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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente MAURO

La seduta inizia alle ore 12,02.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del

1º agosto.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Comunicazioni del Presidente

PRESIDENTE. Comunica che la Camera dei deputati ha approvato in
via definitiva il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 giu-
gno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pub-
blica e la perequazione tributaria. Dà annunzio degli atti di sindacato
ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine
del giorno della seduta del 17 settembre.

La seduta termina alle ore 12,05.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 12,02).

Si dia lettura del processo verbale.

MALAN, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta

antimeridiana del 1º agosto.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Comunicazioni del Presidente

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presi-
dente».

Onorevoli colleghi, comunico che la Camera dei deputati ha appro-
vato definitivamente il disegno di legge di conversione del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo eco-
nomico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della fi-
nanza pubblica e la perequazione tributaria».

Pertanto, il Senato tornerà a riunirsi mercoledı̀ 17 settembre, alle ore
17, con all’ordine del giorno la discussione della mozione n. 10, presen-
tata dal senatore Villari e da altri senatori, sulla liberalizzazione del mer-
cato del gas.
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Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza un’in-
terpellanza e interrogazioni, pubblicate nell’allegato B al Resoconto della
seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledı̀ 17 settembre 2008

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi, in seduta pubblica, mer-
coledı̀ 17 settembre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione della mozione n. 10 dei senatori Villari ed altri sulla libera-
lizzazione del mercato del gas.

La seduta è tolta (ore 12,05).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 16,15
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Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Benedetti Valentini,
Caliendo, Ciampi, Colombo, Mantica, Mantovani, Martinat e Palma.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea) ha
approvato, in data 31 luglio 2008, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e
6, del Regolamento, una risoluzione sul programma del Consiglio di 18
mesi delle Presidenze francese, ceca e svedese (Atto comunitario n. 3)
(Doc. XVIII, n. 2).

Ai sensi dell’articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto do-
cumento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri ed al
Presidente della Camera dei deputati.

La 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente e beni am-
bientali), nella seduta del 31 luglio 2008, ha approvato una risoluzione
– ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento – a conclusione
dell’esame dell’affare assegnato sulle problematiche legate all’inclusione
dei sottoprodotti delle distillerie tra le biomasse combustibili (Doc.
XXIV, n. 1). Il predetto documento è stato inviato al Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare.

Commissione parlamentare per l’infanzia,
variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato, in data 4 agosto 2008, ha nominato compo-
nente della Commissione parlamentare per l’infanzia il senatore Antonio
Gentile, in sostituzione della senatrice Maria Ida Germontani.

Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria,
variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato, in data 4 agosto 2008, ha nominato compo-
nente della Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria
la senatrice Maria Ida Germontani, in sostituzione del senatore Antonio
Gentile.
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Procedimenti relativi ai reati previsti dall’articolo 96
della Costituzione, trasmissione di decreti di archiviazione

Con lettere in data 4 agosto 2008, il Procuratore della Repubblica
presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell’articolo 8, comma
4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il Collegio per i
procedimenti relativi ai reati previsti dall’articolo 96 della Costituzione,
costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto:

con decreto in data 16 luglio 2008, l’archiviazione degli atti rela-
tivi ad ipotesi di responsabilità nei confronti di Giuseppe Pisanu e Giu-
liano Amato, nella loro qualità di Ministri dell’interno pro tempore;

con decreto in data 16 luglio 2008, l’archiviazione degli atti rela-
tivi ad ipotesi di responsabilità nei confronti di Tommaso Padoa Schioppa,
nella sua qualità di Ministro dell’economia e delle finanze pro tempore.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Baio Emanuela, Bosone Daniele, Adragna Benedetto, Andria Al-
fonso, Armato Teresa, Biondelli Franca, Bruno Franco, Ceccanti Stefano,
Ceruti Mauro, Chiurazzi Carlo, De Luca Vincenzo, Del Vecchio Mauro,
Di Giovan Paolo Roberto, D’Ubaldo Lucio, Fioroni Anna Rita, Follini
Marco, Galperti Guido, Garavaglia Mariapia, Giaretta Paolo, Gustavino
Claudio, Lusi Luigi, Mazzuconi Daniela, Molinari Claudio, Papania Anto-
nino, Pertoldi Flavio, Peterlini Oskar, Procacci Giovanni, Randazzo Nino,
Rossi Paolo, Rusconi Antonio, Sanna Francesco, Scanu Gian Piero, Stra-
diotto Marco, Thaler Ausserhofer Helga, Tonini Giorgio, Villari Riccardo

Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento (994)

(presentato in data 04/8/2008);

Ministro giustizia

(Governo Berlusconi-IV)

Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti medici
idonei ad incidere sulla libertà personale (995)

(presentato in data 06/8/2008);

senatore Malan Lucio

Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d’arte prestate da
uno Stato, da un ente o da un’istituzione culturale stranieri, durante la per-
manenza in Italia per l’esposizione al pubblico (996)

(presentato in data 06/8/2008);

senatore Pittoni Mario

Nuove norme per il reclutamento regionale del personale docente (997)

(presentato in data 06/8/2008);
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senatori Lusi Luigi, Baio Emanuela, Chiaromonte Franca, Del Vecchio
Mauro, Di Giovan Paolo Roberto, Fontana Cinzia Maria, Gustavino Clau-
dio, Legnini Giovanni, Lannutti Elio, Mongiello Colomba, Passoni
Achille, Peterlini Oskar, Randazzo Nino, Sbarbati Luciana, Scanu Gian
Piero, Stradiotto Marco, Vita Vincenzo Maria

Indennizzo del danno biologico nell’ambito dell’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali (998)

(presentato in data 07/8/2008).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Peterlini Oskar

Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del
diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all’estero (26)

previ pareri delle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilan-
cio)

(assegnato in data 07/08/2008);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Dini Lamberto

Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132, e 133 della Costitu-
zione, riguardanti la soppressione delle Province (194)

previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 07/08/2008);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Cossiga Francesco

Modifica all’articolo 59 della Costituzione, in materia di senatori a vita
(223)

(assegnato in data 07/08/2008);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Cossiga Francesco

Abolizione dell’istituto dei senatori a vita e disposizioni relative agli ex
Presidenti della Repubblica (224)

(assegnato in data 07/08/2008);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Amati Silvana

Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo1957, n. 361, e del testo unico delle leggi recanti norme per l’e-
lezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 di-
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cembre 1993, n. 533, in materia di promozione delle pari opportunità tra
donne e uomini nell’accesso alle cariche elettive (257)

(assegnato in data 07/08/2008);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Costa Rosario Giorgio

Disciplina in materia di soppressione dei ruoli delle qualifiche direttive ad
esaurimento (436)

previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 07/08/2008);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Giuliano Pasquale

Istituzione in Caserta di una sezione distaccata del tribunale amministra-
tivo regionale della Campania (474)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 07/08/2008);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Benedetti Valentini Domenico

Modifiche agli articoli 51 e 84 e abrogazione dell’articolo 69 della Costi-
tuzione, in materia di gratuità delle cariche pubbliche elettive (563)

(assegnato in data 07/08/2008);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Valditara Giuseppe

Norme relative al personale di magistratura della Corte dei conti (635)

previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 07/08/2008);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Valditara Giuseppe

Disposizioni sulla revoca della cittadinanza (641)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 12ª (Igiene e sanità)

(assegnato in data 07/08/2008);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Divina Sergio

Distacco dei comuni di Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana,
Roana e Rotzo dalla regione Veneto e loro aggregazione alla regione
Trentino-Alto Adige/Sudtirol ai sensi dell’articolo 132, secondo comma,
della Costituzione (672)

previ pareri delle Commissioni Commissione parlamentare questioni re-
gionali

(assegnato in data 07/08/2008);
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1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Carofiglio Gianrico

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relative alle procedure per il
rilascio dei documenti d’identità (798)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 07/08/2008);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Pinzger Manfred

Disposizioni per il sostegno e la promozione della famiglia (887)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigra-
zione), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), Commis-
sione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 07/08/2008);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Monti Cesarino ed altri

Modifiche all’articolo 1 della legge 11 giugno 2004, n. 146. Aggregazione
dei comuni di Lentate sul Seveso, Busnago, Caponago, Cornate d’Adda e
Roncello alla provincia di Monza e della Brianza (889)

previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), Commissione parlamentare
questioni regionali

(assegnato in data 07/08/2008);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. D’Alia Gianpiero

Modifica degli articoli 66 e 68 della Costituzione in materia di ineleggi-
bilità e incompatibilità dei membri delle Camere (893)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia)

(assegnato in data 07/08/2008);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Totaro Achille

Interpretazione autentica dell’articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n.
569, in materia di trattamento di quiescenza del personale del Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza cessato dal servizio per dimissioni volontarie
e successivamente riammesso nella Polizia di Stato (896)

previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 07/08/2008);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Bianco Enzo ed altri

Norme in materia di semplificazione e di qualità della regolazione (909)
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previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori
pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo), 14ª (Politi-
che dell’Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 07/08/2008);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Gentile Antonio

Riconoscimento dell’inno «Fratelli d’Italia», di Goffredo Mameli e Mi-
chele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (943)

previ pareri delle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilan-
cio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

(assegnato in data 07/08/2008);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Saccomanno Michele ed altri

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone
sorde alla vita collettiva (948)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigra-
zione), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori
pubblici, comunicazioni), 12ª (Igiene e sanità), Commissione parlamentare
questioni regionali

(assegnato in data 07/08/2008);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Poretti Donatella

Modifiche al codice civile in materia di figli legittimi e naturali (128)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali)

(assegnato in data 07/08/2008);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Poretti Donatella

Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli
(130)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali)

(assegnato in data 07/08/2008);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Fleres Salvo, Sen. Ferrara Mario

Introduzione dell’articolo 613-bis del codice penale e altre disposizioni in
materia di tortura (264)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 07/08/2008);
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2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Caruso Antonino, Sen. Mugnai Franco

Modifica dell’articolo 639 del codice penale e dell’articolo 20 del codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, in materia di deturpamento di cose altrui (566)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 7ª (Istruzione
pubblica, beni culturali)

(assegnato in data 07/08/2008);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Caruso Antonino ed altri

Modifica dell’articolo 600-bis del codice penale, in materia di prostitu-
zione minorile (570)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali)

(assegnato in data 07/08/2008);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Valditara Giuseppe

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di permessi premio
e di misure alternative alla detenzione (636)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 11ª (Lavoro, pre-
videnza sociale)

(assegnato in data 07/08/2008);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Valditara Giuseppe

Modifica del codice penale in materia di deturpamento di cose altrui (638)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 10ª (Industria,
commercio, turismo)

(assegnato in data 07/08/2008);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Valditara Giuseppe

Modifica al codice penale in materia di mendicità molesta (640)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 8ª (Lavori pub-
blici, comunicazioni)

(assegnato in data 07/08/2008);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. D’Alia Gianpiero

Modifiche all’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, e al codice di procedura penale, per l’istituzione della Dire-
zione nazionale antimafia e antiterrorismo e delle direzioni distrettuali an-
timafia e antiterrorismo, nonchè aumento del ruolo organico della magi-
stratura (771)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 07/08/2008);
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2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Caruso Antonino ed altri

Disposizioni per l’accelerazione dei procedimenti civili e norme di modi-
fica del codice di procedura civile (845)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 07/08/2008);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Fleres Salvo

Norme per la repressione del fenomeno dell’interferenza molesta nella vita
pubblica e privata altrui (stalking) (861)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 8ª (Lavori pub-
blici, comunicazioni)

(assegnato in data 07/08/2008);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Sen. Donaggio Cecilia ed altri

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti delle persone con di-
sabilità, con Protocollo opzionale, adottata dall’Assemblea generale delle
Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 (935)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª
(Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni),
11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), Commissione par-
lamentare questioni regionali

Poichè il disegno di legge è stato fatto proprio dal Gruppo PD in data 01-
08-2008 ai sensi dell’articolo 79, comma 1 del Regolamento, la Commis-
sione dovrà iniziarne l’esame entro un mese dall’assegnazione.

(assegnato in data 07/08/2008);

4ª Commissione permanente Difesa

Sen. Costa Rosario Giorgio

Norme per la concessione di contributi statali alle Associazioni combat-
tentistiche (869)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 07/08/2008);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Filippi Marco

Disposizioni fiscali in materia di prestazioni di cremazione (95)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª
(Industria, commercio, turismo), 12ª (Igiene e sanità)

(assegnato in data 07/08/2008);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Barbolini Giuliano, Sen. Pegorer Carlo

Destinazione della quota del cinque per mille dell’IRPEF a finalità scelte
dai contribuenti (486)
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previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 07/08/2008);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Giaretta Paolo

Modifiche agli articoli 26, 72-bis e 77 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di riscossione coattiva
delle imposte (534)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio)

(assegnato in data 07/08/2008);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Costa Rosario Giorgio

Modifica all’articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in ma-
teria di valutazione delle rimanenze nei settori del tessile, dell’abbiglia-
mento e calzaturiero (554)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª
(Industria, commercio, turismo)

(assegnato in data 07/08/2008);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Costa Rosario Giorgio

Istituzione del «Risparmio casa» ed agevolazioni alla locazione (557)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

(assegnato in data 07/08/2008);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Butti Alessio

Modifica all’articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
in materia di riduzione dell’aliquota IRAP in favore dell’industria serica
(662)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª
(Industria, commercio, turismo)

(assegnato in data 07/08/2008);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Costa Rosario Giorgio

Norme in materia di esclusività dell’oggetto sociale delle società di revi-
sione (870)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 14ª (Politiche
dell’Unione europea)

(assegnato in data 07/08/2008);
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6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Caselli Esteban Juan, Sen. Giordano Basilio

Soppressione della tassa annuale sulle concessioni governative per il pas-
saporto (900)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 07/08/2008);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Stiffoni Piergiorgio

Norme per i maestri di fitness (301)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza
sociale), 12ª (Igiene e sanità), Commissione parlamentare questioni regio-
nali

(assegnato in data 07/08/2008);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Costa Rosario Giorgio

Interventi a tutela del patrimonio artistico-culturale di Gallipoli (430)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 07/08/2008);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Massidda Piergiorgio

Corresponsione di borse di studio ai medici ammessi alle scuole di specia-
lizzazione universitarie negli anni accademici dal 1983 al 1991 (501)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 12ª
(Igiene e sanità)

(assegnato in data 07/08/2008);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Asciutti Franco

Istituzione di una commissione d’inchiesta sulla imparzialità dei libri di
testo scolastici (515)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio)

(assegnato in data 07/08/2008);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Papania Antonino

Riordino delle norme in materia di formazione musicale e coreutica (539)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª
(Finanze e tesoro), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 07/08/2008);
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7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Costa Rosario Giorgio

Norme in materia di sicurezza nelle istituzioni scolastiche (552)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª
(Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 13ª
(Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare que-
stioni regionali

(assegnato in data 07/08/2008);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Giambrone Fabio ed altri

Modifica dell’articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
in materia di disciplina dei professori a contratto (591)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 07/08/2008);

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

Sen. Berselli Filippo, Sen. Barbolini Giuliano

Disposizioni in materia di assegnazione di alloggi ai dipendenti delle am-
ministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata
(629)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 07/08/2008);

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

Sen. Divina Sergio

Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo
codice della strada, in materia di educazione stradale (669)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª
(Istruzione pubblica, beni culturali)

(assegnato in data 07/08/2008);

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

Sen. Menardi Giuseppe ed altri

Individuazione di nuove aree destinate all’edilizia residenziale pubblica
(898)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 13ª (Territorio, am-
biente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 07/08/2008);

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

Sen. Butti Alessio ed altri

Modifiche dell’articolo 49 del testo unico della radiotelevisione di cui al
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di servizio pubblico
radiotelevisivo (966)
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previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 11ª (Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 07/08/2008);

9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare

Sen. Pinzger Manfred

Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle imprese agricole (886)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª
(Finanze e tesoro), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro, pre-
videnza sociale), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche
dell’Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 07/08/2008);

9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare

Sen. Palmizio Elio Massimo

Modifiche al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, in materia di bonifica
integrale (944)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambien-
tali), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 07/08/2008);

10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo

Sen. Costa Rosario Giorgio

Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche di interesse
artistico e degli antichi mestieri (553)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª
(Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 14ª (Politiche
dell’Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 07/08/2008);

10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo

Sen. Musso Enrico

Modifica del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di tu-
tela della concorrenza nella distribuzione commerciale (947)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 14ª
(Politiche dell’Unione europea)

(assegnato in data 07/08/2008);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Ramponi Luigi

Differimento dell’efficacia di disposizioni in materia previdenziale per il
personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento mi-
litare e civile (783)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 4ª (Difesa), 5ª
(Bilancio)

(assegnato in data 07/08/2008);
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11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Ichino Pietro ed altri

Norme in materia di recesso del prestatore del rapporto di lavoro (884)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio)

(assegnato in data 07/08/2008);

12ª Commissione permanente Igiene e sanita’

Sen. Costa Rosario Giorgio

Norme per il riconoscimento, l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
del disabile intellettivo o relazionale (431)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), Commissione parlamentare
questioni regionali

(assegnato in data 07/08/2008);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

Sen. Gasparri Maurizio, Sen. Tomassini Antonio

Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di rior-
dino dell’esercizio farmaceutico (863)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª
(Istruzione pubblica, beni culturali), 10ª (Industria, commercio, turismo),
Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 07/08/2008);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

Sen. D’Ambrosio Lettieri Luigi ed altri

Disciplina per l’uso dei defibrillatori semiautomatici e automatici in am-
biente extraospedaliero (910)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 4ª (Difesa), 5ª
(Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali),
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª (Agricoltura e produzione agroali-
mentare), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parla-
mentare questioni regionali

(assegnato in data 07/08/2008);

Commissioni 1ª e 2ª riunite

Sen. Della Monica Silvia

Norme per il contrasto dell’immigrazione clandestina (777)

previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 07/08/2008);

Commissioni 1ª e 4ª riunite

Sen. Amati Silvana ed altri

Interventi in favore dei cittadini italiani militari e civili deportati e co-
stretti al lavoro coatto nei territori del Terzo Reich (901)
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previ pareri delle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilan-
cio)

(assegnato in data 07/08/2008);

Commissioni 1ª e 5ª riunite

Sen. Lusi Luigi ed altri

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni (789)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e
tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comu-
nicazioni), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria,
commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sa-
nità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell’U-
nione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 07/08/2008);

Commissioni 2ª e 3ª riunite

Sen. Valditara Giuseppe

Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005
tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di
Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno
dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria, relativo all’approfondimento
della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare
il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trat-
tato di Prum). Norme per la istituzione di una banca dati nazionale del
DNA e per la disciplina delle operazioni peritali eseguibili mediante la
raccolta di materiale biologico prelevato dall’indagato od imputato o da
soggetti terzi (956)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 4ª (Difesa), 5ª
(Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 12ª (Igiene e sanità), 14ª
(Politiche dell’Unione europea)

(assegnato in data 07/08/2008).

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro dell’economia e finanze, con lettera in data 10 luglio
2008, ha inviato, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, la prima relazione sull’attività di prevenzione
del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, relativa all’anno 2007
(Doc. CCIX, n. 1).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 2ª Commis-
sione permanente.

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 18 luglio
2008, ha inviato, ai sensi dell’articolo 3, comma 68, della legge 24 dicem-
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bre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’al-
locazione delle risorse nelle amministrazioni e sul grado di efficienza del-
l’azione amministrativa svolta dallo stesso Ministero dello sviluppo econo-
mico e dagli ex Ministeri delle comunicazioni e del commercio internazio-
nale, relativa all’anno 2007 e al primo quadrimestre 2008 (Doc. CCVIII,
n. 5).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª, alla 5ª, alla 8ª e
alla 10ª Commissione permanente.

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con lettera
in data 25 luglio 2008, ha inviato, ai sensi dell’articolo 19, comma 7, del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, la relazione sull’attività svolta
dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, relativa all’anno 2007
(Doc. CXIX, n. 1).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 11ª Commis-
sione permanente.

Il Ministro dell’economia e delle finanze, con lettera in data 28 luglio
2008, ha inviato, ai sensi dell’articolo 13, comma 13, della legge 27 luglio
2000, n. 212, la relazione sull’attività svolta dal Garante del contribuente,
riferita all’anno 2007 (Doc. LII, n. 1).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6ª Commissione perma-
nente.

Il Ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 1º ago-
sto 2008, ha inviato, ai sensi dell’articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n.
163, la relazione sulla utilizzazione del Fondo unico dello spettacolo e sul-
l’andamento complessivo dello spettacolo, relativa all’anno 2007 (Doc.
LVI, n. 1).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7ª Commissione perma-
nente.

Negli scorsi mesi di maggio, giugno e luglio 2008 sono pervenute co-
pie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione dei Ministeri
degli affari esteri, della difesa, dell’economia e delle finanze, delle infra-
strutture e dei trasporti, dell’interno, per l’esercizio finanziario 2008, con-
cernenti le variazioni compensative tra capitoli delle medesime unità pre-
visionali di base e in termini di competenza e cassa.
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Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni
permanenti.

Il Ministro per le politiche europee, con lettera in data 17 luglio
2008, ha inviato, ai sensi dell’articolo 15-bis della legge 4 febbraio
2005, n. 11, introdotto dall’articolo 7, comma 1, della legge 6 febbraio
2007, n. 13, l’elenco di precontenzioso e contenzioso comunitari nonché
dei procedimenti di indagine formale in materia di aiuti riguardanti l’Ita-
lia, riferito al 30 giugno 2008 (Doc. LXXIII-bis, n. 1).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, a tutte le Commissioni per-
manenti.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, in data 4 agosto 2008, ha
trasmesso il parere reso dalla Conferenza Unificata in ordine al disegno di
legge recante «Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della pro-
duttività del lavoro pubblico» (847).

Il documento è stato inviato alla 1ª Commissione permanente.

Autorità garante della concorrenza e del mercato,
trasmissione di documenti

Il Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato,
con lettera in data 15 luglio 2008, ha inviato, ai sensi dell’articolo 8,
comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia
di risoluzione dei conflitti di interessi», la relazione sulle attività di con-
trollo e vigilanza svolte nel primo semestre 2008 dall’Autorità stessa
(Doc. CLIII, n. 1).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10ª Commissione per-
manente.

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, trasmissione di documenti

Il Presidente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di la-
vori, servizi e forniture, ha inviato, ai sensi dall’articolo 6, comma 7, let-
tera h), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la relazione sull’at-
tività svolta dall’Autorità stessa nell’anno 2007 (Doc. XLIII, n. 1).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª Commissione perma-
nente.
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Garante per la protezione dei dati personali,
trasmissione di documenti

Il Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, con let-
tera in data 25 luglio 2008, ha inviato, ai sensi dell’articolo 154, comma 1,
lettera m), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la relazione –
per l’anno 2007 – sull’attività svolta dal Garante stesso e sullo stato di
attuazione del codice in materia di protezione dei dati personali (Doc.
CXXXVI, n. 1).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 2ª Commis-
sione permanente.

Corte costituzionale,
trasmissione di sentenze su ricorsi per conflitto di attribuzione

In data 27 febbraio 2008, il Senato ha deliberato di costituirsi in giu-
dizio dinanzi alla Corte Costituzionale per resistere nel conflitto di attribu-
zione sollevato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Milano con ricorso dell’8 maggio 2007. Tale conflitto aveva ad oggetto
la deliberazione del 30 gennaio 2007 con la quale l’Assemblea del Senato
aveva ritenuto che le dichiarazioni, per le quali il senatore Raffaele Ian-
nuzzi era stato sottoposto al procedimento penale n. 48695/04 RGNR –
n. 6154/05 RG GIP, costituissero esercizio delle funzioni di parlamentare
e fossero quindi insindacabili ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della
Costituzione (Doc. IV-ter, n. 2/XV).

Con sentenza 30 luglio 2008, n. 330, depositata in Cancelleria il suc-
cessivo 1º agosto, la Corte Costituzionale ha dichiarato che non spettava al
Senato della Repubblica affermare che le dichiarazioni rese dal senatore
Raffaele Iannuzzi, oggetto del predetto procedimento penale, costituiscono
opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue
funzioni, ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione. La
Corte costituzionale ha conseguentemente annullato la deliberazione di in-
sindacabilità adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 30 gen-
naio 2007.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 24 luglio 2008,
ha inviato, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, della legge 23 agosto 1988,
n. 362, la relazione – resa dalla Corte stessa a Sezioni riunite con delibe-
razione del 22 luglio 2008 – sulla tipologia delle coperture adottate e sulle
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tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi approvate
dal Parlamento nel periodo gennaio-aprile 2008 (Doc. XLVIII, n. 2).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª Commissione perma-
nente.

Regioni e province autonome, trasmissione di relazioni

Il Presidente della regione Lombardia, con lettera in data 15 luglio
2008, ha inviato, ai sensi dell’articolo 10 della legge 2 maggio 1990,
n. 102, la relazione sullo stato di attuazione della citata legge recante «Di-
sposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adia-
centi zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della pro-
vincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi
di luglio ed agosto 1987», per l’anno 2007 (Doc. CVIII, n. 1).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, all’8ª e alla 13ª Commis-
sione permanente.

Interrogazioni, nuovo destinatario

L’interrogazione 4-00469, dei senatori Compagna ed altri, già indiriz-
zata al Ministro per i rapporti con le Regioni, è invece rivolta ai Ministri
per i beni e le attività culturali e per i rapporti con le Regioni.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 1º al 6 agosto 2008)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 6

BENEDETTI VALENTINI: sulle dotazioni per il personale di pronto intervento dell’Arma
dei Carabinieri (4-00085) (risp. La Russa, ministro della difesa)

BERSELLI: sul personale civile della base NATO di Geilenkirchen (Germania) (4-00008)
(risp. La Russa, ministro della difesa)

sul rimborso IVA ad una società di Castello d’Argile (Bologna) (4-00075) (risp.
Molgora, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze)
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BERTUZZI ed altri: sui ritardi nell’attuazione nel Piano nazionale per la sicurezza stra-
dale, con particolare riferimento alla provincia di Ferrara (4-00274) (risp. Matteoli,

ministro delle infrastrutture e dei trasporti)

BUTTI: sul completamento dei lavori sulla strada statale Regina in provincia di Como
(4-00357) (risp. Matteoli, ministro delle infrastrutture e dei trasporti)

CARRARA ed altri: sulla gestione del libro genealogico da parte dell’ENCI (4-00218)
(risp. Zaia, ministro delle politiche agricole alimentari e forestali)

D’AMBROSIO LETTIERI: sull’esclusione degli ufficiali in ferma prefissata delle Forze
armate dalle disposizioni relative alla stabilizzazione del personale precario delle
pubbliche amministrazioni (4-00344) (risp. La Russa, ministro della difesa)

FLERES: sull’attribuzione delle funzioni amministrative statali in materia di demanio ma-
rittimo alla Regione Siciliana (4-00193) (risp. Matteoli, ministro delle infrastrutture
e dei trasporti)

GRAMAZIO: sul mancato recupero delle salme di quattro militari italiani sepolti in un vil-
laggio serbo ai confini con la Bosnia (4-00146) (risp. La Russa, ministro della
difesa)

LATORRE: sulla società Bari Porto Mediterraneo costituita dall’Autorità portuale di Bari
(4-00325) (risp. Matteoli, ministro delle infrastrutture e dei trasporti)

PINOTTI ed altri: sul rinvio del procedimento di razionalizzazione dell’ordinamento giu-
diziario militare (4-00286) (risp. La Russa, ministro della difesa)

POLI BORTONE: sulla presenza di passaggi a livello ferroviari a Bari (4-00406) (risp.
Matteoli, ministro delle infrastrutture e dei trasporti)

POSSA: sul fondo denominato «Un centesimo per il clima» (4-00293) (risp. Menia, sotto-
segretario di stato per l’ambiente e la tutela del territorio e del mare)

Interpellanze

MALAN. – Ai Ministri dell’interno e per la pubblica amministra-

zione e l’innovazione. – Premesso che:

il Consiglio comunale di Pinerolo (Torino) in data 27 aprile 2004,
con delibera n. 26 approvò, su proposta della giunta di centro sinistra e
con il voto contrario dei consiglieri di opposizione, una convenzione
con ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., nella quale quest’ultima si impe-
gnava alla «realizzazione di una banca dati territoriale» e alla «fornitura
del relativo software di gestione, finalizzati alla costituzione di un’ana-
grafe tributaria, nonché allo svolgimento di servizi utili all’attività comu-
nale di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi ICI e TARSU,
nel territorio comunale»;

il corrispettivo del servizio veniva pattuito nel 48 per cento (oltre a
IVA) degli «importi incassati dal Comune a titolo di pagamento dei ruoli,
ordinari e suppletivi, comprensivi di sanzioni e interessi (...) relativi agli
avvisi di accertamento e alle denunce spontanee conseguenti all’attività
della Società, dedotte le addizionali previste dalla legge a favore degli al-
tri enti», per quanto riguarda la TARSU, mentre per l’ICI, il 48 per cento
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(oltre a IVA) degli «importi incassati dal Comune a titolo di pagamento
degli avvisi di liquidazione e accertamento ovvero riscossi coattivamente
a mezzo ruolo, comprensivi di interessi e sanzioni (...) conseguenti all’at-
tività della Società»; nel piano operativo redatto dalla stessa società e ap-
provato dal consiglio comunale di Pinerolo è stato altresı̀ pattuito che i
primi 100.000 euro venissero anticipati in quattro rate mensili dall’inizio
dei lavori, indipendentemente dai risultati raggiunti;

la convenzione prevedeva inoltre che la società menzionata presen-
tasse al Comune di Pinerolo entro il successivo 30 giugno «un progetto di
costituzione di società a responsabilità limitata di gestione dei servizi in
oggetto, controllata dal Comune di Pinerolo ed eventualmente dagli altri
enti locali del Pinerolese»;

la citata delibera giustificava la stipula della convenzione con la
ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. con il fatto che «l’acquisizione dei
predetti servizi da parte di società partecipata dal Comune e radicata
nel territorio consentirebbe economie di gestione, per di più garantendo
all’ente locale il controllo interno del processo produttivo delle prestazioni
in esame»; il Comune di Pinerolo deteneva infatti il 32,17 per cento del
capitale sociale, risultando il maggiore azionista di tale azienda, il cui sta-
tuto sociale prevede il vincolo della maggioranza pubblica del capitale so-
ciale;

il Consiglio comunale di Pinerolo, con delibera n. 57 del 22 luglio
2004, approvò lo schema di atto costitutivo della società consortile a re-
sponsabilità limitata denominata «Sistemi territoriali locali» il cui capitale
sociale, pari a 10.000,00 euro, è per il 60 per cento sottoscritto dal Co-
mune di Pinerolo e per il restante 40 per cento dall’ACEA Pinerolese In-
dustriale S.p.A., prorogò il termine per la costituzione della suddetta so-
cietà al 30 ottobre; diede mandato al dirigente del settore Finanze di «as-
sumere tutti gli atti necessari per il perfezionamento della costituzione»;

detto schema assicura al Comune di Pinerolo «il diritto personale e
inalienabile di nominare e revocare l’Amministratore unico», stabilisce
che «il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da due
membri, nominati dall’assemblea», e sancisce che la costituenda società
«prosegue nelle attività di cui alla convenzione transitoria stipulata tra il
Comune di Pinerolo ed Acea Pinerolese Industriale S.p.A.» avente ad og-
getto la «realizzazione di una banca dati territoriale» e la «fornitura del
relativo software di gestione, finalizzati alla costituzione di un’anagrafe
tributaria, nonché allo svolgimento di servizi utili all’attività comunale
di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi ICI e TARSU, nel
territorio comunale»;

preso atto in particolare che:

detta Società consortile a responsabilità limitata Sistemi territoriali
locali risulta costituita il 22 ottobre 2004, ma precedentemente, in data 27
luglio 2004, la società ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. stipulava un
contratto con l’Azienda Sviluppo Multiservizi S.p.A., rappresentata dal
D.r. (sic) Asola Teresio, nato ad Alba il 25 novembre 1960, direttore ge-
nerale e legale rappresentante, avente ad oggetto la «realizzazione di una
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banca dati territoriale» e la «fornitura del relativo software di gestione, fi-
nalizzati alla costituzione di un’anagrafica tributaria, nonché allo svolgi-
mento di servizi utili all’attività comunale di accertamento, liquidazione
e riscossione dei tributi ICI e TARSU, nel territorio comunale di Pine-
rolo»; il contratto prevede altresı̀ che i servizi siano resi negli identici ter-
mini, modalità e scadenze di quelli previsti nella convenzione stipulata
con il medesimo oggetto tra il Comune di Pinerolo e Acea Industriale;

il corrispettivo della predetta prestazione di servizi «è calcolato ap-
plicando la percentuale del 96% sul corrispettivo riconosciuto dal Comune
di Pinerolo ad Acea Pinerolese Industriale S.p.A.», con l’intesa che que-
st’ultima «provvederà al pagamento delle fatture emesse dall’Azienda Svi-
luppo Multiservizi S.p.A.» in concomitanza con il ricevimento dei paga-
menti da parte del Comune di Pinerolo»;

da una visura camerale del giorno 23 dicembre 2004 la Sistemi ter-
ritoriali locali Società consortile a responsabilità limitata risultava inattiva;

è noto e provato che il Comune di Pinerolo ha nominato ammini-
stratore unico della Sistemi territoriali locali Società consortile a responsa-
bilità limitata il dottor Roberto Salvaia, dirigente dell’Ufficio Entrate del
Comune stesso; detto amministratore unico gode di un trattamento econo-
mico di 20.000 euro annui;

il Consiglio d’amministrazione della suddetta Azienda Sviluppo
Multiservizi S.p.A. è cosi composto: Presidente, Silverio Benedetto, Capo-
gruppo della Margherita nel Consiglio comunale di Settimo Torinese,
Capo della lista «Con Rosy Bindi democratici, davvero» nel collegio-cir-
coscrizione di Settimo Torinese nelle cosiddette primarie del Partito De-
mocratico del 14 ottobre 2007; Vice Presidente, Sergio Bisacca, Vice Pre-
sidente della Giunta provinciale e Assessore provinciale all’agricoltura,
sviluppo rurale, montagna, fauna e flora, già dirigente dei Democratici
di Sinistra, candidato nella lista n. 3 della lista «Democratici con Vel-
troni», nel collegio-circoscrizione di Settimo Torinese nelle cosiddette pri-
marie del Partito Democratico del 14 ottobre 2007; Consiglieri, Piero Lo-
vera, già candidato n. 3 nella lista Insieme per Settimo alle elezioni comu-
nali di Settimo Torinese del 2004, Franco Puccio, Consigliere comunale di
Settimo Torinese, eletto nella lista Socialisti Democratici Italiani, Raffaele
Pace, fino al 2004 consigliere comunale di Settimo Torinese, eletto nella
lista Democratici di Sinistra;

considerato quanto esposto, si evidenzia che:

il ruolo di ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. e successivamente
della Società consortile a responsabilità limitata Sistemi territoriali locali
risulta totalmente superfluo ai fini dell’espletamento dei servizi richiesti
dal Comune di Pinerolo, avendoli esse interamente affidati alla Azienda
Sviluppo Multiservizi S.p.A.;

tale affidamento annulla le ragioni addotte per la scelta di ACEA
come controparte per la convenzione, e cioè che «l’acquisizione dei pre-
detti servizi da parte di società partecipata dal Comune e radicata nel ter-
ritorio consentirebbe economie di gestione, per di più garantendo all’ente
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locale il controllo interno del processo produttivo delle prestazioni in
esame»;

il fatto che alla società Azienda Sviluppo Multiservizi, fornitrice
reale dei servizi richiesti dal Comune, sia riconosciuto un compenso infe-
riore a quello pattuito dal Comune di Pinerolo dimostra la totale mancanza
di convenienza della convenzione stipulata dal Comune stesso;

l’unico compito svolto dall’Acea e poi dalla Sistemi Territoriali
Locali appare essere quello di evitare qualsiasi procedura di evidenza pub-
blica per l’affidamento del servizio, oltre a fornire un beneficio certo al
suo amministratore unico;

detto amministratore unico si trova ad essere in un fortissimo con-
flitto di interessi, essendo responsabile dell’Ufficio le cui carenze rendono
necessario avvalersi di una società esterna, di cui lui stesso è amministra-
tore unico e, sembra, beneficiario unico; è infatti evidente che meno l’Uf-
ficio Entrate è stato efficiente nel riscuotere i tributi più la Sistemi terri-
toriali locali incassa, senza alcun rischio d’impresa e senza dover svolgere
il più piccolo lavoro, una volta affidato il tutto a società di fiducia e di
pari orientamento politico,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza si intendano intraprendere per fer-
mare questi comportamenti, causa di grave danno alle casse del Comune
di Pinerolo, anche in considerazione del fatto che altri comuni della zona
hanno messo in atto lo stesso meccanismo ideato dall’amministrazione del
suddetto Comune e altri stanno considerando di farlo;

quale sia l’intendimento in particolare riguardo al caso del conflitto
d’interessi del dirigente dell’Ufficio Entrate del Comune di Pinerolo.

(2-00026)

Interrogazioni

MALAN. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

sabato 4 agosto 2007 al Terminal 1 dell’Aeroporto di Milano Mal-
pensa, nella zona delle partenze internazionali, nei pressi del cancello di
imbarco A 13 l’interrogante ha notato la presenza di due coppie, dove
gli uomini indossavano vestiti orientali di colore bianco, mentre le persone
che presumibilmente erano le donne erano travisate, essendo totalmente
coperte da un abito lungo munito di copricapo che copriva interamente
il capo e il volto;

in realtà, qualunque persona di statura non particolarmente alta
avrebbe potuto nascondersi sotto tali travisamenti;

gli aeroporti sono obiettivi sensibili soggetti a speciale sorve-
glianza e chi li frequenta è costretto a ogni sorta di controlli, anche inva-
sivi, sottoposto a perquisizione nella persona e negli effetti personali; tutti
i comportamenti sospetti danno luogo a controlli e richiami; non è pensa-
bile quindi che nessuno si sia accorto delle due persone menzionate;
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a tali controlli vengono sottoposti anche i parlamentari, che do-
vrebbero esserne esentati ai sensi del secondo comma dell’articolo 68
della Costituzione;

la possibilità di frequentare aeroporti o altri luoghi soggetti a par-
ticolare sorveglianza, una volta concessa a qualcuno, non può che diven-
tare diritto di tutti, con gravi conseguenze sulla sicurezza e sulle modalità
dei controlli e della prevenzione dei crimini;

analogo atto ispettivo (l’interrogazione 3-00908 della XV legisla-
tura) fu già presentato nel settembre 2007 ma la risposta all’interroga-
zione, sebbene fosse già stata programmata, non poté essere svolta per
un imprevisto cambio del calendario dei lavori del Senato,

si chiede si sapere:

quali istruzioni abbiano le forze dell’ordine e le autorità aeropor-
tuali in merito alle persone che si accingono ad entrare travisate in un ae-
roporto e se esse siano cambiate dall’agosto 2007;

se il Ministro in indirizzo sia al corrente di episodi come quello
descritto;

quale sia la norma che può aver consentito un tal fatto e da chi
possa essere utilizzato;

quale tipo di intervento intenda mettere in atto nei confronti dei
responsabili dell’accaduto.

(3-00199)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GASPARRI. – Ai Ministri della giustizia e del lavoro, della salute e
delle politiche sociali. – Premesso che:

il 3 agosto 2008, nel corso dell’edizione delle ore 20, il TG 5 ha
dato notizia della incredibile vicenda di M. Lonardo, colpevole di aver
dato un calcio ad un poliziotto (giudicato guaribile in sette giorni) nel lon-
tano 1985;

a seguito dell’accaduto, il giudice istruttore dispose il prosciogli-
mento del signor Lonardo in quanto giudicato incapace di intendere e vo-
lere, nonché il ricovero per due anni presso un ospedale psichiatrico giu-
diziario;

allo scadere dei due anni previsti, tuttavia, la misura è stata rinno-
vata di anno in anno; in questi 23 anni il signor Lonardo è stato spostato
in diversi ospedali psichiatrici giudiziari e nei reparti psichiatrici delle car-
ceri italiane;

a causa dell’anzianità, la madre ha notevoli difficoltà a poterlo se-
guire e vive nel terrore del suicidio del figlio,

l’interrogante chiede di sapere:

quali siano le motivazioni in base alle quali, per ben 23 anni, sia
stato disposto il rinnovo automatico del ricovero presso ospedali psichia-
trici giudiziari per il signor M. Lonardo;
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come sia possibile che, a tutt’oggi, non sia stata identificata una
struttura alternativa dignitosa dove curare e restituire alla società il signor
M. Lonardo;

se non si ritenga di verificare l’eventuale esistenza di ulteriori si-
tuazioni analoghe e, in caso affermativo, di visionare la relativa documen-
tazione.

(4-00481)

PAPANIA. – Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e fore-

stali, dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze. –
Premesso che:

gli agricoltori e le maggiori associazioni di rappresentanza dei pro-
duttori cerealicoli della Sicilia hanno manifestato, ormai da diversi giorni,
forti preoccupazioni per l’ormai prossima campagna di semina ed un evi-
dente disagio in relazione alle problematiche complessive che investono
un settore primario sotto il profilo economico e sociale come quello della
coltivazione del grano duro;

recenti rilevazioni statistiche sui prezzi dei prodotti per la concima-
zione dei terreni, la cui utilizzazione ha consentito alla cerealicoltura di
conseguire consistenti livelli di crescita qualitativa e quantitativa, eviden-
ziano come tali prodotti siano aumentati nel corso dell’ultimo anno di tre
o quattro volte rispetto al prezzo commercialmente praticato nel corso
della precedente campagna di semina;

l’impennata dei prezzi dei concimi, solo per una piccola parte at-
tribuibile all’aumento dei prezzi del petrolio, appare determinata da evi-
denti intenti speculativi da parte delle case chimiche produttrici, che uti-
lizzano come giustificazione l’impennata della domanda di concimi da
parte dei paesi asiatici;

ad aggravare la situazione del settore cerealicolo è intervenuto, poi,
il concomitante e vertiginoso aumento del prezzo del carburante agricolo,
che non sembra arrestare la propria corsa al rialzo;

considerato che l’aumento complessivo dei costi di produzione sta
spingendo numerosi cerealicoltori a non procedere alla semina nel pros-
simo inverno per non incorrere nell’azzeramento o in perdite di reddito;

la mancata presa d’atto delle difficoltà del settore rischia di provo-
care una grave contrazione degli ettari coltivati a grano duro, con evidenti
ricadute sui quantitativi di produzione e sul prezzo finale dei prodotti de-
rivati messi in commercio al pubblico;

si chiede di sapere:

quali misure i Ministri in indirizzo intendano adottare, entro brevi
termini, al fine di sterilizzare l’aumento dei prezzi dei concimi utilizzati
per le operazioni colturali, sia in concomitanza della semina, sia in coper-
tura primaverile, e di garantire ai produttori del settore cerealicolo un ade-
guato livello di redditività;

quali iniziative intendano adottare, altresı̀, per ridimensionare gli
effetti dell’aumento dei carburanti agricoli, il cui alto costo rischia di com-
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promettere i pur limitati margini di redditività, non solo del comparto ce-
realicolo.

(4-00482)

GIAMBRONE. – Ai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, per la pubblica amministrazione e l’innovazione e dell’economia e

delle finanze. – Premesso che:

l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul la-
voro (INAIL), a seguito di apposita programmazione triennale sul fabbiso-
gno di personale da assumere per l’anno 2008, ha chiesto, con note dell’8
gennaio 2008 e del 18 gennaio 2008, al Dipartimento della funzione pub-
blica e al Ministero dell’economia e delle finanze l’autorizzazione ad as-
sumere anche nove legali attingendo dalla graduatoria degli idonei al con-
corso espletato dall’Inpdap in considerazione della notevole carenza di or-
ganico;

tale autorizzazione ad assumere, ai sensi del comma 523 dell’arti-
colo 1 della legge n. 296 del 2006, è stata concessa con decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri già registrato dalla Corte dei Conti, se-
zione per il controllo, l’11 luglio 2008 e pubblicata sullo Gazzetta Uffi-
ciale del 30 luglio 2008;

dal comunicato della FLEPAR-CISL e da informazioni assunte
dall’ufficio concorsi dell’INAIL, sembra che l’amministrazione, nono-
stante la specifica richiesta di autorizzazione ad assumere nove legali,
già concessa come disposto dal citato decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, intenda soprassedere se non addirittura negare e sostituire tali
assunzioni con altre categorie professionali non formalmente chieste in
conseguenza di «indilazionabili esigenze di servizio», il tutto in contrasto,
oltre che con i principi di legalità, di correttezza, di trasparenza e di buona
amministrazione, con le linee di indirizzo governative in materia di con-
tenimento dei costi per incarichi a legali esterni, nonché di risparmio delle
risorse erariali;

l’attuale configurazione dell’organico dell’Avvocatura dell’INAIL
risulta carente di nove unità, mostrando una criticità nell’espletamento
delle esigenze di servizio, con l’aggravante della previsione di ulteriori
esodi futuri legati al pensionamento di personale attualmente in servizio,

l’interrogante chiede di conoscere il reale intendimento dell’ammini-
strazione dell’INAIL in merito all’assunzione dei nove legali, già autoriz-
zata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri registrato dalla
Corte dei Conti, sezione per il controllo, l’11 luglio 2008 e pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2008.

(4-00483)

MALAN. – Ai Ministri dell’interno e della difesa. – Premesso che:

nei giorni intorno al Ferragosto del 2007 si è svolto nella frazione
di Baudenasca presso Pinerolo (Torino) un cosiddetto rave party, dove mi-
gliaia di persone si sono radunate al suono martellante e assordante della
musica techno riprodotta da enormi impianti di diffusione, accampandosi
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nel terreno di proprietà pubblica e privata, circondando installazioni mili-
tari, legando alla cinta di dette installazioni teloni e tende, esibendo car-
telli che segnalavano la vendita di bibite, bevande alcoliche e droghe
(in particolare ketamina, oppio, MDMA e LSD);

il tutto in aperta violazione di qualsiasi regola, norma igienica e
del commercio: sono state imbrattate con scritte ingiuriose proprietà dello
Stato (compreso il cartello che ricordava che tale sito «è stato realizzato
con i soldi dei contribuenti e quindi va rispettato»), vi erano auto palese-
mente non in regola e con la targa coperta, nonché condizioni igieniche
spaventose;

tali fatti sono stati puntualmente documentati dall’interrogante con
una serie di fotografie;

siffatti raduni tendono a svolgersi negli stessi luoghi e nelle stesse
date,

si chiede si sapere:

quali istruzioni abbiano le forze dell’ordine per prevenire il ripe-
tersi di tali fatti;

in particolare, se i comandi militari aventi competenza sulle strut-
ture menzionate siano stati allertati allo scopo di mantenere il controllo
dell’area.

(4-00484)

PAPANIA. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e fore-
stali. – Premesso che:

il progressivo aumento del gasolio sta aggravando in misura signi-
ficativa la crisi strutturale che già da tempo caratterizza il settore ittico in
tutta Europa e in Italia, in particolare, in regioni, come quelle meridionali,
per le quali la pesca rappresenta una delle attività principali del prodotto
interno;

il costo del carburante incide infatti, quasi nella misura del 40%,
sulle spese connesse all’attività ittica, riflettendosi direttamente sui salari
degli equipaggi – oltre che sui bilanci dell’impresa, in ragione della par-
ticolare struttura del contratto «alla parte», che vige in questo settore;

il Regolamento comunitario (CE) n. 875 del 2007 della Commis-
sione, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli
aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento
(CE) n. 1860 del 2004, prevede la concessione, ad ogni azienda, di aiuti
de minimis per un massimo di 30.000 euro per triennio. Ne consegue che,
avendo l’Italia una flotta di circa 14.000 pescherecci, molti dei quali di
piccole dimensioni, l’aiuto subisce una eccessiva parcellizzazione, finendo
con l’essere quasi del tutto inefficace;

nei giorni scorsi il Commissario alla pesca e agli Affari marittimi
dell’Unione europea ha manifestato l’intenzione di ridiscutere tutto il si-
stema di produzione e commercializzazione del comparto, adottando
cosı̀ misure efficaci solo nel lungo periodo, come tali inidonee a risolvere
i problemi del comparto ittico italiano;
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in data 12 giugno 2008, inoltre, con il regolamento (CE) n. 530 del
2008, è stata disposta la chiusura anticipata della pesca al tonno rosso a
partire dal 16 giugno 2008, esclusivamente per le unità italiane, francesi,
maltesi, greche e cipriote, concedendo invece la possibilità di pescare alle
unità appartenenti a Paesi non comunitari, sino al 30 giugno 2008 e alle
unità spagnole sino al 23 giugno;

considerato che:

nonostante la forma normativa – e come tale generale e astratta –
adottata per l’emanazione del suddetto atto, esso appare idoneo a ledere
gravemente i diritti e gli interessi di alcune specifiche categorie di opera-
tori economici, operando peraltro, di fatto, un’ingiustificata disparità di
trattamento sulla base della nazionalità, in violazione del divieto di discri-
minazioni sancito dall’ordinamento comunitario;

tali caratteri del suddetto regolamento ne dimostrano la dubbia le-
gittimità, anche alla stregua di una consolidata giurisprudenza della Corte
di giustizia, che ha riconosciuto ai cittadini dell’Unione la legittimazione a
ricorrere, ai sensi dell’articolo 230, quarto comma, del Trattato della Co-
munità europea (TCE), avverso atti anche regolamentari, idonei ad arre-
care un pregiudizio diretto e individuale al ricorrente, pronunciandosi pro-
prio in materia di politiche relative alla pesca;

il pregiudizio, diretto e individuale, arrecato da tale regolamento
agli operatori italiani impegnati nell’allevamento e nella pesca del tonno
rosso, imporrebbe, a giudizio dell’interrogante, l’adozione di efficaci ed
urgenti misure di tutela, oltre all’impugnativa dell’atto comunitario sud-
detto in quanto chiaramente illegittimo,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti urgenti il Ministro in indirizzo intenda assu-
mere, al fine di fornire un sostegno economico agli operatori italiani im-
pegnati nell’allevamento e nella pesca del tonno rosso, indennizzandoli del
pregiudizio subito in seguito all’adozione dell’atto comunitario suddetto;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno assumere ogni ini-
ziativa ritenuta idonea a contestare la legittimità del regolamento citato in
premessa, se del caso attivando il Governo al fine di proporre ricorso ai
sensi dell’articolo 230 del TCE, avvalendosi cosı̀ delle condizioni ricono-
sciute in materia agli Stati membri, quali ricorrenti privilegiati.

(4-00485)

BENEDETTI VALENTINI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso
che:

la stampa nazionale ha riportato con risalto le dichiarazioni di un
noto avvocato penalista catanese, secondo cui all’incirca due anni or
sono, nel carcere di Piazza Lanza a Catania, otto detenuti, affiliati di un
clan mafioso e ristretti per reati legati alla mafia, avrebbero sottoposto,
tutti e otto, a violenza sessuale un giovane di venti anni – difeso dall’av-
vocato in questione – anch’egli membro dello stesso clan mafioso, inda-
gato per associazione mafiosa e detenuto in quel carcere;
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il giovane avrebbe riportato, per la violenza di gruppo patita, gravi
lesioni per le quali sarebbe stato ricoverato e trattato, anche con suture,
nell’infermeria del carcere;

il delitto sarebbe stato concepito e commesso, sempre secondo la
stessa fonte, per la ragione che il ventenne sarebbe stato percepito e stig-
matizzato come omosessuale per i suoi modi apparentemente effeminati e
per essere dedito a scrivere poesie d’amore;

secondo le dichiarazioni del penalista, rese nel corso di una tra-
smissione televisiva, il giovane sarebbe ancora in carcere, ma per l’inau-
dita violenza perpetrata non ci sarebbe stata alcuna conseguenza o puni-
zione per i suoi aggressori;

considerato che:

quali che fossero i reati per i quali era ristretto in carcere il ven-
tenne e quali che fossero le tendenze sessuali private del medesimo, se
quanto descritto dalla fonte rispondesse a verità, si concretizzerebbe un or-
ribile episodio delittuoso ai danni dell’integrità fisica, della libertà perso-
nale, dell’individualità psico-morale della vittima, che neppure in un Paese
barbaro dovrebbe restare impunito;

qualora i fatti rispondano a verità, si imporrebbero, o meglio si sa-
rebbero già imposti provvedimenti di eccezionale severità a carico dei ri-
pugnanti autori della sordida e lesiva violenza di gruppo, tanto più esecra-
bile in quanto commessa su soggetto non in grado di difendersi e per mo-
venti che indignano la comune sensibilità di ciascuna persona civile;

sarebbero, correlativamente, apparse urgentemente necessarie mi-
sure volte a tutelare la vittima della violenza rispetto a possibili nuove ag-
gressioni e probabili ritorsioni una volta che il delitto fosse stato rivelato e
sanzionato adeguatamente;

sempre nel caso che fosse confermata la veridicità del fatto, si ri-
proporrebbe ancora una volta la triste problematica delle violenze sessuali
consumate nei luoghi di detenzione come un fenomeno ignominioso, del
tutto insopportabile da una società civile pur nei percorsi, anche i più ri-
gorosi, che devono caratterizzare l’espiazione delle pene ovvero, per altro
verso, le misure cautelari,

si chiede di sapere:

se il Ministero della giustizia sia venuto a conoscenza delle notizie
riferite dal professionista attraverso un’emittente televisiva e largamente
pubblicate dalla stampa nazionale sul descritto efferato episodio di lesiva
violenza sessuale di gruppo;

se, in che misura e in quali termini il Ministero della giustizia ed i
suoi organi abbiano appurato la rispondenza a verità dei fatti riferiti;

in caso di totale o anche parziale rispondenza al vero, quali proce-
dimenti giudiziari risultino essere stati promossi o siano pendenti o si
siano conclusi, a carico dei presunti responsabili dei gravissimi reati rav-
visabili;

quali misure, sia di tipo sanzionatorio, sia di tipo cautelare, con i
poteri amministrativi competenti, siano, altresı̀, state adottate nei confronti
dei soggetti segnalati come autori o sospetti autori della violenza;

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 30 –

56ª Seduta 7 agosto 2008Assemblea - Allegato B



quali misure di soccorso, di assistenza e di protezione siano state
attuate nei riguardi della vittima, dopo l’emergere del fatto ed anche pre-
sentemente;

se il Ministro in indirizzo non ritenga, pur tra le immani, innegabili
difficoltà che il sistema penitenziario ed il personale di custodia devono
quotidianamente fronteggiare, di sviluppare un piano specifico e di impar-
tire altrettanto specifiche direttive affinché, compatibilmente con la situa-
zione strutturale e facendo ricorso a tutte le possibilità attivabili, sia garan-
tita, anche nei regimi di rigore carcerario, non solo l’integrità fisica dei
ristretti, ma particolarmente la loro inviolabilità sessuale, e correlativa-
mente siano comminate ed applicate agli autori di violenze in questo
campo misure repressive e cautelari intransigenti e scoraggianti, poste a
generale conoscenza preventiva della popolazione carceraria.

(4-00486)
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