 24 ottobre 2013 

Plenaria 24
a
 Seduta 

Presidenza del Presidente FORMIGONI 

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

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. 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. Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 

 

 

 

LAVORO,   PREVIDENZA   SOCIALE   (ll
a
) 

Giovedì 24 ottobre 2013 

Plenaria 35
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 9. 

 

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. Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 

 

 

 

IGIENE    E    SANITÀ    (12
a
) 

Giovedì 24 ottobre 2013 

Plenaria 56
a
 Seduta 

Presidenza del Presidente DE BIASI 

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Fadda. 

La seduta inizia alle ore 8,40. 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

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

per il triennio 2014-2016 

- (Tab. 14) Stato di previsione del Ministero della salute 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) 

 

 

 

 



COMMISSIONE STRAORDINARIA 

per la tutela e la promozione dei diritti umani 

Giovedì 24 ottobre 2013 

Plenaria 20" Seduta 

Presidenza del Presidente MANCONI 

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il ministro della giustizia, Annamaria 

Cancellieri. 

La seduta inizia alle ore 13,35. 

 

SULLA PUBBLICITÀ 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 del Ministro della giustizia su minori e carcere 

 

 

 

 

 


