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I.  Discussione dei disegni di legge:  

  

1. Deputati CAPITANIO ed altri. - 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)  
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- 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)  

  

2. 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  

   

II.  Discussione dalla sede redigente dei disegni di legge:  

  

1. VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole 

produzioni agroalimentari di origine locale - Relatore BERGESIO 

(Relazione orale)  (728)  

  

2. Deputati MOLINARI ed altri. - Modifica all'articolo 4 del testo unico in 

materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 

agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel 

settore lattiero-caseario (approvato dalla Camera dei deputati) - Relatore 

VALLARDI (Relazione orale)  (1110)  

  

 

 

  

 


