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ACCORPAMENTO PRIMO E SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE DELLA SCUOLA 
EUROPEA DI BRINDISI E DISCIPLINA DI FUNZIONAMENTO

Con il Decreto 29 luglio 2022, n. 167, del Ministero dell’istruzione, si procede all’ac-
corpamento in un’unica istituzione scolastica del primo e secondo ciclo di istruzione 
della Scuola europea di Brindisi e si disciplina il funzionamento della Scuola medesi-
ma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La Scuola, è formalmente 
accreditata all’adozione del curricolo previsto per le scuole europee, con due sezioni 
linguistiche, anglofona e italiana. La struttura si articola in un ciclo materno (dell’in-
fanzia) di due anni; in un ciclo elementare (primaria) di cinque anni; in un ciclo se-
condario di sette anni (ciclo di osservazione: S1-S3; ciclo di pre-orientamento: S4-S5; 
ciclo di orientamento: S6-S7). Il ciclo completo degli studi, si conclude con l’esame 
per il conseguimento della Licenza liceale europea (Baccalaureato europeo). Secon-
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do quanto disposto nell’articolo 5, della legge 6 marzo 1996, n. 151, gli anni di studio 
compiuti con esito positivo nella Scuola, come anche i diplomi e i certificati di studio 
da questa rilasciati, hanno valore legale in tutto il territorio degli Stati membri dell’U-
nione europea. 

REGOLAMENTO CIRCA LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI  
NELLA POLIZIA DI STATO, PER L’ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE 
DIRETTIVO, DEI FUNZIONARI E PER LA PROMOZIONE A VICE QUESTORE 
AGGIUNTO NONCHE’ REQUISITI PER L’ACCESSO ALLA BANDA MUSICALE

Il Ministero dell’interno, con Decreto 9 settembre 2022, n. 168, emana il Regolamento 
che disciplina lo svolgimento dei concorsi pubblici nella Polizia di Stato per l’accesso 
ai seguenti ruoli. Carriere dei funzionari di Polizia, dei funzionari tecnici di Polizia, 
dei medici di Polizia e dei medici veterinari di Polizia. Ruoli degli ispettori e degli 
ispettori tecnici della Polizia di Stato. Ruoli degli agenti e assistenti ed agenti e assi-
stenti tecnici della Polizia di Stato. Svolgimento delle procedure di reclutamento per 
la nomina ad allievo agente ed allievo agente tecnico della Polizia di Stato. Modalità 
di espletamento dei concorsi interni, per l’accesso: 1) alla carriera dei funzionari di 
Polizia; 2) alla qualifica di vice questore aggiunto della Polizia di Stato; 3) ai ruoli degli 
ispettori e degli ispettori tecnici della Polizia di Stato; 4) ai ruoli dei sovrintendenti 
e dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato. Definizione dei requisiti di idoneità 
fisica, psichica ed attitudinale, per la nomina a maestro direttore, maestro vice diret-
tore e orchestrale della Banda musicale della Polizia di Stato. 
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DECRETO-LEGGE PER NORME URGENTI DI PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE 
AD OPERAZIONI NATO, PER MISURE SANITARIE URGENTI IN CALABRIA  
E COMMISSIONI AIFA

Il Consiglio dei Ministri, con Decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, ha approva-
to una serie eterogenea di provvedimenti urgenti. Di seguito una estrema sintesi. 
NATO. È prorogata al 31 dicembre 2022 la partecipazione militare italiana ad ope-
razioni NATO per l’impiego della forza di pronto intervento, denominata Very High 
Readiness Joint Task Force (VJTF). SANITA’ in CALABRIA. Le misure afferenti alla 
sanità in Calabria, sono prorogate di 6 mesi, in riferimento al termine finale del Com-
missariamento ed avviare a regime pieno l’attività ordinaria. AIFA (Agenzia Italiana 
del Farmaco) E’ prorogato il mandato dei Componenti della Commissione consultiva 
tecnico-scientifica e del Comitato prezzi, insediati presso l’Agenzia italiana del far-
maco (AIFA) fino al 23 febbraio. 

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE - DELIBERA 2 AGOSTO 2022 – APPROVAZIONE 
CONTRATTO DI PROGRAMMA TRA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
E RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.

La Delibera 2 agosto 2022, n. 25/2022, del Comitato interministeriale per la programma-
zione economica, procede ad approvare il contratto di programma 2022-2026, parte inve-
stimenti, tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e Rete ferroviaria 
italiana S.p.a., ai sensi del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112. I fabbisogni esposti 
nel Contratto di programma 2022-2026, parte investimenti, hanno valenza programmatica 
e saranno quindi oggetto di valutazione al momento della definizione dei provvedimenti 
di finanza pubblica, durante la vigenza del Contratto medesimo. Il Ministero delle infra-
strutture, nella qualità di Amministrazione vigilante e Rete ferroviaria italiana S.p.a., quale 
società concessionaria della rete di infrastrutture ferroviarie nazionali, nonché titolare 
del predetto Contratto di programma 2022-2026, dovranno prevedere un documento con-
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tenente la complessiva valutazione della coerenza del contratto stesso con i principi dello 
sviluppo sostenibile. Tale documento, deve comprendere, altresì, una valutazione quantita-
tiva dell’impatto sulla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, oggetto anche degli 
interventi previsti a livello europeo. 

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
N. 262 DEL 09.11.22

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE - DELIBERA 2 AGOSTO 2022, N. 32/2022 
“DALLA TERRA DEI FUOCHI AL GIARDINO D’EUROPA” 
INTEGRAZIONE RISORSE

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, con Delibera 2 agosto 2022, 
n. 32/2022, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Contratto istituzio-
nale di sviluppo «dalla Terra dei fuochi al Giardino d’Europa», dispone una integrazione 
di risorse mediante assegnazione di 1.160.127,05 euro, per il finanziamento dell’intervento 
«Progetto di videosorveglianza» del Comune di Caivano, con il profilo finanziario totalmen-
te a carico dell’annualità 2022, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio.  

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE - DELIBERA 2 AGOSTO 2022, N. 33/2022 
ASSEGNAZIONE DI RISORSE AL CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO “ROMA”

A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, per il finanziamento 
del Contratto Istituzionale di Sviluppo “ROMA”, sono assegnati 200.000.000,00 di euro, per 
la copertura finanziaria degli interventi di “prima fase”. 
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NOMINA DEI SOTTOSEGRATARI DI STATO

Con Decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, controfirmato da tutti i 
ministri con portafoglio, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto 
con i Ministri che i Sottosegretari di Stato sono chiamati a coadiuvare, sentito il Consiglio 
dei ministri, sono stati nominati i sottosegretari di stato.  

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICENTAMENTO 
ENERGETICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA  
DELLE PROVINCE

Il Ministero dell’istruzione, con Decreto 18 maggio 2022, stabilisce l’importo base 
complessivo da assegnare agli enti locali per la manutenzione straordinaria e l’effi-
cientamento energetico degli edifici scolastici di competenza delle province, in com-
plessivi euro 1.119.957.428,12. La somma residua, pari ad euro 5.042.571,88, rispetto 
allo stanziamento complessivo di euro 1.125.000.000,00, sarà assegnata con ulteriore 
successivo decreto del Ministro dell’istruzione, in favore di altri interventi indivi-
duati da province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale.  
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DECRETO-LEGGE 11 NOVEMBRE 2022, N.173 
RIORDINO DELLE ATTRIBUZIONI DEI MINISTERI

Con il Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, si procede al riordino di diversi mini-
steri, le cui denominazioni sono modificate. Il Ministero dello sviluppo economico è 
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INDIVIDUAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE 
NAZIONALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL CORPO DELLA POLIZIA 
PENITENZIARIA – TRIENNIO 2022-2024

La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, con De-
creto 21 ottobre 2022, procede ad individuare le Organizzazioni Sindacali rappresentati-
ve a livello nazionale per il personale non dirigente del Corpo della polizia penitenziaria, 
per il triennio 2022-2024.  
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denominato: Ministero delle imprese e del made in Italy. Il Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali, è denominato: Ministero dell’agricoltura, della sovranità 
alimentare e delle foreste. Il Ministero della transizione ecologica, assume la deno-
minazione di: Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Il Ministero delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili, è denominato: Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti. Il Ministero dell’istruzione, assume la denominazione di: Ministero 
dell’istruzione e del merito. Tra l’altro, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è 
istituito il Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), presieduto dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri o da un ministro da lui delegato. Il Comitato prov-
vede alla elaborazione ed approvazione del Piano del mare, con periodicità triennale. Il 
Comitato predetto, è composto dalle Autorità delegate per le politiche europee, le poli-
tiche di coesione e il coordinamento del PNRR, ove nominati, e dai Ministri degli affari 
esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell’economia e delle finanze, 
delle imprese e del made in Italy, della agricoltura, della sovranità alimentare e delle 
foreste, dell’ambiente e della sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti, 
della cultura e del turismo e per gli affari regionali e le autonomie. Per l’attuazione del 
suddetto Decreto-legge, non sono previsti maggiori oneri di spesa. 
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SENATO - ASSEMBLEA

Nella seduta dell’8 novembre 2022 , la Conferenza dei Capigruppo ha approvato il 
calendario dei lavori fino al 24 novembre 202 come di seguito riportato: 
Nella settimana dal 14 al 17 novembre sarà esaminato il decreto-legge aiuti-ter attual-
mente in discussione alla Camera; 
Giovedì 17 novembre 2022, il Ministro dell’interno renderà un’informativa sugli sbarchi. 
La settimana successiva sarà dedicata prevalentemente ai lavori delle Commissioni; 
giovedì 24 novembre si terrà un dibattito, in occasione della giornata internazionale, 
sulla violenza contro le donne.

Nella seduta di mercoledì 9 novembre 2022, l’Assemblea ha approvato: 
• con 183 voti favorevoli la proposta di risoluzione n. 100, presentata dai Capi-

gruppo di maggioranza, sulla Relazione al Parlamento riguardante il nuovo piano 
di rientro dal deficit; 

• con 111 voti favorevoli ha poi approvato, in un testo emendato, la proposta di riso-
luzione n. 5 che approva la Nota di aggiornamento del Documento di Economia 
e Finanza 2022 (doc. LVII, n. 01-bis) e la relativa integrazione (doc. LVII, n. 01-bis) 

Il relatore, sen. Garavaglia (LSP), ha illustrato la Nota di aggiornamento del Docu-
mento di economia e finanza (NADEF) che rivede e integra quella approvata dal pre-
cedente Esecutivo il 28 settembre.
Alla discussione generale hanno partecipato i sen. Zanettin, Rosso, Damiani (FI-BP), 
Elena Murelli, Elena Testor, Bergesio (LSP), Cottarelli, Annamaria Furlan, Manca 
(PD), Trevisi, Alessandra Maiorino (M5S), Magni (Misto-AVS), Lombardo (A-IV), Ca-
landrini (FdI). 
I sen. di Azione Italia Viva hanno condiviso la scelta del Governo di utilizzare tutte 
le risorse disponibili per mitigare il caro energia, ritengono però che il quadro pro-
grammatico della Nota di aggiornamento sia parziale e che interventi sul prezzo 
dell’energia sarebbero più efficaci del credito d’imposta. 
I sen. del PD, pur considerando condivisibile il percorso tratteggiato per i saldi di 
finanza pubblica - in continuità con il precedente Governo - ritengono che la Nota di 
aggiornamento sia incompleta, non fornisca indicazioni sulle politiche di spesa, in 
particolare su scuola e sanità, e non consenta di discutere le priorità della manovra 
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di bilancio, in primo luogo la detassazione dei salari. 
I sen. di Alleanza Verdi e Sinistra ritengono prioritario adottare misure redistribu-
tive per contrastare le diseguaglianze sociali e tassare gli extraprofitti delle società 
energetiche. 
I sen. di M5S hanno presentato una proposta articolata sul reddito energetico e han-
no invitato il Ministro dell’economia a pubblicare l’analisi costi benefici del Mef sul 
superbonus; la Nota di aggiornamento è scarna, sono assenti gli interventi per la 
transizione ecologica e digitale e non si menziona la lotta al sommerso. 
I sen. dei Gruppi di maggioranza hanno sottolineato il carattere politico di un Gover-
no che attuerà il suo programma nell’arco della legislatura; nell’attuale congiuntura 
la priorità è mitigare il caro energia, le misure della manovra di bilancio dipende-
ranno anche dalle decisioni europee relative al prezzo dell’energia e alla riforma del 
patto di stabilità.
Nella replica, il relatore, sen. Garavaglia (LSP) ha sottolineato il taglio pragmatico 
e prudente della Nadef; il Governo presenterà a breve la manovra di bilancio e inte-
grerà il quadro programmatico, che è stato anticipato in Commissione dal Ministro 
dell’Economia. La misura del superbonus richiede una revisione, non solo per i pro-
blemi legati alla cessione del credito ma anche perché, nell’attuale situazione econo-
mica, è necessario correggere aspetti socialmente regressivi. Anche il reddito di cit-
tadinanza richiede una revisione, come dimostrano l’elevato tasso di disoccupazione 
e le carenze di personale in diversi settori, fra cui il comparto turistico.

SENATO - COMMISSIONI

Le Commissioni  permanenti, nella loro prima seduta di giovedì 10 novembre, ai 
sensi dell’articolo 27 del Regolamento del Senato, hanno proceduto all’elezione dei 
rispettivi Uffici di Presidenza composto dal Presidente, da due Vicepresidenti e da 
due Segretari.  
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CAMERA - AULA 

Nella seduta di lunedì 7 novembre la Camera ha approvato una integrazione della 
competenza della Commissione speciale, istituita ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del 
Regolamento.

Nella seduta di martedì 8 novembre, ha avuto luogo la votazione per l’elezione di due 
Segretari di Presidenza, ai sensi dell’articolo 5, commi 5 e 6, del Regolamento, e sono 
risultati eletti Alessandro Colucci e Benedetto Della Vedova.

Nella seduta di mercoledì 9 novembre la Camera ha esaminato la Nota di aggiorna-
mento del Documento di economia e finanza 2022 e relativa integrazione (Doc. LVII, n. 
01-bis e Doc. LVII, n. 01-bis - Integrazione) ed ha approvato a maggioranza assoluta la 
risoluzione n. 6 – 00005 Foti, Molinari, Cattaneo e Lupi, riferita alla Relazione ex articolo 
6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, e, a maggioranza semplice, la risoluzione Foti, 
Molinari, Cattaneo e Lupi n. 6 – 00006, riferita alla Nota di aggiornamento del Documen-
to di economia e finanza 2022 e alla relativa integrazione.

Nella seduta di giovedì 10 novembre la Camera ha approvato il disegno di legge di con-
versione del decreto 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in ma-
teria di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la 
realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) c.d. “decreto Aiuti-ter”. 

CAMERA - COMMISSIONI

Nella giornata di mercoledì 9 novembre si sono costituite le 14 Commissioni perma-
nenti. Ciascuna Commissione ha provveduto all›elezione dell›Ufficio di presidenza, com-
posto dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari.  
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