
 
 (aggiornato alle ore 16,49 del 17 marzo 2017) 

 

1a COMMISSIONE (Affari costituzionali) 

CONVOCAZIONI  

(per l'elenco completo degli argomenti, nel cui ambito l'indicazione e la successione possono cambiare nel 

corso della settimana, si veda l'ordine del giorno) 

 

settimana dal 20 al 24 marzo 2017 
 
 

Lun 

20 
19 

COMMISSIONI RIUNITE 

1
A 

E 2
A
 

 ddl 2705 (d-l 13/2017 in materia di protezione 

internazionale e di contrasto dell'immigrazione illegale) - 

sede referente - relatori: Mancuso (1
a
) e Cucca (2

a
) 

Mar 

21 

14,45 COMITATO PARERI   

15 PLENARIA 

 ddl 2754 (d-l 14/2017 - sicurezza delle città) - presupposti 

costituzionali - relatore: Pagliari 

 ddl 2754 (d-l 14/2017 - sicurezza delle città) - sede 

referente - relatore: Pagliari 

 Atto del Governo 393 (modifiche e integrazioni al testo 

unico del pubblico impiego) - parere al governo* - 

relatore: Pagliari 

16,30 ASSEMBLEA  

Mer 

22 

8,45 
COMMISSIONI RIUNITE 

1
A 

E 4
A 

 Atto del Governo 395 (disposizioni in materia di 

revisione dei ruoli delle Forze di polizia) - parere al 

governo* - relatori: Naccarato (1
a
) e Vattuone (4

a
) 

14,30 UFFICIO DI PRESIDENZA 
 incontro con una delegazione di componenti italiani del 

Parlamento europeo 

15 PLENARIA 

 ddl 2754 (d-l 14/2017 - sicurezza delle città) - sede 

referente - relatore: Pagliari 

 Atto del Governo 391 (modifiche al decreto legislativo 

27/10/2009, n. 150) - parere al governo* - relatrice: 

Bisinella  

 Atto del Governo 394 (funzioni e compiti del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco) - parere al governo* - 

relatrice: Lo Moro 

Gio  

23 

8,30 UFFICIO DI PRESIDENZA 
 audizioni informali sull'atto del Governo 394 (funzioni e  

compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) 

14 UFFICIO DI PRESIDENZA 

 audizioni informali sui ddl cost. 2643 e 31 (modifiche 

Statuto Trentino-Alto Adige/Südtirol per tutela minoranza 

ladina) 

15 PLENARIA 

 ddl 1908 e connessi (autorità nazionale diritti umani) - 

sede referente - relatore: Mazzoni 

 ddl 2092 e connessi (disposizioni in materia di 

cittadinanza) - sede referente - relatrice: Lo Moro 

 ddl 2208 e 2230 (segnalazioni di reati o irregolarità nel 

lavoro pubblico o privato) - sede referente - relatore: 

Maran 

 ddl 2439 (trasparenza partiti politici) - sede referente - 

relatore: Mancuso e Mirabelli 

 ddl 2708 (disposizioni in materia di operazioni elettorali) - 

sede referente - relatore: Migliavacca 

 

* numero legale 

http://www.senato.it/notes9/Web/17LavoriNewV.nsf/ApriPrimoODG1Commissione?openagent
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=47723
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=29125
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=29076
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=47841
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/Attsen/00029153.htm
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=47841
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/Attsen/00029153.htm
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=33983
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=29153
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=33985
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=8988
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=29194
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=47841
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/Attsen/00029153.htm
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=33981
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=22551
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=33984
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=25477
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=33984
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=47565
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=39316
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=45614
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=25464
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=46079
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=25477
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=46411
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=46461
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=17695
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=47011
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=29125
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=29138
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=47729
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sattsen&leg=17&id=4493

