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DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1781) BRIZIARELLI ed altri. – Modifiche
alla legge 7 agosto 2018, n. 100, concernenti
l’estensione al settore agricolo e agroalimen-
tare delle competenze della Commissione par-
lamentare di inchiesta sulle attività illecite
connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti am-
bientali ad esse correlati

(Discussione e rinvio)
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Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Ila-
ria Fontana.

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1781) BRIZIARELLI ed altri. – Modifiche alla legge 7 agosto 2018, n. 100, concernenti
l’estensione al settore agricolo e agroalimentare delle competenze della Commissione
parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti
ambientali ad esse correlati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 1781.

Informo che sono pervenuti i pareri non ostativi resi dalla 1ª, dalla 2ª
e dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in titolo.

Ricordo che l’articolo unico del disegno di legge è già stato appro-
vato in sede redigente l’8 febbraio scorso. Propongo di dare per acquisite
le precedenti fasi procedurali e di fissare il termine per la presentazione
degli emendamenti alle ore 14 di domani, mercoledı̀ 13 aprile.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, cosı̀ rimane stabilito.
Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in

titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,15.
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