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Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica
Ilaria Fontana.
I lavori hanno inizio alle ore 13,30.
DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE
(169) TARICCO ed altri. – Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane
(739) MOLLAME ed altri. – Norme in materia di produzione e vendita del pane
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge nn. 169 e 739, sospesa nella seduta del 7
aprile scorso.
Comunico che la Commissione affari costituzionali ha reso il parere
sul disegno di legge n. 739, assunto come testo base. Si tratta di un parere
favorevole con molte condizioni, cui la Commissione è tenuta ad adeguarsi. Ciò comporterà la presentazione di emendamenti del relatore che
recepiscono le osservazioni della 1ª Commissione.
Segnalo, inoltre, che nel parere che la Commissione politiche dell’Unione europea ha reso a suo tempo sugli emendamenti, vi erano condizioni
con riferimento ad alcune proposte, tra cui una del relatore.
Comunico, infine, che è giunto anche il parere della Commissione bicamerale per le questioni regionali, di tenore favorevole con una osservazione, di cui il relatore potrà parimenti tener conto nell’ulteriore fase
emendativa.
Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in
titolo ad altra seduta.
I lavori terminano alle ore 13,35.
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