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PROROGA RENDICONTAZIONE INTERVENTI SU SOLAI E CONTROSOFFITTI DI 
EDIFICI SCOLASTICI

Il Ministero dell’istruzione e del merito, con Decreto 6 dicembre 2022, dispone la proro-
ga del termine per rendicontare circa gli interventi necessari a seguito dell’esecuzione 
delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici scolastici. Il termi-
ne per la conclusione e rendicontazione dei predetti interventi, stabilito originariamente 
al 31 dicembre 2022, è prorogato al 30 giugno 2023, per gli interventi già terminati e al 
31 dicembre 2023, per le opere non ancora iniziate o in corso di esecuzione. Il mancato 
rispetto dei termini predetti comporta la decadenza dai contributi e dai finanziamenti 
concessi. 
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RIPUBBLICAZIONE DEL TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 11 
NOVEMBRE 2022, N. 173 COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE  
16 DICEMBRE 2022 N. 204

Si procede alla ripubblicazione del testo del Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, co-
ordinato con la legge di conversione 16 dicembre 2022, n. 204, recante: «Disposizioni 
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con le relative note. Del 
predetto Decreto-legge, abbiamo già dato tempestiva notizia nei precedenti numeri del 
Corriere. Peraltro, lo stesso Testo coordinato è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
- Serie generale - n. 3 del 4 gennaio 2023. La suddetta ripubblicazione è disposta ai sensi 
dell’art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sul-
la promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubbli-
ca e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 
1986, n. 217. 

INDICE ISTAT DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI  
ED IMPIEGATI RELATIVI AI SINGOLI MESI 2021 E 2022 - COMUNICATO

L’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), pubblica l’indice dei prezzi al consumo per 
le famiglie di operai ed impiegati, relativi ai singoli mesi del 2021 e 2022, pubblicati per 
effetto dell’articolo 81, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di im-
mobili urbani), ed ai sensi dell’articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure 
per la stabilizzazione della finanza pubblica). 
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AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI - COMUNICATO - CCNL COMPARTO SANITA’

In data 2 novembre 2022, alle ore 15.15, presso la sede dell’ARAN, si sono incontrate 
con la predetta Agenzia le organizzazioni e confederazioni sindacali rappresentative 
del comparto sanità. In tale sede, le parti hanno sottoscritto il contratto nazionale di 
lavoro inerente al personale del comparto sanità, relativo al triennio 2019-2021. Tra le 
Confederazioni firmatarie era presente la Confsal. 

RIPARTO PER L’ANNO 2022 DEL FONDO PER L’ASSISTENZA ALLE PERSONE 
CON DISABILITA’ GRAVE PRIVE DI SOSTEGNO FAMILIARE

Con Decreto 21 dicembre 2022, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Mi-
nistro per la disabilità, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ed il 
Ministro della salute, sono assegnate alle Regioni le risorse del Fondo per l’assistenza 
alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, pari a complessivi euro 
76.100.000,00. A ciascuna regione è attribuita una parte di risorse calcolata sulla base 
della quota di popolazione regionale nella fascia d’età 18-64 anni, secondo i recenti dati 
Istat sulla popolazione residente. Le Regioni procedono al successivo trasferimento 
delle quote spettanti agli ambiti territoriali, secondo quanto previsto nella program-
mazione regionale, entro sessanta giorni dall’effettivo versamento alle stesse da parte 
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L’erogazione agli ambiti territoriali è 
comunicata al Ministero medesimo entro trenta giorni dall’effettivo trasferimento delle 
risorse, secondo le modalità di cui all’allegato A, che forma parte integrante del presen-
te decreto. 
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LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: 
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale 
N. 20 DEL 25.01.22 

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI 
COMUNICATO - CCNL PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI

Il giorno 16 novembre 2022, presso la sede dell’ARAN, si è svolto l’incontro tra l’A-
RAN e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative dei Comparti 
funzioni locali, per il triennio 2919-2021. Al termina dell’incontro predetto, alle ore 
11.30, le parti hanno sottoscritto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al 
Personale del Comparto Funzioni locali, per il triennio 2019-2021.  

PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI D’INGRESSO DEI LAVORATORI NON 
COMUNITARI IN ITALIA PER IL 2022

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con Decreto 29 dicembre 2022, procede 
alla programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari 
in Italia per l’anno 2022. Sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato 
stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all’e-
stero entro una quota complessiva massima di 82.705 unità. Il numero dei lavoratori 
ammessi, nell’ambito della predetta quota, per motivi di lavoro subordinato non sta-
gionale e di lavoro autonomo, è stabilito in 38.705 unità. Entro la quota predetta di 
38.705 unità, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale, 
nei settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia, turistico-alberghiero, 
della meccanica, delle telecomunicazioni, dell’alimentare e della cantieristica navale, 
30.105 cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici 
accordi di cooperazione in materia migratoria. I predetti risultano così ripartiti: a) n. 
24.105 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, 
Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salva-
dor, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, 
Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Re-
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pubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina; 
b) n. 6.000 lavoratori subordinati non stagionali, cittadini di Paesi con i quali nel cor-
so dell’anno 2023 entrano in vigore accordi di cooperazione in tema di migrazioni.  

ATTUAZIONE PROGRAMMA SPERIMENTALE “DATECI SPAZIO” PER REALIZZARE 
PARCHI GIOCO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 300.000 ABITANTI

Sul sito www.mit.gov.it (Amministrazione trasparente), è pubblicato il decreto intermi-
nisteriale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e del Ministero 
dell’economia e delle finanze n. 352, del 27 ottobre 2022 , con cui si approvano le modali-
tà attuative e di monitoraggio del programma sperimentale denominato «Dateci spazio», 
volto alla realizzazione di parchi gioco innovativi nei comuni con popolazione superiore a 
300.000 abitanti.  

PROROGA DELL’OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE CONDIZIONI DELLE PERSONE 
DISABILI

Con Decreto 19 ottobre 2022, della Presidenza del Consiglio dei ministri, si provvede alla 
proroga dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, il quale 
avrebbe terminato il suo mandato il 21 ottobre 2022, come previsto dal comma 4, art. 3, 
della legge n. 18, del 3 marzo 2009. La proroga è principalmente motivata, non solo per ga-
rantire la sussistenza dell’Osservatorio stesso, ma, segnatamente, per assicurarne la con-
tinuità operativa, nella principale considerazione che il predetto Osservatorio è il titolare 
delle funzioni di monitoraggio del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza sulla disabilità.  

segue le norme
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CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 12 DICEMBRE 2022,  
N. 190 - PROLUNGAMENTO OPERAZIONI DI VOTAZIONE

La legge 27 gennaio 2023, n. 7, converte in legge il decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190, 
recante disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione, in 
merito al quale abbiamo tempestivamente riferito su questo Corriere. Pertanto, le opera-
zioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2023, si svolgono 
nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23 e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle 
ore 15. Per l’attuazione del presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze è 
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 DICEMBRE 2022, N. 190 

Testo del decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale 
- n. 289 del 12 dicembre 2022), coordinato con la legge di conversione 27 gennaio 2023, 
n. 7 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in 
materia di prolungamento delle operazioni di votazione.».   

RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI SINDACALI PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 
RAPPRESENTATIVE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLA POLIZIA DI STATO 
PER IL TRIENNIO 2022-2024

La Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, con Decreto 
29 dicembre 2022, procede a ripartire i distacchi sindacali tra le organizzazioni sindacali 
rappresentative del personale non dirigenziale della Polizia di Stato, per il triennio 2022-2024. 
Le Organizzazioni predette sono le seguenti: SIULP SAP; SIAP: FSP Polizia di Stato ES-LS 
-CONSAP-M.P.; Federazione COISP MOSAP; SILP CGIL.  
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SENATO – ASSEMBLEA 

31ª SEDUTA PUBBLICA

Su richiesta del presidente dell’8a Commissione, sen. Fazzone (FI-BP), l’esame del decre-
to-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni col-
pite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia, è stato rinviato alla 
seduta di mercoledì 25 gennaio 2023.
L’Assemblea ha approvato definitivamente il ddl n. 467, conversione in legge, con modifi-
cazioni, del decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190, recante disposizioni urgenti in materia 
di prolungamento delle operazioni di votazione.
Il relatore, sen. Durnwalder (Aut), ha illustrato il contenuto del provvedimento che, per 
l’anno 2023, prevede che le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referen-
darie si svolgano, in deroga a quanto previsto dalla legge n. 147 del 2013, nella giornata di 
domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15. I maggiori 
oneri derivanti dall’attuazione del provvedimento sono valutati in 14.874.000 euro.
Nella discussione generale i sen. Elena Testor, Bergesio, Romeo (LSP) hanno sottolineato 
che la finalità del provvedimento è quella di favorire la partecipazione dei cittadini al voto e 
quindi alla vita democratica; la sen. Daniela Ternullo (FI-BP) ha ritenuto significativo il su-
peramento della concezione del voto popolare come un costo, ma ha osservato che occorre 
una riflessione più ampia contrastare l’astensionismo crescente.

32ª SEDUTA PUBBLICA

L’Assemblea ha approvato definitivamente  il ddl 473, conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite.

33ª SEDUTA PUBBLICA

L’Assemblea ha svolto interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell’art. 151-bis del 
Regolamento.
Il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Lollobrigida ha ri-
sposto all›interrogazione (3-00166) illustrata dal sen. De Carlo (FdI) sull’etichettatura 
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dei prodotti vinicoli: qualsiasi etichetta che preveda uno stigma del vino è inaccettabi-
le; il Ministro ha inviato una lettera alla Commissione europea denunciando gli effetti 
distorsivi della misura adottata dall’Irlanda, che non è giustificata da evidenze scienti-
fiche; ha inoltre aperto un canale diplomatico con Francia e Spagna per iniziative con-
giunte volte a distinguere il consumo responsabile dall’abuso di alcol; mercoledì prossi-
mo incontrerà il Ministro irlandese. Il Governo non accetterà il sistema di etichettatura 
nutriscore. L’interrogante si è dichiarato soddisfatto.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dott.ssa Calderone ha risposto: 
• all’interrogazione 3-00161 illustrata dalla sen. Cucchi (Misto-AVS) sul licenziamento 

collettivo dei dipendenti dell’azienda statunitense G&W Electric: la regione Puglia ha 
istituito un tavolo regionale di crisi; qualora non intervenga un accordo, il Ministero 
è disponibile a convocare un -tavolo tecnico. L’interrogante si è dichiarata insoddi-
sfatta;

• all’interrogazione (3-00165) della sen. Gelmini (A-IV) sui percorsi formativi destinati 
ai percettori del reddito di cittadinanza: il Ministro ha confermato la volontà di su-
perare la gestione commissariale di ANPAL e di dare seguito alla misura, prevista 
dalla legge di bilancio, di rafforzare l’avviamento o il ricollocamento al lavoro dei 
percettori di reddito di cittadinanza; l’obbligo di frequenza dei corsi di formazione 
e riqualificazione sarà monitorato. L’interrogante ha paventato ritardi nella riforma 
del reddito di cittadinanza, rilevando che solo il 24 per cento dei beneficiari del pro-
gramma GOL (“Garanzia occupabilità dei lavoratori”) è anche percettore del reddito 
di cittadinanza. Il Ministro Calderone ha risposto;

• all’interrogazione (3-00162) della sen. Pirro (M5S) sul rischio di incremento del pre-
cariato in relazione alle riforme del mercato del lavoro: il decreto dignità ha disin-
centivato le assunzioni a tempo indeterminato e gli stessi decreti rilancio e sostegni 
del Governo Conte hanno previsto deroghe. Non è intenzione del Ministro abolire le 
causali dei contratti a tempo determinato, è preferibile demandare alla contrattazio-
ne collettiva le causali che legittimano il ricorso ai contratti a termine. Il Governo 
in carica non ha introdotto il voucher, che può essere comunque uno strumento per 
remunerare piccoli lavori domestici, ha invece disciplinato in modo rigoroso il vou-
cher agricolo. L’interrogante si è dichiarata insoddisfatta;

segue dal parlamento
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• all’interrogazione (3-00164) illustrata dalla sen. Malpezzi (Pd) sul prolungamento 
delle misure di tutela dei lavoratori fragili: il Ministro condivide la necessità di pro-
rogare, per almeno tre mesi, il lavoro agile per i lavoratori fragili e darà parere favo-
revole agli emendamenti presentati al decreto di proroga dei termini. L’interrogante 
si è dichiarata soddisfatta.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Salvini ha risposto;
• all’interrogazione (3-00168) illustrata dal sen. De Poli (Cd’I) sul passaggio alla gestio-

ne Anas del collegamento stradale tra Padova e Cittadella: si sta concludendo l’iter 
procedurale per assicurare che anche il tratto di strada provinciale 47 Padova-Citta-
della passi alla gestione ANAS, così da permettere il mantenimento e l’adeguamento 
della strada in arteria a scorrimento veloce ed il suo collegamento con la superstrada 
Pedemontana veneta. L’interrogante si è dichiarato soddisfatto;

• (3-00156) illustrata dal sen. Zanettin (FI-BP) sul completamento a Nord dell’auto-
strada A31 di Valdastico: il Ministro non intende provocare nuovi conteziosi; è in 
corso una revisione delle concessioni autostradali su cui si attende il parere della 
Commissione europea; il Ministro sta cercando un’intesa tra la Regione Veneto e la 
provincia autonoma di Trento e, nel caso in cui le amministrazioni interessate non 
la raggiungano, deciderà;

• (3-00163) illustrata dal sen. Paganella (LSP) sui lavori di manutenzione e ricostruzio-
ne dei ponti sul Po nel Mantovano. L’interrogante si è dichiarato soddisfatto.

Il Vice Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava ha risposto: 
• all’interrogazione (3-00064) del sen. Potenti (LSP) sullo smaltimento della marmet-

tola (residuo delle attività estrattive delle cave) nel Grossetano. La Regione Toscana 
ha avviato un confronto con la società Venator; al momento non risultano istanze di 
smaltimento inevaso; per quanto riguarda la gestione delle acque e l’inquinamento 
dei torrenti, la Regione ha istituito un tavolo di confronto per il superamento delle 
criticità. La competenza è degli enti locali, ma il Ministero interloquirà con le ammi-
nistrazioni interessate. L’interrogante si è dichiarato soddisfatto.

Il Vice Ministro della giustizia Sisto ha risposto:
• alle interrogazioni con carattere d’urgenza (3-00011) (3-00042) del sen. Scalfarotto 
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(A-IV), sulle problematiche delle carceri italiane, a partire da un caso di suicidio 
avvenuto a Torino: l’attenzione ai problemi del carcere, in particolare a fenomeni di 
autolesione e suicidi, è massima; il Ministro ha sollecitato l’attuazione dei piani di 
prevenzione e ha fornito indicazioni sulla cura del disagio psichico e sulla gestione 
dei singoli casi; in tema di sovraffollamento sono stati realizzati nuovi padiglioni e 
altri otto saranno realizzati entro il 2026. La legge di bilancio 2023 ha istituito un 
fondo ad hoc per il recupero e il reinserimento lavorativo dei detenuti. L’interrogan-
te ha ringraziato per le iniziative, ma ha sottolineato che alcune scelte del Governo 
contraddicono l’operato del Ministro Nordio. Le persone in attesa in giudizio e i mar-
ginali non dovrebbero stare in carcere all’interrogazione (3-00046), a prima firma 
del sen. Giorgis (Pd), sulle criticità del sistema carcerario italiano: la legge sulle pene 
sostitutive troverà attuazione; la legge di bilancio ha stanziato fondi per l’ammoder-
namento delle strutture carcerarie e per l’assunzione di mille unità nel corpo della 
polizia penitenziaria. L’interrogante ha sottolineato che il sovraffollamento non può 
essere affrontato con misure di edilizia penitenziaria, occorre puntare piuttosto sul-
le pene alternative, che sono state sperimentate durante la pandemia e hanno dato 
buona prova.  

Il Sottosegretario di Stato per l’agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste D’Era-
mo ha risposto all’interrogazione (3-00112), a prima firma della sen. Bevilacqua (M5S), 
sull’attuazione delle norme in materia di dismissione degli allevamenti di animali da 
pelliccia: il Vice Ministro ha assicurato che sarà adottato a breve il decreto per dare 
attuazione alla norma della legge n. 234 del 2021 che ha vietato l’allevamento, la ripro-
duzione in cattività, la cattura e l’uccisione di animali per ricavarne pelliccia. Saranno 
quindi definiti i criteri per la sterilizzazione degli animali e la cessione ad associazioni 
animaliste. L’interrogante si è dichiarata parzialmente soddisfatta.
Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Ferrante ha risposto all’in-
terrogazione (3-00117) del sen. Potenti (LSP) sulla pericolosità della superstrada Firen-
ze-Siena. 

segue dal parlamento
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CAMERA – AULA 

42^ SEDUTA PUBBLICA

Nella seduta di martedì 24 gennaio la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge 
di conversione del decreto 2 dicembre 2022, n. 185, recante disposizioni urgenti per la proroga 
dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle 
Autorità governative dell’Ucraina (Approvato dal Senato) (A.C. 761).
Successivamente sono state approvate  le proposte di legge riguardanti  l’istituzione di una 
Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di 
genere (il provvedimento torna ora all’esame del Senato) (C. 640-A); la ratifica ed esecuzione 
del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping, fatto a Varsavia il 12 settembre 
2002 (C. 585). 
In mattinata si sono svolte una interpellanza e interrogazioni sui seguenti argomenti: 
• iniziative di competenza in relazione alla manutenzione degli svincoli del Grande raccordo 

anulare di Roma e delle collegate arterie di Via del Mare e Via Ostiense (Ciocchetti - FDI); 
• iniziative di competenza in relazione al bando della ricerca finalizzata 2021, alla luce di 

presunte inadempienze da parte della regione Abruzzo (D’Alfonso – PD-IDP); 
• iniziative in sede europea in materia di etichettatura dei farmaci, al fine di preservare gli 

obiettivi raggiunti nel processo di tracciabilità di cui al decreto ministeriale del 15 luglio 
2004 (Squeri - FI-PPE); 

• iniziative di competenza per sostenere economicamente il servizio delle mense universi-
tarie dell’Ateneo di Pavia, anche alla luce di un recente episodio che ha interessato una 
studentessa con disabilità (Barzotti - M5S); 

• intendimenti in ordine alla candidatura della località di Sos Enattos nella regione Sarde-
gna per la realizzazione dell’osservatorio Einstein Telescope, anche in relazione ad un 
progetto di parco eolico progettato da Siemens-Gamesa (Fenu M5S e Giagoni LEGA).

43^ SEDUTA PUBBLICA

Nella seduta di mercoledì 25 gennaio 2023 ha avuto luogo alle ore 15 lo svolgimento di inter-
rogazioni a risposta immediata sui seguenti argomenti:
• Iniziative diplomatiche volte a favorire la stabilità politica dei Paesi rivieraschi del Medi-

terraneo, con particolare riferimento alla Libia (Orsini - FI-PPE); 
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• Elementi e iniziative in merito ai casi Regeni e Zaki, anche alla luce del recente incontro 
del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale con il Presidente egizia-
no al-Sisi (Serracchiani - PD-IDP); Iniziative volte a rendere omogenea sul territorio nazio-
nale la tempistica necessaria per l’emissione dei passaporti, garantendo a tutti i cittadini 
il diritto alla libertà di movimento (Sghirra – AVS); 

• Iniziative volte a semplificare le procedure di rilascio e rinnovo dei passaporti (Benzoni - 
A-IV-RE); Iniziative urgenti di competenza in ordine agli incidenti verificatisi in occasione 
della partita Paganese-Casertana e intendimenti per evitare il ripetersi di simili episodi 
(Zinzi – LEGA); 

• Iniziative per potenziare l’attività di controllo del territorio svolta dalle forze dell’ordine 
nel contrasto alla criminalità organizzata (Foti – FDI); 

• Iniziative di competenza in relazione alla distribuzione nelle scuole superiori di Cividale 
del Friuli di un opuscolo in materia di prevenzione delle aggressioni e degli abusi di natura 
sessuale (Orrico - M5S); 

• Iniziative di competenza volte a favorire i contributi di cittadini, imprese ed enti del terzo 
settore al finanziamento delle scuole (Lupi – NM(N-C-U-I)-M). 

Per il Governo sono intervenuti: il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione, Antonio 
Tajani; il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi e il Ministro dell’Istruzione e del merito, 
Giuseppe Valditara.

44^ SEDUTA PUBBLICA

Nella seduta di venerdì 27 gennaio, 2023, ha avuto luogo la discussione sulle linee generali del 
disegno di legge: S. 391 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 
2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell’interesse nazionale nei settori produttivi 
strategici (approvato dal Senato) (C. 785 ). Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.
Successivamente ha avuto luogo la discussione sulle linee generali del testo unificato delle 
proposte di legge: Cafiero de Raho ed altri; Provenzano ed altri; Donzelli ed altri; Richetti ed 
altri; Iezzi ed altri; Calderone ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchie-
sta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (C. 303-387-
624-692-780-784-A ). Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta
In Aula la discussione generale del testo unificato delle proposte di legge riguardanti l’istitu-
zione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei 
rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari. (C. 80-532-605-717-737-A). 
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