
CAMERA 

Convocazione della XII Commissione 

(Affari sociali) 

Martedì 16 luglio 2013 

Ore 13 SEDE CONSULTIVA 

 

Alle Commissioni riunite VI e X: DL 63/2013: 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 (esame C. 1310 Governo, approvato dal Senato – rel. Marti) 

 

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 2013 (C. 1326 Governo, approvato dal Senato) 

 

- Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge 

europea 2013 (C. 1327 Governo, approvato dal Senato) 

 

- Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea relativa all’anno 2012 (Doc. LXXXVII, n. 

1) 

 

(esame congiunto – rel. Miotto) 

Al termine RELAZIONI AL PARLAMENTO 

 

Rapporto di performance per l’anno 2012 del Ministero della salute (esame Doc. CLXIV, n. 2 – rel. Monchiero) 

Mercoledì 17 luglio 2013 

Ore 10 SEDE CONSULTIVA 

 

Alle Commissioni riunite VI e X: DL 63/2013: 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 (seguito esame C. 1310 Governo, approvato dal Senato – rel. Marti) 

 

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 2013 (C. 1326 Governo, approvato dal Senato) 

 

- Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge 

europea 2013 (C. 1327 Governo, approvato dal Senato) 

 

- Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea relativa all’anno 2012 (Doc. LXXXVII, n. 

1) 

 

(seguito esame congiunto – rel. Miotto) 

Al termine SEDE REFERENTE 

 

- Modifica all'articolo 31 del DL n. 207/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, 

concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide (seguito esame C. 263 Fucci, 

C. 843 Piazzoni e C. 858Miotto – rel. Fucci) 

 

- Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica (seguito esame 

C. 100 Binetti e C. 702Grassi – rel. Grassi) 

 

- Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (esame C. 262 Fucci – rel. Vargiu) 

Al termine RELAZIONI AL PARLAMENTO 

 

Rapporto di performance per l’anno 2012 del Ministero della salute (seguito esame Doc. CLXIV, n. 2 – rel. 

Monchiero) 

Al termine UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 

  

AVVISO 

Il termine per la presentazione di emendamenti ai disegni di legge C. 1326 , approvato dal Senato, Legge di 

delegazione europea 2013 e C. 1327 , approvato dal Senato, Legge europea 2013, per le parti di competenza, è 

fissato alle ore 16 della giornata odierna 

Giovedì 18 luglio 2013 

Ore 13.30 INTERROGAZIONI 

 

5-00323 Beni: Vigilanza e controllo sugli enti no profit successivamente alla chiusura dell’Agenzia del Terzo settore 

Al termine SEDE CONSULTIVA 



 

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 2013 (C. 1326 Governo, approvato dal Senato) 

 

- Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge 

europea 2013 (C. 1327 Governo, approvato dal Senato) 

 

- Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea relativa all’anno 2012 (Doc. LXXXVII, n. 1) 

 

(seguito esame congiunto – rel. Miotto) 

Al termine SEDE REFERENTE 

 

- Modifica all'articolo 31 del DL n. 207/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, 

concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide (seguito esame C. 263 Fucci, 

C. 843 Piazzoni e C. 858Miotto – rel. Fucci) 

 

- Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica (seguito esame 

C. 100 Binetti e C. 702Grassi – rel. Grassi) 

 


