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Resoconto Commissioni Parlamentari 

Sedute di giovedì 27 giugno 2013 

 

COMMISSIONI CONGIUNTE 

 

7ª (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, 

spettacolo e sport) 

del Senato della Repubblica 

con la 

VII (Cultura, scienza e istruzione) 

della Camera dei deputati 

Giovedì 

27 giugno 2013 

Plenaria 

4ª Seduta 

Presidenza del Presidente della 7ª Commissione del Senato 

MARCUCCI 

Intervengono il ministro dell’istruzione, dell’universita` 

e della ricerca Maria Chiara Carrozza e i sottosegretari di Stato per lo stesso Dicastero Galletti, 

Rossi Doria e Toccafondi. 

La seduta inizia alle ore 14,10. 

 

Argomento: Seguito del dibattito sulle comunicazioni del Ministro dell’istruzione, dell’università e 

della ricerca, rese nella seduta del 6 giugno 2013, sulle linee programmatiche del suo Dicastero. 

 

 

 

COMMISSIONI 6ª e 10ª RIUNITE 

 

6ª (Finanze e tesoro) 

10ª (Industria, commercio e turismo) 

Giovedì 

27 giugno 2013 

Plenaria 



5ª Seduta (antimeridiana) 

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione 

MUCCHETTI 

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

Baretta. 

La seduta inizia alle ore 12,10. 

 

Argomento: (783) Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni 

urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 

maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure 

d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione 

sociale.  

 

Plenaria 

6ª Seduta (pomeridiana) 

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione 

MUCCHETTI 

indi del Presidente della 6ª Commissione 

Mauro Maria MARINO 

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico 

Simona Vicari. 

La seduta inizia alle ore 15,05. 

IN SEDE REFERENTE 

 

Argomento: (783) Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni 

urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 

maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure 

d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione 

sociale. 

 

 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 783 

(al testo del decreto-legge) 

 

Argomento: esame del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il 

recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 

2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione 

avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale (A.S. 

783). 

 

 

 

BILANCIO (5ª) 

 

Giovedì 

27 giugno 2013 

Plenaria 

33ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

AZZOLLINI 

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



Giorgetti. 

La seduta inizia alle ore 9,05. 

 

Argomento:  

 (589) Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione internazionale del 

 lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 

2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell’OIL, nonché norme di 

adeguamento interno. 

 (588) Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia 

all’Unione europea – Legge europea 2013 

 (783) Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni 

 urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione 

 delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni 

in materia di coesione sociale 

 

 

 

F I N A N Z E E T E S O R O (6ª) 

 

Giovedì 

27 giugno 2013 

Ufficio di Presidenza integrato 

dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari 

Riunione n. 3 

Presidenza del Presidente 

Mauro Maria MARINO 

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,35. 

 

Argomento: programmazione dei lavori. 

 

 

 

L A V O R O , P R E V I D E N Z A S O C I A L E (11ª) 

 

Giovedì 

27 giugno 2013 

Plenaria 

14ª Seduta 

Presidenza della Vice Presidente 

MUNERATO 

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche 

sociali Dell’Aringa. 

La seduta inizia alle ore 9. 

 

Argomento: Interrogazione 3-00109  sulla situazione produttiva ed occupazionale della società 

BERCO Group – facente parte del Gruppo Thyssen Krupp – operante nel settore della 

componentistica per veicoli pesanti, che ha subito un notevole deterioramento delle proprie 

condizioni economico-finanziarie e una significativa contrazione dell’attività produttiva in 

conseguenza della grave crisi che ha coinvolti tutti i principali mercati di sbocco. 

 



POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª) 

 

Giovedì 

27 giugno 2013 

Ufficio di Presidenza integrato 

dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari 

Riunione n. 3 

Presidenza del Presidente 

CHITI 

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,45. 

 

Argomento: Incontro informale con l’ambasciatore della Repubblica di Lituania in Italia, S.E. 

Petras Zapolskas, sulle linee-guida della prossima presidenza di turno dell’Unione Europea.  

 

 

Plenaria 

10ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

CHITI 

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio 

dei ministri Sabrina De Camillis. 

La seduta inizia alle ore 13,10. 

 

Argomento:  

(587) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti 

dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. 

(588) Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia 

all’Unione europea – Legge europea 2013. 

 

 

 

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI 

AL DISEGNO DI LEGGE N. 588 

 

Argomento: esame del disegno di legge n. 588 «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi 

derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013». 

 

 

 

COMMISSIONE PARLAMENTARE 

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 

Giovedì 

27 giugno 2013 

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO 

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 

Presidenza del Presidente 

Roberto FICO 

L’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si e` 

riunito dalle ore 14,50 alle ore 15,45. 

 

 


