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Commissioni riunite I e IV

COMMISSIONI RIUNITE
I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
e IV (Difesa)

S O M M A R I O
AUDIZIONI:
Audizione del Ministro della giustizia, Alfonso Bonafede, nell’ambito dell’esame dello schema
di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 1,
commi 2, lettera b), 3 e 4, della legge 1o dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95, recante « Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ». Atto n. 119. (Svolgimento,
ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AUDIZIONI

Mercoledì 4 dicembre 2019. — Presidenza del presidente della IV Commissione
Gianluca RIZZO. — Interviene il Ministro
della giustizia, Alfonso Bonafede.
La seduta comincia alle 19.25.

Audizione del Ministro della giustizia, Alfonso Bonafede, nell’ambito dell’esame dello schema di decreto
legislativo recante disposizioni integrative e correttive,
a norma dell’articolo 1, commi 2, lettera b), 3 e 4,
della legge 1o dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante « Disposizioni
in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia,
ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge
7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche ».
Atto n. 119.

(Svolgimento, ai sensi dell’articolo 143,
comma 2, del Regolamento, e conclusione).
Gianluca RIZZO, presidente, avverte che
la pubblicità dei lavori della seduta odierna
sarà assicurata anche attraverso la trasmis-
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sione televisiva sul canale satellitare della
Camera dei deputati e la trasmissione diretta
sulla web-tv della Camera dei deputati.
Nel salutare e ringraziare per la sua
presenza il Ministro Bonafede, introduce
l’audizione.
Intervengono sull’ordine dei lavori Salvatore DEIDDA (FDI) e Emanuele FIANO (PD).
Il Ministro Alfonso BONAFEDE svolge
una relazione sui temi oggetto dell’audizione.
Intervengono per formulare quesiti ed
osservazioni i deputati Emanuele FIANO
(PD), Antonio DEL MONACO e Andrea
CECCONI (MISTO-MAIE).
Il Ministro Alfonso BONAFEDE replica
agli interventi svolti.
Gianluca RIZZO, presidente, ringrazia il
Ministro per l’esauriente relazione svolta e
dichiara conclusa l’audizione.
La seduta termina alle 20.
N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

