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ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente pro-
posta di modifica dell’articolo 22, comma
1, del Regolamento della Camera dei de-
putati è volta a modificare la denomina-
zione della XII Commissione permanente
da « Affari sociali » a « Salute e politiche
sociali ».

Il vigente Regolamento, infatti, deno-
mina la XII Commissione « Affari So-
ciali ». La Commissione, peraltro, si oc-
cupa anche di materie che riguardano la
tutela della salute, come attestato anche
dalla Lettera circolare del Presidente
della Camera del 16 ottobre 1996 sugli
ambiti di competenza delle Commissioni
permanenti. È del tutto evidente che

l’attuale denominazione si dimostra ina-
deguata a rappresentare le effettive e
reali competenze dell’organo parlamen-
tare. Peraltro, la denominazione appare
inappropriata anche in relazione ai com-
piti inerenti ad uno dei Ministeri di
riferimento della Commissione, il Mini-
stero della salute.

Al Senato, la 12a Commissione perma-
nente è denominata più correttamente
« Igiene e sanità ».

Si ritiene, pertanto, opportuno ampliare
la denominazione della XII Commissione,
al fine di rispecchiare in modo più pun-
tuale, completo ed aggiornato l’attività po-
litica e istituzionale che essa esercita.
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TESTO DEL REGOLAMENTO
__

MODIFICA PROPOSTA
__

Art. 22. Art. 22.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Le Commissioni permanenti hanno
rispettivamente competenza sui seguenti
oggetti:

1. Le Commissioni permanenti hanno
rispettivamente competenza sui seguenti
oggetti:

I – Affari costituzionali, della Presi-
denza del Consiglio e interni;

I – Affari costituzionali, della Presi-
denza del Consiglio e interni;

II – Giustizia; II – Giustizia;

III – Affari esteri e comunitari; III – Affari esteri e comunitari;

IV – Difesa; IV – Difesa;

V – Bilancio, tesoro e programmazione; V – Bilancio, tesoro e programmazione;

VI – Finanze; VI – Finanze;

VII – Cultura, scienza e istruzione; VII – Cultura, scienza e istruzione;

VIII – Ambiente, territorio e lavori pub-
blici;

VIII – Ambiente, territorio e lavori pub-
blici;

IX – Trasporti, poste e telecomunica-
zioni;

IX – Trasporti, poste e telecomunica-
zioni;

X – Attività produttive, commercio e
turismo;

X – Attività produttive, commercio e
turismo;

XI – Lavoro pubblico e privato; XI – Lavoro pubblico e privato;

XII – Affari sociali; XII – Salute e politiche sociali;

XIII – Agricoltura; XIII – Agricoltura;

XIV – Politiche dell’Unione europea. XIV – Politiche dell’Unione europea.
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