
 
 

1 
Diritto e Salute – Rivista di sanità e responsabilità medica 

Aut. Tribunale di Roma, n.5 del 26 Gennaio 2017 
Codice ISSN 2532-1862 
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Capo Ufficio Legislativo Ministero della salute 

 

L’apprezzamento dell’interesse della collettività alla salute nelle scelte di governo  

 

SOMMARIO: 1. L’importanza delle strategie vaccinali: il razionale tecnico-sanitario dell’obbligo di cui all’art. 1 

decreto-legge n. 73 del 2017; 1.2 Il diritto alla tutela della salute e il principio di precauzione; 2. La “non 

irragionevolezza” dell’obbligo vaccinale introdotto dal decreto-legge n. 73 del 2017 alla luce della giurisprudenza 

costituzionale sulla dimensione individuale e collettiva del diritto alla tutela della salute ; 3. Il diritto alla tutela della 

salute e il dovere di solidarietà sociale; 4. Il diritto alla tutela della salute, il diritto all’istruzione e il principio di 

eguaglianza. 

 

1. L’importanza delle strategie vaccinali: il razionale tecnico-sanitario dell’obbligo di cui all’art. 

1 decreto legge n. 73 del 2017. 

Come noto, l’8 giugno scorso è entrato in vigore il decreto- legge 7 giugno 2017, n. 73, recante 

Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, con il quale è stato esteso il novero delle 

vaccinazioni da somministrare obbligatoriamente ai minori di età compresa tra zero e sedici anni. 

L’approvazione del menzionato decreto da parte del Consiglio dei ministri ha appassionato, sin da 

subito, l’opinione pubblica, suscitando un accesso dibattito durante l’iter parlamentare di 

conversione in legge. 

Il punto di partenza per il confronto in ordine alla ragionevolezza e alla legittimità delle scelte 

effettuate dal decisore pubblico - nella specie dal Ministro Lorenzin e dal Governo Gentiloni -, con 

l’adozione del decreto legge in questione, potrebbe rinvenirsi in un passaggio della sentenza da 

ultimo adottata dalla Corte costituzionale, a seguito del ricorso esperito in via principale della 

regione Veneto (sent. n. 5 del 2018), nella quale si afferma, testualmente, che il contemperamento 

dei molteplici principi in gioco “lascia spazio alla discrezionalità del legislatore nella scelta delle 

modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive, potendo 

egli selezionare talora la tecnica della raccomandazione, talaltra quella dell’obbligo, nonché, nel 

secondo caso, calibrare variamente le misure, anche sanzionatorie, volte a garantire l’effettività 

dell’obbligo. Questa discrezionalità deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni 
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sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte (sentenza n. 268 del 2017), e delle 

acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore 

nell’esercizio delle sue scelte in materia”.  

In aggiunta, sempre in via preliminare, si invita a considerare che, come affermato dalla 

Commissione Speciale del Consiglio di Stato nel parere n. 2065, reso su richiesta della regione 

Veneto il 26 settembre 2017, “La Costituzione, …, contrariamente a quanto divisato dai sostenitori 

di alcune interpretazioni riduzionistiche del diritto alla salute, non riconosce un’incondizionata e 

assoluta libertà di non curarsi o di non essere sottoposti a trattamenti sanitari obbligatori (anche in 

relazione a terapie preventive quali sono i vaccini), per la semplice ragione che, soprattutto nelle 

patologie ad alta diffusività, una cura sbagliata o la decisione individuale di non curarsi può 

danneggiare la salute di molti altri esseri umani e, in particolare, la salute dei più deboli, ossia dei 

bambini e di chi è già ammalato” o di chi, per particolari condizioni cliniche, non si può vaccinare: 

e, ciò, perché “la salute non è solo oggetto di un diritto (variamente declinabile come diritto alla 

cura e diritto di non curarsi e comunque ad esprimere un consenso informato alla cura), ma è 

anche un interesse della collettività”, interesse che ben può giustificare, nei modi e nei limiti visti, 

l’intervento del legislatore per imporre, con carattere di generalità e sulla base di un rapporto di 

proporzionalità con le esigenze di tutela dell’altrui salute, determinati trattamenti sanitari1. 

Alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale e dalla Commissione Speciale del Consiglio 

di Stato, appare necessario delineare compiutamente il contesto socio-culturale ed organizzativo in 

cui si inserisce il decreto- legge in esame e, dunque, la scelta effettuata dal Governo Gentiloni.  

Al riguardo, non può non evidenziarsi che, nella storia della medicina occidentale, l’introduzione 

delle vaccinazioni ha rappresentato l’intervento di sanità pubblica più importante per l’umanità.  

Esse, limitando sensibilmente l’esposizione alle infezioni, hanno determinato il ridursi della 

diffusione di molte malattie contagiose, che costituivano veri e propri flagelli sociali. 

In Italia, l’offerta delle vaccinazioni si è evoluta nel corso degli anni parallelamente al progredire 

delle conoscenze tecnico-scientifiche e delle condizioni socio-economiche della Nazione. 

In passato, l’obbligatorietà e la gratuità delle vaccinazioni hanno costituito soprattutto uno 

strumento per garantire l’uniformità dell’offerta alla popolazione.  

Inoltre, al fine di garantire e agevolare il controllo dell’adempimento dell’obbligo vaccinale, 

l’articolo 47 del d.P.R. 22 dicembre 1967, n. 1518, in materia di servizi di medicina scolastica, 

imponeva la presentazione delle certificazioni attestanti l’intervenuta vaccinazione, pena il rifiuto 

                                                                 
1
P. BARILE, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali , cit. 
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dell’iscrizione a scuola; l’obbligo vaccinale era inoltre presidiato da sanzioni penali a carico dei 

genitori inadempienti. 

Grazie anche a tali previsioni normative, negli anni Novanta del secolo scorso la copertura 

vaccinale aveva raggiunto risultati soddisfacenti2. 

Purtroppo, proprio il successo delle strategie vaccinali, che ha determinato, in quegli anni, la 

scomparsa pressoché totale di alcune malattie, ha comportato la riduzione della percezione della 

pericolosità del contagio, agevolando anche il diffondersi di movimenti di opinione contrari alla 

pratica vaccinale. 

Si è così giunti ad escludere che la vaccinazione costituisse requisito per l’iscrizione alla scuola.  

In particolare, il d.P.R. 26 gennaio 1999, n. 355, novellando il citato art. 47 del d.P.R. n. 1518 del 

1967, pur prevedendo l’obbligo dei direttori delle scuole e dei capi degli istituti di istruzione 

pubblica o privata di accertare se fossero state praticate agli alunni le vaccinazioni obbligatorie - 

richiedendo la presentazione della relativa certificazione o di una dichiarazione sostitutiva e 

prescrivendo, in caso di mancata presentazione del certificato o della dichiarazione, l’obbligo di 

comunicazione del fatto all’unità sanitaria locale di appartenenza e al Ministero della sanità, per i 

provvedimenti di competenza -, aveva stabilito: “la mancata certificazione non comporta il rifiuto 

di ammissione dell’alunno alla scuola dell’obbligo o agli esami”.  

Nella realtà, gli obblighi citati sono stati trasgrediti, tant’è vero che al Ministero della salute 

pervenivano, ogni anno, una decina di segnalazioni a fronte di decine di migliaia d i nuovi nati 

sottratti alla vaccinazione. E, parimenti, inosservato risultava l’obbligo dei sanitari competenti di 

segnalare l’inadempimento all’autorità giudiziaria ai fini dell’eventuale adozione, nei confronti dei 

genitori, dei provvedimenti previsti dagli artt. 330 e ss. del codice civile.  

A tutto ciò si aggiunga che, per effetto della legge 24 novembre 1981, n. 689, l’adempimento 

dell’obbligo vaccinale, originariamente presidiato - come detto - da sanzioni penali, era 

accompagnato dalla previsione di sanzioni amministrative pecuniarie irrisorie3.  

In definitiva, a decorrere dall’intervento normativo del 1999 - motivato, come detto, dal 

raggiungimento, all’epoca, di soddisfacenti coperture vaccinali - il sistema delle vaccinazioni, fino 

ad allora basato sull’obbligatorietà del trattamento sanitario, si è fondato sull’adesione consapevole, 

volontaria e responsabile da parte dei genitori.  

                                                                 
2
 Cfr. dati riportati sul sito internet dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).  

3
 Rispettivamente, per la mancata effettuazione della vaccinazione anti-poliomielitica fino a 154,94 euro, per 

quella anti-tetanica fino a 51,65 euro e per quella anti-epatitica B da 51,65 a 258,23 euro.  
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Peraltro, con il Piano Sanitario Nazionale (PSN) 1998-2000 fu ribadita l’importanza del 

raggiungimento di adeguate coperture oltre che per le vaccinazioni - già allora - obbligatorie anche 

per quelle raccomandate, che, sebbene non imposte per legge, erano ritenute utili quanto quelle 

obbligatorie e, come tali, inserite nel Calendario vaccinale.  

Non a caso, in tutti i documenti programmatori, la differenziazione tra vaccinazioni obbligatorie e 

vaccinazioni raccomandate è stata mantenuta solo sul piano formale.  

Da ultimo, tenuto conto del fatto che la vaccinazione rappresenta, ancor prima che una pratica 

sanitaria, un’opportunità di salute che deve essere garantita, senza distinzioni di sorta, a tutti 

(cittadini e stranieri), i vaccini - obbligatori e raccomandati - previsti dal nuovo Calendario del 

Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019 sono stati inseriti nel d.P.C.M. 12 gennaio 

2017 recante la definizione e l’aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (c.d. Nuovi LEA): 

il che, tra l’altro, dimostra la loro efficacia, sicurezza ed utilità per il benessere del singolo e della 

collettività. 

Tuttavia, proprio il successo delle strategie vaccinali, che ha determinato l’eliminazione pressoché 

totale di alcune malattie e, quindi, una riduzione della percezione della pericolosità del contagio e 

della gravità delle infezioni, ha favorito, negli ultimi anni, anche a causa del concomitante 

diffondersi di teorie miranti ad enfatizzare la gravità delle reazioni avverse alle vaccinazioni, il 

nascere di movimenti di opinione contrari alle stesse.  

Peraltro, verosimilmente, tra le ragioni che hanno contribuito a creare un clima di diffidenza verso 

le vaccinazioni vi è non soltanto la scarsa informazione circa la gravità delle conseguenze - talvolta 

anche letali - che possono derivare dalle malattie in questione, ma anche il disorientamento creato 

dalle differenze esistenti tra le varie regioni e, addirittura, tra le aziende sanitarie locali della stessa 

regione in merito all’offerta vaccinale (tipi di vaccini obbligatori e raccomandati, età di inizio del 

ciclo vaccinale, numero di dosi previste per il ciclo di base e i successivi richiami). 

Il risultato è stato che, negli ultimi anni, si è registrato un progressivo ed inesorabile trend in 

diminuzione nel ricorso alle vaccinazioni, sia obbligatorie che raccomandate, con una discesa della 

copertura vaccinale nazionale al di sotto del 95%, soglia raccomandata dall’OMS per la c.d. 

“immunità di gregge”, per proteggere, cioè, indirettamente anche coloro che, per motivi di salute, 

non possono vaccinarsi.  

Particolarmente preoccupanti sono risultati i dati della copertura vaccinale del morbillo e della 

rosolia, addirittura scesi di cinque punti percentuali tra il 2013 e il 2015 (per i nati nel 2012), 

passando dal 90,4% all’85,3% (dato inferiore a quello raggiunto nel 2004 e poi cresciuto fino al 
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2012), valori, questi, che, tra l’altro, rischiano di far fallire il Piano globale di eliminazione del 

morbillo e della rosolia - cui ha aderito anche la Regione europea dell’OMS 4. 

Nel 2017, si è verificata in Italia una vera e propria epidemia di morbillo, responsabile di quasi 

5000 casi e 4 decessi5. E il morbillo non è che una malattia “epifanica”, la quale, manifestandosi 

prima delle altre, funge da campanello d’allarme, non ignorabile.  

In definitiva: 

- la notevole diminuzione delle coperture vaccinali;  

- la necessità di adeguare l’organizzazione dei servizi delle aziende sanitarie locali alla nuova 

strategia vaccinale; 

- il tempo occorrente affinché le campagne di comunicazione producessero gli effetti auspicati;  

- la necessità e l’urgenza, più volte rappresentata dall’OMS e dalla comunità scientifica, di un 

drastico e tempestivo intervento di recupero e contenimento del rischio epidemico, soprattutto per 

proteggere i minori che, per ragioni fisiologiche, non rispondono efficacemente alle vaccinazioni, 

nonché i soggetti che, a causa di particolari situazioni patologiche, non possono essere vaccinati,  

hanno suggerito l’adozione, con effetto immediato, di misure che valessero ad estendere e a rendere 

effettivo l’obbligo di vaccinazione.  

 

1.2 Il diritto alla tutela della salute e il principio di precauzione. 

Premesso quanto sopra, non si può omettere di considerare, in tale sede, che, a parere di taluni, la 

pratica vaccinale comporta il rischio di reazioni avverse o, comunque, di pregiudizi per la salute dei 

vaccinati più gravi di quelli che con la vaccinazione si intendono prevenire: in tale situazione, 

caratterizzata da potenziali rischi per la salute umana, il legislatore avrebbe dovuto astenersi 

dall’imporre coattivamente il ricorso alla vaccinazione.  

Al contrario, alla luce delle coperture vaccinali e della situazione epidemiologica del Paese, 

l’adozione di misure idonee ad estendere e a rendere effettivi gli obblighi vaccinali costituisce la più 

evidente applicazione della regola in cui si compendia il principio di precauzione, secondo la qua le, 

in presenza di un’alternativa che presenti rischi per la salute umana, il decisore pubblico è tenuto a 

prediligere la soluzione che consenta di neutralizzare o minimizzare tale rischio 6. 

La questione è stata ampiamente affrontata, tra l’altro, dalla Commissione Speciale del Consiglio di 

Stato nel richiamato parere reso su richiesta della regione Veneto, per la quale il principio di 

                                                                 
4
 Cfr. dati sulle coperture vaccinali riportati sul sito internet dell’OMS.  

5
 Bollettino pubblicato sul sito internet dell’Istituto superiore di sanità. 

6
 M.G. STANZIONE, Principio di precauzione e diritto alla salute. Profili di diritto comparato , in 

www.comparazionedirittocivile.it. 

http://www.comparazionedirittocivile.it/
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precauzione “impone al decisore pubblico (legislatore o amministratore), in contesti determinati, di 

prediligere, tra le plurime ipotizzabili, la soluzione che renda possibile il bilanciamento tra la 

minimizzazione dei rischi e la massimizzazione dei vantaggi, attraverso l’individuazione, sulla base 

di un test di proporzionalità, di una soglia di pericolo accettabile; la selez ione di tale soglia, 

tuttavia, può compiersi unicamente sulla base di una conoscenza completa e, soprattutto, 

accreditata dalla migliore scienza disponibile”. 

In tale ottica, va osservato che i rischi per la salute umana oggettivi e provati sono diversi da quelli 

semplicemente ipotetici.  

Ed invero, è certo che i rischi correlati alle malattie, soprattutto infettive, prevenibili con le 

vaccinazioni sono numerosi e, in molti casi, particolarmente gravi.  

È infatti sufficiente consultare la Tabella 1 di cui alle pagg. 32 e 33 del vigente Piano Nazionale di 

Prevenzione Vaccinale per avere idea del tipo, della frequenza e della gravità delle complicanze e 

delle patologie, talvolta anche letali, correlate a ciascuna delle malattie oggetto delle vaccinazioni 

obbligatorie7. 

Viceversa, è accertato che le reazioni avverse comunemente indotte dalle vaccinazioni sono, di 

regola, per frequenza e intensità, scarsamente significative, tali da potersi senz’altro ascrivere - 

volendo usare le parole della Corte costituzionale - al novero di quelle “conseguenze che, per la 

loro temporaneità e scarsa entità, appaiono normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, 

tollerabili”. 

Le reazioni avverse gravi e le complicanze irreversibili sono invece rarissime.  

Orbene, in presenza di una situazione del genere, come anticipato, proprio il principio di 

precauzione ha imposto al Ministro Lorenzin e al Governo Gentiloni, alla luce dei dati disponibili e 

dei sicuri benefici ritraibili dalla somministrazione dei vaccini, la previsione della stessa quale 

misura di sanità pubblica idonea a ridurre i rischi per la salute umana connessi alla diffusione delle 

malattie infettive. 

 

2. La “non irragionevolezza” dell’obbligo vaccinale introdotto dal decreto-legge n. 73 del 2017 

alla luce della giurisprudenza costituzionale sulla dimensione individuale e collettiva del diritto 

alla tutela della salute.  

                                                                 
7
Cfr. anche Quaderni del Ministero della salute, Vaccinazioni: stato dell’arte, falsi miti e prospettive. Il 

ruolo chiave della prevenzione, 2017. 
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Il decisore pubblico, nell’adottare le disposizioni sull’obbligo vaccinale, ha tenuto in considerazione 

le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza costituzionale in merito all’applicazione dell’articolo 

32 della Costituzione.  

I giudici della Consulta - al pari, del resto, della più illustre dottrina - hanno affermato, in più 

occasioni, che il bene della tutela della salute, garantito dalla Costituzione “come fondamentale 

diritto dell’individuo e interesse della collettività” (art. 32), è essenzialmente bivalente8, rilevando, 

da un lato, nella sua accezione individuale9 e, dall’altro, nella sua dimensione sociale10. 

A sua volta, il diritto alla salute del singolo consta non soltanto del diritto - sociale - alle cure, ma 

anche del diritto - che è essenzialmente un diritto di libertà - di curarsi nel momento e nel modo 

ritenuto più appropriato11 o di non curarsi affatto12. 

Peraltro, tale diritto, analogamente agli altri diritti di libertà, è limitato sia dall’altrui diritto sia, 

come anticipato, dall’interesse collettivo.  

Come ha sottolineato la Corte costituzionale, il diritto alla tutela della salute porta con sé “il dovere 

dell’individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in 

osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco 

riconoscimento e nell’eguale protezione del coesistente diritto degli altri. Le simmetriche posizion i 

dei singoli si contemperano ulteriormente con gli interessi essenziali della comunità, che possono 

richiedere la sottoposizione della persona a trattamenti obbligatori, posti in essere anche 

nell’interesse della persona stessa, o prevedere la soggezione di essa ad oneri particolari”13. 

In definitiva, dalla natura poliedrica del bene “salute” consegue un’inevitabile, continua tensione tra 

le diverse dimensioni (individuale, interindividuale e collettiva)14. 

Ciò posto, come evidenziato in premessa, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 5 del 2018, ha 

precisato che “Il contemperamento di questi molteplici principi lascia spazio alla discrezionalità 

                                                                 
8
 Cfr. ex multis C. cost., sent. 18 luglio1991, n. 356, in www.giurcost.org. 

9
C. ESPOSITO, La libertà di manifestazione del pensiero nell’ordinamento italiano , 1958. 

10
 Corte cost., sent. 26 aprile 2012, n. 107, in www.cortecostituzionale.it; cfr. anche B. PEZZINI, Principi costituzionali e 

politica della sanità: il contributo della giurisprudenza costituzionale alla definizione del diritto sociale alla salute , in 
C.E. GALLO e B. PEZZINI (a cura di), Profili attuali del diritto alla salute, 1998. 
11

 In proposito, è stato osservato che “il profilo (…) di libertà di cura, a meno di non configurarlo come 
situazione meramente astratta, è strettamente embricato con quello ‘sociale-prestazionale’, in quanto senza 
un apparato organizzativo che assicuri tali prestazioni (di cura, ma altresì di prevenzione e riabilitazione) la 
libertà stessa viene meno e la salute è compromessa o violata”: R. BALDUZZI, Salute (diritto alla), in S. 
CASSESE (diretto da), Dizionario di diritto pubblico, Milano, 2006, p. 5395. 
12

Sul diritto alla tutela della salute con riferimento ai diritti di libertà si rinvia all’ampia ed approfondita 
analisi di M. LUCIANI, Salute, I, Diritto alla salute - Diritto costituzionale, voce, in Enc. giur., XXVII, 
Roma, 1991, p. 2; cfr. anche V. CRISAFULLI, In tema di emotrasfusioni obbligatorie, in Diritto e società, 
1982, pp. 564-5. 
13

 C. cost., sent. n. 2 giugno 1994, n. 218 e sent. 20 dicembre 1996, n. 399, in www.giurcost.it. 
14

Cfr., ex multis, A. D’ATENA, Lezioni di diritto costituzionale, Torino, 2012; sul punto cfr. anche D. MORANA, La 
salute come diritto costituzionale, Torino, 2015. 

http://www.giurcost.org/
http://www.cortecostituzionale.it/
http://www.giurcost.it/
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del legislatore nella scelta delle modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace 

dalle malattie infettive, potendo egli selezionare talora la tecnica della raccomandazione, talaltra 

quella dell’obbligo, nonché, nel secondo caso, calibrare variamente le misure, anche sanzionatorie, 

volte a garantire l’effettività dell’obbligo”.  

In sostanza, nel caso in cui il legislatore opti per l’imposizione del trattamento vaccinale - come di 

fatto è avvenuto con il decreto legge n. 73 del 2017- , tale scelta dovrà essere valutata alla luce 

dell’equo contemperamento degli interessi e dei valori in gioco 1516. 

In svariate occasioni (si vedano le sentenze nn. 307/1990 17 e 132/199218, in tema di vaccinazione 

antipoliomielitica, o la sentenza n. 218/1994, in materia di prevenzione e lotta contro l’AIDS), la 

Corte costituzionale ha chiarito che l’eventuale conflitto tra la libertà di autodeterminazione 

individuale in ordine alla scelta e al rifiuto delle cure e il contrario interesse collettivo può essere 

autoritativamente risolto a favore di quest’ultimo soltanto nel caso in cui la cura imposta coincida e 

non contrasti, secondo le valutazioni degli organi competenti, con l’interesse individuale.  

In particolare, con la fondamentale sentenza n. 258 del 199419, la Consulta ha indicato con 

chiarezza le condizioni in presenza delle quali la legge impositiva di un trattamento sa nitario può 

ritenersi conforme al parametro costituzionale20. 

                                                                 
15

 I trattamenti sanitari consistono “in tutte quelle attività diagnostiche e terapeutiche rivolte a prevenire o a 
curare le malattie” (S. PANUNZIO, Trattamenti sanitari obbligatori e Costituzione (a proposito della 
disciplina delle vaccinazioni), in Diritto e società, 1979, pp. 875 ss.) “a nulla rilevando l’istantaneità, la 
durata, il grado di violenza esterna? O la dolorosità” (F. MODUGNO, Trattamenti sanitari «non obbligatori» 
e Costituzione (a proposito del rifiuto delle trasfusioni di sangue), in Diritto e società, 1982, p. 303). 
16

 Sui trattamenti sanitari obbligatori, prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 73 del 2017, si rinvia 
a: S. PANUNZIO, Trattamenti sanitari obbligatori e Costituzione (a proposito della disciplina delle 
vaccinazioni), cit., pp. 875-909; L. MEZZETTI, A. ZAMA, Trattamenti sanitari obbligatori, in Digesto delle 
discipline pubblicistiche, XV, Torino, 1999, pp. 336 ss.; C. BUCCELLI, P. BUCCELLI, Liceità dell’atto 
medico, in F. De FERRARI, L. PALMIERI (a cura di), Manuale di medicina legale. Per una formazione, per 
una conoscenza, Milano, 2007, pp. 30 ss. 
17

 C. cost., sentenza 14-22 giugno 1990, n. 307, in www.giurcost.org. 
18

 C. cost., sentenza 16 marzo 1992, n. 132, in www.giurcost.org. 
19

 C. cost., sentenza 20 giugno 1994, n. 258, in www.giurcost.org. 
20

 Anche secondo autorevole dottrina, “la preminenza nella tutela della salute dell’aspetto soggettivo 
personale rispetto a quello collettivo rende inaccettabile un sacrificio della liberta autodeterminazione 
individuale se non in presenza di rischi per lo stato di salute altrui”; conseguentemente, nessun trattamento 
sanitario obbligatorio può esser volto soltanto alla tutela della salute individuale, potendosi, in tal caso, 
configurare esclusivamente incoercibili azioni di promozione della salute. Cfr. R. BALDUZZI, D. SERVETTI, 
La garanzia costituzionale del diritto alla salute e la sua attuazione nel Servizio sanitario nazionale , cit. 
Nello stesso senso, D. VINCENZI AMATO, Tutela della salute e libertà individuale, in Giurisprudenza 
costituzionale, cit., p. 2469; M. LUCIANI, Il diritto costituzionale alla salute, in Diritto e società, 1980, pp. 
781-782; P. BARILE, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, 1984, p. 386. “Le sole limitazioni 
costituzionalmente consentite [al diritto alla salute dell’individuo] sono quelle rivolte a salvaguardare la 
salute collettiva dai pericoli o dai danni che ad essa possono derivare dalle manifestazioni, positive o 
negative, dell’esercizio di quel diritto individuale [alla salute]. Così, sarà legittimo che i pubblici poteri, 
sempre però sulla base di una legge, obblighino gli individui a sottoporsi a determinati trattamenti sanitari a 
fini di tutela della salute collettiva (art. 32 cpv.), limitando o anche coartando il diritto individuale alla 
disponibilità del proprio corpo”; cfr. anche P. VERONESI, Uno statuto costituzionale del corpo, cit., pp. 154-
155: “Ai sensi dell’art. 32, secondo comma, può […] disporsi un trattamento sanitario obbligatorio (tso) 
solo quando sia in discussione non solo la salute del singolo ma – in contemporanea e direttamente – anche 
quella della collettività. Nel senso cioè che l’ipotizzato trattamento coercitivo dev’essere indispensabile al 

http://www.giurcost.org/
http://www.giurcost.org/
http://www.giurcost.org/
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Il trattamento sanitario obbligatorio è dunque legittimamente imposto a condizione che:  

1) “il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è 

assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore 

scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella 

autodeterminazione dell’uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto 

fondamentale”21. In particolare, per lo stato di salute degli altri deve essersi in presenza di un 

“pericolo immediato”22 ovvero di “un pericolo diretto”23. 

2) vi sia “la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è 

assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze che, per la loro temporaneità e scarsa entità, 

appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili”. 

3) “nell’ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio - 

ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica - sia prevista 

comunque la corresponsione di una ‘equa indennità’ in favore del danneggiato”.  

Orbene, nell’ipotesi delle vaccinazioni obbligatorie previste dal decreto- legge n. 73 del 2017, 

ricorrono tutte le condizioni appena elencate.  

1) La prima, atteso che la vaccinazione è diretta a preservare lo stato di salute non soltanto di chi vi 

è assoggettato ma anche di tutti gli altri membri della collettività: la vaccinazione, infatti, da un lato 

rende il vaccinato immune e, perciò, insensibile all’infezione, dall’altro, evita che lo stesso 

trasmetta l’infezione, per contagio, a coloro che non sono stati ancora vaccinati o c he, per 

particolari condizioni, non possono essere assoggettati a vaccinazione e che correrebbero seri rischi 

nel caso in cui venisse meno la c.d. immunità di gregge.  

Più specificamente, come già detto supra, il decreto legge è stato adottato in un contesto 

caratterizzato da una preoccupante flessione delle coperture vaccinali e dall’aumento dei casi di 

malattie infettive in fasce di età diverse da quelle classiche e con quadri clinici più gravi e 

conseguente maggiore ricorso all’ospedalizzazione, oltreché dalla ricomparsa di malattie ormai 

sotto controllo. 

                                                                                                                                                                                                                        
fine di evitare una situazione di pericolo per la salute dei consociati, non potendosi comunque pregiudicare 
la salute di chi vi viene sottoposto”; L. CARLASSARE, L’art. 32 della Costituzione e il suo significato , in R. 
ALESSI (a cura di), L’amministrazione sanitaria, Vicenza, 1967, pp. 103 ss. 
21

C. cost., sent. n. 307 del 1990, cit.  
22

 B. PEZZINI, Il diritto alla salute: profili costituzionali, in Diritto e società, 1983, pp. 21 ss. 
23

 B. BARBISAN, La morte che ci sfugge, le dichiarazioni anticipate di volontà ed il limite del rispetto della 
persona umana, in www.astrid-online.it, 2009, pp. 8 ss. 
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2) Ricorre anche la seconda condizione di legittimità dell’obbligo, considerato che la pratica 

vaccinale non è, di regola, pericolosa per coloro che vi si sottopongono, soprattutto se raffrontata ai 

gravi rischi, che possono, in assenza di vaccinazione, derivare dalla contrazione della malattia.  

3) Il terzo requisito sussiste, atteso che, nell’ipotesi di lesioni o infermità causate da vaccinazioni 

che abbiano comportato una menomazione permanente dell’integrità psico- fisica, l’ordinamento 

appresta una specifica tutela indennitaria (cfr. l. 25 febbraio 1992, n. 210 e ss. mm., cui rimandano 

gli artt. 5-bis, 5-ter e 5-quater del decreto-legge n. 73/2017), alla quale si aggiunge l’ordinaria tutela 

risarcitoria da responsabilità aquiliana. 

Va, inoltre, considerato, ai fini della verifica della ragionevolezza dell’intervento normativo in 

questione, che, come evidenziato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 5 del 2018, il 

legislatore è intervenuto in una situazione in cui “lo strumento della persuasione appariva carente 

sul piano dell’efficacia” e che “nulla esclude che, mutate le condizioni, la scelta possa essere 

rivalutata e riconsiderata. In questa prospettiva di valorizzazione della dinamica evolutiva propria 

delle conoscenze medico-scientifiche che debbono sorreggere le scelte normative in campo 

sanitario, il legislatore ai sensi dell’art. 1, comma 1-ter del decreto-legge n. 73 del 2017, come 

convertito ha opportunamente introdotto in sede di conversione un sistema di monitoraggio 

periodico che può sfociare nella cessazione della obbligatorietà di alcuni vaccini (...). Questo 

elemento di flessibilizzazione della normativa, da attivarsi alla luce dei dati emersi nelle sedi 

scientifiche appropriate, denota che la scelta legislativa a favore dello strumento dell’obbligo è 

fortemente ancorata al contesto ed è suscettibile di diversa valutazione al mutare di esso”. 

 

2.1 L’insussistenza del principio di autodeterminazione del singolo in rapporto al dovere dei 

genitori di adottare misure idonee ad evitare pregiudizi per la salute dei figli minori. 

 

Tutto ciò premesso, non si può prescindere dall’evidenziare che, nel caso di specie, il richiamo al 

principio di autodeterminazione del singolo individuo non appare pienamente pertinente, atteso che 

i destinatari dell’obbligo vaccinale sono “minori di età compresa tra zero e sedici anni” (art. 1, 

comma 1) e ciò che rileva non è la loro libertà di scelta quanto “il potere-dovere dei genitori di 

adottare le misure e le condotte idonee a evitare pregiudizi o concreti pericoli alla [loro] salute” 24. 

                                                                 
24

C. cost., ord. 8-22 luglio 2004, n. 262, in www.giurcost.org. 

http://www.giurcost.org/
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Ed invero, non può negarsi che la potestà parentale (oggi, giustamente, “responsabilità genitoriale” 

non è una mera libertà personale o di coppia25.  

Anche la Consulta ha sottolineato che “il rischio derivante allo stesso minore dall’omissione della 

vaccinazione, posto, che nel caso del minore, non è in gioco la sua autodeterminazione, ma il 

potere-dovere dei genitori di adottare le misure e le condotte idonee a evitare pregiudizi o concreti 

pericoli alla salute dello stesso minore, non potendosi ammettere una totale libertà dei genitori di 

effettuare anche scelte che potrebbero essere gravemente pregiudizievoli al figlio”. 

Nella stessa ottica, la giurisprudenza della Cassazione ha affermato che “il dovere di tutelare la 

salute del minore da parte del genitore non può risolversi nella negazione, per propria convinzione, 

dell’esistenza dell’obbligo, o nel timore generico di un pregiudizio per il minore, ma deve 

concretarsi nella prospettazione di specifiche ragioni che nel singolo caso rendono la vaccinazione 

pericolosa e nella dimostrazione di particolari controindicazioni, desunte dalla salute fisica del 

soggetto da vaccinare”26.  

In definitiva, nell’adottare il decreto- legge in questione, il Governo ha considerato l’interesse del 

bambino, il quale esige tutela anche nei confronti dei genitori che non adempiono ai compiti 

inerenti alla sua cura27. 

 

3. Il diritto alla tutela della salute e il dovere di solidarietà sociale. 

 

Nell’introdurre trattamenti sanitari obbligatori in nome e in funzione dell’interesse collettivo, il 

Governo ha valorizzato, insieme agli altri principi sopra illustrati, il dovere di solidarietà di cui 

all’articolo 2 della Costituzione.  

In proposito, non si può prescindere dal rilevare che non esiste un vero e proprio dovere giuridico di 

mantenersi in buona condizione psicofisica; ne consegue che - come detto - il sacrificio della libertà 

individuale che un trattamento sanitario obbligatorio comporta è accettabile e costituzionalmente 

legittimo solo in presenza di rischi per lo stato di salute dell’insieme degli altri consociati28. 

                                                                 
25

Cfr. la citata sentenza della Corte costituzionale n. 132/1992. 
26

Così Cass., sez. I, 8 luglio 2005, n. 14384; v. anche, in termini sostanzialmente analoghi, Cass., sez. I, 18 
luglio 2003, n. 11226. Ancor prima, il Consiglio di Stato aveva osservato che, in base alle disposizioni 
vigenti in materia di vaccinazioni, “in linea di principio non sono consentite deroghe (…) all’obbligo di 
eseguire le vaccinazioni prescritte Cons. Stato, parere 16 luglio 1997, n. 144 reso al Ministero 
dell’istruzione. 
27

 Cfr. la citata sentenza della Corte costituzionale n. 132/1992.  
28

 Sull’inesistenza di un dovere alla salute, cfr. M. LUCIANI, Il diritto costituzionale alla salute, cit., pp. 780 
ss.; G. GEMMA, Diritto a rifiutare cure ed interessi costituzionali diversi dalla salute pubblica , in Rivista 
Aic, 2017; A.A. NEGRONI, Sull’inesistenza di un “dovere alla salute” nella Costituzione italiana, in 
Bioetica, 2014, pp. 59 ss. 
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Peraltro, il generale dovere di solidarietà, come ha di recente ricordato il Consiglio di Stato nel 

richiamato parere della Commissione Speciale, “pervade e innerva tutti i rapporti sociali e 

giuridici” ed è proprio per il suo tramite che è possibile giustificare sia l’imposizione al singolo di 

un dato trattamento sanitario sia il corrispondente onere per la collettività, chiamata a neutralizzare, 

almeno economicamente, l’eventuale pregiudizio a questi occorso.  

Nella già citata sentenza n. 307/1990, la Corte costituzionale ha chiarito che “in nome del dovere di 

solidarietà verso gli altri è possibile che chi ha da essere sottoposto al trattamento sanitario sia 

privato della facoltà di decidere liberamente. …La coesistenza tra la dimensione individuale e 

quella collettiva della disciplina costituzionale della salute nonché il dovere di solidarietà che lega 

il singolo alla collettività, ma anche la collettività al singolo, impongono che si predisponga, per 

quanti abbiano ricevuto un danno alla salute dall’aver ottemperato all’obbligo del trattamento 

sanitario, una specifica misura di sostegno consistente in un equo ristoro del danno. Un ristoro, 

occorre aggiungere, dovuto per il semplice fatto obiettivo e incolpevole dell’aver subìto un 

pregiudizio non evitabile, in un’occasione dalla quale la collettività nel suo complesso trae un 

beneficio [e che] prescinde dalla colpa e deriva dall’inderogabile dovere di solidarietà che, in 

questi casi, incombe sull’intera collettività e, per essa, sullo Stato”. 

Da ultimo, con la sentenza n. 5 del 2018, la Consulta ha ritenuto “non irragionevole” la scelta 

effettuata dal legislatore nazionale con il decreto- legge n. 73 del 2017, anche perché fondata sul 

dovere di solidarietà. 

 

4. Il diritto alla tutela della salute, il diritto all’istruzione e il principio di eguaglianza.  

 

Va, infine, considerato che il Governo in carica con l’adozione del decreto- legge in materia di 

prevenzione vaccinale ha inteso tutelare anche il diritto all’istruzione (art. 34 Cost.), ossia il diritto 

dei soggetti “fragili” - di coloro cioè che, per particolari condizioni patologiche, non possono 

vaccinarsi o non rispondono efficacemente alle vaccinazioni e che sarebbero esposti a seri rischi se 

fossero costretti a vivere in collettività frequentate da bambini non immunizzati, - ad accedere in 

condizioni di sicurezza ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia.  

Senza qualificare gli adempimenti vaccinali quale requisito per l’accesso ai servizi in questione, il 

decisore pubblico non avrebbe ottemperato al proprio dovere di “rimuovere gli ostacoli di ordine 

economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il 
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pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 

all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (art. 3, comma 2, Cost.).  

Del resto, proprio in attuazione del principio di eguaglianza sostanziale, come detto, le vaccinazioni 

sono state inserite tra i LEA, in quanto, solo garantendo a tutti e sull’intero territorio nazionale, in 

condizioni di parità e gratuità, l’accesso all’offerta vaccinale si assicura l’eguaglianza sostanziale.  

Il tema è stato esplicitamente affrontato dalla Commissione Speciale del Consiglio di Stato nel 

citato parere del 26 settembre 2017, che ha evidenziato “che i bambini costretti a frequentare classi 

in cui sia bassa l’immunità di gregge potrebbero essere esposti a pericoli per la loro salute (…). La 

discriminazione tra bambini e bambini, tra cittadini sani e cittadini deboli, non potrebbe essere più 

eclatante. Il servizio sanitario e il servizio scolastico, da chiunque gestiti, debbono quindi garantire 

alti e omogenei livelli di copertura vaccinale in tutto il Paese, dal momento che la stessa ragion 

d’essere di tali servizi è quella di rendere effettivi (…) i diritti fondamentali tutelati dalla 

Costituzione e, tra questi, in primo luogo il diritto alla vita e alla salute, quali indefettibili 

precondizioni per un pieno sviluppo della persona umana”.  

È questo è quanto il ministro Lorenzin ha dovuto ribadire anche a fronte del malriuscito tentativo 

del sindaco di Roma e dell’Assemblea Capitolina di “consentire a tutti bambini, a partire da quelli 

tra 0 e 6 anni, di giungere alla conclusione dell’anno educativo e scolastico 2017/18 senza 

interruzioni di sorta nella frequenza e nella totale continuità educativa e didattica”29. 

E, del resto, nessuno può negare la piena legittimità del bilanciamento tra il diritto alla tutela della 

salute e il diritto alla continuità didattica,  operato dal legislatore statale, che, nell’esercizio delle 

prerogative conferitegli dalla Costituzione, sulla base di esigenze di carattere epidemiologico, 

riconosciute dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha ritenuto prevalente il diritto del minore 

non vaccinabile a frequentare, in condizioni di sicurezza, i servizi educativi per l’infanzia e le 

scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie.  

Né sarebbe eccepibile l’irragionevolezza della diversa scelta effettuata dal decisore pubblico, con 

riferimento alla scuola primaria, alla scuola secondaria e ai centri di formazione professionale 

regionale. Ed invero, non vi è chi non veda come il pericolo di contagio è massimo in età 

prescolare, per effetto stesso dei comportamenti assunti dai bambini (gattonamento, scambio di 

ciucci e di giocattoli) e, di conseguenza, altrettanto alto è il rischio di complicanze per coloro che, 

per specifiche condizioni cliniche ostative, non possono sottoporsi alle vaccinazioni. Viceversa, le 

esigenze di tutela dei minori non vaccinati sono, ratione aetatis, meno stringenti per i minori di età 

                                                                 
29

 Cfr. delibera del 30 gennaio 2018.  
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compresa tra sette e sedici anni, e, in ragione di ciò, il legislatore ha contemperato le esigenze di 

salute collettiva con il diritto-dovere all’istruzione, presidiato, tra l’altro, da un’ipotesi di reato 

contestabile ai genitori dei minori che non frequentino la scuola dell’obbligo.  

Va, comunque, considerato che, proprio al fine di salvaguardare la salute dei soggetti più fragili, 

questi ultimi sono inseriti, di norma, in classi nelle quali sono presenti soltanto minori vaccinati o 

immunizzati naturalmente, fermi restando il numero delle classi determinato secondo le disposizioni 

vigenti e i limiti di legge30. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
30

 Cfr. articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e all’articolo 19, comma 5, del decreto 
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Trattasi di un 
criterio organizzativo che l’istituzione scolastica è tenuta ad applicare, sempre che non determini un aumento 
del numero delle classi, come si evince dal richiamo, espressamente contenuto nella disposizione, alla 
normativa vigente riguardante i limiti della dotazione organica È, inoltre, previsto che i dirigenti scolastici 
delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei centri di formazione professionale 
regionale e delle scuole private non paritarie comunichino all’azienda sanitaria locale, entro il 31 ottobre 
dell’anno scolastico in corso, le classi nelle quali sono presenti più di due alunni non vaccinati.  


