
Settimana delle Istituzioni       19 SETTEMBRE  - 6 DICEMBRE 2006
 

19  settembre –  Il  Senato,  su  proposta  dell’opposizione,  modifica  il  calendario  deciso  dalla 
maggioranza nella  sede  della  Conferenza  dei  Capigruppo,  deliberando  che  il  Presidente  del 
Consiglio riferisca al Senato sulla vicenda Telecom-Italia nella seduta pomeridiana di giovedì 21 e 
non il 28 settembre come previsto dal Calendario. Successivamente tali comunicazioni non saranno 
effettivamente  messe  all’ordine  del  giorno  e  il  Presidente  del  Consiglio  dichiarerà  la  propria 
disponibilità a riferire anche al Senato. Le comunicazioni avranno luogo il successivo 5 ottobre. 

 

22  settembre  –  Il  Consiglio  dei  ministri  delibera  un  decreto-legge  per  contrastare  l’illegale 
detenzione di contenuti e dati relativi a intercettazioni illecitamente effettuate, nonché l’uso di 
documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni e la diffusione indebita di dati o 
elementi concernenti i medesimi dati (decreto-legge n. 259 del 2006). L’adozione di tale atto si è 
resa necessaria a seguito della scoperta della magistratura di un’ampia attività di intercettazioni non 
legalmente autorizzate presso Telecom. Il decreto sarà convertito il 19 novembre 2006 (legge n. 281 
del 2006).

 

23 settembre – Il Presidente della Repubblica risponde alla lettera aperta inviatagli da Piergiorgio 
Welby, co-presidente dell'Associazione Luca Coscioni, sofferente di distrofia, per ottenere il diritto 
all'eutanasia. Il Presidente Napolitano, esprimendo «profonda partecipazione emotiva all'appello», 
ha auspicato l’avvio di un «confronto […]  nelle sedi più idonee,  perché il solo atteggiamento 
ingiustificabile sarebbe il silenzio, la sospensione o l'elusione di ogni responsabile chiarimento». 

 

28 settembre – Il Presidente della Camera dei deputati sospende la seduta e interrompe la diretta 
televisiva dell’informativa urgente del Presidente del Consiglio sulle politiche nel settore delle 
telecomunicazioni, con particolare riferimento alla vicenda Telecom, a seguito dell’atteggiamento 
ostruzionistico posto in dai deputati dell’opposizione. La seduta riprenderà dopo la riunione della 
Conferenza dei Presidenti di gruppo.

 

3 ottobre – Si svolge in un clima particolarmente acceso l’esposizione economico-finanziaria del 
Ministro dell’economia e delle finanze. L’opposizione lamenta – tra l’altro – anche il  ritardo 
della presentazione del disegno di legge finanziaria per l’anno 2007, trasmesso il 1^ ottobre, e 
non il 30 settembre, come stabilito dall’articolo 15 della legge n. 468 del 1978.

 

4 ottobre – La Camera approva la  risoluzione  di maggioranza alla  nota di aggiornamento al 
DPEF, il Senato approverà un’analoga risoluzione l’11 ottobre. 

 

Il  Senato accetta  le  dimissioni  del  senatore  Luigi  Malabarba  (cui  subentra  Adelaide  Cristina 
Gaggio Giuliani) e respinge per la terza volta quelle della senatrice (e ministro della salute) Livia 
Turco. Il 25 ottobre il Senato accoglie le dimissioni del senatore Filippo Bubbico, sottosegretario 
allo sviluppo economico (cui subentra Salvatore Adduce) e nella seduta del 26 ottobre quelle del 
senatore Roberto Pinza, vice ministro per l'economia (cui subentra Luca Marcora). L’8 novembre, 
invece, il Senato respinge le dimissioni reiterate dalla senatrice Magnolfi.

 

17 ottobre – Il Senato approva in via definitiva il disegno di legge di conversione del decreto-legge 



n. 253 sulla missione in Libano (decreto-legge n. 253 del 2006, conv. con modif. dalla legge n. 270 
del 2006).

 

24 ottobre – Viene promulgata la legge che dispone la sospensione dell’applicazione dei decreti 
legislativi,  attuativi  della  legge cd.  Castelli  di  riforma dell’ordinamento  giudiziario  (n.  269 del 
2006).

 

25 ottobre –  Nel  corso  dell’esame alla  Camera  del  decreto-legge  collegato  alla  manovra di 
finanza pubblica (decreto-legge n. 262 del 2006, conv. con modif. dalla legge n. 286 del 2006), il 
Governo  pone  la  questione  di  fiducia sull'approvazione,  senza  subemendamenti  e  articoli 
aggiuntivi,  sull'emendamento  2.500  del  Governo,  interamente  sostitutivo  dell'articolo  2  e 
soppressivo degli articoli da 3 a 47-bis del decreto. L’approvazione al Senato interverrà senza far 
ricorso alla posizione della questione di fiducia.

 

Con  151  sì  e  147  no,  il  Senato  accoglie  le  pregiudiziali  di  costituzionalità  presentate 
dall’opposizione in merito al disegno di legge di conversione del  decreto-legge n. 261 del 2006, 
recante interventi urgenti per la  riduzione del disagio abitativo in favore di particolari categorie 
sociali. A seguito di tale deliberazione del Senato, il Ministro della solidarietà sociale Paolo Ferrero 
preannunzia l’intenzione del Governo di “riparare”, attraverso la presentazione di un disegno di 
legge ordinario.

 

27 ottobre – Viene promulgata la legge istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta 
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare. La Commissione si costituirà il 
10 novembre, il deputato Francesco Forgione risulterà eletto presidente.

 

Vengono, inoltre, promulgate le leggi di rendiconto generale dell' Amministrazione dello Stato per 
l'  esercizio  finanziario  2005  e  di  assestamento  del  bilancio  dello  Stato e  dei  bilanci  delle 
Amministrazioni autonome per l' anno finanziario 2006 (leggi n. 272 e 273 del 2006) 

 

3 novembre – Viene promulgata la legge istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta 
sul  ciclo  dei  rifiuti  e  sulle  attivita'  illecite  ad  esso  connesse  (legge  n.  271  del  2006).  La 
Commissione si costituirà il successivo 28 novembre, il senatore Roberto Barbieri risulterà eletto 
presidente.

 

15 novembre –  Il Senato approva in prima lettera il disegno di legge di  riforma degli esami di 
istruzione secondaria superiore (A.C. 1961). 

 

16 novembre – Per la prima volta, la Camera dei deputati delibera di non costituirsi in giudizio in 
relazione ad un  conflitto di attribuzione sollevato innanzi alla Corte Costituzionale dal Giudice 
dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino.

 

17 novembre – Nel corso dell’esame del disegno di legge finanziaria alla Camera, dopo l’avvio 
delle votazioni, procedute a rilento anche a causa del  persistente atteggiamento ostruzionistico 
dell’opposizione, il Governo pone la questione di fiducia sull'approvazione, senza subemendamenti 



ed articoli aggiuntivi, dell'emendamento 16.500 del Governo, sostitutivo dell'articolo 16 del testo e 
soppressivo  dei  successivi  articoli.  Nella  seduta  del  giorno  precedente,  il  Ministro  aveva  già 
preannunciato l’intenzione di porre la questione di fiducia.

 

28  novembre –  Da  fonti  di  stampa  si  apprende  che  il  presidente  emerito  della  Repubblica 
Francesco Cossiga, con una lettera fatta pervenire al presidente del Senato, avrebbe rassegnato le 
dimissioni da senatore. 

 

Nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla procura di Roma sui presunti  brogli elettorali in occasione 
delle elezioni del 9 e 10 aprile,  denunciati  nel film-documentario «Uccidete La democrazia»,  il 
giornalista.Enrico Deaglio, autore del medesimo film, viene indagato per diffusione di notizie false, 
esagerate e tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico.

 

30 novembre – Dopo l’approvazione della legge n. 276 del 2006, rientra dall’Iraq il contingente 
militare italiano della missione «Antica Babilonia». 
 

2 dicembre – Si svolge a Roma una partecipata manifestazione della Casa delle libertà contro la 
legge finanziaria, non vi partecipa l’UDC che – a Palermo – organizza un’autonoma iniziativa. 

 

6 dicembre – La Giunta per le elezioni del Senato decide il riconteggio totale delle schede nulle, 
bianche e contenenti voti nulli o contestati, a partire da sette regioni: Calabria, Campania, Lazio, 
Lombardia, Puglia, Sicilia e Toscana. La decisione è stata adottata con un'ampia convergenza tra 
maggioranza e opposizione.

 

La  Rai  e  il  Ministro  per  le  comunicazioni  firmano  il  nuovo  contratto  di  servizio  pubblico 
radiotelevisivo per il triennio 1^ gennaio 2007-31 dicembre 2009.


