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GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITA` PARLAMENTARI 

 

Martedì 

2 luglio 2013 

Plenaria 

3ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

STEFANO 

La seduta inizia alle ore 13,15. 

 

Argomento:  Esame dei ricorsi di carattere generale relativi alla validità delle elezioni svolte sul 

territorio nazionale e degli atti elettorali propedeutici a tali elezioni. 

 

 

 

COMMISSIONI 3ª, 4ª e 14ª RIUNITE 

 

3ª (Affari esteri, emigrazione) 

4ª (Difesa) 

14ª (Politiche dell’Unione europea) 

Martedì 

2 luglio 2013 

Plenaria 

1ª Seduta 

Presidenza del Presidente della 14ª Commissione 

CHITI 

La seduta inizia alle ore 15,50. 

 

Argomento: Indagine conoscitiva sulle linee programmatiche e di indirizzo italiane in relazione 

al prossimo Consiglio europeo sulla Difesa, che avrà luogo nel mese di dicembre 2013. 

 

 

 

 

 



COMMISSIONI 3ª e 8ª RIUNITE 

 

3ª (Affari esteri, emigrazione) 

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) 

Martedì 

2 luglio 2013 

Plenaria 

2ª Seduta 

Presidenza del Presidente della 8ª Commissione 

MATTEOLI 

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria 

Cecilia Guerra. 

La seduta inizia alle ore 15. 

 

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. 

 

 

COMMISSIONI 6ª e 11ª RIUNITE 

 

6ª (Finanze e tesoro) 

11ª (Lavoro, previdenza sociale) 

Martedì 

2 luglio 2013 

Plenaria 

2ª Seduta 

Presidenza del Presidente della 11ª Commissione 

SACCONI 

Intervengono i sottosegretari di Stato per l’economia e le finanze Baretta e per il lavoro e le 

politiche sociali Dell’Aringa. 

La seduta inizia alle ore 15,10. 

 

Argomento: (843) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2013, 

n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell’imposta municipale propria, di 

rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo 

determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei 

parlamentari membri del Governo, approvato dalla Camera dei deputati.  

 

 

ORDINI DEL GIORNO E EMENDAMENTI 

AL DISEGNO DI LEGGE N. 843 

(al testo del decreto-legge) 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

Martedì 

2 luglio 2013 

Plenaria 

20ª Seduta (antimeridiana) 

Presidenza della Presidente 

FINOCCHIARO 

Interviene il ministro per le riforme costituzionali Quagliariello. 

La seduta inizia alle ore 10,10. 

 

Argomento:  

 (813) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Istituzione del Comitato 

parlamentare per le riforme costituzionali. 

 (343) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DE POLI. – Istituzione di una 

Commissione parlamentare per le riforme costituzionali.  

 

 

 

Sottocommissione per i pareri 

11ª Seduta (pomeridiana) 

Presidenza del Presidente 

PALERMO 

La seduta inizia alle ore 14. 

 

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. 

 (843) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, 

recante interventi urgenti in tema di sospensione dell’imposta municipale propria, di 

rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo 

determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei 

parlamentari membri del Governo, approvato dalla Camera dei deputati. 

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

atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. 

 (588-A) Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza 

dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013. 

 

 

Plenaria 

 

21ª Seduta (pomeridiana) 

Presidenza della Presidente 

FINOCCHIARO 

Intervengono il ministro per le riforme costituzionali Quagliariello e 

i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Dell’Aringa e 

alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sabrina De Camillis. 

La seduta inizia alle ore 14,30. 



 

Argomento: (890) Conversione in legge del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi 

interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione 

sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie 

urgenti.  

 

IN SEDE REFERENTE 

 

Argomento:  

 (825) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie 

e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, approvato dalla Camera dei deputati 

in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati 

Garavini ed altri, Migliore ed altri Brunetta ed altri.  

 (93) LUMIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul 

fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. 

 (656) DE CRISTOFARO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di 

inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso o similare. 

 (722) SCHIFANI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul 

fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. 

 (827) GIARRUSSO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta 

sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, anche straniere. 

 (813) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Istituzione del Comitato 

parlamentare per le riforme costituzionali. 

 (343) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DE POLI. – Istituzione di una 

Commissione parlamentare per le riforme costituzionali. 

 

 

Sottocommissione per i pareri 

 

12ª Seduta (notturna) 

Presidenza del Presidente 

PALERMO 

La seduta inizia alle ore 20,15. 

 

Argomento: (843) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2013, 

n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell’imposta municipale propria, di 

rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo 

determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei 

parlamentari membri del Governo, approvato dalla Camera dei deputati. 

 

 

Plenaria 

22ª Seduta (notturna) 

Presidenza della Presidente 

FINOCCHIARO 

Interviene il ministro per le riforme costituzionali Quagliariello. 

La seduta inizia alle ore 20,35. 

IN SEDE REFERENTE 

 

 

Argomento:  



 (813) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Istituzione del Comitato 

parlamentare per le riforme costituzionali. 

 (343) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DE POLI. – Istituzione di una 

Commissione parlamentare per le riforme costituzionali. 

 

 

 

G I U S T I Z I A (2ª) 

 

Martedì 

2 luglio 2013 

Ufficio di Presidenza integrato 

dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari 

Riunione n. 10 

Presidenza del Presidente 

PALMA 

Orario: dalle ore 10,05 alle ore 10,50 

 

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI 

 

 

Plenaria 

 

18ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

PALMA 

indi del Vice Presidente 

BUCCARELLA 

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta. 

La seduta inizia alle ore 14,10. 

 

Argomento: SULLO SVOLGIMENTO DELL’INDAGINE CONOSCITIVA SUL SISTEMA 

CARCERARIO 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

 (15) LO GIUDICE ed altri. – Norme contro la discriminazione matrimoniale. 

 (197) ALBERTI CASELLATI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di 

disciplina del patto di convivenza. 

 (204) DE PETRIS ed altri. – Disposizioni in materia di eguaglianza nell’accesso al 

matrimonio da parte delle coppie formate da persone dello stesso sesso. 

 (239) GIOVANARDI. – Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e 

solidarietà. 

 (314) BARANI e MUSSOLINI. – Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei 

conviventi. 

 (393) ORELLANA ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di eguaglianza 

nell’accesso al matrimonio in favore delle coppie formate da persone dello stesso sesso. 

 (580) FALANGA ed altri. – Disposizioni per la razionalizzazione delle competenze in 

materia di demolizione di manufatti abusivi. 

 (110) PALMA e CALIENDO. – Delega al Governo per la riforma del sistema 

sanzionatorio. 



 (19) GRASSO ed altri. – Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in 

bilancio e riciclaggio. 

 (15) LO GIUDICE ed altri. – Norme contro la discriminazione matrimoniale. 

 (204) DE PETRIS ed altri. – Disposizioni in materia di eguaglianza nell’accesso al 

matrimonio da parte delle coppie formate da persone dello stesso sesso. 

 (393) ORELLANA ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di eguaglianza 

nell’accesso al matrimonio in favore delle coppie formate da persone dello stesso sesso. 

 (398) CASSON ed altri. – Beni pubblici. Delega al Governo per la modifica del codice 

Civile. 

 

 

BILANCIO (5ª) 

 

Martedì 

2 luglio 2013 

Plenaria 

34ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

AZZOLLINI 

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

Giorgetti. 

La seduta inizia alle ore 15,05. 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

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. 

 

 

 

I S T R U Z I O N E (7ª) 

 

Martedì 

2 luglio 2013 

Plenaria 

16ª Seduta 

Presidenza del Vice Presidente 

SIBILIA 

Interviene il sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’universita` 

e la 

ricerca Toccafondi. 

La seduta inizia alle ore 15,20. 

 

 

IN SEDE REFERENTE 

 



Argomento:  

 (316) PUGLISI ed altri. – Abrogazione dei commi 13, 14 e 15 dell’articolo 14 del decreto-

legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, 

in materia di transito del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo e di 

insegnanti tecnico-pratici nei ruoli di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). 

 (728) CENTINAIO. – Abrogazione dei commi 13, 14 e 15 dell’articolo 14 del decreto legge 

6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in 

materia di transito del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo e di 

insegnanti tecnico-pratici nei ruoli di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). 

 

 

 

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª) 

 

Martedì 

2 luglio 2013 

Plenaria 

16ª Seduta 

Presidenza del Vice Presidente 

CONSIGLIO 

La seduta inizia alle ore 15. 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

Argomento:  

 (843) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, 

recante interventi urgenti in tema di sospensione dell’imposta municipale propria, di 

rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a 

tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi 

dei parlamentari membri del Governo, approvato dalla Camera dei deputati. 

 

 

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

Martedì 

2 luglio 2013 

Plenaria 

15ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

SACCONI 

La seduta inizia alle ore 10. 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

Argomento:  

 (Doc. XXII, n. 3) CASSON ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di 

inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al sistema della 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su una cooperazione 

rafforzata tra i servizi pubblici per l’impiego (SPI) (n. COM (2013) 430 definitivo). 

 

 

IGIENE E SANITA` (12ª) 



 

Martedì 

2 luglio 2013 

Plenaria 

18ª Seduta 

Presidenza della Presidente 

DE BIASI 

indi della Vice Presidente 

RIZZOTTI 

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, per 

l’AGE.NA.S, il dottor Giovanni BISSONI, presidente e il dottor Fulvio 

MOIRANO, direttore. 

La seduta inizia alle ore 14,35. 

 

Argomento: Seguito dell’indagine conoscitiva sulla sostenibilità del servizio sanitario nazionale 

con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità: 

audizione di rappresentanti dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S).  

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

Argomento: (Doc. XXII, n. 3) CASSON ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare 

di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al sistema 

della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

 

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª) 

 

Martedì 

2 luglio 2013 

Ufficio di Presidenza integrato 

dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari 

Riunione n. 3 

Presidenza del Presidente 

MARINELLO 

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 15,45. 

 

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI WORLD WILDLIFE FUND (WWF), 

LEGAMBIENTE, GREENPEACE E FARE AMBIENTE NELL’AMBITO DELL’ESAME 

DELL’AFFARE ASSEGNATO N. 52 (RICERCA ED ESTRAZIONE IDROCARBURI IN 

MARE). 

 

 

Plenaria 

 

15ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

MARINELLO 

La seduta inizia alle ore 16,15. 

 

AFFARE ASSEGNATO 

 



Sulle problematiche ambientali connesse alla prospezione, ricerca, coltivazione ed estrazione di 

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

nazionali (n. 52). 

 

 

COMITATO PARLAMENTARE 

per la sicurezza della Repubblica 

Martedì 

2 luglio 2013 

Ufficio di Presidenza integrato 

dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari 

Riunione n. 1 

Orario: dalle ore 11,40 alle ore 12,10 

Plenaria 

4ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

Giacomo STUCCHI 

La seduta inizia alle ore 12,15. 

 

Argomento: Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la 

sicurezza (DIS), ambasciatore Giampiero Massolo. 


