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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente NANIA

La seduta inizia alle ore 11,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del 23 dicembre.

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 ai Resoconti della seduta.

Comunicazione, ai sensi dell’articolo 77, secondo comma, della Costi-
tuzione, della presentazione di disegni di legge di conversione di
decreti-legge

PRESIDENTE. Comunica che, in data 29 dicembre 2010, il Governo
ha presentato il disegno di legge n. 2518, di conversione del decreto-legge
n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di
interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle fa-
miglie. In data odierna è stato invece presentato il disegno di legge n.
2519, di conversione del decreto-legge n. 228, recante proroga degli inter-
venti di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e
di polizia.

Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti
alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del giorno delle sedute
del 12 gennaio.

La seduta termina alle ore 11,39.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente NANIA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 11,30).

Si dia lettura del processo verbale.

ANDRIA, f. f. segretario, dà lettura del processo verbale della se-
duta del 23 dicembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è ap-
provato.

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.

Comunicazione, ai sensi dell’articolo 77, secondo comma, della Costi-
tuzione, della presentazione di disegni di legge di conversione di de-
creti-legge (ore 11,37)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: «Comunicazione, ai sensi
dell’articolo 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione
di disegni di legge di conversione di decreti-legge».

Comunico che, in data 29 dicembre 2010, è stato presentato il se-
guente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell’econo-

mia e delle finanze:

«Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di inter-
venti urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle fami-
glie» (2518).
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Comunico inoltre che, in data odierna, è stato presentato il seguente
disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro degli affari
esteri, dal Ministro della difesa, dal Ministro dell’interno, dal Ministro

della giustizia e dal Ministro dell’economia e delle finanze:

«Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228,
recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno
dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazio-
nali delle Forze armate e di polizia» (2519).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute
alla Presidenza saranno pubblicate nell’allegato B al Resoconto della se-
duta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledı̀ 12 gennaio 2011

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi mercoledı̀ 12 gennaio
2011, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle
ore 16, con il seguente ordine del giorno:

alle ore 10

Discussione del documento:

Seconda relazione intermedia sull’attività svolta dalla Com-
missione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul
lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche».
(Doc. XXII-bis, n. 3)

alle ore 16

Interpellanze e interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 11,39).

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, Caliendo, Ciampi e
Pera.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Il senatore Sebastiano Burgaretta Aparo ha comunicato di cessare di
far parte del Gruppo Misto e di aderire al Gruppo parlamentare de Il Po-
polo della Libertà a partire dal 28 dicembre 2010.

Il Presidente del Gruppo parlamentare de Il Popolo della Libertà ha
accettato tale adesione.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 4ª Commissione permanente (Difesa), nella seduta del 22 dicem-
bre 2010, ha approvato una risoluzione – ai sensi dell’articolo 50, comma
2, del Regolamento – a conclusione dell’esame dell’affare assegnato sul
potenziamento delle capacità dell’Unione europea nel settore della sicu-
rezza e della difesa.

Il predetto documento è stato inviato al Ministro della difesa (Doc.
XXIV, n. 14).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Ministro affari esteri

(Governo Berlusconi-IV)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la
Repubblica del Libano per evitare le doppie imposizioni in materia di im-
poste sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiun-
tivo, fatta a Beirut il 22 novembre 2000 (2516)

(presentato in data 28/12/2010);

Ministro affari esteri

(Governo Berlusconi-IV)

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale fra il Go-
verno della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto
a Doha il 14 gennaio 2007 (2517)

(presentato in data 28/12/2010);
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Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro economia e finanze

(Governo Berlusconi-IV)

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante
proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi ur-
genti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (2518)

(presentato in data 29/12/2010);

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro affari esteri

Ministro difesa

Ministro economia e finanze

Ministro giustizia

Ministro interno

(Governo Berlusconi-IV)

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, recante
proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei
processi di pace e di stabilizzazione, nonchè delle missioni internazionali
delle Forze armate e di polizia (2519)

(presentato in data 30/12/2010).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 di-
cembre 2010, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai
sensi dell’articolo 30, commi 8 e 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196
– lo schema di decreto legislativo recante: «Attuazione dell’articolo 30,
comma 9, lettere f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia
di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbli-
che e di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti» (n. 310).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è stato deferito – in data 27 dicembre 2010
– per l’espressione del parere parlamentare alla 8ª Commissione perma-
nente nonchè, relativamente alle conseguenze di carattere finanziario,
alla 5ª Commissione.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 22 di-
cembre 2010, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai
sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 4 giugno 2010, n. 96 – lo
schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2009/
16/CE, relativa all’attuazione di norme internazionali per la sicurezza
delle navi, la prevenzione dell’inquinamento e le condizioni di vita e di
lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che na-
vigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri» (n. 311).
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Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è stato deferito – in data 29 dicembre 2010
– alla 8ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 7 feb-
braio 2011. Le Commissioni 1ª, 5ª, 13ª e 14ª potranno formulare osserva-
zioni alla Commissione di merito entro il 28 gennaio 2011.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 di-
cembre 2010, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai
sensi degli articoli 1, comma 3, e 23 della legge 4 giugno 2010, n. 96 – lo
schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2009/44/
CE, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo
del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento ti-
toli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria
per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti» (n. 312).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è stato deferito – in data 29 dicembre 2010
– alla 6ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 7 feb-
braio 2011. Le Commissioni 1ª, 2ª e 14ª potranno formulare osservazioni
alla Commissione di merito entro il 28 gennaio 2011.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 di-
cembre 2010, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai
sensi degli articoli 1, comma 3, e 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96 – lo
schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/6/
CE, che modifica la direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda il pieno com-
pletamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità»
(n. 313).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è stato deferito – in data 29 dicembre 2010
– alla 8ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 7 feb-
braio 2011. Le Commissioni 1ª, 5ª, 10ª e 14ª potranno formulare osserva-
zioni alla Commissione di merito entro il 28 gennaio 2011.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 di-
cembre 2010, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai
sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 4 giugno 2010, n. 96 – lo
schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2009/
14/CE, che modifica la direttiva 94/19/CE, relativa ai sistemi di garanzia
dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rim-
borso» (n. 314).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è stato deferito – in data 29 dicembre 2010
– alla 6ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 7 feb-
braio 2011. Le Commissioni 1ª e 14ª potranno formulare osservazioni alla
Commissione di merito entro il 28 gennaio 2011.
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Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 di-
cembre 2010, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai
sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 4 giugno 2010, n. 96 – lo
schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2009/
30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifi-
che relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonchè l’introduzione
di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a ef-
fetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le spe-
cifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla naviga-
zione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE» (n. 315).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è stato deferito – in data 29 dicembre 2010
– alla 13ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 7 feb-
braio 2011. Le Commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 8ª, 10ª e 14ª potranno formulare
osservazioni alla Commissione di merito entro il 28 gennaio 2011.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 di-
cembre 2010, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai
sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 4 giugno 2010, n. 96 – lo
schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2010/
12/CE, recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE, 95/59/
CE e 2008/118/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle ac-
cise che gravano sui tabacchi lavorati» (n. 316).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è stato deferito – in data 29 dicembre 2010
– alla 6ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 7 feb-
braio 2011. Le Commissioni 1ª, 5ª e 14ª potranno formulare osservazioni
alla Commissione di merito entro il 28 gennaio 2011.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell’interno, con lettera in data 23 dicembre 2010, ha in-
viato, ai sensi dell’articolo 16 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come
modificata dall’articolo 11 della legge 13 febbraio 2001, n. 45, la rela-
zione sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità ge-
nerali di applicazione per coloro che collaborano con la giustizia, riferita
al secondo semestre 2009.

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 (Doc. XCI, n. 6).

Il Ministro dell’interno, con lettera in data 23 dicembre 2010, ha in-
viato, ai sensi dell’articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, la relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione
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delle risorse nelle amministrazioni e sul grado di efficienza dell’azione
amministrativa svolta dallo stesso Ministero, relativa all’anno 2009.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 5ª Commis-
sione permanente (Doc. CCVIII, n. 32).

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 23 dicembre 2010,
ha inviato, ai sensi dell’articolo 9 della legge 15 ottobre 1991, n. 344,
la relazione sullo stato di attuazione della legge recante provvedimenti
in favore dei profughi italiani, riferita all’anno 2009 (Doc. CVI, n. 2).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 3ª Commis-
sione permanente.

Il Ministro degli affari esteri ha inviato, con lettera in data 23 dicem-
bre 2010, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 29 ottobre 1997, n.
374, la relazione dei Ministri degli affari esteri, della difesa e dello svi-
luppo economico sullo stato di attuazione della legge recante «Norme
per la messa al bando delle mine antipersona», riferita all’anno 2009
(Doc. CLXXXII, n. 3).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ª, alla 4ª e alla 10ª
Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettere in data 15 e 17 dicembre 2010, ha
inviato, a norma dell’articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n.
87, copia delle sentenze n. 354 del 1º dicembre 2010 e n. 359 del 13 di-
cembre 2010, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità co-
stituzionale, rispettivamente:

dell’articolo 59, comma 3, della legge della regione Puglia 4 ago-
sto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2004). Il predetto documento è stato trasmesso,
ai sensi dell’articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª Commis-
sione permanente (Doc. VII, n. 114);

dell’articolo 14, comma 5-quater, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina del-
l’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato
dall’articolo 1, comma 22, lettera m), della legge 15 luglio 2009, n. 94
(Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui non di-
spone che l’inottemperanza all’ordine di allontanamento, secondo quanto
già previsto per la condotta di cui al precedente comma 5-ter, sia punita
nel solo caso che abbia luogo «senza giustificato motivo». Il predetto do-
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cumento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 139, comma 1, del Rego-
lamento, alla 1ª e alla 2ª Commissione permanente (Doc. VII, n. 115).

Corte dei conti,
trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei
conti, con lettere in data 21 e 22 dicembre 2010, in adempimento al dispo-
sto dell’articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la deter-
minazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria, rispettiva-
mente:

del Centro italiano ricerche aerospaziali (CIRA) s.c.p.a., per l’eser-
cizio 2009. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell’articolo
131 del Regolamento, alla 5ª e alla 10ª Commissione permanente (Doc.
XV, n. 263);

del Museo della fisica e Centro studi e ricerche «E. Fermi», per
l’esercizio 2009. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell’arti-
colo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente
(Doc. XV, n. 264);

dell’Autorità portuale di Trieste, per gli esercizi 2007 e 2008. Il
predetto documento è stato deferito, ai sensi dell’articolo 131 del Regola-
mento, alla 5ª e alla 8ª Commissione permanente (Doc. XV, n. 265);

della Cassa depositi e prestiti SpA (CDP), per l’esercizio 2009. Il
predetto documento è stato deferito, ai sensi dell’articolo 131 del Regola-
mento, alla 5ª e alla 6ª Commissione permanente (Doc. XV, n. 266);

dell’Autorità portuale di Brindisi, per gli esercizi dal 2007 e 2008.
Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell’articolo 131 del Rego-
lamento, alla 5ª e alla 8ª Commissione permanente (Doc. XV, n. 267);

di Fintecna SpA, per l’esercizio 2009. Il predetto documento è
stato deferito, ai sensi dell’articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla
10ª Commissione permanente (Doc. XV, n. 268).

Alle determinazioni sono allegati i documenti fatti pervenire dagli
enti suddetti ai sensi dell’articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

Sono pervenuti al Senato i seguenti voti regionali:

della regione Friuli Venezia Giulia concernente la richiesta al Par-
lamento di legiferare in merito al distacco del Comune di Sappada dalla
Regione Veneto e alla sua aggregazione alla Regione Friuli Venezia Giu-
lia (Art. 132, secondo dalla Costituzione). Il predetto voto è stato tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 1ª
Commissione permanente (n. 59);
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del Regione Emilia Romagna per favorire lo svolgimento di azioni
volte a promuovere il valore universale ed inalienabile dell’acqua, a resti-
tuire la gestione del servizio idrico alle comunità locali e a chiedere l’ap-
provazione di un provvedimento di moratoria alle scadenze previste dal
«Decreto Ronchi». Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo
138, comma 1, del Regolamento, alla 13ª Commissione permanente
(n. 60);

della regione Emilia Romagna sulla comunicazione della Commis-
sione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico
e sociale europeo e al Comitato delle Regioni «La PAC verso il 2020: ri-
spondere alle future sfide dell’alimentazione, delle risorse naturale e del
territorio» (COM (2010) 672 def.) del 18 novembre 2010. Il predetto
voto è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 138, comma 1, del Regola-
mento, alla 9ª e alla 14ª Commissione permanente (n. 61).

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 22 al 29 dicembre 2010)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 105

ANTEZZA ed altri: sulla riorganizzazione di alcuni presidi territoriali del Corpo forestale
dello Stato, con particolare riferimento alla sede di Rionero in Vulture (Potenza)
(4-03593) (risp. Galan, ministro delle politiche agricole alimentari e forestali)

BARBOLINI, BASTICO: sugli impegni presi dal Governo per interventi nei Paesi poveri
(4-03956) (risp. Scotti, sottosegretario di Stato per gli affari esteri)

BRUNO: sulla mancata attuazione delle disposizioni sulla vicedirigenza nella pubblica am-
ministrazione (4-04260) (risp. Brunetta, ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione)

CARRARA: sull’attività di vigilanza venatoria svolta dal Corpo forestale dello Stato, in
particolare in provincia di Brescia (4-03418) (risp. GALAN, ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali)

ICHINO: su un incarico di consulenza presso la Scuola superiore della pubblica ammini-
strazione (4-04263) (risp. Brunetta, ministro per la pubblica amministrazione e l’in-
novazione)

LANNUTTI: sul recupero di risorse finanziarie a favore del Fondo bieticolo nazionale
(4-02980) (risp. Galan, ministro delle politiche agricole alimentari e forestali)

LATRONICO: sul potenziamento dell’assistenza sanitaria militare nel Meridione, con par-
ticolare riferimento al servizio odontoiatrico (4-03407) (risp. La Russa, ministro
della difesa)
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PERDUCA, PORETTI: sull’opportunità di riconsiderare le sanzioni nei confronti del
Myanmar (4-04097) (risp. Craxi, sottosegretario di Stato per gli affari esteri)

POLI BORTONE: sull’attendibilità degli accertamenti relativi al mancato rispetto delle co-
siddette quote latte e sull’opportunità di sospendere il pagamento delle relative multe
(4-03369) (risp. Galan, ministro delle politiche agricole alimentari e forestali)

SCANU, SANNA: sui possibili rischi ambientali a seguito di esercitazioni svolte nel po-
ligono militare di Quirra (Cagliari) (4-02665) (risp. La Russa, ministro della difesa)

ZANOLETTI: sulla tutela del made in Italy relativo ai prodotti alimentari (4-02854) (risp.
Galan, ministro delle politiche agricole alimentari e forestali)

Interrogazioni

MALAN. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso che:

la legge 5 luglio 1982, n. 441, contiene disposizioni per la pubbli-
cità della situazione patrimoniale e reddituale di titolari di cariche elettive
e di cariche direttive di alcuni enti;

tali disposizioni risultano applicate ai parlamentari e ai membri del
Governo, i cui redditi e situazioni patrimoniali sono pubblicati con rilievo
dagli organi di informazione;

è poco nota, invece, l’attuazione alla citata legge rispetto ai nume-
rosi soggetti indicati all’articolo 12 e cioè i titolari di cariche direttive di
alcuni enti,

si chiede di sapere:

quanti siano i soggetti di cui all’articolo 12, primo comma, numeri
1), 2), 3) e 4), che hanno presentato la dichiarazione alla Presidenza del
Consiglio dei ministri negli ultimi anni e i cui dati risultano disponibili;

in quanti casi, nello stesso periodo, il Presidente del Consiglio dei
ministri abbia dovuto ricorrere alla diffida di cui all’articolo 14 nei con-
fronti dei soggetti inadempienti;

in quali forme sia stata data pubblicità alle dichiarazioni dei sog-
getti di cui all’articolo 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4), come
la citata legge prevede.

(3-01839)

PINOTTI. – Al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innova-
zione. – Premesso che:

nelle scorse settimane la stampa nazionale ha ipotizzato un utilizzo
improprio dei fondi e delle strutture ministeriali da parte del Ministro del
turismo Michela Vittoria Brambilla con assunzioni alla «Struttura di mis-
sione per il rilancio dell’Italia all’estero» di numerose persone i cui requi-
siti professionali sembrano più connessi alla militanza politica e al soste-
gno all’attività di propaganda e di promozione del Ministro stesso che alla
promozione del turismo;

in riferimento ai fatti di cui sopra la Procura del Lazio della Corte
dei conti ha aperto una istruttoria, ipotizzando un danno erariale;
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il giornalista Luca Telese de «Il Fatto quotidiano», durante la con-
ferenza stampa di fine anno, ha chiesto conto del comportamento di alcuni
rappresentanti del Governo, fra cui il Ministro Brambilla, al Presidente del
Consiglio del consiglio dei ministri, che ha risposto testualmente: «Sono
casi spiacevoli, ma su 100 persone è impossibile trovare 100 santi, qual-
cuno può essere abbastanza lontano dalla santità. Succede nell’apparato
umano, succede in tutta la società. Succede nei corpi che ammiriamo. Suc-
cede tra i Carabinieri, l’86% degli italiani ama l’arma dei Carabinieri, ma
abbiamo visto che ci sono carabinieri che fanno cose indebite. Succede tra
i sacerdoti, in altre categorie. Succede perché l’uomo e la donna non sono
esseri perfetti»;

il ministro Brambilla, considerandosi diffamata e ritenendo che sia
stato procurato un danno all’immagine del Dipartimento da lei guidato, ha
annunciato una causa civile contro «Il Fatto Quotidiano» precisando che si
sarebbe fatta difendere dall’Avvocatura dello Stato;

appare evidente come in questa vicenda non sia in discussione il
ruolo istituzionale ma il comportamento individuale, corretto o meno, di
un politico ancorché autorevole rappresentante delle Istituzioni della Re-
pubblica italiana,

si chiede di sapere a quale titolo venga utilizzata l’Avvocatura dello
Stato rispetto a un contenzioso che riguarda un personaggio politico.

(3-01840)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GRAMAZIO. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:
il quotidiano «Il Tempo» di Roma, martedı̀ 28 dicembre 2010, ha

pubblicato, in prima pagina, un articolo a firma del vicedirettore Giuseppe
Sanzotta dal titolo «Lula si prepara a salvare il killer Battisti»;

come ampiamente riportato nell’articolo, il Presidente brasiliano
Lula Da Silva, lascerà la sua carica il 31 dicembre e per quella data de-
ciderà per l’asilo politico da concedere al pluriomicida Cesare Battisti;

il medesimo quotidiano, in data 20 gennaio 2009, lanciò una rac-
colta di firme per chiedere di consegnare all’Italia il terrorista Cesare Bat-
tisti, e numerose furono le firme, bipartisan ed anche di autorità istituzio-
nali, che ne chiedevano l’estradizione,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda
prendere, oltre a quelle notoriamente già intraprese dalle autorità governa-
tive italiane, per garantire il rispetto della legge con l’estradizione nel no-
stro Paese del pluriomicida Cesare Battisti, condannato con sentenze della
Magistratura italiana.

(4-04329)
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Avviso di rettifica

Nel Resoconto sommario e stenografico della 482ª seduta pubblica del 23 dicembre
2010, nell’intervento del senatore Valditara:

a pagina 127, alla penultima riga del terzo capoverso, sostituire la parola: «diret-
tori» con la seguente: «rettori»;

a pagina 128, alla settima riga del penultimo capoverso, sostituire le parole: «non
confessabili» con le seguenti: «non confessati» e all’ottava riga del medesimo capoverso
sostituire le parole: «che parta» con le altre: «che parte».

Nello stesso Resoconto, a pagina 317, sotto il titolo: «Parlamento europeo, trasmis-
sione di documenti», alla prima riga del quinto capoverso, sostituire le parole: «concer-
nente le attività del Mediatore europeo nel 2009» con le seguenti: «sul controllo dell’ap-
plicazione del diritto dell’Unione europea (2008)».
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