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GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITA` PARLAMENTARI 

Martedì 

16 luglio 2013 

Ufficio di Presidenza integrato 

dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari 

Riunione n. 3 

Presidenza del Presidente 

STEFANO 

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,05 

 

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI 

 

 

COMMISSIONI CONGIUNTE 

4ª (Difesa) 

del Senato della Repubblica 

con la Commissione 

IV (Difesa) 

della Camera dei deputati 

Martedì 

16 luglio 2013 

Plenaria 

7ª Seduta 

Presidenza del Presidente della IV Commissione della Camera 

VITO 

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

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

il Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti, 

generale di squadra aerea Claudio Debertolis. 

La seduta inizia alle ore 13,30. 

 



PROCEDURE INFORMATIVE 

 

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

comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, del Segretario generale della difesa e 

Direttore nazionale degli armamenti, generale di squadra aerea Claudio Debertolis. 

 

 

 

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE 

1ª (Affari costituzionali) 

2ª (Giustizia) 

Martedì 

16 luglio 2013 

Plenaria 

6ª Seduta 

Presidenza del Vice Presidente della 2ª Commissione 

CASSON 

indi della Presidente della 1ª Commissione 

FINOCCHIARO 

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria 

Cecilia Guerra. 

La seduta inizia alle ore 14,10. 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

 (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. 

 

 

 

COMMISSIONI 6ª e 11ª RIUNITE 

6ª (Finanze e tesoro) 

11ª (Lavoro, previdenza sociale) 

Martedì 

16 luglio 2013 

Plenaria 

6ª 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 15,40. 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

 (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. 

 

 



ORDINI DEL GIORNO E EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 890 

(al testo del decreto-legge) 

 

 

 

 

 

COMMISSIONI 10ª e 13ª RIUNITE 

10ª (Industria, commercio, turismo) 

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) 

Martedì 

16 luglio 2013 

Plenaria 

1ª Seduta 

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione 

MUCCHETTI 

Interviene il sottosegretario di Stato del Ministero dell’ambiente e 

della tutela del territorio e del mare Cirillo. 

La seduta inizia alle ore 16. 

 

IN SEDE REFERENTE 

 (941) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 

recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell’ambiente, della salute e del lavoro 

nell’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale, approvato dalla Camera dei 

deputati. 

 

 

 

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

Martedì 

16 luglio 2013 

Sottocommissione per i pareri 

14ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

PALERMO 

La seduta inizia alle ore 15,05. 

 

 (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, 

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.  

 (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. 

 Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle 

disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio relativo alle cautele da 

adottare durante la macellazione o l’abbattimento degli animali (n. 15). 

 

 

 



Ufficio di Presidenza integrato 

dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari 

Riunione n. 10 

Presidenza della Presidente 

FINOCCHIARO 

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,25. 

 

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI 

 

 

Plenaria 

27ª Seduta 

Presidenza della Presidente 

FINOCCHIARO 

Intervengono il vice ministro dell’interno Bubbico e il sottosegretario 

di Stato per l’ambiente e la tutela del territorio e del mare Cirillo. 

La seduta inizia alle ore 15,30. 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

 (941) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, 

recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell’ambiente, della salute e del lavoro 

nell’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale, approvato dalla Camera dei 

deputati. 

 

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA 

 

 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Agenzia 

dell’Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto 

(Europol) e abroga le decisioni 2009/371/GAI del Consiglio e 2005/681/GAI del Consiglio 

(n. COM (2013) 173 definitivo). 

 Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce un regime 

semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato sul riconoscimento 

unilaterale, da parte della Croazia e di Cipro, di determinati documenti come equipollenti al 

loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo 

di 180 giorni nel loro territorio e che abroga le decisioni del Parlamento europeo e del 

Consiglio n. 895/2006/CE e n. 582/2008/CE (n.COM (2013) 441 definitivo). 

 

 

 

G I U S T I Z I A (2ª) 

Martedì 

16 luglio 2013 

Plenaria 

23ª Seduta (antimeridiana) 

Presidenza del Vice Presidente 

CASSON 

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta. 

La seduta inizia alle ore 8,35. 

 

IN SEDE REFERENTE 



 

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

urgenti in materia di esecuzione della pena. 

 

 

 

Plenaria 

24ª Seduta (pomeridiana) 

Presidenza del Vice Presidente 

CASSON 

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta. 

La seduta inizia alle ore 15,10. 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

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

urgenti in materia di esecuzione della pena. 

 

 

 

BILANCIO (5ª) 

Martedì 

16 luglio 2013 

Plenaria 

42ª Seduta (antimeridiana) 

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 

 

 (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 

43ª Seduta (pomeridiana) 

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 

 



 (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. 

 (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. 

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

urgenti in materia di esecuzione della pena. 

 

 

 

F I N A N Z E   E   T E S O R O (6ª) 

Martedì 

16 luglio 2013 

Plenaria 

22ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

Mauro Maria MARINO 

La seduta inizia alle ore 14,35. 

 

 Programmazione del seguito dell’indagine conoscitiva sulla tassazione degli immobili. 

 

 

I S T R U Z I O N E (7ª) 

Martedì 

16 luglio 2013 

Sottocommissione per i pareri 

3ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

SIBILIA 

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 14,55 

 

 (888) Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 

2012: rimessione alla sede plenaria; 

 (889) Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle 

Amministrazioni autonome per l’anno finanziario 2013: rimessione alla sede plenaria. 

 

 

Plenaria 

19ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

MARCUCCI 



Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività 

culturali 

e per il turismo Giordani e per l’istruzione, l’università 

e la ricerca 

Toccafondi. 

La seduta inizia alle ore 15. 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

 (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. 

 

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA 

 

 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla restituzione dei 

beni culturali usciti illecitamente dal territorio di un Stato membro (n. COM (2013) 311 

definitivo). 

 

 

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª) 

Martedì 

16 luglio 2013 

Plenaria 

10ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

MATTEOLI 

La seduta inizia alle ore 15. 

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 

 Proposta di indagine conoscitiva sulle concessioni autostradali 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

 (884) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca 

e la Repubblica italiana sul progetto «Trans Adriatic Pipeline», fatto ad Atene il 13 febbraio 

2013. 

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

urgenti in materia di esecuzione della pena 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

 (120) D’ALI`. – Riforma della legislazione in materia portuale 

 (370) FILIPPI ed altri. – Riforma della legislazione in materia portuale 

 

 

 

 

 

 



AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª) 

Martedì 

16 luglio 2013 

Plenaria 

9ª Seduta 

Presidenza della Vice Presidente 

PIGNEDOLI 

Intervengono, ai sensi dell’articolo 144-quater, comma 1, del Regolamento, l’onorevole Paolo De 

Castro, presidente della Commissione 

per l’agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo e l’onorevole Giovanni La Via, 

membro della medesima Commissione. 

La seduta inizia alle ore 9. 

 

PROCEDURE INFORMATIVE 

 

 Audizione, ai sensi dell’articolo 144-quater, comma 1, del Regolamento, del Presidente e dei 

membri della Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo, 

eletti in Italia, sulla riforma della politica agricola comune. 

 

 

 

 

Ufficio di Presidenza integrato 

dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari 

Riunione n. 15 

Presidenza del Presidente 

FORMIGONI 

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16,20 

 

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL’ISTITUTO DI ECONOMIA 

AGRARIA (INEA) SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 135 E 136, 137 E 139 E 287. 

 

 

 

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª) 

Martedì 

16 luglio 2013 

Plenaria 

19ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

MUCCHETTI 

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, Corrado Clini, 

Direttore generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l’energia del Ministero dell’ambiente e 

della tutela del territorio e del mare, accompagnato da Fabrizio Penna, capo segreteria del Direttore 

e da Salvatore 

Bianca, addetto stampa. 

La seduta inizia alle ore 14. 

 

PROCEDURE INFORMATIVE 

 



 Seguito dell’indagine conoscitiva sul Gruppo Ilva nel quadro della siderurgia e dell’industria 

italiana: audizione del Direttore generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l’energia del 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 

 

 

Ufficio di Presidenza integrato 

dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari 

Riunione n. 5 

Presidenza del Presidente 

MUCCHETTI 

Orario: dalle ore 15,25 alle ore 16. 

 

AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DEL GRUPPO INDESIT, MARCO MILANI, 

SULLA SITUAZIONE E LE PROSPETTIVE DEL GRUPPO 

 

 

 

IGIENE E SANITA` (12ª) 

Martedì 

16 luglio 2013 

Plenaria 

24ª Seduta 

Presidenza della Presidente 

DE BIASI 

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta. 

La seduta inizia alle ore 14,40. 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

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

urgenti in materia di esecuzione della pena. 

 

 

 

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª) 

Martedì 

16 luglio 2013 

Ufficio di Presidenza integrato 

dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari 

Riunione n. 11 

Presidenza del Presidente 

MARINELLO 

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,25. 

 

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI CONFINDUSTRIA E DI 

ASSOMINERARIA NELL’AMBITO DELL’AFFARE ASSEGNATO N. 52 (RICERCA ED 

ESTRAZIONE IDROCARBURI IN MARE). 

 

 

 

 



 

 

 

Sottocommissione per i pareri 

2ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

MARINELLO 

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,40 

 

 (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: 

parere favorevole con osservazioni. 

 

 

Plenaria 

19ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

MARINELLO 

La seduta inizia alle ore 15,40. 

 

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 

Martedì 

16 luglio 2013 

Plenaria 

9ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

MANCONI 

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, l’avvocato Riccardo Olivo, difensore di Alma 

Shalabayeva. 

La seduta inizia alle ore 13,10. 

 

PROCEDURE INFORMATIVE 

 

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

in Italia e nella realtà internazionale: seguito dell’audizione degli avvocati Riccardo e 

Federico Olivo, e Ernesto Gregorio Valenti, difensori di Alma Shalabayeva. 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMITATO PARLAMENTARE 

per la sicurezza della Repubblica 

Martedì 

16 luglio 2013 

Ufficio di Presidenza integrato 

dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari 

Riunione n. 2 

Orario: dalle ore 10,40 alle ore 10,55 

Plenaria 

6ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

Giacomo STUCCHI 

La seduta inizia alle ore 11,05. 

 

 Audizione del Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale 

Arturo Esposito. 


