Se non mi vaccino devo pagare
una multa?
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Mia moglie non si è vaccinata. Ha oltre sessant’anni. Ha ricevuto una multa per
l’omessa vaccinazione. Deve pagarla?
La legge (cioè l’articolo 4 quater, comma 1, del decreto legge n. 44 del 2021,
convertito in legge n. 76 del 2021) stabilisce che dal 1°giugno 2021 al 15 giugno
2022 sono obbligati a sottoporsi alla vaccinazione anti Sars Cov 2 tutti i cittadini
italiani che abbiano compiuto 50 anni di età.
Il comma 2 dello stesso articolo 4 quater aggiunge che possono essere esentati
dall’obbligo vaccinale soltanto i cittadini per i quali la vaccinazione potrebbe
causare un accertato pericolo alla salute in relazione a speciﬁche condizioni
cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o
dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del ministero della Salute.
Perciò:
o sua moglie ha avuto, dal proprio medico di medicina generale o dal
medico vaccinatore, l’attestazione che documenta sue condizioni cliniche

che impongono di omettere o diﬀerire la vaccinazione;
oppure, se sua moglie non dispone dell’attestazione di esonero dalla
vaccinazione, la sanzione che le è stata irrogata è legittima e non può
essere contestata.
La sanzione amministrativa, pari ad un importo di euro 100,00, è prevista
dall’articolo 4 sexies, 1° comma, lettera a), del decreto legge n. 44 del 2021 per
chi, alla data del 1° febbraio 2022, non ha iniziato il ciclo primario di vaccinazione
anti Sars Cov 2.
La sanzione è irrogata dal Ministero della Salute tramite l’Agenzia delle Entrate –
Riscossione e la procedura (disciplinata dall’articolo 4 sexies del decreto legge n.
44 del 2021) prevede che:
il cittadino, entro dieci giorni da quando ha ricevuto la comunicazione di
avvio del procedimento sanzionatorio, possa comunicare alla Asl di
appartenenza l’eventuale documento (rilasciato dal medico di medicina
generale o dal medico vaccinatore) che lo autorizza all’esenzione o al
diﬀerimento dalla vaccinazione o altra ragione di assoluta ed obiettiva
impossibilità di sottoporsi alla vaccinazione;
se il cittadino, entro dieci giorni da quando ha ricevuto la comunicazione di
avvio del procedimento sanzionatorio, non comunica alla Asl il documento
che l’esonera dalla vaccinazione obbligatoria anti Sars Cov 2, la procedura
sanzionatoria proseguirà e le verrà notiﬁcato un altro atto (chiamato avviso
di addebito) per eﬀettuare il pagamento della sanzione di euro 100,00
entro 60 giorni dalla sua notiﬁca.
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