(18 dicembre – 31 dicembre 2012)

18 dicembre – Al termine di una controversia sulla quale si sono pronunciati anche il TAR
e il Consiglio di Stato, la Presidente della giunta regionale Polverini , riassumendo i poteri
in materia di indizione delle elezioni, rende noto che le elezioni regionali si svolgeranno
anche nel Lazio nella medesima data delle elezioni delle altre regioni chiamate al voto e di
quelle politiche.
19 dicembre – In merito alla data di svolgimento delle elezioni, con un comunicato, si
rende noto che il Presidente della Repubblica prende atto delle valutazioni sottoposte oggi
alla sua attenzione dal Ministro dell'Interno circa la complessità degli adempimenti
connessi al voto degli italiani all'estero, che inducono a ritenere la data del 24 febbraio
per lo svolgimento delle prossime elezioni politiche più idonea per agevolare il
compimento di tutti gli adempimenti necessari.
A seguito della posizione della questione di fiducia, la Camera approva il disegno di legge
di conversione del decreto-legge recante disposizioni urgenti a tutela della salute,
dell’ambiente e dei livelli di occupazione. L’approvazione definitiva da parte del Senato
giungerà il giorno successivo (legge n. 231 del 2012).
20 dicembre – Il Senato accorda la fiducia al Governo approvando il maxiemendamento
interamente sostitutivo del disegno di legge di stabilità. Dopo la successiva votazione
della seconda nota di variazione, viene approvata anche la legge di bilancio. I testi
passano, dunque, alla Camera per l’approvazione definitiva.
21 dicembre – Il Presidente della Repubblica - ai sensi delll'art. 87, co. 11, della
Costituzione - firma il decreto per la commutazione della pena detentiva ancora da
espiare nella corrispondente pena pecunia al direttore del quotidiano il 'Giornale', la cui
vicenda giudiaria aveva determinato anche un tentativo, fallito, di accelerazione
dell’esame parlamentare delle modifiche alla disciplina della diffamazione a mezzo
stampa.
Il Senato approva in via definitiva la nuova disciplina dell'ordinamento della professione
forense.
Sempre al Senato, invece, viene rinviato alla Commissione Giustizia il disegno di legge S.
3596, già approvato in prima lettura alla Camera, contenente la delega al Governo sul
sistema delle pene detentive non carcerarie.
La Camera approva in via definitiva il disegno di legge di bilancio e, previa posizione
della questione di fiducia, la legge di stabilità per il 2013 (rispettivamente leggi n. 229 e
n. 228 del 2012).
La Camera approva, in prima lettura, dopo un lungo confronto tra le forze politiche – in
particolare sul tema– il disegno di legge di conversione del decreto-legge recante
disposizioni della disciplina delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature

urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell’anno 2013. Il decreto sarà
convertito dal Senato a scioglimento intervenuto (cfr. 28 dicembre).
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, concluso l'iter di approvazione della legge di
stabilità, rassegna le dimissioni del Governo da lui presieduto al Presidente della
Repubblica che, presone atto, ha invitato il Governo a rimanere in carica per il disbrigo
degli affari correnti.
22 dicembre – Il Presidente della Repubblica, dopo lo svolgimento delle consultazioni
di rito dei Presidenti dei Gruppi parlamentare e dopo aver sentito i Presidenti dei due rami
del Parlamento, ai sensi dell'articolo 88 della Costituzione, firma il decreto di scioglimento
delle Camere e, successivamente alla controfirma, il Presidente Monti sottopone al Capo
dello stato il decreto di convocazione dei comizi elettorali per il 24 e il 25 febbraio
2013, nonché di determinazione della data della prima riunione delle nuove Camere per
il successivo 15 marzo. Il Capo dello Stato firma, inoltre, il decreto di assegnazione alle
Regioni del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del seggi per
l'elezione del Senato della Repubblica e quello per l'elezione della Camera.
28 dicembre – Il Senato approva il disegno di legge di conversione del del decreto-legge
n. 223 del 2012, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche
nell'anno 2013 (legge n. 232 del 2012).
30 dicembre – Si spegne la senatrice a vita, premio Nobel, Rita Levi Montalcini,
commemorata dal Presidente della Repubblica e dalle più alte cariche dello Stato.
31 dicembre – Il Presidente della Repubblica rivolge il tradizionale messaggio di fine
anno agli italiani, l’ultimo del suo settennato.

