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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 13483 del 2021, integrato da motivi

aggiunti, proposto da 

Cosap (Coordinamento Sindacale Appartenenti Polizia), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Doria, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege

in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della circolare Ministero dell’Interno, Dipartimento Pubblica Sicurezza, 10

dicembre 2021, prot. n. 333/6142

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30 dicembre 2021:
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della circolare Ministero dell’Interno, Dipartimento Pubblica Sicurezza, 27

dicembre 2021, prot. n. 23276

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2022 il dott. Agatino

Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con l’art. 2, d.l. 26 novembre 2021, n. 172 – da ultimo convertito con l. 21

gennaio 2022, n. 3 – il legislatore ha introdotto l’art. 4-ter, d.l. n. 1 aprile 2021, n.

44 e ha esteso ad alcune categorie di lavoratori, tra cui il «personale del comparto

della difesa, sicurezza e soccorso pubblico», l’obbligo di vaccinazione anti SARS-

Cov-2 già previsto per «gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di

interesse sanitario» (art. 4) nonché per i «lavoratori impiegati in strutture

residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie» (art. 4-bis).

Con tale disposizione è stato inoltre specificato che «la vaccinazione costituisce

requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti

obbligati» (art. 4-ter, c. 2); che i responsabili delle strutture in cui presta servizio il

personale «verificano immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale […]

acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10,

del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge

17 giugno 2021, n. 87»; che «nei casi in cui non risulti l’effettuazione della

vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità

stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto [i responsabili delle strutture]
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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 … 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»; e che «in caso di mancata

presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo [i responsabili]

accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata

comunicazione scritta all'interessato [con] immediata sospensione dal diritto di

svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla

conservazione del rapporto di lavoro» (art. 4-ter, c. 3).

2. Dopo l’entrata in vigore di tale decreto, il Ministero dell’Interno, Dipartimento di

Pubblica Sicurezza, ha adottato la circolare 10 dicembre 2021 prot. n. 333/6142,

recante disposizioni applicative del d.l. n. 172/2021, con la quale ha individuato,

«anche a seguito di confronto con le organizzazioni sindacali del personale della

Polizia di Stato», talune categorie di dipendenti per cui non sussistono,

temporaneamente, i «presupposti per l’obbligo vaccinale [in quanto] collocati in

posizioni giuridiche variamente caratterizzate da una sospensione del rapporto di

lavoro» (tra cui, principalmente, il lavoratori in aspettativa per malattia, purché

richiesta prima del 26 novembre 2021, ovvero prima dell’entrata in vigore del d.l.

n. 172/2021).

3. Con ricorso del 21 dicembre 2021, quindi, il COSAP (organizzazione sindacale

della polizia che «non ha partecipato al tavolo negoziale che ha partorito la

circolare impugnata») ha impugnato la predetta circolare 10 dicembre 2021, n.

333/6142 per «violazione di legge, eccesso e sviamento di potere, assenza e/o

insufficiente motivazione [e] manifesta illegittimità della circolare sotto il profilo

della violazione delle norme in tema di tutela assistenziale dei dipendenti

pubblico» contestando in particolar modo:

a) l’illegittimità della circolare per la disparità di trattamento generata con
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riferimento alcune posizioni (aspettativa per malattia richiesta, rispettivamente,

prima o dopo il 26 novembre 2021; congedo straordinario per malattia e aspettativa

per i medesimi motivi; aspettativa per motivi di famiglia e congedo per la malattia

del figlio; etc.) tra loro (asseritamente) omogenee ma regolate in maniera diversa;

b) l’illegittimità dell’atto impugnato per non aver previsto tra i soggetti esentati

dalla verifica dell’obbligo di vaccinale i soggetti in permesso per «donazione

midollo osseo ex art. 5 l. n. 52/2001» e «i soggetti assenti per malattia».

Con riferimento alla prima censura, in particolare, il sindacato – dopo aver

osservato che la circolare ha previsto la temporanea esenzione per i lavori in

aspettativa per malattia richiesta prima del 26 novembre 2021 (data di entrata in

vigore del decreto) – ha osservato che tale scelta ha creato «ingiustificate e

paradossali disparità di trattamento [rispetto ai lavoratori in aspettativa richiesta

dopo il 26 novembre 2021 o in congedo straordinario per gli stessi motivi] che

nulla hanno a che vedere con il fondamento giuridico degli istituti richiamati e con

la situazione di fatto che essi mirano a tutelare».

Rispetto alla seconda censura, il sindacato ricorrente – nell’evidenziare

l’illegittimità della mancata esenzione dal procedimento di verifica dei lavoratori in

permesso per donazione di midollo osseo o in malattia – ha sostenuto che è difficile

immaginare che tali lavoratori «siano nelle condizioni di prenotare la propria

vaccinazione».

Più in generale, il ricorrente ha sostenuto che il mancato riconoscimento da parte

del Ministero dell’Interno «della giustificata assenza di tutti i lavoratori di cui alle

schede allegate [alla circolare]» – al fine di escluderli dall’obbligo vaccinale e dalle

procedure di verifica di cui all’art. 4-ter d.l. n. 44/2021 – si pone in contrasto con la

legislazione vigente che regola i diversi istituti assistenziali richiamati nel ricorso.

Con riferimento a tale asserito profilo di illegittimità ha sostenuto, in particolare,

che la sospensione (ex art. 4-ter d.l. n. 44/2021) del dipendente posto in aspettativa

per infermità – con conseguente privazione del trattamento economico – costituisce
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una violazione dell’art. 66, comma 3, d.p.r. n. 3/1957, secondo cui «non può in

alcun caso disporsi del posto dell'impiegato collocato in aspettativa», oltreché

dell’art. 68, comma 5, dello stesso d.p.r. in forza del quale «durante l’aspettativa

l’impiegato ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla metà di

esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di

famiglia».

Sulla base di tali motivi di ricorso, il sindacato ha quindi chiesto l’annullamento –

previa sospensione anche ai sensi dell’art. 56 c.p.a. – dell’atto gravato «in ogni

parte applicativa».

4. Con decreto presidenziale 22 dicembre 2021, n. 7511, il Presidente della sezione

ha respinto la domanda di provvedimento cautelare monocratico.

5. Con motivi aggiunti depositati il 30 dicembre 2021, il sindacato ha impugnato

altresì la Circolare Ministero dell’Interno, Dipartimento Pubblica Sicurezza, 27

dicembre 2021, prot. n. 23276 avente a oggetto «chiarimenti», reiterando le censure

già svolte avverso la precedente circolare ed ha lamentato, tra l’altro, che:

- il punto 3 della circolare di chiarimenti introdurrebbe una nuova discriminazione

tra «chi era già collocato in congedo per gravi motivi ex art. 42, comma 5, d.lgs.

151/2001 [alla data del 26 novembre 2021 e] chi invece abbia dovuto giocoforza

richiedere questo istituto dopo il 26 novembre 2021».

- il punto 4 della nuova circolare «è in contrasto col punto 2 della dalla Circolare

n. DGPRE-P 0035309 del 4 agosto 2021 del Ministero della Salute nella parte in

cui sottopone il certificato medico di esenzione redatto da medico di medicina

generale a un controllo di validazione del medico di corpo [e introduce] un inedito

quanto illegittimo potere di disapplicazione da parte del medico competente dei

certificati di esonero o differimento».

Lo stesso ricorrente ha inoltre contestato i punti 2 e 5 della circolare del 27

dicembre 2021 e ha osservato in generale che le disposizioni introdotte da

quest’ultima creano «ulteriori forme di discriminazione» e in ogni caso «violano

norme di previsione degli istituti assistenziale».
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6. Con memoria del 12 gennaio 2022, il Ministero dell’Interno ha contestato quanto

dedotto dal ricorrente notando, in via preliminare, «l’inammissibilità

dell’impugnazione delle circolari in questione, in quanto trattasi di atti privi ex se

di idoneità lesiva, come da consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis,

Consiglio di Stato, n. 5664/2017 e Tar Lazio n. 4658/2020), nonché in ragione di

una legittimazione e di un interesse a ricorrere da parte dell’Associazione

sindacale di cui si dubita».

Nel merito, ha evidenziato l’infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti,

rilevando tra l’altro:

- che con riferimento alla fattispecie di aspettativa per infermità, l’applicazione

della procedura di invito ex art. 4-ter, d.l. n. 44/2021 ai soli dipendenti che abbiano

avanzato domanda di aspettativa a partire dal 27 novembre 2021 «non presenta

alcun profilo discriminatorio, rinvenendo anzi un proprio ragionevole fondamento

giuridico [essendo finalizzata] a prevenire elusioni dell’obbligo di vaccinazione,

non configurabili negli altri casi».

- che non sussiste alcuna «disparità di trattamento tra (i) coloro che sono collocati

in aspettativa per infermità e (ii) coloro che sono collocati in congedo

straordinario per malattia [sia perché] il congedo straordinario non comporta

alcuna sospensione del rapporto di lavoro, condizione necessaria per l’esenzione

dalla procedura di invito ai sensi del punto 4) della circolare; [sia perché]

diversamente dall’aspettativa per infermità, il congedo straordinario non incide in

alcun modo sullo stato giuridico né sul trattamento economico del dipendente; [sia

in quanto] «l’aspettativa per infermità può essere concessa “soltanto per assenze

continuative di durata superiore a sette giorni lavorativi” (art. 3, comma 40-bis, l.

n. 537/1993), quale limite al di sotto del quale trova necessariamente applicazione

il congedo straordinario per malattia;

- che non sussiste «un conflitto tra la circolare e disposizioni normative relative al

trattamento economico del personale collocato in aspettativa, congedo
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straordinario o ordinario», atteso che le disposizioni circa il trattamento

economico del personale sospeso ai sensi dell’art. 4-ter, d.l. n. 44/2021 sono

previste dalla medesima disposizione, cui la circolare si limita a dare esecuzione;

- che la sospensione del dipendente posto in aspettativa per infermità con

privazione del trattamento economico non viola l’art. 66, comma 3, d.p.r. n. 3/1957,

atteso che tale ultima disposizione «pone il semplice divieto di sostituire il

dipendente in organico [e] non impedisce il mutamento della posizione giuridica

[ovvero la sospensione, nelle ipotesi di legge] del dipendente collocato in

aspettativa per infermità ricorrendone i presupposti di legge» e che, in ogni caso, il

citato art. 66 è una norma di rango primario «il cui ambito applicativo ben può

essere modulato da disposizioni normative successive poste a tutela di interesse

costituzionalmente rilevanti, come quella che impone l’obbligo vaccinale a presidio

della salute pubblica»;

- che per le stesse ragioni appena evidenziate non sussiste alcuna violazione

dell’art. 68, comma 5, d.p.r. n. 3/1957;

- che nelle ipotesi di donazione di midollo osseo e/o di malattia, «ove per esigenze

di completo ripristino del proprio stato fisico, il dipendente non dovesse essere in

condizioni di salute compatibili con la somministrazione del vaccino, l’interessato

potrà legittimamente munirsi di una certificazione di esenzione dalla vaccinazione

ai sensi dell’art. 4, comma 2, del d.l. n. 44/2021, richiamato dall’art. 4-ter, comma

2, del medesimo d.l.».

Con riferimento alle censure spiegate nei motivi aggiunti, il Ministero ha notato

che:

- con riferimento al personale in congedo per assistenza a familiare diversamente

abile ex art. 42, c. 5, d.lgs. n. 151/2001 il Ministero ha previsto «in maniera del

tutto ragionevole per il personale che ha chiesto il detto congedo prima

dell’entrata in vigore del d.l. n.172/2021, in analogia a quanto previsto per

l’aspettativa a domanda, che questo non sia destinatario dell’obbligo vaccinale

senza alcuna discriminazione, per le ragioni illustrate in ordine alla aspettativa



N. 13483/2021 REG.RIC.

per infermità a domanda»;

- rientra nella discrezionalità della p.a. far sì che i certificati medici di esenzione o

differimento «siano valutati dal personale in possesso di adeguate cognizioni

tecniche, quali i medici della Polizia di Stato; così come, in linea generale, i

certificati rilasciati dai medici di fiducia sono soggetti al vaglio dagli stessi

medici».

Per le superiori ragioni ha insistito per l’inammissibilità – e comunque per il rigetto

– del ricorso.

7. Con note del 13 gennaio 2021, il sindacato ricorrente ha evidenziato che lo scopo

dell’impugnazione è «estendere l’esenzione a tutti coloro i quali siano assenti dal

servizio, senza che a tal fine possano e debbano apprezzarsi e differenziarsi le

diverse cause della assenza, le quali devonsi considerare tutte parimenti ed

egualmente esimenti alfine» (invero senza modificare, né specificare la domanda

proposta con il ricorso e i motivi aggiunti, con i quali non è stata chiesta una

pronuncia additiva, ma esclusivamente l’integrale annullamento – previa

sospensione – degli atti gravati); ha contestato, invero genericamente, le eccezioni

svolte dal Ministero; ha sostenuto che, in ogni caso, «non è esigibile dal lavoratore

assente l’assolvimento dell’obbligo vaccinale, giacché costui – per definizione –

non si reca sul posto di lavoro e, al termine della assenza, avrà tempo e modo di

sottoporvisi nella esatta osservanza delle disposizioni legislative in materia,

finalizzate giustappunto alla “tutela dello svolgimento in sicurezza delle attività

economiche e sociali”».

8. Con note del 27 gennaio 2021, lo stesso ricorrente ha insistito per la sospensione

delle circolari impugnate evidenziando, in ordine al periculum, che «l’immediata

lesività rinviene dalle disposizioni della circolare impositive dell’obbligo a carico

di talune categorie di lavoratori assenti, recando seco i provvedimenti di

sospensione a valle nel breve volgere di pochi giorni, violando, mentre includono

quelle stesse categorie, le facoltà e prerogative connesse allo status di assenza loro
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proprio».

9. Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2021, il ricorso è stato posto in

decisione, con contestuale comunicazione della possibile definizione del giudizio

con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni evidenziate dalla difesa erariale e di

seguito ulteriormente specificate.

1.1. Il primo profilo di inammissibilità del ricorso inerisce al difetto di

legittimazione attiva dell’organizzazione sindacale ricorrente.

Da tempo è stato infatti notato che «il sindacato è privo di legittimazione ad agire

per azioni nelle quali l'interesse dedotto in giudizio concerna una parte soltanto

delle categorie rappresentate o singoli associati, o in ogni caso in cui le posizioni

delle categorie rappresentate possano essere tra loro contrapposte» (cfr. ex multis

Consiglio di Stato, VI, 18 aprile 2012, n. 2208 e – più di recente – IV, 24 febbraio

2021, n. 1616).

In senso analogo è stato osservato che un sindacato di lavoratori «non può agire ...

se non per far valere interessi propri ed esclusivi, ovvero istanze riconducibili a

tutti i lavoratori del settore» (Consiglio di Stato, VI, 26 giugno 2012, n. 3764).

Tale regola, com’è evidente, trova la propria giustificazione – oltreché nel generale

principio di cui all’art. 81 c.p.c. – nell’esigenza di evitare che l’associazione

sindacale si ponga «in conflitto di interesse con alcuni dei suoi rappresentati»

(Consiglio di Stato, VI, 30 gennaio 2007, n. 351).

Nel caso di specie è chiaro che il ricorso proposto dal COSAP, non solo non è stato

proposto per far valere interessi propri ed esclusivi dell’associazione sindacale, ma

non è nemmeno volto a far valere un interesse dell’intera categoria rappresentata.

Ciò è evidente sotto un duplice profilo.

Per un verso, nella misura in cui il ricorso è (come si dirà, solo astrattamente) volto

ad ottenere – come sostenuto dal ricorrente (cfr. ricorso, pag. 12, e memoria 13
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gennaio 2022, pag. 2) – una estensione delle categorie di lavoratori

temporaneamente non sottoposte alla procedura di verifica dell’obbligo vaccinale di

cui al d.l. n. 44/2021, l’azione dell’organizzazione sindacale si pone in antitesi con

il generale interesse dei lavoratori del comparto alla sicurezza nel luogo di lavoro:

non può ignorarsi, infatti, che l’ampia estensione dei casi di temporanea esclusione

dall’obbligo vaccinale promossa dalla ricorrente – oltre ad essere contraria, come si

dirà, alla lettera dell’art. 4-ter, d.l. n. 44/2021 – è idonea a prestare spazio a

condotte elusive della misura adottata dal legislatore, con conseguente

vanificazione della finalità di tutela della salute degli stessi lavoratori – oltreché

della collettività – che è alla base delle regole in oggetto (cfr. Tar Lazio, I-quater,

ord. 17 gennaio 2022, n. 269).

Per altro verso – e soprattutto – nella misura in cui la domanda proposta dal

COSAP ha ad oggetto «l’annullamento della circolare in ogni sua parte

applicativa» (cfr. ricorso, pag. 11) o comunque l’annullamento, previa sospensione,

delle circolari impugnate (cfr. ricorso, pag. 13 e motivi aggiunti, pag. 14), il ricorso

del COSAP avrebbe come concreta e immediata conseguenza la (sola) integrale

caducazione delle circolari, con tutto ciò che ne consegue in termini di riespansione

dell’obbligo vaccinale di cui all’art. 4-ter, d.l. n. 44/2021 (e del procedimento di

verifica ad esso connesso) a tutti i lavoratori, ivi compresi quelli che le circolari

gravate hanno temporaneamente escluso.

E, infatti, così come già ricostruito in fatto, l’art. 4-ter, d.l. n. 44/2021 prevede che

la verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale anti SARS-Cov-2 riguardi tutto

il personale indicato al comma 1 del medesimo articolo, senza distinzioni di sorta.

In tal senso, è stato già notato che «se è vero che la ratio dell’estensione

dell’obbligo vaccinale [di cui al d.lgs. n. 172/2021] si spiega in ragione

dell’esercizio, da parte di quest’ultimo, di un’attività che implica tipicamente

contatto e interferenza frequenti con altri individui, è altrettanto innegabile, però,

che il dettato dell’art. 4-ter citato non lega affatto l’obbligo vaccinale al concreto e

attuale svolgimento del relativo servizio, ma, al contrario, lo àncora univocamente
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al dato astratto e generale dell’appartenenza del singolo interessato alla relativa

categoria; ne consegue che, salvo ipotesi eccezionali […] l’appartenenza alla

categoria cui il legislatore ha esteso l’obbligo vaccinale costituisce condizione

necessaria e sufficiente per la sottoposizione al citato obbligo (Tar Molise, I, 31

gennaio 2022, n. 23).

A fronte di tale obbligo generalizzato, con le circolari gravate l’amministrazione ha

ritenuto di escludere, temporaneamente, alcune categorie di lavoratori (in un modo

che, come si dirà, appare ragionevole) dal procedimento di invito di cui all’art.

4-ter, comma 2, d.l. n. 44/2021, atteso che, per un verso, gli stessi sono «collocati

in posizioni giuridiche variamente caratterizzate da una sospensione del rapporto

di lavoro» e che, per altro verso, rispetto a tali soggetti non vi è alcun rischio di

elusione dell’obbligo vaccinale.

È evidente, allora, che l’azione del COSAP, lungi dal perseguire un interesse

comune a tutti i lavoratori, finirebbe invece per arrecare un pregiudizio (anche solo

in termini di disagi connessi agli adempimenti burocratici di cui alla procedura di

verifica di cui all’art. 4-ter, c. 3, d.l. n. 44/2021) a quei lavoratori che le circolari

impugnate hanno escluso dal procedimento di verifica dell’adempimento

dell’obbligo vaccinale.

1.2. Sotto tale ultimo profilo, si apprezza l’inammissibilità del ricorso – oltreché

per difetto di legittimazione dell’organizzazione sindacale – per carenza di

interesse.

Come si è appena evidenziato, infatti, l’integrale annullamento delle circolari

gravate, non arrecherebbe alcuna utilità a nessuno dei lavoratori rappresentati dal

sindacato, né consentirebbe in alcun modo di tutelare gli interessi e le posizioni che

il ricorrente sembra voler tutelare con la propria azione.

Non può, infatti, dubitarsi – dal tenore del ricorso e della memoria del 13 gennaio

2022 – che l’interesse sotteso all’azione del sindacato sia connesso a una estensione

delle ipotesi di temporanea esenzione dal procedimento di verifica definite dalle
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circolari gravate (cfr. ricorso introduttivo, pag. 12 e memoria del 13 gennaio 2022,

pag. 2).

Estensione che, però, come si è detto, non potrebbe essere conseguita con

l’integrale annullamento della circolare «in ogni parte applicativa».

Si è già notato, infatti, che l’unica conseguenza che deriverebbe dall’accoglimento

delle domande dei ricorrenti sarebbe l’applicazione nei confronti di tutti i lavoratori

della polizia delle disposizioni di cui all’art. 4-ter, d.l. 44/2021 (cfr. ancora Tar

Molise, I, n. 23/2022).

1.3. Fermo restando quanto sopra, l’azione proposta appare inammissibile – sempre

per difetto di interesse – anche per l’assenza di lesività dei provvedimenti gravati.

Se, infatti, le circolari gravate hanno una natura ibrida – atteso che, per un verso, le

stesse paiono avere natura regolamentare (integrando le disposizioni di cui all’art.

4-ter, d.l. n. 44/2021) e, per altro verso, paiono assumere i connotati di meri atti

interni di interpretazione e attuazione – è comunque chiaro che nessuno dei

provvedimenti impugnati è idoneo a produrre un’effettiva e immediata lesione degli

interessi dei lavoratori asseritamente tutelati dal sindacato.

Solo gli eventuali provvedimenti adottati dalla p.a. resistente nei confronti dei

singoli lavoratori – dando effettiva applicazione al quadro normativo delineato dal

d.l. n. 44/2021 e dalle circolari impugnate – potrebbero presentare quell’idoneità

lesiva tale da rendere attuale l’interesse a ricorrere (da parte dei singoli lavoratori, e

non – per le ragioni già illustrate supra – da parte del sindacato).

2. Fermi i motivi di inammissibilità del ricorso, il Collegio ritiene opportuno notare

che le censure avanzate dall’organizzazione sindacale ricorrente avverso le circolari

impugnate non appaiono comunque, prima facie, fondate.

2.1. Con riferimento alle lamentate disparità di trattamento, infatti, la p.a. resistente

ha compiutamente evidenziato le ragioni che hanno condotto a limitare le ipotesi di

esclusione dal procedimento di verifica dell’obbligo vaccinale a quelle previste

dalle circolari gravate.

In aggiunta a quanto argomentato dall’amministrazione resistente (e sinteticamente
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riportato nella ricostruzione in fatto sub §6), va peraltro ribadito che l’art. 4-ter, d.l.

n. 44/2021 ha istituito un obbligo di vaccinazione generalizzato per tutto il

personale del comparto sicurezza (oltreché della scuola, della difesa, del soccorso

pubblico, e degli istituti penitenziari) – sulla cui coerenza con il dettato

costituzionale questo Collegio ha già avuto modo di pronunciarsi con ordinanza Tar

Lazio, I-quater, 17 gennaio 2022, n. 269 – che è immediatamente cogente per tutti i

lavoratori di tali comparti, a prescindere dalla loro effettiva presenza in servizio.

Ciò anche al fine «di arginare ogni possibile condotta elusiva di tale obbligo,

perpetrabile attraverso pratiche di strumentalizzazione del regime della malattia

non qualificata da causalità da servizio» (cfr. ancora Tar Molise, I, n. 23/2022).

In ragione di ciò, le fattispecie di esclusione dall’obbligo vaccinale contemplate

dalle circolari gravate – limitate ad alcune ipotesi in cui vi è una sospensione del

rapporto di lavoro e può escludersi l’esistenza di una condotta elusiva dell’obbligo

vaccinale – lungi dal giustificare ulteriori ampliamenti dell’area di temporaneo

esonero da tale obbligo, devono essere necessariamente considerate di stretta

interpretazione, fatte salve ipotesi eccezionali che condividono con queste le

medesime caratteristiche.

2.2. Per quanto riguarda la presunta illegittimità delle circolari gravate per non aver

esentato dalla verifica dell’obbligo di vaccinale i soggetti in permesso per

«donazione midollo osseo ex art. 5 l. n. 52/2001» e «i soggetti assenti per

malattia», è sufficiente notare che le procedure stabilite dalla p.a. resistente (e più,

a monte, le disposizioni dei decreti legge cui le circolari gravate danno esecuzione),

ove correttamente applicate, sono idonee a garantire ampia protezione a quei

soggetti che – per motivi di salute debitamente certificati o comunque per motivi

indipendenti dalla loro volontà (ad es. materiale indisponibilità di vaccini) – sono

temporaneamente impossibilitati alla vaccinazione.

2.3. Con riferimento alle censure riguardanti il contrasto tra le circolari gravate e le

disposizioni di cui agli art. 66, comma 3 e 68 d.p.r. n. 3/1957 – in aggiunta a quanto
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correttamente dedotto dall’amministrazione resistente circa l’infondatezza delle tesi

del ricorrente – va evidenziato che anche nelle ipotesi di aspettativa per infermità

richiesta successivamente al 26 novembre 2021 è sempre possibile per il lavoratore

– ove sussista una patologia tale da impedire l’effettuazione della vaccinazione o da

giustificare un suo differimento (v. art. 4, comma 2, d.l. n. 44/2021) – essere

esentato dall’obbligo vaccinale senza subire alcun pregiudizio alla propria

posizione.

3. Per le ragioni sopra indicate, il ricorso introduttivo del giudizio e i motivi

aggiunti del 30 dicembre 2021 devono essere dichiari inammissibili – ferme

restando le osservazioni sulla loro infondatezza svolte supra sub 2 – con

conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in

dispositivo, nei confronti del Ministero dell’Interno.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara

inammissibile.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti della p.a.

resistente nella misura di € 1.000,00, oltre spese generali e altri oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2022 con

l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere

Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Agatino Giuseppe Lanzafame Concetta Anastasi
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