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Intervengono il dott. Aurelio Sidoti, dirigente dell’ufficio I dell’Ispet-

torato generale della spesa sociale del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, il dottor Giampiero Riccardi, dirigente dell’Ispettorato generale

del bilancio, la dottoressa Franca Franchi, dirigente dell’ufficio III della
Direzione centrale dei servizi del Tesoro del medesimo Ministero; il gene-

rale Tullio Del Sette, Capo dell’ufficio legislativo del Ministero della di-
fesa, accompagnato dalla dottoressa Giovanna Romeo, dirigente del me-

desimo ufficio, e il dottor Teodoro Raffaele Bilanzone, Direttore generale
della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei vo-

lontari congedati (Previmil), del medesimo dicastero, accompagnato dal
colonnello Luigi Tommasi, dirigente.

I lavori hanno inizio alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Avverto che della seduta odierna verrà redatto il Re-
soconto stenografico.

Ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del Regolamento interno, di-
spongo l’attivazione dell’impianto audiovisivo. Se non vi sono osserva-
zioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei la-
vori.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

PRESIDENTE. Colleghi e signori intervenuti, dò notizia ai senatori
Gallo e Caforio di una nota a firma del generale Del Sette, avente ad og-
getto il riscontro ai quesiti posti dai senatori Gallo e Caforio riguardanti le
transazioni definite dall’amministrazione della difesa per il risarcimento
dei danni da esposizione all’uranio impoverito ovvero da altri fattori pato-
geni.

Nel corso delle audizioni del 1º e del 14 giugno scorsi presso questa
Commissione parlamentare, al Capo dell’ufficio legislativo, è stato infatti
rivolto un quesito circa le transazioni stipulate dalla Difesa per risarci-
mento danni da esposizione all’uranio impoverito ovvero ad altri fattori
patogeni.

Come anticipato nel corso dell’audizione, sono state interpellate a ri-
guardo le Direzioni generali competenti, attualmente o in passato, alla trat-
tazione dei contenziosi in materia di malattie professionali, che hanno co-
municato quanto segue: la Direzione generale della sanità militare ha sti-
pulato tre transazioni per patologia da amianto o correlate (una nel 2008



con gli eredi dell’ammiraglio Brandizzi, e due nel 2009 con gli eredi Ba-
glino e Calabrò); la Direzione generale per il personale militare ha stipu-
lato una transazione nel 2005 per infermità contratte a seguito di esposi-
zione a oli minerali, benzina e solventi vari (il caso del marescallo Diana);
la Direzione generale per il personale civile non ha stipulato alcuna tran-
sazione.

Non risultano, pertanto, essere state stipulate transazioni per il risar-
cimento dei danni derivanti da esposizione all’uranio impoverito. L’Uffi-
cio legislativo del Ministero della difesa rimane comunque a disposizione
per qualsivoglia collaborazione ed eventuali, ulteriori, chiarimenti.

È appena il caso di precisare che le istanze dei due senatori, onore-
voli Gallo e Caforio, muovevano dall’esigenza di sapere se, nel mentre la
Commissione si adopera affinché si proceda da parte degli organi compe-
tenti alla liquidazione delle pratiche per indennizzo, siano pendenti in-
nanzi all’autorità giudiziaria specifici procedimenti su questa materia,
per conseguire risultati più congrui e più sostanziosi.

Da questa risposta emerge che transazioni con riferimento all’argo-
mento che ci riguarda non sarebbero state fatte. Tuttavia, si sta valutando
la possibilità di affidare ai consulenti esperti in materie giuridiche il com-
pito di esaminare i principi portanti della giurisprudenza civile ed ammi-
nistrativa tutto ciò che si è delibato e definito, con sentenza o con transa-
zione, sino a riuscire ad avere, non anche dei princı̀pi risolutivi, ma una
sorta non proprio di massima (perché non è una massima quella che si
va ad enunciare), ma di principio affinché tutti sappiano, anche i magi-
strati che oggi o domani saranno chiamati ad occuparsi di questa materia,
come ci si è regolati in ambito giudiziario, allorquando si è stati interpel-
lati, ammesso che si possa stabilire una sorta di impropriamente denomi-
nata giurisprudenza costante in questa materia.

La seduta notturna di oggi è divenuta pomeridiana perché alcuni se-
natori e certi convenuti hanno richiesto che cosı̀ avvenisse per loro como-
dità.

Prima di iniziare la nostra audizione, vorrei comunicare alla Commis-
sione che, d’intesa con la senatrice Granaiola e con il senatore Amato, la
data prevista per il sopralluogo presso il sito Cisam di San Piero a Grado è
stata spostata dal 25 al 28 luglio. Se qualche altro senatore è interessato a
prendere parte a tale missione, dovrebbe comunicarlo entro oggi alla Se-
greteria della Commissione, possibilmente oggi per la miglior organizza-
zione della trasferta.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Capo dell’ufficio legislativo del Ministero della difesa, del Direttore ge-
nerale della previdenza militare della leva e del collocamento al lavoro dei volontari
congedati (Previmil) del medesimo Dicastero; del Comitato di verifica per le cause di
servizio e di dirigenti della Ragioneria generale dello Stato

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del Capo dell’uf-
ficio legislativo del Ministero della difesa, del Direttore generale della
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previdenza militare della leva e del collocamento al lavoro dei volontari
congedati (Previmil) del medesimo Dicastero; del Comitato di verifica
per le cause di servizio e di dirigenti della Ragioneria generale dello Stato.

Sono presenti il dottor Bilanzone, Direttore Generale della previdenza
militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati
(Previmil), accompagnato dal colonnello Luigi Tommasi, del medesimo
dicastero, il generale Del Sette, Capo dell’ufficio legislativo del Ministero
della difesa, accompagnato dalla dottoressa Romeo, dirigente del mede-
simo ufficio, la dottoressa Franchi, dirigente dell’ufficio III della Dire-
zione centrale dei servizi del Tesoro del medesimo Ministero; il dottor Si-
doti, dirigente dell’ufficio I dell’Ispettorato generale della spesa sociale
del Ministero dell’economia e delle finanze, il dottor Riccardi, dirigente
dell’Ispettorato generale del bilancio.

Ringrazio gli intervenuti per avere accolto l’invito della Commissione
a proseguire la riflessione avviata in precedenti sedute (e in particolare
nella seduta del 14 giugno), sulla questione dello snellimento e dell’acce-
lerazione delle procedure per l’attribuzione dei benefici previsti dalla legi-
slazione 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 de-
cesso.

Ricordo, a tale proposito, che la Commissione ha accolto con soddi-
sfazione, per questo aspetto, la modifica agli articoli 603 e 1907 del de-
creto legislativo n. 66 del 2010, recante il Testo unico delle norme dell’or-
dinamento militare, introdotta con l’articolo 5, comma 3-bis del decreto
legge n. 228 del 2010, che, in sostanza, ha sostituito il nesso diretto di
causalità tra l’esposizione all’uranio impoverito e l’insorgere delle patolo-
gie, pressoché impossibile da dimostrare, con il criterio probabilistico le-
gato alle particolari condizioni ambientali ed operative, come presupposto
per il riconoscimento della causa di servizio. In particolare, la Commis-
sione ha ritenuto che fosse possibile fare discendere dalla nuova disciplina
legislativa anche una modifica del regolamento di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 37 del 2009, ora rifuso nel Capo II del Titolo I
del Libro VII del decreto del Presidente della Repubblica n. 90, del 2010.

Sulle ipotesi di una nuova disciplina regolamentare, il generale Del
Sette ha ampiamente riferito nelle sedute del 19 aprile e del 1º giugno
scorsi. Successivamente, nella seduta del 14 giugno, la Commissione ha
preso atto dei rilievi formulati su tali ipotesi dalla Ragioneria generale
dello Stato, rilievi riconducibili, in sostanza, al fatto che, sostituendo il ri-
ferimento al principio di causalità con un criterio probabilistico, il legisla-
tore ha esteso il numero dei potenziali beneficiari, ma non ha innovato le
disposizioni finanziarie, mantenendo quindi inalterati gli stanziamenti ori-
ginari e la configurazione della copertura finanziaria della disposizione in
termini di limite massimo di spesa.

Essendo rimasto pertanto immodificato lo stanziamento previsto dalla
legge per il triennio 2008-2010, in ragione di dieci milioni di euro annui
(in totale 30 milioni) la Ragioneria ritiene impossibile fare a meno del
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piano di riparto, che consente il pagamento dell’elargizione a favore dei
beneficiari nel limite massimo di spesa tassativamente previsto dalla
legge.

Preso atto di tali obiezioni, la Commissione ha quindi avuto assicu-
razioni dal Presidente del Comitato per la verifica delle cause di servizio
che l’esame delle circa 400 pratiche in discussione (sono poi risultate in
numero maggiore, secondo quanto riferito dal vice presidente Avoli nella
seduta del 13 luglio) sarebbe stato concluso entro la metà del mese di lu-
glio. L’espressione del parere del Comitato di verifica è il presupposto per
la formulazione del piano di riparto, poiché in assenza della pronuncia del
Comitato l’Amministrazione della difesa non può assumere alcuna deci-
sione. In altri termini, il piano può essere formulato soltanto una volta
che sia stata definita ciascuna posizione di ogni richiedente. Aggiungo,
nell’eventualità che fossero poche quelle residuali, l’ipotesi di accantonare
quanto, in linea di massima, previsto per la liquidazione integrale, se e in
quanto dovuto, e ripartire tutto il resto: questa è una regola fondamentale
di ogni piano di riparto.

Un altro punto essenziale riguarda il recupero, alla luce della nuova
disciplina, delle richieste sulle quali il Comitato ha espresso parere contra-
rio circa la sussistenza della causa di servizio. Per questo aspetto il dottor
Bilanzone, già nella precedente seduta, ha assicurato che la Direzione ge-
nerale della previdenza militare avrebbe provveduto a richiedere d’ufficio,
a seguito delle modifiche normative intervenute, il riesame delle domande
sulle quali il Comitato di verifica per le cause di servizio si è già pronun-
ciato negativamente. Lo ricordo a me stesso, posto che, essendo stato mo-
dificato l’indirizzo di comportamento, è evidente che le domande che
erano state escluse (perché l’indirizzo era di altro avviso) devono essere
riconsiderate.

Restano dunque alcune incertezze sui tempi entro i quali sarà possi-
bile procedere ai pagamenti degli indennizzi che, come abbiamo già avuto
modo di appurare, sono condizionati dalla formulazione del piano di ri-
parto sulla base di una previsione di spesa che, a sua volta, non può essere
formulata con precisione se non all’esito dell’esame di tutte le domande
presentate.

L’audizione odierna ha pertanto il fine di tracciare un primo bilancio
sull’attività che il Comitato di verifica per le cause di servizio e la Dire-
zione generale della previdenza militare si sono proposti di svolgere, cia-
scuno per l’ambito di propria competenza, al fine di accelerare il procedi-
mento di liquidazione delle pratiche e di procedere al più presto possibile
ad una prima ipotesi di quantificazione della spesa. Ricordo infatti che le
somme disponibili vanno impegnate entro l’esercizio finanziario in corso,
pena la perdita dello stanziamento per questo fine cosı̀ nobile.

In un recente incontro, abbiamo avuto notizia che ci sono state circa
300 domande evase, 300 domande rigettate e altre 300 domande da liqui-
dare. Ci è stato assicurato che queste ultime potranno essere esaminate e
licenziate entro un mese. Invito la dottoressa Franchi a riferire su questo
punto.
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FRANCHI. Signor Presidente, non posso che confermare questi dati,
già forniti dal presidente del Comitato.

PRESIDENTE. Quindi, ad oggi, quante sono le domande liquidate fa-
vorevolmente?

FRANCHI. Sono un terzo. Poiché sono circa 600 le domande com-
plessivamente esaminate, cioè l’intero gruppo di istanze pervenute al Co-
mitato di verifica, quelle accolte saranno circa 300. Un terzo delle do-
mande è stato rigettato e un altro terzo è in procinto di essere inoltrato
o, in alcuni casi, è già stato inoltrate al Ministero competente, per un’in-
tegrazione dell’istruttoria. Può infatti succedere che nel rapporto informa-
tivo non siano state particolarmente approfondite determinate circostanze.

PRESIDENTE. Benissimo. Avete richiesto un completamento della
documentazione, fissando naturalmente un termine temporale. Se non è
stato fissato un termine è bene farlo, stabilendo che, se entro una certa
data non sarà pervenuta la documentazione richiesta, la domanda verrà ar-
chiviata.

TOMMASI. Mi scusi, signor Presidente. Credo che la dottoressa Fran-
chi abbia impropriamente parlato di 300 pareri evasi favorevolmente. Tut-
tavia, se parliamo di un terzo di 600 pratiche, forse è bene che si dica 200.
Volevo solo segnalare questo dato, altrimenti la cifra di 300 pareri favo-
revoli non corrisponde rispetto al totale.

FRANCHI. Ha ragione, è stato un mio lapsus.

PRESIDENTE. Allora cerchiamo di fare chiarezza, dottoressa Fran-
chi: quante sono le domande che avete esaminato favorevolmente?

FRANCHI. Sono un terzo su circa 600 domande totali, signor Presi-
dente.

PRESIDENTE Benissimo. In effetti, prima anche io ero stato indotto
a pensare che le domande totali fossero 900; invece le domande totali
sono 600. Per l’avvenire, le saremmo oltremodo grati se volesse dirci il
numero preciso. Quindi, su circa 600 domande, un terzo, cioè 200, sono
state esaminate favorevolmente e altre 200 sono state rigettate. Ne riman-
gono ancora 200; in riferimento a queste ultime, è stato chiesto il supple-
mento in tutti i casi oppure alcune stanno per essere esaminate?

FRANCHI. Sono state esaminate tutte, signor Presidente.

PRESIDENTE. Avete fissato un termine entro il quale deve essere
prodotta l’ulteriore documentazione richiesta?

FRANCHI. Non credo, signor Presidente.
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PRESIDENTE. Mi sembra però che questo sia necessario, posto che
noi, per arrivare al piano di riparto, abbiamo bisogno dell’esame e del di-
sbrigo di tutte le pratiche. È necessario portare a termine questi procedi-
menti; non possiamo danneggiare coloro cui è già stato riconosciuto que-
sto diritto solo perché alcuni non forniscono i riscontri richiesti. Secondo
me, noi dovremmo metterli in mora; dovremmo dire loro che, se entro 15
giorni (il termine massimo della mora previsto dal codice civile) non ren-
deranno la documentazione che è stata richiesta o che essi ritengono di
dover rendere, la pratica si intenderà archiviata. Solo in questo modo po-
tremo portare a termine tutte le pratiche in tempi brevi.

FRANCHI. Signor Presidente, quello che lei dice è giustissimo; ciò
rischia però di penalizzare l’interessato.

PRESIDENTE. Allora possiamo concedere venti giorni o un mese,
anziché quindici giorni; però bisogna fissare un termine. Consideri che
non c’è alcun giudice che non ritenga congrua una messa in mora di 15
giorni; noi possiamo concedere anche 20 giorni, però, entro tale lasso di
tempo, è necessario che si produca la documentazione richiesta. Non pos-
siamo correre il rischio di non pagare entro la fine dell’anno, cioè di non
impegnare la spesa; secondo me, noi contraiamo anche una responsabilità
contabile nei confronti di coloro la cui pratica è stata liquidata favorevol-
mente. Ci permettiamo pertanto di consigliarvi di mettere in mora questi
signori. Secondo me, sono sufficienti 15 giorni, ma potete anche conce-
dere 20 giorni o un mese, visto che si avvicinano le ferie: non più di tanto,
però. Questa è la mia opinione. Lei avrebbe qualcosa da obiettare a questo
riguardo, dottoressa Franchi, tenuto conto della finalità che dobbiamo per-
seguire?

FRANCHI. Signor Presidente, tenga conto però che è l’amministra-
zione della Difesa che deve fornire tale documentazione, non è l’interes-
sato.

PRESIDENTE. E non possiamo mettere in mora il funzionario, che
ha pure una responsabilità contabile se non si muove? Qual è l’ammini-
strazione di riferimento?

FRANCHI. Il nostro interlocutore è il Ministero della difesa.

PRESIDENTE. Penso che sia necessario fissare un termine, scaduto
il quale si archivia la pratica.

BILANZONE. Signor Presidente, sono necessarie due precisazioni. In
primo luogo, le 600 pratiche di cui ha parlato la dottoressa Franchi non
sono tutte relative all’uranio impoverito trasformato in altra fattispecie;
quelle relative, diciamo, all’»uranio», che abbiamo mandato al Comitato,
sono di meno. Le 600 pratiche abbracciano anche quelle altre fattispecie
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previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006, sem-
pre collegate a speciali elargizioni per le vittime del dovere e del terrori-
smo, e degli equiparati alle vittime del dovere. Sono di più rispetto a
quelle che abbiamo mandato in relazione alla problematica di cui ci
stiamo occupando.

Relativamente poi, alla messa in mora, il supplemento di istruttoria
richiesto dal Comitato di verifica riguarda degli accertamenti che sono al-
quanto impervi e difficoltosi. Bisogna accertare, in relazione alle condi-
zioni denunciate dall’interessato, se effettivamente egli sia stato presente
in un determinato luogo (ad esempio in Somalia), se effettivamente tale
luogo sia stato oggetto di particolari fatti bellici, quali scontri, bombarda-
menti e cosı̀ via. L’istruttoria, al momento dell’invio al Comitato, era già
completa per quanto risultava all’Amministrazione: questo supplemento
comporta, specialmente per le pratiche più remote (ricordiamo che ci
sono delle fattispecie che risalgono fino al 1961), un aggravio incredibile.
Possiamo anche lavorare utilizzando il telefono, le e-mail e tutti i mezzi
più veloci possibili; però non è possibile fissare un termine.

PRESIDENTE. Eh no, dottor Bilanzone, un termine si deve fissare.

BILANZONE. Se fosse possibile, il nostro tempo sarebbe di 24 ore.
Ma se non troviamo il comandante di venti-trent’anni fa e la pratica viene
mandata...

PRESIDENTE. Allora inviamo la polizia giudiziaria.

BILANZONE. Per fare cosa?

PRESIDENTE. Per eseguire gli accertamenti che non riuscite a fare.
Altrimenti suggerisca lei come possiamo uscire da questa vicenda.

BILANZONE. Il problema è già stato esposto in premessa. Rimarrà
solo un piccolo nucleo di pratiche non risolvibile velocemente, perché ri-
spetto al totale delle domande restituite, sarà facile rispondere ed integrare
il supplemento di istruttoria per l’80 per cento di esse.

PRESIDENTE. Nei tempi dovuti, nei tempi minimi.

BILANZONE. Nei tempi dovuti. Però ci sarà sempre un nucleo di
persone...

PRESIDENTE. Contattate gli interessati comunicando che siete nel-
l’impossibilità di eseguire gli accertamenti ed accantonate tali pratiche.

BILANZONE. Accantoniamo in che maniera?

PRESIDENTE. L’importante è che rispondiate. Potete rispondere
che, allo stato, non siete in grado di procedere.
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BILANZONE. L’unico accantonamento possibile è quello di lasciare
una piccola aliquota di quei 30 milioni, che sono poi diventati 23 milioni.

PRESIDENTE. Perché una piccola aliquota? Noi facciamo proquota.

BILANZONE. Signor Presidente, non intendo pormi in contrapposi-
zione. Esprimo soltanto, come rappresentante di un’amministrazione, delle
difficoltà concrete. Noi desideriamo risolvere il problema e, quando me lo
consentirà, spiegherò in che maniera.

PRESIDENTE. Certamente.

BILANZONE. Per trovare una soluzione alla totalità delle domande,
dato che, in chiusura di partita, non possiamo lasciarne fuori alcuna, è ne-
cessario che un’aliquota dei 23 milioni venga spostata nell’esercizio del
2012. Non si tratta di un aggravio di spesa.

PRESIDENTE. Ma lei deve farmi sapere qual è la quantità delle pra-
tiche che non riuscite ad evadere. Solo in questo modo possiamo quanti-
ficare la somma non utilizzata in modo da accantonarla.

BILANZONE. Si potrà fare una previsione di massima.

PRESIDENTE. Ma noi dobbiamo avere una previsione precisa.

BILANZONE. Potrei essere molto preciso se lei mi chiedesse una pre-
visione alla fine dell’anno corrente.

PRESIDENTE. Ma a quella data non avremo più a disposizione i
fondi.

BILANZONE. Se lei desidera avere un dato preciso in questo mo-
mento, posso darle solo una previsione in linea di massima, perché non
posso sapere quante domande rimarranno in sospeso. Allo stato attuale,
non è possibile conoscere l’aliquota per la quale non sarà possibile com-
pletare l’istruttoria.

PRESIDENTE. Potrà conoscerla tra 20 giorni?

BILANZONE. No, signor Presidente, non è possibile.

PRESIDENTE. Dottor Bilanzone, se lei dovesse supporre di pro-
grammare il lavoro che stiamo svolgendo adesso, che cosa farebbe?

BILANZONE. La questione è risolvibile al 95 per cento.

PRESIDENTE. Come abbiamo già detto, ciò che non sarà possibile
completare, sarà accantonato. L’importante è che lei mi indichi la data
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in cui il 95 per cento delle pratiche avrà avuto un esito chiaro. Noi inten-
diamo conoscere entro una data certa, ad esempio entro un mese, e con
grande precisione il numero delle pratiche evase, di quelle rigettate e di
quelle per le quali si chiede l’accantonamento.

TOMMASI. Signor Presidente, forse, stando al lavoro di previsione
che abbiamo svolto, la situazione potrebbe risolversi in senso favorevole.

BILANZONE. Però vorremmo approfondire la questione quando toc-
cherà a noi intervenire.

PRESIDENTE. Allora consentiamo prima alla dottoressa Franchi di
concludere il suo intervento.

FRANCHI. Per quanto riguarda le pratiche rigettate, sarebbe il caso
di rifletterci ancora, perché sia l’amministrazione – è noto che il decreto
del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001 lo consente – sia l’inte-
ressato possono chiedere il riesame della pratica, quindi la questione po-
trebbe ribaltarsi completamente e trasformarsi in accoglimento.

PRESIDENTE. Quali sono i termini per presentare ricorso?

FRANCHI. Non si tratta di un ricorso, ma di un riesame: 30 giorni
dalla notifica.

PRESIDENTE. E voi le avete già notificate?

FRANCHI. Le stiamo trasmettendo al Ministero della difesa. Uso ge-
nericamente il termine «Difesa», ma ci sono anche altre amministrazioni
che dovranno notificare all’interessato.

TOMMASI. Signor Presidente, ad oggi sono pervenuti 52 pareri favo-
revoli, 11 contrari e 14 richieste di supplemento di istruttoria. Delle 200
pratiche favorevoli e delle 200 negative di fatto ne sono arrivate 52.

Ciò premesso, come ha spiegato la dottoressa Franchi, per le circa
200 pratiche negative, l’amministrazione, proprio in base al decreto del
Presidente della Repubblica n. 461 del 2001, ha l’obbligo di preavvertire
l’interessato per comunicargli che è in procinto di emanare un decreto di
rigetto conseguente al parere negativo espresso. L’interessato avrà poi un
termine di 10 giorni (che noi tendiamo ad estendere in favore dell’interes-
sato stesso) per far pervenire le proprie controdeduzioni. Nel momento in
cui l’interessato fa pervenire tale documentazione, noi restituiamo al Co-
mitato la pratica negativa.

Abbiamo 200 pratiche sicuramente negative, che dovremo restituire
al Comitato, e le altre 200, che sono state restituite per la richiesta di sup-
plemento di istruttoria, saranno rimesse solo nel momento in cui l’ente a
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cui scriveremo – e lo faremo in tempi brevissimi – avrà avuto la possibi-
lità di acquisire le informazioni ulteriori richieste dal Comitato.

Signor Presidente, alla luce di tali informazioni, lei capirà che si
tratta di operazioni complesse, che non possono essere racchiuse entro
un recinto temporale, perché non tutte le pratiche potrebbero essere con-
cluse e restituite entro, ad esempio, il 10 settembre.

Bisogna altresı̀ considerare che la Direzione generale della previ-
denza militare dovrà interpellare altri settori dell’amministrazione della di-
fesa, che non sempre sono nelle condizioni di fornire le informazioni ri-
chieste. Tale operazione esige dei tempi tecnici che non sono lunghissimi
nel tempo, ma che richiedono almeno un mese o un mese e mezzo, ovvia-
mente lavorando con la massima tempestività. Vorrei infatti precisare che
spendo una buona parte della mia giornata lavorativa contattando i vari
enti per sollecitare l’invio della documentazione che abbiamo chiesto,
ma che non ci è ancora pervenuta. D’altronde, noi, oltre a scrivere e sol-
lecitare telefonicamente, non possiamo fare di più. La Difesa è un’entità
complessa: noi siamo in trincea, ma vi sono altri enti a cui richiediamo
la documentazione necessaria, altrimenti siamo nell’impossibilità di man-
dare avanti le pratiche.

FONTANA (PD). Signor Presidente, vorrei fare riferimento a delle
affermazioni pronunciate nell’ultimo intervento. In particolare, vorrei ri-
marcare la differenza tra due affermazioni: quella secondo la quale le ci-
tate operazioni «non possono essere rinchiuse in un recinto temporale» e
la successiva affermazione «in un mese o un mese e mezzo».

TOMMASI. Ho detto «qualcuna».

FONTANA (PD). Signor Presidente, devo dichiarare tutto il mio di-
sagio e credo anche quello degli altri componenti della Commissione. A
metà giugno ci siamo riuniti per cercare di definire la questione dei tempi
e in quella riunione il termine indicato era la fine di luglio. Poi, in una
successiva dichiarazione, si è addirittura anticipato il termine dicendo
che entro il 15 luglio la questione si sarebbe definita. Ma oggi, come
nel gioco dell’oca, siamo tornati alla casella di partenza e ci troviamo
in questa sede a discutere ancora del termine. Procedendo in questo
modo, la questione non si definirà neanche entro la fine dell’anno. Credo
che la responsabilità da parte di tutti gli uffici preposti debba essere as-
sunta in modo chiaro, altrimenti – mi spiace dirlo – ci stiamo prendendo
in giro; soprattutto, stiamo prendendo in giro le persone che hanno diritto
di ricevere una risposta nei tempi dovuti.

BILANZONE. Signor Presidente, l’impegno che avevamo assunto in
una delle audizioni passate era che, entro il 15 luglio, il Comitato avrebbe
deliberato in relazione alle pratiche che avevamo inviato, e che il 19 lu-
glio noi, Difesa, avremmo definito, in relazione alle risultanze dei lavori
del Comitato di verifica, una previsione di spesa, per comprendere la suf-
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ficienza o insufficienza delle risorse disponibili e cosa fare in questa se-
conda ipotesi. Ed è quello che abbiamo fatto!

Per fare la previsione, ovviamente, abbiamo dovuto legarla a determi-
nati criteri. Il criterio al quale ci siamo attenuti è il seguente: abbiamo as-
sunto come validi i dati che il dottor Avoli ha fornito al Senato. Egli ha
affermato che un terzo delle pratiche sono positive, un terzo sono negative
e un terzo richiedono un supplemento di istruttoria. Considerando il terzo
favorevole, più una parte dell’altro terzo che deve andare ancora in istrut-
toria ed essere poi risottoposto al Comitato di verifica, è ipotizzabile che
sarà il 50 per cento dei casi ad avere un esito favorevole.

Inoltre, in relazione alle singole domande presentate, abbiamo visto
quale siano i possibili importi spettanti ai singoli e, quindi, li abbiamo
sommati per ottenere la spesa totale. Naturalmente, è un importo solo pre-
visionale perché, se ad esempio i pareri favorevoli riguardassero, tutti, mi-
litari deceduti, dovremmo liquidare indennizzi nella misura del 100 per
cento, e la cifra ammonterebbe a 230.000 euro pro capite. In tal caso,
le previsioni saltano. Se ci atteniamo comunque alla legge dei grandi nu-
meri, le nostre previsioni potrebbero essere attendibili. Vi è, purtroppo,
una forte alea in relazione alle risultanze. Ciò che è venuto fuori è che,
se dovessimo pagare in relazione alle diverse posizioni - deceduti; invalidi
in una determinata percentuale; soggetti che già hanno percepito elargi-
zioni ad altro titolo (ad esempio, per la legge n. 243 del 2004, che ovvia-
mente va a decurtare le elargizioni previste dalla norma di cui ci stiamo
occupando) – risulterebbe una somma di circa 37.200.000 euro. Attual-
mente, vi sono 23 milioni disponibili (perché una parte di quei 30 milioni
sono stati destinati a contratti di ricerca e prevenzione) e non sarebbero
sufficienti.

Si ritiene che possa essere assunta come valida un’erogazione salvo
conguaglio nella percentuale del 50 per cento, che porta la spesa a
18.600.000 euro, ai quali dobbiamo aggiungere circa tre milioni, in rela-
zione alle pratiche respinte per vari motivi, ma soprattutto per intempesti-
vità.

Tali pratiche vanno riprese in mano e rimandate al Comitato, perché
una delle osservazioni avanzate dalla Ragioneria generale dello Stato at-
tiene proprio (come messo in rilievo anche dalla senatrice Fontana) all’e-
stensione del bacino dei possibili richiedenti e all’ampliamento delle am-
missibilità. Quindi, dobbiamo aspettare almeno il regolamento, il quale
consenta questo ampliamento del bacino dei possibili utenti. Allora, com-
prendendo anche questi circa tre milioni di euro, abbiamo un fabbisogno
di 21 milioni e mezzo e, rispetto ai 23, vi rientriamo.

Con tutte queste premesse possiamo cominciare a lavorare, e da oggi
già stiamo lavorando. Ieri, infatti, sono arrivare dal Comitato delle prati-
che deliberate in ragione dei numeri comunicati dal colonnello Tommasi.
Sostanzialmente, sono giunti 56 pareri, 41 dei quali negativi, 1 positivo e
14 richieste di supplemento istruttoria. A una di queste 14 richieste di sup-
plemento di istruttoria risponderemo domani, perché vi è stato un equi-
voco da parte del Comitato. Per le altre, è assolutamente necessario che
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andiamo a rintracciare gli enti e i soggetti che possono comprovare le cir-
costanze di fatto e di diritto che sono alla base del riconoscimento dell’in-
dennizzo stesso. Sono i casi più difficoltosi, perché il Comitato altrimenti
avrebbe già avuto la possibilità di pronunciarsi.

PRESIDENTE. E quanti saranno questi casi?

BILANZONE. Lo potremo sapere soltanto alla fine. Fermo restando
che, dati questi numeri, salvaguardata la premessa che abbiamo fatto,
noi possiamo sı̀ liquidare, ma facendo assumere all’amministrazione una
responsabilità che non è la sua, perché noi dovremmo liquidare degli in-
dennizzi in assenza del regolamento, facendo dei salti interpretativi, in
virtù dei quali c’è la norma che ha diversamente disciplinato la causalità,
ma non c’è ancora la modifica del regolamento.

PRESIDENTE. Ma chi si è impegnato a proporre tale modifica del
regolamento?

BILANZONE. Essa è stata già proposta. Per tale ragione, noi pos-
siamo risolvere la stragrande maggioranza dei casi, ma resterà una coda
«rognosa da scuoiare» perché, avendo allargato la possibilità di presentare
la domanda a tutti coloro che hanno subı̀to gli eventi a decorrere dal 1961
in poi, non ci sono più né i comandanti né gli enti deputati a istruire le
istanze.

Può essere di interesse comune e può essere di aiuto a questa Com-
missione ritenere che una percentuale di questo stanziamento, che fini-
rebbe – e che non è ripetibile – nel 2011, possa essere trasportato nel
2012. È questa un’iniziativa che l’amministrazione della difesa ha assunto
ripetutamente.

DEL SETTE. Presidente, desidero fare un aggiornamento rapido sul
regolamento, che noi abbiamo riformulato in relazione alle osservazioni
pervenuteci dalla Ragioneria generale, delle quali si è già parlato. In rela-
zione all’ultima riunione svoltasi il 14 giugno davanti alla Commissione
con la nostra partecipazione abbiamo riformulato le modifiche, eliminando
tutto quanto si riferisce alla soppressione del piano di riparto, perché, evi-
dentemente, in mancanza di una disposizione di legge, come chiarito poi
dalla Ragioneria generale, non si sarebbe potuto procedere oltre.

PRESIDENTE. Questo significherebbe che ci potrebbero già essere
52 pratiche che si potrebbero liquidare.

DEL SETTE. No, perché la soppressione della modifica, che avevamo
immaginato, del piano di riparto non consentirà affatto questo. Rimarrà
cioè la disposizione, che non poteva essere assentita dalla Ragioneria ge-
nerale, che prevede che le pratiche debbano essere definite tutte perché si
possa dar luogo alla ripartizione e all’assegnazione dell’indennizzo.
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In questo senso, nell’auspicare che queste modifiche possano avere
una strada veloce ed essere adottate quanto prima, devo evidenziare
come sia difficile poter pensare che le modifiche al regolamento possano
entrare in vigore, auspicabilmente entro la fine dell’anno, ma certamente
in tempi tali che difficilmente sarà poi possibile fare ulteriori pratiche
ed ulteriori attività.

Quindi si dovrà dare corso alle pratiche (mi sembra che anche nella
precedente riunione cui abbiamo partecipato ci fosse stato un affidamento
in questo senso da parte di tutti, che noi avevamo ritenuto di cogliere) ed
arrivare alla definizione anche in assenza della disposizione regolamen-
tare, sulla base della disposizione di legge introdotta, che solo in parte
modifica il regolamento. Certo lo modifica in una parte significativa,
quando si parla dei soggetti e della connessione causale; ma non lo modi-
fica in riferimento ad altre parti della procedura. Questo è il punto, per
quanto riguarda la modifica regolamentare.

Da quanto è emerso circa lo stato della situazione generale, su un to-
tale di 600 domande probabilmente 540 riguardano la nostra norma, men-
tre una sessantina probabilmente riguarderanno l’altra procedura cui si ri-
ferisce il decreto del Presidente della Repubblica n. 243, del 2006. Se c’è
questa situazione, probabilmente oggi si prospetta il rischio che non si
possa pervenire per tempo alla definizione di tutte – e sottolineo «tutte»
– le pratiche entro un tempo sufficiente ad impegnare tutta la cifra entro
il prossimo dicembre, nonostante l’impegno che metterà sicuramente la
Direzione generale in tutto questo. A questo riguardo, cogliendo un’indi-
cazione che ci era stata rivolta nel corso della precedente riunione, ab-
biamo sollecitato la presentazione di un emendamento, ad ogni buon
fine, al decreto-legge n. 107 del 2011, che è in corso di conversione e
del quale si discute oggi presso le Commissioni riunite esteri e difesa e
presso la Commissione bilancio; tale emendamento è volto a prevedere
la possibilità di trascinamento della cifra disponibile all’anno successivo,
qualora non vengano definite tutte le pratiche. A tal fine, si prevede la
non applicazione delle disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 98 del
2011, assai restrittive in questo senso e che determinerebbero comunque
sicuramente la caducazione di questa somma. Mi riferisco al comma 7
dell’articolo 10 del decreto-legge n. 98 del 2011, sul quale in sede inter-
pretativa si potrebbe ancora discutere, ma mi riferisco soprattutto al
comma 10 dello stesso articolo 10. Questo è l’intervento che, in via gene-
rale, sta perseguendo l’ufficio legislativo del Ministero della difesa. Se ci
sono altri possibili interventi che si prospettano, noi siamo qui pronti a co-
gliere ogni esigenza che ci viene rappresentata. Sono oggi presenti anche
dei rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato, che meglio di me
potranno precisare qualcosa al riguardo; ma è necessaria, secondo me, una
riflessione su questi punti.

PRESIDENTE. Noi possiamo ipotizzare ogni migliore impegno da
parte nostra affinché questo emendamento possa avere adeguata conside-
razione e ci spenderemo a tal fine. Non posso però trascurare il fatto
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che vi siano dei casi altrettanto umanamente apprezzabili, quali quelli dei
ciechi civili o dei ciechi di guerra, che non si riesce purtroppo a soddi-
sfare.

Fermo restando il fatto che noi, attraverso l’Ufficio di Segreteria, ac-
certeremo l’iter di questa pratica e converseremo con i Presidenti delle
Commissioni e con il Ministro della difesa, perché possa intervenire per
arrivare all’accoglimento delle proposte illustrate dal Generale Del Sette,
la strada che a mio avviso dobbiamo perseguire è quella di cui a questa
bozza di ipotesi di utilizzazione delle risorse; ciò infatti dipende da noi
e non da altri organi parlamentari. Vorremmo dunque cominciare a far
istruire con solerzia queste pratiche; non mancherei di suggerire, per
quanto praticabile, la formulazione di un questionario (quello che voi
dite essere di difficile risposta), da far accertare anche per la via della
Guardia di finanza. Se c’è da portare a termine un accertamento e si tratta
in tutto di cinquanta o di cento pratiche, basta attivare la Guardia di fi-
nanza e, nel giro di dieci giorni, i questionari e le relative pratiche risul-
teranno completati. Noi non possiamo accettare questa situazione: le pra-
tiche devono essere portate a termine, come è giusto che avvenga sempre.
Se un ufficio non risponde, si invia la Guardia di finanza e quell’ufficio
dovrà rispondere per forza; in questo modo, si vedrà cosa risulta dagli
atti in riferimento al periodo in cui un determinato militare è stato in
un certo sito e si avrà una risposta ai quesiti posti. Noi abbiamo i poteri
dell’autorità giudiziaria a questo riguardo e lo possiamo fare, disponendo
un accertamento sulla base dei vostri questionari.

Non ho tuttavia capito il motivo per cui se voi dell’ufficio avete di-
sbrigato il 50 per cento delle pratiche, all’ufficio competente è pervenuta
soltanto una parte di esse. Perché non le inviate? È tanto difficoltoso? La
prossima volta che ci incontreremo, vi invito a portarci una distinta con i
dati esatti delle pratiche evase e trasmesse e delle pratiche che debbono
ancora essere approfondite. Se si incontrassero delle difficoltà, chiederemo
l’intervento della Polizia giudiziaria, affinché facciano gli accertamenti del
caso entro un termine temporale ben preciso.

Se questo emendamento non passa, generale Del Sette (ed è molto
probabile che accada, con i tempi che corrono, visto che non passano
neanche misure riferite ad altre cause molto pregevoli), noi vorremmo po-
ter arrivare a stabilire con esattezza quante sono le pratiche evase e quante
sono quelle ancora impossibili da evadere, nonostante l’azione – all’occor-
renza – della Polizia giudiziaria. A questo punto, si accantona quello che
bisognerebbe dare se tali pratiche avessero esito favorevole e si ripartisce
la differenza; in questo modo, staremmo nei termini consentiti dalla legge
e dalla regolamentazione vigente.

Che ne pensa, generale Del Sette?

DEL SETTE. Certo.

PRESIDENTE. Dunque, riepilogo.
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Noi ci aggiorniamo tra otto giorni. Nel frattempo, gli uffici della dot-
toressa Franchi e del dottor Bilanzone ci forniranno le rispettive distinte,
che dovrebbero quadrare tra loro. Entro il 27 luglio vorremmo poter di-
sporre dei numeri precisi relativi alle pratiche. Si dovrà inoltre riflettere
su un termine congruo da fissare, mentre noi, dal canto nostro, valuteremo
l’opportunità di farvi aiutare da un’azione della Polizia giudiziaria. Se in-
fatti ci viene detto il funzionario competente di un determinato distretto
non risponde, noi non possiamo rimanere appesi. Invieremo quindi chi
di dovere; questa è una vera e propria attività di Polizia giudiziaria, che
può essere conclusa in dieci giorni. Su un centinaio di pratiche si riesce
presto ad avere gli elementi di giudizio: nel giro di un mese o di un
mese e mezzo avremo i dati che cerchiamo. Non c’è altra soluzione.

La mia proposta è dunque questa. La sottopongo al voto della Com-
missione e, una volta approvata, le daremo esecuzione. Chiunque ne ha la
responsabilità, a quel punto, dovrà applicarsi per darle esecuzione. Ho
detto quello che direbbe ogni persona di normale buonsenso, come certa-
mente sono anche il dottor Bilanzone, il generale Del Sette e gli altri fun-
zionari. Noi vogliamo solo collaborare con voi; però dobbiamo uscire da
queste pastoie. Immaginatevi lo stato di disagio dell’interessato, ma anche
lo stato di impotenza di una Commissione di inchiesta che ha facoltà serie.
O lo fate, o lo facciamo fare.

GRANAIOLA (PD). Signor Presidente, vorrei capire perché si è ve-
rificato questo deficit di istruttoria. Tutte le pratiche che sono pervenuto al
Comitato, infatti, avrebbero dovuto ricevere una giusta istruttoria. Mi sem-
bra che ci sia un deficit di comunicazione.

Vorrei inoltre sapere da chi sia stato presentato l’emendamento al re-
golamento.

DEL SETTE. Si tratta di un emendamento al decreto-legge n. 107 del
2011 di proroga delle missioni internazionali.

GRANAIOLA (PD). Chi l’ha presentato?

DEL SETTE. L’emendamento 8.2 è stato presentato dai senatori
Gamba e Totaro.

GRANAIOLA (PD). Signor Presidente, credo che dovremmo tenere
fermo un principio, ossia che non dobbiamo assolutamente permettere di
perdere neanche una minima parte delle risorse attualmente iscritte in bi-
lancio. Occorre arrivare alla definizione delle pratiche in tutti i modi, a
costo di esercitare una continua azione di pressione.

GALLO (PdL). Signor Presidente, mi sembra che dall’odierna audi-
zione sia emersa la volontà da parte di tutti i soggetti interpellati di per-
venire nel più breve tempo possibile alla definizione del piano di riparto e
all’erogazione dei benefici previsti dalla legge. A tale proposito, ritengo
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opportuno prevedere, in linea con il ragionamento da lei esposto, che la
Commissione torni a riunirsi la prossima settimana per un’ulteriore veri-
fica della situazione.

Colgo l’occasione per ringraziare il generale Del Sette per la puntua-
lità e la precisione della risposta fornita in ordine a una questione, solle-
vata in una precedente seduta, relativa ad alcune transazioni di cui non
avevamo notizia. Alla luce delle nuove informazioni, ritengo che la Com-
missione debba approfondire la problematica in modo da individuare delle
linee di indirizzo che evitino disparità di trattamento nei confronti dei sog-
getti che abbiano subito un danno alla salute.

Approfitto della presenza del dottor Bilanzone e del colonnello Tom-
masi per segnalare la situazione del capitano di fregata Stefano Cappel-
laro. Insieme al senatore Caforio abbiamo acquisito ulteriori informazioni.
Vorrei ricordare che la richiesta di indennizzo, avanzata nel 2008, è stata
respinta per mancanza dei presupposti previsti dalla legge, ma si era cre-
duto di poterla agevolmente includere tra quelle da riesaminare. Sembra
invece che ci siano dei problemi al riguardo. Auspico che l’istanza venga
sottoposta ai necessari approfondimenti per essere recuperata nell’ambito
del riesame delle pratiche già respinte.

PRESIDENTE. Penso che il dottor Bilanzone non mancherà di dare
risposta a lei e al senatore Caforio in ordine a tale richiesta.

La dottoressa Franchi ha precisato che le pratiche sono state esami-
nate tutte. In particolare, ricordo che, su un totale di circa 600 domande,
un terzo abbia avuto parere favorevole, un terzo sia stato rigettato e un
altro terzo sia stato nuovamente trasmesso all’amministrazione della difesa
per un’integrazione dell’istruttoria. A quanto mi risulta, il Comitato di ve-
rifica per le cause di servizio potrebbe far pervenire le istanze corredate
del prescritto parere alla Direzione generale della previdenza militare en-
tro i primi giorni della prossima settimana.

Al dottor Bilanzone e al colonnello Tommasi chiedo di predisporre
una proposta operativa da presentarci in occasione del nostro prossimo in-
contro. Ricordo che su alcune di tali pratiche c’è stata una svista e mi au-
guro che le pratiche di facile soluzione siano rapidamente delibate. In or-
dine a quelle di più difficile definizione, ricordo che ci si può affidare alla
collaborazione della Guardia di finanza, da inviare con un questionario per
ognuna di esse, al quale rispondere entro 20 giorni durante il periodo
estivo. In tal modo, alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva sarà final-
mente possibile predisporre il piano di riparto.

Ad adiuvandum, tenete conto che nel corso della passata legislatura,
siccome l’omologa Commissione non riusciva ad avere riscontro ad un
questionario, noi interessammo la polizia giudiziaria, affinché andasse
presso i distretti a rilevare questi dati. La rilevazione del numero dei ma-
lati e delle patologie è stata fatta con la polizia giudiziaria, su disposizione
della Commissione presieduta dalla senatrice Menapace. Ed era proprio un
caso analogo a questo, perché non riuscivamo ad avere i dati e si stabilı̀ di
inviare la polizia giudiziaria. Cosı̀ avvenne, e nell’arco di un mese dispo-
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nemmo dei dati di tutta Italia. Pertanto, invito a non escludere questa ipo-
tesi.

FONTANA (PD). Al di là delle 400 pratiche, vale a dire quelle evase
favorevolmente e quelle rigettate, voglio provare a fare una ricostruzione,
per capire se ho chiaro il quadro della situazione. Il Comitato di verifica
ha compiuto il suo lavoro e sta trasmettendo a Previmil le 200 pratiche per
le quali è stato chiesto il supplemento di istruttoria di cui stiamo parlando.
Come lei ha detto, questa richiesta di supplemento non ha un termine de-
finito.

FRANCHI. Perché la normativa non lo stabilisce.

FONTANA (PD). Ma nella richiesta di avere questo supplemento di
istruttoria voi potete definire un termine, di modo che, alla fine di agosto,
noi possiamo, al di là delle 400 pratiche, stabilire una scadenza massima e
decidere quali canali attivare, visto che ora non c’è un termine.

BILANZONE. Ma il termine lo abbiamo, ed è quello che stabiliamo
noi. Il Comitato può indicarci un termine, e noi lo recepiamo. Il problema
è che la documentazione da noi inviata al Comitato di verifica è la più
dettagliata che siamo riusciti a raccogliere, ma per il Comitato non è stata
sufficiente. Laddove il Comitato mi chiede la cartella clinica dell’interes-
sato, io scriverò a costui e otterrò la sua collaborazione, perché inviarmi la
cartella clinica è nel suo interesse. Laddove il Comitato sostiene di non
avere ricevuto notizie di servizio in relazione alle missioni compiute in
Kosovo, noi le abbiamo già richieste a chi doveva darle e non le abbiamo
ricevute o le abbiamo ricevute al meglio delle conoscenze ma in maniera
non esauriente per il Comitato, se anche decidessimo di inviare la Guar-
dia di finanza, questa dovrebbe forse ogni volta recarsi presso il coman-
dante coinvolto?

In ogni caso, possiamo assicurare che in una maniera o nell’altra noi
sbrigheremo queste pratiche. Dobbiamo solo predisporre un piccolo salva-
gente cosicché, se non riuscissimo a completare nell’anno 10 pratiche, ci
sarebbe il modo di sbrigare anche queste. In caso contrario, su 400 prati-
che interessate, dovremmo forse farne solo 390, perché per le altre 10
sono terminati i soldi? Ma come si può rispondere in questa maniera?

Un trascinamento di risorse al 2012 nel prossimo esercizio finanzia-
rio, come chiesto dal generale Del Sette in Commissione, di una somma
pari a due milioni e mezzo o a cinque milioni di euro, offre questa salva-
guardia.

PRESIDENTE. Ma per poter stabilire se i milioni da trasferire siano
due o cinque, bisogna avere la possibilità di fare una quantificazione.

BILANZONE. Noi abbiamo fatto una quantificazione che, sic stanti-

bus rebus, è precisa.
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PRESIDENTE. E allora proponetela.

BILANZONE. Presidente, per ciò che si conosce la quantificazione è
stata fatta scrupolosamente, ma si tratta di una previsione: per gli effetti
reali non possiamo non aspettare l’esito delle pratiche, perché se il numero
dei pareri negativi è quello previsto, rientriamo nella cifra di 23 milioni.
Se il numero dei pareri negativi dovesse diminuire per effetto del riesame,
non rientreremmo più nei 23 milioni. Cosı̀ anche se le pratiche favorevoli
saranno tutte relative ai deceduti, o alle indennità al 100 per cento, la
somma da risarcire salirebbe e quella stanziata non sarebbe più sufficiente.

Comunque per le previsioni i dati presi a riferimento sono stati stu-
diati caso per caso.

PRESIDENTE. Dottor Bilanzone, noi aggiorniamo i nostri lavori a
martedı̀ 27 luglio. Nelle more, invito a fare in modo che queste pratiche
siano trasmesse e a portarle qui distinte e precise. Secondo me, il modo
di procedere più semplice, quando la pratica è inadeguata è di scrivere al-
l’Ufficio interessato, per dire che mancano elementi di giudizio e chiedere
che li offrirà entro 20 giorni. Sarà allora l’Ufficio interessato a rendersi
parte dirigente, andando ad individuare i soggetti e a procurare le carte
richieste. Se non le porteranno, significherà che non sono stati in grado
di adempiere a tale compito. Non c’è altra soluzione, e voi non potete per-
dervi nei meandri dietro a chi vi risponde perché, essendo questo un am-
bito procedurale molto lungo, si trova sempre qualcuno che non risponde e
che si astiene. Ebbene, dobbiamo arrivare a poter dire all’interessato che
gli abbiamo scritto e che è lui a non aver dato riscontro alla domanda.

GRANAIOLA (PD). Presidente, ciò é rischioso, e probabilmente
deve essere fatta una doppia richiesta, perché a volte è più difficile per
l’Ufficio interessato riuscire ad ottenere informazioni. Per tale motivo, sa-
rebbe forse meglio fare una doppia richiesta o richiederla per conoscenza,
in modo che l’interessato si attivi.

PRESIDENTE. Ma un termine bisogna porlo ed io vi avevo perciò
dato quest’idea.

Gli Uffici sostengono di chiedere ma di non ricevere risposta. Anche
noi stiamo chiedendo, ma senza ricevere risposta. Ebbene, si immagini al-
lora come debba sentirsi derelitto il povero soggetto interessato che pre-
senta la domanda. Però, quando gli Uffici affermano di stare ponendo
le domande, loro sanno bene cosa debbono chiedere, tanto è che sono
in grado di domandare. Da qui viene l’idea del questionario.

Ritorno nuovamente sull’argomento, ricordando che ci trovavamo in
questa medesima situazione quando gli interessati non rispondevano e noi
non sapevamo quanti fossero gli ammalati. Inviammo la polizia giudizia-
ria, e i dati arrivarono. Si trattava certo di una questione amministrativa,
ma io cosa debbo fare se non riesco ad ottenere i dati?
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Quindi, intanto invito gli auditi a fare la loro parte e a tornare con i
dati, facendo in modo che tra voi e gli Uffici non vi sia questa differenza.
Insomma, è possibile che neanche riusciate a trasmettervi questi dati?
Martedı̀ 27 luglio verrete dunque in audizione con i dati precisi. Avete
ascoltato queste istanze; fatene l’uso che ritenete opportuno, ma sappiate
che dobbiamo uscire da questa situazione.

Adesso procediamo alla messa in mora, dopodiché ognuno si assu-
merà le proprie responsabilità. Se sussistono responsabilità dell’ammini-
strazione, sarà il malato ad avere il titolo per affermare di avere scritto
ma di non avere ricevuto risposta. Bisogna individuare i termini precisi,
altrimenti tra un anno saremo ancora qui a perdere tempo.

TOMMASI. Signor Presidente, desidero solo rappresentare le proble-
matiche di fatto. Il punto è che noi abbiamo predisposto un format (tra
l’altro, in concordanza con il Comitato) dove abbiamo previsto una serie
di punti.

Ciò è stato fatto all’inizio della nostra attività, ma il problema è che
noi abbiamo inviato questo questionario ma che, in alcune situazioni, gli
interrogati hanno risposto di non ricordare o di avere avuto, sı̀, alle proprie
dipendenze 10 anni prima il soggetto in questione per circa 20 giorni, ma
che ne avevano anche altri 40; che non erano pertanto in grado di dire se
il soggetto in questione potesse aver compiuto un’operazione piuttosto che
un’altra.

Naturalmente, prendiamo atto di una risposta in tal senso e speriamo
che le altre informazioni contenute nel questionario siano sufficienti per-
ché il Comitato assuma una decisione. Il Comitato, a questo punto, ha re-
stituito le pratiche, affermando che le informazioni non sono sufficienti.

Ma il Previmil non può fare altro di più che ribadire la richiesta, rap-
presentando l’esigenza massima che sia acquisita un’informazione più det-
tagliata. Se poi questa informazione non viene fornita (e non perché l’in-
teressato volutamente non la fornisca, ma perché non è in grado di farlo),
come si fa a porre un termine?

PRESIDENTE. L’importante è che dica che non è in grado di farlo.

TOMMASI. Ma proprio questo è il punto centrale del discorso. Non è
che queste persone non rispondano perché non vogliono evadere la richie-
sta; succede invece che la richiesta che essi evadono non sia sufficiente-
mente dettagliata da consentire al Comitato di assumere una decisione.
Non se ne esce, perché io non posso obbligare l’interessato a dichiarare
necessariamente qualcosa di cui egli non abbia ricordo o di cui non sia
convinto.

PRESIDENTE. Per noi è importante che voi possiate concludere l’i-
struttoria, dopo averla condotta nel modo più rigoroso possibile, sapendo
che quegli atti, sulla base delle norme che informano il procedimento am-
ministrativo, possono essere chiesti, acquisiti e costituire oggetto per un

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 21 –

Commissione parlamentare di inchiesta 38º Res. Sten. (19 luglio 2011)



ricorso all’autorità giudiziaria amministrativa. Dopodiché abbiamo finito;
è chiaro che non è la prima volta che nasce un contenzioso perché l’am-
ministrazione dichiara un diniego. Per noi è importante che si arrivi a sta-
bilire quante sono le domande accolte, quante sono quelle respinte e
quante sono quelle in corso di riesame. Questo ci consentirà di disporre
l’accantonamento e il riparto. Per noi va bene cosı̀; non si può chiedere
ad alcuno di inventarsi quello che non sa o che non ricorda. L’importante
è che l’interessato abbia una pratica chiusa, sia pure negativamente, per
poter produrre un ricorso.

TOMMASI. Sul riparto siamo d’accordo. Ma il problema è che il ri-
parto deve anche prevedere che qualcuna di queste domande non sia stata
definita entro il 31.

PRESIDENTE. Infatti chiederemo che i fondi non utilizzati possano
essere traslati all’anno successivo.

TOMMASI. Questo è indispensabile.

PRESIDENTE. Se l’autorità competente non accoglierà tale richiesta,
la responsabilità non è nostra; ma intanto non abbiamo sacrificato tutti co-
loro per i quali l’istruttoria c’è stata ed è stata favorevole. Se non riusci-
remo a trascinare i fondi all’anno successivo, ciò accadrà per una causa a
noi non imputabile. Come sostiene giustamente il generale Del Sette, non
è possibile avviare i pagamenti se prima non si predispone un piano di
riparto. Anche i fallimenti si chiudono in questo modo, cioè facendo un
accantonamento nel caso in cui vi sia una causa sospesa. In questo caso
non ci sarebbe una causa, ma solo un diniego; ciò è meglio ancora, perché
il comportamento è più virtuoso rispetto a colui che subisce una lesione
del diritto soggettivo o dell’interesse legittimo. Una volta fatto il riparto,
abbiamo finito; più di questo non possiamo fare. Ma non possiamo restare
in sospeso perché qualcuno non risponde.

DEL SETTE. Signor Presidente, in relazione alle transazioni, vorrei
precisare che il cognome corretto di una delle persone è Baglivo e non
Baglino (c’è stato un errore dattilografico).

In secondo luogo, la questione dei risarcimenti, e quindi anche delle
richieste di transazione, è all’attenzione della competente Direzione gene-
rale della sanità militare. Tale Direzione generale dovrebbe essere sosti-
tuita entro la fine dell’estate – perché c’è una disposizione in tal senso,
che ha dato luogo ad un decreto ministeriale che è alla registrazione della
Corte dei conti – dallo Stato maggiore della difesa, in particolare dall’Uf-
ficio generale di sanità. Quindi tutte queste questioni e queste pratiche
continueranno ad essere trattate dallo Stato maggiore della difesa e non
più dalla Direzione generale della sanità militare (mi riferisco ai risarci-
menti e, quindi, anche alle richieste di transazione). Le pratiche relative
ai risarcimenti, e quindi anche alle transazioni, sono trattate attualmente
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dalla Direzione generale della sanità militare; è già previsto che tale Di-
rezione venga soppressa e che, in ragione di questo, le relative compe-
tenze transitino per la quasi totalità, compresa quella relativa al conten-
zioso di cui stiamo parlando, allo Stato maggiore della difesa, in partico-
lare all’Ufficio generale della sanità militare. Stiamo attualmente aspet-
tando la registrazione da parte della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Chi sono le persone che fanno parte del nuovo ufficio
competente?

DEL SETTE. Attualmente, il direttore generale della sanità militare è
il generale Sarlo. Successivamente, subentrerà il generale Marmo.

PRESIDENTE. Li inviteremo entrambi in audizione.

Cedo ora la parola ai rappresentanti della Ragioneria generale dello
Stato, per ascoltare il loro contributo.

SIDOTI. Signor Presidente, rispetto ai temi trattati in questa audi-
zione, per quanto di competenza della Ragioneria generale dello Stato,
noi non abbiamo molto da aggiungere. Cedo la parola al collega dell’i-
spettorato del bilancio per quanto riguarda gli aspetti strettamente conta-
bili.

RICCARDI. Signor Presidente, mi soffermerò brevemente sull’aspetto
tecnico, che peraltro è stato già affrontato dal dottor Massicci in una pre-
cedente audizione. È chiaro che quello che voi chiamate trascinamento,
cioè la conservazione dei fondi in bilancio, alla luce della legislazione vi-
gente non è possibile; spetterà pertanto all’autorità politica decidere in me-
rito. Posso soltanto sottolineare che ci sarà sicuramente un impatto sui
conti, che andranno coperti.

PRESIDENTE. Può dirci qualcosa sul piano di riparto e sull’accanto-
namento pro quota?

RICCARDI. È tra le facoltà dell’amministrazione, in questo caso del
Ministero della difesa, provvedere al pagamento una volta che sia stato
definito un piano di riparto. Ciò sarebbe anche opportuno in considera-
zione del fatto che tali somme, se non vengono pagate entro la fine del-
l’anno, vanno in economia; quindi si creerebbe un ulteriore problema.

PRESIDENTE. Io ritengo che si debba arrivare a definire un piano di
riparto, con l’accantonamento delle pratiche contestate, e che si debba
quindi chiedere al Ministero competente che ci sia questo trascinamento.
È inutile inventarci ora una richiesta, perché non conosciamo il numero
delle pratiche contestate. Quando lo sapremo, lo faremo. Speriamo di
avere entro la fine di settembre un piano di riparto, al quale si chiederà
di dare esecuzione; in quello stesso momento, si chiederà di mantenere
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e di traslare, come residuo passivo, l’importo corrispondente. Tale richie-
sta poi potrà essere accolta o no; noi più di questo non possiamo fare.

RICCARDI. È chiaro che, se non si ha la definizione quantitativa dei
numeri di cui trattiamo, non si può fare alcun tipo di ipotesi. Dal punto di
vista tecnico, come Ragioneria generale dello Stato, non posso che confer-
mare il parere già espresso dal dottor Massicci.

PRESIDENTE. Avverto che la Commissione tornerà ad ascoltare i
rappresentanti delle amministrazioni dell’economia e della difesa in una
audizione che avrà luogo martedı̀ 26 luglio alle ore 20, nella quale si ve-
rificherà la situazione delle richieste di indennizzo e si valuteranno even-
tuali ipotesi di riparto della spesa. Propongo inoltre che il responsabile
dell’Ufficio generale della sanità militare venga invitato a prendere parte
a tale audizione. Poiché non vi sono osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.

Ringrazio gli intervenuti per il contributo fornito ai lavori della Com-
missione e dichiaro conclusa l’audizione.

I lavori terminano alle ore 15,55.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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