
P.LE GIULIO PASTORE,6 – 00144 ROMA – Tel.0654873617 – Fax 0654873800 
dcra@inail.it  dcra@postacert.inail.it 
PART. IVA 00968951004 –CODICE FISCALE 01165400589 

 

 
Ufficio politiche assicurative tariffe  
tariffe e contenzioso  
 

 
Alla Fp Cgil 
c.a dott. Mauro Giulianella 
giulianella@fpcgil.it 

 
 

Oggetto: procedure medico-legali per il riconoscimento delle lesioni traumatiche da 
causa violenta - nota Stato maggiore della difesa. 

 
Con riferimento alla pec in oggetto e all’auspicata omogeneità dei trattamenti da 
riservare in caso di infortunio o malattia professionale ai vigili del fuoco rispetto agli 
assicurati Inail, si fa presente quanto segue. 

I vigili del fuoco sono esclusi dall’obbligo assicurativo, in virtù dell’art.1, comma 3, n. 
22, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124  
“L'assicurazione è inoltre obbligatoria anche quando non ricorrano le ipotesi di cui ai 
commi precedenti per le persone che, nelle condizioni previste dal presente titolo, 
siano addette ai lavori (omissis) …. 22) per l'estinzione di incendi, eccettuato il 
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”. 

In proposito, al fine di pervenire alla estensione della tutela assicurativa Inail al 
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l’Istituto ha sempre auspicato un 
superamento dell’attuale quadro normativo, mediante un apposito intervento 
legislativo che ricomprenda nell’ambito di applicazione della tutela Inail non solo i vigili 
del fuoco in servizio permanente, ma tutto il Corpo nazionale, ivi compreso il 
personale volontario addetto alla specifica attività, al fine di evitare disparità di 
trattamento nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 del decreto legislativo 8 marzo 
2006, n. 139. 

A tal fine l’Istituto in più occasioni si è reso disponibile al confronto con i vertici del 
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché da ultimo (2019) anche con i ministeri 
interessati. 

L’obiettivo perseguito era quello di verificare, dopo una prima ricognizione normativa, 
la fattibilità e sostenibilità della eventuale presa in carico dei lavoratori da parte 
dell’Istituto, anche a seguito di un confronto puntuale dei trattamenti in essere con 
quelli erogati dallo scrivente. 

In merito alle conclusioni di detti approfondimenti non si può però non registrare 
l’abbandono, non certo da parte dell’Istituto, dell’ipotesi di percorrere la strada 
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dell’auspicata estensione della tutela assicurativa Inail e ciò a fronte di altri obiettivi 
ritenuti prioritari. 

Pertanto, resta attualmente inalterato l’attuale assetto normativo in materia di tutela 
infortunistica del personale dei vigili del fuoco, alternativo all’assicurazione 
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali garantita dall’Inail. 

Nel rimanere comunque a disposizione per ogni futura collaborazione riguardo al tema 
in esame, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.  

 

Il Direttore centrale 

Dott. Agatino Cariola 
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