
(21 luglio – 27 agosto 2015)

21 luglio  – Il Governo pone alla Camera la  questione di fiducia sull’approvazione del
testo della Commissione del decreto-legge n. 83 del 2015, recante  misure urgenti in
materia  fallimentare,  civile  e  processuale  civile  e  di  organizzazione  e
funzionamento dell'amministrazione giudiziaria (legge n. 132 del 2015).  Sullo stesso
testo la questione di fiducia sarà posta al Senato il 4 agosto. 

29  luglio –  Al  Senato  si  costituisce  un  nuovo  gruppo  parlamentare  Alleanza
liberalpopolare-Autonomie (Ala) che fa capo all’ex leader di Forza Italia Denis Verdini. Il
nuovo Gruppo sarebbe pronto a sostenere il Governo nel percorso parlamentare di alcuni
provvedimenti complessi.

28 luglio – Dopo che il 4 giugno la Procura di Roma ha chiesto l’arresto di 44 persone e
proceduto ad indagarne altre 21, tra le quali il presidente del municipio di Ostia e alcuni
consiglieri comunali, e che il prefetto di Roma prefetto Franco Gabrielli è stato incaricato
di predisporre per il  Ministro dell’Interno sull’eventuale scioglimento (di cui intorno al  9
luglio vengono anticipati i contenuti dalla stampa), il sindaco Ignazio Marino predispone
un “rimpasto” e presenta la  nuova compagine della Giunta Comunale, la terza dalle
elezioni, anche seguito delle dimissioni del vice sindaco di SEL e di altri assessori. Ne
fanno parte i deputati Causi, vice sindaco, Esposito, assessore ai trasporti, e Rossi Doria,
già ex sottosegretario all'Istruzione nei governi Monti e Letta, assessore alla scuola. La
formazione della nuova Giunta pone fine al clima di forte tensione tra il primo cittadino e la
segreteria  nazionale  del  PD,  partito  cui  fa  riferimento  la  maggioranza  della  Giunta
capitolina (cfr. anche 27 agosto).

3 agosto 2015  – Il  Governo pone alla Camera la  questione di  fiducia sul  testo già
approvato  dal  Senato  del  decreto-legge n.  78  del  2014 in  materia  di  enti  territoriali
(legge n. 125 del 2015). Sul provvedimento la questione di fiducia era stata posta anche
al Senato il 28 luglio.

4 agosto –  Il  Senato  approva definitivamente  il  disegno di  legge recante  deleghe al
Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (legge n. 124
del 2015).

7 agosto – La Commissione Affari costituzionali del Senato prosegue l’esame del disegno
di legge n. 1429-B, sulla  revisione della Parte II  della Costituzione, già approvato dal
Senato e modificato dalla  Camera.  In  Commissione la  Lega presenta quasi  500 mila
emendamenti. 
Una delle questioni procedurali di maggior rilievo che si è posta durante l’esame ha avuto
ad oggetto  l’emendabilità  dell’art.  2  del  testo  riferito  alla  composizione del  Senato:  la
modifica apportata dalla Camera dei deputati, con la sostituzione della preposizione "nei"
con la preposizione "dai" Consigli regionali riferita all’elezione dei senatori ha, infatti, dato
luogo a interpretazioni differenziate circa il senso e la portata della modifica. 

27 agosto – Il Ministro dell'Interno, Angelino Alfano, svolge in Consiglio dei Ministri una
relazione sulla “questione Mafia Capitale” (ovvero l’inchiesta della procura di Roma che
ha visto coinvolta l’amministrazione capitolina e la criminalità nella gestione di appalti e
affari),  nella  quale  non  si  ravvisano  gli  estremi  per  lo  scioglimento  per  infiltrazione
mafiosa, in base all'articolo  143 del  Testo unico degli  Enti  locali.  Il  Ministro informa il



Consiglio di voler incaricare il prefetto di Roma, Gabrielli, di supportare il sindaco di Roma
per gli interventi di risanamento nei settori risultati più compromessi dagli accertamenti
ispettivi.  Il  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro  Alfano,  procede  allo
scioglimento del X municipio di Ostia (cfr. anche 28 luglio). 
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