
(2 luglio – 27 agosto 2018)

2 luglio –  Il  Consiglio dei  Ministri  adotta  un decreto-legge che riordina le  funzioni  di
governo  (cfr.  anche  7  agosto).  In  particolare,  trasferisce  al  Ministero  delle  politiche
agricole, alimentari e forestali le funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo in materia di turismo, con le conseguenti modifiche anche sugli enti
vigilati.

Inoltre, il testo trasferisce al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
le funzioni in materia di emergenza ambientale esercitate dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri, nonché i compiti in materia di contrasto al dissesto idrogeologico, di difesa e
messa in sicurezza del suolo e di sviluppo delle infrastrutture idriche.

19 luglio – Il Parlamento si riunisce in seduta comune. Nel primo scrutinio della votazione
per l’elezione di otto componenti il Consiglio superiore della magistratura risultano eletti   il
prof. avv. Alberto Maria Benedetti, l’avv. Emanuele Basile, il  prof. avv. Filippo Donati, il
prof. avv. Fulvio Gigliotti, il prof. avv. Alessio Lanzi, l’avv. Stefano Cavanna, l’on. avv. David
Ermini, l’avv. Michele Cerabona;  nella votazione per l’elezione di un giudice della Corte
Costituzionale (quarto scrutinio), risulta eletto il prof. avv. Luca Antonini.

25 luglio  – In occasione dell’ottantesimo anniversario del “manifesto della razza” il
Presidente della Repubblica rilascia una dichiarazione nella quale afferma che si è trattato
di «una pagina infamante, riscattata con la solidarietà di pochi durante le persecuzioni, la
lotta di Liberazione, con la Costituzione repubblicana, con il sangue, il sacrificio, l’unità del
nostro popolo attorno a ideali di eguaglianza, democrazia, pace e libertà».

26 luglio  – Presta giuramento dinanzi  al  Presidente della  Repubblica il  giudice della
Corte Costituzionale, Luca Antonini, eletto dal Parlamento in seduta comune il 19 luglio.

Il  Presidente  della  Repubblica,  in  occasione  del  consueto  incontro  con  la  stampa
parlamentare, evidenzia rivolto ai giornalisti come «l’abbondanza informativa, offerta dal
web, è preziosa ma occorre evitare che, con essa, si riduca il livello dell’approfondimento
e la capacità di stimolare riflessioni. Insomma, evitare che ne derivi una forma di povertà
critica  o  di  rifiuto  del  confronto  con  le  altrui  opinioni.[…]  Siamo  tutti  consapevoli,
naturalmente, che vi sono usi distorti – talvolta allarmanti – del web. Vi appaiono segni
astiosi, toni da rissa, che rischiano di seminare, nella società, i bacilli della divisione, del
pregiudizio, della partigianeria, dell’ostilità preconcetta che puntano a sottoporre i nostri
concittadini a tensione continua».

30 luglio – Il Presidente della Repubblica, in occasione della Giornata mondiale contro
la tratta degli esseri umani, rilascia una dichiarazione nella quale, tra l’altro, afferma:«
Nessun popolo, nessun cittadino può restare indifferente finché uno soltanto tra gli esseri
umani è costretto a vivere come uno schiavo […] La solidarietà e la civiltà degli europei
vanno messe a servizio di un contrasto efficace di questi mercanti di morte».

31 luglio – Il Senato approva definitivamente le leggi sull'istituzione della Commissione
di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad
esse correlati e della Commissioni di inchiesta Antimafia (leggi n. 100 e 99 del 2018).

1 agosto - Nella votazione presso la Commissione parlamentare di Vigilanza, il candidato
proposto dal Ministero dell’economia, Marcello Foa, raccoglie 22 voti sui 27 richiesti per il
raggiungimento  del  quorum dei  due terzi  per  la  nomina a  presidente  del  Consiglio  di
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Amministrazione della  Rai.  I  voti  a  favore sono quelli  di  M5S,  Lega e Fratelli  d’Italia,
mentre non hanno partecipato al voto Pd, Liberi e Uguali e Forza Italia (cfr. 19 settembre).

7  agosto –  La  Camera  approva,  in  via  definitiva,  il  disegno  di  legge  di  legge  di
conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  n.  86  del  2018,  recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle
attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità (legge n. 97
del 2018).

Il  Senato  approva  il  disegno  di  legge  di  conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del
decreto-legge  n.87  del  2018,  n.  87,  recante  disposizioni  urgenti  per  la  dignità  dei
lavoratori e delle imprese (legge n. 96 del 2018).

15 agosto – Il Consiglio dei Ministri si riunisce presso l'Ufficio territoriale del Governo -
Prefettura di Genova, in relazione ai drammatici fatti legati al  crollo del Ponte Morandi
nella città (cfr. anche 27 agosto e 13 settembre).

27  agosto –  Dinanzi  alle  Commissioni  competenti  di  Camera  e  Senato,  si  svolge
l'audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, sul  crollo
del ponte Morandi di Genova del 14 agosto.
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