
SENATO DELLA REPUBBLICA

-------------------- XVIII LEGISLATURA ------------------

7
a

Commissione permanente

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA

SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

91
a

seduta: martedì 16 luglio 2019, ore 15

92
a

seduta: mercoledì 17 luglio 2019, ore 8.30

93
a

seduta: giovedì 18 luglio 2019, ore 8.30

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la composizione, il

funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per

l'alta formazione artistica e musicale - Relatrice alla Commissione RUSSO

(Previe osservazioni della 5
a

Commissione)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 3,

comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508)

(n. 89)

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:



Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di

previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2019, relativo a

contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi - Relatore alla

Commissione RUFA

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1,

comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28

dicembre 2001, n. 448)

(n. 97)

IN SEDE REDIGENTE

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

1. Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica (Approvato dalla Camera

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

Capitanio ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Battilocchio ed

altri; Toccafondi ed altri; Silvana Andreina Comaroli ed altri; Mariastella Gelmini; Romina

Mura ed altri; Schullian ed altri; Pella; Paola Frassinetti ed altri; Dalila Nesci ed altri;

Lattanzio ed altri; Fusacchia; Brunetta e Aprea; Misiti; e di un disegno di legge di iniziativa

popolare)

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

(1264)

2. Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante disposizioni in materia di

insegnamento di "Cultura costituzionale, educazione civica e cittadinanza europea"

(Pareri della 1ª, della 5ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le

questioni regionali)

(233)

3. Paola BOLDRINI e Assuntella MESSINA. - Disposizioni in materia di insegnamento

dell'educazione civica, di elementi di diritto costituzionale e della cittadinanza europea nella

scuola primaria e secondaria

(Pareri della 1ª, della 5ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le



questioni regionali)

(303)

4. Barbara FLORIDIA ed altri. - Disposizioni in materia di educazione alla cittadinanza attiva e

responsabile e strumenti di democrazia diretta

(Pareri della 1ª, della 5ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le

questioni regionali)

(610)

5. ROMEO ed altri. - Introduzione dell'insegnamento curricolare di educazione civica nelle

scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, allargamento della partecipazione degli

studenti agli organi collegiali della scuola, nonché reintroduzione del voto in condotta

(Pareri della 1ª, della 5ª, della 13ª Commissione e della Commissione parlamentare per le

questioni regionali)

(796)

6. Simona Flavia MALPEZZI ed altri. - Valorizzazione e potenziamento dei percorsi di

"Cittadinanza e Costituzione"

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

(863)

7. Licia RONZULLI. - Istituzione dell'insegnamento di educazione alla convivenza civile nelle

scuole primarie

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

regionali)

(1031)

- e della petizione n. 238 ad essi attinente

- Relatore alla Commissione RUFA

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

1. Deputato GALLO ed altri. - Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione

dell'articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto

all'informazione scientifica (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 8ª, della 10ª e della 14ª Commissione)

(1146)



2. Michela MONTEVECCHI ed altri. - Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013,

n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso

aperto all'informazione scientifica

(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 8ª, della 10ª e della 14ª Commissione)

(647)

- Relatrice alla Commissione DE LUCIA

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

Michela MONTEVECCHI e PATUANELLI. - Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio

2004, n. 59, in materia di formazione del personale docente amministrativo, tecnico e ausiliario

della scuola dell'infanzia - Relatrice alla Commissione VANIN

(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 12ª Commissione e della Commissione parlamentare

per le questioni regionali)

(641)

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

PATUANELLI ed altri. - Definizione del piano triennale di interventi per l'adeguamento alla

normativa antincendio degli edifici adibiti ad uso scolastico - Relatore alla Commissione

PITTONI

(Pareri della 1ª, della 5ª, della 13ª Commissione e della Commissione parlamentare per le

questioni regionali)

(1100)

IN SEDE REFERENTE

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

1. Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella

scuola primaria (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione



dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia

Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri)

(Pareri della 1ª, della 5ª, della 11ª, della 12ª Commissione e della Commissione

parlamentare per le questioni regionali)

(992)

2. ROMEO ed altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e

istituzione dei nuovi Giochi della gioventù

(Pareri della 1ª, della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare questioni

regionali)

(567)

3. Donatella CONZATTI ed altri. - Disposizioni in materia di pratica sportiva negli istituti

scolastici

(Pareri della 1ª, della 5ª, della 12ª Commissione e della Commissione parlamentare

questioni regionali)

(625)

4. CASTALDI ed altri. - Disposizioni per il potenziamento e la diffusione dell'educazione

motoria nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

(Pareri della 1ª, della 5ª, della 11ª, della 12ª Commissione e della Commissione

parlamentare questioni regionali)

(646)

5. Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. - Disposizioni per la promozione dell'educazione

motoria e sportiva nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

(Pareri della 1ª, della 5ª, della 11ª, della 12ª Commissione e della Commissione

parlamentare questioni regionali)

(1027)

- Relatore alla Commissione BARBARO

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia

di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e

finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento

della manifestazione UEFA Euro 2020 - Relatrice alla Commissione RUSSO



(Pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 8ª, della 11ª, della 13ª e della 14ª Commissione)

(1374)

III. Esame del disegno di legge:

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni

sportive nonché di semplificazione (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante

dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 5 e da 12 a 14 del

disegno di legge n. 1603 d'iniziativa governativa) - Relatore alla Commissione BARBARO

(Pareri della 1ª, della 2ª, della 4ª, della 5ª, della 6ª, della 8ª, della 10ª, della 11ª, della 12ª,

della 13ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni

regionali)

(1372)

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola,

agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico (Approvato dalla Camera dei deputati

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

Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed

altri) - Relatrice alla Commissione FLORIDIA

(Parere alla 9ª Commissione)

(988)

2. Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione - Relatore alla

Commissione RUFA

(Parere alla 11ª Commissione)

(1122)


