(26 ottobre 2017 – 19 dicembre 2017)

26 ottobre – Il Senato approva definitivamente la legge recante modifiche al sistema di
elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dopo la posizione della
questione di fiducia sull'approvazione senza emendamenti degli articoli 1, 2, 3, 4 e 6
(legge n. 165 del 2017). Nel mese di dicembre le Commissioni Affari costituzionali di
Camera e Senato esprimeranno il proprio parere sullo schema di decreto legislativo
recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica (d.lgs. n. 189 del 2017).
27 ottobre – Il Presidente della Repubblica chiede alle Camere, a norma dell'art. 74,
primo co., Cost. una nuova deliberazione sulla legge recante misure per contrastare il
finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a
grappolo. Il provvedimento, che ad avviso del Capo dello Stato presentava profili di
evidente illegittimità costituzionale, non è stato nuovamente approvato dalle Camere.
Dopo un dibattito politico piuttosto acceso nelle settimane precedenti, il Presidente della
Repubblica firma il decreto che conferma Ignazio Visco nella posizione di Governatore
della Banca d'Italia, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, acquisito il parere favorevole del Consiglio
Superiore della Banca d'Italia.
31 ottobre – Previo stralcio delle disposizioni estranee, inizia l’esame del disegno di
legge di bilancio, si tratta dell’ultima sessione di bilancio (cfr. 30 novembre).
8 novembre – La Camera approva la proposta di proroga del termine per la conclusione
dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e
innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il
settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, presieduta dal deputato
Paolo Coppola. Il 15 novembre sarà approvata anche la proroga della durata della
Commissione sull’uranio impoverito. Il 21 novembre sarà la volta della proroga della
Commissione sul degrado delle periferie urbane.
16 novembre – Il Senato rinnova la fiducia al Governo approvando l'emendamento
interamente sostitutivo del disegno di legge di conversione del decreto-legge n.148 del
2017, in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Il 30 novembre il decreto-legge
verrà convertito dalla Camera, previa posizione della questione di fiducia.
30 novembre – Il Senato rinnova la fiducia al Governo approvando un emendamento
interamente sostituivo degli articoli della prima sezione del disegno di bilancio.
12 dicembre – La Corte costituzionale la Corte costituzionale discute, in sede
preliminare di ammissibilità, quattro conflitti di attribuzione riguardanti le procedure di
approvazione della legge elettorale, ivi compresa la posizione della questione di fiducia.
Tutti saranno ritenuti non ammissibili in quanto non individuano in modo chiaro e univoco
né la qualità in cui i ricorrenti si rivolgono alla Corte né le competenze eventualmente lese
né l’atto impugnato.

13 dicembre – La Camera approva la relazione della Commissione parlamentare di
inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro sull'attività svolta (Doc. XXIII, n.
29) e la relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del
militare Emanuele Scieri sull'attività svolta (Doc. XXII-bis, n. 17).
23 dicembre – Il Senato approva, in terza lettura, la legge di bilancio 2018, dopo la
posizione della questione di fiducia (legge n. 205 del 2017). La seconda lettura, sempre
con un voto di fiducia, si era conclusa il giorno precedente alla Camera: si tratta
dell’ultimo atto dovuto della legislatura.
28 dicembre – Dopo aver ricevuto il Presidente del Consiglio dei ministri e, ai sensi
dell'art. 88 Cost., sentiti i Presidenti dei due rami del Parlamento, il Presidente della
Repubblica scioglie le Camere. Il Capo dello Stato firma, inoltre, i decreti di convocazione
dei comizi elettorali per le elezioni di Senato e Camera per il 4 marzo. La prima riunione
delle nuove Camere è fissata per venerdì 23 marzo.
29 dicembre – Il Consiglio dei ministri approva in via definitiva il decreto legislativo che
introduce disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni.
19 gennaio – Il Presidente della Repubblica nomina senatrice a vita, ai sensi dell'art. 59,
secondo comma, Cost. Liliana Segre, sopravvissuta ai campi di concentramento, per aver
illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo sociale.
29 gennaio – Scade il termine per la presentazione delle candidature alle prossime
elezioni del 4 marzo.

