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OGGETTO: DL 105 del 23 luglio 2021 -Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19 – Green 

pass. Accesso alle mense di servizio. 
 
A    GABINETTO DEL MINISTRO DELLA DIFESA      ROMA 

   PERSOCIV – DELEGAZIONE TRATTANTE A.D. 
Alla c.a. della dott.ssa Gabriella Montemagno      ROMA 
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA  
Alla c.a. del Dott. Nicola LATORRE      ROMA 

e, per conoscenza: 
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA       ROMA 
SEGREDIFESA         ROMA 
STATO MAGGIORE AERONAUTICA      ROMA 
STATO MAGGIORE ESERCITO       ROMA 
STATO MAGGIORE MARINA        ROMA  
COMANDO GENERALE CC       ROMA 
CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE     ROMA  

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
1. Pervengono in questi giorni a questa Segreteria numerose segnalazioni e manifestazioni di allarme inerenti la 

adozione a livello locale di nuove limitazioni conseguenti alla emanazione della normativa che ha introdotto il Green 

pass. 

2. Si premette innanzitutto che la scrivente O.S., nel pieno rispetto della libertà di pensiero di ciascuno rispetto alle 

problematiche connesse con la vaccinazione quale strumento di contrasto alla diffusione del Covid 19,  e in assenza di 

un obbligo vaccinale che limiti la scelta di aderire o meno alla campagna vaccinale, intende qui rappresentare le 

problematiche conseguenti alle misure adottate (e non) dall’amministrazione, in presenza di un quadro normativo 

non esaustivo. 

3. Nello specifico, con la emanazione del DL 105/2021 è stata introdotta, a partire dal 6 agosto u.s., la limitazione ai soli 

soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid 19 (di cui all’art.9 c.2 del DL 52/2021 conv. in legge 87/2021) 

dell’accesso ai servizi e alle attività di cui all’art. 4 del DL 52/2021 (articolo che fa riferimento ai soli servizi di 

ristorazione privati, posto che quella stessa norma consentiva invece l’accesso al servizio delle mense aziendali con 

consumo al tavolo: una deroga espressamente indicata dalla Relazione Illustrativa del DL 52/2021, richiamata nel 

Dossier del Centro Studi di Camera e Senato del 03.06.2021, e mai modificata nelle normative successive). 

Ma con la pubblicazione sul sito del Governo dedicato all’emergenza Covid 19 della FAQ con la quale si estende alle 

mense aziendali la limitazione di cui al precedente alinea, molti datori di lavoro, stante la necessità di assicurare il 

pasto ai propri dipendenti, stanno adottando più o meno speditamente, alla spicciolata e in modo discrezionale e 

disorganico, misure restrittive per l’accesso alle mense e soluzioni alternative, quali la predisposizione di spazi 

all’aperto per la consumazione dei pasti, pasti al sacco, buoni pasto, somministrazione di tamponi antigenici rapidi 

ogni 48 ore.  

4. È dunque di tutta evidenza la necessità di regolamentare la materia mediante l’adozione di misure certe ed univoche 

per tutto il personale in forza presso le diverse Armi ed articolazioni, integrando, con la massima urgenza e previo 

confronto con le OO.SS. (come previsto dal vigente CCNL), linee guida e protocollo per il contrasto della pandemia, 

atti che certamente avrebbero maggior spessore giuridico delle sopracitate FAQ,. Quanto sopra anche anche al fine di 

promuovere in maniera uniforme e corretta le attività dei Comitati locali. 
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