
SCHEDA n. 2

PRINCIPI DELLA “TABELLA APERTA”

“PRINCIPIO DELLA POTENZIALE NOCIVITÀ AMBIENTALE”

RISCHI LEGATI A FATTORI PATOGENI
 RICONDUCIBILI A PARTICOLARI CONDIZIONI AMBIENTALI E OPERATIVE

Nei teatri operativi, nelle navi, nei sommergibili, negli arsenali, nelle installazioni, nei poligoni

e nei mezzi, il personale militare e civile alle dipendenze dello Stato  presta il proprio servizio in macro e

microclimi particolari ed estremi, spazi angusti e con scarso ricambio di aria ecc. e che, in tali particolari

condizioni ambientali e operative è potenzialmente costantemente esposto a una moltitudine di fattori e

sostanze nocive, chimiche, cancerogene, genotossiche e mutagene, agenti biologici di ogni genere e tipo

( amianto, uranio, nanoparticelle, radon, vaccini, virus, radiazioni, campi elettromagnetici, radiofrequenze,

oli  e  grassi  minerali  e sintetici,  prodotti  della raffinazione del  petrolio,  benzene,  idrocarburi  policiclici

aromatici, polveri e micropolveri, vapori, fumi e gas e miscele di gas vari, FAV -fibre artificiali vetrose,

schock termici, ecc. ecc.-.).

“CRITERI PER L'ACCERTAMENTO E  IL RICONOSCIMENTO DEL NESSO DI  CAUSALITÀ”

1- La “tabella aperta” è la tavola di corrispondenza in cui sono elencati i “luoghi” ( Navi – Sommergibili –

Arsenali - Installazioni – Siti - Teatri operativi o di esercitazione),  gli “agenti causali” di cui qui si tratta 1 e

le  “tecnopatie correlate” alle quali le Amministrazioni, le  CMO e il  CVCdS, ciascuno nell'ambito delle

rispettive competenze e funzioni, riconosceranno d'ufficio il  “nesso di causalità” applicando il  principio

della  “presunzione  legale  d’origine” in  forza  della  riconosciuta  “potenziale  nocività  ambientale” dei

predetti  “luoghi” in cui sono, o erano, presenti gli  “agenti causali”, cioè  infermità e lesioni riconosciute

dipendenti  da  cause  e/o  concause  riconducibili  al  servizio  e  ad  esposizioni  a  fattori  nocivi  mono  o

multifattoriali in occasione dello stesso, ai fini e per la concessione della pensione privilegiata ordinaria,

dell'equo  indennizzo  e delle  provvidenze  di  legge  previste  a  conforto  delle  vittime  del  dovere  ed

equiparati , e ai familiari superstiti;

2-  Il  tavolo  tecnico, nella stesura della  “tabella aperta”,   individua i  “luoghi” ( Navi – Sommergibili –

Arsenali- Installazioni – Siti - Teatri operativi o di esercitazione), con la potenziale presenza degli “agenti

causali” negli  stessi  e le  “tecnopatie  correlate”  agli  “agenti  causali”,  tenendo conto dei  Curriculum

lavorativi amianto,  dei  dati tecnici forniti  dalle Amministrazioni interessate, dei lavori delle quattro

Commissioni Parlamentari di Inchiesta sugli effetti dell'utilizzo dell'uranio, amianto, radon e vaccini,

delle  sentenze  positive  per  le  Vittime  passate  in  giudicato,  degli  esiti  dei  procedimenti  di  cui  ai

1 -Elenco  indicativo -  NON  esaustivo  -degli  “agenti  causali”: amianto,  uranio,  nanoparticelle,  radon,  vaccini,  virus,  radiazioni,  campi
elettromagnetici,  radiofrequenze,  oli  e  grassi  minerali  e  sintetici,  prodotti  della  raffinazione  del  petrolio,  benzene,  idrocarburi  policiclici
aromatici, polveri e micropolveri, vapori, fumi e gas e miscele di gas vari, FAV -fibre artificiali vetrose, schock termici, ecc. ecc.-.



successivi punti 4, 5 e 6, dei dati di letteratura scientifica in materia, delle relazioni tecniche stilate da

esperti, nonché di prove testimoniali.

3- Gli “agenti causali” e le “tecnopatie correlate”  sono individuati  integrando i dati rilevati nel precedente

punto 2 coi dati del DM del lavoro e delle politiche sociali del 10.06.2014 2 e con i codici delle malattie e dei

problemi sanitari correlati ( ICD-10 3 ).

4- In caso di “tecnopatie” non incluse nella predetta “tabella aperta” e/o non coincidenti coi “luoghi” e/o

con gli “agenti causali”, le CMO ai fini del dell'accertamento, e il CVCdS, ai fini del riconoscimento, della

dipendenza  da  cause  e/o  concause  riconducibili  al  servizio  e  ad  esposizioni  a  fattori  nocivi  mono  o

multifattoriali  in  occasione  dello stesso,  valutano,  di  volta  in  volta,  sulla  base  delle  prove,  anche

testimoniali, fornite dalla vittima o dai familiari superstiti, nonché sulla base  dei nuovi  dati tecnici forniti

dalle  Amministrazioni  interessate,  di  nuovi  e  aggiornati  dati  di  letteratura  scientifica  in  materia  e  delle

relazioni tecniche stilate da esperti. In tali casi, sulla base dell'accertamento medico-legale effettuato dalle

CMO,  il CVCdS applica il  “principio della preponderanza dell’evidenza causale” avallato dalla Corte di

Cassazione, ossia del canone del “più probabile che non” 4-5-6.

5- In caso di esito amministrativo positivo del predetto  accertamento e riconoscimento  ,  il Comitato di

Verifica  delle  Cause  di  Servizio,  per  il  tramite  della  Amministrazione  del  dipendente,  informa

2 -D.M. del 10.06.2014 ( G.U. 212 del 12.09.2014) -  Approvazione dell'aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali e' obbligatoria la
denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124 e successive modificazioni e integrazioni. (14A06940) (GU Serie Generale n.212 del 12-9-2014) 

3 -ICD-10 CLASSIFICAZIONE STATISTICA INTERNAZIONALE DELLE MALATTIE E DEI PROBLEMI SANITARI CORRELATI

4 - Corte di Cassazione, Sentenza n. 7554/2012 - <<Essendo eguali i principi che regolano il nesso causale in materia penale ed in materia civile 
(art. 40 e 41 c.p.) ciò che muta sostanzialmente tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola 
della prova "oltre il ragionevole dubbio" (cfr. Cass. Pen. S.U. 11 settembre 2002, n. 30328, Franzese), mentre nel secondo vige la regola della 
preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa, e 
l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti, come rilevato da attenta dottrina che ha esaminato l'identità di tali 
standars delle prove in tutti gli ordinamenti occidentali, con la predetta differenza tra processo civile e penale (Cass. 16.10.2007, n. 21619; Cass. 
18.4.2007, n. 9238).>>

5 - Cassazione Civile, Sez. Lav., Sentenza n. 6105/2015- <<Questa Corte, con giurisprudenza consolidata ha affermato (cfr., fra le altre, Cass. n. 
23990 del 2014, n. 23207 del 2014, Cass. n. 14770 del 2008; Cass. n. 13361 del 2011) che in materia di nesso causale tra attività lavorativa e 
malattia professionale, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cp, per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal 
principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, 
anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un 
fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici 
occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge. 
Nella specie, la Corte d'Appello non ha fatto corretta applicazione del suddetto principio, atteso che essa stessa ha riconosciuto, come affermato 
dalla CTU, la compresenza di due cause, rigettando, quindi, la domanda in base ad un giudizio di alta probabilità fondato su affermazioni non 
adeguatamente motivate e generiche ("mentre è certo che fumare trenta sigarette al giorno rende altamente probabile il rischio di contrarre un 
carcinoma polmonare, non altrettanto può dirsi quanto alle polveri indicate nell'atto introduttivo, anche perché non è stato indicato né accertato il 
quantitativo di esse e, come visto, il periodo di esposizione lavorativa non pare sia stato particolarmente lungo"), che danno luogo a motivazione 
insufficiente e contraddittoria, atteso che solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, 
che sia per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso 
eziologico richiesto dalla legge, valutazione nella cui effettuazione va adeguatamente presa in considerazione l'attività lavorativa svolta dal 
lavoratore, con riguardo all'esposizione a fattori nocivi in relazione alla malattia contratta, ed il tempo dello stessa.>>

6  - Cassazione Civile, Sez. Lav.,  Sentenza n. 5576/ 2016 -<<E’, infatti, consolidato l’orientamento di questa Suprema Corte, per il quale “anche 
nella materia degli infortuni sui lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione la regola contenuta nell’art. 41 c.p., per cui il 
rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell’equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l’efficienza 
causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento, mentre solamente se possa 
essere con certezza ravvisato l’intervento di un fattore estraneo all’attività lavorativa, che sia per sé sufficiente a produrre l’infermità tanto da far 
degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l’esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge” (Cass. 11 novembre 2014, 
n. 23990; conforme Cass. 26 marzo 2015, n. 6105, in un caso in cui la sentenza di merito aveva, con giudizio probabilistico, ritenuto il tabagismo 
prevalente in punto di efficacia causale della malattia neoplastica polmonare senza dare rilievo all’esposizione lavorativa ai fumi di fonderia di 
fusione dell’acciaio).>>

http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=14868:cassazione-civile-sez-lav-22-marzo-2016-n-5576-rendita-ai-superstiti-per-decesso-di-un-bracciante-agricolo-a-seguito-di-neoplasia-polmonare-ruolo-del-tabagismo-e-nesso-eziologico&catid=16&Itemid=101
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12905:2015-04-03-10-29-19&catid=16:cassazione-civile&Itemid=60
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1929_allegato.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/09/12/14A06940/sg


tempestivamente il tavolo tecnico di cui al DPCM 22/12/2008 che provvederà all'immediato aggiornamento

d'ufficio della “tabella aperta”,  con la “tecnopatia correlata” e/o dei “luoghi” e/o degli “agenti causali”,

prima non contemplati.

6-  In  caso  di  esito  amministrativo  negativo  del  predetto  accertamento  e  riconoscimento,  se  da  un

conseguente giudizio Giurisdizionale di I° grado viene riconosciuta  la  dipendenza da cause e/o concause

riconducibili al servizio, l'Amministrazione del dipendente informa tempestivamente il tavolo tecnico di cui

al DPCM 22/12/2008 che provvederà all'immediato aggiornamento d'ufficio della “tabella aperta”,  con la

“tecnopatia correlata”  e/o dei “luoghi” e/o degli “agenti causali”, prima non contemplati.

“CRITERI  PER L'ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE DEI DANNI”

1- Ai fini dell'accertamento e valutazione della percentuale dell’invalidità e dell’eventuale aggravamento

delle infermità e lesioni, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria, dell'equo indennizzo e delle

provvidenze di legge previste a conforto delle vittime del dovere ed equiparati, e ai familiari superstiti, le

CMO, con riferimento alla “tabella aperta”, si applica il DPR 181/2009.

2- La percentuale unica di invalidità indicante l'invalidità complessiva (IC), che in ogni caso non può essere

inferiore alla misura del ventuno per cento (Tab. A, cat. 8^) nè superare la misura del cento per cento, è data

dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla

differenza  tra  la  percentuale  di  invalidita'  riferita  alla  capacita'  lavorativa  e  la  percentuale  del  danno

biologico: IC= DB+DM+ (IP-DB). 

“LINEE GUIDA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA ED EPIDEMIOLOGICA”

PREVENIRE-CURARE-ASSISTERE

Le linee guida per la Sorveglianza Sanitaria ed Epidemiologica sono elaborate dal tavolo tecnico di

cui  al  DPCM  22/12/2008, tenendo  conto  che  la  sorveglianza  sanitaria  è  strettamente  correlata  alla

sorveglianza epidemiologica e alla prevenzione primaria. 

Infatti, grazie alla sorveglianza sanitaria vengono rilevate precocemente le malattie e le neoplasie e

se  ne  attribuisce  l'eziologia  -o  la  probabile  eziologia-,  permettendo  l'avvio  tempestivo  di  politiche  di

prevenzione primaria -perché se si rileva il Danno e si conosce l'Eziologia, si fà PREVENZIONE, si evitano

cioè  nuove  esposizioni  in  funzione  della  conoscenza  delle  fonti  di  rischio  che  vengono  così  eliminate

tempestivamente-, e infine, ma non per ultimo, consente l'avvio tempestivo del malato alle migliori cure

disponibili in strutture accreditate e certe,  agendo altresì d'ufficio nelle pratiche burocratiche di accesso ai

diritti risarcitori previsti, avviando con tempestività l'iter della “prevenzione” sociale.

Le linee guida per la Sorveglianza Sanitaria ed Epidemiologica dovranno in particolare tener conto

di  tutti  i  potenziali  fattori  nocivi  presenti  in  ambito  Difesa  e  sicurezza  nazionale  e  delle  “utilità”



universalmente riconosciute ai programmi di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti ad Amianto e/o

ad agenti biologici, chimici, cancerogeni, ecc. .:

utilità clinica - possibilità di effettuare una efficace diagnosi precoce e un controllo dello stato di salute; 

utilità di sanità pubblica - possibilità di effettuare una efficace prevenzione secondaria indirizzata a ridurre 

i rischi aggiuntivi e a modificare gli stili di vita; 

utilità etico-sociale - possibilità di informare in modo capillare i soggetti a rischio;

utilità medico-legale - tempestività di certificazione di malattia professionale;

utilità epidemiologica - possibilità di effettuare: 

• una sorveglianza epidemiologica, ossia un’osservazione continuativa nel tempo dei singoli soggetti o della

coorte di ex esposti all’amianto e/o ad agenti biologici, chimici, cancerogeni, ecc. , a rischio di sviluppare 

malattie  e patologie, finalizzata a fornire informazioni utili per il loro contenimento a tutti gli organismi 

deputati a farlo;

• studi epidemiologici che portino ad una migliore conoscenza del rapporto causa-effetto.


