Convocazione della XII Commissione
(Affari sociali)

Martedì 24 settembre 2013
Ore 10

SEDE CONSULTIVA
Alle Commissioni riunite V e VI: DL 102/2013: Disposizioni urgenti in materia di
IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza
locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici (esame
C. 1544 Governo – rel. Calabrò)

Ore 10.50
(V e XII)

COMMISSIONI RIUNITE (Aula V Commissione)
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Al termine
a.m.
Assemblea

SEDE CONSULTIVA
Alla V Commissione:
- Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario
2012 (C. 1572 Governo, approvato dal Senato)
- Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle
Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013 (C. 1573 Governo,
approvato dal Senato)
Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
(limitatamente alle parti di competenza)
Tabella n. 4: stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
(limitatamente alle parti di competenza)
Tabella n. 14: stato di previsione del Ministero della salute
(esame congiunto – rel. Monchiero)

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. 858 Miotto - rel. Fucci)
- Interventi per il sostegno e l’assistenza delle donne vittime di violenza (seguito
esame C. 951 Murer e C. 523 Antezza – rel. Lenzi)

Mercoledì 25 settembre 2013
Ore 14 SEDE CONSULTIVA
- Alla V Commissione:
- Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012 (C.
1572 Governo, approvato dal Senato)
- Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle
Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013 (C. 1573 Governo, approvato dal
Senato)
Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (limitatamente
alle parti di competenza)

Tabella n. 4: stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
(limitatamente alle parti di competenza)
Tabella n. 14: stato di previsione del Ministero della salute
(seguito esame congiunto – rel. Monchiero)
- Alle Commissioni riunite V e VI: DL 102/2013: Disposizioni urgenti in materia di IMU, di
altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di
cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici (seguito esame C. 1544
Governo – rel. Calabrò)
Al
SEDE REFERENTE
termine
- Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca
scientifica (seguito esame nuovo testo unificato C. 100 Binetti, C. 702 Grassi e C. 1250
Dorina Bianchi – rel. Grassi)
- Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco
d'azzardo patologico (seguito esame C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci e C. 433
Mongiello – rel. Binetti)

Giovedì 26 settembre 2013
Al termine a.m.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Assemblea
Su questioni di competenza del Ministero della salute

AVVISO

Entro le ore 12 di mercoledì 25 settembre 2013, 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 CONSULTIVA
Alla VII Commissione: DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione,
università e ricerca (esame C. 1574 Governo – rel. Calabrò)

Al termine

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

