
16 ottobre – 18 dicembre 2018)

16  ottobre  – Il  Senato  approva  l’istituzione,  per  un  anno,  di  una  Commissione
parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere.

Al  Senato  la  Commissione  Affari  costituzionale,  avvia  l’esame  del  disegno  di  legge
costituzionale  (S.  214 e  abbinati)  sulla  riduzione  del  numero dei  parlamentari.  Alla
Camera,  invece,  l’omologa  Commissione  avvia  l’esame  delle  proposte  di  legge
costituzionali  (C. 726 e abbinati)  di  modifica all'art.  71 della Costituzione in materia di
iniziativa legislativa popolare.

7 novembre – Il  Senato approva l'emendamento interamente sostitutivo del disegno di
legge di conversione del decreto-legge n. 113, in materia di protezione internazionale e
immigrazione e sicurezza pubblica, sul quale il Governo, aveva posto la questione di
fiducia il 6 novembre.

15 novembre – Il Senato approva, in via definitiva, il disegno di legge di conversione del
decreto-legge  n.  109,  recante  disposizioni  urgenti  per  la città  di  Genova e  altre
emergenze (legge n. 130 del 2018).

21 novembre – Il  Comitato Interministeriale di Sicurezza della Repubblica (CISR) nomina
i  nuovi Direttori del DIS e dell’AISE.

22 novembre – Il Presidente del Consiglio dei ministri svolge alla Camera un’informativa
urgente del sulle valutazioni della Commissione europea in relazione alla manovra di
bilancio per il 2019.

27 novembre – La Camera approva la questione di fiducia posta sul disegno di legge di
conversione del decreto-legge n. 113 del 2018, in materia di protezione internazionale e
immigrazione, sicurezza pubblica (legge n. 132 del 2018).

28 novembre – Il Governo, con un comunicato ufficiale, rende noto che non parteciperà
alla  conferenza  di   Marrakech  convocata  per  la  sottoscrizione  del  Global  Migration
Compact e che si riserva «di aderire o meno al documento solo quando il Parlamento si
sarà pronunciato».

7  dicembre  –  La  Camera,  approva,  con  il  voto  di  fiducia  la  legge  di  bilancio,  il  cui
contenuto non tiene ancora conto degli sviluppi del confronto nelle sedi europee al fine di
evitare la procedura d’infrazione. L’esame in prima lettura alla Camera si concluderà l’8
dicembre.

13  dicembre  –  La  Camera,  dopo  il  voto  di  fiducia,  approva  il  disegno  di  legge  di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 119 del 2018, n. 119, recante
disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria (legge n. 136 del 2018).

18 dicembre – La Camera approva in via definitiva il disegno di legge recante misure per
il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione
del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.
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