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Interviene il consigliere dottor Ciro Claudio Lubrano.

Assistono alla seduta, ai sensi dell’articolo 23, comma 6, del Rego-
lamento interno, i collaboratori della Commissione, dottoressa Antonietta
Gatti, dottor Armando Benedetti, colonnello Alessandro Popoli.

I lavori hanno inizio alle ore 14,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Avverto che della seduta odierna verrà redatto il Re-
soconto stenografico. Dispongo altresı̀, ai sensi dell’articolo 13, comma 3,
del Regolamento interno, l’attivazione del circuito audiovisivo.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del dottor Ciro Claudio Lubrano

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del consigliere
Ciro Claudio Lubrano, consulente della Commissione, che ringrazio per
avere accolto l’invito a riferire su un tema di particolare rilievo, riguar-
dante l’identificazione degli orientamenti prevalenti della giurisprudenza
di merito, in relazione al risarcimento dei danni subiti dal personale mili-
tare in seguito all’esposizione a sostanze patogene.

Desidero informare la Commissione che un analogo quesito è stato
rivolto al presidente di sezione del Consiglio di Stato, dottor Luigi Ma-
ruotti, il quale, con una lettera indirizzata il 21 settembre 2011, nel decli-
nare l’invito rivoltogli dalla Commissione, a causa degli impegni connessi
al suo alto ufficio, ha però voluto esprimere il suo pensiero in materia.

Afferma il presidente Maruotti che, sotto il profilo giuridico, si può
osservare che, in assenza di una specifica disciplina, rileva il principio ge-
nerale per cui è ravvisabile una responsabilità dell’amministrazione solo
qualora risultino un nesso di causalità tra il lavoro svolto e la malattia in-
sorta, nonché la sua colpevolezza. Sia il nesso di causalità sia la colpevo-
lezza sono peraltro difficili da accertare: la colpevolezza – sempre se-
condo il presidente Maruotti – va accertata anche tenendo conto della ri-
salenza dei periodi in cui è stata svolta l’attività lavorativa, della cono-
scenza a volte acquisita ex post sulla presenza dell’uranio impoverito e co-
munque in ragione delle conoscenze, acquisite nel corso del tempo, sulle
conseguenze delle relative esposizioni. Perciò le questioni, il più delle
volte, sono poste all’esame dell’autorità giurisdizionale, in sede di conte-



stazione della determinazione negativa espressa da organi amministrativi
in sede di definizione del procedimento sul riconoscimento della dipen-
denza dell’infermità da causa di servizio.

Quanto ai procedimenti per il riconoscimento della dipendenza da
causa di servizio, per pacifica giurisprudenza, le valutazioni anche di or-
dine medico degli organi competenti, in quanto basate sulla discrezionalità
tecnica, sono sindacabili in sede giurisdizionale solo ove esse risultino im-
motivate o palesemente incongrue o inattendibili.

Poste queste premesse, il presidente Maruotti rileva l’esistenza di una
diversità di vedute tra gli organi amministrativi e quelli giurisdizionali:
quelli amministrativi tendono a negare la sussistenza di un nesso di cau-
salità tra lo svolgimento dell’attività lavorativa, anche da parte di militari
impegnati in missioni, e l’insorgenza di gravi malattie, mentre quelli giu-
risdizionali, a volte sulla base di consulenze tecniche, sono giunti a con-
clusioni opposte.

Nella delicata materia in esame – osserva il presidente Maruotti – le
perduranti divergenze tra gli organi amministrativi e alcuni organi giuri-
sdizionali, nonché l’attuale stato delle conoscenze scientifiche, non con-
sentono di giungere a conclusioni univoche sul piano medico-legale,
quanto alla sussistenza del nesso di causalità. Tuttavia, salve le precedenti
osservazioni sul rilievo della colpevolezza e del nesso di causalità, ragioni
di equità possono, secondo il presidente Maruotti, indurre il Parlamento,
nell’ambito delle sue valutazioni discrezionali e tenuto anche conto delle
disponibilità finanziarie, ad attribuire rilevanza giuridica allo specifico ri-
schio assunto dai dipendenti pubblici, e in particolare dai militari, nel
corso dello svolgimento di alcune attività lavorative.

Cosı̀ come la legge n. 210 del 1992 ha previsto in tema di danni ca-
gionati da trasfusioni di danno infetto, il Parlamento potrebbe valutare
l’opportunità di disporre l’erogazione di specifiche indennità, qualora i
soggetti sottoposti al rischio, preventivamente individuati, contraggano al-
cune malattie (determinate dalla legge ovvero, e se del caso, specifica-
mente individuate anche in sede amministrativa). In tal modo, conclude
il presidente Maruotti, in coerenza con i princı̀pi costituzionali di solida-
rietà e di uguaglianza, oltre a prevenire e a risolvere i contenziosi in ma-
teria, il Parlamento potrebbe dare una equa soluzione a casi penosi e so-
cialmente rilevanti, nei quali risultino coinvolti contingenti di personale «a
rischio», al servizio dello Stato.

Diamo quindi per acquisito questo importante contributo del presi-
dente Maruotti, al quale va il nostro ringraziamento e l’auspicio che, se
le sue disponibilità di tempo dovessero consentirglielo, egli possa confor-
tare gli orientamenti della Commissione con la grande competenza di cui
egli ha dato prova già con questa informativa.

È l’occasione di dire al consigliere Lubrano che, anche tenendo conto
del suggerimento del presidente Maruotti, gradiremmo che egli acquisisse
tutta la materia, cosı̀ come farebbe nell’eventualità che da magistrato fosse
chiamato a dirimere una di queste vicende. Noi non possiamo dare sugge-
rimenti o consigli all’autorità giudiziaria né possiamo vietare a chicchessia
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di adire l’autorità giudiziaria per la migliore tutela dei propri interessi o
diritti, ma sarebbe certamente utile se asetticamente potessimo fornire ele-
menti di orientamento a qualunque magistrato che si accosti a questa ma-
teria, il quale, per sua diligenza, è portato a verificare cosa si è detto sul-
l’argomento.

Qualche volta è accaduto che, sulla base dell’intuitus personae, il
magistrato sia ricorso, sua sponte, all’individuazione del tecnico, solo
che quel tecnico, pur essendo un medico chirurgo, un biologo o un chi-
mico, non sempre aveva le competenze specifiche che sono necessarie
per decidere su questa materia.

Consigliere Lubrano, la invitiamo a considerare la nostra esigenza,
perché noi vorremmo lasciare, anche all’autorità giudiziaria adita, traccia
del nostro orientamento, visto che non siamo né la parte che chiede l’in-
dennizzo né quella che deve concederlo, ma siamo una Commissione par-
lamentare.

Lei si sarà già accostato all’argomento. Se oggi ritiene di poter inter-
venire, ci farà cosa gradita, altrimenti sarà per una prossima volta.

LUBRANO. Signor Presidente, ho preso visione solo adesso del con-
tributo offerto dal collega Maruotti. Essendo un magistrato amministra-
tivo, egli ha esaminato la questione dal suo punto di vista e, quindi, ri-
spetto ai procedimenti per il riconoscimento di causa di servizio.

Tutti sanno che la giurisprudenza della Corte di cassazione ritiene
che non vi sia contrasto e che il riconoscimento di dipendenza da causa
di servizio e quindi la concessione dell’equo indennizzo non impediscono
di chiedere il risarcimento dei danni.

Tra le sentenze che mi sono state fornite dalla segreteria della Com-
missione e che mi è stato chiesto di esaminare ve ne è una del TAR Cam-
pania in cui si stabilisce che l’equo indennizzo è una elargizione che lo
Stato può fare, cosı̀ come la pensione privilegiata, che è un fatto reddi-
tuale, ma questo non toglie che si possa chiedere il risarcimento dei danni.

Se è possibile, signor Presidente, vorrei leggere un breve contributo
scritto; dopodiché, possibilmente segretando, parlerei anche di qualche
sentenza in particolare. Capirete l’imbarazzo di parlare, fuori della sede
giurisdizionale, delle sentenze altrui.

Nell’invito che mi è stato rivolto si parla di «militari che hanno con-
tratto patologie invalidanti e quindi delle richieste di risarcimenti, anche in
favore dei familiari in caso di decesso». A tale ultimo proposito, vorrei
riferire un caso che mi è capitato in qualità di giudice di appello: recen-
temente mi sono occupato di una controversia in questa materia, promossa
da un operaio dell’officina di un’azienda pubblica di trasporti che aveva
avuto un tumore alla vescica; oltre a lui, ha agito anche la moglie, che
ha denunziato la lesione di suoi diritti personali, in particolare di quello
ad una normale vita sessuale conseguente al fatto che l’infermità contratta
dal marito ne aveva cagionato l’impotenza.

Venendo ora al tema principale, sottolineo che le sentenze da me vi-
sionate molto spesso divergono (anche se emesse da giudici della stessa
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sezione di un tribunale, addirittura da magistrati vicini di stanza), soprat-
tutto per quanto riguarda il nesso di causalità e il relativo onere probato-
rio. Aggiungo che tali sentenze sono antecedenti alla recente modifica del-
l’articolo 603, comma 1, del Testo unico dell’Ordinamento militare, effet-
tuata con la legge 22 febbraio 2011, n. 9, che cosı̀ recita: «Al fine di per-
venire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al
personale italiano che, in occasione o a seguito di missioni di qualunque
natura effettuate entro e fuori i confini nazionali, abbia contratto infermità
o patologie tumorali per le particolari condizioni ambientali od operative,
al personale impiegato (...), è autorizzata la spesa di 10 milioni per cia-
scun anno del triennio 2008-2010». Questa norma promette di essere uti-
lizzata in sede non solo di equo indennizzo ma anche di risarcimento dei
danni, peraltro in maniera abbastanza dirompente, con la conseguenza che
quanto affermo sulla base di queste sentenze potrebbe tra poco non essere
più vero.

Con riferimento a tali sentenze, rilevo che, soprattutto per quanto ri-
guarda le pronunce dei giudici ordinari di primo grado, gli stessi manife-
stano anche in tale materia (come del resto in tutte le altre, come ogni
giorno mi accade di verificare dal mio osservatorio di giudice di appello)
modi di vedere, di istruire le cause e soprattutto decisioni assai diversi tra
loro o addirittura del tutto opposti, non sempre giustificatamente. In realtà,
anche dalle sentenze de quibus emergono con forza i limiti della scelta
legislativa della istituzione, pressoché generale e generalizzata, del giudice
monocratico di primo grado, la quale, comprensibilmente, affida decisioni
spesso assai delicate e complesse – come nei casi di specie – alla sensi-
bilità e all’impegno del singolo magistrato.

Signor Presidente, credo sia opportuno proseguire in seduta segreta.

PRESIDENTE. Va bene. L’audizione prosegue in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 15 e riprendono in
seduta pubblica dalle ore 15,10).

LUBRANO. Cercando di essere utile, mi sono permesso di formulare
alcune idee nell’ultima parte della mia relazione, in quanto voi siete legi-
slatori e, attraverso le leggi, potete cambiare qualcosa, anche a livello pro-
cessuale.

Le considerazioni che ho fatto potrebbero consigliare l’affidamento
legislativo della decisione di tali cause, anche in primo grado, alla compe-
tenza del tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell’articolo 50-bis

del codice di procedura civile (in realtà, come è noto, ci sono alcune ma-
terie che sono rimaste di competenza collegiale, come ad esempio le im-
pugnazioni dei testamenti e altre fattispecie di questo tipo), eventualmente
inserendole tra le cause in cui è obbligatorio l’intervento del pubblico mi-
nistero, con integrazione dell’articolo 70 del codice di procedura civile,
che elenca – appunto – le categorie di cause in cui è prescritto l’intervento
del pubblico ministero. In tale ultima ipotesi, ove ritenuto utile, si potreb-
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bero anche precisare per legge le finalità di tale intervento, quali, ad esem-
pio, la vigilanza sulla celerità della causa e sull’adeguata istruzione della
stessa, l’accertamento, nel medesimo processo o anche separatamente, di
profili di responsabilità individuale da poter poi perseguire in sede penale
e/o contabile.

Inoltre, mi sentirei di prospettare anche la possibilità di prescrivere
legislativamente l’obbligatorietà, nel processo, di un’adeguata consulenza
tecnica di ufficio, eventualmente rendendola, in tali controversie, un
vero e proprio «mezzo di prova» anziché, come risulta nel codice di pro-
cedura civile, un mero ausilio del giudice, il quale pertanto può decidere
se ricorrervi o no a sua discrezione e indipendentemente da ogni richiesta
in tal senso rivoltagli dalle parti, al contrario di quanto previsto per i
«mezzi di prova» (come i testimoni ...). Inoltre, per rendere maggiormente
efficace tale eventuale disposizione anche per quegli episodi cui ho fatto
riferimento, proporrei, per quanto possibile, di aggiungere – in questo caso
il coinvolgimento del pubblico ministero potrebbe risultare essenziale –
l’obbligatorietà, almeno tendenziale, della preventiva effettuazione del-
l’autopsia in tutti i casi di decesso per forme tumorali di militari per i
quali possa ipotizzarsi la dipendenza da causa di servizio delle patologie
in oggetto, eventualmente subordinando la proponibilità della causa stessa
all’iniziativa o al consenso degli interessati in ordine all’effettuazione del-
l’autopsia, ed, eventualmente, anche ad un accertamento tecnico preven-
tivo da effettuare più celermente (attualmente il giudice deve far citare
le parti e poi conferire l’incarico).

Signor Presidente, non aggiungo altro, ma rimango a disposizione per
eventuali domande.

PRESIDENTE. La ringraziamo, consigliere Lubrano, per l’ampia il-
lustrazione.

GALPERTI (PD). In merito alla parte della seduta segretata, vorrei
sapere qual è la motivazione nel risarcimento di 1,5 milioni di euro e
se il petitum sia sempre lo stesso.

LUBRANO. In quel caso, vi era una pluralità di soggetti: padre, ma-
dre, moglie e sorella. Un collega di altro tribunale, con una sentenza molto
ben articolata, ha riconosciuto – se non ricordo male – al solo interessato
560.000 euro: più o meno questa è la «tariffa». Per i familiari ci sono i
diritti ereditari e, quindi, il «dolore» del deceduto, le spese mediche e
quant’altro, oltre al danno loro proprio.

GALPERTI (PD). La causa era sempre legata all’uranio impoverito?

LUBRANO. Nelle cause di cui ho parlato sı̀, in qualcun’altra si faceva
riferimento ad altre sostanze (per tale motivo, non ne ho fatto cenno). Co-
munque, questo è lo standard.
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GALPERTI (PD). Se fosse possibile, vorrei che la sentenza citata ve-
nisse acquisita.

GRANAIOLA (PD). Vorrei capire meglio cosa possiamo fare per
rendere obbligatoria l’autopsia, perché mi sembra importante.

LUBRANO. Infatti. Nelle sentenze con le quali si è rigettata, con una
certa «velocità», la richiesta di indennizzo, si è chiesta una prova che il
soggetto avesse ancora in corpo queste sostanze per stabilire un nesso
di causalità, e si è arrivati ad affermare che il tumore poteva essere stato
provocato dallo stress da combattimento. Purtroppo quando, elaborato il
dolore, si decide di fare causa, queste prove non sono più acquisibili.
Per tale motivo, mi sembra importante l’intervento del pubblico ministero,
che non è soltanto la «pubblica accusa» e che, se si definiscono per legge
le finalità del suo intervento, può svolgere anche questo ruolo. Si tenga
conto del fatto che quasi sempre, quando c’è un morto in circostanze an-
che solo lontanamente sospette, il pubblico ministero di turno viene avvi-
sato e può svincolare o no la salma. Chiaramente in questi casi si è svin-
colata, perché nessuno si è posto il problema che poteva poi esservi una
causa e lo Stato poteva essere chiamato ad un risarcimento.

GRANAIOLA (PD). Quindi l’autopsia sarebbe molto importante.
Vorrei sapere, inoltre, se le patologie trattate nelle sentenze prese in con-
siderazione abbiano sempre carattere tumorale.

LUBRANO. La parte del corpo che viene investita può variare, ma
comunque sono tutti decessi per tumore.

PRESIDENTE. Per noi non è una sorpresa che vi siano sentenze cosı̀
diverse tra loro e proprio per questo motivo avvertiamo l’esigenza di dare
un orientamento. Naturalmente non possiamo che auspicare, come d’altra
parte molto opportunamente suggerito dal consigliere Lubrano, una nor-
mativa che detti una procedura obbligatoria per pervenire alla verità. A
questo riguardo, da quanto abbiamo capito, gli interessati sono diversi:
la giurisdizione amministrativa, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti
e, a volte, la giurisdizione ordinaria. Ebbene, forse potremmo sperare in
un concerto tra queste istituzioni che consenta di pervenire al recepimento
di quanto testé suggerito. Raccogliendo le eventuali osservazioni dei di-
versi interessati, si potrebbero definire le norme necessarie affinché chi
chiede giustizia possa ottenerla secondo l’andamento razionale che la
legge impone. A noi piacerebbe che si potessero stabilire l’entità del
danno e l’entità dell’indennizzo in modo uniforme, senza sentenze tanto
distanti tra loro.

L’Ufficio di Presidenza della Commissione potrà certamente valutare
come pervenire al coinvolgimento dell’Ufficio legislativo della difesa, con
il generale Del Sette, dell’avvocatura, della giurisdizione ordinaria e di
quella amministrativa, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti (con
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quel grande giurista che è il dottor Giampaolino) ed infine della Presi-
denza del Consiglio dei ministri, che sarebbe opportuno tirasse le fila
per una norma di questo genere. Del resto, ho appreso dagli organi di
stampa che il dottor Catricalà sarà il nuovo sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio: quale migliore maestro di lui? Ho detto confusamente quel
che mi è venuto in mente, ma l’Ufficio di Presidenza saprà dare corpo a
questa idea, che certamente troverà molta considerazione.

Ringrazio il nostro consulente, il dottor Lubrano, che quest’oggi ci ha
tanto illuminato, avanzando una proposta ben precisa che andrà vagliata.
La Commissione deciderà se recepirla, integrarla o altro.

Dichiaro conclusa l’audizione odierna.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

PRESIDENTE. Invito il vice presidente Galperti ad informare la
Commissione sull’incontro, da lui presieduto, con la dottoressa De Franci-
sci, assessore alla sanità della Regione Sardegna, ed il professor Garaci,
presidente dell’Istituto superiore di sanità, che – come sapete – non
sono ancora riusciti ad avviare una collaborazione. È stato svolto un
buon lavoro, del quale il Vice Presidente vorrà dare notizia alla Commis-
sione.

GALPERTI (PD). Signor Presidente, si è finalmente costituito il
gruppo di lavoro interistituzionale sui poligoni di tiro, che prevede la par-
tecipazione dell’Istituto superiore di sanità, della Regione Sardegna e degli
altri soggetti coinvolti. Tale gruppo si insedierà formalmente tra il 14 ed il
16 dicembre. Nel frattempo, credo che i diversi soggetti debbano espletare
adempimenti amministrativi quali la designazione dei propri rappresentanti
a membri del gruppo. Nei tre giorni tra il 15 ed il 17 dicembre (giovedı̀,
venerdı̀ e sabato) si riprenderanno i sopralluoghi, le verifiche e gli incontri
in Sardegna, con la notifica ai mezzi di comunicazione dell’iter seguito a
partire dalla nostra visita del marzo 2011 per arrivare a quest’ultimo e,
crediamo, definitivo accertamento sulla formazione del board scientifico,
a suo tempo raccomandato dalla mozione n. 366, approvata all’unanimità
dal Senato.

Si sono ricomposte tutte le divergenze tra i soggetti cui facevo rife-
rimento e finalmente si parte per l’ultima verifica (cui avevamo dato vita
quando eravamo stati a Cagliari nel marzo scorso), dopo la quale do-
vremmo pervenire alle conclusioni.

Nel frattempo, abbiamo acquisito lo studio del dottor Onnis e dei suoi
collaboratori e tutto il lavoro svolto dai consulenti della Commissione. In-
somma, non si parte da zero. Quanto è stato fatto finora servirà da sup-
porto, salvo le ulteriori richieste ed analisi.

Ho chiesto notizie rispetto all’azione della procura di Lanusei, che
aveva provveduto al disseppellimento delle salme dei pastori sardi. Era
stato nominato un consulente tecnico della procura (che credo fosse un fi-
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sico specializzato nei rilevamenti di particelle di uranio). Per allora po-
tremo acquisire qualche elemento in più anche sotto questo profilo, perché
vi è anche l’autonomia della magistratura, ma ritengo che una collabora-
zione a livello di informazione e di comunicazione tra i diversi soggetti
dello Stato possa essere utile.

PRESIDENTE. Credo di interpretare i sentimenti dei colleghi nel rin-
graziarla per il lavoro svolto.

Invito inoltre i senatori interessati a prendere parte al sopralluogo a
comunicarlo tempestivamente alla segreteria della Commissione.

Avverto che la relazione di medio termine, già predisposta ed inviata
a tutti i senatori (dai quali attendiamo eventuali osservazioni), una volta
approvata verrà inviata al Presidente del Senato, al Ministro della difesa
e ad altri soggetti istituzionali.

Abbiamo svolto una cinquantina di sedute. Non abbiamo perduto
tempo; avremo certamente prodotto qualcosa di utile. È bene, dunque, sa-
pere cosa abbiamo fatto.

Infine, ho parlato con il generale Simeone e vi informo che la pros-
sima settimana verranno in Commissione i rappresentanti del Comitato per
la prevenzione ed il controllo delle malattie dei militari, istituito presso il
Ministero della difesa.

Approfitto dell’occasione per rivolgere al nuovo Ministro della di-
fesa, ammiraglio Di Paola, un fervido augurio di buon lavoro.

I lavori terminano alle ore 15,30.
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