
SENATO DELLA REPUBBLICA

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

9
a

Commissione permanente

(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

62ª seduta: martedì 16 luglio 2019, ore 14

63ª seduta: mercoledì 17 luglio 2019, ore 9

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 la salvaguardia dei vigneti eroici o storici - Relatore

alla Commissione BERGESIO

(Previe osservazioni della 5ª, della 7ª e della 13ª Commissione)

(Parere al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi

dell’articolo 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2016, n. 238)

(n. 94)

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

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto

legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in

agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare -

Relatore alla Commissione BERGESIO



(Previe osservazioni della 1ª Commissione)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi

dell'articolo 15, commi 5 e 7, della legge 28 luglio 2016, n. 154)

(n. 96)

IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Deputato 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 alla Commissione VALLARDI

(Pareri della 1
a

, della 5
a

, della 10
a

, della 14
a

Commissione e della Commissione

parlamentare per le questioni regionali)

(1110)

2. Simone BOSSI ed altri. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in

materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne - Relatore alla Commissione

RIPAMONTI

(Pareri della 1
a

, della 2
a

, della 5
a

, della 13
a

, della 14
a

Commissione e della Commissione

parlamentare per le questioni regionali)

(1335)

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Delega al Governo per la semplificazione e la codificazione in materia di agricoltura e

agroalimentare - Relatore alla Commissione VALLARDI

(Pareri della 1
a

, della 2
a

, della 5
a

, della 6
a

, della 10
a

, della 14
a

Commissione e della

Commissione parlamentare per le questioni regionali)

(1252)




