
(4 ottobre – 16 novembre 2016)

4 ottobre - Il Consiglio dei ministri  approva, in via preliminare, tre decreti legislativi di
attuazione della legge sulle unioni civili (legge n. 76 del 2016). 

5  ottobre  –  Il  Senato  approva  in  via  definitiva  le  leggi  di  rendiconto  2015  e
assestamento 2016 (leggi n. 195 e 196 del 2016).

6  ottobre –  La  Camera  delibera  il  rinvio  in  Commissione  della  proposta  di  legge  in
materia  di  legalizzazione  della  coltivazione,  della  lavorazione  e  della  vendita  della
cannabis e dei suoi derivati (C. 3235).

11 ottobre - Con una solenne cerimonia, il Presidente del Senato commemora la figura
del  senatore di  diritto  e  a vita,  Presidente  emerito della  Repubblica Carlo Azeglio
Ciampi, deceduto il 16 settembre.

15 ottobre – Il Consiglio dei ministri delibera la nuova legge di bilancio per l’anno 2017
(cfr. anche 29 ottobre).

12  ottobre  –  Le  Camere  approvano  le  risoluzioni  di  maggioranza  sulla  Nota  di
aggiornamento  del  Documento  di  economia  e  finanza  2016 (Doc.  LVII,  n.  4-bis),
nonché  le  risoluzioni  di  aggiornamento  del  piano  di  rientro  verso  l'obiettivo  di  medio
periodo.

19 ottobre –  Il  Senato  vota  la  fiducia  al  Governo approvando il  disegno di  legge di
conversione del decreto-legge n. 168 del 2016, sull'efficienza degli uffici giudiziari (legge
n. 197 del 2016).

20  ottobre –  Il  TAR del  Lazio,  con  sentenza  n.  10445,  decide  nel  merito  il  ricorso
presentato  dai  promotori  del  referendum costituzionale  Loredana  De  Petris  e  Rocco
Crimi, con il quale è stata contestata la formulazione del quesito referendario. Il ricorso
è stato dichiarato inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione: l’individuazione del
quesito  contestato  è,  secondo il  Tribunale  amministrativo,  riconducibile  alle  ordinanze
adottate dall’Ufficio Centrale per il  referendum presso la Corte di Cassazione ed è stato
successivamente recepito dal Presidente della Repubblica nel decreto impugnato. Nella
sentenza si  afferma che sia  le  ordinanze dell’Ufficio  Centrale  per  il  referendum sia  il
decreto presidenziale il quesito sono espressione di un ruolo di garanzia, nella prospettiva
della tutela generale dell’ordinamento, e si caratterizzano per la loro assoluta neutralità,
che li sottrae al sindacato giurisdizionale. 

25 ottobre – La Camera delibera il  rinvio in Commissione della proposta di legge del
Gruppo  M5S,  concernente  il  trattamento  economico e  previdenziale  spettante  ai
membri del Parlamento (C. 2354).

27 ottobre – Il Senato approva la ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato
alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi
il 12 dicembre 2015 (legge n. 204 del 2016).
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Il  Presidente  della  Repubblica   riceve  al  Quirinale  il  leader  di  Forza  Italia,  Silvio
Berlusconi.

29 ottobre – In occasione della firma del decreto di autorizzazione alla presentazione al
Parlamento  del  disegno  di  legge  di  bilancio  (che  interverrà  con  9  giorni  di  ritardo
governativo  rispetto  al  termine  previsto),  la  Presidenza  della  Repubblica,  con  un
comunicato stampa, evidenzia che l’esame del disegno di legge si presenta quest'anno
particolarmente impegnativo, trattandosi della prima occasione nella quale si applicano le
regole sulla struttura del bilancio introdotte dalla legge 243 del 2012.

7  novembre –  Il  giudice  costituzionale  Giuseppe  Frigo,  eletto  dal  Parlamento  su
indicazione  del  centrodestra  nell’ottobre  del  2008,  si  dimette  dall’incarico  per  ragioni
personali legate allo stato di salute.

8 novembre – La Corte costituzionale accoglie il ricorso presentato dalla Corte di appello
di Genova sulla possibilità di dare il cognome della madre ai figli, dichiarando l'illegittimità
costituzionale  della  norma,  che  prevede  l'automatica  attribuzione  del  cognome
paterno al figlio legittimo, in presenza di una diversa volontà dei genitori.

9  novembre -  Alla  Camera  viene  ricordata  la  figura  di  Tina  Anselmi,  deputata
all’Assemblea costituente, prima donna ministro, scomparsa il 1^ novembre.

La Camera elegge un  Segretario di Presidenza, in rappresentanza del nuovo gruppo
parlamentare  Scelta  Civica  verso  cittadini  per  l'Italia-MAIE,  costituitosi  –  con
l’autorizzazione dell’Ufficio di Presidenza della Camera – il 13 ottobre che fa riferimento al
Vice ministro per l’economia e le finanze, Enrico Zanetti. Risulta eletto il deputato Giulio
Cesare Sottanelli. Il fondatore di Scelta civica ed ex presidente del Consiglio Mario Monti
aveva  rivendicato  l’utilizzo  del  nome  cercando  di  contrastare  la  creazione  del  nuovo
Gruppo in cui convergono “zanettiani” e “verdiniani”. Il 12 ottobre 2016 il gruppo Scelta
civica per l'Italia aveva modificato la denominazione in Civici e Innovatori. 

10 novembre – Il Senato ha approvato il documento di istituzione di una Commissione
d'inchiesta sugli eventi sismici del 6 aprile 2009 in Abruzzo.

3 novembre - Si costituisce la  Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di
digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli  investimenti
complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Il deputato Paolo Coppola è eletto Presidente.

16  novembre -  La  Camera  vota  la  questione  di  fiducia  posta  dal  Governo
sull'approvazione  dell'articolo  unico  del  disegno  di  legge  di  conversione  in  legge  del
decreto-legge n.193 del 2016, recante  disposizioni urgenti in materia fiscale e per il
finanziamento di esigenze indifferibili  (C. 4110-A)  nel nuovo testo predisposto dalle
Commissioni.

La Commissione europea rinvia il  giudizio sulla  manovra annuale:  pur  rilevando che
l’Italia è "a rischio di inadempienza" sulle regole di bilancio, prende atto che la deviazione
è legata alla situazione drammatica post sismica e alla gestione dei flussi migratori. La
commissione  europea,  entro  i  prossimi  due  mesi,  tornerà  ad  esaminare  con  report
specifici il tema del debito.
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