
 

 

Cooperativa Studi Parlamentari  
Viale America, 93 - 00144 Roma 

 

 

Resoconto Commissioni Parlamentari  
 

Sedute di mercoledì 3 luglio 2013 
 

 

COMMISSIONI CONGIUNTE 

4ª (Difesa) 

del Senato della Repubblica 

con la Commissione 

IV (Difesa) 

della Camera dei deputati 

Mercoledì 

3 luglio 2013 

Plenaria 

6ª Seduta 

Presidenza del Presidente della 4ª Commissione del Senato 

LATORRE 

Interviene, ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento del Senato e 

dell’articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, 

il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, generale di corpo 

d’armata Leonardo Gallitelli. 

La seduta inizia alle ore 15,05. 

 

Argomento: Audizione, ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento del Senato e dell’articolo 143, 

comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, del Comandante generale dell’Arma dei 

carabinieri, generale di corpo d’armata Leonardo Gallitelli.  

 

 

COMMISSIONI CONGIUNTE 

5ª (Programmazione economica, bilancio) 

del Senato della Repubblica 

con la 

V (Bilancio, tesoro e programmazione) 

della Camera dei deputati 

Mercoledì 

3 luglio 2013 

Plenaria 

1ª Seduta 



Presidenza del Presidente della V Commissione della Camera 

BOCCIA 

Interviene il ministro dell’economia e delle finanze Saccomanni. 

La seduta inizia alle ore 14,10. 

 

Argomento: Audizione del Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 46, comma 

1, del Regolamento del Senato e dell’articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei 

deputati, sulle linee programmatiche del suo Dicastero. 

 

 

 

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE 

1ª (Affari costituzionali) 

2ª (Giustizia) 

Mercoledì 

3 luglio 2013 

Plenaria 

5ª Seduta 

Presidenza della Presidente della 1ª Commissione 

FINOCCHIARO 

Intervengono il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Cecilia Guerra e il 

sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta. 

La seduta inizia alle ore 14,05. 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

Argomento:  

 (116) PALMA. – Disposizioni in materia di ricollocamento dei magistrati candidati, eletti 

nominati ad una carica politica e riordino delle disposizioni in materia di eleggibilità dei 

magistrati alle elezioni amministrative. 

 (273) ZANETTIN ed altri. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei 

magistrati. 

 (296) BARANI. – Modifiche all’articolo 7 e abrogazione dell’articolo 8 del testo unico delle 

leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità dei magistrati. 

 (394) CASSON ed altri. – Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e 

ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative e in 

relazione alla assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali. 

 (546) CALIENDO ed altri. – Disposizioni sulla candidabilita` dei magistrati alle elezioni 

politiche e amministrative e sull’assunzione di cariche di governo nazionali e locali, nonché 

sulle incompatibilità successive alla cessazione del mandato o della carica. 

 (724) PUGLISI ed altri. – Disposizioni per la promozione della soggettività femminile e per 

il contrasto al femminicidio. 

 (764) MUSSOLINI ed altri. – Introduzione del reato di femminicidio. 

 

 

TESTO UNIFICATO ADOTTATO 

DALLE COMMISSIONI RIUNITE PER I DISEGNI 

DI LEGGE NN. 116, 273, 296, 394, 546 

 

 



 Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in 

occasione di elezioni politiche e amministrative e in relazione alla assunzione di incarichi di 

governo nazionali e territoriali.  

 

 

 

 

COMMISSIONI 6ª e 11ª RIUNITE 

6ª (Finanze e tesoro) 

11ª (Lavoro, previdenza sociale) 

Mercoledì 

3 luglio 2013 

Ufficio di Presidenza integrato 

dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari 

Riunione n. 1 

Presidenza del Presidente della 11ª Commissione 

SACCONI 

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,25. 

 

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI 

 

 

COMMISSIONI 8ª e 10ª RIUNITE 

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) 

10ª (Industria, commercio, turismo) 

Mercoledì 

3 luglio 2013 

Ufficio di Presidenza integrato 

dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari 

Riunione n. 2 

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione 

MUCCHETTI 

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 16,25 

 

SEGUITO DELL’AUDIZIONE DEL PRESIDENTE ESECUTIVO DI TELECOM ITALIA 

SULLO SVILUPPO DELLE RETI DI TELECOMUNICAZIONE 

 

 

 

 

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

Mercoledì 

3 luglio 2013 

Plenaria 

23ª Seduta 

Presidenza della Presidente 

FINOCCHIARO 

Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta e 

alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sabrina De Camillis. 

La seduta inizia alle ore 15,05. 

 



IN SEDE CONSULTIVA 

Argomento: (896) Conversione in legge del decreto-legge 1º luglio 2013, n. 78, recante disposizioni 

urgenti in materia di esecuzione della pena. 

 

 

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. 

 

 

G I U S T I Z I A (2ª) 

Mercoledì 

3 luglio 2013 

Sottocommissione per i pareri 

4ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

ALBERTINI 

Orario: dalle ore 13,40 alle ore 13,50 

 

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: parere favorevole. 

 

Plenaria 

19ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

PALMA 

indi del Vice Presidente 

CASSON 

indi del Vice Presidente 

BUCCARELLA 

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta. 

La seduta inizia alle ore 15,10. 

 

IN SEDE REFERENTE 

Argomento:  

 (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. 

 

SULL’ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI MATRIMONIO TRA PERSONE 

DELLO STESSO SESSO E DEI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI DISCIPLINA DELLE 

COPPIE DI FATTO 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

Argomento:  

 (210) TORRISI. – Istituzione del Garante, regionale, provinciale e comunale, dei diritti 

fondamentali dei detenuti e del loro reinserimento sociale. 

 (383) BARANI. – Istituzione del Garante nazionale per la tutela dei diritti fondamentali dei 

detenuti e delle persone private della libertà personale, nonché modifiche agli articoli 35 e 

69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela giurisdizionale dei diritti dei 

detenuti. 

 (668) MANCONI ed altri. – Istituzione del Garante dei diritti delle persone private della 

libertà personale. 

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

materia di demolizione di manufatti abusivi. 

  

 

D I F E S A (4ª) 

Mercoledì 

3 luglio 2013 

Plenaria 

10ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

LATORRE 

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano. 

La seduta inizia alle ore 9. 

 

IN SEDE REFERENTE  

 

Argomento:  

 (615) CARDIELLO ed altri. – Modifiche al codice dell’ordinamento militare, di cui al 

decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di abbassamento dei limiti di altezza per 

l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate. 

 (733) AMATI ed altri. – Modifica all’articolo 635 del codice dell’ordinamento militare, di 

cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri 

fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di 

polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

 

 

BILANCIO (5ª) 

Mercoledì 

3 luglio 2013 

Plenaria 

35ª Seduta (antimeridiana) 

Presidenza del Presidente 

AZZOLLINI 



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

Giorgetti. 

La seduta inizia alle ore 9,10 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

 (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, nonche´ 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. 

 

Plenaria 

36ª Seduta (pomeridiana) 

Presidenza del Presidente 

AZZOLLINI 

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

Giorgetti. 

La seduta inizia alle ore 16,05. 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

 (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. 

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

dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. 

 

 

F I N A N Z E E T E S O R O (6ª) 

Mercoledì 

3 luglio 2013 

Plenaria 

21ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

Mauro Maria MARINO 

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

Baretta. 

La seduta inizia alle ore 14,35. 

 

PROCEDURE INFORMATIVE 

Interrogazioni 

 

 



 

I S T R U Z I O N E (7ª) 

Mercoledì 

3 luglio 2013 

Plenaria 

17ª Seduta 

Presidenza de Vicel Presidente 

SIBILIA 

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 Toccafondi. 

La seduta inizia alle ore 14,30. 

 

PROCEDURE INFORMATIVE 

Interrogazioni 

 

AFFARE ASSEGNATO 

Sovraffollamento delle classi scolastiche (n. 64) 

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 Proposta di indagine conoscitiva sullo stato di diffusione della lingua e della cultura italiana 

nel mondo. 

 

 

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª) 

Mercoledì 

3 luglio 2013 

Ufficio di Presidenza integrato 

dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari 

Riunione n. 3 

Presidenza del Presidente 

MATTEOLI 

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

 

AUDIZIONE DELLA COMPAGNIA UNICA LAVORATORI MERCI VARIE PARIDE BATINI 

SULLA FORNITURA DI LAVORO PORTUALE TEMPORANEO. 

 

 

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª) 

Mercoledì 

3 luglio 2013 

Plenaria 

7ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

FORMIGONI 

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

La seduta inizia alle ore 14,15. 

 

IN SEDE REFERENTE 

 



 (135) PIGNEDOLI ed altri. – Modifiche all’articolo 14 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 

5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia di 

semplificazione di controlli sulle imprese agricole ed agroalimentari a sostegno della 

competitività. 

 (136) PIGNEDOLI ed altri. – Misure di semplificazione a sostegno della competitività e 

della responsabilizzazione delle imprese agricole e delega Governo per il riordino della 

normativa agricola. 

 (205) DE PETRIS ed altri. – Disposizioni in materia di agricoltura sociale, fatto proprio dal 

Gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento. 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

 (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. 

 

 

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª) 

Mercoledì 

3 luglio 2013 

Plenaria 

17ª Seduta 

Presidenza del Vice Presidente 

CONSIGLIO 

La seduta inizia alle ore 14,30. 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

 (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) 

Mercoledì 

3 luglio 2013 

Plenaria 

16ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

SACCONI 

La seduta inizia alle ore 15,30. 

 

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA 

 

 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) (Seguito 



dell’esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, dell’atto comunitario sottoposto a 

parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio). 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

 (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. 

 

IGIENE E SANITA` (12ª) 

Mercoledì 

3 luglio 2013 

Plenaria 

19ª Seduta 

Presidenza della Presidente 

DE BIASI 

La seduta inizia alle ore 15,10. 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

Argomento: (Doc. XXII, n. 3) 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) 

Mercoledì 

3 luglio 2013 

Ufficio di Presidenza integrato 

dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari 

Riunione n. 4 

Presidenza del Presidente 

MARINELLO 

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 16,20 

 

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL’ISTITUTO SUPERIORE PER LA 

PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (ISPRA), DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI 

GEOFISICA E VULCANOLOGIA (INGV), DELL’ISTITUTO DI SCIENZE MARINE (ISMAR) 

DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR) E DEL CONSORZIO DI 

BONIFICA DELTA DEL PO NELL’AMBITO DELL’ESAME DELL’AFFARE ASSEGNATO N. 

52 (RICERCA ED ESTRAZIONE IDROCARBURI IN MARE). 

 

Plenaria 

16ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

MARINELLO 

La seduta inizia alle ore 16,25. 

 

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). 

 

 

POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª) 

Mercoledì 

3 luglio 2013 

Sottocommissione per i pareri (fase ascendente) 

3ª Seduta 

Presidenza della Presidente 

GINETTI 

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

 

Argomento:  

alla 2ª Commissione 

 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale 

europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni; 

 Quadro di valutazione UE della giustizia. Uno strumento per promuovere una giustizia 

effettiva e la crescita (n. COM (2013) 160 definitivo): esame e rinvio; 

alla 9ª Commissione: 

 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla sanità animale 

(n. COM (2013) 260 definitivo): osservazioni favorevoli con rilievi; 

alla 10ª Commissione: 

 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del 

regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario (n. COM (2013) 161 

definitivo); 

 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle 

legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (n. COM (2013) 162 

definitivo). 

  

 

COMMISSIONE STRAORDINARIA 

per la tutela e la promozione 

dei diritti umani 

Mercoledì 

3 luglio 2013 

Plenaria 

6ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

MANCONI 

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

Naletto, presidente dell’associazione Lunaria, e Alberto Barbieri, coordinatore di Medici per i diritti 

umani. 

La seduta inizia alle ore 13. 

 

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

vigenti in Italia e nella realta` internazionale: audizione di Grazia Naletto, presidente 

dell’associazione Lunaria, e di Alberto Barbieri, coordinatore generale di Medici per i diritti umani, 

sui centri di identificazione ed espulsione in Italia. 

 


