
(1 settembre – 27 settembre 2016)

1^ settembre -  Il  Consiglio  dei  Ministri  approva  la  proposta  del  Presidente  Renzi  di
nominare Vasco Errani Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei
territori  colpiti  dal  terremoto del  24 agosto.  La nomina incontra l’ostilità delle forze di
opposizione parlamentare.

In relazione al parere reso dell’Anac, che evidenzierebbe irregolarità nella procedura di
nomina, la sindaca di Roma annuncia l’intenzione di procedere alla revoca della nomina
della  capo  di  gabinetto,  Carla  Raineri,  che  tuttavia  si  si  dimette  spontaneamente.
Successivamente, anche l’assessore al bilancio, Marcello Minenna rassegna le proprie
dimissioni. Lasceranno i rispettivi incarichi, a stretto giro, anche l’Amministratore unico di
AMA,  e  il  direttore  generale  e  l’amministratore  unico  di  ATAC.  Il  nuovo  assessore  al
bilancio  verrà  nominato  il  30  settembre,  nella  persona  di  Andrea  Mazzillo  (dopo  la
nomina, cui non ha fatto seguito la presa di possesso dell’incarico, dell’ex procuratore
generale della corte dei conti del Lazio, Raffaele De Dominicis, dimessosi l’8 settembre
in quanto indagato dalla procura di Roma per l'accusa di abuso di ufficio). Il 27 settembre
aveva rinunciato anche il consigliere della Corte dei conti Salvatore Tutino.

5  settembre –  La  Commissione  parlamentare  d’inchiesta  sulle  ecomafie procede
all’audizione della sindaca di Roma, Virginia Raggi, e dell’assessora all’ambiente, Paola
Muraro. In tale circostanza emerge che l’assessora sapeva di essere indagata dalla fine
del mese di luglio, e che la sindaca fosse venuta a conoscenza di tale circostanza nello
stesso lasso di tempo.

15 settembre – Il Senato approva con modifiche il disegno di legge di riforma in materia
di  editoria  che sarà approvato dalla Camera il successivo  4 ottobre (legge n. 198 del
2016).

19 settembre – Con una nota,  il  Presidente della  Corte Costituzionale,  Paolo Grossi
rende noto di aver deciso, sentito il collegio, di rinviare a nuovo ruolo la trattazione delle
questioni  di  legittimità  costituzionale  sollevate  dai  Tribunali  di  Messina  e  Torino  in
merito alla legge 52/2015 (Italicum) previste per l’udienza pubblica del 4 ottobre.

21 settembre - La Camera esamina le mozioni concernenti iniziative in materia di riforma
della legge elettorale.  È approvata la mozione sottoscritta dai Presidenti  dei Gruppi di
maggioranza, sono respinte le mozioni delle opposizioni.

27  settembre –  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  sulla  base  delle
deliberazione assunta dal Consiglio dei ministri il giorno precedente, è stato indetto per il
4 dicembre il referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante:
"Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei
parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione
del  CNEL e  la  revisione  del  titolo  V  della  parte  II  della  Costituzione",  approvata  dal
Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016

http://www.camera.it/leg17/410?idSeduta=0677&tipo=alfabetico_stenografico

