
(12 marzo – 10 aprile 2015)

12 marzo  – Il  Consiglio dei Ministri  approva il  disegno di legge di riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione (cd. “ la buona scuola”).

18 marzo – Il Senato approva, con modifiche, la proposta di legge in materia di divorzio
breve che torna all’esame della Camera.

20 marzo 2015 – Dopo aver svolto un’informativa urgente alla Camera in relazione a
vicende giudiziarie che hanno interessato alcuni dirigenti del Ministero delle infrastrutture
e dei  trasporti  e  ai  cantieri  delle  «grandi  opere»,  il  Ministro  Lupi  rassegna le  proprie
dimissioni.  Sulle  medesime  questioni  il  Ministro  era  già  stato  chiamato  a  rispondere
durante il question time del 18 marzo. L’interim sarà assunto dal Presidente del Consiglio
che lo terrà fino al successivo  2 aprile, quando alla medesima carica sarà chiamato il
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Graziano Delrio (cfr. anche 10
aprile).

24 marzo –  La Camera approva,  in  prima lettura,  la  proposta  di  legge in  materia  di
modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato (C. 2150-A e abb.). 

27 marzo – Il Consiglio dei Ministri approva il disegno di legge riforma della RAI e del
servizio pubblico radiotelevisivo.

1^ aprile – Il Senato approva, in prima lettura, il testo unificato di proposte di legge in
materia di delitti contro la pubblica amministrazione, associazioni di tipo mafioso e falso in
bilancio (cd. “legge anticorruzione”).

Il  Presidente  del  Senato  convoca  una  conferenza  dei  Presidenti  di  Gruppo  per  in
relazione ad un procedimento avviato su denuncia di alcuni senatori dalla procura della
Repubblica presso il  tribunale ordinario di Roma, sui  disordini accaduti nella seduta
dello scorso 5 novembre  nell'Aula del Senato, nell'ambito del quale sono stati chiamati
a testimoniare alcuni senatori, tra cui due senatori Questori. Acquisito l'avviso unanime
dei  Capigruppo,  dei  Vice  Presidenti  e  dei  senatori  Questori,  il  Presidente  comunica
all’Assemblea  la  volontà  di  scrivere  al  procuratore  della  Repubblica  per  affermare  il
difetto assoluto di giurisdizione della magistratura ordinaria su comportamenti di
senatori nell'esercizio delle loro funzioni e prerogative costituzionalmente garantite
ciò  soprattutto  quando  tali  condotte  siano  state  già  definitivamente  qualificate  dal
Presidente e vagliate dal Consiglio di Presidenza. Ciò anche alla luce della sentenza della
Corte  costituzionale  n.  379  del  1996,  secondo  la  quale  l'attività  posta  in  essere  dai
membri delle Camere non può formare oggetto di attività inquisitiva del pubblico ministero
né di accertamento da parte del giudice. 

7 aprile – Con riferimento ai cosiddetti fatti di Genova del luglio 2001, la Corte europea
dei  diritti  dell’uomo,  nella  causa  Cestaro  contro  Italia,  statuisce  che  «la  legislazione
penale italiana […] si è rivelata inadeguata con riferimento all’esigenza di punire gli atti
di tortura».  

9 aprile – La Camera approva, con modifiche, la proposta di legge recante introduzione
del delitto di tortura nell'ordinamento italiano (già approvata dal Senato) (C. 2168-A).

http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=2168


Il  Senato approva in via definitiva una nuova disciplina in materia di  misure cautelari
personali (legge in corso di promulgazione).

10 aprile – Il Consiglio dei Ministri approva il Documento di economia e finanza 2015
(DEF).

Claudio De Vincenti,  già  vice ministro  allo  Sviluppo economico,  assume la  carica di
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di Segretario del
Consiglio medesimo
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