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Intervengono il generale Tullio Del Sette, capo dell’Ufficio legisla-

tivo del Ministero della difesa, accompagnato dalla dottoressa Giovanna
Romeo, dirigente del medesimo ufficio; la dottoressa Maura Paolotti,

vice direttore generale della Previdenza militare, della leva e del colloca-
mento al lavoro dei volontari congedati (Previmil), accompagnata dal co-
lonnello Luigi Tommasi, capo 1ª divisione contenzioso e coordinamento

giuridico pensioni; il dottor Arturo Carmenini, direttore generale della
Direzione centrale dei servizi del tesoro, accompagnato dal 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.

I lavori hanno inizio alle ore 14,10.

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 capo dell’Ufficio legislativo del Ministero della difesa, Tullio Del Sette;
del vice direttore generale della Previdenza militare della leva e del collocamento al
lavoro dei volontari congedati (Previmil), Maura Paolotti; 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, del vice direttore generale della
Previdenza militare della leva e del collocamento al lavoro dei volontari
congedati (Previmil), del direttore generale della Direzione centrale dei
servizi del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze, del presi-
dente del Comitato di verifica per le cause di servizio.

Sono presenti il generale Tullio Del Sette, capo dell’Ufficio legisla-
tivo del Ministero della difesa; la dottoressa Giovanna Romeo, dirigente
del medesimo ufficio; la dottoressa Maura Paolotti, vice direttore generale
della Previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei vo-
lontari congedati (Previmil), accompagnata 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 An-
dreucci, presidente del Comitato di verifica per le cause di servizio.

Ringrazio gli intervenuti per aver accolto l’invito della Commissione
a proseguire insieme l’attività di verifica riguardante lo stato del procedi-
mento 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.

Ricordo che nella seduta del 14 settembre scorso il dottor Bilanzone
(al quale formuliamo i migliori auguri per il meritato collocamento a ri-
poso) ha fornito un quadro dettagliato della situazione: in base ai dati il-
lustrati in tale occasione, che erano stati riscontrati anche con il Comitato
di verifica per le cause di servizio, risultavano trattate 355 domande, alle
quali avrebbero potuto aggiungersi 74 domande già respinte, ma suscetti-
bili di essere riammesse nei termini. La direzione generale aveva tra-
smesso 317 domande al Comitato di verifica per le cause di servizio, men-
tre aveva ancora presso di sé le restanti 38 domande, per le quali sussiste-
vano problemi di carattere istruttorio, solo in parte superati dal fatto che
per 18 di esse le commissioni ospedaliere risultavano essersi già pronun-
ciate. Dal Comitato di verifica per le cause di servizio sono state, al mo-
mento, restituite 50 domande con parere favorevole e 154 con parere ne-
gativo; 17 di esse sono considerate definitive, mentre per le restanti 137 si
era in attesa delle controdeduzioni degli interessati, ai quali nel mese di
agosto era stato trasmesso il preavviso di diniego previsto dalla legge.

Alla stessa data del 14 settembre risultavano ancora all’esame del co-
mitato 28 pratiche ed era in corso l’integrazione di istruttoria richiesta dal
comitato per altre 85 domande. Nella sua relazione, il dottor Bilanzone
aveva anche dato conto di una prima ipotesi di riparto della spesa, sulla
quale dovremmo disporre oggi di un quadro più certo. A tale ultimo pro-
posito occorrerà prendere in considerazione anche gli effetti della reim-
missione nei termini di domande intempestive, per effetto delle modifiche
apportate al decreto del Presidente della Repubblica n. 37 del 2009, a se-
guito delle modifiche normative introdotte in sede di conversione del de-
creto-legge n. 228 del 2010.

Ricordo infatti che la Commissione, nello svolgere puntualmente
un’attività di verifica sullo stato di attuazione dei procedimenti riguardanti
l’erogazione dei benefici in questione, ha segnalato in via prioritaria l’e-
sigenza di assicurare che i 23 milioni di euro disponibili nel triennio
2008-2010 e conservati in bilancio nel 2011, non vadano in economia. Ri-
cordo in proposito la contrarietà del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze all’ipotesi sia di un trascinamento al 2012 delle risorse iscritte in
bilancio nel corrente esercizio finanziario, sia di un ricorso ad un decreto
a impegno generico. Peraltro, sembra di capire che, ai sensi dell’articolo 5
comma 1, del disegno di legge di stabilità, attualmente all’esame del Se-
nato, sarebbe possibile disporre, per il 2012, di risorse idonee ad assicu-
rare la copertura finanziaria degli indennizzi non liquidabili entro il cor-
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rente esercizio finanziario. La seduta odierna dovrebbe dare definitiva-
mente conto delle pratiche in corso di liquidazione e della entità delle re-
lative spese. In particolare, si dovrebbe disporre di un quadro più preciso
relativamente allo stato della trattazione delle 85 domande per le quali
erano in corso al 14 settembre gli approfondimenti istruttori richiesti dal
Comitato e, soprattutto, delle 137 domande considerate non definitiva-
mente respinte e per le quali alla data del 14 settembre si era in attesa
delle controdeduzioni degli interessati.

Abbiamo anche traslato di due settimane la data originariamente pre-
vista per l’incontro odierno; procederò quindi a dare lettura del quadro si-
nottico definitivamente aggiornato della situazione concernente le istanze
relative agli articoli 603 e 1907 del decreto legislativo n. 66 del 2010 al 7
novembre 2011.

Sono pervenuti 82 pareri positivi e 201 pareri negativi; le istanze al-
l’esame del Comitato per la prima volta o dopo aver ottemperato alla ri-
chiesta di supplemento di istruttoria sono 31; le pratiche già pronte da in-
viare al Comitato dopo il supplemento di istruttoria sono 12; quelle con
integrazione d’istruttoria in corso sono 20; le istruttorie presso i comandi
sono 9, per un totale di 355.

Per quanto riguarda le previsioni di spesa, le disponibilità per il 2011,
capitolo 1331, sono di 23.599.958,76 euro; la somma certa occorrente per
82 pratiche con esito positivo è di 7.692.925,42 euro; la somma teorica-
mente occorrente per le 72 pratiche (quelle all’esame del Comitato per
la prima volta o dopo aver ottemperato alla richiesta di supplemento di
istruttoria, quelle già pronte da inviare al Comitato dopo il supplemento
di istruttoria, quelle la cui integrazione di istruttoria è in corso e le istrut-
torie presso altri comandi) è di 9.441.925 euro. Pertanto, in totale occor-
reranno teoricamente 17.134.753,42 milioni di euro; avremo quindi un’e-
conomia di circa 6.400.000 euro e, rispetto allo stanziamento, sarà eroga-
bile il 100 per cento delle misure. Evidentemente si danno per definitiva-
mente respinti i pareri negativi pervenuti.

Chiedo ai nostri ospiti se intendano fornire ulteriori precisazioni.

PAOLOTTI. Signor Presidente, i dati da lei testé illustrati sono ancora
in corso di evoluzione, perché dipendono ancora dalle pratiche che ci per-
vengono dal Comitato o dalla periferia. Nell’ultimo mese le procedure
sono state fortemente accelerate. Il lavoro svolto in sinergia con il Comi-
tato di verifica per le cause di servizio si sta rivelando molto efficace. Per-
tanto, nel complesso, il numero delle pratiche incerte è piuttosto esiguo e
forse si ridurrà ulteriormente alla fine dell’esercizio.

Noi ce lo auguriamo perché il nostro obiettivo è di concludere rapi-
damente il lavoro e soprattutto di pagare il 100 per cento agli aventi di-
ritto, risolvendo definitivamente la questione. Temo, però, che alcuni
casi dovranno essere definiti nel 2012 e quindi con un decreto d’impegno
che dovremo concordare con la Ragioneria centrale presso il Ministero
della difesa, cui abbiamo trasmesso, circa cinque giorni fa, il piano di ri-
parto della spesa (che tuttavia è già diverso rispetto alla situazione attuale,
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che nel frattempo si è ulteriormente evoluta, ovviamente in positivo). La
legittimità di questo piano di riparto, in ogni modo, è stata verificata, an-
che se la Ragioneria non può apporre un visto vero e proprio in assenza di
un formale decreto d’impegno di spesa. Penso comunque che nei prossimi
giorni partiranno i primi provvedimenti.

PRESIDENTE. Con riferimento alla seconda partizione, ritenete che i
pareri negativi pervenuti saranno serenamente accettati?

PAOLOTTI. Vi è una percentuale bassissima, dello 0,1 per cento, di
possibilità di contenzioso, che non si può mai escludere in campo giuri-
dico. Abbiamo inviato a tutti gli interessati il preavviso di diniego; le rac-
comandate sono pervenute ed abbiamo dato un termine entro il quale pos-
sono fare le loro considerazioni, ma è sempre possibile che siano inviati
ulteriori atti istruttori: in alcuni casi, veramente eccezionali e sporadici,
l’amministrazione agisce anche in via di autotutela; ciò non può essere
escluso a priori se subentrano elementi nuovi.

Di queste pratiche, è stata estremamente complessa la parte dell’i-
struttoria. Infatti, è difficile reperire i pareri dei comandanti, che sono va-
riati nel tempo o cessati dal servizio (la realtà della difesa è molto com-
plessa da questo punto di vista). Pertanto, per certe tipologie di pratiche
non si possono escludere dei ricorsi, ma – ripeto – si tratta di casi ecce-
zionali.

TOMMASI. La direzione generale della Previdenza militare ha già
iniziato a predisporre i decreti di accoglimento delle domande ed è in at-
tesa dell’assenso della Ragioneria centrale presso il Ministero della difesa
al piano di riparto della spesa. Proprio questa mattina abbiamo avuto anti-
cipazione per le vie brevi che il piano di riparto non sembra essere – come
diceva la dottoressa Paolotti – un atto da registrare; quindi, ne faremo
cenno nel decreto e poi, con il primo provvedimento, lo invieremo a cor-
redo della documentazione.

Riteniamo, al 99,9 per cento, che tutte le pratiche di accoglimento
possano essere liquidate entro il 5 dicembre, comprese quelle che doves-
sero arrivare in questi giorni. Alcuni ulteriori provvedimenti (solo poche
unità) potrebbero slittare all’anno prossimo, perché abbiamo necessità di
acquisire dagli eredi, per chi è deceduto, l’atto di reimpiego per le somme
spettanti ai figli minori. Abbiamo chiesto questo documento, segnalando a
chi lo riceve di sensibilizzare il giudice a rilasciarlo in tempi brevi; se,
però, ciò non dovesse avvenire, purtroppo saremmo obbligati a rinviare
la liquidazione all’anno prossimo. Si tratta comunque di somme certe, li-
quide ed esigibili e, dunque, non vi è alcun problema ad impegnarle per
l’anno successivo. Riteniamo possibile, nell’anno in corso, definire quasi
tutte le pratiche proprio perché alcune situazioni (come quella che ho ap-
pena rappresentato) potrebbero non essere definite in tempo, visto che tra
l’altro la Ragioneria chiude il suo esercizio finanziario il 5 dicembre.
Quindi, in realtà, abbiamo meno di un mese di tempo per definire tutte

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 6 –

Commissione parlamentare di inchiesta 48º Res. Sten. (9 novembre 2011)



queste situazioni; se avessimo a disposizione anche i restanti 25 giorni di
dicembre, forse potremmo fare qualcosa in più.

PAOLOTTI. È un fatto tecnico.

PRESIDENTE. Come ho già chiesto alla dottoressa Paolotti, vorrei
chiedere anche a lei, colonnello Tommasi, per quanto riguarda le pratiche
per le quali è stato assunto parere negativo, se l’eventuale ricorso all’au-
torità giudiziaria possa dare luogo ad un recupero dell’1 o del 2 per cento.
A suo giudizio, quelle 201 domande, che rappresentano circa il 60 per
cento delle pratiche, si basano su pretese veramente infondate?

TOMMASI. In questo il Comitato di verifica per le cause di servizio è
il giudice unico, perché le sue valutazioni sono tecniche; come ammini-
strativi ovviamente non siamo nella condizione di esprimere giudizi sul
parere espresso da quell’organo. Queste sono pratiche su cui il Comitato
si è già pronunciato negativamente. Vi è un piccolissimo numero di pareri
ancora non definitivi, perché nel frattempo potrebbero pervenire delle con-
trodeduzioni. Tuttavia, nella consapevolezza che quel parere negativo po-
trebbe essere modificato con il riesame, ci siamo comunque riservati, nel
piano di riparto, la possibilità di riprendere in considerazione anche un pa-
rere negativo, in quanto – come già evidenziato dalla dottoressa Paolotti –
in sede di revisione, per autotutela, abbiamo questa facoltà.

Al momento, abbiamo considerato tutti i pareri come definitivi, anche
se in realtà qualcuno non lo è ancora.

Questo ci consente di predisporre un piano di riparto della spesa che
potrà corrispondere a chi ne ha diritto il 100 per cento dell’importo spet-
tante: abbiamo privilegiato questo aspetto rispetto alle residuali possibilità
di riprendere in considerazione un parere che in un primo momento è stato
negativo e che, in seguito a riesame, potrebbe diventare positivo.

PRESIDENTE. Per questi 201 casi è stata data comunicazione del-
l’assunzione di un parere negativo?

TOMMASI. Stiamo profondendo tutte le nostre energie nella defini-
zione delle pratiche di accoglimento e di quelle, esigue, ancora in istrut-
toria. Come risulta dal documento, è stato già predisposto un certo numero
di pratiche, ma entro la fine della settimana saranno predisposte anche al-
tre. Per questi 201 casi i decreti di diniego saranno emanati dopo il 5 di-
cembre.

PRESIDENTE. Dopo il riparto?

TOMMASI. Il piano di riparto è stato già trasmesso.

PRESIDENTE. Penso sarebbe utile comunicare immediatamente agli
interessati queste determinazioni, se sono negative in modo definitivo, per
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poter verificare, prima ancora di chiudere l’esercizio, il numero delle con-
testazioni presentate.

TOMMASI. A questo punto, la contestazione può essere fatta solo per
via giudiziaria, attraverso un ricorso al TAR, entro 120 giorni. A livello
amministrativo non abbiamo più la possibilità di rivedere il parere, ma
l’atto è impugnabile.

PRESIDENTE. Gli interessati non sanno ancora niente?

TOMMASI. Non sanno ancora nulla proprio perché – ripeto – stiamo
incanalando tutte le nostre energie nelle 82 pratiche concessive, che dob-
biamo definire e liquidare in tempi brevissimi, entro 20 giorni.

PAOLOTTI. Il preavviso di diniego però è stato inviato; quindi, gli
interessati sanno che c’è un parere negativo, conoscono la sostanza del
provvedimento, la parte discrezionale tecnica del parere del Comitato.
Quando gli interessati vengono informati di questo, grosso modo sono a
conoscenza del fatto che presumibilmente il parere sarà negativo, a
meno che non intervengano fatti nuovi o che gli interessati stessi siano
in grado di produrre ulteriore documentazione.

PRESIDENTE. Questi dinieghi sono dovuti al mancato esito favore-
vole dell’iter burocratico-procedurale oppure al fatto che è stata accertata
l’assenza di patologie?

PAOLOTTI. È stata verificata, da parte del Comitato, l’assenza del
nesso eziologico.

ANDREUCCI. Signor Presidente, nel nostro giudizio di merito noi
valutiamo l’esistenza della patologia, sulla base degli accertamenti sanitari
svolti dalle commissioni mediche, ed il rapporto di causalità, vale a dire di
dipendenza della patologia da fatti di servizio, per verificare se ricorrano i
presupposti normativi e pertanto si possa collegare eziologicamente la pa-
tologia alle maggiori fatiche del servizio o a particolari condizioni am-
bientali ed operative. Si tratta di un giudizio di merito. La patologia ov-
viamente esiste e viene accertata; se la patologia non esistesse, noi non
ci pronunceremmo. Tuttavia, in base agli atti, alla documentazione e
allo stato di servizio quale emerge e ci viene segnalato dagli organi com-
petenti, in alcuni casi noi riteniamo che manchi il nesso di causalità, per-
ché si tratta ad esempio di una patologia che viene aliunde e che non è in
alcun modo rapportabile al servizio svolto e alle condizioni ambientali ed
operative. Noi teniamo conto della situazione normativa e della volontà
del legislatore, ai sensi dell’articolo 12 delle cosiddette preleggi, ed esami-
niamo le pratiche in un’ottica abbastanza favorevole e non preclusiva, pur
tuttavia sempre nei limiti di congruità e di equità. Quando non vi è alcun
elemento, non possiamo che esprimere un parere negativo.
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Vi è stato qualche caso di patologie risalenti a 30 anni fa e relative
allo svolgimento del servizio militare. Si è cercato, dunque, di fruire di
una legge di oggi, varata in relazione ad altre esigenze (legate ai nuovi
piani e alle attuali situazioni internazionali) e non certo per un servizio
militare ordinario svolto 30 anni fa. Mi sembra che queste domande siano
negative al 100 per cento.

Valutiamo diversamente le situazioni recenti, relative ai nuovi quadri
operativi e ai nuovi scenari internazionali, rispetto alle situazioni pre-
gresse, quando questa legge non era neanche in mente Dei. Noi valutiamo
nel merito il rapporto di interdipendenza eziopatogenetico, distinguendo i
casi in cui non vi è neanche un fumus rispetto a quelli in cui può sorgere
qualche dubbio. Non si tratta ovviamente di una scienza esatta (questo lo
sappiamo tutti), ma si tratta di un criterio probabilistico. Quando c’è un
fumus o una possibilità di giudizio favorevole, noi ci pronunciamo in
senso favorevole; non possiamo, però, andare al di là di questo, se manca
qualsiasi base e non vi è un minimo di congruità di giudizio. Qualche
volta è capitato di imbattersi in un giudice che si è rivelato ulteriormente
benevolo rispetto alle nostre valutazioni; questo accade per ragioni proce-
durali. Talvolta (in particolare nei giudizi civili, ma anche davanti alla
Corte dei conti) vi è una carenza defensionale da parte dell’avvocatura
dello Stato, perché de minimis non curat...

L’interessato presenta una perizia di parte, la quale naturalmente è a
suo favore, e non vi è alcuna controdeduzione; poi, il giudice prende
quella perizia e la trasfonde nella sentenza. Si tratta però di sentenze
non corrispondenti alla realtà. A me personalmente è capitato un caso
in cui vi era una sentenza di questo genere; ho invitato allora l’ammini-
strazione a presentare un ricorso per revocazione, perché era stato com-
messo un errore macroscopico.

PRESIDENTE. Lo Stato non sempre si difende bene.

ANDREUCCI. Qualche volta non si difende bene.

Questa è la situazione. Comunque noi abbiamo sempre presente la
normativa e la volontà del legislatore.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere al rappresentante dell’ufficio legisla-
tivo se abbia notizia del fatto che, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del
disegno di legge di stabilità, attualmente all’esame del Senato, possa es-
sere possibile disporre per il 2012 di risorse idonee ad assicurare la coper-
tura finanziaria degli indennizzi non liquidabili entro il corrente esercizio
finanziario.

DEL SETTE. È proprio cosı̀, signor Presidente. Infatti, a seguito della
richiesta dell’amministrazione della difesa, nel disegno di legge di stabilità
– attualmente all’esame della Commissione di merito del Senato – è pre-
visto, al comma 1 dell’articolo 5, un fondo ripartito tra le diverse finalità,
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indicate nell’elenco 2, richiamato dallo stesso articolo 5, comma 1. Tra
queste finalità, vi è anche quella che ci interessa in questa sede.

Abbiamo preferito tale formula, anziché una norma precisa con una
somma definita, anche perché occorrerà verificare se si potranno comple-
tare tutte o quasi tutte le istruttorie entro l’anno in corso, riuscendo a cor-
rispondere con lo stanziamento esistente tutti i benefici, oppure se un certo
numero di indennizzi dovrà essere necessariamente rinviato al prossimo
anno.

Noi riteniamo che a febbraio entreranno in vigore (a meno che non vi
siano intoppi oggi non prevedibili) le modifiche al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 37 del 2009 e, tra le altre,
quella relativa alla scadenza delle domande. Attraverso questa modifica,
altre 74 domande, che sono state accantonate perché giunte oltre i termini,
potranno essere riprese in esame.

Bisognerà vedere quale sarà la cifra effettivamente necessaria. Vorrei
ribadire in questa sede che forse si può ancora operare per ottenere che le
somme non impegnate possano essere trascinate attraverso un decreto ad
impegno generico. Abbiamo già percepito la posizione dei competenti uf-
fici; ciò non toglie che magari si possa operare in questo senso, sul pre-
supposto che altre volte decreti di questo tipo sono stati adottati (anche
recentemente). In questa maniera forse si potrebbe utilizzare fino a neces-
sità il fondo già stanziato, oltre a disporre di stanziamenti nuovi per quelle
ulteriori pratiche, nell’ambito della ripartizione del fondo di cui ho parlato
prima.

Rimarrà comunque una disponibilità piuttosto cospicua rispetto al to-
tale, che magari sarà anche più elevata e che potrebbe essere essa stessa
utilizzata per le finalità testé indicate.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che il rappresentante
del Governo, di cui vi porgo i saluti, non è potuto essere presente per
via di altri impegni, ma sta seguendo il divenire di queste pratiche
come noi.

Diamo atto del risultato e propongo di riunirci nuovamente sull’argo-
mento il 7 dicembre prossimo, alle ore 14, per esaminare il piano di ri-
parto e lo stato della procedura oggetto dell’odierna audizione; invitiamo
chi di competenza ad attivarsi con il Sottosegretario, che certamente sta
seguendo la questione, per l’adozione di un decreto ad impegno generico
per la parte che dovesse residuare; raccomandiamo, inoltre, una sollecita
notifica ai soggetti le cui domande vengono rigettate.

CAFORIO (IdV). Signor Presidente, approfitto della presenza delle
autorità che sovrintendono a queste problematiche per richiamare l’atten-
zione sul tema che mi sono permesso di sollevare anche nella seduta del
26 ottobre scorso, vale a dire sulla mancata applicazione dell’articolo 881
del decreto legislativo n. 66 del 2010, che prevede l’estensione dei bene-
fici di carattere fiscale e previdenziale previsti in favore delle vittime del
dovere, della criminalità organizzata e del terrorismo, al personale ad esse
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equiparato, che ha contratto patologie invalidanti in seguito alla partecipa-

zione a missioni militari all’estero. Ritengo che a tutt’oggi, per vari mo-

tivi, non siano state applicate le disposizioni che il legislatore ha inteso

approvare. Vorrei avere lumi su questa applicazione e sulle ragioni per

cui non venga rispettata la norma che prevede la suddetta equiparazione.

DEL SETTE. È a tutti noto quali sono, a seguito del decreto legisla-

tivo n. 165 del 2001, le competenze dell’autorità politica e dei direttori

generali e come l’applicazione di norme risalga ai direttori generali, fatte

salve le direttive di carattere politico e amministrativo dei Ministri. È al-

tresı̀ noto, come ho avuto modo di riferire a questa Commissione e in altri

tavoli, l’orientamento politico del vertice del Ministero (che peraltro è lo

stesso già manifestato in precedenza), volto a dare il massimo favore

verso le vittime nell’applicazione delle norme vigenti.

La questione posta circa l’estensione alle vittime del dovere e ai sog-

getti equiparati dei benefici previsti anche in materia fiscale a favore delle

vittime del terrorismo e della criminalità organizzata è una delle proble-

matiche all’attenzione del tavolo appositamente istituito presso la Presi-

denza del Consiglio-Dipartimento per il coordinamento amministrativo.

Come uffici in diretta collaborazione del Ministro, a noi risulta che la Di-

rezione generale operi alla stregua delle altre amministrazioni, in partico-

lare del Ministero dell’interno e del Ministero dell’economia e delle fi-

nanze. Rispetto al riconoscimento dei suddetti benefı̀ci, ricordo che il

comma 562 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005 ha stanziato una

somma per la progressiva equiparazione delle vittime del dovere e dei

soggetti equiparati a quelle del terrorismo e della criminalità. In verità,

come Ministero della difesa abbiamo operato affinché questo fondo, che

a suo tempo aveva avuto uno stanziamento specifico, fosse integrato in

maniera continuativa. Infatti, con l’approvazione dell’articolo 20 della

legge n. 183 del 2010, è stato integrato di ulteriori 5 milioni. Quindi,

oggi sono 15 milioni, anche se cinque milioni, in base ad un ordine del

giorno approvato dal Parlamento, devono essere orientati prioritariamente

alla corresponsione dei benefici per le cosiddette vittime dell’amianto. In

quest’ambito esistono delle differenze non solo tra le vittime del dovere e

i soggetti equiparati e le vittime del terrorismo e della criminalità, ma an-

che all’interno delle stesse vittime del dovere. Infatti, la legge n. 388 del

2000, all’articolo 82, ha riconosciuto l’esenzione dei trattamenti pensioni-

stici dal pagamento dell’Irpef alle sole vittime del dovere, ferite o dece-

dute nel corso di azioni criminose avvenute a decorrere dal 1990. Quindi,

vi è la possibilità di esenzione: affinché si possa operare ulteriormente, se-

condo quanto riconosciuto nell’ambito del tavolo tecnico, è necessario un

intervento legislativo che trovi adeguata copertura.

Ci consta che in materia l’Inpdad abbia rivolto un quesito all’Agenzia

delle entrate; quindi la questione non riguarda l’amministrazione della di-

fesa, ma numerose amministrazioni.
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PAOLOTTI. Il generale Del Sette è stato esaustivo. Posso soltanto ag-
giungere che avremmo voluto concedere anche le esenzioni dall’Irpef, ma
dobbiamo attenerci alla normativa che in questo caso è molto chiara. L’e-
senzione è prevista soltanto per le indennità, vale a dire per quegli assegni
mensili che non sono pensione, ma sono cespiti completamente diversi per
i quali è giustamente applicata. L’estensione dei benefici spettanti alle vit-
time del terrorismo e della criminalità organizzata alle vittime del dovere
ed ai soggetti equiparati purtroppo – come evidenziato dal generale Del
Sette – ancora non è giunta a compimento. Per questa categoria di bene-
ficiari, infatti, non sono ancora stati normativamente previsti alcuni bene-
fici e, quindi, non solo l’esenzione Irpef sulla pensione, ma anche l’attri-
buzione di dieci anni di contributi ai fini pensionistici, l’aumento del 7,5
per cento sulla base pensionabile. Non so se fosse intenzione del legisla-
tore mettervi mano, facendo un distinguo tra vittime del terrorismo, vit-
time del dovere e soggetti equiparati.

La concessione di tali benefici sarebbe per noi auspicabile, perché in-
teressa persone che hanno lavorato con la nostra amministrazione e di cui
ci facciamo parte diligente, nei limiti delle forze e soprattutto dei fondi
(tengo ad evidenziarlo) che non sempre sono destinati alla difesa con ce-
lerità.

TOMMASI. Trasmetterò alla segreteria della Commissione una nota
tecnica che illustra la situazione in maniera precisa, precisando quali
sono i benefici applicati alle vittime del terrorismo e della criminalità
che sono già estesi alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati e quali
sono quelli ancora da estendere. Il Codice dell’ordinamento militare ed il
regolamento successivo avevano soltanto il compito di riassettare le norme
vigenti; non avevano la possibilità di innovare alcunché. Quindi, il fatto
che siano state elencate all’articolo 881 del decreto legislativo 15 marzo
2011, n. 66, citato dal senatore Caforio, tutte le norme vigenti alla data
di entrata in vigore non significa che tutte quelle norme siano estese a tutti
i potenziali beneficiari, ma ogni norma, che individua i propri destinatari,
è applicata esclusivamente a quelli.

Rimane valido il ragionamento egregiamente svolto dal generale Del
Sette, cioè che la progressività dell’estensione non è stata ancora attuata
nella sua interezza, perché le vittime del dovere ed i soggetti equiparati
hanno potuto godere solo di alcuni benefici e non di tutti quelli che il
comma 562 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria
2006) prevede sia possibile equiparare; questa estensione sarà progressiva
ed ovviamente dovrà avvenire nel tempo. Ad oggi, quindi, l’operazione
non può essere fatta nei confronti di alcuna delle vittime del dovere, fatta
eccezione per quelle decedute per ferite o eventi criminosi successivi al 1º
gennaio 1990.

CAFORIO (IdV). Sono state create false aspettative, perché la gente
ha recepito il fatto che vi fosse la volontà politica e del legislatore di equi-
parare le fattispecie.
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TOMMASI. La volontà c’è, tanto che è stato istituito un tavolo tec-
nico che sta studiando gli oneri connessi a questa equiparazione.

CAFORIO (IdV). Capisco che sia necessario del tempo per comple-
tare lo studio e l’adeguamento, ma la nostra Commissione affronta tale
questione da più di cinque anni: evidentemente non si è venuti a capo
del problema del riconoscimento. Oggi, vi è stata una spinta e si è creata
una situazione in cui evidentemente si vuole fare fronte al problema in
modo definitivo e, per nostra fortuna, ci stiamo quasi arrivando.

Mi chiedo quale volontà politica vi sia oggi: forse sarebbe opportuno
che questa Commissione intervenisse politicamente, cosı̀ come è stato
fatto per l’altra questione, perché ritengo che di questo passo tra 10-12
anni staremo ancora studiando il problema, come purtroppo accade spesso
in Italia.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Caforio, per averci sottoposto
questo quesito oltremodo interessante.

Se può giovare, aggiungo che qualche anno fa (forse tre legislature
fa) accadde che l’amministrazione finanziaria notificò gli avvisi di accer-
tamento a tutti coloro che, avendo lavorato in Belgio, percepivano una
pensione. Costoro ritenevano di non dover pagare imposte su quella pen-
sione, maturata lavorando in un altro Paese. In quella occasione, appresi
che, quando un italiano lavorava in Belgio, il Governo riceveva il corri-
spettivo di 20 chilogrammi di carbone al giorno come premio. Quei lavo-
ratori andavano a lavorare in Belgio, si ammalavano, morivano nelle mi-
niere come a Marcinelle e la comunità nazionale riceveva 20 chili di car-
bone al giorno. Nessuno di loro dichiarava la pensione ai fini fiscali. Si
scatenò un vespaio quando l’amministrazione finanziaria notificò gli av-
visi ed il Parlamento si occupò della situazione (me ne occupai personal-
mente, perché nelle mie contrade c’erano molte persone che avevano la-
vorato in Belgio, quasi tutti ammalatisi di silicosi) prendendo atto che,
se la pensione non ha natura risarcitoria, non può essere considerata esente
da imposte; per legge potevano essere esentate solo le pensioni di lavora-
tori che si erano ammalati di silicosi. Questi lavoratori erano malati di si-
licosi, ma non prendevano la pensione a risarcimento della malattia con-
tratta, ma perché erano stati in Belgio e avevano avuto i contributi versati.
Era quasi impossibile ottenere l’esenzione, ma vi fu un atto di solidarietà
nazionale: si diceva che questi lavoratori erano andati in Belgio quando
altri connazionali stavano tranquilli in patria ed in più prendevano anche
20 chili di carbone per riscaldarsi. Predisponemmo una norma con la
quale si equiparò la pensione conseguita in Belgio alla pensione di inva-
lidità.

Possiamo valutare se e in che misura, economia permettendo, è pos-
sibile – limitatamente a questi casi – approvare una norma specifica; fino
a quando non vi sarà una norma specifica, purtroppo queste pensioni ver-
ranno assoggettate a tassazione.
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Il caso che ho testé ricordato non fu facile: alcune persone andarono
a protestare sotto casa dei parlamentari sostenendo che avevano lavorato
in Belgio e che lo Stato italiano non aveva diritto di chiedere loro di pa-
gare le tasse; poi c’erano gli accertamenti ogni cinque anni, con tutte le
sanzioni, per pagare le quali la gente si doveva vendere la casa. Per for-
tuna, si riuscı̀ a varare questa benedetta norma, che prevedeva l’equipara-
zione delle pensioni conseguite in Belgio a quelle di invalidità.

Vedremo, quindi, se sarà possibile farlo pure in questa occasione, an-
che perché non si tratta di molti casi e si deve tenere conto della morale
che soggiace all’erogazione di questo indennizzo. Sarà dunque di grande
utilità la nota tecnica della direzione generale della Previdenza militare,
cui ha fatto riferimento il colonnello Tommasi.

Ringrazio i nostri ospiti per il prezioso contributo offerto ai nostri la-
vori e dichiaro conclusa l’audizione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

SCANU (PD). Signor Presidente, desidero comunicare a lei ed alla
Commissione l’esito dell’incontro svolto questa mattina dal gruppo di la-
voro sui poligoni di tiro. Si è deciso di presentare alcune proposte. Innanzi
tutto, si chiede l’autorizzazione a svolgere un incontro informale, merco-
ledı̀ 16, alle ore 13, tra il gruppo di lavoro, l’assessore alla sanità della
Regione Sardegna De Francisci e il presidente dell’Istituto superiore di sa-
nità.

Questo servirebbe a determinare operativamente lo start-up.

PRESIDENTE. Spiego la situazione ai colleghi che potrebbero essere
stati assenti. Noi andammo in Sardegna e, pensando di fare cosa utile, cer-
cammo di canalizzare il lavoro di tutte le autorità che si occupavano dei
problemi dei poligoni della Sardegna (e più segnatamente di quello di
Salto di Quirra) in un unico collettore, che doveva essere rappresentato
dall’assessore alla sanità della Regione Sardegna. Abbiamo messo a loro
disposizione l’Istituto superiore di sanità, autorevole istituto di Stato; sem-
bra tuttavia che le due istituzioni non riescano a dialogare. Abbiamo
quindi convocato i rappresentanti di entrambe le istituzioni per invitarle
a collaborare. Noi abbiamo interesse che l’Istituto superiore di sanità,
che parla a nome dello Stato, venga a riferirci sullo stato della situazione.
Ne daremo subito notizia all’assessore alla sanità della Regione Sardegna.

SCANU (PD). Signor Presidente, si propone altresı̀ di organizzare,
tra la fine di novembre e la prima settimana di dicembre, un sopralluogo
presso il poligono di Capo Frasca e di Capo Teulada.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto.
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SCANU (PD). Infine, signor Presidente, nell’ipotesi verosimile che la
legislatura possa concludersi anticipatamente, il gruppo di lavoro potrebbe
predisporre una proposta di relazione da sottoporre alla Commissione, re-
lativa alla situazione dei poligoni in Sardegna, che contempli fondamental-
mente due aspetti, uno descrittivo e uno prescrittivo. A questo fine, ab-
biamo già ottenuto la disponibilità dei consulenti e dei collaboratori
oggi presenti alla seduta. Potremmo disporre di questa relazione intorno
alla metà del mese di gennaio.

PRESIDENTE. Non è troppo tardi? Forse sarebbe meglio anticipare
la scadenza, compatibilmente con la disponibilità degli esperti.

SCANU (PD). Vorrei inoltre chiederle l’autorizzazione ad effettuare
qualche prelievo su campioni di cibi prodotti nel territorio di Salto di
Quirra e a disporre di un nostro consulente, allorché dovranno svolgersi
delle esercitazioni per approfondire l’aspetto relativo al rispetto del proto-
collo.

PRESIDENTE. Le autorità militari sono sempre sensibili ad ospitare
chi di competenza. Raccomando in particolare ai collaboratori della Com-
missione l’assoluta asetticità dei comportamenti ed equidistanza dalle di-
verse parti che dovessero essere interessate a tali argomenti.

La Presidenza prende atto delle proposte del gruppo di lavoro sui po-
ligoni di tiro, sulle quali conviene.

I lavori terminano alle ore 15,05.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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