
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 52

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito
il personale italiano impiegato all’estero, nei poligoni di tiro
e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti,
in relazione all’esposizione a particolari fattori chimici,
tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno,
con particolare attenzione agli effetti dell’utilizzo di proiettili
all’uranio impoverito e della dispersione nell’ambiente
di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni
di materiale bellico e a eventuali interazioni

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, ORAZIO ANTONINO STRANO; DEL PRESIDENTE DEL COMITATO DI VERIFICA
PER LE CAUSE DI SERVIZIO, EDOARDO ANDREUCCI

54ª seduta: mercoledı̀ 7 dicembre 2011

Presidenza del presidente COSTA
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I N D I C E

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’eco-
nomia e delle finanze, Orazio Antonino Strano; del presidente del Comitato di verifica per le cause di

servizio, Edoardo Andreucci

PRESIDENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 3, 5, 6 e passim
GALPERTI (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

PAOLOTTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 5, 6
TOMMASI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 6

N.B. L’asterisco accanto al nome riportato nell’indice della seduta indica che gli interventi sono stati
rivisti dagli oratori.

SSigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale-Io Sud-Forza del Sud: CN-Io Sud-FS; Italia dei Valori:
IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-
FLI): Per il Terzo Polo (ApI-FLI); Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord,
Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-
MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-
MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.
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Interviene il generale Tullio Del Sette, capo dell’Ufficio legislativo
del Ministero della difesa accompagnato dalla dottoressa Giovanna Ro-

meo, dirigente del medesimo Ufficio; la dottoressa Maura Paolotti, vice
Direttore generale della previdenza militare, della leva e del collocamento

al lavoro dei volontari 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 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 9.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del capo dell’ufficio 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 te-
soro del Ministero dell’economia e delle finanze, del presidente del Comitato di veri-
fica per le cause di servizio

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 vo-
lontari congedati (Previmil), del Direttore generale della direzione centrale
dei servizi del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze, del Pre-
sidente 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 gene-
rale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro
dei volontari congedati (Previmil), accompagnata dal colonnello Luigi
Tommasi, capo 1ª divisione contenzioso e coordinamento giuridico pen-
sioni; il dottor Arturo Carmenini, Direttore generale della Direzione cen-
trale dei servizi del tesoro; il dottor Orazio Antonino Strano, Direttore del-
l’ufficio XIV della Direzione centrale dei servizi del tesoro; il dottor
Edoardo Andreucci, presidente del Comitato di verifica per le cause di
servizio.

Informo la Commissione e i nostri ospiti di un colloquio appena te-
nuto con il Ministro della difesa, al quale ho rappresentato la situazione in
essere; al Ministro ho inoltre comunicato che questa mattina avremmo
preso atto del divenire delle pratiche di liquidazione.



Ringrazio gli intervenuti, che ancora una volta hanno accolto l’invito
della Commissione a valutare insieme lo stato di attuazione dei procedi-
menti di concessione dei benefici previsti ai sensi degli articoli 603 e
1907 del decreto legislativo n. 66 del 2010, recante testo unico dell’ordi-
namento militare.

Successivamente alla seduta del 9 novembre, ho ricevuto, grazie alla
cortese sollecitudine degli uffici dell’Amministrazione della difesa, un ag-
giornamento della situazione al 16 novembre. Secondo i dati che mi sono
stati comunicati, a tale data erano pervenuti dal Comitato di verifica per le
cause di servizio 86 pareri favorevoli all’accoglimento delle istanze pre-
sentate e 202 pareri contrari; 19 istanze erano ancora all’esame del Comi-
tato, o per la prima volta o dopo che la Direzione generale per la previ-
denza militare aveva dato seguito alla richiesta di effettuare un supple-
mento di istruttoria. Le pratiche per le quali era stato completato il supple-
mento di istruttoria, pronte per la trasmissione al Comitato, erano 24, alle
quali devono aggiungersi le 15 pratiche per le quali il supplemento di
istruttoria era ancora in corso, sempre alla data del 16 novembre. Erano
infine allo stato di istruttoria presso i comandi ancora 9 pratiche, presumi-
bilmente quelle che non sarà possibile definire entro il 2011. Si tratta di
un totale di 355 pratiche.

Aggiungo altresı̀ che, grazie alla solerzia dell’Ufficio legislativo del
Ministero della difesa, che ha agito costantemente per sventare il rischio
che le somme disponibili per gli indennizzi potessero andare in economia,
nella legge di stabilità recentemente varata dalle Camere è stato possibile
includere il risarcimento delle vittime dell’uranio impoverito tra le voci
del fondo da ripartire, di cui all’articolo 5, comma 1, della legge stessa.
Dovrebbe essere possibile in tal modo liquidare gli indennizzi anche per
le pratiche non definite nell’anno in corso. Questo successo è dovuto al-
l’azione propositiva della Commissione.

Vi sono pertanto le condizioni per definire il piano di riparto, origi-
nariamente previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 37 del
2009, e per mettere un punto fermo rispetto ad una situazione di difficoltà
nell’erogazione degli indennizzi, di cui la Commissione prese atto con
preoccupazione circa un anno fa. Riteniamo peraltro estremamente posi-
tivo che i competenti uffici dell’Amministrazione della difesa abbiano ri-
sposto con prontezza alle sollecitazioni provenienti dalla Commissione e
che ciò si sia risolto in un’accelerazione delle procedure di concessione,
a beneficio degli interessati.

Non abbiamo mancato di rappresentare al Ministro la necessità di
procedere con solerzia nell’assunzione, nell’istruttoria e nella liquidazione
delle pratiche, dato che, al di là di ogni possibile considerazione, dalla
data in cui è stata adottata la norma con la quale si postula la liquidazione
dell’indennizzo fino all’inizio dei lavori della Commissione non è stata li-
quidata nemmeno una pratica. Se nel periodo che intercorre dalla data di
insediamento della Commissione ad oggi si è ottenuto il risultato che ora
vi comunicherò evidentemente ciò significa che vi era una patologia nel
meccanismo di liquidazione delle pratiche. Fino ad allora non ne era stata
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liquidata neanche una, mentre ora si è raggiunto un risultato: sono infatti
pervenuti 98 pareri positivi.

Per 5 pareri positivi l’Area speciali benefici assistenziali per esposi-
zioni nocive (Sbaen) non corrisponderà la speciale elargizione, in quanto a
tre soggetti è stata già concessa da parte di altri enti, mentre per due sog-
getti la percentuale complessiva, in qualità di equiparato alle vittime del
dovere, è più favorevole e quindi questi percepiranno il beneficio dalla
collaterale Area speciali benefı̀ci assistenziali.

Per 85 posizioni con parere positivo entro la data ultima del 5 dicem-
bre corrente anno è stato emesso il decreto concessivo, inviato, unitamente
al mandato di pagamento, all’Ufficio centrale del bilancio presso la Di-
fesa. Per i restanti 8 pareri positivi si provvederà ad impegnare le relative
somme e a corrispondere il beneficio all’inizio del nuovo anno finanziario.

In sintesi, la situazione alla data del 5 dicembre, con comunicazione
datata 7 dicembre, pervenuta dalla direzione generale Previmil, è la se-
guente: 98 pareri positivi, con l’annotazione di cui si è detto; 226 pareri
negativi pervenuti; 7 pratiche all’esame del Comitato (prima volta, dopo
aver ottemperato alla richiesta di supplemento di istruttoria o per riesame);
17 pratiche già pronte da inviare al Comitato (dopo il supplemento di
istruttoria o per riesame); 5 pratiche per le quali è in corso l’integrazione
d’istruttoria (chiesta dal Comitato); 2 istruttorie presso i comandi, per un
totale di 355 pratiche.

Invito la dottoressa Paolotti della direzione competente per materia
ad intervenire per integrare quanto da me illustrato.

PAOLOTTI. Signor Presidente, aggiungo una piccola precisazione.
Lei, a nome della Commissione, ha correttamente stimolato il lavoro della
Difesa e, in particolare, della Direzione generale. Mi preme, però, preci-
sare che fino ad oggi non sono stati adottati provvedimenti non per una
nostra inefficienza, ma per il fatto che la normativa, cosı̀ come esplicitata
la prima volta dal Parlamento con la legge finanziaria del 2008, non ha
consentito che si potesse definire un nesso di causalità tra l’esposizione
ad agenti patogeni e l’insorgenza delle patologie. Ad ognuno le sue re-
sponsabilità. La Difesa è abbastanza efficiente e, come vede, è presente,
puntuale e precisa.

PRESIDENTE. Non volevamo attribuire alcuna responsabilità.

TOMMASI. Solo nel febbraio 2011, con la legge n. 9, di conversione
del decreto-legge n. 228 del 2010, recante la riformulazione degli articoli
603 e 1907 del decreto legislativo n. 66 del 2010, abbiamo potuto disporre
di un quadro normativo più chiaro, che ci ha consentito di definire le pra-
tiche. Con la citata legge n. 9 del 2011 siamo riusciti a definire 325 pra-
tiche; sono rimaste in sospeso solo 30 pratiche. Per le 85 posizioni con
parere positivo per le quali è prevista la speciale elargizione si è fissato
al 5 dicembre il termine ultimo per emettere il decreto concessivo. Ri-
tengo che più di questo non si potesse fare.
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GALPERTI (PD). Solo con l’interpretazione della legge n. 9 del
2011 si è potuto dare corso a queste pratiche?

TOMMASI. Sı̀, ma abbiamo dovuto ripetere tutta l’istruttoria, impo-
stata su una situazione precedente, che ovviamente era ormai superata.
È chiaro, quindi, che ciò abbia implicato una serie di supplementi di
istruttoria e abbia rallentato la definizione delle pratiche.

PRESIDENTE. Chiedo alla dottoressa Paolotti di trasmettere alla
Commissione il dato totale esatto della liquidazione di queste pratiche.
Nel frattempo, potete fornire un dato indicativo?

TOMMASI. Fino ad oggi abbiamo speso 8,4 milioni di euro, a valere
sulla previsione di spesa di circa 23 milioni di euro.

PRESIDENTE. Evidentemente la somma risultante dalla differenza
tra le risorse già impiegate e gli stanziamenti previsti con l’adozione della
norma auspicata non si perde, ma rimane appostata.

PAOLOTTI. Non si fa riferimento a quella norma, che è un disposi-
tivo di salvaguardia. Adotteremo un decreto d’impegno, che credo il Te-
soro avallerà, anche se tecnicamente è definito come un impegno gene-
rico. Infatti, vi è ancora una percentuale, seppure piccola, di pratiche in
sospeso che, se verrà emanato il regolamento applicativo che proroga i
termini per la presentazione delle istanze, dovrà essere esaminata a partire
dalla fase istruttoria. Non possiamo quindi fornire una cifra precisa per
questi ultimi casi residuali, perché dobbiamo ancora concludere l’istrutto-
ria, con l’invio dei richiedenti dal medico legale per la visita. Non sap-
piamo quale sarà la percentuale di pareri positivi e siamo obbligati ad as-
sumere un impegno generico. Mi auguro che la Ragioneria collabori, per-
ché solitamente non si assumono impegni generici.

La Ragioneria normalmente accetta gli impegni quando nominativa-
mente è determinato il quantum. Comunque ad impossibilia nemo tenetur;
anche in questo caso, non è ravvisabile una responsabilità del comparto
Difesa se non è stato possibile definire per tempo il regolamento. In
ogni caso, non vogliamo perdere le risorse stanziate per questi ragazzi!

PRESIDENTE. La Commissione si deve impegnare a sollecitare ogni
iniziativa del Ministro della difesa e del Ministro dell’economia e delle
finanze utile ad accelerare i procedimenti riguardanti la liquidazione delle
istanze di indennizzo presentate dai militari che hanno contratto gravi pa-
tologie riconducibili a particolari condizioni ambientali ed operative o, in
caso di decesso, dai congiunti, affinché lo stanziamento non vada perduto.

Ringrazio i nostri ospiti per il prezioso contributo offerto ai loro la-
vori della nostra Commissione e dichiaro conclusa l’audizione odierna.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ricordo che nei giorni 13 e 14 di-
cembre una delegazione della Commissione si recherà in Sardegna per ef-
fettuare un sopralluogo nei poligoni di tiro di Capo Teulada e di Capo
Frasca. Speriamo di poter prendere atto dell’auspicata intesa tra le autorità
locali competenti e l’Istituto superiore di sanità, che su nostra sollecita-
zione ha assunto l’impegno di collaborare con le autorità della Regione.
Verrà firmato un protocollo affinché si riesca a riportare serenità in quelle
contrade dove spesso regna l’agitazione solo per la mancanza di un ade-
guato approfondimento degli argomenti.

Do lettura dei nominativi dei componenti che faranno parte della de-
legazione: i senatori Costa, Galperti, Ferrante, Carrara, Gallo, Granaiola e
Scanu, nonché il dottor Strinati e i collaboratori Benedetti, Codonesu,
Gatti, Minervini, Onnis e, su nostra specifica richiesta, il capo della sanità
militare, generale Marmo.

Ricordo inoltre che il giorno 15 dicembre la delegazione della Com-
missione prenderà parte al workshop sanità «L’area del Salto di Quirra. Le
evidenze disponibili, le azioni in corso e gli approfondimenti futuri», pro-
mosso a Cagliari dall’assessore alla sanità della Regione Sardegna insieme
all’Istituto superiore di sanità. Con tale evento verrà presentato il progetto
dell’indagine epidemiologica che sarà condotta sull’area di Salto di
Quirra, secondo un’ipotesi da tempo caldeggiata dalla Commissione e
con le modalità indicate nel dispositivo della mozione n. 366 approvata
all’unanimità dal Senato della Repubblica nella seduta del 23 febbraio
2011.

Se non vi sono osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

I lavori terminano alle ore 9,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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