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I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti
in mare e nelle acque interne e per la promo-
zione dell’economia circolare («legge Salva-
Mare»), approvato dalla Camera dei deputati

(674) MANTERO ed altri. – Modifiche al de-
creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il
recupero di rifiuti in mare

(1133) Patty L’ABBATE ed altri. – Disposi-
zioni per prevenire e ridurre i rifiuti in pla-
stica per la tutela degli ecosistemi terrestri e
marini

(1503) IANNONE ed altri. – Disposizioni per
il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare
e per la protezione dell’ecosistema marino

(1822) Virginia LA MURA ed altri. – Disposi-
zioni in materia di gestione ecosostenibile
delle biomasse vegetali spiaggiate ai fini della
tutela dell’ecosistema marino e costiero

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
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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-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d’Italia: FdI;
Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; 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-IDEA
e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con
Emma Bonino: Misto-PEcEB.
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Interviene il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del
territorio e del mare Morassut.

I lavori hanno inizio alle ore 9,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promo-
zione dell’economia circolare («legge SalvaMare»), approvato dalla Camera dei deputati

(674) MANTERO ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il
recupero di rifiuti in mare

(1133) Patty L’ABBATE ed altri. – Disposizioni per prevenire e ridurre i rifiuti in pla-
stica per la tutela degli ecosistemi terrestri e marini

(1503) IANNONE ed altri. – Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in
mare e per la protezione dell’ecosistema marino

(1822) Virginia LA MURA ed altri. – Disposizioni in materia di gestione ecosostenibile
delle biomasse vegetali spiaggiate ai fini della tutela dell’ecosistema marino e costiero

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge nn. 1571, 674, 1133, 1503 e 1822, sospesa
nella seduta del 23 settembre scorso.

Colleghi, poiché la senatrice La Mura oggi non si è sentita bene,
svolgerò io le funzioni di relatrice. Comunico che il ciclo di audizioni di-
sposto in ordine ai disegni di legge in titolo si è concluso nella giornata di
ieri. L’ANCI ci aveva invece comunicato che avrebbero preferito inviare
un documento scritto, che però ancora non abbiamo ricevuto.

Fisserei alle ore 12 di lunedı̀ 26 ottobre il termine per la presenta-
zione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n 1571, che viene as-
sunto come testo base per il prosieguo dell’esame.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, cosı̀ rimane stabilito.
Il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo è

rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,30.
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