
 

Cooperativa Studi Parlamentari  
Viale America, 93 - 00144 Roma 

 

 

 

Resoconto Commissioni Parlamentari 
 

Sedute di giovedì 4 luglio 2013 

 

 

COMMISSIONI CONGIUNTE 

1ª (Affari costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) 

del Senato della Repubblica 

con le Commissioni 

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), 

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) 

della Camera dei deputati 

Giovedì 

4 luglio 2013 

Plenaria 

1ª Seduta 

Presidenza del Presidente della III Commissione della Camera 

CICCHITTO 

Interviene il ministro degli affari esteri Emma Bonino. 

La seduta inizia alle ore 17. 

 

Argomento: Comunicazioni del Governo sui rapporti con gli USA in materia di gestione delle 

Informazioni. 

 

 

COMMISSIONI CONGIUNTE 

3ª (Affari esteri, emigrazione) 

del Senato della Repubblica 

con la Commissione 

III (Affari esteri e comunitari) 

della Camera dei deputati 

Giovedì 

4 luglio 2013 

Ufficio di Presidenza integrato 

dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari 

Riunione n. 1 

Presidenza del Presidente della III Commissione della Camera 

CICCHITTO 

Orario: dalle ore 15,45 alle ore 16,45. 

 



INCONTRO CON IL PRIMO MINISTRO DELLA LIBIA, ALI ZIDAN 

 

 

 

 

COMMISSIONI 3ª, 4ª e 14ª RIUNITE 

3ª (Affari esteri, emigrazione) 

4ª (Difesa) 

14ª (Politiche dell’Unione europea) 

Giovedì 

4 luglio 2013 

Plenaria 

2ª Seduta 

Presidenza del Presidente della 14ª Commissione 

CHITI 

indi del Presidente della 4ª Commissione 

LATORRE 

La seduta inizia alle ore 8,35. 

 

Argomento: Seguito dell’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: 

audizione del Presidente della Sottocommissione per la sicurezza e la difesa della Commissione 

Affari esteri del Parlamento europeo, onorevole Arnaud Danjean. 

 

 

COMMISSIONI 6ª e 11ª RIUNITE 

6ª (Finanze e tesoro) 

11ª (Lavoro, previdenza sociale) 

Giovedì 

4 luglio 2013 

Plenaria 

3ª Seduta 

Presidenza del Presidente della 11ª Commissione 

SACCONI 

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

La seduta inizia alle ore 14,45. 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

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.  

 

 

 

 

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

Giovedì 

4 luglio 2013 

Plenaria 

24ª Seduta (antimeridiana) 



Presidenza del Vice Presidente 

MORRA 

La seduta inizia alle ore 9,15. 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

Argomento: (Doc. XXII, n. 10) LO MORO ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare 

di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali. 

 

 

Plenaria 

25ª Seduta (pomeridiana) 

Presidenza del Vice Presidente 

FAZZONE 

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta. 

La seduta inizia alle ore 14,25. 

 

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. 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

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

urgenti in materia di esecuzione della pena. 

 

 

 

G I U S T I Z I A (2ª) 

Giovedì 

4 luglio 2013 

Sottocommissione per i pareri 

5ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

ALBERTINI 

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,30. 

 

 

 



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: parere favorevole. 

 

Plenaria 

20ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

PALMA 

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta. 

La seduta inizia alle ore 14,40. 

 

IN SEDE REFERENTE 

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

materia di demolizione di manufatti abusivi. 

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

 bilancio e riciclaggio. 

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

 

 

 

BILANCIO (5ª) 

Giovedì 

4 luglio 2013 

Plenaria 

37ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

AZZOLLINI 

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

Giorgetti. 

La seduta inizia alle ore 9,05. 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 (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. 

 (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. 

 

 

 

IGIENE E SANITA` (12ª) 

Giovedì 

4 luglio 2013 

Plenaria 

20ª Seduta 

Presidenza della Presidente 



DE BIASI 

Interviene il ministro della salute Beatrice Lorenzin. 

La seduta inizia alle ore 14,30. 

 

Argomento: Seguito delle comunicazioni, ai sensi dell’articolo 46 del Regolamento, del Ministro 

della salute sulle linee programmatiche del suo Dicastero. 

 

 

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª) 

Giovedì 

4 luglio 2013 

Ufficio di Presidenza integrato 

dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari 

Riunione n. 5 

Presidenza del Vice Presidente 

DI BIAGIO 

indi del Vice Presidente 

MARTELLI 

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 16 

 

AUDIZIONI INFORMALI DI ESPERTI NELL’AMBITO DELL’ESAME DELL’AFFARE 

ASSEGNATO N. 52 (RICERCA ED ESTRAZIONE IDROCARBURI IN MARE) 

 

 

Plenaria 

17ª Seduta 

Presidenza del Vice Presidente 

DI BIAGIO 

La seduta inizia alle ore 16. 

 

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). 

 

 

COMMISSIONE STRAORDINARIA 

per la tutela e la promozione 

dei diritti umani 

Giovedì 

4 luglio 2013 

Plenaria 

7ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

MANCONI 

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il giudice di 

pace Diego Loveri. 

La seduta inizia alle ore 8,30. 

 

 

 



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 giudice di pace Diego Loveri, su profili 

di incostituzionalità connessi al trattenimento dei migranti presso i centri di identificazione 

ed espulsione. 

 

AFFARE ASSEGNATO 

 

 Affare assegnato concernente l’aggiornamento del nomenclatore tariffario, alla luce degli 

atti internazionali firmati e ratificati dall’Italia a tutela dei diritti umani degli individui 

disabili (n. 69). 

 

 

COMMISSIONE PARLAMENTARE 

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 

Giovedì 

4 luglio 2013 

Plenaria 

Presidenza del Presidente 

Roberto FICO 

Interviene il direttore generale della RAI, Luigi Gubitosi. 

La seduta inizia alle ore 14,40. 

 

Argomento: Audizione del Presidente e del Direttore generale della RAI 

 

 

 


