(27 gennaio – 25 marzo 2017)

27 gennaio – Il Presidente della Repubblica riceve al Quirinale il neo eletto Presidente
del Parlamento Europeo, Antonio Tajani.
Le Commissioni riunite Affari costituzionali di Camera e Senato hanno svolto l’audizione
del Ministro dell’interno, Marco Minniti, sulle linee programmatiche del suo dicastero.
8 febbraio – Il Senato approva il maxiemendamento interamente sostitutivo del disegno
di legge di conversione del decreto-legge in materia di tutela del risparmio nel settore
creditizio (legge n. 15 del 2017), sul quale il Governo aveva posto la questione di
fiducia. Si tratta di uno dei primi provvedimenti adottati dal Governo una volta entrato in
carica.
10 febbraio – Il Consiglio dei ministri adotta un decreto-legge in materia di accelerazione
dei procedimenti per la protezione internazionale, nonché misure per il contrasto
dell’immigrazione illegale, nonché un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti a
tutela della sicurezza delle città.
19 febbraio – In occasione dell’assemblea nazionale, il Segretario del Partito
democratico, Matteo Renzi, intenzionato a celebrare le elezioni politiche nel mese di
giugno, rassegna le proprie dimissioni al fine di svolgere quanto prima un congresso. La
dialettica con la minoranza interna è particolarmente dura: l’ex Presidente del Gruppo
parlamentare della Camera, Roberto Speranza, il Presidente della Giunta pugliese,
Michele Emiliano (che tuttavia rimarrà nel partito), e il Presidente della Giunta toscana,
Enrico Rossi, animano il fronte di quanti auspicando un confronto più ampio in seno al
partito chiedono tempi più lunghi e il congresso in autunno.
21 febbraio – Alla Camera il Governo pone la questione di fiducia sull’approvazione del
disegno di legge di conversione del decreto-legge “mille proroghe”, già approvato dal
Senato.
Gli organi preposti stabiliscono le date per giungere all’elezione del prossimo segretario:
la presentazione delle candidature a segretario nazionale entro il 6 marzo (risulteranno tre
candidature: Renzi, Emiliano e il Ministro della Giustizia, Orlando); la convenzione
nazionale il 9 aprile; le primarie nazionali il 30 aprile.
22 febbraio: Il Senato elegge in qualità di Vice Presidente, in sostituzione della senatrice
Fedeli andata a ricoprire il ruolo di Ministra dell’Università e della ricerca, la senatrice Di
Giorgi.
28 febbraio – La I Commissione della Camera, in occasione dell’esame delle proposte
di legge in materia elettorale, delibera lo svolgimento di un’indagine conoscitiva. I
lavori parlamentari, che avrebbero dovuto essere particolarmente veloci, sembrano
prendere ritmi meno concitati.
La stessa commissione delibera anche lo svolgimento di un’indagine conoscitiva sulle
politiche in materia di parità tra donne e uomini.

Con la costituzione dei gruppi parlamentari Movimento Democratico e Progressista di
Senato e Camera, si consuma la scissione a livello parlamentare del Partito democratico.
1^ marzo – La Camera approva la proposta di legge di modifica al codice civile, al codice
penale, al codice di procedura penale in materia di introduzione di norme di favore degli
orfani per crimini domestici (C. 3772-A) che passa all’esame del Senato.
8 marzo – L’Assemblea del Senato approva, nell’ambito della nuova procedura prevista
dalla legge, la risoluzione delle Commissioni riunite Esteri e Difesa sulla partecipazione
dell'Italia alle missioni internazionali.
13 marzo – Si svolge alla Camera la discussione sulle linee generali del testo unificato
delle proposte di legge in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di
trattamento (C.1142).
14 marzo – Il Consiglio dei ministri approva il decreto per l’indizione dei referendum
popolari relativi alla “abrogazione di disposizioni limitative della responsabilità solidale in
materia di appalti” e alla “abrogazione di disposizioni sul lavoro accessorio (voucher)”. Le
consultazioni referendarie si svolgeranno il 28 maggio (cfr. 17 marzo).
15 marzo – Il Senato approva il maxi emendamento integralmente sostitutivo del testo
recante modifiche al codice penale, sul quale il Governo aveva posto la questione di
fiducia
Il Senato respinge la mozione di sfiducia individuale presentata dal Gruppo M5S nei
confronti del Ministro dello sport, Luca Lotti, in relazione ad un presunto coinvolgimento
dello stesso in un’inchiesta giudiziaria legata ad appalti aggiudicati da Consip spa.
17 marzo – Il Consiglio dei Ministri approva un decreto-legge volto a sopprimere l’istituto
del lavoro accessorio (c.d. voucher) e a modificare la disciplina sulla responsabilità
solidale in materia di appalti. In tal modo, essendo stata modificata la disciplina legislativa
sulla quale erano stati ammessi due referendum popolare, gli stessi non avranno luogo.
25 marzo – Presso il Palazzo dei Conservatori in Campidoglio, si svolgono le
Celebrazioni del 60^ anniversario della firma dei Trattati di Roma, cui hanno partecipato i
capi di Stato e di Governo dei 27 paesi dell’Unione europea e i vertici delle istituzioni
europee. È stata inoltre sottoscritta la Dichiarazione di Roma, in cui sono individuati
quattro filoni di attività in cui incrementare gli sforzi comuni: sicurezza; prosperità; sociale;
politica internazionale.

