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SENATO DELLA REPUBBLICA 
 

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA    (14ª) 
MARTEDÌ 13 APRILE 2021 

227ª Seduta 
  

Presidenza del Presidente 
STEFANO  

    
  
La seduta inizia alle ore 13,10. 
  
IN SEDE REFERENTE  
  
(1721-B) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e 
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-
2020, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati 
(Seguito dell'esame e rinvio) 
  
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 7 aprile. 
  
     Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine, non risultano essere stati 
presentati emendamenti o ordini del giorno al disegno di legge in esame. 
            Si resta pertanto in attesa del parere delle Commissioni chiamate ad esprimersi in 
sede consultiva, al fine di poter giungere sollecitamente alla conclusione dell’esame. 
  
         Interviene il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) con riferimento all’articolo 14 del 
disegno di legge, in materia di sanità animale, per evidenziare come il criterio di delega di cui 
alla lettera q) andrebbe oltre quanto prescritto dal regolamento (UE) 2016/429, prevedendo 
uno specifico divieto di importazione, conservazione e commercio di fauna selvatica ed 
esotica, con pesanti ripercussioni, sia sui cittadini, sia sui comparti economici legati a tali 
attività. 
            Sarebbe pertanto, a suo avviso, necessario un ulteriore approfondimento sul tema, 
eventualmente per sollecitare il Governo a farsi carico della problematica. 
  
         Il PRESIDENTE si riserva di approfondire la tematica esposta dal senatore Briziarelli. 
  
Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 
  
La seduta termina alle ore 13,55. 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29186
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=53883
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29186
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32593
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29186
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POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA    (14ª) 
MERCOLEDÌ 14 APRILE 2021 

228ª Seduta 
  

Presidenza del Presidente 
STEFANO  

  
            Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri 
Amendola.    
  
La seduta inizia alle ore 19,10. 
  
IN SEDE REFERENTE  
(1721-B) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e 
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-
2020, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati 
(Seguito e conclusione dell'esame) 
  
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri. 
  
Il PRESIDENTE comunica che sono pervenute le relazioni non ostative delle Commissioni 
Bilancio, Giustizia e Affari costituzionali e che è possibile quindi procedere con l’esame del 
disegno di legge, tenuto anche conto che la Conferenza dei Capigruppo ha deliberato la 
calendarizzazione in Assemblea dello stesso per martedì 20 aprile, alle ore 16,30. 
In riferimento alla tematica sollevata dal senatore Briziarelli nella seduta di ieri, ricorda che la 
questione si riferisce all’articolo 14 del disegno di legge, che non è stato modificato dalla 
Camera dei deputati e, pertanto, non è oggetto dell'esame da parte della Commissione. 
Naturalmente, il tema potrà essere affrontato sia nella discussione in Assemblea del disegno 
di legge, sia in un separato provvedimento legislativo, e quindi già a partire dal disegno di 
legge europea all’ordine del giorno della Commissione. 
  
La Commissione prende atto. 
  
Il PRESIDENTE, quindi, constatata l’assenza di richieste di intervento e previa verifica della 
presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti il conferimento del mandato al 
relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea in merito al disegno di legge. 
  
La Commissione approva. 
  
La seduta termina alle ore 19,55. 
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