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a
 Commissione permanente

(IGIENE E SANITA')

*488ª seduta: giovedì 21 settembre 2017, ore 13,15

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

1. Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis  del codice penale, concernente il 

reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, 

nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del 

comportamento alimentare

(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª, della 11ª  e della Commissione 

parlamentare per le questioni regionali)

(438)

2. Venera PADUA ed altri. - Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione di disturbi 

del comportamento alimentare

(Pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª e della Commissione parlamentare per le questioni 

regionali)

(2821)

3. Mara VALDINOSI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione dei 



disturbi del comportamento alimentare 

(Pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª e della Commissione parlamentare per le questioni 

regionali)

(2824)

4. Maria RIZZOTTI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione dei disturbi 

del comportamento alimentare

(Pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª e della Commissione parlamentare per le questioni 

regionali)

(2868)

- Relatore alla Commissione Maurizio ROMANI

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

1. Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento 

(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di 

legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed 

altri; Eugenia Maria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna 

Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò 

e Paola Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti 

ed altri; Silvia Giordano ed altri)

(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le 

questioni regionali) 

(2801)

2. Ignazio MARINO ed altri. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni 

di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico

(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le 

questioni regionali)

(5)

3. MANCONI ed altri. - Norme in materia di relazione di cura, consenso, urgenza medica, rifiuto 

e interruzione di cure, dichiarazioni anticipate

(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le 

questioni regionali) 

(13)



4. Ignazio MARINO ed altri. - Norme in materia di sperimentazione clinica in situazioni di 

emergenza su soggetti incapaci di prestare validamente il proprio consenso informato 

(Pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione)

(87)

5. SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di alimentazione ed idratazione 

(Pareri della 1ª e della 5ª Commissione)  

(177)

6. Maria RIZZOTTI. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni 

anticipate di trattamento sanitario

(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 6ª Commissione)  

(443)

7. DE POLI. - Disposizioni in materia di consenso informato

(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le 

questioni regionali)

(485)

8. TORRISI e PAGANO. - Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso 

informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento

(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le 

questioni regionali)

(1973)

- e delle petizioni nn. 758 e 1315 ad essi attinenti

- Relatrice alla Commissione DE BIASI

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e 

del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione (Approvato dalla Camera 

dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati 

Franca Biondelli ed altri; Zolezzi ed altri; Baroni ed altri; Vargiu ed altri; Maria Amato ed 

altri; Paola Boldrini ed altri; Paola Binetti)   - Relatore alla Commissione ROMANO

(Pareri della  1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª, della 11ª, della 13ª e della Commissione 

parlamentare per le questioni regionali)



(2869)

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione 

europea - Legge europea 2017 (Approvato dalla Camera dei deputati) - Relatrice alla 

Commissione BIANCONI

(Relazione alla 14ª Commissione)

(2886)

2. Deputato CAPELLI ed altri. - Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di 

procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici (Approvato 

dalla Camera dei deputati) - Relatrice alla Commissione PADUA 

(Parere alla 2ª Commissione)

(2719)

3. Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Deleghe al 

Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, per la rimodulazione del 

modello professionale e in materia di personale delle Forze armate, nonché per la 

riorganizzazione del sistema della formazione - Relatrice alla Commissione DIRINDIN

(Parere alla 4ª Commissione)

(2728)


