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Intervengono il generale Tullio Del Sette, capo dell’Ufficio legisla-
tivo del Ministero della Difesa; la dottoressa Giovanna Romeo, dirigente

del medesimo ufficio; il tenente generale Federico Marmo, capo ufficio
generale della sanità militare (Ugesan); il dottor Teodoro Raffaele Bilan-

zone, direttore generale della Previdenza militare, della leva e del collo-
camento al lavoro dei volontari congedati (Previmil), accompagnato dal

colonnello Luigi Tommasi, capo 1ª divisione contenzioso e coordinamento
giuridico pensioni; il dottor Arturo Carmenini, direttore generale della

Direzione centrale dei servizi del tesoro; il dottor Orazio Antonino Strano,
direttore dell’ufficio XIV della Direzione centrale dei servizi del tesoro; il

dottor Edoardo Andreucci, presidente del Comitato di verifica per le
cause di servizio; il dottor Valter Pastena, direttore generale dell’Ufficio

centrale del bilancio presso il Ministero della difesa.

I lavori hanno inizio alle ore 20,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Avverto che della seduta odierna verrà redatto e pub-
blicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero della difesa, Tullio Del Sette,
del Direttore generale della previdenza militare della leva e del collocamento al lavoro
dei volontari congedati (Previmil), Teodoro Raffaele Bilanzone, del Capo ufficio gene-
rale della sanità militare (Ugesan), Federico Marmo; del Direttore generale dell’Uffi-
cio centrale del bilancio presso il medesimo Dicastero, Valter Pastena; del Direttore
generale della direzione centrale dei servizi del tesoro del Ministero dell’economia
e delle finanze, Arturo Carmenini; del Presidente del Comitato di verifica per le
cause di servizio, Edoardo Andreucci

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del Capo dell’uf-
ficio legislativo del Ministero della difesa, Tullio Del Sette, del Direttore
generale della previdenza militare della leva e del collocamento al lavoro
dei volontari congedati (Previmil), Teodoro Raffaele Bilanzone, del Capo
ufficio generale della sanità militare (Ugesan), Federico Marmo; del Diret-
tore generale dell’ufficio centrale del bilancio presso il medesimo Dica-
stero, Valter Pastena; del Direttore generale della direzione centrale dei
servizi del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze, Arturo Car-
menini, del Presidente del Comitato di verifica per le cause di servizio,
Edoardo Andreucci.



Ringrazio gli intervenuti per avere accolto l’invito della Commissione
a proseguire la riflessione avviata in precedenti sedute (da ultimo nella se-
duta del 26 luglio), sulla questione dello snellimento e dell’accelerazione
delle procedure per l’attribuzione dei benefici previsti dalla legislazione
vigente in favore del personale militare e civile del Ministero della difesa
che abbia contratto patologie invalidanti dopo aver preso parte a missioni
di diversa natura, ovvero in favore dei familiari in caso di decesso.

L’audizione odierna ha il fine di proseguire il bilancio sull’attività
che il Comitato di verifica per le cause di servizio e la Direzione generale
della Previdenza militare stanno svolgendo, ciascuno per l’ambito di pro-
pria competenza, al fine di accelerare il procedimento di liquidazione delle
pratiche e procedere al più presto possibile ad una prima ipotesi di quan-
tificazione della spesa.

Ricordo che nell’ultima seduta si accertò che, con riferimento ai sog-
getti destinatari della disciplina di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 37 del 2009, risultavano al Comitato di verifica per le cause di
servizio 288 nominativi di persone che hanno fatto richiesta di fruire del
beneficio di cui alla predetta normativa. Alla data del 26 luglio risultava
che il Comitato aveva espresso parere negativo su 150 istanze, parere fa-
vorevole su 39 ed aveva richiesto l’integrazione dell’istruttoria per 99 casi.
Sempre nella stessa seduta si accertò un lieve spostamento rispetto ai dati
in possesso della direzione generale per la Previdenza militare (Previmil):
il colonnello Tommasi riferı̀ infatti di 293 pratiche trasmesse al Comitato
e di circa 40 pratiche da considerare ancora in sofferenza, per le quali si
attendevano non solo le integrazioni istruttorie, ma anche i pareri delle
commissioni mediche ospedaliere in ordine alla percentuale di invalidità.
Alla data del 26 luglio, alla direzione generale della Previdenza militare
risultava la trasmissione dal Comitato di 23 pareri favorevoli, 60 negativi
e 83 richieste di integrazione dell’istruttoria.

Ricordo altresı̀ che nel corso del dibattito emersero alcune perplessità
in ordine alla differenza dei dati comunicati dal Comitato di verifica per le
cause di servizio e dalla Direzione generale della Previdenza militare, ri-
spetto alle cifre comunicate dagli stessi soggetti nella seduta del 19 luglio
(si parlò, in quell’occasione, di circa 600 richieste di indennizzo, cifra ri-
velatasi poi, a quanto sembra, eccessiva). Al di là del dato numerico, che
pure è molto rilevante per una Commissione di inchiesta, occorre sottoli-
neare che l’avvicinarsi del 31 dicembre ripropone con assoluta urgenza la
necessità di fare presto, poiché dopo tale data le risorse attualmente dispo-
nibili andranno perse e questo ovviamente è impensabile.

Chiediamo quindi ai nostri ospiti di conoscere lo stato del procedi-
mento di attribuzione dei benefı̀ci previsti dalla legge in favore di coloro
che hanno contratto patologie invalidanti a seguito della partecipazione a
missioni internazionali e in favore dei familiari di coloro che sono dece-
duti. Continuano a pervenire alla Commissione segnalazioni di casi indi-
viduali ed anche di sentenze della magistratura che hanno condannato
l’amministrazione al pagamento di cospicui risarcimenti (da ultimo la sen-
tenza Melis). È dunque evidente che occorre fare presto e pervenire alla
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predisposizione del piano di riparto entro il mese di ottobre, per procedere
alla liquidazione degli indennizzi. Come ci ha ricordato il generale Del
Sette in una recente seduta, si potrebbe ipotizzare l’adozione di un decreto
ad impegno generico per la quota dello stanziamento non immediatamente
liquidabile. Poiché in passato tale soluzione è stata oggetto di perplessità
da parte degli organi di controllo contabile del Ministero della difesa e
dall’Amministrazione dell’economia e delle finanze, abbiamo ritenuto op-
portuno invitare a questa audizione anche il direttore dell’Ufficio centrale
del bilancio presso il Ministero della difesa, dottor Pastena, per conoscere
il suo parere e per sapere in particolare se non si possano ravvisare, per il
caso di specie, condizioni tali da giustificare l’adozione del predetto de-
creto ad impegno generico, per il quale mi risulta che vi siano alcuni pre-
cedenti riferiti all’amministrazione della difesa.

Esaminiamo ora lo stato dell’arte, con riferimento alle pratiche in
corso di liquidazione.

BILANZONE. Signor Presidente, abbiamo preparato un documento
dettagliato, con l’indicazione dei nominativi e del numero delle domande
di indennizzo, che consegneremo alla segreteria della Commissione e che
ora illustrerò brevemente.

Abbiamo fatto il punto preciso della situazione, con l’indicazione dei
nominativi, e abbiamo fatto rapidamente un confronto con il Comitato di
verifica per le cause di servizio: una volta tanto, i dati coincidono alla per-
fezione. In base alle pratiche che possono essere trattate adesso, quindi
con esclusione di quelle respinte, a meno che non si riaprano i termini
(dobbiamo leggerlo soltanto nel regolamento), risulta che sono state trat-
tate complessivamente 355 domande. Ripeto che sono state escluse alcune
domande già respinte, perché erano fuori tema o fuori termine, che però
dal regolamento potrebbero essere riammesse nei termini.

PRESIDENTE. Quante sono queste domande?

BILANZONE. Potrebbero essere una cinquantina.

TOMMASI. Sono 74 domande.

BILANZONE. Non tutte, perché alcune sono comunque da respingere.

PRESIDENTE. Datemi un numero preciso. Sono 74?

BILANZONE. Non sono tutte e 74, saranno una cinquantina. Comun-
que, diciamo 74.

PRESIDENTE. Avete una distinta nominativa di queste 74 domande?

TOMMASI. Di queste no, signor Presidente.
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PRESIDENTE. Allora, dovreste redigere una distinta anche di queste
domande.

BILANZONE. Di queste 355 domande la Direzione generale della
Previdenza militare ne ha trasmesse 317 al Comitato di verifica per le
cause di servizio. Le restanti 38 pratiche devono ancora essere inviate
la prima volta al Comitato di verifica: si tratta di quelle famose pratiche
la cui istruttoria si è rivelata particolarmente complessa, perché riguardano
casi vecchissimi oppure perché le commissioni medico-ospedaliere, non
avendo la possibilità di riconoscere l’invalidità complessiva (in quanto
la malattia era in evoluzione), non si erano pronunciate.

MARMO. Le commissioni medico-ospedaliere si sono recentemente
pronunciate su alcune di queste pratiche.

PRESIDENTE. Sono state evase favorevolmente?

BILANZONE. Si tratta di 18 pratiche che quindi potranno essere tra-
smesse in tempi brevi al Comitato di verifica per le cause di servizio.

PRESIDENTE. Quindi, avremo 317 pratiche più altre 18. Se ho ben
compreso, non le avete ancora trasmesse al Comitato.

BILANZONE. No, le ultime 18 non sono state ancora trasmesse al
Comitato, mentre le altre 317 sono già state mandate.

PRESIDENTE. Quindi, 317 domande sono state trasmesse al Comi-
tato. Il Comitato di verifica per le cause di servizio. Conferma questo
dato?

BILANZONE. Delle 317 domande inviate al Comitato di verifica per
le cause di servizio, 50 sono state restituite con parere favorevole. Esse
sono inserite nella tabella A della documentazione consegnata agli Uffici
della Commissione: si tratta di pratiche definite, per le quali si può proce-
dere alla liquidazione delle somme dovute.

Delle 154 pratiche sulle quali il Comitato ha espresso un parere ne-
gativo, 17 sono da considerare negative in modo definitivo. Per esse oc-
correrà predisporre un decreto di reiezione, che potrà essere eventualmente
impugnato in sede giurisdizionale. Per le restanti 137 pratiche, nel mese di
agosto la Direzione generale della Previdenza militare ha inviato ai sog-
getti interessati il preavviso di diniego previsto dalla legge, che consente
la presentazione di controdeduzioni per la richiesta di riesame.

Tornerò in seguito sulle suddette 137 pratiche.

PRESIDENTE. È possibile conoscere la data in cui avete inviato il
preavviso di diniego?
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TOMMASI. Sono state inviate nella settimana che va dal 9 al 12 ago-
sto.

BILANZONE. Restano all’esame del Comitato 28 pratiche (perché le
abbiamo trasmesse per la prima volta o perché abbiamo ottemperato alla
richiesta di supplemento di istruttoria) ed è in corso l’integrazione di
istruttoria richiesta dal Comitato per 85 domande. Vi sono 38 domande
(alle quali ho poc’anzi fatto riferimento), che sono in istruttoria presso i
comandi e le commissioni medico-ospedaliere. Nelle CMO sono state esa-
minate 18 domande; attendiamo il parere per trasmetterle in breve tempo
al Comitato.

Quindi, come anticipato, sono state trattate 355 domande.

Premesse tali cifre, abbiamo lavorato come se avessimo dovuto pre-
disporre un piano di riparto provvisorio. Per 50 domande, di cui l’istrutto-
ria è completa, siamo in grado di conoscere l’invalidità complessiva e
l’importo da versare: per i deceduti 200.000 euro, per l’invalidità al 100
per cento 239.000 euro (perché abbiamo rivalutato anche il punto di inva-
lidità).

PRESIDENTE. A quanto ammonta il costo presunto della liquida-
zione dell’indennizzo?

BILANZONE. Per le 50 pratiche definite positivamente verranno li-
quidati indennizzi per un totale di 3.997.266,02 euro.

PRESIDENTE. Torniamo alle 17 pratiche per le quali il Comitato di
verifica ha espresso definitivamente un parere negativo.

BILANZONE. Il soggetto ha sempre facoltà di fare ricorso. Faremo
un provvedimento formale impugnabile con ricorso, secondo quanto pre-
visto dalla legge.

PRESIDENTE. L’importante è che tale provvedimento si faccia entro
breve.

Cosa voleva aggiungere in ordine alle altre 137 pratiche?

BILANZONE. Come ho già riferito, abbiamo trasmesso agli interes-
sati il preavviso di diniego; abbiamo fissato un termine di dieci giorni, an-
che se non è un termine perentorio per legge, per produrre le controdedu-
zioni. Alcuni soggetti non hanno risposto (sono fuori termine, non inten-
dono controdedurre, il parere deve intendersi positivo); altri hanno chiesto
una proroga dei termini. L’amministrazione ha facoltà di concedere una
proroga per un breve periodo: considerato che il preavviso di diniego è
stato inviato nel mese di agosto, sembra corretto concedere qualche altro
giorno. Inoltre, la situazione non è semplice per i molti destinatari che si
sono affidati a legali: questi ultimi hanno chiesto di poter disporre di tutta
la documentazione attraverso l’accesso agli atti, regolamentato in maniera
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molto dettagliata dalla legge. Si tratta di avvocati molto agguerriti, che
spesso hanno chiesto ulteriori dilazioni dei termini per poter presentare
le controdeduzioni in maniera efficace e documentata. Siamo pertanto in
attesa che arrivino le risposte.

Abbiamo dunque calcolato che, visto che tutte le pratiche vanno con-
siderate in fase di istruttoria, per nessuna di esse sia possibile escludere un
esito positivo: quindi, abbiamo considerato l’ipotesi che l’esito sia positivo
per tutte.

PRESIDENTE. Vorrei sapere se si riferisce alle 137 domande per cui
è stato inviato il preavviso di diniego.

BILANZONE. No, mi riferisco a 288 domande, ovvero non solo alle
137 di cui lei parla, ma anche alle 85 per cui abbiamo chiesto l’integra-
zione dell’istruttoria, alle 38 che dobbiamo inviare per la prima volta e
alle 28 che sono ancora all’esame del Comitato.

PRESIDENTE. Dunque, vi sono 50 pratiche definite positivamente
(per cui saranno liquidati indennizzi per un totale di 3.997.266 euro) e
17 pratiche su cui è stato espresso un parere negativo irrecuperabile
(per cui, per il momento, non si pongono problemi di quantificazione).
Inoltre, vi sono 137 pratiche per cui è stato inviato un preavviso di di-
niego. Sarebbe utile capire cosa fare di queste 137 pratiche.

TOMMASI. Dobbiamo inviare la documentazione richiesta dagli av-
vocati.

PRESIDENTE. Qual è il termine previsto?

BILANZONE. Noi fissiamo un termine di dieci giorni.

PRESIDENTE. Domani è già il 15 settembre.

TOMMASI. Stiamo inviando la documentazione: il 90 per cento dei
richiedenti ha avanzato questo tipo di richiesta.

PRESIDENTE. È giusto che sia cosı̀. Se apriamo i termini per un
soggetto che lo ha richiesto, dobbiamo fare lo stesso per tutti gli altri.

BILANZONE. Ci chiedono ulteriori dieci giorni, motivando la richie-
sta.

PRESIDENTE. Quindi, sono 137 i soggetti a cui è stato inviato
preavviso di diniego e che possono presentare eventuali controdeduzioni.
A questo punto, la loro situazione è sospesa e se ne riparla il 30 settembre.

BILANZONE. Il 30 settembre è troppo presto, perché non avremo una
situazione aggiornata.
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Mi consenta di terminare il ragionamento, perché abbiamo una nostra
idea e una nostra strategia, su cui ovviamente chiediamo l’aiuto di altri
soggetti.

PRESIDENTE. Prego, la illustri pure.

BILANZONE. Abbiamo ipotizzato che tutte le 288 domande (le 137
per cui è stato inviato preavviso di diniego, le 28 per cui è in corso l’e-
same del Comitato, le 85 per cui è stata chiesta l’integrazione dell’istrut-
toria e le 38 che dobbiamo trasmettere per la prima volta) siano valutate
positivamente (non possiamo escluderlo per nessuno). A questo punto,
possiamo calcolare la spesa complessiva, considerando l’esatto valore
del punto di invalidità complessiva.

TOMMASI. Infatti, per ogni richiedente conosciamo la percentuale di
invalidità complessiva e dunque, a prescindere dalla spettanza del benefi-
cio, possiamo quantificarla.

BILANZONE. Il totale della spesa giungerebbe cosı̀ a 36.919.488, 94
euro. Bisogna considerare che è un’ipotesi che non si verificherà nella
realtà, perché il trend sembra un po’ diverso. Stiamo infatti ipotizzando
che tutti siano meritevoli di liquidazione.

In totale, per le 50 pratiche definite positivamente la spesa è di
3.997.266 euro e per le pratiche in corso di definizione ipotizziamo una
cifra di 36.919.488 euro, per un totale di 40.916.754 euro.

Quando la situazione si sarà un po’ più stabilizzata, quando cioè le
istruttorie delle commissioni mediche ospedaliere (CMO) saranno con-
cluse e gli ulteriori pareri del Comitato saranno arrivati e riusciremo
quindi a far passare quante più pratiche possibile dalla Tabella B (relativa
alle pratiche di esito incerto) alla Tabella A (relativa alle pratiche certa-
mente positive) o alla Tabella C (relativa alle pratiche certamente nega-
tive), disporremo di un quadro più vicino alla realtà. Se ci prendiamo
un mese di tempo, potremo definire un piano di riparto, che potrebbe por-
tare a pagare a tutti il dovuto o a pagare una percentuale per i casi che si
devono ancora risolvere, provvedendo attraverso un decreto di impegno, di
cui parlerà il dottor Pastena, che ci ha aiutato tante volte e penso lo farà
anche questa volta. Si tratta di un decreto di impegno non generico, in cui
possono essere indicati anche i nominativi dei richiedenti.

In tal modo, tutto potrà essere corrisposto tra l’attuale esercizio finan-
ziario ed il 2012.

Tali dati sono contenuti nella documentazione che intendo conse-
gnare alla segreteria della Commissione: ho solo una piccola remora per
il fatto che nella documentazione sono indicati nomi, cognomi ed importi,
di cui sarebbe opportuno evitare la diffusione.
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PRESIDENTE. Acquisiremo il documento agli atti della Commis-
sione, valutando l’eventualità di apporre il segreto funzionale, ove neces-
sario.

È suggestivo pensare di poter risolvere la situazione entro un mese,
ma sarebbe utile ascoltare gli altri auditi.

Ci sono 154 domande sulle quali il Comitato di verifica per le cause
di servizio ha espresso un parere negativo e per 137 di queste domande è
stato inviato il preavviso di diniego. Vorrei sapere se, entro un mese, riu-
sciremo a stabilire quante domande verranno accolte.

BILANZONE. Cercheremo di avere un quadro quanto più possibile
vicino alla realtà. Vi sarà sempre una coda che richiederà il decreto di im-
pegno.

PRESIDENTE. La documentazione e le osservazioni devono passare
al vaglio del Comitato. Dunque, per tutte le 137 domande è già stato co-
municato il diniego e sono già stati informati i richiedenti della possibilità
di presentare le controdeduzioni.

TOMMASI. La quasi totalità di costoro è assistita da un legale e, in
risposta alla nostra richiesta, ha chiesto di accedere a tutti gli atti sottopo-
sti al Comitato prima di presentare le controdeduzioni.

PRESIDENTE. Siamo in grado di mettere questi atti nella loro dispo-
nibilità?

BILANZONE. Certo.

PRESIDENTE. Domani mattina, rientrati in ufficio, potete comuni-
care che gli atti sono pronti. È cosı̀?

BILANZONE. Lo stiamo già facendo.

TOMMASI. Bisogna prendere visione di ogni pratica e vedere quali
sono gli atti.

PRESIDENTE. Volendo stabilire delle scadenze, quale potrà essere il
termine ultimo per effettuare le controdeduzioni?

TOMMASI. Il termine è di dieci giorni da quando ricevono la docu-
mentazione.

PRESIDENTE. Entro quale termine pensate di inviare la documenta-
zione? Domani è il 15 settembre: potete farlo entro il 20 settembre?

BILANZONE. Ciascuna pratica ha il suo termine. Il termine sarà di
dieci giorni da quando ciascuno riceverà gli atti (la prova è data dall’av-
viso di ricevimento della raccomandata).
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PRESIDENTE. Gli atti richiesti devono essere dati. Se vogliamo ar-
rivare alle conclusioni entro un mese, dobbiamo avere gli atti pronti sin da
domani e dobbiamo dire ai richiedenti di venirli a prendere, per presentare
le controdeduzioni entro dieci giorni. I tempi si allungheranno se i richie-
denti verranno a prendere gli atti alla fine del mese.

TOMMASI. Li stiamo mandando noi, ma non possiamo inviarli tutti
insieme.

PRESIDENTE. Voi conoscete i tempi di evasione delle pratiche e
oggi è già il 14 settembre.

TOMMASI. Potremo farlo entro una decina di giorni.

PRESIDENTE. Dunque, entro il 25 settembre possiamo inviare gli
atti e fissare un termine di 10 giorni.

TOMMASI. Il termine scatta da quando i richiedenti ricevono gli atti:
c’è la cartolina che attesta la ricezione della raccomandata.

PRESIDENTE. Dunque entro il 10 ottobre dovremmo avere le con-
trodeduzioni. Una volta consegnate le controdeduzioni, gli atti passeranno
di nuovo al vaglio del Comitato. Vorrei sapere dunque, qualora trasmettes-
simo gli atti al Comitato entro il 10 ottobre, anche brevi manu, di quanto
tempo avrà bisogno il Comitato per esaminare le 137 pratiche, di cui già
si è occupato e per le quali sono state presentate le controdeduzioni.

ANDREUCCI. Il Comitato avrà bisogno di una settimana di tempo
dalla data di ricevimento.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto. Dunque, è possibile che il parere
del Comitato giunga tra il 15 ed il 20 ottobre.

A voi sono pervenute le domande e avete detto che conoscete le pa-
tologie: se vi sono le patologie, ciò significa che questi soggetti sono real-
mente malati.

BILANZONE. Sono malati, ma vi è la questione del famoso nesso di
causalità, a particolari condizioni.

PRESIDENTE. Non c’è più bisogno di dimostrare il nesso di causa-
lità: abbiamo approvato un’apposita legge. Bisogna solo verificare se tali
soggetti sono ammalati o sono morti.

BILANZONE. Il Comitato esprime il parere sul nesso.

PRESIDENTE. Il Parlamento ha approvato una legge, con cui si è
stabilito che è sufficiente essersi ammalati ed essere andati in missione.
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Si poneva però il problema del regolamento di modifica del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 37 del 2009.

ROMEO. Lo schema di regolamento che modifica il decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 37 del 2009, o meglio il decreto del Presidente
della Repubblica n. 90 del 2010 recante Testo unico delle disposizioni re-
golamentari in materia di ordinamento militare nel cui ambito il primo è
stato riassettato, sarà sottoposto all’esame preliminare del prossimo Consi-
glio dei Ministri.

PRESIDENTE. È fondamentale eliminare questa sorta di impedi-
mento, che il legislatore ha voluto togliere, manifestando per due volte
la propria volontà in tal senso, sia in occasione di una manovra finanziaria
di qualche anno fa e sia più di recente. La volontà del legislatore è di
adottare il criterio probabilistico in luogo del rigido nesso causale: se i ri-
chiedenti si sono ammalati, devono essere pagati!

ROMEO. Poiché i tempi di perfezionamento del regolamento di mo-
difica del decreto del Presidente della Repubblica n. 37 del 2009 saranno
lunghi, nel corso delle audizioni dei mesi di giugno e luglio era stato evi-
denziato come il Comitato avrebbe dovuto compiere le valutazioni sulla
base della norma primaria, delle norme secondarie ad essa previgenti (de-
creto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006) e del parere del
Consiglio di Stato n. 2526 del 2010, che ha fornito ampi chiarimenti in
ordine alle nozioni di «missione di qualunque natura» e di «particolari
condizioni ambientali».

BILANZONE. Non facciamo confusione. Stiamo valutando le pratiche
in base alle modifiche legislative intervenute, che hanno sostituito il nesso
di causalità diretto tra l’insorgere delle patologie e l’esposizione all’uranio
impoverito con un principio di probabilità, che riconduce le cause delle
patologie alle particolari condizioni ambientali ed operative verificatesi
nel corso delle missioni. È sull’esistenza di tale nesso che il Comitato
di verifica dovrà emettere un parere. Al momento stiamo conducendo que-
sta operazione secondo il procedimento regolato dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 37 del 2009 per le parti applicabili, in quanto non di-
rettamente incise dalle norme di rango primario.

Come ricordiamo tutti, la legge non fissava una speciale elargizione,
ma stanziava 30 milioni di euro per il riconoscimento di benefici a favore
di chi ha subı̀to gravi infermità a causa dell’esposizione all’uranio impo-
verito o a metalli pesanti. A questa doveva seguire un regolamento per in-
dicare il tipo di indennizzo da erogare, l’ammontare individuale, la proce-
dura da seguire ed il tipo di liquidazione. Il decreto del Presidente della
Repubblica n. 37 del 2009 prevede la speciale elargizione e precisi termini
e scadenze, che è ciò che stiamo applicando in quelle parti, ripeto, non
direttamente incise dalle norme primarie.
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PRESIDENTE. Questo accade perché il regolamento non è ancora
stato modificato.

BILANZONE. Anche quando verrà modificato cambierà poco.

ROMEO. Per sintetizzare, il Comitato di verifica sta valutando le pra-
tiche sulla base di quel nesso di causalità che è già inserito nella norma
primaria (articolo 603 del codice dell’ordinamento militare) e sulla base
del procedimento dettato dal regolamento, che è in corso di modifica.
Nel regolamento vigente vengono disciplinate le modalità di presentazione
delle domande, le modalità di liquidazione, il piano di riparto: tutti questi
temi non sono e non saranno modificati. Come il generale Del Sette ha
illustrato nel corso di una precedente audizione, nel regolamento sono
state modificate esclusivamente le parti incise dalla norma primaria, ossia
il nesso di causalità, con l’inserimento della definizione di particolari con-
dizioni ambientali ed operative (come peraltro già previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 243 del 2006).

PRESIDENTE. È necessario che il nuovo regolamento rispecchi in
modo inequivocabile la volontà del legislatore (io ho ispirato la norma).
Queste persone devono essere pagate per il solo fatto che si sono amma-
late per aver preso parte ad una missione di pace. Quando sarà approvato
il nuovo regolamento, questa volontà del legislatore troverà applicazione?

ROMEO. Assolutamente sı̀. Tale volontà sta già trovando attuazione
nel citato articolo 603, cioè nella norma primaria modificata a febbraio
con il provvedimento recante proroga delle missioni internazionali. Il
nesso di causalità è stato cambiato da nesso casuale diretto a nesso causale
probabilistico.

PRESIDENTE. Comunque sia rimane. Se dobbiamo preoccuparci an-
che di far approvare rapidamente il regolamento, allora fissiamo al più
presto un appuntamento con il generale Del Sette e con il Ministro della
difesa e spieghiamo loro quali sono le nostre aspettative; se è necessario,
andiamo a parlare anche con il Presidente del Consiglio, perché bisogna
fare presto. Se però ciò non incide sul divenire della liquidazione, allora
invito gli amici del Comitato a guardare le pratiche nell’ottica e nella lo-
gica della normativa innovata.

Fu proprio su mia sollecitazione che, all’epoca della presidenza Me-
napace, arrivammo a riconoscere una regolamentazione secondo la quale
alle persone che avessero contratto patologie tumorali fosse riconosciuta
la causa di servizio per il solo fatto di aver operato in quei teatri. Diamo
loro i soldi! Poi voi, che siete giustamente custodi del migliore disbrigo
delle pratiche vi siete dati questi regolamenti che non era nelle nostre in-
tenzioni prevedere.
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BILANZONE. Signor Presidente, la legge non prevedeva questo crite-
rio, ma parlava di accertamento della dipendenza da cause di servizio.

TOMMASI. Questo è rimasto.

BILANZONE. È rimasto anche nel già citato articolo 603, cosı̀ come
modificato.

PRESIDENTE. Io non faccio parte del Comitato, ma se ne facessi
parte mi sentirei sereno nel liquidare le pratiche, nel momento in cui pren-
dessi atto che gente che ha prestato servizio in teatri di pace o di guerra si
è ammalata. Con serenità ravviserei l’esistenza di circostanze e condizioni
per poter procedere alla liquidazione. Con questo non voglio sostituirmi ad
alcuno; siamo tutti persone comprensive.

Secondo i tempi che abbiamo poc’anzi previsto, per prendere atto
dello stato dell’arte dovremmo allora rivederci entro il 20 ottobre (senza
considerare i tempi della Ragioneria, prima che esamini tutte le altre
carte).

PASTENA. Signor Presidente, la Ragioneria generale dello Stato non
è un blocco; purtroppo è il tutore della spesa.

PRESIDENTE. Lei sa che nel 1869 il Parlamento approvò il disegno
di legge, presentato alla Camera dei deputati dal ministro delle finanze
Cambray-Digny, che istituiva la Ragioneria generale? D’altra parte, era
il primo passo da compiere nel processo di impalcatura dello Stato.

PASTENA. Sı̀, conosco la legge del 1869. Il problema rimane questo.

Ho avuto modo di leggere tutti gli atti e ho visto che anche i suoi
colleghi senatori hanno rappresentato l’esigenza di riconoscere un diritto
per chi ha operato nelle zone di guerra e di pace. Il fatto è che la Ragio-
neria – come i colleghi intervenuti in questa sede hanno già chiarito – ha
un limite invalicabile nel riparto dei 30 milioni iniziali, stanziati in appli-
cazione della modifica normativa. La questione del piano di riparto ci co-
stringe a fare l’operazione che lei saggiamente riteneva prima operabile,
ovvero di chiudere tutte le posizioni e ripartire i fondi disponibili. Attual-
mente vi sono 23,6 milioni di euro sul capitolo interessato (il 13.31), ma
in realtà fino ad oggi – lascerò i documenti agli atti – la pratiche sono
state liquidate su un altro capitolo di spesa, il 13.39, relativo alle speciali
elargizioni.

La Commissione ha altresı̀ rappresentato la necessità di conservare in
ogni caso per il 2012 l’iscrizione in bilancio di tali risorse, nonostante la
Ragioneria si sia espressa in senso contrario a tale ipotesi poiché la legge
n. 196 del 2009, cosı̀ come modificata, non consente in alcun modo di
conservare somme che vanno in economia.

Ci sono già due precedenti: con l’approvazione dei decreti-legge re-
lativi alle missioni militari di pace le somme sono state conservate fino al
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31 dicembre 2011. Personalmente esprimerei un parere contrario, ma il
Parlamento è sovrano e pertanto può stabilire, allo stesso modo, che le
somme non impegnate siano conservate finché sarà necessario liquidare
gli aventi diritto o, quanto meno, per un altro anno. Le tre manovre cor-
rettive che sono state adottate hanno confermato l’impossibilità di utiliz-
zare a scavalco le somme che vanno in economia.

Signor Presidente, per quanto attiene ad una domanda specifica che
lei mi ha rivolto in maniera velata all’inizio dell’audizione, sottolineo
che il problema è semplice: l’operazione è stata già fatta qualche altra
volta perché i nominativi e le quantizzazioni non erano da ripartire,
vale a dire i beneficiari erano già indicati e, nel momento in cui trasmet-
tevamo alla Corte il cosiddetto decreto di impegno, si allegava l’elenco
nominativo degli aventi diritto. Il caso di specie invece è leggermente di-
verso, perché non è frutto di uno stanziamento definito, ma deriva dal nu-
mero preciso degli aventi diritto, che determinano l’utilizzo del piano di
riparto. Come saggiamente lei ha già evidenziato, signor Presidente, si sa-
rebbe dovuto valutare con precisione quante sono le domande, perché in
realtà la misura e il riparto dipendono dalle domande accolte. Pur volendo
accettare qualsiasi tesi, la decisione di riconoscere oggettivamente un’in-
dennità per quello che è accaduto non trova limiti nella burocrazia, ma
– ahimè – trova limiti, per quanto riguarda me personalmente e la Ragio-
neria generale, negli stanziamenti appostati e nella limitazione che la
norma stessa ha posto nel triennio per liquidare queste indennità. Poc’anzi
il Direttore generale della previdenza militare ha sottolineato che, se si
considerassero tutte le domande presentate (tra nesso probabilistico e
nesso causale), si giungerebbe ad una spesa complessiva di oltre 36 mi-
lioni di euro. Attualmente, però, le risorse disponibili ammontano a circa
23.600.000 euro. Come Ragioneria generale dello Stato, posso accettare
soltanto un elenco nominativo degli aventi diritto (quelli che sono stati de-
finiti), naturalmente in attesa di un piano di riparto. Si tratterebbe, però, di
una soluzione parziale, perché la spesa ammonterebbe a circa 3 milioni di
euro a fronte dei 20 milioni che si perderebbero.

PRESIDENTE. Per il momento la spesa ammonta a quasi 4 milioni
di euro, ma il 15 ottobre potrebbe essere molto più elevata, se venissero
accolte tutte le altre domande.

PASTENA. Io mi riferisco alla situazione odierna. Se venissero ac-
colte tutte le domande, non vi sarebbe copertura.

PRESIDENTE. Cosa accadrebbe se non passassero tutte e ve ne fos-
sero alcune in fase di istruttoria o di contestazione? Noi potremmo fare
due elenchi: uno relativo agli importi che vanno liquidati e l’altro relativo
agli importi per i quali c’è un impegno con riferimento a pratiche conte-
state o da esaminare.

TOMMASI. Se non si utilizzano, le risorse andranno in economia.
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PASTENA. Questo è peggio perché, se non si pagano e vanno in eco-
nomia, non potranno più essere recuperate. Poniamo pure una questione
tecnico-legislativa: se quelle definite sono 10, io stabilisco che le altre
90 possano essere impegnate anche l’anno successivo. In questo modo
si salvano le somme. Piuttosto che fare un impegno che non troverebbe
giustificazione, sarebbe allora preferibile impegnare la spesa relativa alle
posizioni già definite e con i nominativi, sulla base dell’articolo 275 del
regolamento di contabilità dello Stato; per il resto, si può demandare al
Parlamento la decisione circa la conservazione dei residui nello stato di
previsione per il successivo esercizio finanziario (fermo restando, però,
che devono entrare nel riparto).

ROMEO. La conservazione dei residui è attualmente prevista fino
alla fine del 2011 ed stata già ulteriormente tentata quest’anno.

PASTENA. Fino al 31 dicembre 2011. Ho già visto un emendamento.

ROMEO. L’emendamento è stato presentato in occasione dell’esame
del decreto-legge di proroga delle missioni internazionali, nello scorso lu-
glio, ma è stato dichiarato inammissibile. Non credo che ci potrà essere
una prova d’appello.

PASTENA. Vi è il cosiddetto decreto mille-proroghe, ma questo è un
fatto contabile.

PRESIDENTE. Si dovrebbe sapere, però, quanto si impegna e quanto
non si impegna.

Resta ferma comunque la necessità di arrivare a liquidare quante più
pratiche possibile, anche alla luce delle considerazioni che abbiamo svolto
fino a questo momento dell’interpretazione della volontà legislativa e del-
l’impegno che applicheremo da domani mattina, insieme al generale Del
Sette e, occorrendo, al Ministro della difesa. Questa sera il sottosegretario
Cossiga non è presente a causa di impegni concomitanti; noi, però, inten-
diamo svolgere prossimamente un incontro, anche informale, con il gene-
rale Del Sette, il sottosegretario Cossiga e, se necessario, anche il Ministro
della difesa per cercare di accelerare l’approvazione delle modifiche rego-
lamentari e quindi trasmettere tutte le pratiche al Comitato di verifica.

Se avremo risolto buona parte delle domande entro il 15 ottobre, la
cosa diventerà più semplice.

Rimane il problema di come fare per impegnare il residuo: sarebbe
un guaio se potessimo liquidare solo 3 milioni e perdere le restanti risorse.

BILANZONE. Signor Presidente, vorrei spiegare la strategia alla
quale avevamo pensato. Abbiamo più di un mese di tempo (fino alla
fine del mese di ottobre) per adottare i decreti di concessione del beneficio
o di reiezione delle domande (questi ultimi ovviamente non sono urgenti).
Abbiamo ipotizzato di predisporre un piano di riparto articolato su tre ta-
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belle: nella tabella A verrebbero indicate le pratiche positive con i relativi
importi e le somme liquidabili entro il 2011 (perché abbiamo sia la com-
petenza che la cassa); nella tabella B verrebbero indicate le pratiche su cui
è ancora in corso l’istruttoria (il cui numero, però, dovrebbe via via dimi-
nuire perché, da oggi alla fine di ottobre, alcuni nominativi presenti nella
tabella B passeranno nella tabella A o nella tabella C, in quanto alcune
pratiche verranno accolte ed altre respinte in via definitiva); nella terza ta-
bella si inserirebbe l’elenco delle richieste respinte.

Conclusa questa operazione, si potrebbe predisporre un piano di ri-
parto, in cui sarebbero indicate nominativamente le somme che gli interes-
sati dovrebbero ricevere, alcune delle quali già pagabili nel 2011, mentre
altre sarebbero impegnate nello stato di previsione del 2012. Comprendo
le difficoltà del collega ed amico Valter Pastena; tuttavia sarebbe oppor-
tuno, se possibile, impegnare la somma quest’anno e liquidarla l’anno
prossimo, con tanto di nomi e cognomi. Naturalmente, più nominativi rie-
scono a passare dalla tabella B degli incerti alle tabelle A e C dei certi,
più noi avremo la possibilità di pagare nell’intero ammontare il beneficio
spettante.

Si potrebbe arrivare tranquillamente al cento per cento; ove questo
non fosse possibile, perché le pratiche accolte sono tante, lo faremmo in
percentuale.

Allo stato attuale, 288 sono gli incerti e 67 i certi: è una percentuale
del 57 per cento, ma penso che potremmo arrivare con facilità a raggiun-
gere l’80-90 per cento, forse anche il 100 per cento. Il problema vero è
riuscire ad impegnare per quest’anno le somme residue da pagare nel
2012.

PRESIDENTE. Potremmo impegnare le risorse con la clausola che si
tratta di pratiche in via di completamento d’istruttoria, ponendo la riserva
che non è un credito ma un debito potenziale, del quale dobbiamo verifi-
care ancora la fondatezza. Rimarrebbe la previsione dell’impegno gene-
rico.

PASTENA. Apprezzo molto la proposta, ma non credo sia fattibile: se
facessi cosı̀, verrei licenziato subito. La somma è il debito liquido, certo
ed esigibile. Tecnicamente è possibile liquidare soltanto i 50 casi definiti.

Su numerosi casi purtroppo dovremo chiedere la cassa, perché al mo-
mento non ci sono né stanziamento né cassa. Il vero problema l’ha chia-
rito lei, Presidente, meglio di come avrei potuto fare io.

PRESIDENTE. Il fatto è che, in caso di causa vinta, bisognerebbe pa-
gare i risarcimenti. La situazione delle pratiche per cui è stato espresso un
parere negativo in modo definitivo è chiara, ma per quelle che consentono
di presentare controdeduzioni non possiamo dire che non ci sia un debito;
in caso di sentenza favorevole, si rischia di passare da un indennizzo di
circa 200.000 euro a somme più cospicue.
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PASTENA. Signor Presidente, lei ha già illustrato chiaramente lo stato
della situazione. La legislazione di contabilità non attribuisce alcun effetto
giuridico alle obbligazioni in via di formazione contemplate in sede civi-
listica. Purtroppo questa è la legislazione.

PRESIDENTE. Lei ci sprona a fare in modo che siano liquidate quasi
tutte le pratiche.

GRANAIOLA (PD). Signor Presidente, al di là delle valutazioni ra-
gionieristiche, non è ben chiaro il motivo per cui un numero cosı̀ elevato
di pratiche richieda ancora un supplemento di istruttoria per stabilire il
nesso di causalità con le particolari condizioni ambientali. Mi chiedo se
con la prima istruttoria non si fosse specificato nelle domande dove si tro-
vavano i soggetti coinvolti, in teatri di guerra o altrove. Non riesco pro-
prio a capire questa situazione! Vorrei mi venisse spiegato in cosa consista
il supplemento istruttorio.

TOMMASI. Signor Presidente, la domanda della senatrice Granaiola
mi dà la possibilità di fornire ulteriori spiegazioni sull’evoluzione delle
normativa in materia. Quando, nel maggio 2009, venne adottato il decreto
del Presidente della Repubblica n. 37, si stabilı̀ che per riconoscere un in-
dennizzo sarebbe stato necessario riscontrare l’utilizzo e la dispersione
nell’ambiente di uranio e l’inalazione di nanoparticelle. Si disciplinò im-
mediatamente un procedimento istruttorio delle domande di indennizzo
presentate entro il settembre dello stesso anno. Attraverso incontri con i
rappresentanti del Comitato, si provvide a predisporre un format informa-
tivo per l’acquisizione di tutti gli elementi informativi utili ai fini dell’ac-
certamento della sussistenza della causa di servizio. Poiché l’esame delle
pratiche procedeva con una certa lentezza, la Commissione parlamentare
di inchiesta mostrò opportunamente le sua perplessità.

Con la conversione in legge (la legge 22 febbraio 2011, n. 9) del de-
creto-legge n. 228 del 2010, come noto, si provvide a modificare i presup-
posti per l’accertamento della sussistenza delle cause di servizio, con il
passaggio dal principio di causalità ad un criterio probabilistico. Il Comi-
tato di verifica ha pertanto restituito a Previmil, nel luglio 2011, tutte le
pratiche nelle quali non era evidenziata la sussistenza delle particolari con-
dizioni ambientali ed operative previste dalla legge. Ciò significa che non
si è trattato di un’istruttoria incompleta o deficitaria, ma di un mutamento
delle condizioni che costituiscono il presupposto per la concessione del
beneficio. Ciò ha reso necessario interpellare i comandi, individuando i
competenti comandanti del periodo considerato, per verificare la sussi-
stenza delle circostanze che possono portare al riconoscimento della causa
di servizio.

Non si è verificata dunque un’inerzia dell’Amministrazione o una
cattiva trattazione delle pratiche, ma un cambiamento delle condizioni
che ci ha costretti, per 85 pratiche, a rivolgerci nuovamente agli interessati
per chiedere altri dati.
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Proprio perché siamo pressati dai tempi, sto contattando personal-
mente i comandanti e sto inviando via mail il nuovo rapporto informativo,
pregandoli di utilizzarlo e di contattare a loro volta il compilatore, che –
come spesso accade – potrebbe non essere presente in loco. Il rapporto
deve essere compilato in tempi possibilmente brevi e quindi restituito.

È facile comprendere che questi passaggi non possono esaurirsi in
una sola settimana o in dieci giorni, perché vi sono tempi tecnici da cui
non si può prescindere.

Abbiamo evidenziato il problema, che abbiamo nella massima consi-
derazione, tanto che abbiamo creato un’area ad esso appositamente dedi-
cata. Come è stato rilevato, però, nel corso del tempo vi sono stati tanti
mutamenti. A tale proposito, desidero preannunciare che il nuovo regola-
mento all’esame preliminare del Consiglio dei ministri, di cui ancora non
abbiamo certezza, potrebbe riconsiderare nei termini domande in prece-
denza già rigettate in quanto intempestive. Infatti, si era stabilito che
tali domande non potessero essere considerate intempestive e dunque si
è ritenuto di considerarle «utili», purché presentate entro il 31 dicembre
del 2010. Se il regolamento apporterà tale innovazione, a novembre il
mio ufficio si troverà davanti circa 70 pratiche, di cui di fatto dovrà ini-
ziare l’istruttoria: questo è un dato da cui non si può prescindere. Ovvia-
mente non si tratta di crediti certi ed esigibili, perché vi è grandissima in-
certezza rispetto a tali situazioni.

Spero di essere riuscito ad illustrare le motivazioni per le quali siamo
arrivati al 15 settembre del 2011 senza avere terminato e pagato tutti gli
aventi diritto. Infatti, se fosse stato possibile, saremmo stati i primi a farlo!

PRESIDENTE. Alla luce di quanto evidenziato, visto che tali do-
mande saranno nuovamente esaminate e considerata l’interpretazione
estensiva di cui abbiamo parlato e per la quale tutti propendiamo, è pos-
sibile ritenere che si arrivi ad un’adeguata liquidazione di tutte o quasi
tutte le pratiche (che, tra l’altro, non sono cosı̀ numerose)?

ANDREUCCI. Il Comitato di verifica per le cause di servizio è un
collegio formato da più persone. Pertanto, parlerò a titolo personale e
non a nome di tutto il collegio, la cui volontà si forma progressivamente
e in relazione alle varie situazioni.

Il Comitato ha un limite costituito dal testo normativo, che tutti co-
nosciamo; io posso senz’altro farmi portatore della volontà del Parla-
mento, cosı̀ come si evince anche dagli atti preparatori dei testi normativi,
che qualche volta vengono considerati fonte per una corretta interpreta-
zione delle norme. Se però il testo stabilisce che ai fini della dipendenza
dalle cause di servizio occorrono determinati presupposti, si pone un dato
testuale, che ha la sua portata e la sua valenza. Si può soltanto attuare
un’interpretazione molto estensiva, visto il valore che hanno gli atti prepa-
ratori. Ovviamente sto esprimendo una posizione personale.
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PRESIDENTE. Tramite la dottoressa Romeo, abbiamo invitato l’uffi-
cio legislativo del Ministero della difesa e ora preghiamo direttamente il
capo di tale ufficio, il generale Del Sette, di adoperarsi, per quanto in
suo potere, affinché quanto prima venga predisposto il nuovo regolamento
che modifica il decreto del Presidente della Repubblica n. 37 del 2009. A
tal fine, se occorre, già domani l’Ufficio di Presidenza della Commissione
potrà incontrare il Ministro competente, insieme al generale Del Sette.

DEL SETTE. Il regolamento è iscritto all’ordine del giorno del pros-
simo Consiglio dei Ministri per la deliberazione preliminare e, subito
dopo, verrà inviato al Consiglio di Stato per il previsto parere.

PRESIDENTE. È importante che il Ministro sia informato dell’ango-
scia che avvertiamo al riguardo.

DEL SETTE. Ne sono informati i Ministeri concertanti e la Presi-
denza del Consiglio, perché la situazione è stata segnalata nella riunione
preliminare del Consiglio dei Ministri di martedı̀ scorso. Credo, però,
che il varo del nuovo regolamento non sarà risolutivo per la salvaguardia
delle risorse finanziarie. Questo punto è importantissimo: ho ascoltato le
difficoltà sottolineate dal direttore dell’Ufficio centrale del bilancio presso
il Ministero della difesa a proposito della registrazione di un provvedi-
mento come quello prospettato dal dottor Bilanzone, Direttore generale
di Previmil. Mi è parso, inoltre, che egli auspicasse una norma che con-
senta il «trascinamento» contabile delle somme al 2012, nel caso ciò sia
indispensabile.

Tenuto conto delle dichiarazioni del Direttore generale e del Capo
della divisione contenzioso e coordinamento giuridico delle pensioni di
Previmil e del Presidente del Comitato di verifica per le cause di servizio,
occorrerà cercare di definire tutte le pratiche entro il mese di ottobre, al-
trimenti sarà difficile – in mancanza di una previsione normativa o della
possibilità di registrare un decreto del tipo prospettato – corrispondere
tutto lo stanziamento agli aventi diritto, ammesso che dopo il parere del
Comitato di verifica, ve ne sia un numero tale da consentire l’utilizzazione
di tutto lo stanziamento. In questo senso, non vi è dubbio che l’Ufficio
legislativo del Ministero della difesa si farà carico di segnalare l’urgenza
di pervenire quanto prima all’approvazione del regolamento, ma anche l’e-
ventuale necessità, in vista del disegno di legge di stabilità che il Governo
dovrà presentare entro il 15 ottobre, che le somme attualmente presenti sul
capitolo di bilancio possano essere comunque corrisposte utilmente nel
corso del 2012.

Auspico dunque che tale operazione possa essere condivisa e che
possa essere individuata con il Ministero dell’economia e delle finanze
una soluzione che consenta l’utilizzazione dello stanziamento disponibile.

PRESIDENTE. Vorrei sapere dunque se, con l’approvazione del
nuovo regolamento, risulterebbe «alleggerita» l’individuazione delle parti-
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colari condizioni operative, come condizione essenziale per ottenere il ri-
sarcimento.

DEL SETTE. Credo che il Comitato di verifica abbia già acquisito
tale previsione, giacché si deve ritenere abrogato il regolamento n. 37
del 2009 nelle parti in cui contrasta con il decreto-legge n. 228 del
2010. Quindi tale norma è immediatamente esecutiva. Probabilmente il re-
golamento sarà rilevante per un’altra questione (se il parere del Consiglio
di Stato sarà favorevole): la Ragioneria generale dello Stato, in seguito a
una seduta appositamente dedicata, ha ritenuto di condividere la norma
che prevede di recuperare nei termini le domande – che mi pare siano
74 – considerate fuori termine in quanto pervenute oltre il termine origi-
nariamente previsto dal citato decreto n. 37 del 2009 (sei mesi dalla en-
trata in vigore). Lo schema di regolamento in corso di perfezionamento
prevede infatti la possibilità che siano considerate nei termini le domande
presentate entro il 31 dicembre 2010. Tale aspetto sarà rilevante, perché
imporrà l’esame anche di tali domande.

Questo è l’unico elemento di novità che potrebbe scaturire dal rego-
lamento, se questa disposizione venisse condivisa anche dal Consiglio di
Stato.

PRESIDENTE. Ritengo opportuno riconvocare i presenti nella se-
conda metà del mese di ottobre per un’ulteriore verifica dello stato delle
procedure esaminate nella seduta odierna.

Avverto, inoltre, che un approfondimento sulle innovazioni regola-
mentari cui ha fatto testé riferimento il generale Del Sette potrà avere
luogo nella prossima seduta prevista il 21 settembre, alle ore 14,30, alla
quale ho invitato anche il sottosegretario Cossiga che non ha potuto pren-
dere parte all’odierna audizione, ma è molto sensibile al tema e fortemente
motivato, in linea con le nostre determinazioni.

Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti e dichiaro conclusa l’o-
dierna audizione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il senatore Scanu, impossibilitato
ad essere presente alla seduta odierna, mi ha informato delle conclusioni
raggiunte nella riunione del gruppo di lavoro sui poligoni di tiro tenutasi
nel pomeriggio. In particolare, si propone di anticipare a martedı̀ 27 set-
tembre l’audizione in Commissione del nuovo assessore alla sanità della
Regione Sardegna, Simona De Francisci, già programmata dall’Ufficio
di Presidenza per il 12 ottobre, anche per verificare se sia intervenuta
una correzione di rotta rispetto alle scelte dell’ex assessore Liori che,
come si ricorderà, aveva provveduto ad istituire un comitato composto
dai direttori delle ASL della Sardegna, per il completamento di indagini
epidemiologiche già svolte. Una volta ascoltato l’Assessore, il gruppo di
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lavoro potrebbe organizzare un incontro informale con l’Istituto superiore
di sanità, il Dipartimento prevenzione e comunicazione del Ministero della
salute e l’Ufficio generale della sanità militare presso lo Stato maggiore
della Difesa, oltre allo stesso Assessore alla sanità della Regione Sarde-
gna, già ascoltati dalla Commissione il 27 luglio scorso, sull’avvio dell’in-
dagine epidemiologica per l’area di Salto di Quirra.

Si propone inoltre di aprire una riflessione sull’avvio dei lavori della
bonifica nella zona di Salto di Quirra, a partire dalle aree maggiormente
degradate. Il gruppo di lavoro intende verificare la possibilità che detta
bonifica possa essere realizzata attraverso lo strumento dell’intesa istitu-
zionale di programma, che costituisce lo strumento con il quale sono sta-
biliti congiuntamente tra il Governo e la giunta di ciascuna Regione o Pro-
vincia autonoma gli obiettivi da conseguire ed i settori nei quali è indi-
spensabile l’azione congiunta degli organismi predetti. Il senatore Scanu
ritiene vi siano anche le risorse che potrebbero essere affidate alla Difesa,
evidentemente deputata alla bonifica del poligono, posto che tale bonifica
non possa essere affidata ad estranei, tenuto conto della delicatezza del
sito.

Il comando del poligono di Salto di Quirra ha trasmesso il Docu-
mento di valutazione dei rischi predisposto per l’installazione a terra e a
mare. Si propone di chiedere una valutazione sulla completezza di tale do-
cumento ai seguenti consulenti: Gatti, La Porta, Donvito, Mancuso, Mi-
nelli, Minervini, Nobile, Trenta, Zucchetti e Codonesu, nonché di acqui-
sire il parere dell’Inail. Le risposte dovranno essere trasmesse entro 30
giorni dal ricevimento del documento.

Il gruppo di lavoro intende inoltre ascoltare informalmente il capitano
Minervini, sui risultati del sopralluogo svolto nel mese di luglio presso il
poligono di Salto di Quirra.

Il gruppo di lavoro propone inoltre alla Commissione di predisporre
un programma di accessi a Capo Teulada e Capo Frasca, possibilmente
entro la prima settimana di ottobre. Si chiede inoltre alla Presidenza della
Commissione di autorizzare il gruppo di lavoro ad avvalersi della collabo-
razione dei consulenti, con le modalità previste dal Regolamento interno.

Propongo alla Commissione di accogliere tali proposte.
Poiché non si fanno osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.
Avverto, infine, che il sopralluogo presso il sito Cisam di San Piero a

Grado, già deliberato per il mese di luglio dalla Commissione e rinviato a
causa di impegni parlamentari non derogabili, avrà luogo giovedı̀ 29 set-
tembre. Invito tutti i senatori interessati a segnalare tempestivamente la
loro partecipazione all’Ufficio di segreteria.

La seduta termina alle ore 21,35.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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