(14 settembre 2011 – 30 settembre 2011)

14 settembre – Il Senato approva, in prima lettura, i disegni di legge di rendiconto e
assestamento.
15 settembre – La Camera approva la legge recante disposizioni per la codificazione in
materia di pubblica amministrazione.
22 settembre – La Camera accoglie la proposta della Giunta di negare l’autorizzazione a
eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato
Milanese (Doc. IV, n. 20-A).
Su proposta del Ministro Fitto, il Consiglio dei Ministri istituisce una Commissione
paritetica mista Governo-Regioni-Enti locali, finalizzata ad affrontare il tema della
razionalizzazione dei costi di funzionamento delle istituzioni e della semplificazione del
sistema istituzionale ed amministrativo del Paese con l’obiettivo di predisporre una
riduzione degli organi e dei costi, di eliminare le duplicazioni, di semplificare i processi
decisionali.
26 settembre – Alla Camera si svolge la discussione generale del disegno di legge
costituzionale concernente modifiche agli artt. 41, 45, 97 e 118, comma quarto, della
Costituzione (C. 4144-A e abb.).
27 settembre – Al Senato si conclude in Aula il dibattito sulle comunicazioni del Ministro
della giustizia sul sistema carcerario e sui problemi della giustizia, tema al quale era
stata dedicata anche la seduta del 21 settembre.
28 settembre – La Camera, con 315 voti contro e 294 a favore, respinge la mozione del
PD e dell’IDV, presentata a norma dell’articolo 115, comma 3, del regolamento, di sfiducia
nei confronti del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Francesco Saverio
Romano.
Il Senato respinge la richiesta di dichiarazione d'urgenza dei disegni di legge
costituzionale, recanti modifica agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di
riduzione del numero dei deputati e dei senatori.
Viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia (d.lgs. n.
159 del 2011).
30 settembre – Vengono presentate presso la Corte di cassazione le firme per
l’abrogazione della vigente legge elettorale per le Camere (cd. porcellum).

