
seguire finalità di rilevante interesse pub-
blico nello svolgimento delle proprie fun-
zioni istituzionali;

testimonianza del valore di questo
istituto sono i giudizi positivi espressi dai
comitati di valutazione scientifica nazio-
nali ed internazionali (Consiglio Scientifico
e CIVR) nonché la partecipazione a tre
network of Excellence (Marbef, Marine
Genomics Europe e Eur Oceans) che ri-
flettono la dimensione europea ed inter-
nazionale dell’Ente;

le lobby accademiche, soprattutto na-
poletane, hanno più volte tentato di fare
della Stazione Zoologica un luogo di con-
quista al fine di puro potere, che nulla ha
a che fare con la scienza e preoccupa che
all’interno dell’Ente possano prevalere lo-
giche politiche e clientelari che favoriscano
o abbiano favorito la nomina di soggetti
che non abbiano le necessarie capacità
tecniche e professionali e di esperienza
atte a ricoprire gli incarichi –:

se non intenda, alla luce di quanto in
premessa, nell’ambito dei suoi poteri ispet-
tivi e di controllo accertare se nelle pro-
cedure di nomina sia stata garantita l’im-
parzialità e l’alto profilo professionale dei
soggetti che ricoprono gli incarichi, evi-
tando che protettorati locali, pur se ben
inseriti ma di modesto profilo scientifico-
accademico ne abbiano condizionato le
scelte. (4-01614)

* * *

LAVORO, SALUTE
E POLITICHE SOCIALI

Interrogazioni a risposta in Commissione:

BRATTI, MARIANI, BRAGA, REA-
LACCI, MARGIOTTA e IANNUZZI. — Al
Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, al Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, al

Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca. — Per sapere – premesso
che:

il regolamento REACH, concernente
la registrazione, la valutazione, l’autorizza-
zione e la restrizione delle sostanze chimi-
che, entrato in vigore in tutti gli Stati mem-
bri il 1o giugno 2007, prevede che ogni Stato
membro istituisca autorità che dispongano
delle competenze e delle risorse necessarie
per assolvere i compiti loro attribuiti. Nel-
l’esercizio delle loro funzioni, dette autorità
devono stabilire forme di collaborazione
reciproca e con l’agenzia Europea delle So-
stanze Chimiche;

il Governo italiano con il decreto 22
novembre 2007 ha stabilito il piano di
attività e l’utilizzo delle risorse finanziarie
di cui all’articolo 5-bis del decreto-legge 15
febbraio 2007, n. 10, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 6 aprile
2007, n. 46, riguardante gli adempimenti
previsti dal regolamento (CE) n. 1907/
2006 del Parlamento europeo e del Con-
siglio concernente la registrazione, la va-
lutazione, l’autorizzazione e la restrizione
delle sostanze chimiche (REACH);

il decreto prevede una serie di adem-
pimenti entro date stabilite per soddisfare
le richieste di attuazione del regolamento
REACH, che, a sua volta, ha una agenda
ben precisa e onerosa di impegni;

l’Autorità competente italiana ha
sede presso il Ministero della salute (oggi
soppresso) e si avvale di due organi tecnici
rappresentati dall’Istituto Superiore di Sa-
nità e dall’Agenzia per la protezione del-
l’ambiente e per i servizi tecnici (oggi
soppressa);

desta stupore negli interroganti che
nella riduzione dei Ministeri e nel riordino
degli Enti le due principali componenti
che avrebbero dovuto sovrintendere la
complessa problematica del REACH siano
state ridimensionate;

il REACH prevede una stretta inte-
razione tra i maggiori Enti preposti alla
tutela della salute umana e dell’ambiente.
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In altri Paesi della Comunità, come per
esempio in Germania, a questa interazione
è stato dato un forte impulso con la
creazione di strutture in cui tutte le com-
ponenti dei comparti ambiente e salute
siano degnamente rappresentate;

in Italia sembra mancare un rac-
cordo stretto tra le diverse strutture pre-
poste all’applicazione del REACH e una
orchestrazione delle diverse iniziative che
rischiano di disperdersi in una frammen-
tarietà di interventi –:

a che punto siano le iniziative neces-
sarie per gli adempimenti REACH ri-
guardo a:

a) l’attuazione di programmi di
formazione (tanti e frammentari) per le
imprese e il sistema pubblico (da ricordare
che APAT, attuale ISPRA, ha organizzato
un corso di formazione per gli Enti pub-
blici che è partito il 13 ottobre);

b) l’adeguamento dei percorsi for-
mativi delle università italiane (da ricor-
dare che è appena partita la riforma delle
lauree triennali e non mi sembra che ci
siano adeguamenti);

c) le iniziative da intraprendere per
l’utilizzo dei fondi dei programmi opera-
tivi nazionali per colmare il deficit di
laboratorio di saggio e per stimolare lo
sviluppo dei laboratori nazionali che ef-
fettuano i saggi sperimentali previsti dal
regolamento (se siano previsti bandi per
l’accesso ai finanziamenti. In che modo si
preveda di operare la selezione dei labo-
ratori che accedono ai finanziamenti.
Quali siano le garanzie di trasparenza e di
serietà);

promuovere la ricerca e sviluppo pre-
vista dal regolamento per l’innovazione dei
test alternativi alla sperimentazione ani-
male (il decreto prevede l’utilizzo nazio-
nale dei fondi resi disponibili attraverso la
programmazione 2007-2013 con partico-
lare riferimento al VII Programma quadro
per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e le
attività dimostrative);

a quali criteri ci si ispiri (o si sia
proceduto) per la scelta dei nominativi
degli esperti di comprovata esperienza
nell’espletamento dei compiti previsti dal
comma 3 articolo 77 del regolamento
REACH;

quali siano le iniziative, che avreb-
bero dovuto concludersi entro il 30 giugno
2008, per avviare la rete nazionale per le
attività di ispezione e vigilanza del terri-
torio, nella quale le ARPA regionali avreb-
bero dovuto svolgere un ruolo fondamen-
tale;

come si intenda procedere per ar-
monizzare tutte le iniziative per una
ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse
finanziarie;

come si intenda procedere perché
anche in Italia sia evidente la maggiore
innovazione del REACH che considera
salute umana e salute dell’ambiente stret-
tamente interdipendenti. (5-00602)

MATTESINI. — Al Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali. — Per
sapere – premesso che:

la scoperta di essere affetti da insuf-
ficienza renale con conseguente necessità
di effettuare un trattamento dialitico per
rimanere in vita, rappresenta sicuramente
un momento veramente difficile nella vita
di qualsiasi persona;

l’emodialisi rappresenta un tratta-
mento che svolge il ruolo dei reni nel
depurare il sangue dalle scorie e dai fluidi
extracorporei del sangue;

ciascuna seduta dialitica ha una du-
rata che va, generalmente, dalle tre alle
quattro ore, in alcuni casi può essere
anche maggiore per tre volte alla setti-
mana;

la normativa italiana stabilisce un
periodo massimo di malattia indennizza-
bile pari a 180 giorni di calendario all’in-
terno dell’anno solare, restando esclusi da
tale computo i periodi di astensione dal
lavoro per maternità sia obbligatoria che
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facoltativa, le assenze causate da infortu-
nio sul lavoro, quelle da malattia profes-
sionale, tubercolare ed i periodi di malat-
tia causata da responsabilità di terzi per i
quali l’INPS abbia esperito, con esito po-
sitivo anche parziale, l’azione surrogatoria;

il lavoratore sottoposto al tratta-
mento di dialisi ha diritto all’indennità di
malattia per le giornate di assenza dal
lavoro coincidenti con l’effettuazione del
trattamento, ma qualora, durante il trat-
tamento emodialico, subentri una nuova
malattia, si sospende l’indennizzo del trat-
tamento emodialico e si indennizza la
nuova malattia come evento a sé stante;

l’INPS con una sua circolare, la
n. 136 del 2003, « Prestazioni economiche
di malattia e di maternità. Cure Termali.
Questioni varie », ha precisato che tra le
malattie a « ciclo ricorrente » per le quali
è consentita l’emissione di un’unica certi-
ficazione del curante che ne attesti la
necessità, è ricompressa l’emodialisi, sta-
bilendo altresì però, che ai fini del periodo
massimo di malattia indennizzabile, pari
ai 180 giorni di calendario nell’anno so-
lare, le giornate di trattamento emodialico
nonché quelle delle eventuali malattie so-
pravvenute devono essere sommate –:

se il Governo non ritenga necessario
adottare le opportune misure per porre
rimedio a tale situazione, che penalizza i
lavoratori sottoposti a trattamento di dia-
lisi, tenuto conto che si tratta di una
patologia progressiva, riconoscendo anche
a tale categoria, l’esclusione dal computo
del periodo massimo di malattia indenniz-
zabile pari a 180 giorni di calendario
all’interno dell’anno solare. (5-00605)

Interrogazioni a risposta scritta:

CAZZOLA. — Al Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali. — Per
sapere – premesso che:

il 9 febbraio 1949, la Giunta del
Comune di Bologna, con proprio atto prog.
267 – PGN 55232/84 – O.G.N. 263, isti-
tuiva la massa vestiario per gli apparte-

nenti al Corpo dei Vigili urbani precisando
che « ... si ritiene pertanto preferibile il
sistema della “massa vestiario” e cioè della
corresponsione di una indennità annua ai
componenti il Corpo dei Vigili Urbani,
addebitando agli stessi l’importo degli og-
getti ed indumenti fornitigli; ... »;

tale deliberazione veniva recepita ed
attuata sulla base dei contratti di lavoro
applicati ai componenti del Corpo dei
Vigili urbani del Comune di Bologna, as-
sunti a seguito di concorso pubblico;

tale importo corrisposto agli aventi
diritto entrava a far parte della quota di
contribuzione ai fini pensionistici;

con nota del 5 marzo 1990 il Mini-
stero del tesoro, Direzione generale degli
istituti di previdenza, divisione 13, richie-
deva chiarimenti al Comune di Bologna, e
per conoscenza ad un ex-componente del
Corpo dei Vigili urbani del Comune me-
desimo posto a riposo, e così a quanto
risulta all’interrogante, ad altri ex-appar-
tenenti al Corpo dei Vigili urbani del
Comune di Bologna, in ordine al fatto che
allo stesso (e dunque agli stessi) fosse stata
corrisposta una somma annua a titolo di
« indennità massa vestiario » e che « l’ac-
cordo Anci-Sindacati del 5 marzo 1974,
nel disciplinare lo stato giuridico ed eco-
nomico del personale interessato, aveva
introdotto il principio della omnicompren-
sività dei livelli retributivi con la conse-
guente soppressione di tutte le indennità
ed altri assegni comunque denominati »,
« a meno che la relativa attribuzione non
sia stata espressamente richiamata nella
deliberazione di recepimento dell’accordo
ANCI-Sindacati e che tale deliberazione
abbia avuto esecuzione entro il 31 dicem-
bre 1977, conformemente a quanto dispo-
sto all’articolo 6 della legge 27 febbraio
1978, n. 43 »;

con successiva replica il Comune di
Bologna, 2o Dipartimento servizi del per-
sonale - ufficio previdenziale, il 21 aprile
1990 trasmetteva al Ministero del tesoro,
Direzione generale degli istituti di previ-
denza, la seguente documentazione: deli-
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bera di consiglio ODG n. 262 del 25 marzo
1975 per il recepimento dell’accordo Anci-
Sindacati;

delibera di consiglio ODG n. 104 del
24 marzo 1975 di primo inquadramento
del personale comunale nei livelli retribu-
tivi previsti dal sudetto accordo;

delibera di consiglio ODG n. 448 del
22 dicembre 1976, con la quale l’indennità
massa vestiario era mantenuta in vigore
anche dopo l’applicazione dell’accordo na-
zionale per il contratto di lavoro, di cui
alle deliberazioni 25 novembre 1974
n. 262 e 24 marzo 1975 n. 104;

con lettera PG. n. 14844 del 3 feb-
braio 2000 il Comune di Bologna – Settore
personale e organizzazione – U.O. conta-
bilità e previdenza, segnalava all’INPDAP
che esisteva un contenzioso « di una certa
consistenza » con numerosi ex-dipendenti
in ordine alla pensionabilità dell’indennità
massa vestiario e che « la pensionabilità di
tale voce è sempre stata sostenuta da
questa Amministrazione ma che Codesto
Istituto (n.d.r. INPDAP) non ha mai voluto
aderire a tale interpretazione » e se ne
chiedevano le motivazioni;

con lettera del 10 settembre 2001, PG
n. 149484, il Comune di Bologna segnalava
nuovamente all’INPDAP che le organizza-
zioni sindacali riproponevano l’annoso
problema della pensionabilità della massa
vestiario per gli ex appartenenti al Corpo
di Polizia municipale e come « il tratta-
mento pensionistico di appartenenti al
Corpo di Polizia municipale oggi in quie-
scenza presenti situazioni difformi – a
parità di periodi di versamenti contributivi
– rispetto al riconoscimento o meno della
massa vestiario »;

con nota del 25 febbraio 2003 il
Comune di Bologna – settore personale e
organizzazione – U.O. contabilità e pre-
videnza, segnalava alle organizzazioni sin-
dacali che i dipendenti del Comune di
Bologna « attualmente percettori di pen-
sione e per i quali l’INPDAP ha già emesso
il decreto di pensione sono 278; tra questi

decreti circa 85 hanno avuto il riconosci-
mento della pensionabilità dell’Indennità
massa vestiario »:

la Corte costituzionale – con sen-
tenza del 25 giugno 1980, n. 96, Giust.
Cost., 1980, I; 746 – affermava che « L’ar-
ticolo 3 della Costituzione, vieta la dispa-
rità di trattamento di situazioni simili e
discriminazioni irragionevoli » ed ancora,
con sentenza del 30 novembre 1982
n. 204, Giur. Cost., I, 2146, i supremi
giudici affermavano che « Il principio di
uguaglianza di trattamento tra eguali po-
sizioni è espressione del canone di coe-
renza dell’ordinamento giuridico », ed an-
cora, con sentenza del 25 giugno 1981,
n. 111, Giur. Cost., 1981, I, 974, la Corte
costituzionale affermava che « C’è viola-
zione del principio di uguaglianza quando,
di fronte a situazioni obiettivamente omo-
genee, si ha una disciplina giuridica dif-
ferenziata determinando discriminazioni
arbitrarie e ingiustificate ».

la situazione rappresentata non può
che suscitare nell’interrogante forti preoc-
cupazioni in ordine alle evidenti sperequa-
zioni di trattamento pensionistico che si
sono venute a determinare, a causa di
differenti interpretazioni normative che si
sono via via stratificate, nei confronti di
numerosi ex appartenenti al Corpo di
Polizia municipale del Comune di Bologna
che, come noto, con delibera di consiglio
ODG n. 448 del 22 dicembre 1976, man-
teneva in vigore l’indennità massa vestia-
rio, anche dopo l’applicazione dell’accordo
nazionale per il contratto di lavoro –:

quali iniziative intenda assumere il
Ministro interrogato al fine di chiarire,
anche nei confronti dell’istituto di previ-
denza INPDAP, quale debba essere, a suo
giudizio, l’interpretazione normativa au-
tentica da adottare in ordine alla pensio-
nabilità della « massa vestiario », là dove la
relativa attribuzione sia stata espressa-
mente richiamata nella deliberazione di
recepimento dell’accordo ANCI-sindacati,
da parte delle amministrazioni, e che tale
deliberazione abbia avuto esecuzione en-
tro il 31 dicembre 1977. (4-01619)
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TOCCAFONDI. — Al Ministro del la-
voro, della salute e delle politiche sociali. —
Per sapere – premesso che:

si apprende da notizie di stampa
dell’esistenza di un dossier che descrive
l’indagine condotta dai tecnici del Centro
gestione rischio clinico della regione To-
scana;

l’indagine è stata realizzata dopo l’in-
cidente all’ospedale « Le Scotte » di Siena,
dove un paziente è entrato in coma per la
somministrazione di un farmaco sbagliato,
ma prima del caso dei tre neonati morti
all’ospedale « Versilia »;

il documento, che avrebbe l’obiettivo
di individuare le ombre del sistema sanità
in Toscana evidenzierebbe in realtà mol-
teplici carenze soprattutto nell’area chi-
rurgica, ostetricia, ginecologia e ortopedia
e nelle direzioni sanitarie degli ospedali;

si apprende leggendo l’articolo che i
chirurgi avrebbero fino ad oggi sempre
disertato le iniziative sulla sicurezza e che
sarebbero troppo pochi i chirurghi che
avrebbero sviluppato livelli di performance
tali da garantire prestazioni sicure;

il documento affermerebbe che, a
detta degli stessi direttori di struttura la
formazione dei neoassunti avrebbe forti
lacune dato che alcune specializzazioni
non garantirebbero un numero di inter-
venti necessari ad acquistare il minimo di
esperienza chirurgica;

l’interrogante segnala alcuni passaggi
del dossier che sono riportati negli articoli
dai quali abbiamo appreso la notizia:
« alcuni chirurghi, in preda a un’esalta-
zione professionale non ritengono che al-
tri, se non loro o pochissimi predestinati,
possono accedere alla sala operatoria ».
Oppure riguardo alla « trasmissione delle
competenze » si legge: « Restano di totale
appannaggio individuale, cosicché quando
un operatore lascia il sistema, il patrimo-
nio conoscitivo dell’organizzazione si im-
poverisce drasticamente »;

all’interno del dossier sarebbe scritto
che « le direzioni sanitarie di presidio

svolgono con difficoltà la revisione delle
cartelle cliniche e la funzione di controllo
delle condizioni operative –:

se la notizia riportata dalla stampa,
corrisponda al vero e se il Governo sia
conoscenza dell’esistenza di questo dossier;

in presenza di tale documentazione,
quali iniziative intende intraprendere il
Governo, al fine di chiarire se vi siano
carenze nel sistema ospedaliero toscano
tali da mettere in pericolo l’effettiva ero-
gazione dei livelli essenziali di assistenza e
i fattori di tali carenze. (4-01625)

MUSSOLINI. — Al Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali. — Per
sapere – premesso che:

consultando il sito ufficiale della
Croce rossa italiana www.cri.it, nella se-
zione « Struttura nazionale » – « Collegio
unico dei revisori dei conti » emerge che
tra i componenti effettivi del citato collegio
vi è tal avvocato Romolo Reboa, in qualità
di rappresentante del Ministero della sa-
lute;

tale Romolo Reboa è imputato nel
processo cosiddetto « Laziogate » in corso
presso il tribunale di Roma; a costui viene
contestata l’ipotesi di reato, in concorso
con altri, di avere violato l’anagrafe del
comune di Roma nel periodo antecedente
le elezioni regionali del Lazio del 2005 al
fine di alterare le liste elettorali del mo-
vimento politico « Alternativa Sociale con
Alessandra Mussolini »;

tale Romolo Reboa, come riportato
sul sito www.storace.it, è componente del
comitato centrale del movimento politico
« La Destra », entità non rappresentata
nelle istituzioni parlamentari nazionali –:

se il Ministro interrogato sia a cono-
scenza che i diversi Romolo Reboa fanno
capo alla stessa persona e, in caso affer-
mativo, quali siano i motivi che hanno
indotto sin qui il Ministro a non revocare
l’incarico all’avvocato Romolo Reboa nel
Collegio unico dei Revisori dei conti della
Croce rossa italiana, indicando soggetto
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ben più qualificato a rappresentarlo in
una così autorevole istituzione. (4-01626)

CARLUCCI. — Al Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali. — Per
sapere – premesso che:

in Italia il consumo di bevande al-
coliche, e di vino in particolare, fa parte di
una radicata tradizione culturale;

negli ultimi anni si stanno, però,
diffondendo nuovi modelli di consumo che
prevedono un uso occasionale, intenso e
spesso intossicante di bevande di maggior
gradazione alcolica, drink, aperitivi e
birra;

il fenomeno dell’abuso nel consumo
di alcol è in rapida diffusione nel nostro
Paese, dove – nel 2006 – il Servizio
sanitario nazionale ha preso in carico
61.656 alcol-dipendenti (9,6 per cento in
più rispetto all’anno precedente) e, com-
plessivamente, sono oltre nove milioni le
persone a rischio, con ricadute sotto il
profilo sanitario (incidenti stradali, omi-
cidi, suicidi, cirrosi epatiche, depressione,
cancro) ed economico facilmente immagi-
nabili;

dall’indagine: « Eurobarometro 2002 »
della Commissione europea emerge un
dato ancor più preoccupante ovvero quello
relativo all’età del primo contatto con
l’alcol, che nel nostro Paese è la più bassa
in Europa (12,2 anni contro i 14,6 anni
della media europea);

il 19,5 per cento dei giovani, nella
fascia di età tra gli 11 e i 15 anni, dichiara
di aver bevuto alcolici nonostante sia in
vigore il divieto di servire bevande alcoli-
che ai minori di 16 anni;

tra i giovani e i giovanissimi è ormai
diffusa la pratica di consumare le bevande
alcoliche fuori dai pasti: in particolare,
nella fascia di età compresa tra i 14 e i 17
anni la percentuale di bevitori fuori pasto
è praticamente raddoppiata tra il 1994 e il
2006, passando dal 13,4 per cento al 24,2
per cento tra i ragazzi e dall’8,0 per cento
al 16,8 per cento tra le ragazze;

sono in aumento tra i giovani maschi
comportamenti a rischio di binge drinking,
(bere fino allo stordimento) e ubriacatura
con tutte le conseguenze derivanti per la
salute e la sicurezza altrui;

fra i Paesi della Regione europea
aderenti all’Organizzazione mondiale della
sanità, l’Italia è uno dei pochi in cui non
vige il divieto di vendita delle bevande
alcoliche ai minori, ma solo il divieto di
somministrazione ai minori di 16 anni
(articolo 689 del codice penale);

la maggior parte degli altri Paesi, ivi
compresi Paesi a noi molto simili come
profilo del consumo e della produzione,
hanno anche il divieto di vendita ai mi-
nori, oltre a quello della somministrazione
nei locali pubblici;

l’età legale più diffusa per il divieto di
vendita è quella dei 18 anni. Tale età è
anche quella individuata come limite le-
gale auspicabile per tutti gli Stati dell’UE
nell’ambito dei lavori preparatori della
adozione di una strategia comunitaria sul-
l’alcol;

nella scorsa legislatura nessuna ini-
ziativa in tal senso è stata promossa dal
Governo di centrosinistra, il quale ha
varato ben due piani strategici finalizzati
al contrasto del fenomeno dell’abuso di
alcol ma con risultati oggettivamente de-
ludenti per quanto riguarda – in partico-
lare – l’aspetto della prevenzione e dello
sviluppo nei giovani della consapevolezza
dei rischi per la salute derivanti dal con-
sumo smodato di bevande alcoliche;

l’attuale Governo ha dimostrato di
avere una sensibilità ben diversa nei
confronti di questo drammatico feno-
meno ad appena sei mesi dall’inizio della
nuova legislatura, infatti, il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche so-
ciali si è fatto promotore, nello scorso
mese di ottobre, della prima conferenza
nazionale sull’alcol nonché del primo
piano sull’alcol –:

quali ulteriori e concrete iniziative,
oltre a quelle citate, intenda predisporre
per realizzare un maggior rigore nella
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somministrazione di alcolici ai minori
nonché per limitare la vendita di tali
bevande solo alle persone maggiori di età.

(4-01628)

* * *

POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI

Interrogazione a risposta in Commissione:

PAOLO RUSSO, FAENZI e NOLA. — Al
Ministro delle politiche agricole, alimentari
e forestali. — Per sapere – premesso che:

la società Ittica Lago di Paola S.r.l.,
fin dall’anno 1993, esercita l’attività di
mitilicoltura nello specchio acqueo del
lago di Paola, in virtù di contratto di
affitto di settore aziendale, tutt’ora in
essere, con l’azienda Vallicola del Lago di
Paola di proprietà della famiglia Scalfati;

il diritto di proprietà del lago della
famiglia Scalfati è stato, nel corso degli
anni, riconosciuto da una serie di sen-
tenze, compresa una sentenza emessa
dalle Sezioni Unite della Corte di Cassa-
zione nel 1958;

il PM della Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Latina ha fatto
richiesta di sequestro preventivo dello
specchio acqueo del lago di Paola soste-
nendo l’attuale natura di demanio marit-
timo del lago ed il sequestro è stato
convalidato dal GIP del Tribunale di La-
tina con provvedimento del 23 giugno
2007;

il PM ed il GIP, nei loro rispettivi
provvedimenti, hanno richiamato la sen-
tenza n. 13677/07 emessa dalla Corte di
Cassazione III Sez. Pen. in data 3 aprile
2007 con la quale il Supremo Collegio,
decidendo in fase cautelare su un altro
procedimento penale riguardante lo spec-
chio acqueo del lago di Paola, ha inciden-
talmente ritenuto la natura pubblica del
lago di Paola ed in particolare l’apparte-
nenza dello stesso al demanio marittimo;

la società Ittica Lago di Paola contro
il provvedimento di sequestro ha proposto
prima istanza di riesame, rigettata dal
Tribunale di Latina Sezione Penale con
provvedimento del 20 agosto 2007, e suc-
cessivamente richiesta di dissequestro, ri-
gettata dal GIP del Tribunale di Latina con
provvedimento del 20 agosto 2008 ma tali
istanze sono state rigettate dal Tribunale
di Latina per la mancanza del titolo abi-
litativo (concessione);

la società Ittica Lago di Paola ha,
pertanto, presentato richiesta presso gli
organi competenti per ottenere la conces-
sione per svolgere l’attività di mitilicoltura
nel lago e, nelle more, l’autorizzazione
all’occupazione preventiva prevista dall’ar-
ticolo 38 del codice della navigazione, ma
ad oggi la richiesta di concessione non è
stata accolta, in quanto l’Agenzia del De-
manio non ha ancora formalmente inse-
rito lo specchio acqueo del lago di Paola
tra i beni facente parte del demanio ne-
cessario dello Stato;

la società Ittica lago di Paola ha
l’urgente ed indifferibile necessità di ri-
prendere la propria attività, legittima-
mente esercitata per circa quindici anni
ma ormai interrotta dal luglio 2007, a
seguito dell’intervenuto sequestro, che co-
stituisce l’unica fonte di reddito, in ragione
dei cospicui investimenti, delle ingenti
spese di gestione anche relativa ai quindici
dipendenti dalla stessa impiegati –:

se il Lago di Paola sia un bene di
carattere pubblico e/o demaniale e nel
qual caso, quale sia l’Ente competente al
rilascio della concessione e se il rilascio
della concessione, debba necessariamente
essere preceduto dall’inserimento del lago
di Paola nell’elenco dei beni demaniali;

se e quali provvedimenti intenda
adottare nello specifico affinché si ponga
fine all’attuale stato di incertezza deter-
minando, con precisione, la natura giuri-
dica del Lago di Paola. (5-00604)

* * *
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