
Giovedı̀ 17 luglio 2008

alle ore 9,30 e 16

41ª e 42ª Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per
salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie (Approvato
dalla Camera dei deputati) – Relatori Pichetto Fratin e
Gentile (Relazione orale). (866)

II. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
30 maggio 2008, n. 95, recante disposizioni urgenti relative
al termine per il riordino del ruolo e delle funzioni della
magistratura onoraria (Approvato dalla Camera dei deputati)
- Relatore Benedetti Valentini (Relazione orale). (867)

III. Interpellanze e interrogazioni (alle ore 16) (testi allegati).

TIPOGRAFIA DEL SENATO (670)

SENATO DELLA REPUBBLICA
X V I L E G I S L A T U R A



INTERPELLANZA SUI RITARDI NELLA REALIZZAZIO-
NE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI NEL PORTO DI

TRAPANI

(2-00004) (27 maggio 2008)

D’ALÌ. – Ai Ministri delle infrastrutture e trasporti e dell’ambiente e

della tutela del territorio e del mare. – Premesso che:
in data 25 gennaio 2005 ed a seguito dell’ordinanza del Presidente

del Consiglio dei ministri n. 3377 del 22 settembre 2004 sono stati avviati

nel Porto di Trapani lavori di adeguamento delle dighe foranee per l’am-
pliamento e la messa in sicurezza del bacino portuale e della banchina co-

siddetta «del Ronciglio» nel versante di mezzogiorno del porto;
tali lavori sono stati sospesi per intervento dell’autorità giudiziaria

in data 22 novembre 2005 nella fase in cui la parte relativa alle dighe fo-

ranee era stata ultimata mentre quella relativa alla costruzione della ban-
china del Ronciglio era ormai definita per oltre l’80 per cento della pre-

visione di intervento;
da allora i lavori non sono stati più ripresi, nonostante l’intervenuto

dispositivo di dissequestro del cantiere per ordine della Procura della Re-

pubblica di Trapani in data 9 agosto 2006 e nonostante i competenti Mi-
nisteri delle infrastrutture, dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del

territorio e del mare, l’Autorità portuale di Trapani ed il Sindaco di Tra-
pani abbiano, nel corso di un incontro svoltosi il 3 luglio 2007 presso il

Ministero delle infrastrutture, concordato un preciso crono-programma di

adempimenti utili all’immediata ripresa dei lavori;
sembrerebbe che gli impegni in quella sede assunti siano stati ri-

spettati dalla Autorità portuale di Trapani e dalle locali autorità, mentre
siano stati disattesi dai rispettivi livelli ministeriali;

considerato che:
il persistente blocco delle opere, ad avviso dell’interrogante ingiu-

stificato ormai sotto ogni aspetto, rischia di pregiudicare in maniera rile-
vante l’utile completamento dell’opera oggi esposta nella parte non defi-

nitivamente eseguita ad un grave deterioramento;
il perdurare dell’immobilismo ministeriale per quanto sopra espo-

sto, per l’evidente rischio di una lievitazione dei costi di completamento

dell’opera e per il possibile futuro contenzioso con gli aggiudicatari del-
l’appalto originario, arreca sensibili danni all’erario;

è enorme il danno altresı̀ arrecato all’economia del porto di Tra-

pani e conseguentemente alla sua Autorità portuale ed all’intera economia
cittadina e provinciale, che si vede da quasi tre anni priva di una struttura

strategica essenziale per una buona disciplina dei traffici commerciali in
entrata ed in uscita dall’intero territorio della Sicilia occidentale, ed essen-

ziale soprattutto alla programmazione delle nuove prospettive di attività
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del porto di Trapani, in vista dell’istituzione dell’area mediterranea di li-
bero scambio;

è anche lesivo sotto il profilo paesaggistico ed ambientale il man-
tenimento di cospicui depositi di terra derivanti dalla sospensione delle at-
tività del cantiere e da oltre due anni esposti all’azione dei venti nella
prossimità del centro abitato della città di Trapani,

si chiede di conoscere:
quale sia l’attuale situazione complessiva degli interventi strutturali

nel Porto di Trapani;
in particolare, quali siano le iniziative che i Ministri in indirizzo

intendano mettere in atto per ovviare con immediatezza alle trascuratezze
ed ai ritardi sopra evidenziati ed agli evidenti pregiudizi economici de-
scritti, ivi compresi i rischi di danno erariale ed ambientale, procedendo
senza ulteriori indugi al completamento della banchina cosiddetta «del
Ronciglio», struttura indispensabile anche in considerazione dei rilevanti
investimenti, avviati già da oltre tre anni avviati ed ancora non conclusi
nel bacino portuale di Trapani.
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INTERROGAZIONE SULLA LEGITTIMITÀ
DELL’APPOSIZIONE DEL BOLLINO SIAE

(3-00020) (21 maggio 2008)

BELISARIO, PEDICA. – Ai Ministri per i beni e le attività culturali

e dello sviluppo economico. – Premesso che:
l’8 novembre 2007 la Corte di giustizia dell’Unione europea con la

sentenza n. C20/05 ha dichiarato l’illegittimità – per contrasto con l’Ordi-

namento comunitario – delle disposizioni di legge italiane recanti l’ob-

bligo di apposizione del contrassegno della Società italiana autori ed edi-

tori (SIAE) sui supporti diversi dalla carta (CD, DVD, eccetera);
secondo quanto stabilito dai Giudici di Lussemburgo, infatti, tali

disposizioni – in quanto recanti misure tecniche – avrebbero dovuto essere

notificate alla Commissione affinché, a norma di quanto previsto dalla di-

sciplina comunitaria, potesse verificare se ed in che misura esse fossero

suscettibili di restringere la libera circolazione di beni e servizi all’interno

dello spazio economico europeo;
successivamente la Corte di cassazione con tre recenti sentenze ha

chiarito che il citato obbligo, per effetto della richiamata decisione della

Corte di giustizia, non è, allo stato, opponibile ai privati né in sede civile,

né in sede penale, né in sede amministrativa;
l’Italia, assieme alla Romania ed al Portogallo, è uno dei Paesi eu-

ropei nei quali vige – salvo quanto stabilito dalla Corte di giustizia UE

con la decisione richiamata – un obbligo di apposizione di un contrasse-

gno quale strumento antipirateria;
a quanto riportato da alcuni giornali e da molte fonti di informa-

zione telematica, nonostante tali importanti mutamenti nel quadro norma-

tivo nazionale per effetto della sentenza resa dalla Corte di giustizia UE,

la SIAE continuerebbe, tuttavia, ad esigere l’adempimento al citato ob-

bligo di apposizione del contrassegno, minacciando in caso contrario l’ap-

plicazione delle sanzioni penali previste dalla legge sul diritto d’autore;
in un comunicato diffuso il 21 aprile 2008, inoltre, la stessa SIAE

avrebbe annunciato che «Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, di

concerto con la Presidenza del Consiglio, ha trasmesso all’Ispettorato tec-

nico dell’Industria del Ministero dello Sviluppo Economico la normativa

concernente il contrassegno SIAE» e che «Il Ministero dello sviluppo eco-

nomico, competente in materia di notifica di regole tecniche, sta provve-

dendo alla notifica alla Commissione Europea»,
si chiede di sapere:

se, effettivamente, il Ministro dello sviluppo economico abbia pro-

ceduto alla notifica alla Commissione europea della citata normativa in

materia di obbligo di apposizione del contrassegno SIAE e se, prima di

provvedervi, sia stata verificata l’effettiva utilità di tale strumento anti-pi-
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rateria e la sua non sostituibilità con altri più moderni e meno onerosi
strumenti, quali, ad esempio, marcature digitali e/o codici a barre. Al ri-
guardo, si segnala che l’esigenza di adempiere all’obbligo di apposizione
dei contrassegni SIAE costa, ogni anno, agli imprenditori interessati al-
l’immissione in commercio di supporti contenenti opere dell’ingegno mi-
lioni di euro, ed impone a questi ultimi l’impiego di notevoli risorse
umane per la gestione amministrativa ed operativa di tale obbligo (invio
degli ordini, spedizione, attacco degli adesivi ed eventuale «ribollinatura»
in caso di reimmissione in commercio);

se i Ministri in indirizzo ritengano legittima la condotta della SIAE
che ha, sin qui, continuato ad esigere da parte degli imprenditori italiani
l’adempimento di un obbligo di legge dichiarato inefficace dalla Corte
di giustizia dell’Unione europea anziché comunicare ad utenti e Forze del-
l’ordine, in modo chiaro e puntuale, il contenuto e gli effetti della citata
decisione;

in che modo intendano tutelare gli imprenditori italiani che nell’ul-
timo ventennio si sono visti costretti a farsi carico di ingenti costi a fronte
di un obbligo di legge che, in realtà, non può considerarsi mai entrato a
far parte dell’ordinamento italiano in ragione del palese vizio, nel pro-
cesso normativo, attraverso il quale ha visto la luce.
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INTERPELLANZA SULLE MISURE IN FAVORE
DEL SETTORE DELL’AUTOTRASPORTO

(2-00007) (28 maggio 2008)

SBARBATI. – Al Ministro delle infrastrutture e trasporti. – Pre-
messo che sono noti:

l’aumento costante del prezzo del gasolio e dei costi di produzione
che non è possibile scaricare sulle merci trasportate;

la deregulation crescente del mercato che consente alla commit-
tenza di esercitare forti pressioni per ottenere sconti e riduzioni sulle ta-
riffe dei servizi;

la oramai consolidata «concorrenza sleale» da parte di un numero
sempre crescente di veicoli industriali dell’Est, che operano nella più to-
tale mancanza di rispetto delle norme di sicurezza stradale a causa di
un’assenza di regole certe e di una scarsa politica dei controlli;

considerato che:
i dati pubblicati dall’organizzazione di categoria individuano mi-

gliaia di imprese italiane che hanno cessato la loro attività con gravi con-
seguenze sul piano economico ed occupazionale;

tutto ciò comporta una situazione drammatica per l’autotrasporto
italiano e per l’economia ad esso collegata,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga prioritario
dare piena attuazione al protocollo di impegni concernente le misure anti-
dumping, l’individuazione dei costi, le agevolazioni sull’approvvigiona-
mento del gasolio, i tempi di pagamento, eccetera, che il precedente Go-
verno si era assunto e che aveva comportato la responsabile sospensione
del fermo nazionale dell’autotrasporto da parte della categoria nel dicem-
bre del 2007.
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INTERROGAZIONE SUI LAVORI PER IL TRATTO
FERROVIARIO FERRANDINA-MATERA

(3-00085) (17 giugno 2008)

LATRONICO. – Al Ministro delle infrastrutture e trasporti. – Pre-
messo che:

il tratto ferroviario Ferrandina-Matera avrebbe dovuto collegare
Matera alla rete ferroviaria nazionale;

i lavori per la realizzazione dell’opera, non ancora conclusa, hanno
avuto inizio nel 1986 con un costo di oltre 350 miliardi di lire;

per risolvere il problema del collegamento della città di Matera con
il sistema ferroviario nazionale è indispensabile prima garantire la connes-
sione del tratto ferroviario La Martella-Venusio con la direttrice Altamura-
Bari allo scopo, tra l’altro, di utilizzare al meglio le risorse pubbliche fino
ad oggi impiegate;

con la realizzazione di tale opera la città di Matera potrà incremen-
tare il proprio sviluppo economico e turistico insieme ad un sistema delle
infrastrutture e dei trasporti competitivo e adeguato alle ambizioni di cre-
scita della Basilicata;

nel novembre 2007 la regione Basilicata ed il Ministero in indi-
rizzo hanno concluso un accordo per l’impiego delle risorse provenienti
dal Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) deliberate dal Comitato inter-
ministeriale per la programmazione economica (CIPE) nel 2006 nel quale
si è previsto il finanziamento della costruzione del tratto ferroviario La
Martella-Venusio sull’asse ferroviario Ferrandina-Matera,

si chiede di sapere:
quale sia lo stato dei lavori che interessano il tratto ferroviario Fer-

randina-Matera e quali siano le risorse finanziarie disponibili per il com-
pletamento dell’opera, nonché i tempi per la messa in funzionamento della
rete;

quali atti il Ministro in indirizzo abbia assunto o intenda assumere
per la realizzazione del collegamento Ferrandina-Matera con la direttrice
Altamura-Bari e quali siano i tempi stimati dal Ministro per la conclusione
dei lavori;

quali siano, infine, le valutazioni del Ministro sul valore strategico
degli interventi descritti in premessa.
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INTERROGAZIONE SU ISTITUTI PENITENZIARI
NON UTILIZZATI

(3-00048) (5 giugno 2008)

PARAVIA. – Ai Ministri della giustizia e delle infrastrutture e tra-

sporti. – Premesso che:
il programma elettorale del Popolo della Libertà reca, tra gli inter-

venti previsti nel settore giustizia, «costruzione di nuove carceri e ristrut-
turazione di quelle esistenti»;

alcuni mesi fa (ottobre 2007) la trasmissione televisiva «Striscia la
Notizia», a seguito di dichiarazioni rese in televisione dall’allora Ministro
della giustizia pro tempore, sen. Clemente Mastella, sulla presunta carenza
di carceri in Italia, evidenziò la presenza, in diverse province italiane, di
istituti penitenziari inutilizzati;

le strutture in questione, molte delle quali realizzate da tempo, mai
entrate in funzione e lasciate incustodite alla mercé di vandali che le
hanno, in molti casi, profondamente danneggiate, risultavano essere dieci,
localizzate nei seguenti comuni: Pescia (Pistoia), Minervino Murge (Bari),
Volturara Appula (Foggia), Castelnuovo Daunia (Foggia), Monopoli
(Bari), Codigoro (Ferrara), Revere (Mantova), Accadia (Foggia), Villalba
(Caltanissetta), Gela (Caltanissetta);

a seguito di tali rivelazioni il Ministro, cui sono stati rivolti atti di
sindacato ispettivo, non ha provveduto a fornire risposta;

la popolazione carceraria, di molto diminuita a seguito dell’indulto,
sta tornando a crescere sensibilmente, anche per le numerose situazioni di
recidiva dei beneficiari di tale provvedimento di clemenza,

l’interrogante chiede di sapere:
se, oltre ai dieci casi segnalati, vi siano altre carceri in analoghe

condizioni nel Paese;
se si intenda agire per individuare le cause, e le eventuali respon-

sabilità, che hanno portato all’esborso di danaro pubblico per la realizza-
zione di queste strutture, in seguito lasciate incompiute o mai utilizzate;

quali azioni intenda intraprendere il Governo per utilizzare tali
opere e per alienare quelle mal progettate e, quindi, non più fruibili dal-
l’amministrazione penitenziaria.
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INTERROGAZIONE SULLA PROROGA DELL’INCARICO
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

PER LE PERSONE SCOMPARSE

(3-00108) (26 giugno 2008)

DI GIOVAN PAOLO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:
il Commissario straordinario del Governo per le persone scom-

parse, prefetto Gennaro Monaco, nominato con decreto del Presidente

della Repubblica 31 luglio 2007, operativo presso il Ministero dell’interno

dal novembre 2007, costituisce il punto di riferimento nazionale per assi-

curare il necessario coordinamento operativo tra le amministrazioni dello

Stato interessate a vario titolo al fenomeno e le pertinenti strutture tecni-

che, per il monitoraggio e l’analisi delle relative informazioni;
il predetto Commissario straordinario, nell’esercizio dei poteri con-

feriti sulla base dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ha svolto

compiti di raccordo istituzionale, nonché di analisi e monitoraggio della

complessa problematica, come dettagliato nella relazione semestrale in-

viata agli organi dello Stato;
il numero, tuttora rilevante delle persone scomparse, rende neces-

sario assicurare tempestività e continuità alle linee d’intervento, già messe

in atto dal predetto Commissario con il suo ufficio, per contrastare il fe-

nomeno, con l’introduzione di sistemi e procedure univoche a livello na-

zionale;
l’esperienza più che trentennale del servizio svolto nell’ammini-

strazione dell’interno da parte del predetto prefetto Monaco, nonché i ri-

sultati ottenuti sul campo dal suo ufficio, costituito sulla base del predetto

decreto del Presidente della Repubblica da sette unità, in particolare per

migliorare le metodologie di intervento nella gestione della delicata tema-

tica delle persone scomparse, sta già modificando il tipo di approccio tec-

nico-operativo da utilizzare nella trattazione delle connesse problematiche,

tenendo in considerazione anche le nuove acquisizioni tecnologiche svi-

luppate in Italia dalle società operanti nel settore delle tecnologie di loca-

lizzazione delle persone e di approfondimento dei profili biologici e bio-

metrici;
nel corso degli ultimi mesi, si sono sviluppate numerose relazioni

nazionali ed internazionali per il miglioramento delle conoscenze in mate-

ria di persone scomparse e, in particolare, la collaborazione con l’associa-

zione ONLUS dei familiari e degli amici delle persone scomparse «Pene-

lope», con l’organismo delle Nazioni Unite per la prevenzione e la lotta

contro il crimine (UNICRI) e con l’Associazione italiana per il Consiglio

dei Comuni e Regioni d’Europa (AICCRE), finalizzata alla creazione di

una rete degli enti locali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno;
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sono stati presentati nel corso dell’attuale XVI Legislatura, come
nella XV, disegni di legge per favorire la ricerca delle persone scomparse
con l’istituzione stabile della figura del Commissario per le persone scom-
parse e di un ufficio dallo stesso diretto, con la previsione di una banca
dati delle persone scomparse, compresa quella del DNA dei cadaveri
non riconosciuti, nonché norme a sostegno dei familiari delle persone
scomparse,

si chiede di conoscere:
se il Governo, nelle more della possibile approvazione da parte del

Parlamento, dei disegni di legge bipartisan in materia di persone scom-
parse, intenda evitare il rischio di non assicurare la continuità degli inter-
venti posti in essere dal Commissario straordinario del Governo per le per-
sone scomparse e dal suo ufficio;

se, visti i risultati conseguiti dallo stesso Commissario e dal suo
Ufficio, come risultano evidenziati nella relazione semestrale presentata
agli organi istituzionali, per la sussistenza dell’interesse pubblico allo
svolgimento delle funzioni commissariali straordinarie ai sensi del citato
art. 11 della legge n. 400 del 1988, il Ministro in indirizzo non ritenga
di proporre al Consiglio dei ministri la necessità di una proroga dell’inca-
rico, unitamente alla revisione dell’assetto organizzativo del suo ufficio.
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