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DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

264ª seduta: lunedı̀ 3 agosto 2015

Presidenza della presidente DE BIASI

DL 0606
TIPOGRAFIA DEL SENATO

Senato della Repubblica

– 2 –

XVII Legislatura
25º Res. Sten. (3 agosto 2015)

12ª Commissione

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE
(344-359-1009-1073-B) – Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di
assistenza alle famiglie, approvato dal Senato
in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori De Poli;
Ranucci; Venera Padua ed altri; Magda Angela
Zanoni e modificato dalla Camera dei deputati
e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)
PRESIDENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 3

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: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC):
AP (NCD-UDC); Conservatori, Riformisti italiani: CRi; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura:
FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari
per l’Italia, Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco, Federazione dei Verdi): GAL (GS, MpA,
NPSI, PpI, IdV, VGF, FV); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico:
PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto:
Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-L’Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-Liguria Civica:
Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.
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Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.
I lavori hanno inizio alle ore 14,35.
DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE
(344-359-1009-1073-B) – Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle
persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie, approvato dal
Senato in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori
De Poli; Ranucci; Venera Padua ed altri; Magda Angela Zanoni e modificato dalla Camera
dei deputati e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge nn. 344-359-1009-1073-B, approvato dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati, sospesa nella seduta pomeridiana
del 29 luglio scorso.
Ringraziando il sottosegretario De Filippo per la sua presenza, ricordo che, come già segnalato nella seduta del 22 luglio scorso, ai sensi
dell’articolo 104 del Regolamento, se un disegno di legge approvato dal
Senato è emendato dalla Camera dei deputati, il Senato discute e delibera
soltanto sulle modificazioni apportate dalla Camera, fatta salva la votazione finale. Nuovi emendamenti possono essere presi in condizione
solo se si trovino in diretta correlazione con gli emendamenti introdotti
dalla Camera dei deputati.
Sulla scorta della richiamata norma regolamentare, dichiaro inammissibili tutti gli emendamenti presentati (pubblicati in allegato al resoconto
della seduta pomeridiana del 29 luglio), ad eccezione dell’emendamento
5.1.
Faccio presente che non sono ancora pervenuti i pareri della Commissione bilancio, né quello della Commissione affari costituzionali sugli
emendamenti.
Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in
titolo ad altra seduta.
I lavori terminano alle ore 14,40.
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