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————  
  

  

  

ORDINE DEL GIORNO   

       

  

   

   

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.  Informativa del Presidente del Consiglio dei Ministri su presunte 

trattative tra esponenti del partito Lega-Salvini Premier e personalità 

di nazionalità russa (alle ore 16.30)  

   

III.  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)  
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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)  
  

2. Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, 

relativa all'anno 2018 (ove concluso dalla Commissione) 

  (doc. LXXXVII, n. 2)  
   

IV.  Discussione dei disegni di legge:  

  

Deputati IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e 

Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-

Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, 

secondo comma, della Costituzione (approvato dalla Camera dei deputati)

  (1144)  
  

- BARBONI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio 

dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, 

nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo 

comma, della Costituzione  (720)  

  

- CROATTI. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla 

regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, 

nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo 

comma, della Costituzione  (959)  

 - Relatore GRASSI  

 


