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INFORMATIVA N. 239 
18 settembre 2012 

 Alla RSU 
 All’Albo sindacale 
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici 
 Ai DSGA 

Abrogazione della causa di servizio 

Normativa di riferimento  Art. 6 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 
2011, n. 214 

L’articolo 6, primo periodo 

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’infermità da causa di servizio, del 
rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo 
indennizzo e della pensione privilegiata. 

Categorie alle quali 
continuano ad applicarsi gli 
istituti abrogati dal D.L. 

 Il riconoscimento dell’equo indennizzo e della pensione di privilegio 
continuano ad essere disciplinati dalla normativa vigente alla data di 
entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011 (6 dicembre 2011) nei 
confronti del personale appartenente alle Forze Armate (Esercito, Marina 
e Aeronautica), all’Arma dei Carabinieri, alle Forze di Polizia ad 
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia 
Penitenziaria) e militare (Guardia di finanza), al comparto vigili del fuoco 
e soccorso pubblico. 

Procedimenti in corso 

 La normativa previgente continua ad esplicare i suoi effetti: 

1. per i procedimenti di riconoscimento dell’equo indennizzo e della 
pensione privilegiata già avviati alla data del 6 dicembre 2011; 

2. nei casi in cui alla data del 6 dicembre 2011 non siano scaduti i 
termini per la domanda di prestazione; 

3. nelle ipotesi di procedimenti avviabili d’ufficio relativi ad eventi 
intervenuti anteriormente al 6 dicembre 2011. 

La pensione privilegiata 

 La pensione privilegiata dei pubblici dipendenti rappresentava una sorta 
di “riparazione” della riduzione della capacità lavorativa conseguente al 
danno alla persona riportato per infermità contratte in relazione al 
servizio prestato. 

 Le pensioni privilegiate erano nate oltre un secolo fa con il Testo Unico 
delle leggi sulle pensioni dei pubblici dipendenti (Regio Decreto 21 
febbraio 1895, n. 70). 

 La pensione privilegiata dei pubblici dipendenti non era vincolata ad un 
periodo minimo di contribuzione o di anzianità, ma poteva essere fruibile 
semplicemente sulla base dell’attualità di un rapporto di impiego, a 
condizione che per causa di servizio il dipendente riportasse una perdita 
della capacità lavorativa. 
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L’equo indennizzo 

 Per il caso che il pubblico dipendente, pure riportando una riduzione della 
capacità lavorativa per causa di servizio, non fosse divenuto inabile al 
proprio servizio, il Dpr 3 maggio 1957, n. 686 aveva introdotto un’ulteriore 
fattispecie di trattamento, da erogarsi “una tantum” come “equo 
indennizzo” per il danno subito, a condizione che la menomazione 
riportata fosse ascrivile ad una delle tabelle allegate al decreto 

Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 
 orario: al mattino dalle 9 alle 12 da Lunedì a Venerdì 
                  al pomeriggio dalle 16,00 alle 19,00 Lunedì, Martedì e Giovedì 

Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483 
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00 
Sede di Schio: via G. D’Annunzio, 18/c – tel. 0445 670080 
 orario: Martedì, Venerdì dalle 15,00 alle 17,30 

a cura di E. Costa 
veneto.vi@snals.it 


