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VADEMECUM PER OVER-50  

RICEVIMENTO AVVISO “COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO” E 

“AVVISO DI ADDEBITO” 

Indichiamo di seguito le possibili strategie, che ciascuno deve assumere in modo personale secondo 

le proprie convinzioni e situazioni. Cerchiamo di essere chiari e di indicarvi quelli che per noi sono 

pregi e difetti delle varie iniziative.  

Le azioni indicate possono (anzi meglio devono) essere svolte in autonomia per non aggravare il 

carico di lavoro dei legali impegnati nelle battaglie in Tribunale. Nel caso in cui vogliate rivolgervi 

comunque ai legali sarà richiesto un compenso calmierato di € 100,00 per coprire l’onorario del 

colloquio e/o della compilazione.  

1. Stanno arrivando a mezzo raccomandata A/R le cd. “comunicazioni di avvio del procedimento 

sanzionatorio” per gli over50 obbligati alla vaccinazione dal 07.01.22 al 15.06.22 

La prima comunicazione è solo un avviso, al quale si può: 

 a) entro 10 giorni rispondere inviando  

 all’azienda sanitaria competente documenti che dimostrino esenzioni, validi motivi di 

differimento (cioè certificati medici che attestino allergie, reazioni avverse, etc)  

 ed inviare copia della comunicazione all’agenzia delle entrate (seguite le indicazioni riportate 

nell’avviso) 

 qui di seguito un esempio: Risposta OVER 50 con motivi | Difendersi Ora 

 

 b) entro 10 giorni rispondere inviando una memoria di contestazione (qui alcuni esempi: 

ricordate di modificare e personalizzare con i vostri dettagli) 

 Istanza-di-autotutela-.docx (live.com) 

 PROC. MULTA - (ilparagone.it); 

 Risposta a Agenzia Entrare Over 50 | Difendersi Ora  

  

 c) non rispondere e attendere 

pro e contro:  

- allungare i tempi dell’amministrazione 
ingolfando il sistema degli uffici legali delle 
aziende sanitarie 
 

- dare utili informazioni all’amministrazione 
(che forse non riesce a reperire)  
 

- posticipare il ricevimento dell’avviso di 
addebito (sperando che nel frattempo la legge 
venga dichiarata illegittima) 
 

- spendere energie e risorse senza la possibilità 
di ottenere un reale risultato  
 

***  **  *** 

Trascorsi i 10 giorni dall’avviso e/o dalla risposta del contribuente l’Agenzia delle Entrate, nel caso 

in cui ritenga comunque sussistente l’obbligo, ha 180 giorni per inviare: 

2. l’avviso di addebito 

https://www.difendersiora.it/documenti/risposta-over-50-con-motivi
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.renate-holzeisen.eu%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F04%2FIstanza-di-autotutela-.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://www.ilparagone.it/wp-content/uploads/2022/04/PROC.-MULTA-.pdf
https://www.difendersiora.it/documenti/risposta-agenzia-entrare-over-50
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Questo è come una cartella dell’agenzia della riscossione, in cui saranno indicati i termini per 

provvedere al pagamento e l’avvertimento che in caso di mancato pagamento l’Agenzia darà avvio 

all’esecuzione (con conseguente -teorico- pignoramento, fermo amministrativo, etc…) 

Potrete: 

 a) pagare e togliervi il pensiero (in questo modo non rischiate altre conseguenze MA in 

qualche modo riconoscete che non avete rispettato una legge – che noi consideriamo illegittima).  

 b) non pagare e attendere (riteniamo che ci vorrà uno sforzo immane da parte delle 

Istituzioni per riuscire a far partire tutte queste esecuzioni e pertanto il rischio potrebbe essere 

minimo e comunque in ogni momento si può provvedere al pagamento) 

 c) non pagare e proporre opposizione al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica secondo 

il facsimile che troverete pubblicato sul sito web (a breve – sarete avvisati). Anche in questo caso 

trattandosi di un ricorso dal valore modesto potrete presentarlo da soli senza l’avvocato. (Questa è 

la soluzione che i legali privilegiano perché riteniamo importante non obbedire ad una legge ingiusta 

e solo i Giudici possono dichiararla illegittima. Speriamo che nel frattempo maturino decisioni 

favorevoli e che quindi venga abolito l’obbligo -con efficacia anche retroattiva-).  


