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I 281 giorni del Governo Prodi  
 

16 maggio - Il nuovo presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, dà a Prodi l'incarico di 
formare il nuovo governo. Il giorno dopo Prodi scioglie la riserva, presenta la lista dei 25 
ministri e giura. Il 18 sono nominati i sottosegretari. Il 19 il Senato vota la fiducia (165 sì, 155 
no), la Camera il 23. 23 maggio –  
 
30 giugno - Il Cdm vara il decreto sulla competitività che provoca le proteste di tassisti e 
liberi professionisti.  
 
7 luglio - Il Consiglio dei ministri approva il Dpef 
 
27 luglio - La Camera approva l'indulto e il 29 il provvedimento passa anche al Senato.  
 
28 luglio - Il Senato approva il decreto sulle missioni all' estero (Afghanistan in primis) con il 
secondo dei due voti di fiducia chiesti dal governo per ottenere il sì dei dissidenti.  
 
2 agosto - La Camera conferma la fiducia al governo Prodi sulla manovra bis.  
 
28 agosto - Il Consiglio dei ministri approva il decreto per la partecipazione italiana alla 
missione dell'Onu in Libano.  
 
22 settembre - Un consiglio dei ministri straordinario approva un decreto contro gli abusi 
nelle intercettazioni.  
 
12 ottobre - Il Consiglio dei Ministri approva il disegno di legge Gentiloni sul passaggio delle 
tv al digitale terrestre.  
 
23 ottobre - La Camera approva definitivamente la legge Mastella, che modifica parti della 
riforma dell'ordinamento giudiziario varato nella precedente legislatura.  
  
1 dicembre - Alla presenza del ministro della Difesa, Arturo Parisi, viene ammainato il 
tricolore a Nassiriya e si conclude formalmente la missione italiana in Iraq.  
 
10 dicembre - Il Cdm approva il piano per il rilancio del mezzogiorno.  
 
25 gennaio - Il Consiglio dei ministri approva il pacchetto Bersani sulle liberalizzazioni. Novità 
su assicurazioni auto, ricariche telefoniche, trasparenza del prezzo dei carburanti, libertà di 
recesso da abbonamenti a tv, telefonia e internet.  
 
31 gennaio - La Camera approva la mozione dell'Unione sulle coppie di fatto.  
 
7 febbraio - Il Consiglio dei ministri approva il decreto legge e il disegno di legge contro la 
violenza negli stadi.  
 
8 febbraio - Il Consiglio dei ministri approva il ddl sulle unione delle coppie di fatto, anche 
omosessuali ('dico'). 


