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I.  Discussione 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  (1374)  

   

II.  Discussione congiunta del disegno di legge:  

  

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione 

di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 

(approvato dalla Camera dei deputati) (ove concluso dalla Commissione) 

(voto finale con la presenza del numero legale)  (944)  

   

e dei documenti:  
  

1. Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione 

europea per l'anno 2019 (ove concluso dalla Commissione) 

  (doc. LXXXVI, n. 2)  
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2. Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, 

relativa all'anno 2018 (ove concluso dalla Commissione) 

  (doc. LXXXVII, n. 2)  
   

III.  Discussione dalla sede redigente dei disegni di legge:  

  

Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica 

(approvato dalla Camera dei deputati)  (1264)  

  

- 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"  (233)  

  

- Paola BOLDRINI e Assuntela MESSINA. - Disposizioni in materia di 

insegnamento dell'educazione civica, di elementi di diritto costituzionale e 

della cittadinanza europea nella scuola primaria e secondaria  (303)  

  

- Barbara FLORIDIA ed altri. - Disposizioni in materia di educazione alla 

cittadinanza attiva e responsabile e strumenti di democrazia diretta  (610)  

  

- 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  (796)  

  

- Simona Flavia MALPEZZI ed altri. - Valorizzazione e potenziamento dei 

percorsi di "Cittadinanza e Costituzione"  (863)  

  

- Licia RONZULLI. - Istituzione dell'insegnamento di educazione alla 

convivenza civile nelle scuole primarie  (1031)  

   

IV.  Discussione congiunta dei disegni di legge:  

  

1. Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 

finanziario 2018 (voto finale con la presenza del numero legale)  (1387)  

  

2. Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 

finanziario 2019 (voto finale con la presenza del numero legale)  (1388)  

 


