
(26 gennaio 2010 – 20 febbraio 2010)

26  gennaio –  Massimo  D’Alema  viene  eletto  quale  nuovo  Presidente  del  Comitato 
parlamentare  per  la  Sicurezza  della  Repubblica,  in  sostituzione  del  dimissionario 
Francesco Rutelli.

27  gennaio –  Il   Presidente  del  Senato  e  il  Presidente  della  Camera  dei  deputati 
nominano  i  componenti  della  Commissione  parlamentare  per  l’attuazione  del 
federalismo fiscale, alla cui guida viene chiamato il deputato Enrico La Loggia.

29  gennaio –  In  occasione  dell’inaugurazione  dell’anno  giudiziario,  sia  il  Procuratore 
generale, Vitaliano Esposito, sia il primo presidente della Corte di cassazione, Vincenzo 
Carbone,  nei  rispettivi  interventi,  evidenziano  l’importanza  delle  intercettazioni quale 
strumento investigativo.

2  febbraio –  L’Assemblea  della  Camera  respinge  le  questioni  pregiudiziali  di 
costituzionalità  presentate  con  riferimento  al  testo  unificato  delle  proposte  di  legge  in 
materia di impedimento a comparire in udienza (C. 889 e abb.). Il giorno successivo il 
testo sarà approvato in prima lettura (cfr. 9 marzo). 

6 febbraio  – All’insegna del contenimento e della razionalizzazione della spesa, viene 
adottato  il  bilancio  di  previsione  dell'amministrazione  della  Presidenza  della 
Repubblica per il  2010. Per la prima volta si  registra una riduzione in valore assoluto 
dell'ammontare della dotazione rispetto a quella dell'anno precedente. Tale decisione va 
oltre l'impegno assunto in sede di predisposizione del bilancio pluriennale dello Stato per il 
2009-2011 di mantenere fermo l'ammontare della dotazione per l'intero triennio al livello 
del 2009. 

11 febbraio – Il Senato accorda la fiducia al Governo su un maxiemendamento riferito al 
disegno  di  legge  di  conversione  del  decreto-legge  n.  194/2009,  cosiddetto  mille 
proroghe.

16 febbraio –  Nel  corso  dell’esame  alla  Camera  del  decreto-legge  n.  195/2009, 
accogliendo le  richieste dell’opposizione,  il  Governo conviene sulla  soppressione delle 
previsioni  che,  al  fine  di  garantire  economicità  e  tempestività  agli  interventi  del 
Dipartimento  della  protezione  civile,  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  strumentali  del 
medesimo Dipartimento, prevedevano la costituzione di una società per azioni d’interesse 
nazionale  (Protezione  civile  servizi  spa).  A  tale  decisione  non  è  estraneo il  grande 
clamore determinato da alcune inchieste della magistratura fiorentina con riferimento ad 
appalti  per opere pubbliche gestiti  con poteri commissariali  nell’ambito della Protezione 
civile. 
Il positivo confronto tra maggioranza e opposizione, che ha consentito un avvicinamento 
nel merito sul testo della legge ed ha scongiurato il ricorso alla posizione della questione di 
fiducia da parte del Governo, è stato oggetto di apprezzamento da parte del Capo dello 
Stato.  Il  successivo  25 febbraio  il  disegno di  legge di  conversione è stato  approvato 
definitivamente dal Senato (legge n. 26/2010).

17 febbraio – Il  Senato approva definitivamente il  disegno di legge di conversione del 
decreto-legge n. 193/2009 (legge n. 24/2010) recante diversi interventi urgenti in materia 
di  funzionalità  del  sistema  giudiziario (proroga  del  termine  per  l’applicazione  dei 



magistrati onorari presso i tribunali e le procure della Repubblica; misure per la copertura 
dei posti vacanti negli uffici giudiziari meno richiesti dai magistrati; assegnazione di sedi ai 
magistrati al termine del tirocinio; programmi informatici sistema di digitalizzazione della 
giustizia). 

20 febbraio –  Entra in vigore il decreto legislativo in materia di attuazione del principio 
delle pari  opportunità e della  parità di  trattamento fra uomini  e donne in materia di 
occupazione e impiego (dlgs. n. 5/2010).

 


