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I.  Seguito della discussione del disegno di legge:  

  

Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante 

disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri 

dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole 

alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 

nonché in materia di famiglia e disabilità - Relatore CORBETTA 

(Relazione orale) - Relatori di minoranza PARRINI, MALPEZZI, CERNO 

e ZANDA  (648)  

   

II.  Discussione e deliberazione su proposte di questione pregiudiziale riferite 

al disegno di legge:  
  

Conversione in legge del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante 

proroga di termini previsti da disposizioni legislative  (717)  
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III.  Discussione dalla sede redigente dei disegni di legge:  

  

1. Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno 

delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (Approvato 

dalla Camera dei deputati)  (689)  

  

- GRASSO. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul 

fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere 

  (6)  
  

- MIRABELLI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di 

inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, 

anche straniere  (173)  

  

- VITALI. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle 

problematiche relative al fenomeno della mafia e alle altre associazioni 

criminali similari  (314)  

  

- GIARRUSSO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di 

inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali 

similari, anche straniere  (503)  

 - Relatore GIARRUSSO (Relazione orale)  

  

2. Deputati VIGNAROLI ed altri. - Istituzione di una Commissione 

parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e 

su illeciti ambientali ad esse correlati (Approvato dalla Camera dei 

deputati)  (627)  

  

- Paola NUGNES. - Istituzione di una Commissione parlamentare di 

inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti 

ambientali ad esse correlati  (218)  

  

- ARRIGONI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di 

inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti 

ambientali ad esse correlati  (570)  

 - Relatore BRIZIARELLI (Relazione orale)  

 


