
Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 24

12ª COMMISSIONE PERMANENTE (Igiene e sanità)
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I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDI-

GENTE

(189) RIZZOTTI ed altri. – Introduzione del-
l’articolo 580-bis del codice penale, concer-
nente il reato di istigazione al ricorso a pra-
tiche alimentari idonee a provocare l’anores-
sia o la bulimia, nonché disposizioni in ma-
teria di prevenzione e di cura di tali patolo-
gie e degli altri disturbi del comportamento
alimentare

(903) BINI ed altri. – Disposizioni in materia
di prevenzione e di cura delle patologie e dei
disturbi del comportamento alimentare

(Rinvio della discussione congiunta)
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(733) SILERI ed altri. – Norme in materia di
disposizione del proprio corpo e dei tessuti
post mortem a fini di studio, formazione e
di ricerca scientifica

(122) DE POLI e CASINI. – Disposizioni in
materia di donazione del corpo post mortem
e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di
ricerca scientifica e di formazione

(176) RIZZOTTI ed altri. – Disposizioni in
materia di donazione del corpo post mortem
e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scien-
tifica e di formazione

(697) BINETTI. – Disposizioni in materia di
donazione del corpo post mortem e di uti-
lizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca
scientifica e di formazione

(Rinvio della discussione congiunta)
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N.B. L’asterisco accanto al nome riportato nell’indice della seduta indica che gli interventi sono stati
rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d’Italia: FdI; Lega-
Salvini Premier-Partito Sardo d’Azione: L-SP-PSd’Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD;
Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU;
Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.
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Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.

I lavori hanno inizio alle ore 14,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(189) 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

(903) Caterina BINI ed altri. – Disposizioni in materia di prevenzione e di cura delle
patologie e dei disturbi del comportamento alimentare

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione

congiunta dei disegni di legge nn. 189 e 903, sospesa nella seduta del 5

febbraio.

In assenza di richieste di intervento, propongo di mantenere aperta la

discussione generale rinviandola ad altra seduta.

Mi riservo inoltre di proporre all’Ufficio di Presidenza, integrato dai

rappresentanti dei Gruppi, la proroga del termine per la presentazione de-

gli emendamenti e degli ordini del giorno al testo base, già fissato alle ore

12 del prossimo 12 febbraio.

Se non si fanno osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.

Rinvio pertanto il seguito della discussione congiunta dei disegni di

legge in titolo ad altra seduta.

(733) SILERI ed altri. – Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti
post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica

(122) DE POLI e CASINI. – Disposizioni in materia di donazione del corpo post mor-
tem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione

(176) RIZZOTTI ed altri. – Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem
e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione
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(697) BINETTI. – Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di uti-
lizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge nn. 733, 122, 176 e 697, sospesa nella se-
duta del 5 febbraio.

Preso atto della perdurante mancanza dei prescritti pareri della Com-
missione bilancio e della Commissione parlamentare per le questioni re-
gionali, dispongo il rinvio del seguito della discussione congiunta dei di-
segni di legge in titolo.

Se non si fanno osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.

I lavori terminano alle ore 14,28.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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