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I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(878) Deputati GALLINELLA ed altri. –
Norme per la valorizzazione e la promozione
dei prodotti agricoli e alimentari provenienti
da filiera corta, a chilometro zero o utile, ap-
provato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)
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BERGESIO (L-SP-PSd’Az), relatore . . . . . . . 3

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; 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-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 le politiche agricole alimen-
tari e forestali L’Abbate.

I lavori hanno inizio alle ore 15,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(878) Deputati GALLINELLA ed altri. – Norme per la valorizzazione e la promozione
dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile,
approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 878, già approvato dalla Camera dei deputati, so-
spesa nella seduta del 6 novembre 2018.

Ricordo che nella seduta precedente è stato avviato l’esame del dise-
gno di legge in esame.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Bergesio.

BERGESIO, relatore. Signor Presidente, sarebbe utile procedere con
un breve ciclo di audizioni sul tema oggetto del disegno di legge, preve-
dendo in particolare l’intervento delle maggiori associazioni di categoria.

PRESIDENTE. Se la Commissione conviene, propongo quindi di
svolgere un breve ciclo di audizioni.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad
altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,50.
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