(26 luglio 2011 – 13 agosto 2011)

26 luglio – La Camera approva le questioni pregiudiziali di costituzionalità di UDC,
PDL e Lega presentate alla proposta di legge del PD recante norme per la tutela delle
vittime di reati per motivi di omofobia e transfobia (C. 2802-A). Il provvedimento si
intende conseguentemente respinto.
Il Presidente della Repubblica invia al Presidente del Consiglio una lettera contenente
rilievi e motivi di preoccupazione sul tema, oggetto di ampio dibattito, del decentramento
delle sedi dei Ministeri sul territorio. Il testo completo della lettera viene reso noto dalla
Presidenza della Repubblica il successivo 28 luglio.
28 luglio – Prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica, due nuovi
ministri: il ministro senza portafoglio (Politiche dell’Unione europea), on. Anna Maria
Bernini Bovicelli e il ministro della giustizia, sen. Francesco Nitto Palma.
29 luglio – Con 160 voti favorevoli e 139 contrari il Senato approva l'emendamento
sostitutivo del disegno di legge di modifica agli artt. 190, 238-bis, 438, 442 e 495 del
codice di procedura penale, sull'inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti
con la pena dell'ergastolo; su tale emendamento il Governo aveva posto il 28 luglio la
questione di fiducia.
2 agosto – La Camera approva la proposta della Giunta di concedere l’autorizzazione
all’acquisizione di tabulati di utenze telefoniche nonché alla perquisizione di cassette di
sicurezza nei confronti del deputato Milanese. (Doc. IV, n. 21-A) e di negare
l’autorizzazione all’utilizzazione di intercettazioni di conversazioni nei confronti del
deputato Verdini (Doc. IV, n. 19-A).
3 agosto – Il Presidente del Consiglio dei ministri rende un’informativa urgente sulla
situazione economica del Paese al quale è seguito un dibattito presso i due rami del
Parlamento.
11 agosto – Alla vigilia dell’adozione di un nuovo provvedimento di correzione economica,
il Ministro dell’Economia rende comunicazioni alle Commissioni Bilancio di Camera e
Senato sulla modifica dell’art. 81 della Costituzione, per l’introduzione del principio di
pareggio del bilancio (cfr. 8 settembre).
13 agosto – Il Presidente della Repubblica emana il decreto-legge recante misure
urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (decreto-legge n. 138 del
2011), approvato il giorno precedente dal Consiglio dei ministri, per porre rimedio ai gravi
rischi per l'Italia determinati dalle tensioni sui mercati internazionali. Il Presidente della
Repubblica ribadisce la necessità di «un confronto aperto in Parlamento e sul piano
sociale, attento alle proposte avanzate con la responsabilità che l'attuale delicato
momento richiede».

