
(5 luglio 2011 – 22 luglio 2011)

5 luglio – La Camera respinge la proposta di legge costituzionale dell’IDV in materia di 
soppressione delle province (C. 1990-A ed abb.). 

7 luglio – Il  Senato respinge, con 94 voti a favore, 159 contro e 10 astenuti, le dimissioni 
presentate dal sen. Nicola Rossi, già iscritto al gruppo parlamentare PD.

12  luglio –  La  Camera approva  con modificazioni  la  proposta  di  legge  in  materia  di 
alleanza  terapeutica,  di  consenso  informato  e  di  dichiarazioni  anticipate  di 
trattamento (C.  2350-A ed  abb.),  che  viene  trasmessa  all’esame  dell’altro  ramo  del 
Parlamento per una nuova lettura.

14  luglio –  Il  Senato,  con  161  voti  favorevoli,  135  contrari  e  3  astensioni,  approva 
l'emendamento  interamente  sostitutivo  dell'articolo  unico  del  disegno  di  legge  di 
conversione del decreto-legge n. 98 del 2011, in materia di  stabilizzazione finanziaria, 
sul  quale  il  Governo  aveva  posto  la  questione  di  fiducia  (cfr.  15  luglio).  Il  giorno 
successivo, con una votazione di fiducia, la Camera approva il medesimo testo (legge n.  
111 del 2011).

Il  Presidente della Repubblica,  nel  promulgare la  legge di  conversione del  decreto-
legge che aveva emanato il precedente 6 luglio, dichiara: «il Paese ha motivo di essere 
grato al  Parlamento per  l'impegno e la  determinazione con cui  ha proceduto in  tempi 
brevissimi  all'esame e alla  votazione del  decreto  legge […]  si  è  trattato di  una prova 
straordinaria di consapevolezza e di coesione nazionale, che rafforza la fiducia nell'Italia  
delle istituzioni europee e dei mercati. Questo risultato che sarebbe rimasto impensabile 
senza il deciso concorso delle forze di opposizione, ha avuto come punto di partenza il  
comune riconoscimento – dinanzi alla gravità crescente dei rischi incombenti per il costo 
del nostro debito pubblico – dell'obbiettivo del pareggio di bilancio entro il 2014».

19 luglio – La Camera approva le dimissioni rassegnate dal deputato Piero Fassino, eletto 
sindaco di Torino.

20 luglio – La Camera approva la proposta della Giunta di concedere l’autorizzazione ad 
eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti  del deputato  Papa 
(Doc. IV, n. 18-A).

22  luglio  -  Il  Consiglio  dei  ministri  approva  il  «disegno  di  legge  di  riforma 
dell’architettura istituzionale dello Stato», secondo quanto affermato nel comunicato 
stampa di Palazzo Chigi «il  periodo di tempo fino a settembre servirà per formalizzare 
proposte e suggerimenti già emersi nel corso del Consiglio odierno».


