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RACCOMANDAZIONI PER L’OPPOSIZIONE ALL’AVVISO DI ADDEBITO 

E’  stato predisposto un atto di citazione che potrà essere integrato con motivazioni 

personali, ad esempio chi ha contratto il covid dopo il primo febbraio e prima del 15 

giugno, potrà eccepire che non poteva vaccinarsi in base alla circolare del  Ministero 

della salute prima dei dodici mesi ( Tribunale di Padova) oppure sei mesi ( TAR 

Lombardia) ecc.. 

Prudenzialmente si raccomanda di notificare ad Ader LA CITAZIONE entro i 20 giorni 

dalla notifica dell'avviso di addebito stesso,  questo perché essendo confusionaria la 

norma, in effetti si parla di sanzione amministrativa, ma irrogata con avviso di addebito 

ecc , saremo  dentro con tutti i termini e con tutte le eccezioni,  che controparte 

potrebbe effettuare in merito all'opposizione , quindi 20 giorni il termine stabilito per 

le eccezioni formali (come indicato dalla cassazione) riferito al termine inerente le 

opposizione agli atti esecutivi,  30 giorni termine stabilito per opposizione a sanzione 

amministrativa e 40 giorni termine stabilito per l'opposizione all'avviso di addebito , si 

ripete dato che la normativa non è molto chiara prudenzialmente si preferisce citare 

entro i termini su citati, fermo che l’atto è affetto da  nullità, e la stessa si può eccepire 

sempre.  

Indicazione della data di udienza al 20 luglio In modo che poi possiamo iscrivere a 

ruolo entro quella data davanti al Giudice di Pace e risparmiare per il momento la 

spesa del contributo unificato,  questo perché  non sappiamo che cosa succederà entro 

il 30 giugno , se aboliranno queste sanzione oppure no. naturalmente l’ opposizione 

dovrà essere fatta solo ed esclusivamente da coloro che hanno ricevuto l'avviso di 

addebito prima dell'uscita della normativa di sospensione perché sembra che la stessa 

sospende la riscossione ma non sospenda i termini per quelle precedentemente 

pervenute. Si verificherà dopo l’uscita della normativa cosa verrà disposto, ma 

prudenzialmente è preferibile essere preparati. 
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 Sotto il profilo del rito, quello  scelto è la citazione perché la Cassazione ha stabilito 

che l'opposizione anche se dovrebbe  essere introdotta con ricorso è tempestivamente 

effettuata anche se fatta con atto di citazione quindi in questo caso saremo dentro 

tutti i termini e se controparte chiederà il mutamento del rito non avremmo 

problematiche per quanto riguarda le eventuali eccezioni sollevate e la 

documentazione che dovrà essere allegata alla citazione,  avendo così circa sette mesi 

per preparare il fascicolo d'ufficio. 

Naturalmente ognuno potrà decidere di determinarsi in altra maniera. 

Buon combattimento a tutti  

        Avv. Bruno Botta 
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GIUDICE DI PACE DI …….. 

ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE AD AVVISO DI ADDEBITO N° 

…………………………… 

Per: La Sig.ra ,  ………………. , nata  a ………………………  il ../…/19……. 

C.F.:…………………………………….  e residente in ………………. rapp.ta e difesa dall’Avv. 

………………  C.F.: …………………… ed ivi elett.te dom.ta con domicilio anche digitale 

presso il suo studio in …………., Via ……………..,  per delega in calce  allegata al 

presente atto. 

Le notifiche possono effettuarsi all’indirizzo PEC: …………………… numero di FAX: 

……………………… 

Contro: Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale 

rappresentante pro tempore, dom.to per la carica in ……………………………… 

Per l’impugnativa del provvedimento di addebito su indicato 

PREMESSO CHE 

- All’istante  è stato notificato in data ……………. Avviso di addebito sulla 

presunzione che la medesima non si sia sottoposta alla vaccinazione 

obbligatoria stabilita per gli over 50, dal D.L. n° 1 del 7/01/2022. il 

quale testualmente recita “   Al  decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,  

convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  

dopo  l'articolo 4-ter sono inseriti i seguenti:  

  «Art. 4-quater (Estensione dell'obbligo di  vaccinazione  per  la 

prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni).  - 

- 1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino 

al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere 

adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura  e  

assistenza,   l'obbligo   vaccinale   per   la   prevenzione dell'infezione da 

Firmato digitalmente da:Bruno Botta
Data:18/12/2022 10:13:42
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SARS-CoV-2, di cui all'articolo 3-ter,  si  applica ai cittadini italiani e di altri  

Stati  membri  dell'Unione  europea residenti nel territorio dello Stato, 

nonche' ai cittadini  stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto 

legislativo 25 luglio  1998, n. 286, che abbiano compiuto il 

cinquantesimo  anno  di  eta',  fermo restando quanto previsto dagli articoli 

4, 4-bis e 4-ter. “ Art. 4-sexies (Sanzioni pecuniarie). - 1. In caso di 

inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater,  si  applica  

la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento in uno dei  seguenti 

casi:  

      a) soggetti che alla data del  1°  febbraio  2022  non  abbiano 

iniziato il ciclo vaccinale primario”  tale testo e stato  successivamente 

modificato con legge di conversione  la quale testualmente recita “ Art. 4-

sexies (Sanzioni pecuniarie). 1. In caso di inosservanza dell'obbligo 

vaccinale di cui agli articoli 4-ter.1, 4-ter.2 e 4-quater, si applica la 

sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento in uno dei seguenti casi: 

a) soggetti che alla data del 15 giugno 2022 non abbiano iniziato il ciclo 

vaccinale primario”  

- Detto avviso è illegittimo, nullo, invalido ed inefficace per i seguenti 

MOTIVI 

1) PRESCRIZIONE E DECADENZA DELLA SANZIONE CONTENUTA 

NELL’AVVISO DI ADDEBITO 

La norma a cui bisogna fare riferimento che è il  decreto-legge 1 aprile 

2021, n. 44 Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da 

COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, Entrata in 

vigore del provvedimento: 01/04/2021 Decreto-Legge convertito 

con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76 (in G.U. 
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31/05/2021, n. 128) recita “ Art. 4-sexies (Sanzioni pecuniarie). 

1. In caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui agli articoli 4-

ter.1, 4-ter.2 e 4-quater, si applica la sanzione amministrativa 

pecuniaria di euro cento in uno dei seguenti casi: a) soggetti che alla 

data del 15 giugno 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale 

primario; 3. L'irrogazione della sanzione di cui al comma 1, nella misura 

ivi stabilita, e' effettuata dal Ministero della Salute per il tramite 

dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che vi provvede, sulla base degli 

elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale periodicamente 

predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero, 

6. L'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel caso in cui l'Azienda sanitaria 

locale competente non confermi l'insussistenza dell'obbligo vaccinale, 

ovvero l'impossibilita' di adempiervi, di cui al comma 4, provvede, in 

deroga alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 

689, e mediante la notifica, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del 

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, entro 

(duecentosettanta) giorni dalla relativa trasmissione, di un avviso di 

addebito, con valore di titolo esecutivo. Precedentemente la norma 

prevedeva 180 giorni. 

Sulla scorta di quanto sopra esposto e dall’avviso di addebito, si ricava 

che la trasmissione degli elenchi da parte del Ministero alla ADER è 

avvenuta in data…………… (v. doc. 1) , mentre la sanzione è stata notificata 

il …….., oltre il termine dei 180 giorni prevista dalla norma originale e 

comunque oltre i 270 giorni prevista dalla norma di conversione. 

Infatti è pacifico che la sanzione nei confronti dell’istante si è 

cristallizzata al 1 febbraio 2022 con l’emanazione del D.L. 1/22 , 
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avendo ricevuto l’avviso dell’avvio del procedimento sanzionatorio in 

data …………………. e comunque per quanto stabilito dalla normativa 

originaria.  

2) NULLITÀ DELL’AVVISO DI ADDEBITO  IN SEGUITO ALLA 

MANCANZA DI ACCERTAMENTO DELL’OBBLIGO VACCINALE 

E/O AD ACCERTAMENTO  NON DEFINITIVO E SOGGETTO AD 

IMPUGNAZIONE – NULLITA’ DELLA NOTIFICA POICHE’ ESEGUITA 

DA SOGGETO NON LEGITTIMATO – NULLITA’ DELL’ATTO PER 

MANCATA INDICAZIONE DEI TERMINI AD IMPUGNARE 

Come è dato leggere nella normativa applicabile l’avviso di addebito è 

così strutturato “ 6. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, nel caso in  cui  

l'Azienda sanitaria locale competente non confermi l'insussistenza 

dell'obbligo vaccinale, ovvero l’impossibilità di adempiervi, di cui al 

comma  4, provvede, in  deroga  alle  disposizioni  contenute  nella  

legge  24 novembre 1981, n. 689, e mediante la notifica, ai sensi 

dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 

settembre 1973,  n. 602, entro ((duecentosettanta)) giorni dalla  

relativa  trasmissione, di un  avviso  di  addebito,  con  valore  di  titolo  

esecutivo.  Si applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni  

dell'articolo  30 del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   

convertito,   con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.  

Ora detto articolo 30 detta in modo preciso l’iter dell’avviso di 

addebito “ Art. 30         (Potenziamento dei processi di riscossione 

dell'INPS) 

1. A decorrere dal 1°  gennaio  2011,  l'attivita'  di  riscossione 

relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute  all'Inps, anche 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art26
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art26
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78~art30
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122
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a seguito di accertamenti degli uffici, e' effettuata  mediante la notifica di 

un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. 

2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullita' il codice fiscale 

del soggetto tenuto al versamento, il periodo di  riferimento del credito, 

la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra  quota  capitale,  

sanzioni  e  interessi  ove   dovuti   nonche' l'indicazione dell'agente 

della riscossione  competente  in  base  al domicilio fiscale presente  

nell'anagrafe  tributaria  alla  data  di formazione   dell'avviso.   L'avviso   

dovra'   altresi'    contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di 

pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di sessanta  

giorni  dalla  notifica nonche' l'indicazione che, in mancanza del 

pagamento, l'agente  della riscossione indicato nel medesimo avviso 

procedera' ad espropriazione forzata, con i poteri, le facolta' e le 

modalita' che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. L'avviso deve 

essere  sottoscritto,  anche mediante firma elettronica,  dal  

responsabile  dell'ufficio  che  ha emesso l'atto.  Ai  fini  

dell'espropriazione  forzata,  l'esibizione dell'estratto  dell'avviso  di  cui  

al  comma  1,   come   trasmesso all'agente della riscossione secondo 

le modalita' indicate  al  comma 5, tiene luogo, a tutti gli effetti, 

dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui  l'agente  della  

riscossione  ne  attesti  la provenienza. 

3. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122. 

4. L'avviso di addebito e' notificato in  via  prioritaria  tramite posta 

elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli  elenchi previsti dalla 

legge, ovvero previa eventuale convenzione tra  comune e INPS, dai 

messi comunali o dagli agenti della  polizia  municipale. 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122
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La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata 

con avviso di ricevimento. 

5. L'avviso di cui al comma 2  viene  consegnato,  in  deroga  alle 

disposizione contenute nel decreto legislativo 26 febbraio  1999,  

n.46, agli agenti della  riscossione  con  le  modalita'  e  i  termini 

stabiliti dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.” 

Dalla lettura della normativa sembra che il legislatore abbia equiparato 

la sanzione amministrativa comminata di cui all’atto impugnato alla 

procedura stabilità per il recupero dei crediti INPS, allora l’istante potrà 

naturalmente avvalersi anche per mero tuziorismo difensivo degli 

istituti in essa contemplati per proporre le proprie eccezioni. 

Naturalmente la prima è la notificazione dell’atto tramite ADER, 

soggetto non legittimato a tale funzione, in effetti il testo sopra 

riportato indica quali soggetti notificatori i  messi comunali o  agenti 

della  polizia  municipale, pertanto tale avviso deve ritenersi  nullo. 

In secondo luogo è nullo per mancanza di notifica del presupposto atto 

di accertamento della mancanza della sottoposizione all’obbligo 

vaccinale, atto prodromico essenziale, affinché venga successivamente 

emesso l’avviso di addebito. 

Per analogia e per far meglio comprendere al giudicante di cosa si sta 

parlando, accade talvolta che a seguito di accertamento effettuato 

dall’Agenzia delle Entrate che riscontri un “maggior reddito” prodotto 

dal contribuente,  l’INPS richieda i contributi sull’eccedenza riscontrata. 

Al riguardo, è ormai pacifico in giurisprudenza che debba ritenersi 

illegittimo l'avviso di addebito per crediti previdenziali notificato 

dall'Inps al contribuente, qualora esso tragga le sue origini soltanto da 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46


 

AVV. BRUNO BOTTA 
Patrocinante avanti le Magistrature Superiori 

Via  Arno, 38 -  00198  ROMA 

Tel. 06/85358088 –  Tel. e Fax. 06/84081221 

Mobile 338 9196500 

e-mail: avv.brunobotta@mclink.it 

Pec: brunobotta@ordineavvocatiroma.org 

 

7 

un precedente accertamento eseguito dall'Agenzia delle Entrate, il quale 

risulti oggetto di autonoma impugnazione dinanzi alla Commissione 

Tributaria Provinciale. 

Si è ritenuto difatti che stante l'indubbia autonomia dei due contenziosi, 

fiscale e previdenziale, l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate 

rappresenti solo una circostanza pregiudiziale, diversamente dall'esito 

della verifica fiscale che rappresenta il presupposto in forza del quale 

il convenuto può rideterminare i contributi dovuti. 

Tuttavia, la definizione fiscale della lite tra il contribuente e l'Agenzia 

delle Entrate non rende definitivo l'accertamento e pertanto l'INPS non 

può limitarsi a dedurre l'intervenuta definitività dell'avviso di 

accertamento in sede giudiziale, in quanto ha l'onere di dare prova della 

propria pretesa contributiva (v. Tribunale di Siracusa, sez. lav. 

23/09/2021; Tribunale Ferrara, sez. lav., 14/11/2019, n. 170; 

Tribunale Arezzo, sez. lav., 16/05/2014, n. 203; Tribunale Milano, 

sez. lav., 24/06/2013, n. 5304). 

Anche la Corte Suprema si è pronunciata sulla tematica, rilevando 

che “in tema di iscrizione a ruolo di crediti degli enti previdenziali, l’art. 

24, co. 3 del D.Lgs. n. 46/1999, che prevede la non iscrivibilità a 

ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia il 

provvedimento esecutivo del giudice, qualora l’accertamento su cui la 

pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all’autorità 

giudiziaria, va interpretato nel senso che l’accertamento, cui la norma 

si riferisce, non è solo quello eseguito dall’ente previdenziale, ma anche 

quello operato da altro ufficio pubblico come l’Agenzia delle Entrate, 

né è necessario, ai fini della non iscrivibilità a ruolo, che, in quest’ultima 
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ipotesi, l’INPS sia messo a conoscenza dell’impugnazione 

dell’accertamento innanzi al giudice tributario” (Cass. Civ. sez. lav., 

17/06/2016, n. 12333; Cass. Civ., sez. lav., 27.01.2015, n. 

1483). 

Quindi da tale corollario ne discende che prima andava notificata la 

sanzione e successivamente l’avviso di addebito 

In conclusione, all’INPS è preclusa l’iscrizione a ruolo in pendenza 

dell’impugnativa innanzi alla Commissione Tributaria, se essa risulti 

fondata solo sull’accertamento fiscale e non anche su altri elementi che 

costituiscano prova dell’omissione contributiva. 

Tale ultima disposizione si applica difatti  nelle ipotesi in cui intervenga 

un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre l’avviso addebito INPS, 

avendo natura di atto amministrativo, è privo dell'attitudine ad 

acquistare efficacia di giudicato. 

Quello che si vuole porre in evidenza e che manca l’atto prodromico, 

ossia l’accertamento della mancata vaccinazione contestata 

all’opponente. 

In effetti sempre nella presente disciplina viene in evidenza come 

l’avviso di addebito sia conseguenza di un altro atto. 

In effetti si è paventata l’ Illegittimità dell’avviso di addebito I.N.P.S. 

notificato prima di 60 giorni dall’emissione del verbale di accertamento 

di omissioni contributive. (nel caso qui trattato verbale di accertamento 

di mancata vaccinazione). 

L’ente previdenziale che a seguito di verifiche espletate presso un datore 

di lavoro gli contesti talune irregolarità contributive stilerà un apposito 
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verbale di accertamento, il quale assumerà il valore giuridico di una 

mera diffida nei confronti del contribuente. 

In caso di mancato pagamento di quanto contestato, il predetto verbale 

sarà seguito da un avviso di addebito dell’I.N.P.S., sebbene un’apposita 

norma dello Statuto dei Contribuenti, nello specifico l'art. 12, comma 

7, della l. n. 212 del 2000, stabilisca che il medesimo avviso potrà 

essere emesso soltanto qualora siano trascorsi 60 giorni dal processo 

verbale di chiusura delle operazioni di verifica. 

Così è previsto per consentire al contribuente di poter presentare delle 

proprie osservazioni, allo scopo di convincere l’ente di previdenza a 

rivedere, in tutto o in parte, le conclusioni illustrate nel verbale di 

accertamento. 

Il citato art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 prevede difatti 

che “Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e 

contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura 

delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può 

comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono 

valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere 

emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di 

particolare e motivata urgenza”. 

Il problema interpretativo si pone però per il fatto che la norma in 

questione si riferiva all’avviso di accertamento dell’Agenzia delle 

Entrate, posto che è soltanto dal 1° gennaio 2011 che l’avviso di 

addebito I.N.P.S. ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di 

natura previdenziale di detto Istituto. 

https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2013/09/10/statuto-del-contribuente
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Ci si è chiesti pertanto se il menzionato termine dilatorio di 60 giorni 

trovi o meno applicazione anche in ipotesi di emissione di un avviso di 

addebito I.N.P.S., anziché di un avviso di accertamento dell’Agenzia delle 

Entrate. 

Al quesito la Corte Suprema ha dato risposta positiva in quanto l’art. 

7, comma 2, lett. d), del d.l. n. 70 del 2011, conv., con modifiche, 

dalla Legge n. 106 del 2011, ha stabilito espressamente che le 

disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente dovranno 

trovare applicazione anche al procedimento per omissioni contributive, 

seppur non in riferimento al verbale di accertamento redatto dagli enti 

previdenziali in esito all'accesso ispettivo, che ha valore di mera diffida 

ad adempiere, bensì all'avviso di addebito, quale atto contenente 

l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle somme oggetto 

di recupero coattivo, strutturalmente e funzionalmente equiparabile 

all'avviso di accertamento in materia tributaria (v. Cass. Civ., sez. lav., 

06/07/2021, n. 19157). 

In definitiva, da quanto sopra esposto ne consegue che dovrà reputarsi 

illegittimo l’eventuale avviso di addebito I.N.P.S. che sia stato emesso 

prima dello spirare del termine dilatorio di 60 giorni dalla notifica del 

processo verbale delle operazioni di accertamento. 

Per analogia dovranno applicarsi gli stessi principi all’addebito 

notificato all’istante, mancando del tutto l’atto prodromico di mancato 

accertamento dell’obbligo vaccinale, essendo stata comminata de plano 

la sanzione oggi oggetto di opposizione, in spregio alla normativa su 

indicata. 

https://www.altalex.com/documents/leggi/2012/07/02/decreto-sviluppo-il-testo-coordinato-in-gazzetta-ufficiale
https://www.altalex.com/documents/leggi/2011/07/13/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-d-l-13-maggio-2011-n-70
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Non esiste infatti nessun atto di accertamento, ne dell’iter seguito 

dall’amministrazione con cui si ritiene l’istante non vaccinata e affinché 

il soggetto destinatario di tale atto potesse in qualche modo contestare 

la validità dell’accertamento stesso. 

Inoltre non si deve dimenticare che l’ Art. 15. Iscrizioni nei ruoli in 

base ad accertamenti non definitivi Le imposte, i contributi ed i premi 

corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora 

definitivi, nonche' i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio 

nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per un terzo degli 

ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili 

accertati. Nel caso in cui sia stata presentata un'istanza di apertura di 

procedura amichevole ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del 

Consiglio del 10 ottobre 2017, la sospensione del processo, disposta 

ai sensi dell'articolo 39, comma 1-ter, lettera b), del decreto legislativo 

del 31 dicembre 1992, n. 546, comporta la sospensione della 

riscossione degli importi di cui al comma 1. In tal caso, la sospensione 

della riscossione e' effettuata dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate 

competente ed opera sino a conclusione delle procedure previste dalla 

citata direttiva (UE) 2017/1852. (102) ((La sospensione della 

riscossione degli importi di cui al primo comma opera altresi' in caso di 

accoglimento dell'istanza di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 

31 dicembre 1992, n. 546)). COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 

FEBBRAIO 1999, N. 46. Le disposizioni dei commi precedenti si 

applicano anche per l'iscrizione a ruolo delle ritenute alla fonte dovute 

dai sostituti d'imposta in base ad accertamenti non ancora definitivi. 

Si ribadisce non vi è stato nessun atto di accertamento. 
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Si rileva inoltre che se non viene indicato il termine entro il quale 

impugnare un "atto del Concessionario della Riscossione" l'atto è affetto 

da nullità insanabile, come da ordinanza della Corte di Cassazione nr. 

3281/2020. 

3) INCOMPRENSIBILITA’ DELLA NORMATIVA APPLICABILE – 

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PRECISIONE, DETERMINATEZZA E 

PREVEDIBILITÀ 

Sotto tale profilo è bene specificare che il legislatore nell’emanare la 

normativa sull’impugnazione della sanzione usa un linguaggio 

incomprensibile. 

In effetti nella normativa si parla di sanzione amministrativa, ma poi si 

dice in deroga   alle  disposizioni  contenute  nella  legge  24 novembre 

1981, n. 689, che disciplinano le opposizioni alla medesima, applica 

l’istituto dell’avviso di addebito ma poi deroga alla competenza del 

Tribunale (del lavoro in questo caso essendo prevista per l’avviso di 

addebito dell’INPS) optando per quella del Giudice di Pace, non indica i 

termini dell’opposizione ne come la stessa deve essere effettuata se con 

citazione o con ricorso, generando nel cittadino e nell’operatore di diritto 

una sorta di confusione. 

La redazione degli atti giuridici deve essere: 

> chiara, facilmente comprensibile, priva di equivoci; 

> semplice, concisa, esente da elementi superflui; 

> precisa, che non lascia dubbi nella mente del lettore. 

Tale regola ispirata al buon senso è espressione di principi generali del 

diritto quali: 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689
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> l’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, nel senso che la legge 

deve essere accessibile e comprensibile per tutti; 

> la certezza del diritto, in quanto l’applicazione della legge deve essere 

prevedibile. 

L’applicazione di tale regola persegue un duplice scopo: da un lato, 

rendere più comprensibili gli atti; dall’altro, prevenire le controversie 

derivanti dalla scarsa qualità redazionale dei testi. 

Le esigenze della semplicità e della precisione possono essere 

confliggenti. Spesso la semplificazione va a scapito della precisione e 

viceversa. Nella pratica si tratta di trovare un punto di equilibrio in 

modo da garantire la massima precisione della norma senza tuttavia 

comprometterne la comprensibilità. Tale punto di equilibrio può variare 

a seconda dei destinatari della norma . 

L’estensore deve mirare a ricondurre la volontà del legislatore a concetti 

semplici onde poterla poi esprimere in modo semplice, usando per 

quanto possibile i termini del linguaggio corrente. 

All’occorrenza privilegerà la chiarezza dell’enunciato rispetto alla 

bellezza dello stile. Eviterà ad esempio l’uso di sinonimi o di costrutti 

diversi per esprimere una stessa idea. 

 La correttezza grammaticale e l’osservanza delle regole di 

punteggiatura facilitano la comprensione del testo sia nella lingua in 

cui il testo è redatto sia nelle altre versioni. 

Essendo i regolamenti direttamente applicabili e integralmente 

obbligatori, le loro norme devono essere redatte in modo tale che i 

destinatari non abbiano dubbi circa i diritti e gli obblighi da essi 

stabiliti.... Deve essere curata l’omogeneità del testo. 
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I diritti e gli obblighi devono essere tra loro concordanti e non 

contraddittori. 

In particolare è necessario evitare sovrapposizioni e contraddizioni con 

altri atti che disciplinano la stessa materia. 

È inoltre necessario escludere ogni dubbio sull’applicazione concorrente 

di altri atti.  

Ogni frase dovrebbe esprimere una sola idea, mentre l’articolo, se è 

composto da più frasi, deve raggruppare varie idee logicamente 

connesse tra loro. Il testo deve essere suddiviso in partizioni di agevole 

lettura (cfr. tabella relativa all’orientamento 15) corrispondenti alla 

progressiva trattazione dell’argomento, in quanto un testo troppo 

compatto provoca una reazione di rigetto sia visivo che intellettuale. 

Tali suddivisioni non devono tuttavia determinare un artificiale e 

ingiustificato smembramento delle frasi. 

L’uso delle abbreviazioni deve essere commisurato alle cognizioni dei 

potenziali destinatari. Le abbreviazioni devono essere note a questi 

ultimi o il loro significato deve essere chiaramente indicato alla prima 

occorrenza, ad esempio «Banca centrale europea (BCE)»; «numero 

internazionale di conto bancario (IBAN)». 

In primo luogo, il testo originale deve essere particolarmente semplice, 

chiaro e diretto, in quanto qualsiasi complessità eccessiva e qualsiasi 

ambiguità anche lieve possono causare imprecisioni, approssimazioni o 

veri e propri errori di traduzione in una o più d’una delle altre lingue 

dell’Unione. 

Quindi le sanzioni non sono dovute se la norma tributaria non è chiara 

. Ad affermarlo è anche la Commissione Tributaria Regionale della 
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Sardegna  sentenza . del 7.1.2013. per violazione statuto del 

contribuente Legge 212/2000. 

4) VIOLAZIONE DI LEGGE  SU EMISSIONE SANZIONE 

SOTTOSCRITTA DA SOGGETTO NON LEGITTIMATO 

Nella normativa di riferimento è dato leggere “ 3. L'irrogazione della 

sanzione di cui al comma 1, nella misura ivi stabilita, e' effettuata dal 

Ministero della Salute  per  il  tramite dell'Agenzia delle Entrate-

Riscossione, che vi provvede,  sulla  base degli  elenchi  dei  soggetti  

inadempienti   all'obbligo   vaccinale periodicamente predisposti e 

trasmessi dal medesimo Ministero,  anche acquisendo i dati resi 

disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria  sui soggetti assistiti dal 

Servizio  Sanitario  Nazionale  vaccinati  per COVID-19, nonche'  su  

quelli  per  cui  non  risultano  vaccinazioni comunicate dal Ministero 

della salute  al  medesimo  sistema  e,  ove disponibili, sui soggetti che 

risultano  esenti  dalla  vaccinazione.” 

Pertanto la sanzione è effettuata (si badi bene effettuata e non irrogata) 

dal Ministero (ma il Ministero non può erogare nessuna sanzione non 

avendo neanche una tesoreria) e poi dice che vi provvede ADER (ma 

Ader è solo l’agente della riscossione e non può provvedere ad irrogare 

nulla, come da statuto della medesima. 

Successivamente nella normativa è dato leggere “ 6. L'Agenzia delle 

entrate-Riscossione, nel caso in  cui  l'Azienda sanitaria locale 

competente non confermi l'insussistenza dell'obbligo vaccinale, ovvero 

l'impossibilita' di adempiervi, di cui al comma  4, provvede, in  deroga  

alle  disposizioni  contenute  nella  legge  24 novembre 1981, n. 

689, e mediante la notifica, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art26
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Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n. 602, entro 

((duecentosettanta)) giorni dalla  relativa  trasmissione, di un  avviso  

di  addebito,  con  valore  di  titolo  esecutivo” 

Alla luce di quanto sopra è sempre ADER che provvede all’avviso di 

addebito e quindi alla verifica dell’inadempimento vaccinale, ma ADER 

è solo un agente della riscossione e non può provvedere ad accertare 

nulla ne ad irrogare nulla. Ma la sanzione, per lo stesso DL 78/2010 

da loro citato, si irroga con avviso di accertamento! E’ una confusione 

totale. 

Per completezza di trattazione se così fosse è ADER che deve 

sottoscrivere l’avviso di addebito, ma la firma è invece quella del 

Direttore del Ministero della Salute, la quale inoltre è nulla per quanto 

si dirà appresso. 

Alla luce di quanto sopra pertanto,  tale atto è affetto da nullità 

insanabile, se non addirittura inesistente, 

5) NULLITA’ DELLA FIRMA A STAMPA- NULLITA’ DELL’AVVISO DI 

ADDEBITO. 

Sotto tale profilo si rileva coma oggi la firma autografa sostituita a 

mezzo stampa, può essere essere applicata esclusivamente per stampare 

ed inviare massivamente documenti a terzi, Tuttavia non essendo la 

stampa un atto amministrativo, la medesima non ha alcun valore 

giuridico 

6) MANCANZA DI PRINCIPIO MEDICO E/O GIURIDICO 

VACCINAZIONE OVER 50 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art26
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Sotto il profilo dell’obbligo di vaccinazione agli over 50, non si rinviene 

nessun fondamento medico e/o giuridico che legittimano il ricorso a 

tale imposizione. 

Se nel caso dei medici e dei docenti, ciò potrebbe rilevarsi nel contatto 

tra queste persone con i malati e gli studenti, (tuttavia vedi quanto 

sotto specificato) che rappresenta una situazione di fatto, di contro 

nulla viene riferito per gli over 50. 

Questi ultimi rappresentano una vasta platea, ma vi sono anche 

pensionati, disoccupati ecc, quindi ricondurre tutti nell’alveo della 

vaccinazione obbligatoria, solo ed esclusivamente perché abbiano 

superato i 50 anni, appare un concetto di difficile comprensione, si 

sarebbe potuto dire 48 anni o 49 anni, oppure 53 anni o 55 anni, 

non si capisce pertanto quale sia stata la logica che abbia indotto il 

Governo all’emanazione di tali disposizioni. L’Illogicità della legge ci 

induce a sostenere che la medesima debba essere disapplicata. 

7)  COARTAZIONE DEL CONSENSO INFORMATO 

Nella normativa di riferimento che è quella della sottoposizione alla 

vaccinazione  è dato leggere “Fino al …………,  al  fine  di  tutelare  la  salute 

pubblica  e prevenire l’infezione  ….. , quindi il legislatore senza dubbio 

alcuno ha posto a fondamento della stessa la prevenzione dell’infezione , 

ma ciò è stato sconfessato da una ordinanza del Tribunale di Pisa R.G.N.R 

572/2019 del 28/2/2022. 

Il Giudice prendendo le mosse da una caso di rilevanza penalistica, dove ad 

un soggetto era stata negato l’Istituto della messa alla prova poiché non 

vaccinato, ha rilevato che “ È acclarato, a fronte dei dati scientifici emersi, 

che i vaccini anti Covid non svolgono alcuna funzione preventiva in favore 
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della collettività” precisa il giudice nell’ordinanza, che prosegue così: “Hanno 

efficacia breve, non impediscono l’infezione e la circolazione del virus e non 

generano l’effetto gregge, in quanto i vaccinati contagiano e trasmettono 

l’infezione”, ha scritto nella pronuncia il giudice. 

La scelta di non vaccinarsi costituisce l’esercizio del diritto 

costituzionalmente garantito di autodeterminazione nella scelta di 

sottoporsi o meno a un trattamento sanitario, che si evince dall’articolo 13 

della Costituzione. “Il rifiuto del trattamento sanitario”, si legge 

nell’ordinanza, “ha fondamento nel fatto che i vaccini anti covid sono 

farmaci ancora non completamente sperimentati”. Come è noto le 

sperimentazioni finiscono, a seconda dei diversi vaccini in commercio, al 

termine del 2022, nel 2023 o nel 2024. 

Ed Ancora “Ne consegue che il consenso alla vaccinazione non può essere 

in alcun modo coartato all’imputato, in caso contrario esso quale 

manifestazione di volontà diviene viziato da violenza. Si evidenzia infatti 

che ai sensi della Legge 22 Dicembre n. 219, il consenso ai trattamenti 

sanitari quale è la vaccinazione, deve essere libero ed informato e, di certo, 

esso non può ritenersi libero, nel momento in cui si ponga il prevenuto di 

fronte alla scelta se sottoporsi alla vaccinazione ed accedere, in tal modo, 

alla MAP, oppure rinunciare al diritto di accedere alla misura alternativa e 

sottoporsi all’alea del processo ordinario con possibile pronuncia di 

sentenza di condanna, anziché di proscioglimento per estinzione del reato; 

rilevandosi, inoltre, come ogni sollecitazione in tal senso sarebbe foriera di 

responsabilità sia in capo all’Autorità Giudiziarie che di qualsivoglia Ente 

lo richiedesse, qualora l’imputato manifestasse eventi avversi post vaccino” 

(v. doc. allegato). 
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Tale principio risulta applicabile anche al caso di specie, ritenuto che la 

ricorrente risulterebbe obbligata a vaccinarsi, pena l’irrogazione della 

sanzione quindi l’eventuale consenso non sarebbe libero e neanche 

informato, in quest’ultimo caso poiché i documenti inerenti la 

“fabbricazione” del vaccino sono secretati. 

8) DISCRIMINAZIONE TRA VACCINATI E NON VACCINATI – 

TRAMISSIONE DEL VIRUS IN EGUAL MODO  

Fermo il fatto di cui si dirà dopo della differenza tra malattia ed infezione 

e la prevenzione che ne viene fatta dai c.d. vaccini,  l’obbligo in questione 

stabilito  dalla normativa in questione  risulta essere  illegittimo e non 

applicabile al caso di specie se viene messo in correlazione quanto riservato 

ai vaccinati e non vaccinati dalla normativa. 

Per quanto riguarda l’elemento di questo capitolo di impugnazione,  è bene 

precisare da subito la discriminazione tra i soggetti vaccinati e quelli non 

vaccinati, pena la sanzione. 

Se il vaccino dovrebbe servire  a preservare i terzi dalla trasmissione del 

virus, tale principio risulta  sconfessato dai dati in nostro possesso, come 

rilevato dal Tribunale di Padova, nella pronuncia del procedimento rubricato 

col n° di R.G. 275/2022 (v. doc. allegato). 

Detto Tribunale partendo da dati scientifici pubblicati dall’ ISS (Istituto 

Superiore di Sanità,) COVID-19: SORVEGLIANZA, IMPATTO DELLE 

INFEZIONI ED EFFICACIA VACCINALE Aggiornamento nazionale 19 

gennaio 2022 – ore 12:00 DATA PUBBLICAZIONE: 21 GENNAIO 

2022. Versione 2 3 del 23/01/2022” (v. 

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Bollettino-

sorveglianza-integrata-COVID-19) . (V. doc. 12A) 

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Bollettino-sorveglianza-integrata-COVID-19
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Bollettino-sorveglianza-integrata-COVID-19
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Il successivo Report, “Aggiornamento nazionale 06/04/2022 – ore 

12:00 DATA PUBBLICAZIONE: 08/04/2022” 

(https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Bollettino-

sorveglianza-integrata-COVID-19_6-aprile-2022.pdf), riferisce che “La 

campagna vaccinale in Italia è iniziata il 27 dicembre 2020. Al 6 aprile 

2022, sono state somministrate 136.040.688 dosi (47.294.685 

prime dosi, 49.783.807 seconde/uniche dosi e 38.962.196 terze 

dosi... L’efficacia del vaccino (riduzione percentuale del rischio nei vaccinati 

rispetto ai non vaccinati) nel periodo di prevalenza Omicron (a partire dal 

3 gennaio 2022). (v. doc. allegato). 

Sulla base di tali dati il Tribunale ha evidenziato anche il principio che “ Lo 

stesso Ministero della Salute, inoltre, dichiara tassativamente falsa (cd fake 

new) l’affermazione secondo cui "Se ho fatto il vaccino contro Sars-CoV-2 

e anche il richiamo con la terza dose non posso ammalarmi di Covid-19 e 

non posso trasmettere l’infezione agli altri" 

(https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioFakeNews

NuovoCoronavirus.jsp) “ Continua quindi il Tribunale “ E' quindi assodato 

che il mero fatto che un lavoratore si sia sottoposto al vaccino, non 

garantisce che egli non contragga il virus e che quindi, recandosi sul luogo 

di lavoro, non infetti le persone con cui  ivi viene a contatto, nella specie 

gli ospiti della struttura sanitaria. Di qui, come detto, il dubbio sulla 

ragionevolezza dell’imposizione dell’obbligo vaccinale in questione: 

imposizione non idonea “al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere 

adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e 

assistenza”. Sempre come dimostra la comune esperienza, il metodo 

attualmente più sicuro per impedire che un lavoratore contagi le altre 

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioFakeNewsNuovoCoronavirus.jsp
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioFakeNewsNuovoCoronavirus.jsp
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persone presenti sul luogo di lavoro, è invece quello di avere la ragionevole 

certezza che egli non sia infetto: ragionevole certezza che, come visto, non 

può essere data dalla vaccinazione, bensì dalla sottoposizione periodica del 

lavoratore al “tampone” ed ancora “ Alla luce di tali considerazioni,  

pertanto, non appare manifestamente infondato il dubbio che l’introduzione 

dell’obbligo vaccinale per i lavoratori del settore in esame, costituisca una 

misura inidonea - e quindi irragionevole ex cit. art. 3 Cost. - a raggiungere 

lo scopo che si prefigge: evitare la diffusione del virus nell’ambiente di 

lavoro, precisamente alle persone fragili, ospiti della struttura. La norma 

censurata pertanto, sembra violare l’art. 3 Cost., poiché, allo scopo di 

evitare la diffusione del virus, impone al lavoratore un obbligo inutile e 

gravemente pregiudizievole del suo diritto all’autodeterminazione 

terapeutica ex art. 32 Cost., nonché del suo diritto al lavoro ex artt. 4 e 

35 Cost., prevedendo la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione in caso 

di inadempimento dell'obbligo vaccinale: obbligo che non si pone in 

necessaria correlazione con la finalità di evitare il contagio e di tutelare la 

salute dei terzi, vale a dire la salute pubblica.” 

Il medesimo Tribunale pone l’accento poi sulla inutilità del vaccino e sulla 

irragionevolezza della norma “ Ciò che non accade nella fattispecie oggetto 

del presente procedimento, poiché, come si è visto, i fatti dimostrano che 

la vaccinazione obbligatoria non impedisce di contrarre il virus, né 

impedisce che il lavoratore infetto contagi le persone con cui viene a 

contatto sul luogo di lavoro. Da ciò consegue che, l’imposizione al 

lavoratore dell’obbligo vaccinale, non essendo idonea a preservare la salute 

degli altri, non sembra conforme all’art. 32 Cost.” ed ancora “ Ed infine, 

l’obbligo vaccinale, oltre ad apparire irragionevole e sproporzionato, sembra 
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anche contrario all’art. 32 Cost., poiché, come visto, non previene il 

contagio e non tutela quindi la collettività (nella specie, i soggetti fragili), 

finendo quindi col violare il diritto all’autodeterminazione terapeutica 

sancito da tale precetto costituzionale”  

Si rimanda alla lettura integrale della sentenza per una maggiore 

comprensione del caso di specie, vedi anche ultimo bollettino (Doc. 

allegato). 

Da tale corollario ne discende che , il Giudice investito della questione 

potrebbe anche non rivolgersi alla Corte Costituzionale riferito alla 

legittimità dell’obbligo di vaccinazione , potendo egli stesso sulla scorta 

delle risultanze documentali, ritenere inutile l’obbligo in virtù di quanto 

sopra specificato, tale principio è stato espresso anche dal Tribunale di 

Pistoia “ Sempre in ordine ai possibili benefici del vaccino, occorre 

considerare il dato empirico per cui i vaccini attualmente disponibili contro 

l’infezione da Sars-Cov-2 non valgono ad evitare il contagio: trattasi di 

aspetto che può considerarsi notorio alla luce dello sviluppo della situazione 

epidemiologica e confermato dalle indicazioni terapeutiche dei vaccini, 

desumibili dai fogli illustrativi sopra richiamati, le quali riguardano la 

prevenzione della “malattia causata dal virus SARS-CoV-2” e non il contagio 

o la trasmissione del virus stesso.” (v. doc. allegato) 

Tale principio è stato ripreso anche dal Tribunale di Sassari nell’ordinanza 

n° R.G 386 del 9 giugno 2022 (v. doc. allegato). 

9) DISCRIMINAZIONE TRA NON VACCINATI ED ESENTATI Il 

Tribunale di Padova  pone poi un’altra interessante comparazione tra vari 

soggetti, in effetti il giudicante rileva che ad un caso che qui si riporta per 

analogia con gli over 50,  Il comma 7 dell’art. 4 cit. prevede che il datore 
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di lavoro sia tenuto ad adibire a mansioni diverse solo il sanitario “esentato” 

(comma 2, specularmente a quanto fa l’art. 4 ter 2 per il personale della 

scuola), ma se la disciplina dell’obbligo vaccinale dei sanitari è finalizzata 

alla tutela della salute pubblica, sembra chiaro che il pericolo di diffusione 

del virus sia perfettamente identico in capo a qualsiasi sanitario non 

vaccinato, indipendentemente dal fatto che l’omessa vaccinazione sia dipesa 

da una scelta volontaria o meno. A parità di condizione (uguaglianza del 

pericolo di contagio), non è comprensibile il motivo per il quale  si ammetta 

la possibilità di riconoscere lavoro e retribuzione solo ai soggetti esentati e 

non anche a coloro che, come quest’ultimi, non hanno assunto il farmaco.” 

Vien da se che gli esentati , si trovano nella medesima condizione dei non 

vaccinati, entrambi non hanno assunto il farmaco, quindi viene meno il 

principio della sospensione poiché i non vaccinati possono infettare in egual 

modo agli  esentati. 

10)   SULL’ILLEGITTIMITA’ DELL’INTRODUZIONE DELLO STATO DI 

EMERGENZA E DELLA PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA E 

ULTRATTIVITA’ DELLE NORME SULL’OBBLIGO VACCINALE – PRINCIPIO 

TEMPUS REGIT ACTUM 

Sotto tale profilo codesta difesa non disconosce che lo stato di emergenza 

è cessato al 31/3/2022, però la normativa in questione è stata emanata 

sotto l’egida dello stato di emergenza ( D.L. 24 marzo 2022 n° 24 ) 

pertanto per il principio Tempus regit actum, non può mettersi in 

discussione la fondatezza dell’eccezione) 

In merito a tale eccezione si riporta l’art 24 inerente lo stato di emergenza 

Art. 24   

Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale (Articoli 
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  5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo  

112/1998;  Articolo  5-bis,  comma  5,  decreto-legge  343/2001,  

conv.  legge  401/2001; Articolo 14 decreto-legge 90/2008, conv. 

legge  123/2008;   Articolo 1, comma 422, legge 147/2013)   

  1. Al verificarsi degli eventi che, a seguito  di  una  valutazione speditiva 

svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla  base dei dati e delle  

informazioni  disponibili  e  in  raccordo  con  le Regioni e Province 

autonome interessate, presentano  i  requisiti  di cui all'articolo 7, comma 

1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su 

proposta del Presidente  del  Consiglio dei Ministri, formulata  anche  su  

richiesta  del  Presidente  della Regione o  Provincia  autonoma  interessata  

e  comunque  acquisitane l'intesa,  delibera  lo  stato  d'emergenza  di  

rilievo   nazionale, fissandone la durata e determinandone l'estensione  

territoriale  con riferimento alla natura e alla  qualita'  degli  eventi  e  

autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 

25. La delibera individua, secondo criteri  omogenei  definiti  nella direttiva 

di  cui  al  comma  7,  le  prime  risorse  finanziarie  da destinare all'avvio 

delle attivita' di  soccorso  e  assistenza  alla popolazione e degli interventi 

piu' urgenti di cui  all'articolo  25, comma 2, lettere a) e b), nelle more  

della  ricognizione  in  ordine agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa 

nell'ambito del  Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44.  

  2. A seguito della valutazione dell'effettivo  impatto  dell'evento 

calamitoso,  effettuata   congiuntamente   dal   Dipartimento   della 

protezione civile e dalle Regioni e  Province  autonome  interessate, sulla  

base  di  una  relazione  del  Capo  del  Dipartimento   della protezione 

civile, il Consiglio dei ministri individua,  con  propria deliberazione, le 
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ulteriori risorse  finanziarie  necessarie  per  il completamento delle  attività  

di  cui  all'articolo  25,  comma  2, lettere a), b) e c), e per l'avvio degli 

interventi piu'  urgenti  di cui alla lettera d) del  medesimo  comma  2,  

autorizzando  la  spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di 

cui  all'articolo 44.  Ove,  in  seguito,  si  verifichi,  sulla   base   di   

apposita rendicontazione, che le risorse destinate alle attività di cui  alla 

lettera a) risultino o siano in procinto di risultare  insufficienti, 

il Consiglio dei Ministri,    sulla base    di una     relazione del  Capo  del  

Dipartimento  della  protezione  civile,   individua,   con   proprie ulteriori  

deliberazioni,  le  risorse   finanziarie   necessarie   e autorizza la spesa 

nell'ambito del Fondo per le  emergenze  nazionali di cui all'articolo 44.  

La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non puo' superare i 

12 mesi, ed e' prorogabile per non piu'  di  ulteriori  12 mesi.  

Da un attenta lettura della normativa si rileva inequivocabilmente che la 

decretazione d’urgenza effettuata dal Governo si fonda immancabilmente 

sullo stato di emergenza, come riportato al Capo 1 D.L 24/22  e negli 

altri D:L convertiti poi in legge  dove  testualmente è dato leggere 

“ Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31  gennaio  2020, 

del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con  

le quali e' stato dichiarato e  prorogato  lo  stato  di  emergenza  sul 

territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso……..”  (v. 

doc. allegato) viene quindi indicato nella normativa il riferimento alla 

deliberazione dello stato di emergenza, non si possono nutrire dubbi quindi 

che la decretazione sia fondata su quanto asserito dalla ricorrente. 

Malgrado siano state fatte ricerche, non risulta nessuna autorizzazione della 

Protezione Civile per la decretazione dello Stato di emergenza, ne è stato 
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rispettato l’iter imposto dalla normativa per la decretazione del medesimo, 

come si legge nella DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 

2020 Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio 

sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili. (20A00737) (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020) 

Vien da se quindi che non vi è nessuna autorizzazione e/o informativa della 

protezione civile, ne tale stato di emergenza risulta concertato con le 

Regioni, non vi sono atti  in favore del Governo per la decretazione dello 

stato di emergenza e che comunque il medesimo non può durare più di 24 

mesi e doveva scadere il 31 gennaio 2022 (inizio 31 gennaio 2020). 

Inoltre i medesimi  DPCM che si sono susseguiti dall’inizio della pandemia 

presentano profili di illegittimità, tali da imporne la disapplicazione: lo 

stabilisce un’ordinanza del Tribunale di Roma, sezione VI civile, del 16 

dicembre 2020, emanata dal giudice Alessio Liberati. La controversia 

(recante R.G. 45986/2020) sottoposta al giudice romano ha avuto per 

oggetto uno sfratto per morosità, sull’opposizione del debitore: costui 

giustificava il mancato pagamento del canone di locazione, e ne chiedeva 

una sostanziosa riduzione, per lo stato di crisi in atto. 

Il giudice si è anzitutto interrogato se la limitazione imposta nel corso del 

2020 con atti provvedimentali di natura amministrativa, e decreti legge 

sui quali i primi si fondavano, fosse legittima. “Punto indiscusso è che le 

libertà fondamentali degli individui siano state compresse attraverso un 

DPCM”: la natura amministrativa di esso tuttavia resta “anche laddove un 

provvedimento avente forza di legge, preventivamente lo ‘legittimi’ e 

sempre che tale legittimazione ‘delegata’ sia attribuita nei limiti consentiti”. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/02/01/26/sg/pdf
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Il giudice si riferisce al decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 Codice 

della protezione civile, in base al quale il Consiglio dei ministri, con 

deliberazione del 31/01/2020, ha dichiarato lo stato di emergenza 

nazionale in conseguenza del rischio sanitario Covid 19: il decreto 

legislativo ha costituito il fondamento “di eccezione” dei successivi atti 

governativi, siano essi stati decreti legge, sia DPCM, e che ad avviso del 

Tribunale di Roma non ha sanato i limiti dei successivi atti provvedimentali. 

“In questa   prospettiva – precisa il dott. Liberati –   non   vi è dubbio che  

l’azione amministrativa che operi attraverso atti amministrativi sia 

responsabilizzante, in quanto esposta, diversamente dall’operare attraverso 

atti aventi forza di legge, anche alle ulteriori censure tipiche dei 

provvedimenti amministrativi, e non solo al sindacato politico”. Occorre 

verificare in primis e in via generale la “idoneità del DPCM a comprimere i 

diritti fondamentali che ha, di fatto, investito e compresso”. 

Giuristi insigni, tra i quali i presidenti emeriti della Corte costituzionale 

Baldassarre, Marini e Cassese, “hanno rilevato la incostituzionalità del 

DPCM”. Infatti, aggiunge il Magistrato, un DPCM, non avendo forza di 

legge, non può porre limiti a libertà costituzionalmente garantite. Per di 

più, il citato Dlgs 1/2018 non contiene alcun richiamo alle invocate (dal 

governo) situazioni di “rischio sanitario”, né tanto meno ad “agenti virali”, 

contemplando, tra gli eventi emergenziali di protezione civile che 

legittimano il governo a dichiarare lo stato di emergenza nazionale e a 

prendere i conseguenziali provvedimenti normativi, soltanto “emergenze di 

rilievo nazionale connessi con eventi calamitosi di origine naturale o 

derivanti dall’attività dell’uomo” (art. 7 co. 1 lett. c- D. lgs 1/2028), vale 

a dire calamità naturali quali terremoti, alluvioni, valanghe, incendi ecc. 
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Nella Costituzione è prevista una sola ipotesi di attribuzione al Governo di 

poteri normativi tipici: quella relativa alla dichiarazione dello stato di guerra 

(art. 78 e 87 Cost.), mentre non vi è alcun riferimento alla dichiarazione 

dello stato di emergenza per rischio sanitario. Ne consegue che la 

dichiarazione del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stata 

emanata in assenza dei presupposti legislativi, ed è quindi illegittima, in 

quanto nessuna fonte costituzionale o di legge ordinaria attribuisce al 

Consiglio dei Ministri il potere di dichiarare lo stato di emergenza per 

rischio sanitario. Da ciò deriva, altresì, l’illegittimità di tutti gli atti 

amministrativi conseguenti. 

Passando all’esame particolare dei DPCM il giudice si è soffermato su 

quello del 26/04/2020, emanato con la “copertura” legislativa decreto-

legge n. 19, del 25/03/2020: il DPCM è illegittimo perché il 

provvedimento normativo che lo sorregge contiene norme generali e 

astratte, non tipizza i poteri e non fissa un termine, in contrasto con l’art. 

76 Cost., che stabilisce che “l’esercizio della funzione legislativa non può 

essere delegata al governo se non con determinazione di principi e criteri 

direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti”. I successivi 

DPCM disciplinanti la c.d. fase 2 ad avviso del giudicante sono illegittimi 

in quanto in contrasto con gli articoli dal 13 al 22 della Costituzione e 

con l’art. 77 Cost. 

Altro elemento di illegittimità è per il Tribunale la mancata specificazione 

di un termine, poiché la temporaneità dei DPCM “appare in realtà solo 

formale”; come evidenziato dalla recente giurisprudenza del TAR del Lazio, 

“tenuto conto che le misure finora assunte per fronteggiare l’epidemia da 

Covid 19, di cui la difesa erariale enfatizza la temporaneità, nei fatti 
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risultano avere sostanzialmente perso tale connotazione stante la 

rinnovazione di gran parte delle stesse con cadenza quindicinale o mensile” 

(Tar del Lazio ordinanza n. 7468/2020, che si è espresso sul DPCM 

3.11.2020). 

Il giudice capitolino rileva inoltre “un ricorrente difetto di motivazione” di 

tutti i DPCM che, come stabilisce l’art. 3 della legge 241/1990, in 

quanto atti amministrativi devono essere adeguatamente motivati; e invece 

nel corpo dei provvedimenti relativi alla emergenza epidemiologica la 

motivazione è “redatta in massima parte con la tecnica della motivazione 

per relationem, con rinvio ad altri atti amministrativi e, in particolare (ma 

non solo), ai verbali del Comitato Tecnico Scientifico (CTS)”. I verbali del 

CTS, peraltro, in massima parte non sono disponibili né conoscibili, e ciò 

rende di fatto impossibile o estremamente difficoltoso il riscontro per 

relationem. In un primo momento tali verbali erano classificati come 

“riservati”, e solo successivamente sono stati pubblicati, ma con un ritardo 

tale da non consentire l’attivazione della tutela giurisdizionale. 

La motivazione è inoltre indispensabile per consentire il sindacato sul c.d. 

eccesso di potere. “Sul punto talvolta non è emerso neanche, dal combinato 

disposto dei DPCM e verbali del CTS, un adeguato bilanciamento degli 

interessi costituzionali in gioco, che fosse cioè basato su una istruttoria 

completa e su una chiara e univoca presa d’atto della situazione di fatto”. 

Tale difetto è stato rilevato dal Tar Lazio con riferimento al DPCM del 

novembre 2020: “dal DPCM impugnato non emergono elementi tali da 

far ritenere che l’amministrazione abbia effettuato un opportuno 

bilanciamento tra il diritto fondamentale alla salute della collettività e tutti 

gli altri diritti inviolabili” (Tar Lazio, ordinanza n. 7468/2020). 
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Dalla lettura  di   quei   verbali  che sono stati pubblicati, “non emerge”, 

rispetto alle misure meno incisive prese da altri Paesi, “con chiarezza quale 

sia la logica della scelta fortemente compressiva operata dalla PA (…) e 

l’opzione dell’amministrazione non appare univocamente determinata dalla 

situazione di fatto sottostante e, talvolta addirittura contraddittoria, con 

ciò determinando ulteriori possibili vizi di eccesso di potere per illogicità” 

(v. doc. allegato).  

Da tale corollario ne discende che se risulta illegittimo lo stato di emergenza 

dichiarato con il primo DPCM, tutti gli altri atti di proroga del medesimo 

risultano illegittimi anch’essi, poiché non basati su norme valide. 

Ma vi è di più. 

Anche se tali norme dovessero risultare “legittime”, lo stato di emergenza 

dovrebbe cessare al 31 gennaio 2022 (12 mesi più 12 mesi)  e quindi 

non è possibile l’ultra attività delle medesime,  dopo tale data  quindi anche 

l’obbligo vaccinale (dal 1° o dal 15 febbraio a seconda di come si voglia 

intendere) e tutte le altre imposizioni, non hanno  più motivo di esistere e 

devono  essere dichiarate caduche, come i relativi provvedimenti presi sotto 

la vigenza di tali norme., poiché strettamente correlati allo stato di 

emergenza. 

Il principio rilevato da codesta difesa è stato ripreso da una interessante 

sentenza del Tribunale di Pisa, n° 1842/21 il quale ripercorre l’iter della 

dichiarazione dello stato di emergenza e ne disapplica i principi essendo tra 

l’altro gli stessi A-COSTITUZIONALI. 

“ In conclusione, Ia delibera dichiarativa dello stato di emergenza adottata 

dal Consiglio dei Ministri il 31.1.2020 è illegittima per essere stata 

emanata in assenza dei presupposti legislativi, in quanto non è rinvenibile 
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alcuna fonte avente forza di legge, ordinaria o costituzionale, che 

attribuisca al Consiglio dei Ministri il potere di dichiarare lo stato di 

emergenza per rischio sanitario. 

A fronte della illegittimità della delibera del CdM del 

31.01.2020, devono reputarsi illegittimi tutti i successivi provvedimenti 

emessi per il contenimento e Ia gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID 19, nonche tutte le successive proroghe dello stesso stato di 

emergenza. 

Pertanto, al netto di tutte le considerazioni già svolte in merito alia 

illegittimità della dichiarazione di emergenza a far data dal 31.01.2020, 

inficiante tutte le successive proroghe, non può non evidenziarsi il venir 

meno dei presupposti di temporaneità, straordinarietà e necessità, posti a 

base della concatenazione normativa e amministrativa posta in essere 

dall’Esecutivo. 

Da ciò si deduce che il termine massimo di proroga di 12 mesi previsto 

dal codice della protezione civile è spirato il 31 .07.2021 e che il DL n. 

105/2021 (che ha prorogato lo stato di emergenza al 31.12.2021) 

ed il DL n. 221/2021 (che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 

31.03.2022), nonché tutti i Decreti Iegge e provvedimenti 

amministrativi medio tempore emessi a far data dal 31.07.2021, si 

pongono al di fuori del "circuito di legittimazione offerto dalla dichiarazione 

di emergenza" ed eludono il disposto del su citato art. 24 comma 3 D.Lvo 

n. 1/2018 (Cfr. M. Calamo Specchia, relazione scritta audizione del 

06.10.2021 in Commissione Affari Costituzionali del Senato della 

Repubblica). 
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Peraltro, anche qualora si dovesse interpretare la norma de qua nel senso 

di attribuire allo stato emergenziale nazionale la durata massima di 24 

mesi, il termine decorrente dal 31.01.2020 giunge comunque a scadenza 

il 31.01 .2022, con il che Ia proroga ultima al 31 .03.2022 si pone 

comunque in contrasto con la norma succitata - eludendola - evidenziandosi 

come nel nostro ordinamento giuridico non sia ammessa l'introduzione di 

un diritto speciale del diritto speciale……..Per cui, nel momento in cui viene 

meno lo stato di emergenza, i diritti e le libertà fondamentali debbono 

riespandersi nel loro alveo originale, poiché la compressione degli stessi ha 

raggiunto e superato il limite massimo di tollerabilità; compressione che 

non può ulteriormente protrarsi, né a tempo predeterminato, né, a maggior 

ragione, ad libitum, attraverso continui e reiterati prolungamenti di 

operatività…….Si tratta, dunque, di atti amministrativi capaci di incidere 

potenzialmente ed in effetti incidono su tutta la prima parte della 

Costituzione, con violazione della riserva di legge assoluta e del principio 

di legalità. 

Pare evidente come sia stata conferita al Presidente del Consiglio una 

delega generale, sia in violazione dell'art. 76 Cost. (rilevandosi che una 

siffatta delega non potrebbe nemmeno essere conferita al Consiglio dei 

Ministri, senza indicazione da parte del Legislatore (rectius Parlamento) dei 

limiti e degli ambiti in cui esercitare la funzione legislativa delegata), sia in 

violazione dell'art. 78 Cost., in quanto la situazione di emergenza sanitaria 

non rientra nella previsione di tal norma costituzionale (ove, per altro, si 

parla di conferimento al Governo, quale organo collegiale, dei poteri 

necessari e non di certo qualsiasi potere). In altri termini, viene delegato al 

Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di attuare misure restrittive, 
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molto ampio e senza indicazione di alcun limite, nemmeno temporale, con 

compressione di diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, quali Ia 

libertà personale (art. 13 Cost), Ia libertà di movimento e di riunione (artt. 

16 e 17 Cost.), il diritto di professare liberamente Ia propria fede religiosa, 

anche in forma associata (art. 19 Cost.), il diritto alia scuola (art. 34 

Cost.), il diritto al lavoro (art. 36 Cost), il diritto alia libertà di impresa 

(art. 41 Cost.), e tutto ciò, si ribadisce, non con legge ordinaria, ma con 

un decreto del Presidente del Consiglio, che risulta inficiato da illegittimità 

per diversi motivi, tra cui: a) mancanza di fissazione di un effettivo termine 

di efficacia; b) elencazione meramente esemplificativa delle misure di 

gestione dell'emergenza adottabili dal Presidente del Consiglio dei Ministri; 

c) omessa disciplina dei relativi poteri.” (Doc. allegato). 

Su tale punto vedi anche sentenza in tal senso del Giudice di Pace di 

Bressanone (doc. allegato) e sentenza n° 54/21 Tribunale Reggio Emilia 

(v. doc. allegato). 

11) ILLEGITTIMITA’ DELLA RICHIESTA DI INFORMAZIONI SULLA 

VACCINAZIONE E LEGITTIMITA’ DI NON COMUNICARE  I PROPRI DATI 

SANITARI – MANCANZA DA PARTE DI  TERZI DELLA DIRETTA 

AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL MINISTERO DELLA SALUTE 

Sotto tale profilo si deve rilevare come per i dati sanitari, l’unico organo 

legittimato a detenerli e a verificarli sia il Ministero della Salute, esso è 

anche  responsabile della protezione dei dati personali quale organo 

designato  designato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (Ue) 

679/2016. 

Chiunque intenda procedere quindi alla verifica del c.d. «green pass» 

(nonché dei certificati equipollenti ex art.3 comma VIII del Regolamento 
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UE 953-2021, punto 3) deve rispettare, in quanto norma sovraordinata, 

la Costituzione e ogni regolamento UE, tra cui il numero 679 del 2016 

(anche noto come GDPR). 

Solo il responsabile del trattamento ha titolo per lecitamente trattare i dati 

sensibili di una persona. 

Questi deve essere espressamente nominato dal Titolare del trattamento 

(Ministero della Salute) e deve osservare le seguenti disposizioni: 

– art.29 GDPR (il responsabile del trattamento dei dati, o chiunque agisca 

sotto la sua autorità, e che abbia accesso ai dati personali, deve essere 

istruito dal titolare del trattamento); 

– art.32 GDPR, paragrafo 4 (chiunque agisca sotto l’autorità del titolare e 

abbia accesso ai dati personali, non deve trattare tali dati se non è istruito 

in tal senso dal titolare del trattamento); 

– art.39 GDPR (Il Data Protection Officer deve curare la sensibilizzazione 

e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle attività di 

controllo). 

Quindi, il soggetto che intenda controllare la Certificazione COVID-19 deve: 

– essere stato nominato Responsabile del trattamento dati dal Titolare del 

trattamento dati (Ministero della Salute); 

– avere assolto all’obbligo di formarsi ex artt. 29, 32, 39 del GDPR. 

– rilasciare l’informativa relativa al «quadro di fiducia» all’interno del quale 

si collocano le procedure per la verifica dei dati contenuti nel «green pass», 

indicando: 

– i soggetti deputati al controllo delle certificazioni; 

– le misure per assicurare la protezione dei dati personali sensibili contenuti 

nelle certificazioni (art.9 DL 52). 
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Nel dettaglio, deve fornire in forma scritta, concisa, trasparente, intelligibile 

e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro: 

– l’informativa ex art. 12, avente il contenuto previsto dagli artt. 13 e 14, 

nonché le comunicazioni di cui agli artt. da 15 a 22 e art.34 del GDPR 

(regolamento UE 2016/679) relative al trattamento dei dati; 

– l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, 

del suo rappresentante; 

– i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati; 

– le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la 

base giuridica del trattamento; 

– i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi; 

– gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati 

personali; 

– il periodo di conservazione dei dati personali; 

– l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento 

l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi 

al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

– l’esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza 

pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 

della revoca. 

Conclusione: la verifica del GP e di tutte le certificazioni sanitarie 

equipollenti (tra cui anche la vaccinazione ) non è nelle competenze di terzi 

che non siano stati direttamente autorizzati e che non si siano formati. 

Da tale corollario ne discende che l’organo impositore , sfornito delle 

prescritte autorizzazioni nulla può effettuare. 
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In altre parole per fare un esempio di scuola e per spiegarlo in maniera 

elementare è come se un amministratore di condominio che è 

rappresentante degli stessi con atto proprio autorizzasse un terzo ad 

accedere all’abitazione privata di un condomino, ed è come se un Giudice 

che non fosse titolare di una causa autorizzasse un terzo ad accedere ad 

un  fascicolo che non gli è stato assegnato. 

Per tale motivo il provvedimento deve essere annullato. 

12) EVENTI AVVERSI DANNOSITA’ PER LA SALUTE 

DELL’INDIVIDUO 

Non di meno importanza sono gli eventi avversi provocati dall’inoculazione 

del siero. 

Premesso che non è più in discussione che il “vaccino” è un siero 

sperimentale e che l’immissione in commercio è stata autorizzata solo in 

via preventiva, ma si abbisogna di quella definitiva, Nessun dubbio che . si 

tratta di farmaci approvati con un’autorizzazione all’immissione in 

commercio condizionata ai sensi del Regolamento UE n. 507/2006, con 

una autorizzazione temporanea “rilasciata prima che tutti i dati siano 

disponibili” (cons. 6), rinnovabile (cons. n. 9), e basata “su dati meno 

completi di quelli normalmente richiesti” (cons. n.2); b. le fasi della 

sperimentazione sono ancora in corso; . le schede tecniche di tali farmaci 

(dai quali si estrapolano i fogli illustrativi che andrebbero consegnati a chi 

si sottopone alla vaccinazione) sono in continuo aggiornamento nelle parti 

relative agli effetti avversi. Tale ultimo elemento emerge con evidente 

chiarezza comparando alcune delle versioni dei foglietti illustrativi che si 

sono susseguite nel tempo – i cui aggiornamenti sono già di per sé 

sintomatici della sperimentazione in atto – ove vengono indicati rischi di 
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nuovi effetti avversi gravi: MIOCARDITE, PERICARDITE, SINDROME 

TROMBOTICA ASSOCIATA A TROMBOCITOPENIA, SINDROME DA 

PERDITA CAPILLARE, SINDROME DA GUILLAIN-BARRE’, 

TROMBOCITOPENIA E DISTURBI DELLA COAGULAZIONE, (nella scheda 

informativa del vaccino a subunità proteica Nuvaxovid si legge: “La durata 

della protezione offerta dal vaccino non è nota, in quanto ancora in via di 

determinazione nelle sperimentazioni cliniche in corso”, (v. doc.  allegato) 

di fatto confessando che la sperimentazione è in corso con la 

somministrazione alla popolazione. 

Quanto sopra evidenziato deve mettersi in correlazione con la costante  

giurisprudenza costituzionale in materia di trattamenti sanitari obbligatori 

che, per essere legittimamente imposti ai sensi dell’art. 32, non devono 

incidere “negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, 

salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa 

entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili” 

(Sentenza n. 258/94). 

Già sotto tale profilo, prendendo in considerazione gli effetti avversi, il 

Giudice dovrebbe disapplicare la vaccinazione richiesta, incidendo la stessa 

in modo negativo e permanentemente sulla salute delle persone che 

provvedono all’inoculazione. 

Sugli eventi avversi vedi i doc. allegati  

13) ILLEGITTIMITA  DELL’OBBLIGO VACCINALE IN RELAZIONE AI 

RISCHI – BENEFICI -RICHIESTA DI ISTRUTTORIA -MANCANZA DI 

PRINCIPIO MEDICO E/O GIURIDICO  
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Sotto il profilo dell’obbligo di vaccinazione , non si rinviene nessun 

fondamento medico e/o giuridico che legittimano il ricorso a tale 

imposizione. 

Come si è evidenziato nessuno può essere sottoposto ad obbligo vaccinale 

se non per disposizione di legge. 

Sotto tale profilo, anche se non per l’attuale situazione sanitaria, la Corte 

Costituzionale si è espressa in merito a tale materia. 

Con la sentenza 22 giugno 1990, n. 307 la Suprema Corte ha avuto 

modo di precisare che  determinati trattamenti sanitari è sono possibili  

quando:  

a) “il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato 

di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute 

degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come 

interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella 

autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute 

in quanto diritto fondamentale.” 

b) “…un trattamento sanitario può essere imposto solo nella previsione che 

esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è 

assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro 

temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario, 

e pertanto tollerabili.”. 

c) “Con riferimento, invece, all’ipotesi di ulteriore danno alla salute del 

soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio - ivi compresa la malattia 

contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica - il rilievo 

costituzionale della salute come interesse della collettività non è da solo 

sufficiente a giustificare la misura sanitaria. Tale rilievo esige che in nome 
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di esso, e quindi della solidarietà verso gli altri, ciascuno possa essere 

obbligato, restando così legittimamente limitata la sua autodeterminazione, 

a un dato trattamento sanitario, anche se questo importi un rischio 

specifico, ma non postula il sacrificio della salute di ciascuno per la tutela 

della salute degli altri. Un corretto bilanciamento fra le due suindicate 

dimensioni del valore della salute - e lo stesso spirito di solidarietà (da 

ritenere ovviamente reciproca) fra individuo e collettività che sta a base 

dell'imposizione del trattamento sanitario - implica il riconoscimento, per il 

caso che il rischio si avveri, di una protezione ulteriore a favore del 

soggetto passivo del trattamento. In particolare, finirebbe con l'essere 

sacrificato il contenuto minimale proprio del diritto alla salute a lui 

garantito, se non gli fosse comunque assicurato, a carico della collettività, 

e per essa dello Stato che dispone il  

trattamento obbligatorio, il rimedio di un equo ristoro del danno patito. 

E parimenti deve ritenersi per il danno - da malattia trasmessa per contagio 

dalla persona sottoposta al trattamento sanitario obbligatorio o comunque 

a questo ricollegabile - riportato dalle persone che abbiano prestato 

assistenza personale diretta alla prima in ragione della sua non 

autosufficienza fisica (persone anche esse coinvolte nel trattamento 

obbligatorio che, sotto il profilo obbiettivo, va considerato unitariamente 

in tutte le sue fasi e in tutte le sue conseguenze immediate).” 

d) Inoltre, le concrete forme di attuazione della legge impositiva di un 

trattamento sanitario o di esecuzione materiale del detto trattamento 

“devono essere accompagnate dalle cautele o condotte secondo le modalità 

che lo stato delle conoscenze scientifiche e l'arte prescrivono in relazione 

alla sua natura. E fra queste va ricompresa la comunicazione alla persona 
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che vi è assoggettata, o alle persone che sono tenute a prendere decisioni 

per essa e/o ad assisterla, di adeguate notizie circa i rischi di lesione (o, 

trattandosi di trattamenti antiepidemiologici, di contagio), nonché delle 

particolari precauzioni, che, sempre allo stato delle conoscenze scientifiche, 

siano rispettivamente verificabili e adottabili.”. 

Al riguardo, va osservato che, il Tribunale di Pistoia (v. sentenza allegata 

) precisa “ …secondo i principi affermati dalla Corte Costituzionale (cfr., per 

la particolare chiarezza, sent. n. 5/2018, pronunciata peraltro in caso di 

obbligo vaccinale, nella fattispecie insussistente), la duplice valenza del 

diritto alla salute nella prospettiva dell'art. 32 Cost., come diritto 

fondamentale e come interesse della collettività, non può comportare una 

sistematica prevalenza del secondo versante (interesse pubblico) sul primo 

(diritto individuale). Al contrario, la prevalenza del versante pubblicistico 

deve ritenersi consentita soltanto in ipotesi eccezionali da declinare secondo 

il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. e da individuare nel rispetto 

di una riserva di legge.” 

Premesso quanto sopra, sembra che tali indirizzi non siano stati 

assolutamente rispettati, i dati dell’AIFA su rischi-benefici del vaccino sono 

fermi da svariato tempo, ma qui L’Alta Corte di Sicilia ha ritenuto di dover 

sollevare la questione dell’illegittimità costituzionale (e i dati ultimamente 

forniti sono incompleti)  da ultimo è stato più volte affermato che : 

- che i farmaci immessi sul mercato non hanno la capacità né di  

immunizzare l’individuo dal virus, né di interrompere la trasmissione del 

virus: 

- i vaccinati e i   non   vaccinati   hanno   le stesse   probabilità  di 

infettarsi con il Virus Sars -Cov-2 e di trasmetterlo in egual misura, 
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- La prima e la seconda dose del vaccino non coprono dall’infezione e 

dalla trasmissione del virus. 

Alla luce di tale considerazioni , che l’obbligo vaccinale così come concepito 

implica notevoli profili di illegittimità., tale illegittimità può essere rilevata 

dal giudicante ed il medesimo può disapplicare l’obbligo vaccinale, senza 

ricorrere alla Corte Costituzionale  

L’ordinanza n. 38 del 17 gennaio 2022 di cui sopra, è stata assunta a 

seguito dell’appello di un tirocinante del Policlinico di Palermo cui è stata 

vietata la frequenza dell’azienda ospedaliera in assenza di vaccinazione, 

nonostante sia guarito dall’infezione di Covid-19, avverso la decisione 

negativa del Tar Sicilia. Preliminarmente il Collegio del massimo grado della 

giustizia amministrativa siciliana, rispetto anche alla recente sentenza del 

Consiglio di Stato n. 7045 del 20 ottobre 2021 (legittimità obbligo 

vaccinale personale sanitario), ritiene che alcune questioni poste non siano 

state da essa affrontate, “ con specifico riferimento alla contestata validità 

e sufficienza del sistema di farmacovigilanza nonché alla compatibilità della 

normativa che introduce l’obbligo vaccinale con il diritto eurounitario, con 

riferimento, tra gli altri profili, a quello del consenso informato”. 

In   poche parole   l’Organo di Giustizia   si  è chiesto  se i cosiddetti 

“Vaccini” posti in commercio siano idonei a contrastare il Virus oppure 

siano del tutto inefficaci e quindi venendo a cadere l’equazione rischi – 

benefici, cade di conseguenza l’obbligo vaccinale riferito ai farmaci oggi 

commercializzati rendendo di fatto inutile l’imposizione effettuata dal 

Governo con le normative emanate. 

L’Alta Corte Siciliana  per tale situazione ha ritenuto di dover rimettere la 

questine alla Corte Costituzionale con provvedimento del Marzo 2022 (v. 
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doc. 33), ritenendo che “ b) ritenuto che: b.1) seguendo gli indici 

costituzionali fin qui richiamati, deve ritenersi essenziale, per un verso, che 

il monitoraggio degli eventi avversi, la raccolta e la valutazione dei dati 

risultino il più possibile ampi e completi, che avvengano (o siano almeno 

validati) da parte di organismi indipendenti, ciò che costituisce presupposto 

essenziale per la stessa verifica dell’ampiezza degli effetti collaterali; per 

altro verso, che il cittadino riceva informazioni complete e corrette che 

siano facilmente e liberamente accessibili; e, ancora, che, nel trattamento 

sanitario obbligatorio, sia rispettato il limite invalicabile imposto “dal 

rispetto della persona umana” (art. 32, comma 2, Cost.); b.2) per tutte le 

ragioni sopra diffusamente esposte, (in disparte la controversa adeguatezza 

del sistema di monitoraggio, prevalentemente imperniato alla 

farmacovigilanza passiva) che i parametri costituzionali per valutare la 

legittimità dell’obbligo vaccinale, come fissati dalla costante giurisprudenza 

della Corte costituzionale, non sembrano rispettati, in quanto non vi è prova 

di vantaggio certo per la salute individuale e collettiva superiore al danno 

per i singoli, non vi è prova di totale assenza di rischio o di rischio entro 

un normale margine di tollerabilità, e non vi è prova che –in carenza di 

efficacia durevole del vaccino- un numero indeterminato di dosi, peraltro 

ravvicinate nel tempo, non amplifichi gli effetti collaterali dei farmaci, 

danneggiando la salute; non sono state adottate “misure di mitigazione” e 

“misure di precauzione” ad accompagnamento dell’obbligo vaccinale, quali 

adeguati accertamenti in fase di triage pre-vaccinale, e adeguata 

farmacovigilanza post vaccinazione, con il rischio che in nome della 

vaccinazione di massa risulti sbiadita la considerazione della singola 

persona umana, che andrebbe invece sostenuta e rassicurata, tanto più 
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quanto riluttante alla vaccinazione, con approfondite anamnesi e 

informazioni, con costi a carico del Servizio sanitario nazionale; b.3) non 

pare possibile pervenire ad una lettura alternativa, costituzionalmente 

orientata, della normativa di cui infra; b.4) l’attuale previsione dell’obbligo 

vaccinale anti SARS-COV-2 presenta profili di criticità, con riferimento alla 

percentuale di eventi avversi e fatali (ben superiore alla media degli altri 

vaccini, obbligatori e non), che peraltro allo stato non sembrano oggetto di 

prevenzione (attraverso un sistematico coinvolgimento dei medici di base e 

l’esecuzione di test diagnostici pre-vaccinali); b.5) il sistema di raccolta del 

consenso informato risulta irrazionale laddove richieda una manifestazione 

di volontà per la quale non vi è spazio in capo a chi subisce la compressione 

del diritto all’autodeterminazione sanitaria, a fronte di un dovere giuridico 

ineludibile; b.6) il complesso normativo sopra descritto si pone in tensione, 

per tutte le motivazioni sopra articolate, con i seguenti articoli della 

Costituzione: 3 (sotto i parametri di razionalità e proporzionalità); 32 

(avuto riguardo alla compressione della libertà di autodeterminazione 

sanitaria in relazione a trattamenti farmacologici suscettibili di ingenerare 

effetti avversi non lievi né transitori); 97 (buon andamento, anche in 

relazione alle criticità del sistema di monitoraggio); 4 (diritto al lavoro), 

nonché art. 33 e 34 (diritto allo studio), oggetto di compressione in 

quanto condizionati alla sottoposizione alla vaccinazione obbligatoria; 21 

(diritto alla libera manifestazione del pensiero, che ricomprende il diritto 

ad esprimere il proprio dissenso), in relazione all’obbligo di sottoscrizione 

del consenso informato per poter accedere ad un trattamento sanitario 

imposto; oltre che con il principio di proporzionalità e con il principio di 

precauzione desumibili dall’art. 32 Cost. (avuto riguardo alle più volte 
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rilevate criticità del sistema di monitoraggio, nonché all’assenza di adeguate 

misure di attenuazione del rischio quali analisi e test pre-vaccinali e controlli 

post vaccinazione); b.7) appare carente un adeguato bilanciamento tra 

valori tutti di rilievo costituzionale, e in particolare tra tutela della salute 

da una parte, e tutela dello studio e del lavoro dall’altra, che soddisfano 

parimenti bisogni primari del cittadino; b.8) ritenute conclusivamente le 

questioni rilevanti e non manifestamente infondate, in relazione alle 

condizioni dettate dalla Corte in tema di compressione della libertà di 

autodeterminazione sanitaria dei cittadini in ambito vaccinale sopra 

indicate, ossia non nocività dell’inoculazione per il singolo paziente e 

beneficio per la salute pubblica, il CGARS, ai sensi dell’art. 23 comma 2 l. 

11 marzo 1953 n. 87, ritenendole rilevanti e non manifestamente 

infondate, solleva la questione di legittimità costituzionale: a) dell’art. 4, 

commi 1 e 2, del d.l. n. 44/2021 (convertito in l. n. 76/2021), nella 

parte in cui prevede, da un lato l’obbligo vaccinale per il personale sanitario 

e, dall’altro lato, per effetto dell’inadempimento all’obbligo vaccinale, la 

sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie, per contrasto con gli 

artt. 3, 4, 32, 33, 34, 97 della Costituzione, sotto il profilo che il numero 

di eventi avversi, la inadeguatezza della farmacovigilanza passiva e attiva, 

il mancato coinvolgimento dei medici di famiglia nel triage pre-vaccinale e 

comunque la mancanza nella fase di triage di approfonditi accertamenti e 

persino di test di positività/negatività al Covid non consentono di ritenere 

soddisfatta, allo stadio attuale di sviluppo dei vaccini antiCovid e delle 

evidenze scientifiche, la condizione, posta dalla Corte costituzionale, di 

legittimità di un vaccino obbligatorio solo se, tra l’altro, si prevede che esso 

non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, 
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salvo che per quelle sole conseguenze “che appaiano normali e, pertanto, 

tollerabili”; b) dell’art.1 della l. 217/2019, nella parte in cui non prevede 

l’espressa esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato delle 

ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori, e dell’art. 4, del d.l. n. 

44/2021, nella parte in cui non esclude l’onere di sottoscrizione del 

consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria, per contrasto con 

gli artt. 3 e 21 della Costituzione. Il processo deve, pertanto, essere 

sospeso ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 79 e 80 c.p.a. e 295 

c.p.c., con trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale.” 

L’Organo in questione riprende un concetto scientifico rilevato dal Prof. 

Giovanni Frajese  il quale con un semplice schema comprensibile a tutti 

pone il confronto tra i vaccini del Morbillo, della Poliomelite ecc con il siero 

oggi in commercio delle varie case farmaceutiche. 

Quest’ultimo rileva come i vaccini del morbillo ecc posti in commercio, non 

solo rilevano il virus del morbillo stesso, quindi lo aggrediscono e lo 

disintegrano con gli anticorpi prodotti dal medesimo, ma sono anche in 

grado di individuare tutte le varianti che il morbillo stesso è in grado di 

creare e quindi attaccano anche le stesse, non permettendo l’attacco della 

malattia. 

Cosa differente accade con i sieri attualmente in commercio, i quali sono in 

grado di individuare , e forse neanche quello, il virus primario, non essendo 

in grado di individuare le varianti prodotte, che possiamo chiamare  Beta 

Omicron ecc e quindi di fatti inefficaci contro le medesime, 

In poche parole il c.d. vaccino circola a vuoto nel nostro organismo, essendo 

in grado ,forse, di riconoscere il primo virus, ma non le evoluzioni del 

medesimo risultando quindi  totalmente inutile. 
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Iniettarsi oggi il “vaccino”  significa non avere nessuna protezione poiché 

il virus mutando elude gli eventuali anticorpi delle dosi precedenti per 

quanto sopra detto, il tutto è confortato dagli attuali riscontri, ossia  dal 

fatto che anche i vaccinati con 3 dosi, vengono infettati dal Covid e sono 

in grado di trasmetterlo, sarebbe come curare una polmonite co l’aspirina. 

Alla luce di quanto sopra, si chiede che codesto Ill.mo Giudice  acquisisca 

i dati rischi-benefici inerenti i vaccini in circolazione, stabilendo anche 

tramite CTU quali effetti ha sull’organismo, se sia in grado di prevenire il 

Covid ecc., nonché quali siano gli affetti avversi e le morti causate, come 

si dirà appresso. 

14) DISAPPLICAZIONE DELL’OBBLIGO VACCINALE CON 

RIFERIMENTO AL DETTATO LEGISLATIVO E ALL’INIDONEITA’ DEI 

FARMACI INDICATI – ACCERTAMENTO DEL FATTO – RICHIESTA 

ISTRUTTORIA SUI DANNI ALL’ORGANISMO – TRIBUNALE DI PISTOIA 4 

MARZO 2022 

Con il decreto legge e le leggi di conversione, non esiste alcun dubbio che 

sia stato introdotto   l'obbligo   vaccinale   per   la   prevenzione 

dell'infezione da SARS-CoV-2,.  

Dal complesso della normativa superiormente richiamata, non può essere 

seriamente messo in discussione che il legislatore ha imposto un obbligo di 

vaccinazione anti-SARS-CoV-2 (virus) per fronteggiare l’epidemia da  

Covid-19 (malattia).  

Ma la prevenzione dell’infezione SARS-CoV-2 è cosa ben diversa rispetto 

alla prevenzione della malattia.(vedi anche sentenza Tribunale di Pistoia 

infra). L’infezione è un processo caratterizzato da penetrazione e 

moltiplicazione, nei tessuti viventi, di microrganismi patogeni unicellulari 
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(batteri, miceti, protozoi) o da virus. Il concetto di infezione . non si 

identifica con quello di malattia. 

La malattia invece è uno  stato di sofferenza di un organismo in toto o di 

sue parti, prodotto da una causa che lo danneggia, e il complesso dei 

fenomeni reattivi che ne derivano. 

A questo punto rileverà l’organo giudicante che mentre , nelle schede 

tecniche dei farmaci, immessi in commercio in via condizionata, è dato 

leggere  che i medesimi  sono diretti esclusivamente alla prevenzione della 

malattia Covid-19 nel testo di legge è dato rilevare Art. 4-ter comma 1 

del d.l. 44/2021 come introdotto dal D.L. 172/2021  “ Dal 15   

dicembre 2021,   l'obbligo   vaccinale   per  la   prevenzione dell'infezione 

da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi ……, riportato anche 

negli altri decreti. 

In poche parole i farmaci sono diretti alla prevenzione della malattia e  non 

alla prevenzione della diffusione della SARS-CoV-2 come prevede il sopra 

richiamato obbligo vaccinale. 

Con riguardo alla prevenzione sono gli stessi dati del report “Epidemia 

COVID-19” pubblicato da AIFA il 7 gennaio 2022  a pagina 23, viene 

indicata una tabella di sintesi ove si evince l’assoluta trascurabilità degli 8 

effetti del vaccino nella prevenzione dal contagio covid-19; dall'analisi dei 

dati forniti da AIFA si evince in maniera chiara, alla voce “diagnosi di Sars 

- Cov-2”, che i contagi tra “vaccinati” e “non vaccinati” sono maggiori nei 

primi  (V. doc. in atti). 

Fermo il fatto che esistono altre terapie per la cura del Virus 

Tali informazioni sono reperibili anche nei riassunti illustrativi dei farmaci 

attualmente offerti sul mercato per Cominarty di Pfizer/BioNTech si veda 
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il foglio riassuntivo  l’allegato alla determina AIFA autorizzazione 

condizionata in commercio per Spikevax di Moderna , Vaxzevria di 

AstraZeneca e Janssen di Johnson & Johnson .   

I vaccini anti Covid sono stati approvati dalle competenti Autorità 

Regolatorie  entro la cornice normativa del Regolamento Europeo 

507/2006 che consente, per determinate categorie di medicinali, al fine 

di rispondere a necessità mediche insoddisfatte dei pazienti e nell’interesse 

della salute pubblica, autorizzazioni all’immissione in commercio basate su 

dati meno completi di quelli normalmente richiesti subordinandole ad 

obblighi specifici e ciò in ragione dei benefici per la salute pubblica derivanti 

dalla disponibilità immediata sul mercato degli stessi.  

Si tratta di un’autorizzazione all’immissione in commercio che viene definita 

condizionata in quanto  viene rilasciata prima che tutti i dati siano 

disponibili e viene subordinata alla presenza di determinate condizioni ed a 

specifici obblighi , al fine di conseguire il giusto bilanciamento fra 

l’agevolare l’accesso ai medicinali ai pazienti con necessità mediche 

insoddisfatte e l’evitare di autorizzare medicinali che presentano un 

rapporto rischio/beneficio sfavorevole.  

L’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata si distingue per 

garanzie e rigore dall’autorizzazione di emergenza la quale non autorizza 

un vaccino bensì l’uso temporaneo di un vaccino non autorizzato. 

Da ciò ne discende che non siamo in grado di sapere se tali vaccini siano 

efficaci e quale è la portata dei medesimi. 

Come detto sopra quanto affermato  viene costantemente confermato per 

fatto notorio e quindi senza bisogno di ulteriore prova,  quotidianamente 

da i molteplici giornali  dalle testimonianze scientifiche , ribadendo che 
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anche i soggetti vaccinati, anche con tre dosi,  si possono infettare 

nuovamente ed essere a loro volta veicoli di  trasmissione del Virus in egual 

modo dei soggetti  non vaccinati.  

Da   tale   corollario   ne discende  che i farmaci oggi in commercio, non  

soddisfano i requisiti richiesti di cui alla normativa per l’obbligo vaccinale 

ne possono essere posti a fondamento per l’emanazione di tali norme.  

Non si conoscono inoltre gli effetti avversi del farmaco e le effettive 

conseguenze che il medesimo provoca e quale sia il vero rapporto sui 

decessi da inoculazione  

Tuttavia prima si deve accertare il fatto, come si dirà appresso. 

SULL’ACCERTAMENTO DEL FATTO 

Sotto tale profilo il Tribunale di Massa , con ordinanza del 26 gennaio 

2022  ha disposto “ Peraltro, ritenuto comunque opportuno un 

approfondimento delle tematiche toccate dal presente ricorso cautelare da 

tenersi nell’ambito, però, di un’udienza in presenza, rinvia la trattazione del 

presente procedimento all’udienza del 9 marzo del corrente anno 2021, 

h. 10,00, che sarà appunto tenuta in presenza delle parti e dei rispettivi 

difensori, nella quale si procederà ad esame del ricorrente suddetto, del 

Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “Artemisia 

Gentileschi” di Carrara, nonché, al fine dell’acquisizione di maggiori 

informazioni di carattere medico-scientifico sull’efficacia e sulla sicurezza 

dei vaccini contro la pandemia da Sars-Cov 2 attualmente ancora in atto, 

si dispone la convocazione, a cura della Cancelleria della Sezione Lavoro in 

Sede, in qualità di persone informate, ex art. 421, ultimo comma, C.P.C., 

del Dott. Silvio BRUSAFERRO, Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, 

con Sede viale Regina Elena, 299, 00161, Roma, ovvero del Direttore 
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Generale dello stesso Ente, Dott. Andrea PICCIOLI, ovvero ancora di altro 

dirigente, o funzionario, dagli stessi delegato, in grado di rispondere con 

competenza sulle questioni suddette, nonché del Dott. Prof. Matteo 

BASSETTI, Direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale Policlinico 

San Martino, con Sede i Largo Rosanna Benzi, 10, 16132, Genova, 

sempre sugli stessi argomenti.”  

In parole povere il suddetto Tribunale vuole verificare che i c.d. “vaccini” 

introdotti in via sperimentale, e su questo non vi è alcun dubbio, non solo 

siano adatti alle persone, ma che non rechino alcun pregiudizio agli stessi 

e vuole sapere inoltre quale reazioni avverse possano provocare a medio e 

lungo termine ed il rapporto dei decessi in seguito all’inoculazione. 

L’Agenzia Europea del Farmaco (EMA – European Medicinal Agency) alla 

domanda se la sostanza Comirnaty può ridurre la trasmissione del virus tra 

le persone, dichiara nella sua pagina web 

(https://www.ema.europa.eu/en/documents/smop-initial/chmp-summary-

positive-opinion-comirnaty_en.pdf - (cliccare qui) che allo stato non è dato 

sapere quale impatto ha il trattamento con queste sostanze sperimentali 

sulla diffusione del virus SARS-CoV-2. E dichiara che allo stato non è dato 

sapere in che misura le persone trattate con queste sostanze trasmettono 

il virus. 

In altre parole: non è dimostrato che il trattamento con queste sostanze 

prevenga l’infezione con il virus SARS-CoV-2, e non è dimostrato che il 

trattamento con queste sostanze possa prevenire la trasmissione del virus 

da parte delle persone “vaccinate”. 

Proprio per tale motivo, queste sostanze sperimentali sono state autorizzate 

per la sola (eventuale) prevenzione della malattia Covid-19. 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/smop-initial/chmp-summary-positive-opinion-comirnaty_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/smop-initial/chmp-summary-positive-opinion-comirnaty_en.pdf
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L’EMA dichiara, dunque, anche nel rapporto di valutazione della sostanza 

a pag. 97 testualmente quanto segue: 

“Nel contesto di un’autorizzazione condizionata sono necessari ulteriori dati. 

La relazione finale dello studio clinico C4591001 verrà presentato entro 

dicembre 2023 e costituisce uno specifico obbligo per l’autorizzazione 

condizionata. 2.5.4. Conclusioni sull’efficacia clinica …. È probabile che il 

vaccino protegge contro una forma severa del COVID-19, nonostante che 

tali eventi erano rari negli studi, e statisticamente certe conclusioni non 

possono essere tratte. Allo stato non è dato sapere se il vaccino protegge 

contro infezioni asintomatiche,  né tantomeno è dato sapere il suo impatto 

sulla trasmissione virale. La durata della protezione non è nota.” 

non funzionano neanche per la prevenzione dello sviluppo della malattia 

COVID-19. 

SENTENZA TRIBUNALE DI PISTOIA 

Sotto tale profilo e per quanto su elencato, ci si deve riportare ad una 

interessante sentenza del Tribunale di Pistoia del 4 marzo 2022 (v. doc. 

allegato). 

L’intestato Tribunale decidendo su una domanda di vaccinazione (ancorché 

sui minori), illustra degli interessanti passaggi, in effetti il Giudice investito 

della questione rileva che “ Sempre in ordine ai possibili benefici del vaccino, 

occorre considerare il dato empirico per cui i vaccini attualmente disponibili 

contro l'infezione da Sars-Cov-2 non valgono ad evitare il contagio: trattasi 

di aspetto che può considerarsi notorio alla luce dello sviluppo della 

situazione epidemiologica e confermato dalle indicazioni terapeutiche dei 

vaccini, desumibili dai fogli illustrativi sopra richiamati, le quali riguardano 

la prevenzione della "malattia causata dal virus SARS-CoV-2" e non il 
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contagio o la trasmissione del virus stesso. Per quanto attiene invece ai 

possibili rischi, deve innanzitutto osservarsi come ancora il foglio 

illustrativo dei due sieri oggi disponibili per i soggetti minorenni dichiari 

"non nota" la "frequenza" degli eventi avversi più gravi, come reazioni 

allergiche gravi e reazioni impreviste del sistema immunitario. Per entrambi 

i vaccini, inoltre, è specificato che essi comportano "un aumento del rischio 

di miocardite (infiammazione del cuore) e pericardite (infiammazione del 

rivestimento esterno del cuore)" e che queste condizioni "sono state 

osservate più spesso", tra l'altro, "nei maschi più giovani", quali sono, in 

particolare, due dei tre minori di cui si discute nel presente giudizio. Giova, 

inoltre, ricordare che i vaccini attualmente in uso in Italia sono stati 

autorizzati "sotto condizione" da parte dall'autorità europea, poiché non 

risulta completata la necessaria IV fase di sperimentazione: ciò, di per sé, 

dovrebbe indurre a particolare cautela”  ed ancora “ specie in considerazione 

delle attuali limitate conoscenze che si hanno anche nella comunità 

scientifica in ordine ai possibili effetti avversi, non solo a breve termine ma 

soprattutto a medio-lungo termine, che tali vaccini possono indurre nonché, 

di contro, della protezione non conosciuta e non totale che gli stessi offrono 

(le stesse case farmaceutiche produttrici indicano, nei fogli illustrativi, che 

non soltanto "…potrebbe non proteggere completamente tutti coloro che lo 

ricevono", ma anche che non è "nota la durata del periodo di copertura" 

inoltre “ … Da ciò consegue che la somministrazione di un trattamento 

sanitario, di cui non risulta nota la frequenza di importanti effetti collaterali 

a breve e soprattutto a medio-lungo termine, per fronteggiare rischi medici 

che possono ragionevolmente dirsi remoti non corrisponde a una 

ragionevole applicazione del principio di prudenza (precauzione) 
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Si chiede pertanto previa sospensione del provvedimento impugnato che il 

Giudice disponga anche d’ufficio istruttoria anche ai sensi dell’art. 421 

c.p.c. su tali fatti , come richiesto in via istruttoria. 

15) VIOLAZIONE REGOLAMENTO EUROPEO 953/2021 

In merito alla violazione del regolamento europeo n. 953/2021. Il 

provvedimento gravato in questa sede, infatti, reca una discriminazione di 

alcuni lavoratori, rispetto ad altri, tra le diverse certificazioni  che, oltre ad 

essere (come si dirà meglio infra) illogica e contradditoria, vista la ormai 

evidente  incapacità dei vaccini ad interrompere la catena di trasmissione 

del virus – e risultando di fatto in concreto assai più tutelante l’effettuazione 

di tamponi antigenici (come del resto riconosciuto anche dal legislatore: cfr. 

Art. 7, comma 2, DL 24 dicembre 2021, n. 221, il quale dal 30.12 

fino alla cessazione dello stato di emergenza, quindi all’attualità 

disposizione ancora in vigore, ha imposto anche ai totalmente vaccinati che 

l’accesso alle RSA avvenga solo “unitamente ad una certificazione che 

attesti l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare nelle 48 ore 

precedenti l’accesso) –   si pone a monte in contrasto (diretto o derivato) 

con il divieto di discriminazione tra le diverse tipologie di certificazione 

verde. 

Ciò è sancito dall’articolo 3 comma 7 del Regolamento UE n. 953/21, 

secondo il quale “il rilascio di certificati di cui al paragrafo 1 del presente 

articolo non comporta una discriminazione basata sul possesso di una 

specifica categoria di cui agli articoli 5, 6 o 7 ” (ossia delle diverse 

certificazioni da vaccinazione, da tampone o da guarigione).  

Rileva anche l’art. 6 del Regolamento, intitolato “Certificato di test” che 

prende in considerazione la certificazione meglio definita all’art. 3 
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paragrafo 1 lettera b) del medesimo Regolamento  (“un certificato 

comprovante che il titolare è stato sottoposto a un test NAAT o a un test 

antigenico rapido figurante nell'elenco comune e aggiornato dei test 

antigenici rapidi per la COVID-19 stabilito sulla base della raccomandazione 

del Consiglio del 21 gennaio 2021, effettuato da operatori sanitari o da 

personale addestrato nello Stato membro che rilascia il certificato e 

indicante il tipo di test, la data in cui è stato effettuato e il risultato del 

test (certificato di test)”), precisando che “Qualora richiedano una prova 

dell’esecuzione di un test per l’infezione da SARS-CoV-2 al fine di non 

applicare restrizioni alla libera circolazione ... gli Stati membri accettano, 

alle stesse condizioni, anche i certificati di test attestanti un risultato 

negativo”.    

Il Regolamento europeo, dunque, vieta la discriminazione della 

certificazione da tampone rapido antigenico rispetto a quella da 

vaccinazione sul presupposto che non debbano e non possano essere 

discriminati i cittadini europei (tanto più se minori) che “hanno scelto di 

non vaccinarsi”.  

Il divieto di discriminazione in questione, si badi bene, deriva da un 

Regolamento (e non da una Direttiva) e, come tale, è immediatamente e 

direttamente applicabile negli Stati membri ai sensi dell’art. 288 TFUE.  

La prova della bontà di tale assunto la fornisce lo stesso art. 9 comma 9 

del D.L. 52/2021 (come convertito con L. 87/2021), ossia proprio la 

norma che in Italia ha individuato le diverse certificazioni verdi in aderenza 

a quelle già individuate in sede europea dagli artt. 5, 6 e 7 del Reg. 

953/21, ha richiamato espressamente il citato Regolamento prevedendo 

a chiare lettere che “le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad 
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applicarsi ove compatibili con i regolamenti UE 2021/953 e 

2021/954”. 

E’ dunque innegabile che in base al diritto europeo lo Stato Italiano, così 

come pure il vari Ministeri e/o il Consiglio dei Ministri , non possano 

introdurre ulteriori discriminazioni tra i diversi certificati verdi, violando 

quindi le disposizioni anzidette. 

Il sopra menzionato contrasto con il Regolamento Europeo 953/21 , 

quindi, oltre ad esporre direttamente lo Stato Italiano a possibili azioni 

risarcitorie attivabili direttamente contro di lei da tutti i singoli individui 

lesi avanti al Giudice Ordinario per violazioni del diritto dell’Unione (nel 

termine quinquennale di prescrizione, in analogia  con quanto previsto dalla 

Legge 183/2011, art. 4 comma 43), secondo la nota Giurisprudenza 

della Corte di Giustizia (cfr. sentenza del 16.7.2020, Presidenza del 

Consiglio dei Ministri vs BV, causa C-129/19, punto 34), è rilevante in 

questa sede perché determina l’obbligo di disapplicare la normativa italiana 

(art. 2 del D.L. 26 novembre 2021, n. 172 e legge conversione ) che 

crea una discriminazione irragionevole ed ingiustificata fra minori europei  

muniti di diversi green pass. 

Il citato contrasto con il Regolamento europeo implica de plano 

l’illegittimità  dei decreti legge  in quanto esso impone ab origine un obbligo 

di disapplicazione della norma italiana (stante la supremazia del diritto 

europeo, tanto più di natura regolamentare) che, secondo la stessa 

giurisprudenza della Corte di Giustizia (cfr. Corte Giust. 4 dicembre 2004, 

C-397/01, Pfeiffer, punto 112), ricade direttamente non solo sul Giudice 

nazionale, ma prima ancora sulle stesse Pubbliche Amministrazioni e, 

quindi, anche sul Ministero convenuto (cfr. sentenza Corte di Giustizia 
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Minister for Justice and Equality, The Commissioner of an Garda Síochána 

vs Workplace Relations Commission del 4 dicembre 2018, C- 378/17, 

ove si è sancito che l’obbligo di disapplicare riguarda anche “tutti gli 

organismi dello Stato, ivi comprese le autorità amministrative, incaricati di 

applicare, nell’ambito delle rispettive competenze il diritto dell’Unione”). 

E’ fuor di dubbio che l’obbligo vaccinale così inteso viola il regolamento 

europeo 953/21 , e la  risoluzione 2361/21  nonché la carta di Nizza. 

Non si parla in questa sede di illegittimità costituzionale, ma di 

discriminazione e di norme europee sovraordinate a quelle italiane e che 

quest’ultime vanno disapplicate in caso di contrasto con le prime. 

La discriminazione del regolamento europeo 953/21 viene evidenziato in 

una sentenza del Tribunale di Firenze dove il Giudice rileva come è  vietato 

espressamente agli stati membri di attuare discriminazioni in base allo stato 

vaccinale, anch’essi risultano violati da ogni presa di decisione che abbia 

come conseguenza la discriminazione di un cittadino europeo fondata sul 

fatto che sia vaccinato o meno. In questo caso - mette per iscritto il Giudice 

Dott.ssa Zanda – la discriminazione è “rispetto ai colleghi vaccinati che 

possono continuare a lavorare pur avendo le stesse possibilità di infettarsi 

e trasmettere il virus”, in più si deve tener conto del fatto che l’Ordine e le 

autorità sanitarie “non possono non essere al corrente del dilagare dei 

contagi nonostante l’80/90% della popolazione sia vaccinata […] e il 

dilagare del contagio tra vaccinati con tre dosi, degli eventi avversi anche 

gravi e mortali di soggetti vaccinati; si tratta infatti di dati pubblicati dallo 

stesso Ministero della Salute”. Per tutti questi motivi, continua il Magistrato 

“ la psicologa non può essere costretta a sottoporsi a quei “trattamenti 

iniettivi sperimentali talmente invasivi da insinuarsi nel suo DNA 
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alterandolo in un modo che potrebbe risultare irreversibile, con effetti ad 

oggi non prevedibili per la sua vita e la sua salute” (v. doc. allegato). 

In un’altra sentenza del Giudice di Firenze  si mette in evidenza la violazione 

dell’imposizione con la Carta di Nizza “ Dunque, incentrando l’attenzione 

sull’art. 3 della Carta di Nizza, invocato dalla Mazza, si deve evidenziare, 

anche alla luce della giurisprudenza costituzionale sopra richiamata, che 

esiste una piena armonia con l’art. 32 della Cost. italiana. L’art. 3 della 

Carta di Nizza non trova precedenti nella Cedu come normalmente accade 

per le norme della Carta, ma i suoi precedenti si rinvengono in altri atti del 

Consiglio d’Europa e particolarmente nella convenzione di Oviedo sui diritti 

dell’uomo e la biomedicina. La garanzia dell’integrità della persona intesa 

come tutela dalle coercizioni sia di ordine fisico sia di ordine psichico e 

morale, è progressivamente emersa nella giurisprudenza della corte 

costituzionale di molti stati europei e ad es. si rinviene nell’art. 25 della 

costituzione portoghese, e 15 della costituzione spagnola; nella 

Costituzione Italiana è il frutto della giurisprudenza della Corte 

Costituzionale, in rapporto, tuttavia, all’art. 13 cost. (la libertà della 

persona), di cui l’art. 32 cost.- come libertà di scelta delle cure - è una 

specificazione.” 

Ed ancora “ Si richiama l’art. 1 convenzione di Oviedo del 1997: Le Parti 

di cui alla presente Convenzione proteggono l’essere umano nella sua 

dignità e nella sua identità e garantiscono ad ogni persona, senza 

discriminazione, il rispetto della sua integrità e dei suoi altri diritti e libertà 

fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina. Ogni 

Parte prende nel suo diritto interno le misure necessarie per rendere 

effettive le disposizioni della presente Convenzione.” Continua il Magistrato 
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“ Dunque, dalla lettura di queste fonti di rango primario, non incompatibili 

ma anzi coerenti con le norme della Costituzione italiana, si trae la 

conclusione che il decreto legge 44/21 e legge di conversione successiva, 

nonché il dl 172/21 e legge di conversione successiva, siano in conflitto 

con la Carta di Nizza, perché seppure i sanitari nella cui lata categoria 

rientra la dott.ssa Mazza non vengono fisicamente coartati alla 

vaccinazione, vi è comunque il fattore “coazione” incompatibile con la 

libertà delle cure in campo medico; infatti, non vaccinandosi subiscono la 

conseguenza indiscutibilmente grave e negativa di essere sospesi dagli 

Ordini di appartenenza, uscendo senza un vero motivo dal mondo del 

lavoro, pur essendo sani, e per periodi che sono stati peraltro Pagina 20 

eccezionalmente lunghi viste le proroghe applicate, non potendo sostentarsi 

e praticare la professione, espressiva di libertà personali intangibili (art. 2 

e 13 cost.). Il secondo motivo di conflitto con la Carta di Nizza sta nel 

fatto che questi trattamenti vaccinali imposti dalle leggi italiane ordinarie 

sono sperimentali e non se ne conoscono gli effetti, perché sono stati 

autorizzati in base al regolamento europeo n. 507/2006 ossia in forma 

condizionata, senza adeguati e completi studi di efficacia e sicurezza, e non 

sono stati testati per la prevenzione del virus ma solo della malattia.” (v. 

doc. allegato)  

Se ne rivava quindi la libertà di non vaccinarsi e che la sanzione irrogata 

discrimina tale libertà 

D’altra parte la mancata di dati ed i test sulla vaccinazione è stata ammessa 

anche dalla Pfizer al parlamento europeo. (v. doc. allegato). 

Anche al TAR non sono stati depositati documenti sulla medesima da parte 

di AIFA (v. doc allegato). 
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Per completezza di trattazione si rileva come sia controparte a dover 

provare l’efficacia dei vaccini e non l’istante a dover provare il contrario. 

Si eccepisce inoltre l’illegittimità della doppia imposizione, ossia a chi è 

rimasto senza stipendio, a chi è stato sospeso dall’ordine professionale e 

non ha potuto esercitare e a chi non ha potuto esercitare la propria 

professione forense. 

Tutto ciò premesso la Sig.ra ………, come sopra rappresentata, domiciliata e 

difesa 

CITA 

L’Agenzia delle Entrate riscossione di……………… in persona del legale 

rappresentante, dom.to per la carica in …………. Via ……………………. Avanti al 

Giudice di Pace di …………………………………..nella sua nota sede di ____, Via______ 

n._____, Sezione e Giudice designandi, all’udienza che si terrà il giorno 18 

luglio 2023 ore di rito, con invito a costituirsi in giudizio nei modi e nei 

termini di cui all’art. 319 c.p.c., depositando in cancelleria fascicolo con 

comparsa con mandato ove il caso ricorra, l’elenco dei documenti di cui 

intende valersi ed i documenti stessi, l’indicazione delle prove e quanto altro 

occorra con avvertimento che la mancata costituzione comporta le 

preclusioni e le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, non 

comparendo, si procederà in sua  contumacia, per ivi sentire accogliere le 

seguenti 

CONCLUSIONI 

Piaccia all’ Ill.mo Giudice di Pace di ………………. Revocare, dichiarare nullo e di 

nessun effetto l’avviso di addebito n° ………………………… per tutti i motivi di cui 

in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, con 

riserva di richiesta di risarcimento danni in altra sede e con riserva di 
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richiedere nelle conclusioni che si preciseranno avanti a codesto Giudice, la 

condanna di controparte per lite temeraria in seguito all’atteggiamento 

processuale della stessa. 

Chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli: 

1) “ Vero che ………………………… 

Si indicano a testi sui capitoli indicati I Sigg.ri ……………… dom.ti in 

………………………………………… 

Chiede ammettersi CTU sulla validità dei cosiddetti vaccini e sugli 

effetti che gli stessi provocano sull’organismo.  

Si depositano i documenti su indicati 

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il presente ricorso rientra 

nella fascia  fino ad euro  1.110,00 ed è quantificato in  euro 43,00  

Allegati come sopra indicati. 

Roma 18 dicembre 2022 

Salvis Juribus 

       Avv. Bruno Botta 
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