
RESOCONTO STENOGRAFICO

282.

SEDUTA DI MARTEDÌ 26 AGOSTO 2014

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SIMONE BALDELLI

I N D I C E

RESOCONTO STENOGRAFICO ........................ 1-2

PAG.

Missioni ............................................................ 1

Disegno di legge di conversione (Annunzio
della presentazione e assegnazione a Com-
missioni in sede referente) ........................ 1

Ordine del giorno della prossima seduta ... 1

Atti Parlamentari — I — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 AGOSTO 2014

N. B. Il RESOCONTO SOMMARIO è disponibile on line già nel corso della seduta, alla pagina “Resoconti”
del sito della Camera dei deputati. Il Resoconto Sommario è corredato di collegamenti ipertestuali
verso il Resoconto Stenografico (Vedi RS) ed ai documenti di seduta (Vedi All. A).

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo
della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l’Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà:
SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l’Italia (PI); Fratelli d’Italia-Alleanza
Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all’estero-Alleanza per
l’Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-
Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l’Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Libertà e
Diritti-Socialisti europei (LED): Misto-LED.



N. B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all’Assemblea non lette in aula sono
pubblicati nell’Allegato A.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati
nell’Allegato B.

SEDUTA PRECEDENTE: N. 281 — GIOVEDÌ 7 AGOSTO 2014
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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
SIMONE BALDELLI

La seduta comincia alle 11.

MANFRED SCHULLIAN, Segretario,
legge il processo verbale della seduta del 7
agosto 2014.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 46, comma 2, del Regola-
mento, i deputati Angelino Alfano, Gioac-
chino Alfano, Biondelli, Borletti dell’Ac-
qua, Castiglione, Fontanelli, Gozi, Legnini,
Lotti e Lupi sono in missione a decorrere
dalla seduta odierna.

I deputati in missione sono complessi-
vamente dodici, come risulta dall’elenco
depositato presso la Presidenza e che sarà
pubblicato nell’allegato A al resoconto
della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all’Assemblea
saranno pubblicate nell’allegato A al reso-
conto della seduta odierna.

Annunzio della presentazione di un dise-
gno di legge di conversione e sua as-
segnazione a Commissioni in sede re-
ferente (ore 11,05).

PRESIDENTE. Il Presidente del Consi-
glio dei ministri, con lettera in data 22
agosto 2014, ha presentato alla Presidenza
il seguente disegno di legge, che è stato
assegnato, ai sensi dell’articolo 96-bis,

comma 1, del Regolamento, in sede refe-
rente, alle Commissioni riunite I (Affari
costituzionali) e II (Giustizia):

« Conversione in legge del decreto-
legge 22 agosto 2014, n. 119, recante di-
sposizioni urgenti in materia di contrasto
a fenomeni di illegalità e violenza in
occasione di manifestazioni sportive, di
riconoscimento della protezione interna-
zionale, nonché per assicurare la funzio-
nalità del Ministero dell’interno » (2616) –
Parere delle Commissioni III, V, VII (ex
articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento),
VIII, XII e XIV e della Commissione par-
lamentare per le questioni regionali.

Il suddetto disegno di legge, ai fini
dell’espressione del parere previsto dal
comma 1 del predetto articolo 96-bis, è
stato altresì assegnato al Comitato per la
legislazione.

Do quindi lettura dell’ordine del giorno
della seduta di giovedì 4 settembre 2014,
ore 14.

Ha chiesto di intervenire sull’ordine dei
lavori, onorevole Marazziti (Commenti del
deputato Marazziti) ? Se non vi sono inter-
venti, la seduta può essere tolta.

Ordine del giorno
della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l’ordine del
giorno della prossima seduta.

Giovedì 4 settembre 2014, alle 14:

1. – Discussione sulle linee generali del
disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge
1o agosto 2014, n. 109, recante proroga

RESOCONTO STENOGRAFICO

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 AGOSTO 2014 — N. 282



delle missioni internazionali delle Forze
armate e di polizia, iniziative di coopera-
zione allo sviluppo e sostegno ai processi
di ricostruzione e partecipazione alle ini-
ziative delle organizzazioni internazionali
per il consolidamento dei processi di pace
e di stabilizzazione, nonché disposizioni
per il rinnovo dei comitati degli italiani
all’estero (C. 2598).

2. – Discussione sulle linee generali
delle mozioni Marcon ed altri n. 1-00424
e Gianluca Pini ed altri n. 1-00563 con-
cernenti la partecipazione italiana al pro-
gramma di realizzazione e acquisto degli
aerei Joint Strike Fighter-F35.

3. – Discussione sulle linee generali
delle mozioni Brambilla ed altri n. 1-
00460, Gagnarli ed altri n. 1-00559, Vez-
zali ed altri n. 1-00571 e Nicchi ed altri

n. 1-00573 concernenti iniziative, nell’am-
bito del semestre di Presidenza italiana del
Consiglio dell’Unione europea, per la tu-
tela dei diritti degli animali.

4. – Discussione sulle linee generali
delle mozioni Gallinella ed altri n. 1-
00160 e Prataviera ed altri n. 1-00360
concernenti iniziative per la riforma dei
criteri di formazione del bilancio comu-
nitario, con particolare riferimento al
meccanismo del cosiddetto « sconto in-
glese ».

La seduta termina alle 11,07.
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