
(28 giugno - 30 agosto 2016)

28  giugno –  La  Camera  vota  la  questione  di  fiducia  posta  dal  Governo
sull'approvazione sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 59
del 2016, disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali,
nonché a favore degli  investitori  in banche in liquidazione (legge n. 119 del
2016).

30 giugno – Il Consiglio dei ministri approva, in secondo esame preliminare in
relazione  all’accoglimento  de  rilievi  avanzati  dalla  Conferenza  unificata,  dal
Consiglio  di  Stato  e  dalle  Commissioni  parlamentari,  il  decreto  legislativo
recante  il testo  unico  in  materia  di  riordino  della  disciplina  delle
partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche  (S.p.a. o S.r.l.)
volto a prevederne una drastica riduzione (dlgs. n. 175 del 2016).

27 luglio – Il Senato vota la fiducia al Governo approvando definitivamente il
disegno  di  legge  di  conversione  del  decreto-legge  n.  98  del  2016,  sulla
cessione dell'Ilva.

La Camera approva il testo unificato delle proposte di inchiesta parlamentare:
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della
sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie  (Doc. XXII,
nn. 65-69-A). 

28 luglio – Il Senato approva definitivamente la legge di delegazione europea
2015 (legge n. 170 del 2016). 

Viene  approvata  definitivamente  la  legge  che  stabilisce  il  nuovo  contenuto
proprio della legge di bilancio (legge n. 163 del 2016).

Il  Consiglio  dei  ministri  approva  il  decreto  legislativo  recante  la
razionalizzazione  delle  funzioni  di  polizia  e  l’assorbimento  del  Corpo
forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri (dlgs. n. 177 del 2016).

2 agosto – Il Senato vota la fiducia al Governo approvando in via definitiva il
disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 113 del 2016, recante
misure finanziarie per gli enti territoriali e il territorio.

10  agosto -  Il  Consiglio  dei  ministri  approva  il  decreto  legislativo  recante
modifica e integrazione del codice dell’amministrazione digitale-CAD (dlgs. n.
179 del 2016).

25  agosto -  Il  Consiglio  dei  ministri  approva,  in  via  preliminare,  il  decreto
legislativo  recante  la  nuova  disciplina  della  dirigenza  della  Repubblica.  Un
parere particolarmente articolato sul testo verrà reso dal Consiglio di Stato il 14
ottobre.  Analogamente  complessi,  con  condizioni  e  osservazioni,  i  pareri
approvati  rispettivamente  il  9  e  il 10  novembre dalle  Commissioni  Affari
costituzionali di Camera e Senato.
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http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=3892


30 agosto –  Il  Consiglio dei ministri  adotta un decreto-legge che proroga al
31dicembre 2017 il pensionamento dei vertici della corte di Cassazione,
del Consiglio Stato, della Corte dei Conti, dell’Avvocatura Stato (decreto-
legge n.168 del 2016) (cfr. 19 ottobre).
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