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Sede Centrale 
Area tutela del danno alla persona 
 
00198 Roma - Via Giovanni Paisiello 43 
Telefono 06-855631 - Fax 06-85563286      
Internet : http: //www.inca.it  
e-mail :  area-tutela-danno-alla-persona@inca.it 
 
                          Roma, 28 dicembre 2011 
 

Prot. n. 121/2011/MB/LF/rb 
      Ai Coordinatori Regionali INCA 

      Ai Direttori Provinciali INCA 

      Alle Zone INCA 

      Al Coordinamento Nazionale 

      Al Dipartimento Welfare CGIL 

      Alla Funzione Pubblica CGIL Nazionale 
      Alla FLC CGIL Nazionale 
      Al Silp per la CGIL 
                                              

  
 LORO SEDI 

  
 
All. n. 1 
 
Oggetto: Causa di servizio: Articolo 6 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 
disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici  
 
Sommario : Nuova disciplina in materia di causa di servizio equo indennizzo e pensione 
privilegiata  
 
 
L'articolo 6 del Decreto in oggetto, nell’abrogare esplicitamente le norme riguardanti 
“l'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle 
spese di degenza per la causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione 
privilegiata “, introduce la previsione che per i dipendenti del pubblico impiego non è piu’ 
possibile la doppia tutela del danno alla salute (INAIL e causa di servizio con equo 
indennizzo). 
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Da tale previsione normativa sono esclusi i dipendenti appartenenti al comparto sicurezza 
e difesa e soccorso pubblico ovvero: 
 

 Militari , 
 Carabinieri 
 Polizia di Stato 
 Forestale 
 Penitenziaria 
 Finanza 
 Vigili del Fuoco. 
 

Resta da capire la tutela alla quale saranno sottoposte le categorie non rientranti nei 
comparti sopra indicati e precisamente il personale in regime di diritto pubblico ( 
magistrati, avvocati, procuratori dello Stato, il personale della carriera diplomatica e 
prefettizia  ecc...).che godevano della sola tutela della causa di servizio; e di quanti non 
rientrano nelle fattispecie di cui agli artt. 1 e 4 del T.U. INAIL smi. 
 
Sono inoltre fatti salvi  dall'applicazione della norma: 
 

� I procedimenti in corso 
� I procedimenti d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data 
� I procedimenti per i quali , alla predetta data, non sia scaduto il termine di 

presentazione della domanda. Stante l’entrata in vigore della norma al 6 dicembre 
2011, le domande di riconoscimento potranno essere presentate dunque fino al 5 
maggio 2012 per gli eventi insorti e/o manifestatisi prima della data del 6/12. 

 
La norma lascia inalterati i diritti di quanti negli anni hanno ottenuto il riconoscimento della 
dipendenza della causa di servizio (aggravamento, interdipendenza etc.). 
Occorrerà porre particolare attenzione a questa fattispecie affinché la modifica normativa 
non determini, come avvenuto in altre occasioni analoghe, (dipendenti FF.SS. e Poste) 
una rinuncia ai diritti. 
 
Sul punto 3 appare utile evidenziare che in effetti viene meno la doppia  tutela solo per gli 
infortuni occorsi dopo la data di entrata in vigore del decreto e per le  malattie insorte dopo 
la stessa data. 
Mentre più controverso appare il tema delle patologie derivanti da esposizioni 
concretizzatesi prima dell’entrata in vigore della norma o per le quali la normativa prevede 
tempistiche più dilatate per la presentazione. Su questo tema sappiamo che sono stati 
richiesti approfondimenti agli uffici legislativi dei diversi Ministeri, di cui vi terremo 
tempestivamente informati. 
 
Si fa peraltro presente che sull'argomento è stato richiesto parere alla consulenza legale e 
pertanto si fa riserva di ulteriori comunicazioni in merito. 
 
 
 
 
 
      p. Il Settore     p. Il Collegio di Presidenza 
(M.Bottazzi/L.Festucci)                                                 (Franca Gasparri) 
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DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011 , n. 201 
 
Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e i l consolidamento 
dei conti pubblici. (11G0247) 
 
Omissis..... 
 
     Art. 6 
 
Equo indennizzo e pensioni privilegiate 
 
1. Ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie 
professionali, sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermita' da 
causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo 
indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del 
presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto 
sicurezza, difesa e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente 
comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del 
presente decreto, nonche' ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora 
scaduto il termine di presentazione della domanda, nonche' ai procedimenti instaurabili 
d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data. 
 


