
(6 marzo – 4 aprile 2019)

6  marzo – La  Camera  approva  la  proposta  di  legge  in  materia  di  legittima  difesa,
modificando il testo inviato dal Senato (C. 1309-A).

Il  Senato approva il  disegno di  legge di  conversione del  decreto-legge n. 1 del  2019,
recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige (legge n. 16 del 2019). 

7 marzo – La Camera approva, con modifiche, la proposta di legge di modifica dell'art.
416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso (C. 1302-A).

Al termine della discussione di mozioni sul TAV Torino-Lione, l'Aula del Senato approva la
mozione  di  maggioranza  che  impegna  il  Governo  a  ridiscutere  integralmente  il
progetto della linea Torino-Lione, nell'applicazione dell'accordo tra Italia e Francia.

20 marzo – La I Commissione Affari  costituzionali avvia lo svolgimento di un’indagine
conoscitiva riferita all’esame in sede referente delle proposte di legge costituzionale  in
materia  di riduzione  del  numero  dei  parlamentari  e  della  proposta  di  legge volta  a
assicurare  l'applicabilità  delle  leggi  elettorali  indipendentemente  dal  numero  dei
parlamentari.

Sul tema della nave Diciotti, il Senato, con votazione nominale a maggioranza assoluta,
approva  la  Relazione  della  Giunta  delle  elezioni  e  delle  immunità  parlamentari
sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai  sensi dell'art. 96 Cost. nei
confronti  del  sen. Matteo  Salvini,  nella  sua qualità  di  Ministro  dell'interno pro tempore.
(Doc. IV-bis, n. 1). In Aula è  stata, dunque, confermata la posizione espressa dai senatori
del M5S che era stata determinata dopo una consultazione sulla piattaforma digitale del
Movimento.

21 marzo – Dopo la posizione della questione di fiducia, la Camera approva il disegno di
legge di conversione del decreto-legge n. 4 del 2019, in materia di reddito di cittadinanza
e di  pensioni,  in un testo modificato rispetto  a quello  già  esaminato e approvato dal
Senato il 27 febbraio. L’approvazione in via definitiva interverrà al Senato il successivo 27
marzo (legge n. 26 del 2019).

Il  Senato  respinge  le  mozioni  di sfiducia  individuale nei  riguardi  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli.

26 marzo – La Camera respinge, con i voti della maggioranza parlamentare che l’aveva
sostenuta  in  fase  referent,  la  proposta  di  legge  d’istituzione  di  una  commissione
parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e sul degrado delle città.

28 marzo – Nel corso dell’esame del disegno di legge in materia di tutela delle vittime di
violenza domestica e di genere (C. 1455 e abb.), le deputate delle opposizioni occupano
i  banchi  del  Governo  dell’aula  di  Montecitorio  per  protestare  contro  la  chiusura  del
Governo e della maggioranza rispetto all’approvazione di un emendamento sul tema della
diffusione di immagini private (cd.  revenge porn). Il testo sarà deliberato in prima lettura
dalla Camera il 3 aprile, dopo l’approvazione all’unanimità di un emendamento condiviso
sul controverso tema.
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http://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0137&tipo=alfabetico_stenografico
http://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=1455
http://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0149&tipo=alfabetico_stenografico
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29599
http://senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sdocnl&id=37765
http://senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25407
http://www.senato.it/1025?sezione=130&articolo_numero_articolo=96
http://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=1309


Il Senato approva in via definitiva il disegno di legge di modifica al codice penale e altre
disposizioni in materia di legittima difesa.

29 marzo  – Nel promulgare la legge istitutiva della Commissione sul sistema bancario
(legge n. 28 del 2019), il Presidente della Repubblica invia una lettera ai Presidenti delle
Camere nella quale evidenzia che le «indicazioni, così ampie e generali, non devono poter
sfociare  in  un  controllo  dell’attività  creditizia,  sino  a  coinvolgere  le  stesse  operazioni
bancarie,  ovvero  dell’attività  di  investimento  nelle  sue  varie  forme»,  né  l’attività  della
Commissione dovrà interferire con le competenze delle istituzioni di  regolazione anche
europee. Il Presidente raccomanda ai Presidenti delle Camere «affinché sia assicurato il
rispetto  dei  limiti  derivanti  dalla  Costituzione e dall’ordinamento  della  Unione Europea
nonché il rispetto dei diversi ruoli e responsabilità».

2 aprile  – Il  Senato approva in via definitiva la legge in materia di  inapplicabilità del
giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

3 aprile – Il Senato esamina le  mozioni in tema di riserve auree della Banca d'Italia,
approvando il testo della maggioranza.

Il Senato approva in via definitiva il disegno di legge in materia di class action.

4 aprile –  Il  Garante per la  protezione dei  dati  personali adotta  un provvedimento
sanzionatorio nei confronti della piattaforma Rousseau, utilizzata dal Movimento 5 Stelle,
per carenze sotto il  profilo della sicurezza e della riservatezza dei dati trattati. Il giorno
successivo, in relazione alla dichiarazioni fortemente polemiche rilasciate da esponenti del
Movimento,  il  Garante  diffonderà  un  comunicato  in  cui  si  precisa  tra  l’altro  che  «le
decisioni  del  Garante  sono  collegiali  e  come  tali  non  riferibili  individualmente  ai
componenti del Collegio».
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http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/Resaula/0/1107137/index.html?part=doc_dc-allegatoa_aa-sezionetit_m-oggetto_msradbdi100077100100100104e100107

