
CAMERA 

Convocazione della XII Commissione 

(Affari sociali)  

Lunedì 3 dicembre 2012 

  

AVVISO 

Il termine per la presentazione di emendamenti al nuovo testo della proposta di legge 

C. 4771 Di Virgilio, recante “Disposizioni concernenti la donazione di medicinali 

non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza 

fini di lucro e modifica all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, 

in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti”, è fissato alle ore 12 della 

giornata odierna 

Martedì 4 dicembre 2012 

Al termine 

a.m. 

Assemblea 

SEDE CONSULTIVA 

 

Alla IV Commissione: Delega al Governo per la revisione dello strumento militare 

nazionale e norme sulla medesima materia (seguito esame C. 5569 Governo, 

approvato dal Senato, e abb. ? rel. Barani) 

 
Alla X Commissione: 

 

- Disposizioni in materia di professioni non organizzate (esame C. 1934 - 2077 - 

3131 - 3488 - 3917 /B , approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata 

dal Senato ? rel. D?Incecco) 

 

- Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini ?cuoio?, ?pelle? e ?pelliccia? e 

di quelli da essi derivanti o loro sinonimi (esame C. 5584 , approvata dal Senato ? 

rel. Mancuso) 

 

Alla VIII Commissione: Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre 

disposizioni in materia ambientale (esame nuovo testo C. 4240 /B Lanzarin, 

approvata dalla Camera e modificata dal Senato, e abb. ? rel. Mancuso) 

  

Ore 14 SEDE LEGISLATIVA 

 

Disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro 

utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro e modifica 

all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di 

medicinali non utilizzati o scaduti (seguito discussione nuovo testo C. 4771 Di 

Virgilio – rel. Bocciardo) 

Mercoledì 5 dicembre 2012 

  

Ore 14 SEDE CONSULTIVA 

 

Alla VIII Commissione: Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre 

disposizioni in materia ambientale (seguito esame C. 4240 /B Lanzarin, approvata 

dalla Camera e modificata dal Senato, e abb. – rel. Mancuso) 

 

Alla X Commissione: Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini “cuoio”, 

“pelle” e “pelliccia” e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi (seguito esame C. 

5584 , approvata dal Senato – rel. Mancuso) 

  

Ore 14.15 INTERROGAZIONI 



 

5-07231 Farina Coscioni: Articolo pubblicato sul Corriere on line sul servizio 

ambulanze della Croce Rossa 

 

5-07521 Farina Coscioni: Autorizzazione all’immissione in commercio di farmaci 

innovativi per l’epatite C 

 

5-07275 Mancuso: Controlli igienico-sanitari sul trasporto di alimenti di origine 

animale 

 

5-08165 Marco Carra: Correttivi da apportare alla normativa vigente al fine di 

consentire la conservazione del sangue cordonale presso le strutture di riferimento 

  

Al termine SEDE REFERENTE 

 

Norme per il riconoscimento della sindrome post polio come malattia cronica e 

invalidante (seguito esame C. 3367 Codurelli, C. 5183 Patarino e C. 5575 Laura 

Molteni – rel. Burtone) 

  

Al termine COMITATO RISTRETTO 

 

Norme per il riconoscimento della sindrome post polio come malattia cronica e 

invalidante (seguito esame C. 3367 Codurelli, C. 5183 Patarino e C. 5575 Laura 

Molteni – rel. Burtone) 

  

Al termine UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 

    

Giovedì 6 dicembre 2012 

Al termine 

a.m. 

Assemblea 

SEDE REFERENTE 

 

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 (seguito esame 

C. 3303 Lucà, C. 1266 Consiglio regionale del Piemonte e C. 5563 Laura Molteni ? 

rel. Palumbo) 

  

Al termine COMITATO RISTRETTO 

 

Norme per il riconoscimento della guarigione e per la piena cittadinanza e 

l'integrazione sociale delle persone affette da epilessia (esame C. 2060 Saltamartini e 

C. 4753 Nunzio Francesco Testa – rel. Binetti) 

 


