
(16 gennaio – 26 febbraio 2019)

16 gennaio – La Camera avvia l’esame della proposta di legge costituzionale di modifica
dell'art. 71 della Costituzione, in materia di  iniziativa legislativa popolare, e alla legge
costituzionale  n.  1  del  1953  (C.  1173 e  abb.).  L’approvazione  interverrà,  nel  secondo
calendario d’esame, il 21 febbraio.

23 gennaio – Il Ministro della Giustizia svolge presso le Camere, a nome del Governo, le
consuete  comunicazioni sull'amministrazione della giustizia. Al termine della relativa
discussione la Camera ha esaminato le risoluzioni presentate.

30  gennaio – La  Commissione  Affari  costituzionali  esprime  parere  favorevole
alla proposta  di  nomina del  professor  Gian  Carlo  Blangiardo  a Presidente  dell’Istituto
nazionale di statistica (ISTAT).

5 febbraio – Dopo l’approvazione intervenuta il 29 gennaio al Senato, l’Assemblea della
Camera avvia la lettura definitiva per la conversione in legge del decreto-legge n.135 del
2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le
imprese e per la pubblica amministrazione  (C. 1550) sul  quale il  Governo pone la
questione di fiducia.

7 febbraio – Il Ministro dell'Economia e delle finanze svolge una informativa urgente del
Governo sui dati ISTAT relativi al prodotto interno lordo nel quarto trimestre 2018.

L'Assemblea di  Palazzo Madama approva il  disegno di  legge costituzionale in materia
di riduzione  del  numero  dei  parlamentari  (S. 214):  i  deputati  passerebbero  a  400;
mentre i senatori a duecento. Nella stessa seduta l’Assemblea avvia anche l’esame del
progetto  di  legge  volto  ad  assicurare  l'applicabilità  delle  leggi
elettorali indipendentemente  dal  numero  dei  parlamentari che  sarà  concluso  il
successivo 19 febbraio.

12 febbraio – Il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, su richiesta
delle  opposizioni,  rende comunicazioni  sui  recenti  sviluppi  della  situazione  in
Venezuela. Una prima informativa sul tema era stata resa al Senato il 30 gennaio.

21 febbraio – La Camera conclude l’esame delle mozioni  concernenti  la realizzazione
della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, approvando la
mozione presentata dai presidenti dei Gruppi parlamentari M5S e Lega. 

26 febbraio –  La  Camera approva in  via  definitiva  la  legge per l’istituzione di  una
commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario (cfr.  29
marzo).

27  febbraio –  La  Camera  approva  in  via  definitiva  la  legge  per  l’istituzione  di  una
commissione  parlamentare  di  inchiesta  sui  fatti  accaduti  presso la  comunità  "Il
Forteto" (legge n. 21 del 2019 ).
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