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DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1335) Simone BOSSI ed altri. – Modifiche
all’articolo 40 della legge 28 luglio 2016,
n. 154, in materia di contrasto del bracconag-
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N.B. L’asterisco accanto al nome riportato nell’indice della seduta indica che gli interventi sono stati
rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d’Italia: FdI; Lega-
Salvini Premier-Partito Sardo d’Azione: L-SP-PSd’Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD;
Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-Leu;
Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.
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Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimen-
tari, forestali e del turismo Manzato.

I lavori hanno inizio alle ore 9.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1335) 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

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1335, sospesa nella seduta del 16 luglio.

Ricordo che nella giornata di ieri si è svolta l’audizione del generale
Conti, comandante del Raggruppamento Carabinieri Cites, che ha fornito
un quadro nitido del fenomeno del bracconaggio ittico nelle acque interne,
da cui sono emerse chiaramente la gravità del fenomeno e l’importanza di
procedere rapidamente con l’approvazione del disegno di legge in esame.

Propongo di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e
ordini del giorno per mercoledı̀ 7 agosto, alle ore 12, rinviando il seguito
dell’esame alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva.

Se non si fanno osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.
Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad

altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,05.
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