
(1^luglio 2010 –  23 agosto 2010)

13 luglio  – La Camera dei  deputati  approva  il  testo  unificato delle  proposte volte  ad 
istituire  una  Commissione parlamentare  di  inchiesta  monocamerale  sui  fenomeni 
della contraffazione e della pirateria in campo commerciale.

14  luglio –  Il  sottosegretario  di  Stato  Nicola  Cosentino,  coinvolto  nell'inchiesta  sulla 
cosiddetta «P3», rassegna le proprie dimissioni, evitando – in tal modo – la discussione 
delle mozioni volte a chiederne la rimozione, già calendarizzate alla Camera dei deputati  
per il 21 luglio (cfr. anche 22 settembre).

15  luglio –  Il  Senato  dà  il  via  libera  alla  manovra  economica,  approvando  il 
maxiemendamento interamente sostitutivo sul quale il Governo aveva posto la questione 
di  fiducia.  Dopo  la  posizione  di  fiducia  anche  alla  Camera,  il  disegno  di  legge  di 
conversione del decreto-legge n. 28 del 2010 sarà approvato il 29 luglio (legge n. 122 del 
2010).

21  luglio –  La  Commissione  per  il  federalismo procede  all’audizione  del  Ministro 
dell'economia, nell'ambito dell'esame della «Relazione concernente il quadro generale di 
finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della 
struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome 
di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle  
risorse», trasmessa al Parlamento il 30 giugno.

22 luglio – Il  Consiglio dei ministri  approva,  in via preliminare, lo schema di decreto 
legislativo attuativo della legge delega n.42 del 2009 che stabilisce in via provvisoria (fino 
all'entrata in vigore della legge specifica) le funzioni fondamentali dei comuni e delle 
province. In particolare, per i comuni le funzioni fondamentali comprendono le funzioni 
generali di amministrazione, di gestione e di controllo, polizia locale; istruzione pubblica,  
compresi asili nido e i servizi di assistenza scolastica, refezione ed edilizia scolastica; 
viabilità e trasporti e funzioni del settore sociale. Per le province le funzioni considerate  
fondamentali  sono:  funzioni  generali  di  amministrazione,  di  gestione  e  di  controllo, 
istruzione pubblica, compresa l'edilizia scolastica; trasporti; gestione del territorio; tutela 
ambientale; funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato  
del lavoro.

29  luglio –  Il  Parlamento  in  seduta  comune  elegge  otto  componenti  del  Consiglio 
superiore della magistratura. Risultano eletti: Niccolò Zanon, Glauco Giostra, Annibale 
Marini,  Bartolomeo Romano,  Filiberto  Palumbo,  Michele  Vietti,  Guido Calvi  e  Matteo 
Brigandì. Il nuovo CSM si insedierà il 31 luglio; Michele Vietti sarà eletto Vicepresidente.

30 luglio – Alla Camera dei deputati si costituisce il  gruppo parlamentare Futuro e 
Libertà per l’Italia, composto da 33 deputati vicini al Presidente della Camera che in una 
conferenza stampa aveva annunciato l’uscita dal  PdL,  dopo che il  giorno precedente 
l’ufficio  di  presidenza  del  partito  aveva  di  fatto  “espulso”  il  Presidente  dal  partito 
medesimo. Tale organo, peraltro, aveva espresso anche la sfiducia nella possibilità per il 
Presidente della Camera di svolgere il suo ruolo di garanzia. Il 2 agosto anche presso il 
Senato si costituirà un gruppo parlamentare autonomo.



Alla Camera viene avviato l'esame del disegno di  legge in materia di  intercettazioni 
telefoniche, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato. Alla ripresa autunnale 
dei lavori parlamentari, tuttavia, l’esame del provvedimento non viene ripreso.

4 agosto –  La  Camera dei  deputati  respinge la  mozione dell’opposizione volta  alla 
presentazione  delle  dimissioni  da  parte  del  sottosegretario  Giacomo Caliendo  che  – 
secondo quanto affermato nel testo presentato – avrebbe dato udienza a persone, tra le  
quali alcuni pregiudicati, che in modo sistematico hanno cercato di costruire relazioni e  
contatti allo scopo dichiarato di orientare decisioni di organi costituzionali e politici.

23  agosto –  Viene  pubblicata  la  legge n.136/2010,  recante  il  «Piano straordinario 
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia».


