
CAMERA 

Convocazione della XII Commissione 

(Affari sociali)  

Martedì 18 settembre 2012 

  

Ore 

12.45 
INTERROGAZIONI 

 

5-04851 Grimoldi: Realizzazione di una struttura medico-specialistica presso lo scalo di 

Malpensa 

 
5-07059 Farina Coscioni: Possibili rischi in relazione alle cosiddette “farmacie on line” 

 

5-07109 Farina Coscioni: Iniziative per una corretta informazione sulla sperimentazione 

animale 

  

Ore 13 AUDIZIONI INFORMALI 

 

Audizione di rappresentanti della Caritas italiana, dell’Associazione nazionale famiglie 

adottive e affidatarie (ANFAA), del Coordinamento nazionale comunità di accoglienza 

(CNCA), del Coordinamento delle Comunità per i minori (CNCM) e di esperti della 

materia, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 3303 Lucà e C. 1266 Consiglio 

regionale del Piemonte recanti “Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e 

delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i 

loro nati” 

  

Al 

termine 
ATTI DEL GOVERNO 

 

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell’Associazione italiana della 

Croce rossa (seguito esame Atto n. 491 – rel. Di Virgilio) 

  

Al 

termine 
SEDE CONSULTIVA 

 

Alla VIII Commissione: Istituzione del sistema nazionale delle agenzie per la protezione 

dell’ambiente e ordinamento delle funzioni ad esso relative dell’Istituto superiore per la 

protezione e la ricerca ambientale (seguito esame nuovo testo unificato C. 55 Realacci e 

abb. – rel. Sarubbi) 

 

Alla IX Commissione: Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 

aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di pagamento delle sanzioni e di effetti della 

revoca della patente (esame nuovo testo C. 5361 Valducci – rel. Bocciardo) 

Mercoledì 19 settembre 2012 

  

Ore 12 SEDE REFERENTE 

 

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più 

alto livello di tutela della salute (esame C. 5440 Governo – rel. Barani) 

  

Al 

termine 
ATTI DEL GOVERNO 

 

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell’Associazione italiana della 

Croce rossa (seguito esame Atto n. 491 – rel. Di Virgilio) 

  



Al 

termine 
SEDE CONSULTIVA 

 

Alla IX Commissione: Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 

aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di pagamento delle sanzioni e di effetti della 

revoca della patente (seguito esame nuovo testo C. 5361 Valducci – rel. Bocciardo) 

  

Al 

termine 
SEDE REFERENTE 

 

Nuove norme in materia di animali d’affezione, di prevenzione e controllo del randagismo 

e di tutela dell’incolumità pubblica (seguito esame nuovo testo unificato C. 1172 Santelli, 

C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano, 

C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco, C. 2343 Farinone, C. 2405 

Minardo, C. 2665 Mannucci, C. 2659 Nizzi, C. 4717 Savino e C. 5106 Sbrollini – rel. 

Mancuso) 

  

Al 

termine 
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 

 

Giovedì 20 settembre 2012 

Al termine 

a.m. 

Assemblea 

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA 

 
Su questioni di competenza del Ministero della salute 

  

AVVISO 

Entro le ore 12 di mercoledì 19 settembre 2012, un componente la Commissione per 

ciascun gruppo potrà presentare, per il tramite del rappresentante del gruppo di 

appartenenza, una interrogazione a risposta immediata 

  

Al termine SEDE REFERENTE 

 

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante 

un più alto livello di tutela della salute (seguito esame C. 5440 Governo – rel. 

Barani) 

  

Al termine COMITATO RISTRETTO 

 

Modifiche agli articoli 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies del decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n. 502, concernenti l'accreditamento e l'erogazione delle prestazioni 

sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture pubbliche e 

private (seguito esame C. 4269 D’Anna – rel. D’Anna) 

 

 


