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Zoom sulla politica

L’assunzione di agenti che non hanno svolto la SR evidenzia discriminazioni e dispute giuridiche →

La tassa militare divide  
gli agenti di polizia
Da qualche anno per ampliare il ventaglio da cui attingere per il reclutamento di personale e per assumere  
profili specialistici, diverse polizie svizzere (tra le quali quella ticinese) hanno tolto il requisito dell’obbligo del 
servizio militare. Questa apertura ha sicuramente aiutato nell’assunzione e ha anche permesso alle polizie  
di dotarsi di profili specialistici interessanti da affiancare agli agenti reclutati e formati in modo tradizionale.

Testo: Edy Pironaci; foto: unsplash

I l cambiamento ha però messo in evidenza 
un problema che deriva appunto dall’es-
sere assoggettato o meno alla tassa mili-

tare. Diversi di coloro che sono chiamati a pa-
gare questa tassa, spesso anche onerosa, hanno 
sollevato obiezioni e si sentono discriminati. 

A seguito di ciò la FSFP è stata più volte 
sollecitata e si sta occupando della proble-
matica che consiste in casi di valutazione e 
protezione giuridica. 

Molto sommariamente cosa dicono 
diritto e giurisprudenza in materia
L’art. 59 cpv. 1 della Costituzione federale pre-
vede che gli uomini di nazionalità svizzera 
devono prestare servizio obbligatorio, mili-
tare o civile.

La questione della tassa è regolata dalla 
legge (LTEO) e dall’ordinanza (OTEO) federale 
sulla tassa d’esenzione dall’obbligo del mili-
tare. L’art. 1 della legge definisce il principio, 
l’art. 2 definisce chi sono gli assoggettati alla 
tassa e l’art. 4 regola l’esenzione. L’art. 1 
dell’ordinanza prevede l’esenzione dalla 
tassa a causa di una notevole menomazione 
e l’art. 2 definisce l’esenzione per danno ca-
gionato dal servizio militare o civile.

Lo scopo della tassa d’esenzione è 
quello di ristabilire una certa uguaglianza di 
sacrifici tra le persone che prestano servizio 
(militare o civile) e quelle che per qualsiasi 
ragione ne sono esonerate.

La giurisprudenza, infatti (decisione TF 
del 23.08.1999), prevede che solamente le 
persone abili al servizio militare o civile pos-
sono essere esonerate dal pagamento della 
tassa ai sensi della LTEO. Di conseguenza,  
è la distinzione tra abilità e inabilità al servi-
zio a costituire il criterio rilevante per deter-
minare l’assoggettamento. Militari in servizio.
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I casi per cui, nonostante l’assoggetta-
mento, la tassa non è dovuta, sono invece pre-
visti dall’art. 4 cpv 1 lett. c LTEO. In questa ca-
tegoria trovano spazio i membri dell’Assem-
blea federale, i quali, dovendo presenziare 
alle sedute della stessa non possono prestare 
servizio, oppure il personale giusta la legisla-
zione sul servizio militare o quella sul servizio 
civile. 

È in quest’ultima categoria che rientrano 
tutte quelle attività considerate «indispensa-
bili» dal legislatore, menzionate all’art. 18 cpv 
1 della Legge militare (LM) e precisate all’art. 
25 della relativa ordinanza (OOPSM), tra le 
quali figura, appunto, anche l’attività di poli-
zia, che permette agli agenti abili al servizio 
di essere esonerati dal pagamento della tassa 
d’esenzione.

La discriminazione sollevata in polizia
Sono molti, in tutta la Svizzera, i poliziotti che 
sono entrati a far parte dei corpi di polizia 
senza aver svolto il servizio militare. Tra que-
sti ve ne è una parte abile e una inabile al ser-
vizio. Solo la prima categoria può tuttavia be-
neficiare dell’esenzione della tassa.

Secondo chi è assoggettato alla tassa, la 
discriminazione deriva dal fatto che tutti, in 
polizia, svolgono un’attività considerata dal 
legislatore indispensabile, indipendente-
mente dal fatto che uno sia abile o meno al 
servizio militare. 

Questo tema è anche stato trattato in  
una decisione del Tribunale federale del 
24.02.2004 (inc. TF n.2A.300/2003), nella 
quale, pur riconoscendo la disparità di tratta-
mento tra poliziotti abili al servizio militare e 
poliziotti inabiliti, secondo i giudici non vi sa-
rebbe spazio ad una diversa interpretazione 
degli art. 4 cpv. 1 lett. c LTEO e 18 cpv. 1 lett. f 
LM. Infatti, nel caso in cui questa obiezione 
dei poliziotti venisse accolta, secondo i giudici 
di Losanna, vi sarebbe discriminazione mag-
giore nei confronti delle moltissime persone 
dichiarate inabili al servizio militare, che de-
vono invece pagare la tassa d’esenzione per-
ché non esercitano una professione dichiarata 
indispensabile. ←

La questione discriminatoria sollevata da alcuni agenti è evidente e comprensibile. In-
fatti, è fuori discussione che tutti gli agenti (abili e non abili al servizio) svolgono una pro-
fessione giudicata dal legislatore indispensabile.

In modo provocatorio, si potrebbe anche sollevare la discriminazione tra uomo e 
donna. Infatti, quest’ultime, pur essendo potenzialmente abili al servizio militare, non 
sono tenute a pagare la tassa d’esenzione perché la costituzione parla chiaramente di un 
obbligo riservato ai soli uomini. Anche su questo tipo di discriminazione il TF si è espresso 
nel 2010, affermando che la tassa non è discriminatoria nei confronti degli uomini. 

Un’interpellanza depositata in Consiglio nazionale il 24.09.2020 (20.4152) da Ma-
rie-France Roth Pasquier, solleva un altro tipo di discriminazione. Quella relativa al grado 
d’invalidità (oggi fissato al 40 %) che stabilisce la soglia tra coloro che devono pagare o 
meno la tassa d’esenzione, pure essendo tutti considerati inabili al servizio.

Ciò non bastasse, anche la Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) si è espressa 
nel gennaio 2021 (non è la prima volta) sulla tassa militare, ritenendola discriminatoria. 
In questo caso i giudici di Strasburgo hanno ravvisato la discriminazione nella distinzione 
tra persone non idonee al servizio a causa di un handicap di lieve entità piuttosto che di 
una disabilità rilevante (in linea con l’interpellanza Roth Pasquier), nella misura in cui 
questa distinzione viola l’art. 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione per la sal-
vaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Nel medesimo testo, la CEDU 
evidenziava, inoltre, un’altra discriminante tra le persone non idonee al servizio. Secondo 
i Giudici di Strasburgo, le medesime sono svantaggiate rispetto agli obiettori di coscienza 
che possono svolgere il servizio civile e evitare di pagare la tassa militare.

Proprio in questi giorni, la politica federale si è di nuovo mossa sul tema della tassa 
militare. Infatti, la Commissione della politica di sicurezza degli Stati, allineandosi alla 
decisione del Consiglio nazionale, ha affermato che chi ha assolto completamente il ser-
vizio di protezione civile deve essere esonerato dal pagamento della tassa militare. 

Come si può vedere la problematica è molto complessa. Tocca diversi temi, spesso 
legati ad altrettante letture di discriminazione. Coinvolge diverse istanze ad ogni livello 
giudiziario e politico svizzero, scomodando in alcuni casi anche la CEDU. 

Come anticipato, la FSFP si è chinata sulla questione sollevata dai poliziotti. Sarà 
tuttavia difficile riuscire a cancellare questa discriminazione senza mettere mano alla 
legislazione che regola l’esenzione dalla tassa militare.
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