
Convocazione della XII Commissione 

(Affari sociali)  

Martedì 9 giugno 2015 

  

Ore 

13.30 
SEDE CONSULTIVA 

 

Alle Commissioni riunite II e III: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla 

competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in 

materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 

19 ottobre 1996 (esame C. 1589 /B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal 

Senato – rel. Murer) 

 Alla XIV Commissione: 

 

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

dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 (C. 3123 Governo, approvato 

dal Senato) 

 
- Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea relativa 

all’anno 2014 (Doc. LXXXVII, n. 3) 

 (seguito esame congiunto – rel. Mariano) 

  

Al 

termine 
SEDE REFERENTE 

 

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello 

spettro autistico e di assistenza alle famiglie (seguito esame C. 2985 , approvata, in un 

testo unificato, dalla 12ª Commissione permanente del Senato, C. 143 Biondelli, C. 1167 

Faraone, C. 2288 Argentin e C. 2819 Calabrò – rel. Binetti) 

  

AVVISO 

Il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge C. 3123 Governo, 

approvato dal Senato, Legge di delegazione europea 2014, per le parti di competenza, è 

fissato alle ore 14 della giornata odierna 

    

Mercoledì 10 giugno 2015 

  

Ore 14 SEDE CONSULTIVA 

 

Alle Commissioni riunite II e III: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla 

competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in 

materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 

19 ottobre 1996 (seguito esame C. 1589 /B Governo, approvato dalla Camera e 

modificato dal Senato – rel. Murer) 

 Alla XIV Commissione: 

 

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

dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 (seguito esame C. 3123 

Governo, approvato dal Senato - rel. Mariano) 

 
- Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea relativa 

all’anno 2014 (seguito esame Doc. LXXXVII, n. 3 - rel. Mariano) 

  

Al 

termine 
SEDE REFERENTE 



 

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave 

prive del sostegno familiare (seguito esame testo unificato C. 698 Grassi, C. 1352 

Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini – rel. 

Carnevali) 

  

Al 

termine 
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 

  

Ore 

15.45 
COMMISSIONI RIUNITE (Aula XII Commissione) 

(II e XII) UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 

    

Giovedì 11 giugno 2015 

  

Ore 

13.30 
INTERROGAZIONI 

  
5-03160 Lorefice: Istituzione di un registro nazionale e di un osservatorio 

sullaendometriosi 

 5-05734 Capelli: Valutazione della funzionalità dell’Ospedale di Giarre (CT) 

  

Al 

termine 
INDAGINE CONOSCITIVA 

 
Indagine conoscitiva sulle malattie rare: audizione del sottosegretario di Stato per la 

salute, Vito De Filippo 

  

Al 

termine 
SEDE REFERENTE 

 

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello 

spettro autistico e di assistenza alle famiglie (seguito esame C. 2985 , approvata, in un 

testo unificato, dalla 12ª Commissione permanente del Senato, C. 143 Biondelli, C. 1167 

Faraone, C. 2288 Argentin e C. 2819 Calabrò – rel. Binetti) 

  

Al 

termine 
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 

    

 


