(7 novembre – 27 novembre 2012)

7 novembre – Dopo un rinvio presso le Commissioni, il Governo pone alla Camera la
questione di fiducia sull’approvazione del risultante testo del disegno di legge di
conversione del decreto-legge n. 174 del 2012, recante disposizioni urgenti in materia di
finanza e funzionamento degli enti territoriali.
13 novembre – La Camera approva in via definitiva il testo unificato dei progetti di legge
concernente disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di
genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali (legge n.
215 del 2012).
16 novembre – Si svolge un incontro tra il Presidente della Repubblica, i Presidenti del
Senato, della Camera e del Consiglio dei Ministri su vari temi di rilevanza politicoistituzionale. Riguardo all’agenda dei lavori parlamentari, oltre all’approvazione della legge
di bilancio, il Presidente della Repubblica caldeggia l’esame della nuova disciplina
elettorale. Si auspica, inoltre, che il rinnovo dei Consigli regionali scioltisi in Lazio e
Lombardia per crisi politiche e in Molise per giudizio di illegittimità, possa svolgersi in una
data contestuale (il 10 marzo 2013). Per quanto attiene al rinnovo delle Camere, il Capo
dello Stato si riserva di assumere le decisioni di sua competenza.
21 novembre – Il Senato approva le modifiche al Regolamento in materia di statuto e
contributi ai Gruppi parlamentari.
La Camera vota la questione di fiducia sugli articoli del disegno di legge di stabilità per il
2013.
26 novembre – La Camera completa la prima lettura dei documenti di bilancio dello
Stato approvando anche il disegno di legge recante di bilancio e l’annessa nota di
variazioni.
26 novembre – A seguito dell’approvazione, a scrutinio segreto, di alcuni emendameni
volti a reintrodurre la pena detentiva per i direttori di giornali in caso di pubblicazione di
articoli di carattere diffamatorio, l’Assemblea del Senato – sempre a scrutinio segreto –
respinge l’art. 1 del progetto di legge S. n. 3491, in materia di modifiche al codice penale
in materia di diffamazione e rinvia il testo in Commissione.
27 novembre – La Camera approva in via definitiva il testo unificato dei progetti di legge
in materia di riconoscimento dei figli naturali (legge n. 219 del 2012).
La Camera approva definitivamente anche il testo unificato dei progetti di legge recante
norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della
normativa e delle politiche dell’Unione europea (legge n. 234 del 2012).
28 novembre – Il Ministro dell’ambiente svolge alla Camera, e il giorno successivo al
Senato, una informativa urgente sui recenti sviluppi relativi alla situazione dell’Ilva di

Taranto. Nella medesima giornata il Consiglio dei Ministri approva un decreto-legge per il
risanamento ambientale e la continuità produttiva, che recepisce le indicazioni emerse nel
corso dell’incontro tra Governo, parti sociali, amministratori locali e vertici aziendali
(decreto-legge n. 207 del 2012).
29 novembre – Il Senato, dopo le dimissioni dei relatori anche in relazione alle polemiche
sollevate, sospende l'esame del testo unificato dei progetti di legge costituzionale volti a
prevedere l’istituzione di una Commissione per la revisione dell'ordinamento della
Repubblica.
Al Senato il Governo pone la questione di fiducia su un maxiemendamento relativo al
decreto-legge in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, già approvato
dalla Camera. Il testo sarà approvato in via definitiva in quel ramo del Parlamento, previa
ulteriore posizione della questione di fiducia il 5 dicembre, il successivo 7 dicembre
(legge n. 213 del 2012).

