SENATO DELLA REPUBBLICA
XIII LEGISLATURA

MercoledõÁ 22 Marzo 2000
alle ore 9,30 e 18,30

804ã e 805ã Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO
Seguito della discussione dei disegni di legge:
± FUMAGALLI CARULLI ed altri. ± Norme a tutela dell'embrione umano.
(68)
± SALVATO. ± Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni. (217)
± PEDRIZZI ed altri. ± Norme per la tutela dell'embrione e la
dignitaÁ della procreazione assistita.
(546)
± LAVAGNINI. ± Norme a tutela dell'embrione umano.

(742)

± LAVAGNINI ed altri. ± Norme in materia di procreazione
medicalmente assistita.
(743)
± MAZZUCA POGGIOLINI. ± Introduzione dell'articolo 235bis del codice civile in tema di disconoscimento di paternitaÁ nel
caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa.
(783)
TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

(Segue)

Aula 804ã e 805ã

± 2 ±
± BUCCIARELLI ed altri. ± Modifiche all'articolo 235 e
all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento
di paternitaÁ in relazione alla procreazione medico-assistita.
(1154)
± PERUZZOTTI ed altri. ± Norme in materia di procreazione
medicalmente assistita.
(1570)
± TOMASSINI ed altri. ± Norme in materia di procreazione
assistita.
(2067)
± FOLLONI ed altri. ± Divieto della clonazione umana e della
sperimentazione non terapeutica sull'embrione umano. (2210)
± SERENA. ± IrrevocabilitaÁ del consenso per l'inseminazione
artificiale omologa ed eterologa nella specie umana noncheÁ per
l'impianto uterino di embrioni umani.
(2350)
± ASCIUTTI ed altri. ± Tutela degli embrioni.

(2433)

± DIANA Lino ed altri. ± Fecondazione medicalmente assistita.
(2963)
± SERENA. ± Norme per la procreazione medicalmente assistita.
(3276)
± DI ORIO ed altri. ± Norme in materia di fecondazione
medicalmente assistita.
(3381)
± CORSI ZEFFIRELLI ed altri. ± Nuove norme in materia di
tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita.
(3891)
± Disciplina della procreazione medicalmente assistita (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante
dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati
Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri;
Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed
altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale
ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati;
Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti
Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri). (4048)

