Settimana dal 4/07/2016 al 9/07/2016

Convocazione della XII Commissione
(AFFARI SOCIALI)
Martedì 5 luglio 2016
Ore
11.30

AUDIZIONI INFORMALI
Audizione di rappresentanti della Federazione italiana aziende sanitarie o ospedaliere (FIASO)
nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 11,
comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Atto n. 305)

Ore 12 COMMISSIONI RIUNITE (Sala del Mappamondo)
(XI e
XII)

SEDE REFERENTE
Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema
degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016) (seguito esame C. 3594
Governo - rel. per la XI Commissione: Giacobbe; rel. per la XII Commissione: Piazzoni)

Al
SEDE CONSULTIVA
termine
- Alle Commissioni riunite III e IV: DL 67/2016: Proroga delle missioni internazionali delle Forze
armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e
partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi
di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Proroga del termine per
l'esercizio di delega legislativa (esame C. 3953 Governo, approvato dal Senato - rel. Patriarca)
- Alle Commissioni riunite VIII e X: DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della
procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA (esame C. 3886 Governo - rel.
Capone)

Mercoledì 6 luglio 2016
Ore
AUDIZIONI INFORMALI
14.15
Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome nell'ambito
dello schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1,
lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Atto n. 305)
Ore
SEDE CONSULTIVA
14.50
Alle Commissioni riunite VIII e X: DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della
procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA (seguito esame C. 3886 Governo - rel.
Capone)
Ore

15

INTERROGAZIONI
5-08015 Colonnese: Esenzione dall'obbligo di certiﬁcazione medica per l'attività ludico motoria e
amatoriale
5-08200 Vezzali: Rischi per la salute connessi al consumo di bevande confezionate in bottiglie di
plastica
5-08730 Carnevali: Dati inerenti al gioco d'azzardo patologico, con particolare riferimento all'attività
di prevenzione, cura e riabilitazione

Giovedì 7 luglio 2016
Ore
8.45

COMMISSIONI RIUNITE (Aula VII Commissione)

(VII e
AUDIZIONI INFORMALI
XII)
Audizione del responsabile NADO Italia, Generale C.A. Leonardo Gallitelli, nell'ambito della
discussione della risoluzione 7-00586 Coccia, sull'istituzione di un'Agenzia nazionale antidoping
Ore 14 COMMISSIONI RIUNITE (Aula XI Commissione)
(XI e
XII)

SEDE REFERENTE
Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema
degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016) (seguito esame C. 3594
Governo - rel. per la XI Commissione: Giacobbe; rel. per la XII Commissione: Piazzoni)

Al
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
termine
Ore
14.30

COMMISSIONI RIUNITE (Aula II Commissione)

(II e
XII)

INDAGINE CONOSCITIVA
Audizione nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 971 Gozi, C. 972 Gozi, C. 1203 Daniele
Farina, C. 2015 Civati, C. 2022 Ermini, C. 2611 Ferraresi, C. 2982 Daniele Farina, C. 3048 Turco,
C. 3229 Nicchi, C. 3235 Giachetti, C. 3328 Turco e C. 3447 Bruno Bossio, recanti disposizioni in
materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei
suoi derivati di:
- rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome
- rappresentanti del Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi
- Massimo Canu, professore di psicologia generale presso l'Università degli studi di Roma "La
Sapienza"
- Roberto Mineo, presidente del Centro italiano di solidarietà Don Mario Picchi (CEIS)

