
SCHEDA n. 3

CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI PREVIDENZIALI CONNESSI ALLA

INCONSAPEVOLE ESPOSIZIONE AD AMIANTO SUBÌTA DAL PERSONALE MILITARE E

CIVILE DELLA DIFESA E DELLA SICUREZZA NAZIONALE

 1- PERSONALE INTERESSATO:

Il  personale  militare  e  civile  interessato  dal  presente  capitolo  si  colloca  nella  categoria  dei  “Lavoratori

Precoci”, ovvero lavoratori che hanno iniziato a lavorare prima del compimento del 20° anno di età e, inoltre,

che l'indebita esposizione ad amianto (e ad altri fattori nocivi e sostanze cancerogene) ha esposto il predetto

personale  a  maggiori  rischi  e  fatiche rispetto  all'ordinario servizio usurante,  pertanto  è  stata  prevista  la

cumulabilità e la compatibilità delle prestazioni pensionistiche derivanti dalla applicazione della presente

norma, sia ai fini del diritto che della misura, con gli altri benefici pensionistici e provvidenze comunque

spettanti al personale militare e civile delle Forze armate e delle Forze di polizia, dei Vigili del Fuoco, della

Guardia di Finanza e dell’Arma dei Carabinieri;

 2- CURRICULUM AMIANTO: 

È  riconosciuto  il  rango  di  “CERTIFICATO  DI  ESPOSIZIONE  QUALIFICATA AD  AMIANTO”  ai

Curriculum emessi dal Ministero della Difesa e dagli altri Ministeri ed Enti, il quale attesta e attesterà che il

personale che ha ricevuto il predetto certificato è stato esposto al medesimo qualificato rischio specifico

amianto, senza distinzione di mansioni/categorie, nei periodi e nei luoghi di lavoro, nelle istallazioni, unità

navali  o sommergibili  indicati  nello stesso,  almeno sino al 02.10.2003 e senza la limitazione decennale.

Infatti, sopratutto in ambito Marittimo Militare, l'esposizione ad amianto subita dal personale militare e

civile si è protratta ininterrottamente nell'arco delle 24 ore su 24. Occorre infatti considerazione l’atipicità

dell’impiego del personale imbarcato che su una nave vive/ha vissuto e ha operato per 24 ore su 24 ore al

giorno (festivi inclusi), soggiacendo ad un rischio triplo rispetto a quello su cui è basato il calcolo della

concentrazione media annua prevista dal comma 3 – art. 47 legge 326/2003, e che, inoltre, è scientificamente

dimostrato che le misurazioni delle concentrazioni di amianto negli ambienti di lavoro e di vita rilevati con la

MOCF  (microscopia  ottica  a  contrasto  di  fase)  -vale  a  dire  il  riferimento  dell'INAIL-  devono  essere

moltiplicati applicando il  coefficiente 4 in caso di esposizione a solo Crisotilo, e moltiplicati applicando il

coefficiente 7 in caso di esposizione a miscele di Crisotilo e Anfiboli.

 3- PERIODI E SITI INDICATI NEI CURRICULUM: 

I periodi e i luoghi ( i siti, gli arsenali - le installazioni, le navi, i sommergibili, i battelli ecc.), indicati nei

predetti Curriculum emessi dal Ministero della Difesa e dagli altri Ministeri ed Enti, sono considerati tutti,

senza limitazione, sono validi sia ai fini del diritto che della misura della pensione applicando l'art. 1 comma

12 e 13 della Legge 335/1995 e sono cumulabili, nel caso di emersione di malattie e patologie connesse



all'esposizione ad amianto o a qualsiasi altro agente  biologico, radiologico, chimico, mutageno, genotosico,

cancerogeno ecc. , con i benefici e le provvidenze previste per le vittime del terrorismo, della criminalità

organizzata, dell'usura , del racket,  del dovere ed equiparati.

 4- QUANTIFICAZIONE DEL PERSONALE INTERESSATO: 

4.1 -Da una elaborazione dei dati relativi al personale militare in servizio al Settembre 2012, presenti nel

Dossier del Servizio del bilancio del Senato ed. 2012 – : XVI Legislatura A.S. 3271: "Delega al Governo per

la revisione dello strumento militare nazionale”1  questo CAD stima che su  14.149  Curriculum lavorativi

attestanti l'esposizione qualificata ad amianto del  personale militare,  9434 siano nelle mani di personale

attualmente in servizio (TABELLA 2- dati riferiti a maggio 2016-), e 4715  nelle mani del personale che si

presume sia stato posto in congedo nel triennio 2013/2015 (TABELLA 3- dati riferiti a maggio 2016-), e

comunque entro il giugno 2016;

4.2- Dalla  medesima  succitata  elaborazione,  relativamente  ai  dati  del  personale  civile  in  servizio  al

Settembre 2012, presenti nel sopraddetto Dossier del Servizio del bilancio del Senato ed. settembre 2012 – :

XVI  Legislatura  A.S.  3271,  questo  CAD  stima  inoltre  che  su  8.538  Curriculum lavorativi  attestanti

l'esposizione qualificata ad amianto del personale civile,   5929 siano nelle mani di personale attualmente in

servizio  (TABELLA 4- dati riferiti a maggio 2016-), e 2609  nelle mani del personale che si presume sia

stato posto in pensione, nel triennio 2013/2015 (TABELLA 5- dati riferiti a maggio 2016-), e comunque

entro il giugno 2016;

1 - Dossier del Servizio del bilancio del Senato ed.  Settembre 2012 – : XVI Legislatura A.S. 3271: "Delega al Governo per la revisione dello 
strumento militare nazionale” 

TABELLA 2

9434
66,68

9434 è il 66,68 %  di 14.149 , ovvero il personale in possesso 

del curriculum lavorativo attestante l'esposizione ad amianto, che si presume 
ATTUALMENTE ( maggio 2016) in servizio, di classe di età compresa tra il 
1955 (Uff .) e il 1964 (Sott/li), compreso nella fascia tra 14 anni di servizio 

(arruolati nel 2002) e almeno 30 anni di servizio ef fettivo, ovvero con oltre 35 
anni di contributi f igurativi per i sott/li arruolati a partire dal 1980, e per gli Uff /li 

arruolati a partire dal 1974, a cui è sottratta una quota pari al 20% di 
personale avviato in quiescenza per motivi sanitari, riforma ecc. dal 2013 ad 

oggi

TABELLA 3

4715

33,32

4715 è il 32,32 % di 14.149 , ovvero il personale in possesso 
del curriculum lavorativo attestante l'esposizione ad amianto, 

che si presume sia stato posto in congedo al 2016 di classe di 
età compresa sino al 1954 (Uff.) e il 1963 (Sott/li) a cui è 

aggiunta una quota pari al 20% di personale già avviato in 
quiescenza per motivi sanitari, riforma, ecc. dal 2013 ad oggi

14149 PERSONALE MILITARE IN POSSESSO DI CURRICULUM

8538 PERSONALE CIVILE IN POSSESSO DI CURRICULUM

TABELLA 5

2609

30,56

2609 è il 30,56 % di 8.538 , ovvero il personale civile in possesso del 
curriculum lavorativo attestante l'esposizione ad amianto, che si 

presume sia stato posto in pensione al 2016 di classe di età compresa 
sino al 1953 a cui è aggiunta  una quota pari al 20% di personale già 

avviato in quiescenza per motivi sanitari, riforma, ecc. dal 2013

TABELLA 4

5929

69,44

5929 è il 69,44 %  di 8.538 , ovvero il personale CIVILE in possesso 
del curriculum lavorativo attestante l'esposizione ad amianto, che si 

presume ATTUALMENTE ( maggio 2016) in servizio, a cui è sottratta una 
quota pari al 20% di personale avviato in quiescenza per motivi sanitari, 

riforma ecc. dal 2013

https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00737408.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00737408.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00737408.pdf


 5- RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO CON PROVVEDIMENTO D'UFFICIO:

La  situazione  dei  Curriculum è  nella  piena  disponibilità  del  Ministero  della  Difesa  e  degli  altri  Enti

Interessati, pertanto è stata prevista l'adozione dei provvedimenti d'ufficio;

 6- COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE:

Per  il  personale  in  servizio esposto  ad  amianto,  con  Curriculum e  senza  patologia  conclamata,  il

coefficiente moltiplicatore è stabilito in 1,25;

 7- PERSONALE IN ARQ IN POSSESSO DI CURRICULUM: 

Alla luce della recente deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2016 2, molti dei soggetti esposti

ad amianto in possesso di Curriculum, saranno posti in ARQ e accompagnati alla quiescenza. Qualora più

favorevole, al  personale in servizio interessato dalla citata deliberazione, è previsto il calcolo dell'atteso,

giusto riconoscimento, come ai precedenti punti;

 8- RIAPERTURA DEI TERMINI: 

È  stata  prevista  la  riapertura  dei  termini  per  presentare  l'istanza  per  il  rilascio  del  Curriculum e  la

concessione  dei  benefici,  in  particolare,  con  riferimento  al  personale  dell'Arma  dei  Carabinieri  e  della

Guardia di Finanza, precedentemente esclusi;

 

 9- PERSONALE IN QUIESCENZA IN POSSESSO DI CURRICULUM: 

Per quanti già avviati in quiescenza, è prevista la compensazione una tantum pari a euro 2500,00 per ogni

anno  e  frazione  anno  espressa  in  dodicesimi  del  periodo  certificato  nel  Curriculum,  il  cui  impatto

complessivo è previsto in circa 230 milioni di euro;

2  - Consiglio dei Ministri  Deliberazione del 22 aprile 2016  “[...]si estende la possibilità di collocamento a domanda in congedo, nella posizione di
ausiliaria, di ufficiali e sottufficiali che si trovino a non più di cinque anni dai limiti di età” […]

TABELLA 6

PERSONALE MILITARE IN PENSIONE IN POSSESSO DI CURRICULUM

€ 147.344.943,91

4715  X  2500 euro x 12 anni e 6 mesi come media anni/curricula 
complessivi

IMPATTO UNA 
TANTUM personale 

MILITARE

TABELLA 7

PERSONALE CIVILE IN PENSIONE IN POSSESSO DI CURRICULUM

€ 81.545.713,45

2609  X  2500 euro x 12 anni e 6 mesi come media 
anni/curricula complessivi

IMPATTO UNA 
TANTUM personale 

CIVILE

http://www.governo.it/sites/governo.it/files/CDM_114.pdf

