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MINISTERO DELLA DIFESA 

Ecc.mo Ministro  

On. Lorenzo GUERINI  

udc@postacert.difesa.it 

 

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA 

Al Capo di Stato Maggiore della Difesa  

Ammiraglio Cavo DRAGONE 

stamadifesa@postacert.difesa.it 

 

per conoscenza 

 

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA  

I^ REPARTO – PERSONALE  

Gen. Brigata Diodato Abbagnale 

primo.restav3s@smd.difesa.it 

 

STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO 

Al Capo di Stato Maggiore 

Gen. C.A. Pietro SERINO 

statesercito@postacert.difesa.it 

 

STATO MAGGIORE DELL’AERONAUTICA 

Al Capo di Stato Maggiore 

stataereo@postacert.difesa.it 

 

STATO MAGGIORE DELLA MARINA MILITARE 

Al Capo di Stato Maggiore 

maristat@postacert.difesa.it 

 

COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI 

Al Comandante Generale 

carabinieri@pec.carabinieri.it 

 

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA 

Al Comandante Generale 

comando.generale@pec.gdf.it 

 

COMANDO GENERALE CAPITANERIE DI PORTO 

GUARDIA COSTIERA 

Al Comandante Generale 

cgcp@pec.mit.gov.it 

 

 

In data 3 giugno 2022, il Segretario Generale del Sindacato ITAMIL ESERCITO, Girolamo Foti, ha 

conferito incarico allo studio legale Taffuri & Partners per essere assistito e rappresentato nei 

riguardi dell’Amministrazione Militare su temi di stampo sindacale. 

 

Lo Stato Maggiore della Difesa sta elaborando una disciplina per la gestione dei casi di <eccesso 

ponderale>, introducendo, così, per la prima volta nell’Ordinamento Militare un istituto che 
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presenta insidie, che avrà effetti deleteri e irreversibili sul Personale e rischiose ricadute 

sull’imparzialità e sul buon andamento dell’Amministrazione stessa (ex art. 97 Cost.). 

 

Il Sindacato ITAMIL, giuste le sue rafforzate prerogative (ex L. 46/2022), chiede, ancora una volta, 

di partecipare fattivamente ai lavori di preparazione, con suggerimenti e spunti riflessivi, che 

possano essere di maggiore apporto rispetto al mero <parere> sulla “Direttiva Tecnica” che lo Stato 

Maggiore della Difesa ha rivolto al CO.CE.R. in data 5.05.2022 (M_D A0D32CC - REG 2022 

0145213). 

 

Il Sindacato evidenzia, in particolare, la riduttività e iniquità della disciplina avente a riferimento il 

solo indice di massa corporea (IMC), senza tenere conto delle mansioni, dell'operatività del Militare, 

dei meriti conseguiti, della causa che ha portato all’eccesso ponderale (che sia essa dipendente o 

meno dal servizio) e della possibilità di recuperare la forma fisica (con il diritto del Militare a 

continuare a lavorare, senza subire la collocazione congedale). 

 

L’Amministrazione non può, dunque, trascurare la visione sinottica del Sindacato, e ridurre la 

disciplina a mero calcolo matematico, procurando ingiustificati effetti sul trattamento economico del 

Personale, sul piano lavorativo (stress correlato), sociale (ingiustificata sospensione o perdita del 

lavoro), sul piano della salute e sicurezza del personale nei luoghi di lavoro (qualità e salubrità dei 

servizi mensa e degli spacci) e, infine, sul piano relazionale (per effetto di discriminazioni e 

cyberbullismo praticato da alcuni colleghi e segnalato dagli Iscritti del Sindacato). 

 

Per ITAMIL la soluzione sta nel coinvolgere figure professionali e tecniche (medici, avvocati, 

analisti, ecc.) in grado di enucleare parametri scientifico-giuridici, alternativi e satisfattivi a quelli 

(asettici e) discriminatori dell’IMC, passando per l’aggiornamento tabellario delle patologie previste 

per le cause di servizio (ferme al 1990). 

 

Stando a quanto premesso, dunque, l’argomento <dell’eccesso ponderale> deve godere di un’ampia 

legittimazione socio-scientifico-giuslavorista, per l’implicata connotazione sanzionatoria, che 

imprescindibilmente deve agganciarsi ai criteri (sopra indicati da ITAMIL) di proporzionalità e di 

intenzionalità. 

 

Ala luce di quanto esposto, si chiede l’attivazione del canale sindacale affinché si evitino formulazioni 

sbrigative e deleterie della disciplina su un tema tanto insidioso, e si 

DIFFIDA 

per l’effetto, codesta Amministrazione a continuare nel suo iter formativo, attesa l’assenza di una 

base normativa sull’eccesso ponderale, di pareri tecnici e della partecipazione sindacale, ai sensi 

della legge 46/22.  

 

Qualora nulla di ciò venisse considerato, si ricorrerà all’Autorità Giudiziaria per l’inibizione della 

condotta antisindacale - con l’intento di bilanciare gli opposti interessi costituzionali e combinarli 

attraverso la concertazione/contrattazione delle Parti Sociali - e per la richiesta all’Amministrazione 

di risarcimento del danno, laddove venisse accusato dai Militari per essere stati ingiustamente 

sottoposti al discriminante regolamento dell’IMC.   

 

- Si allega relazione cyberbullismo                                                                     Avv. Massimo Taffuri 
 


