
ESTENSIONE DELL'OBBLIGO VACCINALE AL PERSONALE DEL 

COMPARTO DELLA DIFESA, SICUREZZA E SOCCORSO PUBBLICO 

1. PREMESSA 

Come noto, il Decreto Legge n. 172 del 26 novembre 2021, ha introdotto l'obbligo 

vaccinale al personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico.  

Infatti con l’articolo 2 comma 1, la predetta decretazione d’urgenza ha modificato 

il Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 

maggio 2021, 76, inserendo l’art. 4 – ter che tra l’altro stabilisce che “ …. Dal 15 

dicembre 2021, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS – 

COV-2 di cui all’art. 3 ter…….si applica alle seguenti categorie …..b) personale 

del comparto della Difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale….. 

Inoltre al comma 2. viene anche stabilito che “La vaccinazione costituisce 

requisito essenziale per lo svolgimento delle attivita' lavorative dei soggetti 

obbligati ai sensi del comma 1. …… i responsabili delle strutture in cui presta 

servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto 

dell'obbligo di cui al comma 1. 3.” 

…….Nei casi in cui non risulti l'effettuazione  della  vaccinazione  anti  SARS-

CoV-2  o  la presentazione  della  richiesta  di  vaccinazione   nelle modalità 

stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 

invitano, senza  indugio,  l'interessato  a  produrre, entro cinque giorni dalla 

ricezione  dell'invito,  la  documentazione comprovante l'effettuazione della 

vaccinazione oppure  l'attestazione relativa all'omissione  o  al  differimento  della  

stessa  ai  sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta  

di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti  giorni dalla  

ricezione  dell'invito,   o   comunque   l'insussistenza   dei presupposti per l'obbligo 

vaccinale di cui al comma  1.  In caso di presentazione di   documentazione   

attestante   la   richiesta   di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano 

l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla 

somministrazione, la   certificazione   attestante    l'adempimento all'obbligo 

vaccinale.  In caso di mancata presentazione   della documentazione di cui al 

secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza 

dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata   comunicazione   scritta   

all'interessato. 



L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal 

diritto di svolgere l'attivita' lavorativa, senza   conseguenze disciplinari e con 

diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. 

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o 

emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla 

comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del 

successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione 

della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 

15 dicembre 2021.  

Successivamente sono state diramate dallo Stato Maggiore della Difesa, dagli Stati 

Maggiori di Forza Armata e dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 

delle circolari attuative delle predette disposizioni normative che ne hanno dato 

immediata esecutività, quali: 

− La Direttiva sugli adempimenti ed indicazioni operative per i datori di lavoro 

del Ministero della Difesa, nella verifica della vaccinazione obbligatoria – prot. 

n. M_D SSMD REG 20210228670 in data 12.10.2021 dello STATO 

MAGGIORE DELLA DIFESA; 

− Ulteriori disposizioni sull’applicazione al personale militare delle misure 

straordinarie connesse all’emergenza epidomiologico, prot. n. M_D GMIL 

REG 2021 0537805  in data 13/12/2021 della DIREZIONE GENERALE PER 

IL PERSONALE MILITARE. 

 

2.  LE POSIZIONI DI STATO GIURIDICO DEI MILITARI 

Da un esame preliminare delle citate fonti normative e regolamentari, 

emergerebbe che le procedure individuate dalla predetta decretazione d'urgenza e 

dalle circolari interne dell’Amministrazione della Difesa, che delegano il datore 

di lavoro/comandante di corpo o ulteriore autorità a procedere, in caso di 

inadempienza al predetto obbligo vaccinale da parte di personale militare, di 

determinare con immediatezza la sospensione dal diritto a svolgere l'attività 

lavorativa, rappresentino una criticità rispetto alle norme primarie che regolano lo 

stato giuridico e il rapporto d'impiego dei militari", così come statuite nel Decreto 

15 marzo 2010 n. 66 – Codice dell’Ordinamento Militare (COM). Infatti, pur 

specificando che la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, sia 

senza conseguenze disciplinari e consenta la conservazione del posto di lavoro, 

difatti crea una nuova fattispecie di sanzione di stato che normalmente è 

disciplinata dall’art. 885 del COM - Sospensione dall’impiego che recita “1. Il 

militare può essere sospeso dall’impiego per motivi penali, disciplinari e 



precauzionali…….3. La sospensione disciplinare e quella precauzionale sono 

disciplinate dal presente codice”.  

Al riguardo, si ritiene opportuno evidenziare che nella nozione di sospensione dal 

servizio, è intrinseco il fatto che questa è intesa come provvedimento autoritativo 

– nel settore del pubblico impiego non privatizzato – che comporta 

l’allontanamento temporaneo dal servizio cui è tenuto il dipendente in virtù del 

rapporto di impiego volontario professionale che lo lega all’amministrazione di 

appartenenza. La dizione “sospensione dall’impiego”, prevista dalle abrogate 

leggi di stato degli ufficiali e dei sottufficiali, è stata preferita a quella di analogo 

contenuto prescrittivo di sospensione dal servizio, contemplata per i ruoli iniziali 

delle forze Forze Armate, onde sottolineare l’omogeneità delle posizioni di stato 

di tutti i militari in servizio permanente, quindi forniti da rapporto di impiego. 

Infatti, andando a esaminare l’art. 877 del COM che disciplina le posizioni di 

stato giuridico del servizio temporaneo (categoria di stato giuridico emersa a 

seguito di completa professionalizzazione dello strumento militare e della 

contestuale sospensione della leva), prevede che: 

“ 1. I militari in servizio temporaneo si trovano in una delle seguenti posizioni: 

− in servizio attivo alle armi; 

− sospesi dal servizio.” 

Pertanto, sembrerebbe dalla lettura del combinato disposto degli articoli 877 e 

885 del COM, che la posizione di stato ricoperta attualmente dal personale 

militare in servizio permanente (ufficiali, sottufficiali e graduati) delle Forze 

Armate, sospeso per non avere assolto agli obblighi vaccinali statuiti dal Decreto 

Legge 172 del 26 novembre 2021, risulterebbe illegittima, in quanto la posizione 

di stato di sospesi dal servizio è normativamente riconosciuta per il solo personale 

in ferma temporanea. Inoltre, giova ricordare che la citata sospensione dal 

servizio prevista dalla decretazione d’urgenza, ha creato surrettiziamente il 

mancato esercizio temporaneo della professione militare e quindi la sospensione 

del rapporto d'impiego, che ai sensi dell'articolo 893 del COM può essere disposta 

in base alle disposizioni contenute nel Codice stesso: “Dell’Impiego – 1. Il 

militare in servizio permanente è fornito di rapporto d’impiego che consiste 

nell’esercizio della professione militare. 2. Il rapporto di impiego può essere 

interrotto, sospeso o cessare solo in base alle disposizioni del presente codice.”   

Per comprendere bene la portata di questa norma, giova ricordare che il servizio 

permanente è propriamente il rapporto di pubblico impiego militare. In 

giurisprudenza è stato affermato che nel diritto positivo vigente non esiste, per 

quanto concerne i militari, rapporto di impiego se non nel caso del servizio 

permanente effettivo. Nell’ordinamento militare non c’è infatti coincidenza tra 

rapporto di servizio e rapporto d’impiego, atteso che il secondo implica il primo e 

non viceversa. In sostanza, il rapporto di impiego del personale militare 

costituisce un istituto speciale che ha comportato l’esclusione da qualsiasi 

processo di privatizzazione del pubblico impiego iniziato con il D.lgvo n. 

29/1993 e concluso con il D.Lgvo n. 165/2001. 



Pertanto, l’introduzione di qualsiasi norma con carattere d’urgenza, volta a 

modificare il rapporto di impiego (per il personale in servizio permanente) e di 

servizio del personale in ferma temporanea, avrebbe dovuto andare a modificare 

il COM.  

 

3. POTESTA’ SANZIONATORIA E PROCEDURE AMMINISTRATIVE 

INDIVIDUATE PER LA SOSPENSIONE DAL SERVIZIO 

Come già evidenziato, l’art. 2 del DL 26 novembre 2021, n. 172, nell’introdurre 

l’art. 4 – ter al DL n. 44 del 1 aprile 2021, convertito con modificazioni dalla 

Legge 28 maggio 2021, n. 76, ha individuato nei responsabili delle strutture in cui 

presta servizio il personale i soggetti autorizzati ad accertare l’inosservanza 

dell’obbligo vaccinale che ne danno immediata comunicazione scritta agli 

interessati. L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata 

sospensione del diritto a svolgere l’attività lavorativa. 

Sulla base delle procedure amministrative individuate dallo Stato maggiore Difesa, 

citate in premessa, i responsabili individuati con decretazione, accertato il mancato 

adempimento dell’obbligo vaccinale, ne danno immediata comunicazione scritta 

agli interessati e all’Ente amministrativo da cui il personale dipende.  La 

sospensione che ha effetti immediati comporta la pena afflittiva della mancata 

corresponsione di qualsiasi compenso economico o emolumento. La sospensione è 

efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato dell’avvio o del 

completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di 

richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 

2021. 

Tale comunicazione è stata inviata e notificata al personale militare interessato 

secondo un format riportato nell’allegato D della circolare dello SMD.  

E’ intervenuta successivamente la Direzione Generale per il Personale Militare a 

specificare ulteriori penalizzazioni per il personale sospeso: 

− la mancata maturazione di classi e scatti economici, della licenza ordinaria, dei 

contributi pensionistici; 

− la detrazione di anzianità secondo i criteri stabiliti dalle vigenti norme di stato 

giuridico,  

e a indicare, con modello in allegato B, la formalizzazione del periodo di 

sospensione con un provvedimento, all’atto del rientro in servizio del militare. 

Da quanto esposto, emergerebbe che sia il DL che le procedure amministrative 

interne, abbiano individuato nel datore di lavoro/comandante di corpo o di figura 

delegata, l’autorità munita di potestà sanzionatoria della sospensione dal servizio 

con la grave pena afflittiva del mancato pagamento di qualsiasi emolumento e 



stipendio, quando la normativa speciale che riguarda il personale militare  (COM) 

fa risalire tale potestà sanzionatoria al Vertice Politico della difesa o a Autorità 

delegata (Direttore Generale di PERSOMIL o Comandante Generale dell’Arma dei 

Carabinieri – art. 920 del COM). Peraltro è assolutamente contraddittorio, 

procedere alla sospensione immediata dal servizio con atto emanato da autorità 

delegata seguendo un modello (Allegato B, alla circolare dello SMD) privo degli 

elementi essenziali di atto amministrativo in quanto riporta espressamente i 

riferimenti all’eventuale ricorso gerarchico (individuandone le Autorità) ai sensi 

dell’articolo 1 e seguenti del DPR 24 Novembre 1971, n. 1199 ovvero la 

possibilità di ricorso al TAR competente, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 

2010 n. 104.  

Per quanto riguarda poi la previsione normativa introdotta dalla decretazione 

d'urgenza che sospende la retribuzione e la corresponsione di qualsiasi 

emolumento, questa oltre a essere in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 36 

della Costituzione “che il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata 

alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a se e 

alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa”. Diritto riconosciuto anche dal 

COM, al personale sospeso dal servizio per fatti gravi (di natura penale o 

disciplinare) che continua a mantenere la metà degli assegni a carattere fisso e 

continuativo.  

Inoltre, agli effetti della pensione, il tempo trascorso in sospensione è computato 

per metà (comma 1, dell’art. 920 del COM).  

 

 

 

 


