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Il rIconoscImento della causa dI servIzIo

Il dipendente pubblico, che contragga un’infermità o subisca una 
lesione, può ottenere dalla propria Amministrazione, ove ne ricorrano 
i presupposti, il riconoscimento della “causa di servizio”, l’accerta-
mento, cioè, che l’infermità o la lesione da cui sia affetto dipenda dal 
lavoro prestato. 
Le condizioni per il riconoscimento della causa di servizio possono, 
pertanto, essere così individuate:

esistenza di un rapporto di impiego con la Pubblica 1. 
Amministrazione;
accertamento di una patologia;2. 
nesso di causalità tra la patologia e gli adempimenti svolti atten-3. 
dendo ai propri doveri d’ufficio.

Il soggetto che può richiedere il riconoscimento della causa di servi-
zio deve essere un dipendente pubblico, cioè un soggetto legato da un 
rapporto di impiego con una Pubblica Amministrazione (art. 1 D.P.R. 
29.10.2001 n. 461).

L’oggetto del riconoscimento è un danno alla salute subito dal lavora-
tore, dato da un’infermità o lesione determinata da fatti di servizio o 
da cause inerenti all’attività lavorativa stessa come, ad esempio, l’am-
biente, le modalità o le condizioni di lavoro.
Il danno, che può consistere in una qualsiasi menomazione dell’inte-
grità fisica, psichica o sensoriale, può, a sua volta, essere determinato 
da una malattia professionale (danno da causa prolungata) o da un 
infortunio (danno da causa violenta).
Ricorre la prima ipotesi quando una patologia sia contratta nell’eser-
cizio e a causa dell’espletamento della propria attività lavorativa, a 
seguito della quale si verifichi un’alterazione permanente dell’or-
ganismo comportante, a sua volta, una riduzione della capacità 
lavorativa. 
L’infortunio è invece l’evento provocato, in occasione del lavoro, da 
una causa fortuita, violenta ed esterna che elimini o riduca, perma-
nentemente o temporaneamente, la capacità lavorativa della persona. 
Può essere inoltre riconosciuto come dipendente da causa di servizio 
anche il c.d. infortunio in itinere cioè l’infortunio occorso al lavoratore 
nel tragitto abitazione - posto di lavoro o viceversa. 
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La Corte di Cassazione (sentenze n. 15068 del 28.11.2001 e n. 995 del 
17.01.2007) ha ritenuto che sia riconoscibile la causa di servizio nell’in-
fortunio in itinere purché: 

- sussista un nesso tra l’itinerario seguito e l’attività lavorativa, nel 
senso che il primo non sia stato percorso per ragioni meramente 
personali; 
- in caso di infortunio occorso durante l’uso del veicolo privato, l’uso 
di tale mezzo sia stato imposto dalla inadeguatezza di altri mezzi di 
locomozione. 

Ulteriore elemento indispensabile al riconoscimento della causa di 
servizio è il rapporto di causalità.
Il Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti 
civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.1973 n. 1092, 
all’art. 64 , prescrive che tra i fatti di servizio e le infermità o lesioni 
debba sussistere un  rapporto di tipo causale ovvero concausale effi-
ciente e determinante.
Ciò significa che ai fatti di servizio, quali causa unica, diretta ed imme-
diata dell’infermità, della lesione o della morte, sono equiparati i fatti 
di servizio come concause, condizioni necessarie ma non sufficienti a 
produrre l’evento, quali elementi che, di fatto, concorrono a rendere 
ancora più grave un evento dannoso qualsiasi. 
Se la causa dell’evento è rappresentata dall’insieme delle condi-
zioni necessarie e sufficienti per produrlo, tale principio è temperato 
dall’esclusione del nesso causale quando l’evento si è verificato per 
dolo o colpa grave dell’interessato (art. 58 D.P.R. 10.5.1957 n. 686).
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Il ProcedImento ammInIstratIvo

Il riconoscimento della causa di servizio è pronunciato dalla Pubblica 
Amministrazione a conclusione di un apposito procedimento ammi-
nistrativo attualmente regolato dal D.P.R. 29.10.2001 n. 461.

Detto procedimento, che può essere iniziato per atto di parte - o d’uf-
ficio allo scopo dell’accertamento, da parte dell’Amministrazione, 
che il danno subito dal lavoratore sia dovuto all’attività lavorativa 
svolta - può essere finalizzato ad ottenere benefici economici e/o 
pensionistici. 

I benefici economici sono: 
l’1. equo indennizzo, se l’invalidità permanente sia dovuta ad un’in-
fermità o lesione ascrivibile ad una delle tabelle (A o B) allegate al 
D.P.R. 30.12.1981 n. 834;
il diritto alla 2. retribuzione integrale per i periodi di malattia fruiti a 
causa delle infermità riconosciute.

 
I benefici pensionistici sono:

la 1. maggiorazione dell’anzianità di servizio ai fini pensionistici per 
coloro a cui sia stata riscontrata un’invalidità ascritta dalla I alla IV 
categoria della Tabella A allegata al D.P.R. n. 834/1981;
la 2. pensione privilegiata, quando il dipendente venga collocato a 
riposo per inidoneità assoluta e permanente al servizio.

I BeneFIcI economIcI

L’equo indennizzo consiste in una somma di denaro corrisposta una 
tantum dall’Amministrazione al dipendente.
Previsto dall’art. 68 del Testo Unico delle disposizioni concernenti 
lo Statuto degli Impiegati Civili dello Stato (approvato con D.P.R. 
10.01.1957 n. 3) e dal relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 
03.05.1957 n. 686) è attribuito - nei limiti e con le modalità stabilite dalla 
legge - al pubblico dipendente che abbia subito un’invalidità perma-
nente dovuta a fatti di servizio, indipendentemente da responsabilità 
della Pubblica Amministrazione e prescindendo dall’eventuale con-
temporanea o successiva concessione della pensione privilegiata per 
la stessa infermità menomante.
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I requisiti della indennizzabilità di una lesione o infermità sono che: 

l’infermità sia stata giudicata  – dipendente da causa di servizio; 
da essa sia derivata un’ – invalidità di grado apprezzabile, cioè una 
menomazione dell’integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie 
di cui alle Tabelle A e B allegate al D.P.R. n. 834/1981;
tale menomazione si sia definitivamente  – stabilizzata; 
la relativa domanda di riconoscimento della causa di servizio  –
sia stata presentata entro sei mesi dalla data in cui si è verificato 
l’evento dannoso o da quella in cui l’interessato ha avuto cono-
scenza dell’infermità (art. 2 D.P.R. 461/2001);
il dipendente abbia presentato un’apposita  – domanda di liquida-
zione dell’equo indennizzo.

Le categorie di cui alla Tabella A, in base alla sentenza della Corte dei 
Conti n. 53710 del 12.03.1960, corrispondono ad una riduzione della 
capacità lavorativa generica pari a:  

100-80% 1° categoria 60-50% 5° categoria

80-75% 2° categoria 50-40% 6° categoria

75-70% 3° categoria 40-30% 7° categoria

70-60% 4° categoria 30-20% 8° categoria

La Tabella B comprende infermità e lesioni che hanno prodotto meno-
mazioni con perdita della capacità lavorativa inferiore al 20%. La 
legislazione vigente non precisa il minimo indennizzabile, tuttavia, 
in analogia ai criteri adottati in infortunistica e secondo le indicazioni 
della Corte dei Conti, si ritiene attualmente indennizzabile una ridu-
zione della capacità lavorativa non inferiore al 10%.

Calcolo dell’equo indennizzo
Ove ricorrano i suddetti requisiti, viene liquidato l’equo indennizzo cal-
colato in base ai criteri stabiliti dalla legge. Per le domande presentate 
dall’01.01.1997 al 31.12.2005 il calcolo viene effettuato ai sensi dell’art. 
1 commi 119 e 120 della L. 23.12.1996 n. 662 e in base alla tabella 1 alla 
stessa legge allegata. Dall’01.01.2006 la norma è quella di cui all’art. 1 
commi 210 e 211 della L. 23.12.2005 n. 266.  
L’art. 49 del D.P.R. n. 686/1957 dispone la riduzione dell’importo 
dell’equo indennizzo nella misura del 25% se il dipendente ha superato 
i cinquanta anni di età e del 50% se ha superato il sessantesimo anno.  
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Agli effetti dell’applicazione di detta riduzione, l’età alla quale si deve 
aver riguardo è quella che il dipendente aveva al momento dell’evento 
dannoso, momento che coincide con la data di conoscibilità dell’infer-
mità quale risulta dal verbale di visita medica collegiale.
Ai sensi dell’art. 50 del D.P.R. n. 686/1957 va dedotto dall’equo inden-
nizzo quanto eventualmente percepito dal dipendente in virtù di assi-
curazione a carico dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione 
(es.: somme corrisposte dall’INAIL a titolo di indennizzo o rendita).
L’equo indennizzo non è soggetto ad imposizione fiscale.

Il diritto alla retribuzione integrale per i periodi di malattia
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una malat-
tia comporta il diritto alla conservazione del posto e alla correspon-
sione della retribuzione nella misura intera fino a 36 mesi di assenza 
(ordinariamente, l’assenza retribuita è di diciotto mesi, prorogabili per ulte-
riori 18 mesi per gravi patologie).

I BeneFIcI PensIonIstIcI

la  maggiorazione dell’anzianità di servizio 
Secondo quanto previsto dall’art. 80 comma 3 L. 23.12.2000 n. 388, 
agli invalidi con infermità ascritte alle prime quattro categorie della 
tabella A di cui al  D.P.R. n. 834/1981, a decorrere dall’01.01.2002, è 
riconosciuto, a domanda, per ogni anno di servizio, il beneficio di 
due mesi di contribuzione figurativa fino al limite massimo di cinque 
anni [“contributi figurativi” sono quelli che vengono accreditati (senza onere 
finanziario a carico del lavoratore) per periodi, connessi ad un rapporto di 
lavoro, durante i quali l’iscritto non abbia svolto attività lavorativa].

La pensione privilegiata spetta al dipendente se, a seguito della 
malattia o lesione contratta per fatti di servizio, derivi un’inidoneità al 
servizio assoluta e permanente (art. 64 D.P.R. n. 1092/1973); si chiama 
“privilegiata” perché viene attribuita a prescindere dall’età del dipen-
dente e dall’anzianità contributiva da questi maturata.

L’iniziativa è d’ufficio quando la cessazione dal servizio per inido-
neitò assoluta e permanente sia dovuta ad infermità riconosciuta, in 
costanza di servizio o all’atto della risoluzione del rapporto, dipen-
dente da causa di servizio. Altrimenti, l’iniziativa è a domanda (art. 
167 D.P.R. n. 1092/1973), come nel caso in cui l’inidoneità assoluta e 
permanente al momento della cessazione sia dovuta ad infermità o 
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lesioni che, all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, non siano 
state ancora riconosciute come dipendenti da causa di servizio. In que-
sta ipotesi l’interessato, entro cinque anni dalla cessazione, può chie-
dere che si proceda a tale riconoscimento (termine elevato a dieci anni 
in caso di parkinsonismo o in caso di invalidità derivanti da infermità 
ad eziopatogenesi non definita o idiomatica) (art. 169 comma 1 D.P.R. 
n. 1092/1973). 
Questo termine è sospeso, per i minori non emancipati e gli interdetti, 
per tutta la durata dell’incapacità di agire (art. 191 comma 4 D.P.R. n. 
1092/1973).
Nel caso in cui il dipendente abbia già chiesto ed ottenuto il ricono-
scimento della dipendenza da causa di servizio, la giurisprudenza ha 
ritenuto che la domanda di pensione privilegiata possa essere presen-
tata, dopo la cessazione, senza limiti di tempo, in virtù del principio di 
imprescrittibilità del diritto a pensione (art. 5  D.P.R. n. 1092/1973). In 
tal caso il riconoscimento del diritto alla pensione di privilegio presup-
pone l’accertamento dell’inidoneità assoluta e permanente al servizio, 
riferita al momento del collocamento a riposo, dovuta all’infermità già 
riconosciuta dipendente dal servizio in costanza di rapporto di lavoro.

GlI attI del ProcedImento

Il procedimento normalmente ha inizio a seguito di domanda (fac 
simile in appendice) (art. 2 D.P.R.  n. 461/2001) del dipendente, redatta 
in carta semplice, che può essere presentata all’Amministrazione 
“presso la quale il dipendente ha prestato l’ultimo servizio” (art. 168 
comma 1  D.P.R. n. 1092/1973), anche dopo la cessazione del rapporto 
d’impiego.
Nell’ipotesi in cui, a causa della gravità delle condizioni di salute in 
cui versa, il dipendente non sia in grado di provvedere ai propri affari, 
cioè, nel caso specifico, di redigere e presentare la domanda di ricono-
scimento di causa di servizio, può provvedere a ciò altro soggetto che ne 
curi gli affari ai sensi dell’art. 2028 del codice civile. In questo caso, alla 
domanda andrà allegato un certificato medico che attesti la gravità delle 
condizioni di salute del dipendente e l’impossibilità di questi di provve-
dere alla cura dei propri interessi. 
Il riconoscimento può essere richiesto anche dagli eredi dell’impie-
gato o del pensionato deceduto, entro sei mesi dal decesso.

Il procedimento può anche essere avviato d’ufficio dall’Amministra-
zione (art. 3 D.P.R. n. 461/2001): 
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quando risulta che un proprio dipendente abbia riportato lesioni  –
per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermità 
nell’esporsi per obbligo di servizio a cause morbigene, e che dette 
infermità siano tali da poter divenire causa d’invalidità,  
oppure in caso di morte del dipendente, quando il decesso è avve- –
nuto in attività di servizio e per fatto traumatico ivi riportato. 

La domanda, che va redatta in carta semplice indicando la diagnosi e 
le cause che l’hanno prodotta, può essere limitata al semplice accer-
tamento dell’infermità o lesione da causa di servizio, oppure, come 
normalmente avviene, può essere finalizzata all’equo indennizzo e/o 
alla pensione privilegiata.

Perché possa darsi luogo alla concessione dell’equo indennizzo, deve 
essere presentata dal dipendente entro il termine, perentorio, di sei 
mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui 
il medesimo ha avuto conoscenza dell’infermità o della lesione.
La domanda può essere corredata dalla documentazione sanitaria  e 
da ogni altra documentazione idonea a dimostrare il nesso causale tra 
la patologia e il servizio.
La domanda di equo indennizzo può essere presentata contestual-
mente all’istanza intesa ad ottenere il riconoscimento della causa di 
servizio, oppure entro sei mesi dalla notifica del provvedimento di 
riconoscimento.

L’ufficio dell’Amministrazione che cura l’adozione del provvedimento 
finale trasmette alla Commissione medica, competente ai sensi del 
D.M. 12.02.2004 (Commissione Medica di Verifica per il personale delle 
Università), il fascicolo contenente la domanda e la documentazione 
prodotte dall’interessato, dandone comunicazione allo stesso, nonché 
il foglio matricolare ed eventuale altra documentazione che si ritenga 
necessaria (ad es. precedenti verbali di visita medica collegiale, prece-
denti provvedimenti di riconoscimento di causa di servizio, ecc). (art. 
5 comma 3  D.P.R. n. 461/2001).

Su richiesta dell’ufficio competente all’istruttoria, il responsabile della 
struttura, presso la quale il dipendente ha prestato servizio nei periodi 
interessati al verificarsi di fatti attinenti all’insorgenza o all’aggrava-
mento di infermità o lesioni, trasmette un rapporto informativo con-
tenente gli elementi informativi (mansioni lavorative effettivamente 



8

espletate, condizioni ambientali, presenza nell’ambiente di lavoro di 
elementi che possano avere influito sulle condizioni di salute del dipen-
dente) che verranno esaminati dal Comitato di Verifica per le Cause di 
Servizio per l’emissione del parere sul nesso causale tra infermità e 
fatti di servizio (art. 5 comma 4  D.P.R. n. 461/2001).

Durante la visita medico legale che la Commissione medica compe-
tente effettua (anche attraverso un solo componente), l’interessato 
può essere assistito, senza oneri per l’Amministrazione, da un medico 
di fiducia che non integra la composizione della Commissione (art. 6 
comma 5  D.P.R. n. 461/2001).
In occasione di detta visita medico legale è prevista la verifica dell’ido-
neità del dipendente al servizio. In conseguenza di ciò, il dipendente 
pubblico può essere adibito, così come avviene anche per le invalidità 
non dipendenti da causa di servizio, a mansioni compatibili con il suo 
stato di salute, tali da evitare l’aggravarsi della malattia. 
Nei casi più gravi, può disporsi il collocamento a riposo anticipato. 
In tale caso, in conformità all’accertamento sanitario di inidoneità 
assoluta a qualsiasi impiego e mansione, l’Amministrazione procede, 
entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, alla 
risoluzione del rapporto di lavoro (dispensa per il personale non con-
trattualizzato ex artt. 129 e 130 D.P.R. n. 3/1957) e all’adozione degli 
atti necessari per la concessione dei trattamenti pensionistici alle con-
dizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia (art. 15 comma 3  
D.P.R. n. 461/2001).

La Commissione medica competente effettua la visita per il tramite di 
almeno un componente e redige processo verbale, dal quale debbono 
risultare, tra l’altro: 

il giudizio diagnostico,  –
gli accertamenti e gli elementi valutati a fini diagnostici,  –
l’indicazione della data di conoscibilità dell’infermità, –
le conseguenze sull’integrità fisica, psichica o sensoriale, cioè il grado  –
di invalidità permanente riscontrata espresso con riferimento alle 
categorie contenute nelle Tabelle A e B allegate al D.P.R. n. 834/1981,
il giudizio di idoneità al servizio,  –
le dichiarazioni, eventualmente poste a verbale, del medico desi- –
gnato dall’interessato, i motivi di dissenso del componente dissen-
ziente ed il voto consultivo del medico specialista. 

La data di effettuazione della visita è comunicata al dipendente diret-
tamente dalla Commissione, con anticipo non inferiore a dieci giorni. 
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In caso di giustificata assenza del dipendente, o del medico da que-
sti designato, alla visita, la Commissione convoca l’interessato per 
una nuova data. Qualora l’impedimento sia determinato da ragioni 
di salute, il medesimo dovrà essere comprovato da certificazione 
medica.
In caso di ingiustificata assenza del dipendente alla visita, la 
Commissione restituisce gli atti all’Amministrazione che procede 
all’archiviazione.

Il Presidente della Commissione, in caso di comprovato e permanente 
impedimento fisico del dipendente, può disporre l’esecuzione della 
visita domiciliare da parte di un componente della Commissione 
stessa (art. 6 comma 12  D.P.R. n. 461/2001).

Il verbale della visita medica è trasmesso, entro quindici giorni dalla 
conclusiva visita, all’Amministrazione competente, che lo invia al 
Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, insieme ad una relazione 
nella quale sono riassunti gli elementi informativi disponibili, nonché 
la rimanente documentazione (rapporto informativo del responsabile 
della struttura, ecc) fino a quel momento acquisita.

L’Amministrazione, inoltre, notifica il verbale della visita medica al 
dipendente interessato affinché possa esercitare la facoltà - prevista 
dall’art. 5 L. 11.03.1926 n. 416 - di impugnare il giudizio di idoneità 
al servizio, contenuto nel verbale stesso, presentando ricorso (fac 
simile in appendice) davanti alla Commissione di Seconda Istanza del 
Ministero della Difesa, per il tramite dell’Amministrazione, nel ter-
mine di dieci giorni dalla comunicazione del verbale (art. 19 comma 4 
D.P.R. n. 461/2001).

L’Amministrazione, dopo invio di preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 
bis della L. 07.08.1990 n. 241, respinge la domanda di equo indennizzo con 
apposito provvedimento, quando riscontra, a seguito degli accertamenti 
sanitari della Commissione sulla data di conoscibilità dell’infermità o 
lesione, che la domanda è stata presentata oltre il termine semestrale 
di decadenza previsto dall’art. 2 D.P.R. n. 461/2001.   

Al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, che ha sede in Roma, 
è demandato, in via esclusiva, per tutte le Pubbliche Amministrazioni, 
il compito di emettere parere motivato in merito al rapporto causale 
tra i fatti di servizio e l’infermità o lesione (art. 11 D.P.R. n. 461/2001).
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L’Amministrazione si pronuncia sul solo riconoscimento di infermità 
o lesione dipendente da causa di servizio, conformandosi al parere 
del Comitato, anche nel caso di intempestività della domanda ai fini 
dell’equo indennizzo (art. 14 comma 1 D.P.R. n. 461/2001). 
In caso di parere negativo il medesimo va reso noto, ai sensi dell’art. 
10 bis della L. n. 241/1990, all’interessato che, entro dieci giorni dalla 
notifica, può formulare osservazioni e produrre ulteriore documen-
tazione all’Amministrazione. Quest’ultima, sulla base delle osser-
vazioni ricevute, potrà richiedere un riesame del parere emesso dal 
Comitato, come del resto farà in ogni ipotesi in cui, per motivate 
ragioni, non ritenga di conformarsi a tale parere (art. 14 comma 1 
D.P.R. n. 461/2001).  
L’Amministrazione adotta il provvedimento motivandolo conforme-
mente al nuovo parere del Comitato.
Il provvedimento finale è adottato ed è notificato o comunicato, anche 
per via amministrativa, all’interessato nei successivi quindici giorni 
(art. 14  comma 2 D.P.R. n. 461/2001). 

Salvo comprovate necessità emergenti nel corso dell’istruttoria, 
l’Amministrazione non può chiedere pareri, anche d’ordine tecnico, 
ulteriori rispetto a quelli previsti espressamente dal regolamento né 
disporre accertamenti o acquisire atti (art. 16 D.P.R. n. 461/2001).

Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità 
o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell’ipotesi di suc-
cessiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di 
privilegio (art. 12 D.P.R. n. 461/2001), nonché di successiva domanda 
di riconoscimento dell’aggravamento.

l’aGGravamento

Entro cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento di 
liquidazione dell’equo indennizzo, il dipendente, in caso di aggrava-
mento della menomazione dell’integrità fisica, psichica o sensoriale 
per la quale è stato concesso l’equo indennizzo, può, per una sola 
volta, chiedere all’Amministrazione, con apposita istanza, la revi-
sione dell’equo indennizzo già concesso (art. 14 comma 4  D.P.R. n. 
461/2001).  
Il pensionato può inoltre chiedere, in ogni tempo, che venga ricono-
sciuto l’aggravamento delle infermità o lesioni per le quali gli è stato 
attribuito il trattamento di pensione privilegiata. Può chiedere il 
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riconoscimento dell’aggravamento, ai fini della pensione privilegiata, 
anche il dipendente al quale detto beneficio sia stato negato (art. 70  
D.P.R. n. 1092/1973).
Va rilevato che il procedimento per il riconoscimento dell’aggrava-
mento può essere attivato soltanto a domanda e non d’ufficio. 

Il cumulo con altra InFermItÀ

In caso di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio - con-
testuale o effettuato in momenti diversi - di una pluralità di infermità, 
le stesse, se ascritte a una categoria della Tabella A allegata al D.P.R. n. 
834/1981, vengono “cumulate” in base ai criteri di cui alla Tabella F1 
allegata al D.P.R. 23.12.1978 n. 915. 
Nel caso in cui il dipendente riporti, per causa di servizio, altra meno-
mazione dell’integrità fisica, si procede alla liquidazione di nuovo 
indennizzo se la menomazione complessiva che ne deriva rientri in 
una delle categorie superiori a quella in base alla quale è stato liqui-
dato il primo indennizzo. Dal nuovo indennizzo andrà detratto quanto 
in precedenza liquidato (art. 57 D.P.R. n. 686/1957). 

Il ProvvedImento FInale

I provvedimenti devono essere motivati, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 
241/1990. La motivazione si deduce dalle valutazioni espresse dalla 
Commissione medica per quanto riguarda l’intempestività della 
domanda e dal parere emesso dal Comitato per quanto riguarda la non 
dipendenza da causa di servizio. 
Il procedimento si conclude (ai sensi dell’art. 2 L. 241/1990 e dell’art. 14 
comma 2 D.P.R. n. 461/2001) come già detto, con un provvedimento, 
nel caso delle Università: Decreto Rettorale, Disposizione Direttoriale 
o Dirigenziale. 
I provvedimenti che negano il riconoscimento della causa di servizio, 
l’equo indennizzo o la pensione privilegiata, sono tutti atti definitivi. 
È al provvedimento finale che vanno imputati gli effetti giuridici della 
fattispecie, quindi è il provvedimento finale che può essere impu-
gnato in sede giurisdizionale e non gli atti emessi dalla Commissione 
Medica o dal Comitato, che sono alla base, rispettivamente, del prov-
vedimento di negazione dell’equo indennizzo e di quello negativo 
della causa di servizio. 
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ImPuGnazIonI

Come si è detto, contro il provvedimento di non riconoscimento della 
dipendenza da causa di servizio delle infermità denunciate, o di 
negazione dell’equo indennizzo per intempestività della domanda, il 
dipendente può far valere le sue ragioni proponendo ricorso davanti 
alla competente autorità giurisdizionale. 
Sulla specifica materia, per quanto riguarda il personale “contrattua-
lizzato”, cioè soggetto ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di 
categoria, a seguito del D. Lgs. 31.03.1998 n. 80 si è attuato il passag-
gio della competenza giurisdizionale dal Tribunale Amministrativo 
Regionale al Giudice Ordinario (Tribunale Civile in funzione di giu-
dice del lavoro). L’impugnazione dei provvedimenti negativi da parte 
di questa categoria di personale va proposta entro il termine ordinario 
di prescrizione decennale (dieci anni dalla notifica). 
Per quanto riguarda, invece, il personale “non contrattualizzato”, 
come i docenti universitari, vale ancora la giurisdizione del T.A.R., 
che deve essere adito, a pena di decadenza, entro il termine di ses-
santa giorni dalla notifica del provvedimento.
Il provvedimento che neghi la concessione della pensione privilegiata 
può essere impugnato, sia da parte del personale contrattualizzato che 
non contrattualizzato, davanti alla Corte dei Conti, giudice compe-
tente in materia pensionistica, ai sensi dell’art. 14 del R.D. 27.06.1933 
n. 703. 



raccolta normativa
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l. 11.03.1926 n. 416

art. 5 
Salvo quanto disposto dagli artt. 7 e 8, nel termine di 90 giorni dall’av-
venuta partecipazione il militare, l’impiegato o l’operaio può ricorrere 
alla competente Direzione di sanità militare territoriale. In tal caso 
la pratica viene deferita all’esame di una Commissione di seconda 
istanza, composta:
dal direttore di sanità militare territoriale, il quale può delegare un 
colonnello medico più anziano del presidente della Commissione di 
prima istanza, presidente;
da due ufficiali superiori medici, membri. (1)
A richiesta del presidente può intervenire ai lavori della Commissione, 
con parere consultivo e senza diritto a voto, un ufficiale superiore o un 
impiegato della carriera direttiva o di concetto designato dal coman-
dante del Corpo o capo dell’ufficio, cui appartiene l’interessato. (1)
La procedura prevista dal primo comma deve essere seguita anche 
quando vi sia discrepanza tra il parere del comandante del Corpo o del 
capo ufficio e la decisione della Commissione medica ospedaliera.
La Commissione di seconda istanza, ove lo creda previa visita diretta, 
emette la propria determinazione. Tale determinazione è considerata 
definitiva, salvo contrario provvedimento dell’Amministrazione cen-
trale in sede competente (2).
Ai sensi dell’art. 19, comma 4, d.p.r. 29 ottobre 2001, n. 461, la pre-
sente disposizione resta applicabile limitatamente alla procedura di 
accertamento di idoneità al servizio; il termine per la presentazione 
del ricorso è in tal caso fissato in dieci giorni dalla comunicazione del 
verbale della Commissione medica. 
Articolo così sostituito dall’art. 1, d.p.r. 18 novembre 1965, n. 1485.

d.P.r. 10.01.1957 n. 3

art. 68 - aspettativa per infermità - equo indennizzo per perdita 
della integrità fisica dipendente da causa di servizio
L’aspettativa per infermità è disposta, d’ufficio o a domanda, quando 
sia accertata, in base al giudizio di un medico scelto dall’amministra-
zione, l’esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la 
regolare prestazione del servizio.
Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia dell’im-
piegato, se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa.
L’aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la 
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quale fu disposta; essa non può protrarsi per più di diciotto mesi.
L’amministrazione può, in ogni momento, procedere agli opportuni 
accertamenti sanitari.
Durante l’aspettativa l’impiegato ha diritto all’intero stipendio per i 
primi diciotto mesi ed alla metà di esso per il restante periodo, conser-
vando integralmente gli assegni per carichi di famiglia.
Il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato per intero 
ai fini della progressione in carriera, dell’attribuzione degli aumenti 
periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
Qualora l’infermità che è motivo dell’aspettativa sia riconosciuta 
dipendente da causa di servizio, permane, inoltre, per tutto il periodo 
dell’aspettativa il diritto dell’impiegato a tutti gli assegni escluse le 
indennità per prestazioni di lavoro straordinario.
Per l’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, è a carico 
dell’amministrazione un equo indennizzo per la perdita della inte-
grità fisica eventualmente subita dall’impiegato.
“Avverso le deliberazioni del Collegio medico e delle Commissioni 
mediche ospedaliere, di cui ai R.D. 5 novembre 1895, n. 603 e R.D. 15 
aprile 1928, n. 1029, adottate nei procedimenti di accertamento della 
dipendenza dell’infermità da causa di servizio e di determinazione 
dell’equo indennizzo, previsti dal presente articolo, gli impiegati pos-
sono esperire le impugnative stabilite dai decreti sopracitati”.

d.P.r. 03.05.1957 n. 686

art. 49 - criteri per la liquidazione.
Per il personale di ciascuna carriera, l’equo indennizzo è liquidato 
secondo equità con decreto Ministeriale in base alle categorie di meno-
mazione dell’integrità fisica ed in conformità dell’annessa tabella.
L’indennizzo è ridotto del 25% se l’impiegato ha superato i cinquanta 
anni di età e del 50% se ha superato il sessantesimo anno.
Agli effetti del comma precedente l’età alla quale devesi aver riguardo 
è quella che l’impiegato aveva al momento dell’evento dannoso.

art. 50 - cumulo dell’equo indennizzo e della pensione 
privilegiata
L’equo indennizzo, determinato a norma del precedente articolo, 
è ridotto della metà, se l’impiegato consegua anche la pensione 
privilegiata.
Va inoltre dedotto dall’equo indennizzo quanto eventualmente perce-
pito dall’impiegato in virtù di assicurazione a carico dello Stato o di 
altra pubblica Amministrazione.
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art. 57 - cumulo di menomazioni dell’integrità fisica
Nel caso in cui l’impiegato riporti per causa di servizio altra meno-
mazione dell’integrità fisica si procede alla liquidazione di nuovo 
indennizzo se la menomazione complessiva dell’integrità fisica che 
ne deriva rientri in una delle categorie superiori a quella in base alla 
quale fu liquidato il primo indennizzo.
Dal nuovo indennizzo andrà detratto quanto in precedenza 
liquidato.

art. 58 - dolo o colpa grave dell’impiegato
Nulla può essere liquidato all’impiegato se la menomazione della 
integrità fisica sia stata contratta per dolo o colpa grave di lui.

l. 06.12.1966 n. 1077

estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle amministrazioni 
dello stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previ-
denza vigenti per i dipendenti di ruolo

art. 1
Agli impiegati civili non di ruolo comunque denominati delle 
Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, si 
applicano le disposizioni vigenti sul trattamento di quiescenza e di 
previdenza diretto, indiretto e di riversibilità per il personale civile di 
ruolo, comprese quelle relativa alle ritenute ed ai contributi, nonché, 
le disposizioni sulla concessione dell’equo indennizzo per la perdita 
dell’integrità fisica e sull’assunzione, a carico dello Stato, delle spese 
di cura per ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio. 
Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa per le 
Amministrazioni dello Stato l’obbligo della iscrizione dei dipendenti, 
di cui al primo comma, alle assicurazioni sociali gestite dall’Istituto 
nazionale della previdenza sociale od a fondi sostitutivi delle assicu-
razioni medesime, salva l’iscrizione all’assicurazione per la disoccu-
pazione involontaria e contro la tubercolosi. 
Si applica l’articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 322, e successive 
modificazioni. 
I predetti dipendenti, in servizio alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, in sostituzione dei trattamenti previsti dal primo comma, 
possono optare, entro un anno da tale data, per la continuazione 
dell’iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la 
vecchiaia e i superstiti, od a fondi sostitutivi di essa. In tale caso permane 
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per le Amministrazioni anche l’obbligo di provvedere alla continua-
zione della iscrizione del suddetto personale alle assicurazioni contro 
la tubercolosi e la disoccupazione, nonché, dell’Ente nazionale per l’as-
sistenza agli orfani dei lavoratori italiani; la regolarizzazione delle posi-
zioni assicurative è eseguita senza oneri per interessi di mora. 

art. 4
Le disposizioni contenute nei precedenti articoli non si applicano nel 
confronti del personale non di ruolo assunto temporaneamente per 
un periodo inferiore ad un anno, nonché, del personale assunto con 
contratto di impiego privato e del personale a contratto locale assunto 
per le esigenze degli uffici italiani all’estero. 

d.P.r. 29.12.1973 n. 1092

art. 5 - esclusione della prescrizione e di altre cause di perdita 
del diritto
Il diritto al trattamento di quiescenza, diretto o di reversibilità, non 
si perde per prescrizione, per perdita della cittadinanza italiana o per 
altre cause, salvo quanto disposto
per il trattamento di reversibilità dagli art. 81, comma settimo, e art. 
86, comma secondo.

art. 64 - diritto alla pensione (privilegiata)
Il dipendente statale che per infermità o lesioni dipendenti da fatti di 
servizio abbia subito menomazioni dell’integrità personale ascrivibili 
a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, 
n. 313, ha diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni 
lo abbiano reso inabile al servizio.
Per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di servizio sono quelli 
derivanti dall’adempimento degli obblighi di servizio.
Per gli stessi effetti, le infermità o le lesioni si considerano dipendenti 
da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero con-
causa efficiente e determinante.

art. 65 - misura della pensione privilegiata per il personale civile 
non operaio
Per i dipendenti civili le cui infermità o lesioni siano ascrivibili alla 
prima categoria della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 
313, la pensione privilegiata è pari a otto decimi della base pensiona-
bile di cui all’art. 43, salvo quanto disposto nell’articolo seguente.
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Qualora le infermità o le lesioni siano di minore entità, la pensione è 
pari a un quarantesimo della base anzidetta per ogni anno di servi-
zio utile, ma non può essere inferiore ad un terzo né superiore a otto 
decimi della base stessa.
In caso di cessazione dal servizio per infortunio sul lavoro che dia 
diritto a una rendita di inabilità in base alle norme vigenti in materia, 
la pensione privilegiata è diminuita di una somma pari alla rendita 
stessa. La pensione, ridotta nel modo anzidetto, non può essere infe-
riore a quella normale calcolata in base ai servizi prestati, secondo le 
disposizioni dell’art. 44.
Per i funzionari di pubblica sicurezza e per le appartenenti al Corpo di 
polizia femminile, il trattamento privilegiato è liquidato con le norme 
stabilite per i militari, se più favorevoli.

art. 70 - aggravamento
Nei casi di aggravamento delle infermità o delle lesioni per le quali sia 
già stato attribuito il trattamento privilegiato, l’invalido può far valere 
i suoi maggiori diritti chiedendone la revisione senza limiti di tempo.
L’interessato può altresì in ogni tempo far valere i suoi diritti, nei casi 
di aggravamento, qualora sia stato emesso provvedimento negativo di 
trattamento privilegiato perché le infermità o le lesioni non erano valu-
tabili ai fini della classificazione ovvero quando, ai sensi delle norme 
concernenti lo stato giuridico del personale, le infermità o le lesioni siano 
state riconosciute dipendenti da fatti di servizio, ma non invalidanti. 
Se, eseguiti i prescritti accertamenti sanitari, la domanda è respinta, 
essa può essere rinnovata non più di due volte per la stessa infermità 
o lesione; a tal fine non si tiene conto delle domande presentate prima 
del 12 giugno 1965. E’ ammessa tuttavia una ulteriore istanza trascorsi 
dieci anni dalla data in cui è stata presentata la domanda definitiva con 
il terzo provvedimento negativo per non riscontrato aggravamento.
Si considera che sia sopravvenuto aggravamento anche quando si 
accerti che l’invalidità, sebbene non aggravata, sia tuttavia da ascri-
vere ad una categoria superiore a quella a cui venne prima assegnata.
La pensione o l’assegno rinnovabile spettanti in caso di aggravamento 
o di rivalutazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a 
quello della presentazione della domanda oppure, qualora risulti più 
favorevole, dalla data della visita medica e sono corrisposti con dedu-
zione delle quote di pensione o di assegno già riscosse dall’interessato 
dopo la decorrenza stabilita.
Nel caso di nuova liquidazione di indennità per una volta tanto, 
quest’ultima è attribuita in aggiunta a quella precedentemente 
goduta e con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di 
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presentazione della domanda, fermo restando il limite massimo di cui 
al primo comma dell’art. 69.
Qualora spetti, per aggravamento o rivalutazione, pensione o asse-
gno rinnovabile per periodi in cui sia stata già liquidata indennità per 
una volta tanto, l’importo dell’indennità stessa, limitatamente a detti 
periodi, viene recuperato mediante trattenuta sui ratei arretrati. Ove 
residuino altre somme a debito dell’interessato, il recupero è effettuato 
sui ratei successivi, in misura non superiore a un quinto dell’importo 
dei ratei stessi.
Per gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità di cui al succes-
sivo art. 104, resta impregiudicata la facoltà di richiedere la revisione 
della pensione o dell’assegno per aggravamento dell’invalidità di ser-
vizio ai sensi delle norme contenute nel presente articolo.
Nei confronti dei titolari di pensione privilegiata non si applica, in 
caso di aggravamento, l’art. 68; il nuovo trattamento spettante è attri-
buito nella forma della pensione.
Per le denunce di aggravamento di infermità o lesioni delle quali in 
precedenza non sia stato chiesto l’accertamento si applica l’art. 169.

art. 72 - coesistenza di più infermità
Nel caso di coesistenza di due infermità o lesioni ascrivibili a categorie 
dalla terza all’ottava della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, 
numero 313, all’invalido compete, per il complesso di esse, il tratta-
mento di pensione in base alla categoria che risulta dal cumulo delle 
infermità o lesioni medesime, secondo quanto previsto dalla tabella 
F-1 annessa alla legge suddetta.
Qualora le infermità o lesioni siano più di due, il trattamento com-
plessivo è determinato aggiungendo alla categoria alla quale è ascritta 
l’invalidità più grave quella risultante dal complesso delle altre infer-
mità o lesioni, in base a quanto stabilito dalla tabella F-1 di cui al pre-
cedente comma.

art. 73 - Perdita dell’organo superstite
Qualora il dipendente statale, già affetto per causa estranea al servizio da 
perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, perda in tutto o 
in parte per fatto di servizio l’organo superstite, la pensione privilegiata 
o l’assegno rinnovabile spettano in base alla categoria corrispondente 
all’invalidità complessiva risultante dalla lesione dei due organi.
Lo stesso trattamento compete all’invalido che, dopo aver conseguito 
la pensione o l’assegno suddetti per perdita anatomica o funzionale di 
uno degli organi pari, venga a perdere per causa estranea al servizio 
in tutto o in parte l’organo superstite.
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Le indennità dovute all’invalido da enti pubblici, da istituti o da pri-
vati per le lesioni di cui al comma precedente, non dipendenti da fatti 
di servizio, sono detratte dall’importo della pensione o dell’assegno 
nei modi stabiliti dall’art. 35 della legge 18 marzo 1968, n. 313, ovvero 
sospese e versate in conto entrate del tesoro, ai sensi del penultimo 
comma dello stesso articolo.
Nei casi di cui al secondo comma del presente articolo la pensione o 
l’assegno decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello 
della presentazione della domanda.

art. 81 - coniuge superstite
La vedova del dipendente statale deceduto in attività di servizio dopo 
aver maturato quindici anni di servizio effettivo ha diritto alla pen-
sione di reversibilità; se il dipendente era un militare in servizio per-
manente o continuativo la pensione spetta alla vedova purché il dante 
causa avesse maturato quindici anni di servizio utile di cui dodici di 
servizio effettivo.
Le vedova del pensionato ha diritto alla pensione di reversibilità pur-
ché il matrimonio sia anteriore alla cessazione dal servizio o sia stato 
contratto prima che il pensionato compisse il sessantacinquesimo anno 
di età ovvero se dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma, o se 
con il matrimonio siano stati legittimati figli naturali.
La pensione di reversibilità spetta anche alla vedova del pensionato 
che ha contratto matrimonio dopo la cessazione dal servizio e dopo 
il compimento del sessantacinquesimo anno di età a condizione che il 
matrimonio sia durato almeno due anni e che la differenza di età tra i 
coniugi non superi i venticinque anni.
La pensione non spetta alla vedova quando sia stata pronunciata 
sentenza, passata in giudicato, di separazione personale per sua 
colpa; in tal caso ove sussista lo stato di bisogno è corrisposto alla 
vedova un assegno alimentare.
Alla vedova del dipendente statale, civile o militare, deceduto dopo 
almeno un anno intero di servizio effettivo senza aver maturato l’an-
zianità di cui al primo comma, spetta un’indennità per una volta 
tanto.
In caso di decesso della moglie dipendente civile o pensionata, la pen-
sione spetta al vedovo quando questi sia riconosciuto inabile a profi-
cuo lavoro, risulti a carico della moglie e abbia contratto matrimonio 
quando la stessa non aveva compiuto i cinquanta anni di età.
Qualora sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di sepa-
razione per colpa del  marito, si osserva il disposto del precedente 
quarto comma.
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La pensione di reversibilità e l’assegno alimentare previsti dal pre-
sente articolo si perdono nel caso che il titolare passi ad altre nozze.
Sono salve le disposizioni dell’art. 9 della L. 1 dicembre 1970, n. 898.

art. 92 - trattamento privilegiato di reversibilità 
Quando la morte del dipendente è conseguenza di infermità o lesioni 
dipendenti da fatti di servizio, spetta ai congiunti la pensione privi-
legiata nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in 
materia di pensioni di guerra. Gli assegni accessori restano quelli pre-
visti dalle disposizioni contenute nel successivo titolo VI.
Il precedente comma si applica anche per gli eventi anteriori alla ces-
sazione della guerra 1940-1945.
E’ data facoltà agli aventi causa di optare per il trattamento derivante 
dall’applicazione delle norme contenute negli articoli precedenti di 
questo titolo. In tal caso le aliquote di cui al primo comma dell’art. 88 
si applicano, col minimo del 50 per cento, alla pensione privilegiata 
diretta di prima categoria.
Qualora i fatti di servizio possano dar luogo a trattamento di infor-
tunio, si applicano agli aventi causa le disposizioni dell’art. 65, terzo 
comma, o dell’art. 66, secondo comma.
Le disposizioni contenute nei commi precedenti del presente articolo 
si applicano anche nel caso in cui il titolare di pensione privilegiata 
diretta o di assegno rinnovabile sia deceduto a causa delle infermità o 
lesioni per le quali aveva conseguito il trattamento privilegiato.
Ai fini di quanto disposto nel presente articolo, l’applicazione delle 
norme in materia di pensioni di guerra non può avere effetto anteriore 
al 21 novembre 1967.

art. 93 - trattamento speciale
Alla vedova e agli orfani minorenni del dipendente deceduto per fatti 
di servizio ovvero del titolare di trattamento privilegiato di prima 
categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è attribuito, per la 
durata di tre anni dal decesso del dante causa, un trattamento speciale 
di importo pari a quello della pensione di prima categoria e dell’as-
segno complementare previsto dall’art. 101, oltre agli aumenti di inte-
grazione di cui all’art. 106, relativi ai figli minorenni, qualunque sia la 
causa del decesso.
Il trattamento speciale previsto dal comma precedente spetta anche 
agli orfani maggiorenni, purché sussistano le condizioni stabilite dagli 
art. 82 e art. 85; se la relativa domanda è presentata dopo due anni 
dalla data di morte del dante causa, il trattamento speciale decorre 
dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della 
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domanda ed è corrisposto, comunque, non oltre il restante periodo di 
tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data di morte del dante 
causa.
Scaduto il termine di tre anni, di cui ai commi precedenti, comincia a 
decorrere la pensione privilegiata di reversibilità.
La vedova e gli orfani dell’invalido di prima categoria, con o senza 
assegno di superinvalidità, deceduto per cause diverse da quelle che 
hanno determinato l’invalidità, sono parificati, a tutti gli effetti, alla 
vedova e agli orfani di caduto per servizio.
Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano a decor-
rere dalla data da cui ha avuto effetto la legge 23 aprile 1965, n. 488.
La pensione spettante alla vedova e agli orfani; dei militari dell’Arma 
dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del 
Corpo forestale dello Stato nonché dei funzionari di pubblica sicu-
rezza, compreso il personale del Corpo istituito con la legge 7 dicem-
bre 1959, n. 1083,
deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni ripor-
tate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di 
ordine pubblico, è stabilita in misura pari al trattamento complessivo 
di attività composto da tutti gli emolumenti pensionabili e dall’intero 
importo dell’indennità di istituto, che era percepito dal congiunto al 
momento del decesso, con esclusione delle quote di aggiunta di fami-
glia e dell’indennità integrativa speciale che sono corrisposte nelle 
misure stabilite per i pensionati.
La pensione spettante, in mancanza della vedova e degli orfani, ai 
genitori ed ai collaterali dei dipendenti indicati nel comma precedente 
è liquidata applicando le percentuali previste dall’art. 88 sul tratta-
mento complessivo di attività di cui al comma predetto.
Il trattamento speciale di pensione previsto dai due commi prece-
denti sarà liquidato in relazione alle variazioni nella composizione 
del nucleo familiare ed ai miglioramenti economici attribuiti al per-
sonale in attività di servizio in posizione corrispondente a quella del 
dipendente.
Restano ferme le disposizioni contenute negli articoli 2, primo comma, 
3 e 4 della legge 27 ottobre 1973, n. 629.

art. 100 - assegno di superinvalidità 
Gli invalidi affetti da mutilazioni o infermità elencate nella tabella E 
annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, hanno diritto a un assegno di 
superinvalidità, non riversibile, in una delle seguenti misure, secondo 
le indicazioni contenute in detta tabella:
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lettera A annue L. 984.000
lettera A-bis 840.000
lettera B 667.400
lettera C 412.900
lettera D 384.000
lettera E 344.600
lettera F 264.100
lettera G 227.400

art. 101 - assegno complementare
Gli invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvali-
dità, hanno diritto a un assegno complementare, non reversibile, nella 
misura unica di L. 444.000 annue.

art. 102 - assegno di incollocamento
I titolari di pensione privilegiata o di assegno rinnovabile dalla 
seconda all’ottava categoria, quando siano incollocati, hanno diritto 
ad un assegno di incollocamento di L. 204.000 annue.
L’assegno di cui sopra è attribuito, sospeso o revocato secondo le norme 
concernenti i mutilati e gli invalidi di guerra.

art. 103 - assegno di previdenza
Ai titolari di pensione privilegiata o di assegno rinnovabile dalla seconda 
all’ottava categoria compete un assegno di previdenza, non riversibile 
né sequestrabile, di L. 204.000 annue quando abbiano compiuto l’età 
prevista per gli invalidi di guerra aventi diritto all’analogo assegno o 
siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro.
L’assegno è attribuito, sospeso o revocato secondo le norme stabilite 
dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.
Nel computo dei redditi propri dell’interessato, ai fini dell’attribu-
zione dell’assegno di previdenza, è escluso l’ammontare della pen-
sione o dell’assegno privilegiato e degli assegni accessori.

art. 104 - assegno di incollocabilità
Ai mutilati ed agli invalidi per servizio con diritto a pensione o ad 
assegno privilegiati per minorazioni dalla seconda all’ottava cate-
goria della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e che 
siano incollocabili ai sensi del secondo comma dell’art. 1 della legge 
2 aprile 1968, n. 482, in quanto, per la natura ed il grado della loro 
invalidità di servizio, possano riuscire di pregiudizio alla salute od 
incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e 
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che risultino effettivamente incollocabili, è attribuito, in aggiunta alla 
pensione o all’assegno e fino al compimento del sessantacinquesimo 
anno di età, un assegno di incollocabilità nella misura pari alla diffe-
renza fra il trattamento complessivo corrispondente alla prima cate-
goria senza superinvalidità e quello complessivo di cui sono titolari, 
escluso l’eventuale assegno di cura. Ove il diritto all’assegno di incol-
locabilità derivi da infermità neuropsichica o epilettica, ascrivibile alla 
seconda, terza o quarta categoria, l’assegno stesso viene liquidato, fino 
al compimento del sessantacinquesimo anno di età, in misura pari alla 
differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla prima 
categoria con assegno di superinvalidità di cui alla tabella E, lettera 
G, della legge 18 marzo 1968, n. 313, esclusa l’indennità di accompa-
gnamento, e quello complessivo, di cui gli invalidi fruiscono, escluso 
l’eventuale assegno di cura.
Gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità vengono assimilati 
a tutti gli effetti, per la durata di detto assegno, agli invalidi ascritti 
alla prima categoria.
Ai mutilati ed invalidi per servizio che, fino alla data del compimento 
del sessantacinquesimo anno di età, abbiano beneficiato dell’assegno 
di incollocabilità viene corrisposto, dal giorno successivo alla data pre-
detta ed in aggiunta al trattamento stabilito per la categoria alla quale 
sono ascritti, un assegno pari alla pensione minima prevista per gli assi-
curati dell’Istituto nazionale della previdenza sociale di cui all’art. 10, 
secondo comma, lettera a), della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive 
modificazioni. Lo assegno è cumulabile con l’assegno di previdenza.
Il trattamento di incollocabilità previsto dai precedenti commi è attri-
buito, sospeso o revocato, secondo le modalità stabilite dalla legisla-
zione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.

art. 105 - non cumulabilità 
L’assegno di incollocamento e l’assegno di previdenza non sono 
cumulabili tra loro né con l’assegno di incollocabilità né con l’inden-
nità integrativa speciale e con le quote di aggiunta di famiglia.

art. 106 - aumento di integrazione
Il titolare di pensione od assegno privilegiati di prima categoria ha 
diritto, a titolo di integrazione, a un aumento annuo:

di lire 36.000 per la moglie che non abbia un reddito proprio supe-a) 
riore alle lire 360.000 annue;
di lire 72.000 per ciascuno dei figli, finché minorenni, ed inoltre b) 
nubili, se femmine.
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Sono equiparati ai minorenni i figli celibi e le figlie nubili maggiorenni 
purché siano riconosciuti, in sede di accertamenti sanitari, inabili a 
proficuo lavoro.
In caso di inabilità temporanea l’aumento è attribuito nei termini e 
con le modalità stabiliti per gli assegni rinnovabili.
L’aumento di integrazione di cui alla lettera b) del primo comma com-
pete anche per i figli maggiorenni, nubili se di sesso femminile, qua-
lora siano iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati, per 
tutta la durata del corso legale degli studi, ma non oltre il ventiseie-
simo anno di età.
Agli effetti del presente articolo sono parificati ai figli legittimi i figli 
legittimati per susseguente matrimonio.
L’aumento di integrazione spetta anche per i figli legittimati per 
decreto, per i figli naturali riconosciuti nonché per i figli adottati nelle 
forme di legge e per gli affiliati, purché l’adozione o l’affiliazione sia 
avvenuta prima del compimento del sessantesimo anno di età da 
parte dell’invalido.
Se la domanda intesa ad ottenere l’aumento di integrazione sia presen-
tata oltre un anno dal giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento del 
beneficio ha inizio con la corresponsione della rata di pensione in corso 
di maturazione alla data di presentazione della domanda stessa.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alla donna 
provvista di pensione o di assegno di prima categoria.
I titolari di più pensioni o assegni privilegiati possono conseguire, per 
ciascun figlio, un solo aumento di integrazione.
Se entrambi i genitori siano titolari di pensione o assegno privilegiati 
di prima categoria, con o senza superinvalidità, l’aumento di integra-
zione, di cui alla lettera b) del primo comma, è attribuito ad uno solo 
di essi.
L’aumento di integrazione per la moglie e per i figli a carico, di cui 
ai precedenti commi, non è cumulabile con le quote di aggiunta di 
famiglia.

art. 107 - Indennità di assistenza e di accompagnamento 
Ai titolari di pensione o assegno privilegiato che siano affetti da una 
delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella E annessa alla 
legge 28 luglio 1971, n. 585, è accordata d’ufficio una indennità per 
le necessità di assistenza o per la retribuzione di un accompagnatore 
anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento 
venga disimpegnato da un familiare del minorato.
L’indennità è concessa nelle seguenti misure mensili:
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lettera A L. 184.000
lettera A-bis, n. 1 162.000
lettera A-bis, n. 2, comma secondo, e n. 3 126.500
lettera A-bis, n. 2, comma primo 51.500
lettera B 45.000
lettera C 40.000
lettera D 35.000
lettera E 30.000
lettera F 25.000
lettera G 20.000

I pensionati affetti da una delle invalidità specificate alle lettere A; A-bis 
numeri 1) 2), comma secondo, 3; B numeri 1), 3), 4); C; D; E n. 1) della suc-
citata tabella, possono ottenere, a richiesta, l’accompagnatore militare.
In tale ipotesi, l’indennità di cui al presente articolo è ridotta di L. 
200.000 mensili. Nessuna riduzione è operata sull’indennità spettante 
agli invalidi di cui alle lettere A; A-bis, n. 1, nel caso di assegnazione 
dell’accompagnatore militare.
Per la particolare assistenza di cui necessitano, gli invalidi ascritti alla 
lettera A possono chiedere l’assegnazione di un secondo accompagna-
tore militare. In luogo del secondo accompagnatore militare i predetti 
invalidi possono ottenere, a domanda, la concessione di un assegno 
a titolo di integrazione dell’indennità di assistenza e di accompagna-
mento nella misura di L. 150.000 mensili.
L’indennità è corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in 
ospedali o in altri luoghi di cura.
Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti 
rieducativi od assistenziali, l’indennità è corrisposta nella misura di 
quattro quinti all’istituto e per il rimanente quinto all’invalido.
Nel caso in cui l’ammissione in detti istituti avvenga a carico dell’Opera 
nazionale per gli invalidi di guerra o di altro ente assistenziale giuridica-
mente riconosciuto, i predetti quattro quinti saranno corrisposti a tali enti, 
i quali dovranno dare comunicazione delle ammissioni medesime alla 
direzione provinciale del Tesoro che ha in carico la partita di pensione, 
agli effetti dell’applicazione delle norme di cui al comma precedente.
Resta fermo quanto prescritto dal terzo comma dell’art. 8 della legge 
4 maggio 1951, n.306, come risulta dopo le modificazioni disposte con 
l’articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 993, nel senso che non si 
fa luogo a ritenuta quando il ricovero in istituti rieducativi o assisten-
ziali non è a totale carico dell’amministrazione che lo ha disposto o 
deriva dall’adempimento di un rapporto assicurativo al verificarsi di 
un determinato evento.
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art. 108 - assegno di cura 
A favore dei titolari di pensione od assegno privilegiato per infermità 
tubercolare o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno 
di superinvalidità, è attribuito un assegno di cura non reversibile nella 
misura di annue L. 96.000, e si tratti di infermità ascrivibile ad una 
delle categorie dalla seconda alla quinta, e di annue lire 48.000 se l’in-
fermità stessa sia ascrivibile alle categorie dalla sesta all’ottava della 
tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313.

art. 109 - assegno per cumulo di infermità 
Nel caso in cui con una invalidità ascrivibile alla prima categoria coe-
sistano altre infermità o lesioni, al mutilato o invalido è dovuto un 
assegno per cumulo di infermità, non reversibile, secondo quanto 
stabilito e nella misura indicata nella tabella F annessa alla legge 18 
marzo 1968, n. 313.
Qualora con una invalidità di seconda categoria coesistano altre infer-
mità o lesioni minori, senza che nel complesso si raggiunga, in base a 
quanto previsto nella tabella F-1 annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 
313, una invalidità di prima categoria, è corrisposto un assegno per 
cumulo, non reversibile, non superiore alla metà né inferiore al decimo 
della differenza fra il trattamento economico complessivo della prima 
categoria e quello della seconda categoria, in relazione alla gravità delle 
minori infermità o lesioni coesistenti, tenendo conto dei criteri informa-
tori della predetta tabella F-1.
L’assegno per cumulo si aggiunge a quello di superinvalidità quando 
anche la superinvalidità derivi da cumulo di infermità.
Quando con una invalidità ascrivibile alla prima categoria coesi-
stano due o più infermità o lesioni, l’assegno per cumulo, di cui al 
primo comma, viene determinato in base alla categoria risultante dal 
complesso delle invalidità coesistenti, secondo quanto stabilito dalla 
tabella F-1. L’eventuale differenza in decimi, di cui al secondo comma, 
derivante dall’applicazione dei criteri della predetta tabella F-1, dovrà 
essere calcolata sulla base degli assegni per cumulo previsti dalla 
tabella F rispettivamente per coesistenza di una infermità di prima 
categoria e per coesistenza di una infermità di seconda categoria.
Ove con una invalidità ascrivibile alla prima categoria coesistano 
infermità ugualmente ascrivibili alla prima categoria, con o senza 
assegno di superinvalidità, dovrà tenersi conto, ai fini della deter-
minazione dell’assegno di cumulo, di ciascuna delle infermità coesi-
stenti, secondo gli importi stabiliti dalla tabella F.
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art. 110 - assegno speciale annuo
Ai grandi invalidi provvisti di assegno di superinvalidità di cui alla 
lettera A e alla lettera A bis, numero 1 e 3, della tabella E annessa alla 
legge 18 marzo 1968, n. 313, spetta un assegno speciale annuo, non 
reversibile, rispettivamente di L. 1.500.000 e di L. 1.200.000.

art. 111 - Indennità speciale annua
Ai mutilati ed invalidi che al I dicembre di ogni anno siano titolari di 
pensione privilegiata o assegno rinnovabile compete una indennità 
speciale annua pari alla differenza tra una mensilità del trattamento 
complessivo in godimento alla data anzidetta, compresi gli assegni 
accessori, e l’importo della tredicesima mensilità; non si considera 
l’indennità integrativa speciale di cui al l’art. 99.
L’indennità speciale annua è attribuita a condizione che gli interessati 
non svolgano comunque alla data sopraindicata una attività lavorativa 
in proprio o alle dipendenze di altri o inoltre, per i soli invalidi ascritti 
alle categorie dalla seconda all’ottava, purché gli interessati non risultino 
possessori di redditi assoggettabili all’imposta sul reddito delle persone 
fisiche, indipendentemente dalle modalità di riscossione dell’imposta 
medesima, per un ammontare superiore a lire 960 mila annue.
L’indennità speciale è corrisposta in unica soluzione entro il 31 dicem-
bre di ciascun anno.
Nella domanda gli interessati debbono, a pena di inammissibilità, 
obbligarsi a comunicare tempestivamente alla competente direzione 
provinciale del tesoro il venir meno delle condizioni previste. La 
domanda è utile anche per l’attribuzione del beneficio negli anni suc-
cessivi a quello di presentazione.
Per la definizione dei casi anteriori al I gennaio 1974, le condizioni 
economiche previste dal secondo comma del presente articolo si con-
siderano equivalenti a quelle di chi non era assoggettabile all’imposta 
complementare.

art. 139 - Pensione privilegiata
La pensione privilegiata o l’assegno rinnovabile sono cumulabili con 
un trattamento di attività ovvero con altro trattamento pensionistico 
derivante da un rapporto di servizio diverso da quello che ha dato 
luogo alla pensione o all’assegno anzidetti.

art. 144 - recupero dell’equo indennizzo
Nel caso in cui il dipendente al quale sia stato liquidato l’equo inden-
nizzo ottenga successivamente, per la stessa causa, la pensione pri-
vilegiata, la metà dell’ammontare dell’indennizzo liquidato sarà 



30

recuperata mediante trattenute mensili sulla pensione, di importo 
pari a un decimo dell’ammontare di questa.

art. 163 - amministrazione centrale
Il provvedimento con il quale si liquida o si nega il trattamento privi-
legiato, sia diretto che di reversibilità, è adottato dall’amministrazione 
centrale a cui il dipendente apparteneva, salvo quanto disposto negli 
art. 164 e art. 188. “Nel caso in cui l’amministrazione centrale abbia 
già adottato un provvedimento definitivo sulla dipendenza di infer-
mità o lesioni, ai sensi delle norme concernenti lo stato giuridico del 
personale, le questioni risolute con detto provvedimento non possono 
essere riesaminate ai fini del trattamento di quiescenza privilegiato.”

art. 164 - altri uffici
All’ufficio centrale o periferico competente a liquidare il trattamento 
normale diretto è, altresì, devoluta la competenza a provvedere sulla 
domanda di trattamento privilegiato diretto e, qualora il dipendente 
sia deceduto in servizio, sulla domanda di trattamento privilegiato di 
reversibilità nei casi in cui:
a) la domanda non sia ammissibile ai sensi degli art. 169 e art. 184, 
terzo comma;
b) risulti manifesto che i fatti dedotti dal dipendente o dai suoi aventi 
causa non costituiscono fatti di servizio;
c) il dipendente non si sia presentato agli accertamenti sanitari nel 
termine stabilito dall’art. 174.
I provvedimenti emessi ai sensi del comma precedente sono definitivi.

art. 167 - Iniziativa d’ufficio o su domanda
Il trattamento privilegiato è liquidato d’ufficio nei confronti del dipen-
dente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipen-
denti da fatti di servizio.
In ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato a 
domanda.

art. 168 - Presentazione e contenuto della domanda
La domanda di trattamento privilegiato diretto è presentata all’ufficio 
presso il quale il dipendente ha prestato l’ultimo servizio.
Nella domanda devono essere indicate le infermità o le lesioni per 
le quali il trattamento è richiesto e devono essere specificati i fatti di 
servizio che le determinarono.
Il richiedente può, inoltre, produrre certificazioni sanitarie ed ogni 
altro documento che ritenga utile.
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art. 169 - ammissibilità della domanda
La domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipen-
dente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servi-
zio senza chiedere l’accertamento della dipendenza delle infermità o 
delle lesioni contratte.
Il termine è elevato a dieci anni qualora l’invalidità sia derivata da 
parkinsonismo.

art. 180 - liquidazione provvisoria con riserva di pronuncia sul 
diritto al trattamento privilegiato diretto
Quando non sia possibile espletare con sollecitudine il procedimento 
relativo al trattamento privilegiato diretto, si fa luogo alla liquida-
zione provvisoria della pensione normale, con riserva di pronuncia 
sulla domanda di trattamento privilegiato.
Se la pensione normale non spetta e purché il Comitato per le pensioni 
privilegiate ordinarie abbia espresso parere favorevole sul trattamento 
privilegiato, l’amministrazione centrale dispone la corresponsione di 
un trattamento provvisorio in misura pari alla pensione o all’assegno 
rinnovabile, con gli eventuali assegni accessori, della categoria da 
attribuire.
Qualora sia da attribuire l’assegno rinnovabile, la durata del trat-
tamento provvisorio di cui al comma precedente non può superare 
quella dell’assegno.
All’atto dell’ammissione al pagamento della pensione privilegiata o 
dell’assegno rinnovabile si fa luogo al conguaglio con le somme corri-
sposte a titolo di trattamento provvisorio.

art. 181 - accertamenti sanitari per rinnovazione dell’assegno
Sei mesi prima della scadenza dell’assegno rinnovabile, il titolare è 
sottoposto a nuova visita medica.
L’invalido che, senza giustificato motivo, non si presenti alla visita 
medica entro un anno dalla convocazione oppure dalla scadenza 
dell’assegno, se quest’ultimo termine è più favorevole, per ottenere 
ulteriore trattamento privilegiato deve presentare apposita domanda 
alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita; il nuovo 
trattamento non potrà decorrere dal primo giorno del mese successivo 
a quello di presentazione della domanda suddetta.
Nel caso previsto dal comma precedente la commissione medica ospe-
daliera, decorso l’anno, comunica i nominativi dei titolari di assegno 
rinnovabile, che non si sono presentati a visita, alla competente dire-
zione provinciale del tesoro, trasmettendo i documenti comprovanti 
l’avvenuta convocazione.
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art. 182 - scadenza dell’assegno rinnovabile
Nei casi in cui, alla scadenza dell’assegno rinnovabile, non sia ancora 
intervenuto il nuovo provvedimento di competenza dell’amministra-
zione centrale, la direzione provinciale del tesoro proroga i pagamenti, 
per non oltre due anni, nella stessa misura dell’ultima rata dell’asse-
gno scaduto, salvo quanto disposto nel terzo comma.
Se con il provvedimento dell’amministrazione centrale venga attribu-
ito un altro assegno rinnovabile o la pensione, le somme corrisposte per 
proroga sono imputate all’assegno o alla pensione medesimi; tuttavia, 
in caso di assegnazione di categoria inferiore, l’imputazione è limitata 
all’importo degli arretrati costituiti dalle rate maturate del trattamento 
di minore categoria; oltre tale limite non si fa luogo a recupero.
Qualora invece, non venga attribuito altro assegno o pensione, le 
somme predette sono abbuonate.
Nel caso in cui il procedimento per la nuova valutazione dell’invali-
dità non sia stato compiuto per mancata presentazione dell’interes-
sato alla visita medica, la direzione provinciale del tesoro, ricevuta la 
comunicazione di cui all’articolo 181, sospende i pagamenti relativi 
all’assegno prorogato e rimette gli atti all’amministrazione centrale, 
che provvede di conseguenza.

art. 183 - aggravamento
Nel caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni di cui all’art. 
70, la domanda di revisione è presentata all’amministrazione centrale.
Qualora l’interessato, senza giustificato motivo, non si presenti, entro 
tre mesi dalla convocazione, alla visita medica disposta per accertare 
il denunciato aggravamento, la commissione medica ne dà comuni-
cazione all’amministrazione centrale, trasmettendo i documenti com-
provanti l’avvenuta convocazione.
L’amministrazione centrale, ricevuta la comunicazione della commis-
sione medica ospedaliera respinge la istanza di revisione. Gli accer-
tamenti sanitari non possono essere effettuati che a seguito di nuova 
domanda; il relativo trattamento eventualmente spettante decorrerà 
dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della 
nuova domanda.

art. 184 - decesso in servizio
In caso di morte del dipendente in attività di servizio, l’avente causa 
che ritenga la morte dovuta al servizio stesso, per conseguire la pen-
sione privilegiata di reversibilità deve presentare domanda all’ufficio 
presso il quale il dante causa prestava servizio, salvo quanto disposto 
dall’ultimo comma.
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La domanda deve contenere le indicazioni di cui all’art. 168.
La domanda non è ammessa qualora sia presentata oltre il termine di 
cinque anni dalla data del decesso del dante causa, salvo che quest’ul-
timo avesse già chiesto l’accertamento di cui all’art. 169.
Nel caso in cui il dipendente sia deceduto per causa violenta nell’adem-
pimento degli obblighi di servizio, la pensione privilegiata di reversibi-
lità a favore della vedova e degli orfani minorenni è liquidata d’ufficio.

art. 185 - adempimenti degli uffici
Il capo dell’ufficio al quale è stata presentata la domanda di pensione 
privilegiata di cui all’art. 184 procede all’accertamento dei fatti, alla 
redazione del rapporto informativo e alla trasmissione degli atti all’uf-
ficio di cui all’art. 164.
Quest’ultimo ufficio acquisisce il parere della commissione medica 
ospedaliera e rimette l’intera documentazione all’amministrazione 
centrale, salvo il rigetto della domanda ove ricorrano i casi previsti 
dall’art. 164, lettere a) o b).

art. 186 - decesso del titolare di trattamento diretto
In caso di morte del titolare di trattamento privilegiato diretto, 
l’avente causa che ritenga la morte dovuta all’infermità o alla lesione 
per la quale era stato attribuito detto trattamento, per conseguire la 
pensione privilegiata di reversibilità deve presentare documentata 
domanda all’amministrazione centrale che ha liquidato il trattamento 
diretto, salvo quanto disposto nell’art. 188.
Il parere della commissione medica ospedaliera, sulle cause della morte 
del titolare del trattamento diretto, è acquisito dall’amministrazione 
centrale.

art. 188 - trattamento speciale
In favore della vedova e degli orfani minorenni del titolare di pen-
sione privilegiata diretta o di assegno rinnovabile di prima catego-
ria, il trattamento speciale e la pensione privilegiata di reversibilità 
previsti dall’art. 93 sono liquidati d’ufficio senza l’adozione di prov-
vedimento formale, dalla direzione provinciale del tesoro che ha in 
carico la partita relativa al trattamento diretto, in base ai dati risultanti 
dal provvedimento di liquidazione di tale trattamento e previo accer-
tamento della inesistenza di sentenza di separazione personale per 
colpa della vedova.
Con le modalità indicate nel primo comma del presente articolo la 
direzione provinciale del tesoro liquida il trattamento speciale e la 
pensione privilegiata di reversibilità a favore della vedova e degli 
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orfani minori anche in mancanza di dati di cui al secondo comma 
del precedente art. 155 e previo accertamento della tempestività del 
matrimonio contratto dal pensionato.
Gli atti relativi alle concessioni effettuate ai sensi del precedente 
comma sono inviati alla Corte dei conti per il controllo successivo.
In favore degli orfani maggiorenni del titolare di pensione privilegiata 
diretta o di assegno rinnovabile di prima categoria, il trattamento spe-
ciale e la pensione privilegiata di reversibilità previsti dall’art. 93 sono 
liquidati dalla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la par-
tita di pensione diretta, con l’osservanza delle disposizioni dell’art. 
160, terzo comma.
La liquidazione del trattamento speciale e della pensione privilegiata 
di reversibilità in favore del coniuge e degli orfani minorenni del tito-
lare di pensione privilegiata diretta o di assegno rinnovabile di prima 
categoria, nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto prima che 
il pensionato compisse il sessantacinquesimo anno di età ovvero dal 
matrimonio sia nata prole, anche se postuma, o col matrimonio siano 
stati legittimati figli naturali, è effettuata dalla direzione provinciale 
del tesoro senza l’adozione di provvedimento formale, previo accerta-
mento della sussistenza di una delle condizioni suddette.

art. 189 - liquidazione provvisoria con riserva di pronuncia sul 
diritto alla pensioneprivilegiata di reversibilità
In caso di morte del titolare di pensione privilegiata o di assegno 
rinnovabile, inferiore alla prima categoria, in favore della vedova e 
degli orfani minorenni si applicano le disposizioni dell’art. 160, salvo 
il provvedimento sull’eventuale diritto alla pensione privilegiata di 
reversibilità.

art. 190 - rinvio
Nei casi di decesso di un compartecipe della pensione privilegiata di 
reversibilità o di perdita del diritto a tale compartecipazione nonché nei 
casi di consolidamento si applica il disposto dell’art. 158, comma terzo.

art. 191- decorrenza e durata della pensione e degli assegni
La pensione diretta e l’assegno rinnovabile decorrono dalla data di 
cessazione dal servizio stabilita nel relativo provvedimento, salvi i 
casi per i quali è diversamente disposto. La pensione di reversibilità 
decorre dal giorno successivo a quello della morte del dante causa; nel 
caso previsto dall’art. 4 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 423, la pensione 
di reversibilità viene corrisposta con effetto dal primo giorno del mese 
successivo a quello del decesso del dante causa.
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Per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa è presentata oltre 
due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pen-
sione o dell’assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno 
del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei 
documenti prescritti. Tuttavia, ove per la stessa infermità l’interessato 
consegua ulteriore assegno rinnovabile ovvero pensione, il cui periodo 
di attribuzione sia in tutto o in parte contemporaneo a quello di per-
cezione del precedente assegno, il nuovo trattamento sarà corrisposto 
dalla data in cui viene a cessare il pagamento di quello precedente.
Per i minori non emancipati e gli interdetti, il termine di cui al comma 
precedente nonché quelli stabiliti da altre disposizioni del presente 
testo unico rimangono sospesi finché duri la incapacità di agire.

art. 192 - domanda di liquidazione
Nei casi in cui per la liquidazione del trattamento di quiescenza è pre-
vista la domanda dell’interessato, questa può essere spedita a mezzo 
di lettera raccomandata e si considera presentata nel giorno in cui è 
consegnata all’ufficio postale, che è tenuto ad apporre il timbro a data 
sulla domanda stessa.
In caso di presentazione della domanda ad ufficio non competente 
dell’amministrazione alla quale il dipendente appartiene o apparte-
neva, l’ufficio medesimo la trasmette a quello che deve provvedere, 
dandone comunicazione all’interessato; ai fini della decorrenza dei 
termini, si tiene conto della data di presentazione della domanda al 
primo ufficio.

art. 194 - Inabilità a proficuo lavoro
Per comprovare lo stato di inabilità a proficuo lavoro può essere pro-
dotto dall’interessato un certificato del medico provinciale, di un uffi-
ciale medico in servizio permanente effettivo o dell’ufficiale sanitario 
del comune attestante tale stato e il carattere permanente di esso alla 
data della morte del dipendente ovvero alla data del raggiungimento 
della maggiore età, se successiva, con l’indicazione delle cause della 
inabilità.
Qualora l’interessato abbia prodotto documentazione diversa da 
quella indicata nel comma precedente ovvero abbia omesso di pro-
durre certificazione medica, l’ufficio dispone gli accertamenti sanitari 
presso le competenti commissioni mediche ospedaliere.
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tabella F1 ( allegata al d.P.r. 23.12.1978 n. 915 ) 

complesso di due infermità

Categoria 8ª 7ª 6ª 5ª 4ª 3ª 2ª

2ª 2ª + 2/10 2ª + 3/10 2ª + 5/10 1ª 1ª + 8ª 1ª + 7ª 1ª + 6ª

3ª 2ª 2ª 2ª 1ª 1ª 1ª  

4ª 3ª 3ª 2ª 2ª 2ª   

5ª 4ª 4ª 3ª 3ª    

6ª 5ª 5ª 4ª     

7ª 6ª 6ª      

8ª 7ª       

l. 07.08.1990 n. 241

art. 3 - motivazione del provvedimento 
Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti 
l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi 
ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste 
dal comma secondo. La motivazione deve indicare i presupposti di 
fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della 
amministrazione, in relazione alle risultanze della istruttoria.
La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a 
contenuto generale.
Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministra-
zione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione 
di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della 
presente legge, anche l’atto cui essa si richiama.
In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine 
e l’autorità cui é possibile ricorrere. 

art. 10 bis - comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento 
dell’istanza. 
Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedi-
mento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un 
provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i 
motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine 



37

di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno 
il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente 
corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo 
interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano 
nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osserva-
zioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo 
periodo. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è 
data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposi-
zioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure con-
corsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale 
sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. 

l. 23.12.1996 n. 662

art. 1
119. Per le domande presentate a decorrere dalla data di entrata in vi-

gore della presente legge, ai fini della misura dell’equo indenniz-
zo, la tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 
3 maggio 1957, n. 686, è sostituita dalla tabella 1 allegata alla pre-
sente legge. È abrogato il comma 29 dell’articolo 22 della legge 23 
dicembre 1994, n. 724. Per la determinazione dell’equo indenniz-
zo si considera, in ogni caso, lo stipendio tabellare iniziale. Sono 
esclusi eventuali emolumenti aggiuntivi, ivi compresi quelli spet-
tanti per riconoscimento di anzianità. 

120. Per coloro che, antecedentemente alla data del 1o gennaio 1995, 
avevano in corso il procedimento per l’accertamento della dipen-
denza da causa di servizio di infermità o lesioni o che, con decor-
renza dalla stessa data, abbiano presentato domanda di aggra-
vamento sopravvenuto della menomazione ai sensi dell’articolo 
56 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, 
n. 686, continuano a trovare applicazione, per la determinazione 
dell’equo indennizzo, le disposizioni previgenti alla legge 23 di-
cembre 1994, n. 724.

taBella 1 

Tabella di determinazione della misura dell’equo indennizzo per 
i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
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categoria di menomazione di 

cui alla tab. a allegata al d.P.r. 

30 dicembre 1981, n. 834

misura

Prima categoria due volte l’importo dello stipendio tabellare 
iniziale alla data di presentazione della 
domanda

Seconda categoria 92 per cento dell’importo stabilito per la prima 
categoria

Terza categoria 75 per cento dell’importo stabilito per la prima 
categoria

Quarta categoria 61 per cento dell’importo stabilito per la prima 
categoria

Quinta categoria 44 per cento dell’importo stabilito per la prima 
categoria

Sesta categoria 27 per cento dell’importo stabilito per la prima 
categoria

Settima categoria 12 per cento dell’importo stabilito per la prima 
categoria

Ottava categoria 6 per cento dell’importo stabilito per la prima 
categoria

Menomazione della integrità fisica di 
cui alla tab. B allegata al D.P.R . 30 
dicembre 1981, n. 834

Misura

Per tutte le menomazioni ivi previste 3 per cento dell’importo stabilito per la prima 
categoria

l. 23.12.2000 n. 388

art. 80 
3. A decorrere dall’anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all’arti-

colo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per 
qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore 
al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A 
allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicem-
bre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto 
del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e succes-
sive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di 
servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ov-
vero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di 
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contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e 
dell’anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite 
massimo di cinque anni di contribuzione figurativa. 

d.P.r. 29.10.2001 n. 461  

regolamento recante  semplificazione dei procedimenti per il rico-
noscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, 
per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo 
indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del 
comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

(Gazzetta Ufficiale n. 5 del 07.01.2002)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 20, allegato 1, n. 23;
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, n. 63;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 416;
Visto il regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 23 dicembre 1970, n. 1094;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
Vista la legge 2 maggio 1984, n. 111;
Visto l’articolo 5-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;
Visto l’articolo 1, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata 
nella riunione del 2 marzo 2001;
Sentita la Conferenza unificata Stato-regioni città ed autonomie locali 
nella seduta del 22 marzo 2001;
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Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consul-
tiva per gli atti normativi nelle adunanze del 23 aprile 2001 e del 4 
giugno 2001;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riu-
nione del 12 ottobre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro 
per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e 
delle finanze ed il Ministro della difesa;

Emana il seguente regolamento:

art. 1 - definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende:1. 
per “impiegato” o “dipendente” l’appartenente ad amministra-a) 
zioni pubbliche, anche di qualifica dirigenziale, di cui all’articolo 
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché 
l’appartenente alle Forze di polizia, anche ad ordinamento mili-
tare, o alle Forze armate od alle altre categorie indicate dall’articolo 
1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 
1092;
per “militare” l’appartenente a forze armate o a corpi ad ordina-b) 
mento militare;
per “Amministrazione” la pubblica amministrazione o il Corpo c) 
militare, equiparato o di Polizia, di appartenenza del dipendente;
per “Commissione” la Commissione medico-ospedaliera di cui d) 
all’articolo 165, comma primo, del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
per “Comitato” il Comitato di verifica per le cause di servizio di e) 
cui all’articolo 10.

art. 2 - Iniziativa a domanda
Il dipendente che abbia subito lesioni o contratto infermità o subito 1. 
aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti, ovvero l’avente di-
ritto in caso di morte del dipendente, per fare accertare l’eventuale 
dipendenza da causa di servizio, presenta domanda scritta all’ufficio 
o comando presso il quale presta servizio, indicando specificamente 
la natura dell’infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno con-
corso e, ove possibile, le conseguenze sull’integrità fisica, psichica o 
sensoriale e sull’idoneità al servizio, allegando ogni documento utile. 
Fatto salvo il trattamento pensionistico di privilegio, la domanda, 
ai fini della concessione dei benefici previsti da disposizioni vigenti, 
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deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in 
cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui ha avuto co-
noscenza dell’infermità o della lesione o dell’aggravamento.
La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la me-2. 
nomazione dell’integrità fisica si manifesta dopo la cessazione del 
rapporto d’impiego.
La presentazione della richiesta di equo indennizzo può essere suc-3. 
cessiva o contestuale alla domanda di riconoscimento di causa di 
servizio ovvero può essere prodotta nel corso del procedimento di 
riconoscimento di causa di servizio, entro il termine di dieci giorni 
dalla ricezione della comunicazione di cui agli articoli 7, comma 
2, e 8, comma 2; in quest’ultimo caso il procedimento si estende 
anche alla definizione della richiesta di equo indennizzo.
La richiesta di equo indennizzo deve riguardare la morte o una 4. 
menomazione dell’integrità fisica o psichica o sensoriale, di segui-
to denominata menomazione, ascrivibile ad una delle categorie di 
cui alla tabella A o alla tabella B annesse al decreto del Presidente 
della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modifi-
cazioni; la menomazione conseguente ad infermità o lesione non 
prevista in dette tabelle è indennizzabile solo nel caso in cui essa 
sia da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle 
tabelle stesse, anche quando la menomazione dell’integrità fisica 
si manifesta entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d’im-
piego, elevati a dieci anni per invalidità derivanti da infermità ad 
eziopatogenesi non definita o idiopatica.
La richiesta di equo indennizzo può essere proposta dagli eredi del di-5. 
pendente deceduto, anche se pensionato, entro sei mesi dal decesso.
La richiesta di equo indennizzo, fatto salvo quanto disposto dai 6. 
commi precedenti e dall’articolo 14, comma 4, deve essere presen-
tata non oltre il termine di sei mesi dalla data di notifica o comu-
nicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza 
da causa di servizio dell’infermità o lesione, da cui sia derivata una 
menomazione ascrivibile alle tabelle di cui al comma 7, ovvero da 
quando si è verificata la menomazione in conseguenza dell’infer-
mità o lesione già riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Resta ferma la criteriologia medico-legale in tema di riconoscimen-7. 
to della causa di servizio seguita sulla base della vigente norma-
tiva in materia di trattamento pensionistico di privilegio, nonché 
per l’applicazione della tabella A o della tabella B annesse al de-
creto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e 
successive modificazioni, o della tabella F1 annessa al decreto del 
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
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art. 3 - avvio d’ufficio
L’Amministrazione inizia d’ufficio il procedimento per il ricono-1. 
scimento della causa di servizio quando risulta che un proprio 
dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione 
di servizio o abbia contratto infermità nell’esporsi per obbligo di 
servizio a cause morbigene e dette infermità siano tali da poter di-
venire causa d’invalidità o di altra menomazione della integrità 
fisica, psichica o sensoriale.
L’Amministrazione procede d’ufficio anche in caso di morte del 2. 
dipendente quando il decesso è avvenuto in attività di servizio e 
per fatto traumatico ivi riportato.

art. 4 - tutela della riservatezza
In applicazione dell’articolo 22, comma 3-bis, della legge 31 dicem-1. 
bre 1996, n. 675, il presente regolamento identifica le tipologie di 
dati sensibili e di operazioni strettamente pertinenti e necessarie in 
relazione alle finalità perseguite.
Gli uffici e gli organismi interessati all’applicazione del presente 2. 
regolamento possono trattare, nei casi previsti, i dati personali ido-
nei a rivelare lo stato di salute dei soggetti interessati.
Possono essere effettuate, in conformità agli articoli 3 e 4 del decre-3. 
to legislativo 11 maggio 1999, n. 135, operazioni di raccolta, regi-
strazione, organizzazione, conservazione, modificazione, estrazio-
ne, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione dei dati. Eventuali 
operazioni di selezione, elaborazione e comunicazione dei dati 
sono consentite solo previa indicazione scritta dei motivi. Gli uffici 
e gli organismi interessati rendono pubblica, con proprio atto, la 
lista dei soggetti ai quali i dati sensibili possono essere comunicati 
in base a vigenti disposizioni normative.
Resta fermo quanto previsto dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, in 4. 
ordine alle misure anche organizzative da adottare per la tutela 
della riservatezza in casi di infezione da HIV o di AIDS.

art. 5 - Istruttoria
L’ufficio che riceve la domanda, cura l’immediato invio, unitamente 1. 
alla documentazione prodotta dall’interessato, all’ufficio dell’Am-
ministrazione competente ad emettere il provvedimento finale.
L’ufficio competente ad emettere il provvedimento finale, entro 2. 
trenta giorni dal ricevimento della domanda, ove rilevi la manife-
sta inammissibilità o irricevibilità, respinge la domanda stessa con 
provvedimento motivato da notificare o comunicare, anche in via 
amministrativa, al dipendente, entro dieci giorni. Fermo restando 
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il termine di trenta giorni, le competenze di cui al presente comma 
e gli adempimenti istruttori di cui ai commi 3 e 4, possono essere 
decentrate con atto organizzativo interno dell’Amministrazione.
Quando non ricorrano le ipotesi pregiudiziali indicate al comma 2, 3. 
l’ufficio che provvede ad adottare il provvedimento finale, nel me-
desimo termine di cui al comma 2 e salvo quanto previsto dall’arti-
colo 8, trasmette alla Commissione territorialmente competente la 
domanda e la documentazione prodotte dall’interessato, dandone 
comunicazione allo stesso entro i successivi dieci giorni.
Il responsabile dell’ufficio presso il quale il dipendente ha prestato 4. 
servizio nei periodi interessati al verificarsi di fatti attinenti all’in-
sorgenza od aggravamento di infermità o lesioni corrisponde alle 
richieste istruttorie fornendo gli elementi informativi entro dieci 
giorni dalla ricezione della richiesta stessa.
Entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazio-5. 
ne di cui al comma 3, il dipendente può comunicare l’opposizione 
alla trattazione e comunicazione dei dati personali sensibili relativi 
all’oggetto del procedimento, con effetto sospensivo del procedi-
mento, salvo che non abbia già dichiarato, nella domanda stessa 
o in altra comunicazione comunque attinente al procedimento, il 
consenso per la trattazione e comunicazione dei dati personali da 
parte degli uffici competenti.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di 6. 
avvio di ufficio del procedimento.

 

art. 6 - commissione
La diagnosi dell’infermità o lesione, comprensiva possibilmente 1. 
anche dell’esplicitazione eziopatogenetica, nonché del momento 
della conoscibilità della patologia, e delle conseguenze sull’integri-
tà fisica, psichica o sensoriale, e sull’idoneità al servizio, è effettuata 
dalla Commissione territorialmente competente in relazione all’uf-
ficio di ultima assegnazione del dipendente ovvero, se il dipen-
dente è pensionato o deceduto, alla residenza rispettivamente del 
pensionato o dell’avente diritto. Per coloro che risiedono all’estero 
la visita è effettuata, per delega della Commissione, da un collegio 
di due medici nominati dalla locale autorità consolare ovvero dal 
medico fiduciario dell’autorità stessa.
La Commissione è composta di tre ufficiali medici, di cui almeno 2. 
uno, preferibilmente, specialista in medicina legale e delle assicu-
razioni. Assume le funzioni di presidente il direttore dell’Ente sa-
nitario militare o l’ufficiale superiore medico da lui delegato o, in 
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loro assenza, l’ufficiale superiore medico più elevato in grado o, a 
parità di grado, con maggiore anzianità di servizio.
La Commissione, quando deve pronunciarsi su infermità o lesioni 3. 
di militari appartenenti a forze armate diverse o di appartenenti a 
corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, è composta di due 
ufficiali medici, di cui uno con funzioni di presidente identificato 
con le modalità indicate al comma 2, e di un ufficiale medico o 
funzionario medico della forza armata, corpo o amministrazione 
di appartenenza.
La Commissione, per esigenze legate alla complessità dell’accer-4. 
tamento sanitario, può richiedere la partecipazione alla visita, con 
voto consultivo, di un medico specialista.
L’interessato può essere assistito durante la visita, senza oneri per 5. 
l’amministrazione, da un medico di fiducia, che non integra la 
composizione della Commissione.
La Commissione, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti 6. 
dall’Amministrazione, effettua la visita per il tramite di almeno 
un componente e redige processo verbale, firmato da tutti i mem-
bri. Dal verbale debbono risultare le generalità del dipendente, la 
qualifica e la firma dei componenti della Commissione, il giudizio 
diagnostico, gli accertamenti e gli elementi valutati a fini diagno-
stici, la determinazione della data di conoscibilità o stabilizzazione 
dell’infermità da cui derivi una menomazione ascrivibile a cate-
goria di compenso, nonché l’indicazione della categoria stessa, il 
giudizio di idoneità al servizio od altre forme di inabilità, le even-
tuali dichiarazioni a verbale del medico designato dall’interessato, 
i motivi di dissenso del componente eventualmente dissenziente 
ed il voto consultivo del medico specialista.
Il verbale è trasmesso all’Amministrazione competente entro quin-7. 
dici giorni dalla conclusiva visita. In caso di accertamento conse-
guente alla trasmissione di certificazione medica ai sensi dell’arti-
colo 8, comma 1, il verbale è inviato direttamente al Comitato dalla 
Commissione, che provvede a dare comunicazione all’interessato ai 
sensi del comma 2 dello stesso articolo 8.
In caso di accertamento diagnostico di infezione da HIV o di AIDS, 8. 
il Presidente della Commissione interpella l’interessato per il con-
senso, da sottoscrivere specificamente a verbale, circa l’ulteriore 
prosecuzione del procedimento; il Presidente impartisce le neces-
sarie disposizioni, anche organizzative, in aggiunta a quanto pre-
visto dall’articolo 3 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, 
per l’ulteriore utilizzazione e conservazione dei contenuti del ver-
bale, in modo da limitarne la conoscibilità. 
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La data di effettuazione della visita è comunicata al dipendente 9. 
con anticipo non inferiore a dieci giorni. In caso di mancata parte-
cipazione, per giustificato motivo, del medico designato dal dipen-
dente alla visita, è convocata una nuova visita da effettuarsi entro 
trenta giorni dalla prima. 
In caso di giustificata assenza del dipendente alla visita, la 10. 
Commissione convoca il dipendente per una nuova visita da effet-
tuarsi entro trenta giorni dalla prima.

11. In caso di ingiustificata assenza del dipendente alla visita, la 
Commissione redige processo verbale e restituisce gli atti all’Am-
ministrazione nel termine di quindici giorni.

12. Il Presidente della Commissione, in caso di comprovato e per-
manente impedimento fisico del dipendente, può disporre l’ese-
cuzione della visita domiciliare da parte di un componente della 
Commissione stessa.

13. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concer-
to con i Ministeri della giustizia, della difesa, dell’interno e della 
salute, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vi-
gore del presente regolamento, sono definiti i criteri organizzativi 
per l’assegnazione delle domande agli organismi di accertamento 
sanitario di cui all’articolo 9 ed è approvato il modello di verbale 
utilizzabile, anche per le trasmissioni in via telematica, con le spe-
cificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle 
modalità di svolgimento dei lavori.

art. 7 - Incombenze dell’amministrazione
Entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, 1. 
l’ufficio competente ad emettere il provvedimento finale invia al 
Comitato, oltre al verbale stesso, una relazione nella quale sono ri-
assunti gli elementi informativi disponibili, relativi al nesso causa-
le tra l’infermità o lesione e l’attività di servizio, nonché l’eventuale 
documentazione prodotta dall’interessato.
Al dipendente è data comunicazione della trasmissione degli atti al 2. 
Comitato entro i successivi dieci giorni, con nota nella quale viene 
indicata anche la possibilità dell’interessato di presentare richiesta 
di equo indennizzo entro il termine di dieci giorni dalla ricezio-
ne della comunicazione, secondo quanto stabilito dall’articolo 2, 
comma 3, nonché di presentare opposizione nello stesso termine 
di dieci giorni, ai sensi dell’articolo 5, comma 5.
Nel caso di impossibilità di ulteriore corso del procedimento ai sen-3. 
si dell’articolo 6, commi 8 e 11, l’ufficio emana il provvedimento di 
accertamento negativo della causa di servizio entro trenta giorni 
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dalla ricezione della relativa comunicazione della Commissione e 
lo notifica o comunica, anche in via amministrativa, all’interessato 
nei successivi dieci giorni, restando salva la possibilità di reitera-
zione della domanda qualora non sia decorso il termine di deca-
denza previsto dall’articolo 2.
L’ufficio respinge la domanda di equo indennizzo, con provvedi-4. 
mento motivato, nel termine di cui al comma 1, quando riscontra, a 
seguito degli accertamenti sanitari della Commissione sulla cono-
scibilità o stabilizzazione dell’infermità o lesione, che la domanda 
è stata presentata oltre i termini di decadenza.  

art. 8 - Presentazione diretta di certificazione medica
 Al fine dell’accelerazione del procedimento, il dipendente o l’aven-1. 
te diritto in caso di morte del dipendente può presentare, conte-
stualmente alla domanda di riconoscimento di causa di servizio o 
concessione di equo indennizzo, certificazione medica concernen-
te l’accertamento dell’infermità specificamente dichiarata ovvero 
della causa clinica di morte, con le indicazioni di cui all’articolo 
6, comma 1, rilasciata da una delle commissioni mediche operanti 
presso le aziende sanitarie locali, secondo quanto previsto dall’ar-
ticolo 1, comma 2, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, non oltre 
un mese prima della data di presentazione della domanda stessa. 
Il competente ufficio dell’Amministrazione, ove non sussistano 
condizioni di inammissibilità o irricevibilità, inoltra la domanda e 
la certificazione medica alla Commissione ed al Comitato entro il 
termine di trenta giorni dalla ricezione della domanda stessa, alle-
gando per il Comitato la relazione di cui all’articolo 7, comma 1.
Al dipendente è data comunicazione della trasmissione degli atti al 2. 
Comitato entro i successivi dieci giorni, con nota nella quale viene 
indicata anche la possibilità dell’interessato di presentare richiesta 
di equo indennizzo entro il termine di dieci giorni dalla ricezio-
ne della comunicazione, secondo quanto stabilito dall’articolo 2, 
comma 3, nonché di presentare opposizione nello stesso termine 
di dieci giorni, ai sensi dell’articolo 5, comma 5.
L’effettuazione della visita di cui al comma 1 è disposta, previa ri-3. 
chiesta del medico di base, dall’Azienda sanitaria locale, territo-
rialmente competente secondo i criteri indicati all’articolo 6, com-
ma 1. Alla visita il dipendente può farsi assistere da un medico di 
fiducia, senza oneri per l’Amministrazione.
La richiesta di cui al comma 3 non ha effetti interruttivi o sospensi-4. 
vi sulla decorrenza dei termini di cui all’articolo 2.
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art. 9 - ricorso alternativo ad altro organismo di accertamento 
medico
1. In alternativa all’invio alla Commissione di cui all’articolo 6, l’Am-

ministrazione, in relazione e compatibilmente con i carichi di la-
voro della Commissione stessa, nonché con l’organizzazione an-
che territoriale della sanità militare, può trasmettere la domanda 
e la documentazione prodotta dall’interessato all’Azienda sani-
taria locale, territorialmente competente secondo i criteri indicati 
all’articolo 6, comma 1, per l’accertamento sanitario da parte della 
Commissione medica di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 15 
ottobre 1990, n. 295, ovvero alla Commissione medica di verifica 
di cui all’articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 
1997, n. 157; come modificato dall’articolo 5 del decreto legislativo 
29 giugno 1998, n. 278, competente secondo i criteri indicati all’ar-
ticolo 6, comma 1.

2. La Commissione medica procede all’accertamento sanitario, ai 
sensi dell’articolo 6, comma 1; si applicano, anche per la procedura 
seguita da tale Commissione, le disposizioni di cui all’articolo 6, 
commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, ed all’articolo 7.

3. Per le visite relative a militari o appartenenti a corpi di polizia, an-
che ad ordinamento civile, disposte ai sensi del presente articolo, la 
Commissione medica è di volta in volta integrata con un ufficiale 
medico o funzionario medico della forza armata, del corpo o am-
ministrazione di appartenenza.

art. 10 - comitato di verifica per le cause di servizio
1. Il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie assume, a decor-

rere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la 
denominazione di Comitato di verifica per le cause di servizio.

2. Il Comitato è formato da un numero di componenti non superio-
re a venticinque e non inferiore a quindici, scelti tra esperti della 
materia, provenienti dalle diverse magistrature, dall’Avvocatura 
dello Stato e dal ruolo unico dei dirigenti dello Stato, nonché tra 
ufficiali medici superiori e qualifiche equiparate della Polizia di 
Stato e tra funzionari medici delle amministrazioni dello Stato. Per 
l’esame delle domande relative a militari o appartenenti a corpi di 
polizia, anche ad ordinamento civile, il Comitato è di volta in volta 
integrato da un numero di ufficiali o funzionari dell’arma, corpo o 
amministrazione di appartenenza non superiore a due.

3. I componenti, nominati con decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze per un periodo di quattro anni, prorogabili per non 
più di una volta, possono essere collocati in posizione di comando 
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o fuori ruolo presso il Comitato, previa autorizzazione del relativo 
organo di autogoverno, secondo quanto previsto dall’articolo 13, 
comma 3, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, senza aggravi di 
oneri e restando a carico dell’organismo di provenienza la spesa 
relativa al trattamento economico complessivo.

4.  Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è nominato, 
tra i componenti magistrati della Corte dei conti, il Presidente del 
Comitato.

5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono 
essere affidate le funzioni di Vice Presidente a componenti del 
Comitato provenienti dalle diverse magistrature.

6. Il Comitato, quando il Presidente non ravvisa l’utilità di riunio-
ne plenaria, funziona suddiviso in più sezioni composte dal 
Presidente, o dal Vice Presidente, che le presiedono, e da quattro 
membri, dei quali almeno due scelti tra ufficiali medici superiori e 
funzionari medici.

7. Il Presidente del Comitato segnala al Ministro i casi di inosservanza 
dei termini procedurali previsti dai commi 2 e 4 dell’articolo 11 per 
le pronunce del Comitato, con proposta di eventuale revoca degli 
incarichi dei componenti responsabili di inadempienze o ritardi.

8. Il Comitato opera presso il Ministero dell’economia e delle finanze 
e si avvale di una segreteria, costituita da un contingente di perso-
nale, non superiore alle cinquanta unità, appartenente all’Ammini-
strazione dell’economia e delle finanze.

9. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono sta-
biliti criteri e modalità di organizzazione interna della segreteria 
del Comitato e dei relativi compiti di supporto, anche in relazio-
ne all’individuazione di uffici di livello dirigenziale non superio-
ri a tre, nell’ambito della dotazione di personale dirigenziale del 
Ministero dell’economia e delle finanze, e sono definiti modalità e 
termini per la conclusione delle procedure di trasferimento di per-
sonale, atti e mezzi della predetta segreteria dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri al Ministero dell’economia e delle finanze.

10. Fino alla costituzione del nuovo Comitato ai sensi del presente re-
golamento, continua ad operare il Comitato di cui all’articolo 166 
del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 
1092, nella composizione prevista dalla disciplina normativa pre-
vigente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

11. Le domande pendenti alla data di entrata in vigore del presente 
regolamento sono trattate dal Comitato entro un termine non su-
periore a dodici mesi. Al fine di favorire la sollecita definizione 
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delle domande predette il Presidente adotta gli opportuni prov-
vedimenti organizzativi e dispone la ripartizione dei carichi di la-
voro tra le sezioni costituite a norma del comma 6, fermo restando 
quanto previsto dal comma 10.

12. Per l’accelerato smaltimento delle pratiche arretrate, possono esse-
re costituiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, 
in aggiunta al Comitato di verifica, speciali Comitati stralcio, com-
posti di non oltre cinque componenti, scelti tra appartenenti alle 
categorie indicate al comma 2, alle condizioni di cui al comma 3 
e con i criteri di composizione di cui al comma 6, per la trattazio-
ne, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente 
regolamento, di domande ancora pendenti presso il Comitato per 
le pensioni privilegiate ordinarie. Le domande pendenti sono asse-
gnate secondo criteri di ripartizione definiti negli stessi decreti di 
costituzione, su proposta del Presidente del Comitato di verifica in 
relazione alla specificità di materia o analogia di cause di servizio o 
infermità. A supporto dell’attività dei Comitati speciali è utilizzato 
l’ufficio di cui al comma 8, il cui contingente, a tal fine, è elevato a 
settanta unità, senza aggravi di oneri.

13. Il Presidente adotta le necessarie disposizioni per l’attivazione 
dell’articolo 4.

art. 11 - Pareri del comitato
1. Il Comitato accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle 

cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servi-
zio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione.

2. Entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti, il Comitato, nel 
giorno fissato dal Presidente, sentito il relatore, si pronuncia sulla 
dipendenza dell’infermità o lesione da causa di servizio con parere 
da comunicare entro quindici giorni all’amministrazione.

3. Il parere è motivato ed è firmato dal Presidente e dal Segretario.
4. Entro venti giorni dal ricevimento degli atti, il Comitato può richiedere 

supplementi di accertamenti sanitari alla Commissione medica previ-
sta dall’articolo 6 o ad una delle Commissioni di cui all’articolo 9, scel-
ta in modo da assicurare la diversità dell’organismo rispetto a quello 
che ha reso la prima diagnosi; la visita medica è effettuata nel rispetto 
dei termini e delle procedure di cui ai predetti articoli. Salvi i casi di 
impossibilità di ulteriore corso del procedimento ai sensi dell’articolo 
6, commi 8 e 11, il verbale della visita medica è trasmesso direttamente 
al Comitato entro quindici giorni; il Comitato si pronuncia ai sensi del 
comma 2 entro trenta giorni dalla ricezione del verbale.
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art. 12 - unicità di accertamento
1. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infer-

mità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell’ipote-
si di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pen-
sionistico di privilegio.

art. 13 - atti per via telematica
1. Le comunicazioni tra uffici previste dal presente regolamento sono 

effettuate ordinariamente per via telematica, nel rispetto delle vigen-
ti disposizioni in materia di validità di atti e convalida di firma, ed 
esclusivamente tra soggetti incaricati dello specifico trattamento dei 
dati ai sensi degli articoli 8 e 19 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

2. Eventuali eccezioni alla procedura di comunicazione per via tele-
matica devono essere debitamente motivate nella nota di trasmis-
sione degli atti stessi.

3. È in facoltà del dipendente chiedere, in qualunque stato del proce-
dimento, che la comunicazione allo stesso degli atti, da parte dei 
competenti uffici, avvenga per via telematica, fornendo a tal fine i 
dati necessari.

4. In caso di trasmissione in forma cartacea, il verbale recante dia-
gnosi medica è inserito in plico chiuso, da allegarsi alla nota di 
comunicazione.

art. 14 - termini e competenza
1. L’Amministrazione si pronuncia sul solo riconoscimento di infer-

mità o lesione dipendente da causa di servizio, su conforme parere 
del Comitato, anche nel caso di intempestività della domanda di 
equo indennizzo ai sensi dell’articolo 2, entro venti giorni dalla 
data di ricezione del parere stesso. Entro lo stesso termine l’ammi-
nistrazione che, per motivate ragioni, non ritenga di conformarsi a 
tale parere, ha l’obbligo di richiedere ulteriore parere al Comitato, 
che rende il parere entro trenta giorni dalla ricezione della richie-
sta; l’Amministrazione adotta il provvedimento nei successivi die-
ci giorni motivandolo conformemente al parere del Comitato.

2. Il provvedimento finale è adottato nel rispetto dei termini procedi-
mentali previsti dal presente regolamento ed è notificato o comu-
nicato, anche per via amministrativa, all’interessato nei successivi 
quindici giorni.

3. In caso di concorrente richiesta di equo indennizzo prima della 
espressione del parere del Comitato, è adottato un unico provvedi-
mento di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio e con-
cessione di equo indennizzo; per i procedimenti non concorrenti 
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di concessione di equo indennizzo si applicano la procedura ed i 
termini procedimentali previsti dal presente regolamento.

4. Entro cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento 
di cui al comma 3, il dipendente, in caso di aggravamento della me-
nomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale per la quale è 
stato concesso l’equo indennizzo, può per una sola volta chiedere 
all’Amministrazione la revisione dell’equo indennizzo già conces-
so, secondo le procedure indicate dal presente regolamento.

5. La competenza in ordine all’adozione dei provvedimenti fina-
li dell’Amministrazione previsti dal presente regolamento è del 
responsabile dell’ufficio di livello dirigenziale generale compe-
tente in ordine allo stato giuridico del dipendente, salvo delega 
ad altro dirigente dello stesso ufficio o, in assenza, della stessa 
amministrazione.

art. 15 - accertamenti di inidoneità ed altre forme di inabilità
1. Ai fini dell’accertamento delle condizioni di idoneità al servi-

zio, l’Amministrazione sottopone il dipendente a visita della 
Commissione territorialmente competente, con invio di una rela-
zione recante tutti gli elementi informativi disponibili.

2. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6.
3. In conformità all’accertamento sanitario di inidoneità assoluta a 

qualsiasi impiego e mansione, l’Amministrazione procede, entro 
trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, alla 
risoluzione del rapporto di lavoro e all’adozione degli atti neces-
sari per la concessione di trattamenti pensionistici alle condizioni 
previste dalle vigenti disposizioni in materia, fatto salvo quanto 
previsto per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, 
anche ad ordinamento civile.

art. 16 - accelerazione di procedure
1. L’Amministrazione non può chiedere pareri, anche d’ordine tecnico, 

ulteriori rispetto a quelli previsti espressamente dal presente rego-
lamento nè dispone accertamenti o acquisisce atti salvo comprovate 
necessità emergenti nel corso dell’istruttoria. In tal caso il termine 
per la definizione del procedimento resta sospeso per trenta giorni.

art. 17 - trattamenti pensionistici di privilegio
1. Per i procedimenti di riconoscimento di causa di servizio, a fini di 

trattamento pensionistico di privilegio, nonché di stati invalidanti 
al servizio o di inabilità non dipendenti da causa di servizio, sem-
pre per fini pensionistici, dei dipendenti civili e militari dello Stato, 
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si seguono le procedure indicate dal presente regolamento e dalle 
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 di-
cembre 1973, n. 1092, non abrogate a seguito dell’entrata in vigore 
del presente regolamento, fino all’assunzione da parte dell’Istitu-
to nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione 
pubblica (I.N.P.D.A.P.) dei relativi procedimenti, sulla base dei re-
golamenti da adottare ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto 
legislativo 30 giugno 1994, n. 479.

2. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 169 del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sul termine 
di cinque o dieci anni dalla cessazione del servizio per la presen-
tazione di nuova domanda di trattamento pensionistico di privile-
gio, in relazione a quanto previsto dall’articolo 7, comma 3.

art. 18 - disposizione transitoria
1. I procedimenti relativi a domande di riconoscimento di causa di 

servizio e concessione dell’equo indennizzo, nonché di riconosci-
mento di trattamento di pensione privilegiata e accertamento di 
idoneità al servizio, già presentate all’Amministrazione alla data 
di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti secon-
do i previgenti termini procedurali, fermo restando quanto pre-
visto dall’articolo 6, comma 1, e dall’articolo 11, comma 1, sulla 
natura dei pareri delle Commissioni mediche e del Comitato. Ai 
fini del presente comma, le Commissioni mediche si pronunciano 
nella composizione prevista dalle disposizioni previgenti al pre-
sente regolamento.

2. Gli accertamenti di inabilità non dipendente da causa di servizio, 
di cui al decreto del Ministro del tesoro 8 maggio 1997, n. 187, av-
viati con domande pervenute all’Amministrazione prima della 
data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti 
secondo le procedure di cui al citato decreto ministeriale; per le do-
mande successive si applicano le procedure previste dal presente 
regolamento in tema di accertamento di inidoneità al servizio.

3. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 devono comunque concludersi 
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regola-
mento; resta fermo quanto previsto sulla tutela dei dati personali.

art. 19 - norme finali e di coordinamento
1. I richiami contenuti in disposizioni normative ai procedimenti di-

sciplinati dalle norme abrogate a seguito dell’entrata in vigore del 
presente regolamento si intendono riferiti al procedimento come 
disciplinato dal presente regolamento.
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2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai pro-
cedimenti per concessione a qualsiasi titolo di indennità collegate 
al riconoscimento di causa di servizio, fermo restando il regime di 
definitività delle pronunce su lesioni traumatiche da causa violen-
ta secondo le vigenti disposizioni.

3. Il personale militare e delle Forze di polizia, anche ad ordinamen-
to civile, giudicato permanentemente non idoneo al servizio nella 
forma parziale, resta in posizione di aspettativa, ai sensi delle vi-
genti disposizioni, fino all’adozione del provvedimento di ricono-
scimento o meno della dipendenza da causa di servizio.

4. L’articolo 5, commi primo e secondo, della legge 11 marzo 1926, n. 
416, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 
18 novembre 1965, n. 1485, resta applicabile limitatamente alla 
procedura di accertamento di idoneità al servizio; il termine per la 
presentazione del ricorso è in tal caso fissato in dieci giorni dalla 
comunicazione del verbale della Commissione medica.

5. Le regioni e le province autonome provvedono alle finalità e alla 
regolamentazione dei procedimenti di riconoscimento della causa 
di servizio e di concessione dell’equo indennizzo nell’ambito della 
propria autonomia legislativa e organizzativa.

art. 20 - abrogazioni
1. Sono abrogati:

la legge 11 marzo 1926, n. 416, salvo gli articoli 11, 11-bis, 12, 13 e a) 
14, nonché l’articolo 5 per la parte non richiamata dall’articolo 19 
del presente regolamento;
il regolamento approvato con regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024, b) 
salvo gli articoli 19, 20 e 21;
gli articoli 129, commi quarto e quinto, e 130 del decreto del c) 
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
gli articoli 39, 40 e 56 del decreto del Presidente della Repubblica 3 d) 
maggio 1957, n. 686;
l’articolo 165, commi secondo, terzo e quarto, l’articolo 172, commi e) 
primo, secondo, terzo e quarto, nonché gli articoli 166, 170, 171, 
174, 175, 176, 177, 178, 179 e 187 del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
l’articolo 5-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, conver-f) 
tito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472;
il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349;g) 
l’articolo 1, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 66h) 
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2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella 
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 2001

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro per la funzione pubblica
Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze
Martino, Ministro della difesa
Visto, Il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2001 
Ministeri istituzionali, registro n. 14, foglio n. 160.

mInIstero dell’economIa e delle FInanze  
d. m. 12.02.2004  

criteri organizzativi per l’assegnazione delle domande agli or-
ganismi di accertamento sanitario di cui all’art. 9 del decreto del 
Presidente della repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, ed approva-
zione dei modelli di verbale utilizzabili, anche per le trasmissioni 
in via telematica, con le specificazioni sulle tipologie di accerta-
menti sanitari eseguiti e sulle modalità di svolgimento dei lavori.

(Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23.02.2004)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE 
GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO DEL 
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con Il Capo del Dipartimento dell’organizzazione giu-
diziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, il 
Direttore generale della sanità militare del Ministero della difesa, il 
Capo del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’in-
terno e il Capo del Dipartimento tutela salute umana, sanità pubblica 
veterinaria e rapporti internazionali del Ministero della salute

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme gene-
rali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministra-
zioni pubbliche;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, 
recante il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti per il 
riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, 
per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo 
indennizzo, nonchè per il funzionamento e la composizione del comi-
tato per le pensioni privilegiate ordinarie;
Visto, in particolare, l’art. 6, comma 13, del regolamento sopra richia-
mato il quale prevede che, con decreto del Ministero dell’economia e 
delle finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia, della difesa, 
dell’interno e della salute, sono definiti i criteri organizzativi per l’asse-
gnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui 
all’art. 9 del regolamento medesimo, è approvato il modello di verbale 
da utilizzare in occasione degli accertamenti sanitari previsti dal regola-
mento stesso e sono disciplinate le modalità di svolgimento dei lavori;
Ritenuto di dover provvedere in merito;

Decreta:

art. 1 - definizioni
Ai fini del presente decreto, oltre alle definizioni di cui al decreto 1. 
del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, di seguito 
denominato <<Regolamento>>, si intende:
per <<Commissione medica di seconda istanza>> la Commissione a) 
medica di cui all’art. 5, commi primo e secondo, della legge 11 
marzo 1926, n. 416, come modificato dal decreto del Presidente 
della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485;
per <<Commissione medica di verifica>> la Commissione medica b) 
di cui all’art. 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, 
n. 157, come modificato dall’art. 5 del decreto legislativo 29 giugno 
1998, n. 278;
per <<Commissione medica ASL>> si intende la Commissione c) 
medica di cui all’art. 1, comma 2, della legge 15 ottobre 1990, n. 295.

art. 2 - organizzazione e competenza delle commissioni medi-
che ospedaliere e delle commissioni mediche di 2ª istanza

La competenza territoriale delle Commissioni mediche ospedaliere 1. 
e delle Commissioni mediche di 2ª istanza è indicata nelle tabelle 
in allegato D.
Con decreto del Ministero della difesa, non avente natura regola-2. 
mentare, potranno essere apportate modifiche alle suddette tabelle, 
sulla base delle esigenze ordinative individuate dalle competenti 
autorità delle Forze armate.
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art. 3 - assegnazione delle domande agli organismi di accerta-
mento sanitario

Nei confronti degli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi 1. 
di polizia, anche ad ordinamento civile, in servizio o collocati in 
quiescenza, gli accertamenti sanitari di cui al regolamento sono 
effettuati dalle Commissioni mediche ospedaliere competenti per 
territorio. Per i dipendenti dei Ministeri della difesa e dell’inter-
no non appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia gli 
accertamenti sanitari sono espletati dalle stesse Commissioni, ove 
presenti nelle province nelle quali i dipendenti prestano servi-
zio. In caso contrario, i suddetti accertamenti sono effettuati dalle 
Commissioni mediche di verifica competenti per territorio, fatta 
comunque salva la possibilità di provvedere in ragione del servizio 
mediante le Commissioni mediche ospedaliere viciniori. Con gli 
stessi criteri si provvede alla valutazione delle istanze presentate 
dagli aventi causa dei soggetti deceduti appartenenti alle medesi-
me categorie.
Nei confronti dei dipendenti di enti pubblici non economici nazio-2. 
nali, regionali e locali, gli accertamenti sanitari di cui al regolamento 
sono effettuati dalla Commissione medica ASL territorialmente com-
petente in relazione alla sede di ultima assegnazione del dipendente 
o, se collocati in quiescenza, dalla stessa Commissione operante pres-
so l’Azienda sanitaria locale competente in relazione al luogo di resi-
denza dei pensionati. Quest’ultima Commissione si pronuncia anche 
sulle infermità o lesioni nei confronti dei dipendenti deceduti.
Per gli altri dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui 3. 
all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
in servizio o collocati in quiescenza, i predetti accertamenti sono 
effettuati dalla Commissione medica di verifica che ha sede nella 
provincia ove è ubicato l’Ente di ultima assegnazione del dipen-
dente o, se collocati in quiescenza, dalla Commissione medica di 
verifica competente, in relazione al luogo di residenza degli inte-
ressati. Quest’ultima Commissione si pronuncia anche sulle infer-
mità o lesioni nei confronti dei dipendenti deceduti.

art. 4 - Incarico alternativo ad altro organismo di accertamento 
sanitario
1. Nel caso in cui una delle competenti Commissioni mediche, per 

comprovati eventi eccezionali, non sia in condizione di operare, 
l’Amministrazione, in deroga ai criteri previsti dal precedente art. 3,  
trasmette le domande ad un altro organismo di accertamento me-
dico previsto dal regolamento.
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art. 5 - modelli di verbale per gli accertamenti sanitari
1. Sono approvati i modelli di verbale con le relative avvertenze ge-

nerali e note per l’uso e la compilazione di cui agli allegati A, B, C e 
D che le competenti commissioni mediche utilizzano, anche per le 
trasmissioni in via telematica, per gli accertamenti sanitari previsti 
dal regolamento.

art. 6 - accertamenti sanitari e giudizi delle commissioni mediche
Al termine degli accertamenti sanitari, la commissione medica re-1. 
dige il verbale di visita conforme ai modelli allegati al presente de-
creto. Da tali accertamenti devono scaturire i giudizi da esprimere, 
secondo le modalità indicate nei successivi commi e tenendo conto 
delle note di compilazione dei modelli di verbale e delle relative 
avvertenze generali di cui all’art. 5.
Per gli accertamenti sanitari finalizzati a quanto previsto nei suc-2. 
cessivi commi del presente articolo, il giudizio diagnostico deve 
essere espresso sulle infermità/lesioni con riguardo all’esplicita 
eziopatogenesi delle stesse nonché alla descrizione della conse-
guente compromissione funzionale.
Per gli accertamenti finalizzati al riconoscimento della dipendenza 3. 
da causa di servizio, nel verbale di visita deve risultare:
la data di conoscibilità della infermità/lesionea) 
l’indicazione della rispondenza tra l’infermità/lesione richiesta e b) 
quella accertata nel giudizio diagnostico;
il riscontro della possibile correlazione eziopatogenetica di inter-c) 
dipendenza dell’infermità richiesta con altre infermità/lesioni già 
accertate od oggetto di accertamento;
l’idoneità ovvero l’inabilità temporanea oppure l’inabilità perma-d) 
nente assoluta o relativa al servizio; in quest’ultimo caso con riferi-
mento all’inquadramento professionale dell’interessato; inoltre, nel 
caso sia richiesto o previsto da disposizioni vigenti, occorre espri-
mere il giudizio in ordine ad eventuali altre forme di inabilità;
l’ascrivibilità tabellare di ciascuna infermità/lesione da cui con-e) 
segue una menomazione, secondo la criteriologia di cui all’art. 2, 
comma 7, del regolamento. In caso di morte, ai fini dell’equo inden-
nizzo, occorre indicare la prima categoria della tabella vigente;
l’indicazione della data di stabilizzazione di ciascuna menoma-f) 
zione ascrivibile per la prima volta;
la valutazione complessiva di tutte le menomazioni ascrivibili alla g) 
tabella A, secondo la tabella F1, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifi-
cazioni e integrazioni. Per le menomazioni plurime da ascriversi 
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ciascuna alla tabella B, la valutazione complessiva, aifini di equo 
indennizzo, rimane di tabella B salvo per quelle menomazioni che, 
concorrenti tra di loro, possono essere ascritte alla tabella A. In caso 
di accertata inabilità permanente al servizio, derivante da infer-
mità/lesioni in corso di accertamento o riconosciute dipendenti da 
causa di servizio, nel verbale di visita devono essere indicati anche 
i giudizi di cui al successivo comma 7.
Per gli accertamenti finalizzati alla concessione o alla revisione 4. 
del giudizio per aggravamento delle menomazioni già riconosciu-
te dipendenti da causa di servizio, con esclusione di quelle la cui 
domanda di riconoscimento da causa di servizio risulti dichiarata 
intempestiva, nel verbale di visita per l’equo indennizzo devono 
risultare solamente i giudizi di cui al precedente comma 3, lettere 
d), e), f), g).
Per gli accertamenti di inidoneità o altre forme di inabilità, con 5. 
esclusione di quella prevista dal decreto ministeriale 8 maggio 
1997, n. 187, nel verbale di visita deve risultare:
il giudizio di cui al comma 3, lettera d);a) 
se la eventuale inabilità accertata è determinata, esclusivamente o b) 
in misura prevalente, da infermità dipendenti o non dipendenti da 
causa di servizio. In caso di accertata inabilità permanente al servi-
zio, derivante da infermità/lesioni riconosciute dipendenti da causa 
di servizio ovvero in corso di accertamento, nel verbale di visita 
devono essere indicati anche i giudizi di cui al successivo comma 7.
Per gli accertamenti della inabilità di cui al citato decreto ministe-6. 
riale n. 187/1997, nel verbale di visita deve risultare:
giudizio di cui al precedente comma 3, lettera d);a) 
la sussistenza o meno dell’assoluta e permanente impossibilità a b) 
svolgere qualsiasi attività lavorativa, determinata da infermità che 
cagionino o abbiano cagionato la risoluzione del rapporto di lavoro;
se la eventuale inabilità di cui alla lettera a) è determinata esclusi-c) 
vamente o in misura prevalente da infermità/lesioni, dipendenti 
o non dipendenti da causa di servizio. Se la inabilità permanente 
accertata è derivante da infermità/lesioni dipendenti da causa di 
servizio, nel verbale di visita devono essere indicati anche i giudizi 
di cui al successivo comma 7.
nel caso di accertata inabilità di cui alla lettera b) la classificazione d) 
tabellare della menomazione complessiva, secondo le tabelle 
vigenti;
la data di eventuale revisione dello stato di inabilità, di cui alla e) 
lettera b).
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Per gli accertamenti finalizzati alla concessione di un trattamen-7. 
to privilegiato ordinario, nel caso di infermità/lesioni non ancora 
riconosciute dipendenti da causa di servizio, nel verbale di visita 
devono risultare i giudizi di cui al precedente comma 3, inoltre, 
anche nel caso di infermità/lesioni già riconosciute dipendenti da 
causa di servizio, nel verbale di visita deve risultare:
il giudizio di cui al comma 3 lettere d), e), g); in relazione al giudi-a) 
zio di cui alla lettera e), per la morte occorre indicare se, sulla base 
di idonea certificazione di morte, la stessa è conseguenza o meno 
di infermità/lesioni dipendenti da causa di servizio, senza proce-
dere alla classificazione tabellare; per il personale militare ed equi-
parato, oltre a quanto già previsto per il giudizio di cui al comma 3, 
lettera g), qualora la menomazione complessiva risulti ascrivibile 
alla tabella B, occorre indicare un numero di annualità con un mas-
simo di cinque, stabilito in base alla gravità della menomazione;
per il personale militare ed equiparato, nel caso in cui il danno alla b) 
validità sia suscettibile di miglioramento nel tempo, occorre indi-
care il numero di anni per i quali viene concesso un assegno rin-
novabile, tenendo presente che può essere proposto, tenuto conto 
della documentazione sanitaria, per un periodo di tempo non infe-
riore a due anni e non superiore a quattro;
la valutazione ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno di c) 
superinvalidità per gli invalidi affetti da mutilazioni o infermità 
elencate nella tabella E, annessa alla legge 6 ottobre 1986, n. 656, e 
successive modificazioni ed integrazioni;
la valutazione ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno per d) 
cumulo nel caso in cui con una invalidità ascrivibile alla prima 
categoria della tabella A coesistano altre infermità, secondo quanto 
stabilito dalla tabella F annessa alla legge 6 ottobre 1986, n. 656, e 
successive modificazioni ed integrazioni. Qualora con una invali-
dità di seconda categoria coesistano altre invalidità minori, senza 
che nel complesso si raggiunga la prima categoria, il diritto all’as-
segno per cumulo è stabilito tenendo conto dei criteri informatori 
della tabella F1;
il giudizio ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno di cura e) 
per infermità tubercolare o di possibile natura tubercolare.

art. 7 - adempimenti delle commissioni mediche
Le commissioni mediche comunicano tempestivamente, con lettera 1. 
raccomandata con avviso di ricevimento, la data, il luogo e l’ora in 
cui l’interessato deve presentarsi agli accertamenti sanitari. Tale co-
municazione è inviata anche all’Amministrazione di appartenenza 
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del dipendente, anche ai fini della composizione delle commissioni 
mediche secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 3, del regola-
mento. Qualora il dipendente risulti deceduto, la comunicazione 
dell’inizio degli accertamenti è inviata all’avente diritto del dipen-
dente stesso. L’invito deve fare specifica menzione della possibilità 
di farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia, fatto 
salvo quanto previsto dall’art. 18, comma 1, del regolamento.
Per le indagini cliniche, strumentali e di laboratorio, le commissio-2. 
ni mediche possono avvalersi delle strutture del Servizio sanitario 
nazionale, della Sanità militare o di altre strutture sanitarie pub-
bliche. Ove si renda necessario un supplemento di accertamenti, 
la commissione medica formalizza la chiusura interlocutoria del 
verbale di accertamento sanitario o di visita, previa motivazione 
sottoscritta dai suoi componenti; la visita e la definizione conclu-
siva del verbale potranno essere effettuate anche da componenti 
diversi della stessa commissione medica.
La commissione medica, qualora il dipendente o il pensionato si 3. 
trovi in stabile dimora fuori del territorio di competenza, può de-
legare per la visita uno degli organismi di accertamento sanitario 
previsti dal regolamento, che ha sede nella circoscrizione territo-
riale ove si trovi l’interessato. In questo caso, tale organismo redige 
un verbale contenente le risultanze della visita e degli accertamen-
ti eseguiti, il giudizio diagnostico nonché le risposte ad eventuali 
quesiti formulati dalla commissione medica delegante, cui spetta la 
formulazione dei definitivi giudizi previsti dal presente decreto.
Fermo restando quanto previsto dal secondo periodo dell’art. 6, 4. 
comma 7, del regolamento, al termine della visita conclusiva, le 
commissioni mediche redigono il verbale di visita medica e ne 
trasmettono due esemplari in originale, ovvero in copia autenti-
ca, entro quindici giorni, all’Amministrazione di appartenenza 
dell’interessato.
Qualora nel corso degli accertamenti finalizzati al riconoscimento 5. 
della dipendenza da causa di servizio, dell’equo indennizzo o del-
la pensione d’inabilità di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, venga 
accertata un’inabilità, temporanea o permanente al servizio, la se-
greteria della commissione medica ne dà immediata comunicazio-
ne all’Amministrazione di appartenenza del dipendente, secondo 
le modalità previste dall’art. 13 del regolamento.
Ove possibile, le Commissioni mediche notificano immediatamen-6. 
te il definitivo verbale di visita mediante consegna diretta al dipen-
dente di un originale o di copia autentica dello stesso.
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art. 8 - commissione medica di seconda istanza
1. La Commissione medica di seconda istanza effettua gli accerta-

menti sanitari ed esprime i giudizi di competenza nei confronti dei 
dipendenti, con le stesse modalità previste dall’art. 6 del regola-
mento e dagli articoli 6 e 7 del presente decreto.

art. 9 - disposizioni finali
1. Rimane ferma la competenza delle Commissioni mediche ospe-

daliere per l’effettuazione degli accertamenti sanitari relativi ad 
istanze alle stesse presentate sino alla data di entrata in vigore del 
presente decreto.

2. Con successivo decreto del Ministero dell’economia e delle finan-
ze, di concerto con i Ministeri della giustizia, della difesa e del-
la salute, sono apportate le modifiche ed integrazioni al presente 
decreto che si rendano necessarie al termine della prima fase di 
applicazione dello stesso.

3. Con successivo decreto del Ministero dell’economia e delle finan-
ze, sulla base delle esperienze maturate e dei risultati conseguiti 
in sede di prima applicazione del presente decreto, possono essere 
apportati aggiornamenti procedimentali in ordine alla trasmissio-
ne delle domande anche in via telematica ed alla trattazione delle 
stesse presso il Comitato di verifica per le cause di servizio, di cui 
all’art. 10 del regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2004

Il Capo del Dipartimento dell’amministrazione generale del personale 
e dei servizi del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze
Del Bufalo
Il Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del perso-
nale e dei servizi del Ministero della giustizia 
Cerrato
Il direttore generale della sanità militare del Ministero della difesa
Donvito
Il Capo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero 
dell’interno
De Gennaro
Il Capo del Dipartimento tutela salute umana sanità pubblica vete-
rinaria e rapporti internazionali del Ministero della salute ora 
Dipartimento della qualità
D’Ari
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l. 23.12.2005 n. 266 

art. 1
210. Nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche 

di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, e successive modificazioni, per la determinazione 
dell’equo indennizzo spettante per la perdita dell’integrità fisica 
riconosciuta dipendente da causa di servizio si considera l’impor-
to dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazio-
ne della domanda, con esclusione di tutte le altre voci retributive 
anche aventi carattere fisso e continuativo.

211. La disposizione di cui al comma 210 non si applica ai dipendenti 
che abbiano presentato domanda antecedentemente alla data del 
1º gennaio 2006.



modulistica





Al ________________________________ 
 ______________________________________ 

        ______________________________________ 
        ______________________________________ 

 
 
Oggetto: Domanda di riconoscimento di causa di servizio. 
 
 l    sottoscritt    __________________________________________________________________________________ 
 
nat    a ____________________________________________________________ il____________________________ 
 
codice fiscale _______________________  tel. ___________________ e mail _______________________________ 
 
domiciliat  ______________________________________________________________________________________ 
 
in servizio presso ________________________________________________________________________________ 
 
in qualità di _____________________________________________________________________________________ 

essendo aff et t     dal le seguenti infermità:  

1. _________________________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________________________________ 

chiede, per le medesime, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. 

    l     sottoscritt       ritiene di aver contratto le suddette infermità per le seguenti ragioni di servizio: 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Chiede , pertanto, la concessione dei seguenti benefici: o  equo indennizzo  o  pensione privilegiata.  

   l   sottoscritt   con la presente: 

- dà il proprio consenso alla trattazione e comunicazione da parte degli uffici competenti dei dati 
personali sensibili relativi all'oggetto del procedimento (art. 5 comma 5 DPR n. 461/2001); 

- si impegna a comunicare a codesto ufficio l’eventuale fruizione, per la medesima infermità che 
costituisce l’oggetto del presente procedimento, di somme (indennizzo o rendita) da parte 
dell’INAIL. 

 

Allega la seguente documentazione: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

data 

         Firma 



Al ________________________________ 
 ______________________________________ 

        ______________________________________ 
        ______________________________________ 

 
 
Oggetto: Domanda di riconoscimento di causa di servizio PER INFORTUNIO IN SERVIZIO. 
 
 l    sottoscritt    __________________________________________________________________________________ 
 
nat    a ____________________________________________________________ il____________________________ 
 
codice fiscale _______________________  tel. ___________________ e mail _______________________________ 
 
domiciliat  ______________________________________________________________________________________ 
 
in servizio presso ________________________________________________________________________________ 
 
in qualità di _____________________________________________________________________________________ 

 
chiede 

 
che la lesione riportata a seguito dell’inf or tu nio avvenuto in servizio il _______________________________  

alle ore __________ diagnosticata: __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

venga riconosciuta come contratta in servizio e per causa di servizio. 

 

L’infortunio è avvenuto con le seguenti modalità: ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Chiede , pertanto, la concessione dei seguenti benefici: o  equo indennizzo  o  pensione privilegiata.  

   l   sottoscritt    con la presente: 
 
- dà il proprio consenso alla trattazione e comunicazione da parte degli uffici competenti dei dati 

personali sensibili relativi all'oggetto del procedimento (art. 5 comma 5 DPR n. 461/2001); 
- si impegna a comunicare a codesto ufficio l’eventuale fruizione, per la medesima infermità che 

costituisce l’oggetto del presente procedimento, di somme (per indennizzo o rendita) da parte 
dell’INAIL. 

 
Allega la seguente documentazione: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

data           Firma 



Al ________________________________ 
 ______________________________________ 

        ______________________________________ 
        ______________________________________ 

 
 

Oggetto: Domanda di riconoscimento di causa di servizio PER INFORTUNIO IN ITINERE 
 
 l    sottoscritt    __________________________________________________________________________________ 
 
nat    a ____________________________________________________________ il____________________________ 
 
codice fiscale _______________________  tel. ___________________ e mail _______________________________ 
 
domiciliat    _____________________________________________________________________________________ 
 
in servizio presso ________________________________________________________________________________ 
 
in qualità di _____________________________________________________________________________________ 
 

chiede 
 

che la lesione riportata a seguito dell’infortunio in itinere subito il ______________ alle ore ________ mentre 

o  dalla propria abitazione, si recava al posto di lavoro,   

o  rientrava a casa dal lavoro,   

diagnosticata: ___________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

venga riconosciuta come contratta in servizio e per causa di servizio. 

L’infortunio è avvenuto con le seguenti modalità: ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

Chiede , pertanto, la concessione dei seguenti benefici: o  equo indennizzo  o  pensione privilegiata.  

   l   sottoscritt    con la presente: 
 

- dà il proprio consenso alla trattazione e comunicazione da parte degli uffici competenti dei dati 
personali sensibili relativi all'oggetto del procedimento (art. 5 comma 5 DPR n. 461/2001); 

- si impegna a comunicare a codesto ufficio l’eventuale fruizione, per la medesima infermità che 
costituisce l’oggetto del presente procedimento, di somme (per indennizzo o rendita) da parte 
dell’INAIL. 

 

Allega la seguente documentazione: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

data 

         Firma 



Al _________________________________ 
  ______________________________________ 

        ______________________________________ 
        ______________________________________ 

 

Oggetto: Domanda di riconoscimento di AGGRAVAMENTO o di INTERDIPENDENZA. 
 
  
 l    sottoscritt    __________________________________________________________________________________ 
 
nat    a ____________________________________________________________ il____________________________ 
 
codice fiscale _______________________  tel. ___________________ e mail _______________________________ 
 
domiciliat    _____________________________________________________________________________________ 
 
in servizio in qualità di ___________________________________________________________________________ 
 
essendo aff et t     dal le seguenti infermità:  

1. _________________________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________________________ 

chiede, che le medesime, siano riconosciute dipendenti da causa di servizio, quali aggravamento di infermità 

precedentemente riconosciuta o interdipendenti da infermità precedentemente riconosciuta, o ricevano, 

eventualmente, altra, diversa configurazione.  
 

    l     sottoscritt      dichiara di avere ottenuto i precedenti riconoscimenti di causa di servizio: 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Chiede , pertanto, che la menomazione complessiva della propria integrità psico-fisica sia ascritta a 

categoria tabellare superiore e siano concessi i seguenti benefici:  

o  equo indennizzo   o  pensione privilegiata.  

   l   sottoscritt   con la presente: 

- dà il proprio consenso alla trattazione e comunicazione da parte degli uffici competenti dei dati 
personali sensibili relativi all'oggetto del procedimento (art. 5 comma 5 DPR n. 461/2001); 

- si impegna a comunicare a codesto ufficio l’eventuale fruizione, per la medesima infermità che 
costituisce l’oggetto del presente procedimento, di somme (per indennizzo o rendita) da parte 
dell’INAIL. 

 

Allega la seguente documentazione sanitaria: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

data 

         Firma 



 
 
Alla Commissione Medica  

di Seconda  Istanza  

del Ministero della Difesa 

Via ___________________ 

_______________________ 

 
 
 
Oggetto: Ricorso avverso giudizio di idoneità. 
 
 
 l  sottoscritt  __________________________________________________________________, 

nat a ___________________________________________________________  il _____________ 

residente in Via _________________________________________________, in servizio presso 

_______________________________________________________________________________, 

in qualità di____________________________________, avuta notizia, tramite trasmissione a 

mezzo raccomandata A/R, ricevuta in data_______________________________, da parte 

dell’Amministrazione di appartenenza, Ufficio _____________________________ – Settore 

_______, del verbale Mod. BL/B – N. _______________datato  _______________ della visita 

medica collegiale effettuata dalla Commissione Medica  _____________________________, 

r i cor re  

avverso il giudizio medico legale in ordine all’idoneità espresso dalla Commissione 

Medica  _________________ nel sopra citato verbale, laddove, al quadro B,   l   medesim   è 

stat    giudicat   : _________________________________________________________________ 

  l   sottoscritt   ritiene, in contrario, che, considerate le proprie condizioni cliniche come 

risultano dalla documentazione sanitaria allegata, debba essere dichiarat  : 

________________________________________________________________________________ 

Chiede, pertanto, di essere sottopost    ad ulteriori accertamenti sanitari, presso codesta 

Commissione di 2^ Istanza,  affinché sia dichiarata la propria non idoneità al servizio nei 

termini sopra specificati.  

Si allega copia del verbale sopra citato e della documentazione sanitaria. 

Con osservanza. 

data 

         Firma 
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