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Osservazioni conclusive

Convegno “L’obbligo di vaccinazione nella legalita�  costituzionale: principi e responsabilita� ”. 
Roma, Camera dei deputati, 13 febbraio 2018

Le relazioni che abbiamo ascoltato sollecitano, a mio parere, una riflessione soprattutto su
sette punti. Si tratta di sette profili problematici (interessanti soprattutto nella prospettiva del
diritto costituzionale, che e�  la mia, ma solo), che, nell’esiguo tempo a mia disposizione, potro�
soltanto  sfiorare,  indicando  semplicemente  alcune  piste  di  ulteriore  ricerca.  Vediamoli
partitamente.

i) La  complessita�  del  diritto  alla  salute.  Qui  c’e�  poco  da  fare  oltre  a  rinviare  alla
Costituzione, il cui art. 32 e�  mirabile proprio perche0  squaderna con pienezza, davanti ai nostri
occhi, questa complessita� , mostrandoci che nessuno dei due profili ivi considerati (la salute
come diritto individuale; la salute come interesse della collettivita� ) puo�  tiranneggiare l’altro.
Infatti  il  diritto  individuale  non  puo�  essere  soddisfatto  sacrificando  l’interesse  della
collettivita� , ma questo, a sua volta, non puo�  farsi valere a prezzo del sacrificio del primo. Di
questo,  a  me  pare,  abbiamo  la  prova,  in  particolare,  nella  giurisprudenza  sui  trattamenti
sanitari obbligatori o coattivi.

ii) Il  contenuto  del  diritto  alla  salute.  Insisto  su un punto  a  me caro:  nessun diritto  e�
agevolmente classificabile come diritto di liberta�  o come diritto sociale e proprio il diritto alla
salute e�  paradigmatico al fine della comprensione di questa difficolta� .  Tutti i diritti,  infatti,
appartengono almeno a due delle quattro (sì�: a mio avviso quattro, non tre, perche0  - sebbene
alcuni lo neghino - la seconda e la quarta categoria non coincidono) grandi categorie di diritti
che  sono  state  identificate  dalla  dottrina  tedesca:  gli  Abwehrrechte (diritti  di  difesa)  i
Teilnahmerechte (diritti  di  prendere  parte  a  un  utile  sociale),  i  Teilhaberechte (diritti  di
partecipazione), i Leistungsrechte (diritti a prestazione). 

Ebbene: il diritto alla salute appare paradigmatico perche0  esibisce profili attinenti almeno
a tre di queste categorie. Si configura come diritto di liberta�  quando e�  diritto alla scelta del
medico, delle cure, del farmacista, del medicinale; come diritto di partecipazione, perche0  la
delicatezza  delle  scelte  in  questa  materia  impone  che  siano  adottate  in  modo
consapevolmente  democratico;  e�  diritto  a  prestazione quando si  risolve  nel  diritto  a cure
gratuite  o  comunque  coperte  almeno  in  parte  dalla  collettivita� .  Questa  difficolta�  di
inquadramento dei vari profili emerge anche nel dominio delle vaccinazioni.
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iii) Gli  interventi  sanitari.  Anche  qui  abbiamo  un  quadro  complesso.  Possiamo  infatti
distinguerne quattro  categorie:  volontari,  non obbligatori,  obbligatori,  coattivi  (fra  i  quali,
peraltro,  non  si  dovrebbero  comprendere  quelli  sui  minori,  caratterizzati  dal  potenziale
conflitto fra gli interessi di questi e la volonta�  genitoriale: Corte cost., sent. n. 132 del 1992).
Dottrina  e  giurisprudenza,  mi  pare,  hanno trovato  un punto  di  accordo,  chiarendo  che la
coattivita�  di  un  intervento  si  configura  solo  quando  entra  in  giuoco  la  liberta�  personale.
Quando, invece, non si e�  nel dominio dell’art. 13 Cost. l’intervento puo�  essere qualificato, al
piu�  obbligatorio.  Si  tratta  della  fattispecie qui di  maggiore interesse,  perche0  sono proprio
interventi obbligatori quelli che sono configurati dall’art. 1 del d.l. n. 73 del 2017.

iv) Salute del minore e potesta�  genitoriale. Come ha ricordato Cristiano Cupelli, si tratta di
una  potesta�  funzionalizzata,  mentre  Luigi  Principato  ha  molto  insistito  sul  “programma
pedagogico” della Costituzione, che chiede ai genitori di - diciamo così� - far crescere i minori,
dando loro gli strumenti per entrare nella comunita�  politica e rendendoli cittadini optimo iure.
In effetti e�  un punto assai importante, per le evidenti connessioni che ha con la questione della
dignita�  umana. 

Qui la dottrina costituzionalistica, a mio parere, ha molto esagerato le capacita�  ordinanti
del relativo principio, sottovalutando, da un lato, il fatto che anche la dignita� , volenti o nolenti,
si  presta  al  bilanciamento  (come  spiegare,  altrimenti,  che  la  Costituzione  legittimi  un
trattamento  lesivo  della  dignita�  come  quello  penitenziario?),  dall’altro  le  difficolta�  di  una
definizione contenutistica precisa della dignita�  (tanto vero che v’e�  disputa se la dignita�  esiga il
rispetto di risalenti tradizioni culturali o la tutela dei diritti delle donne, ovvero se imponga la
protezione della vita o il riconoscimento del diritto a morire). Non a caso, il primo che nella
modernita�  ha riflettuto sulla modernita� , Giovanni Pico della Mirandola, non la qualificava sulla
base dei suoi caratteri sostanziali, bensì� di quelli formali, costituendo il  proprium dell’essere
umano la sua capacita�  di acquisire qualunque forma possibile: laddove i bruti sono dominati
dalla natura, a noi e�  data la possibilita�  di dominare il nostro destino (ancorche0  nei limiti dei
nostri condizionamenti storici). 

L’idea  del  progetto  pedagogico  della  Costituzione,  dunque,  andrebbe  letta  proprio  in
questa  prospettiva,  cioe�  come esaltazione da parte  dei  genitori  della  liberta�  dei  minori  di
scegliere il loro autonomo percorso di vita. Nulla di meno v’e�  nell’art. 3, comma 2, Cost., che
(insisto su un tema che mi e�  molto caro) non disegna un progetto di societa�  futura, al quale
ciascuno debba tendere o conformarsi,  ma solo un percorso di  progresso e di evoluzione,
percorso sul quale ciascuno di noi puo�  variamente incamminarsi, nell’esercizio della propria
liberta�  di scegliere la personalita�  che meglio gli aggrada.

v) Salute e livelli territoriali della potesta�  pubblica. Si tratta di un vero e proprio capo delle
tempeste,  dopo  la  sent.  n.  5  del  2018  della  Corte  costituzionale.  Cesare  Pinelli  si  e�
attentamente esercitato su tale questione, osservando che lo Stato, purtroppo (a suo avviso),
puo�  arrivare solo fino a un certo punto. Richiamerei, pero� , l’attenzione su alcune righe del par.
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7.2.3.  della  sentenza,  nelle  quali  si  menzionano  le  competenze  in  materia  di  profilassi
internazionale.  Vi  si  dice,  infatti,  che  “viene  anche  in  rilievo  la  competenza  di  «profilassi
internazionale» di cui all’art. 117, secondo comma, lettera  q, Cost., nella misura in cui le norme
in questione servono [...] a garantire uniformità anche nell’attuazione, in ambito nazionale, di
programmi elaborati in sede internazionale e sovranazionale (come più volte ritenuto da questa
Corte, sia pure nel settore veterinario: sentenze n. 270 del 2016, n. 173 del 2014, n. 406 del 2005,
n.  12 del  2004)”.  Ora,  così�  facendo,  la Corte aggancia il  richiamo alle  norme in materia di
profilassi internazionale alla problematica della prevenzione nei confronti dei minori stranieri
non  accompagnati,  ma  sembra  agevole  intendere  che  il  ragionamento  svolto  in  questo
brevissimo  paragrafo  ha  fatalmente  una  portata  generale,  il  che  significa  che  in  questo
dominio  assumono un ruolo  centrale  le  esigenze  attuative  dei  programmi di  prevenzione
internazionali o sovranazionali. 

Questa  esigenza  di  “garantire  uniformità  anche  nell’attuazione,  in  ambito  nazionale,  di
programmi  elaborati  in  sede  internazionale  e  sovranazionale”,  invero,  si  lega  alla
considerazione che la Corte propone al par. 7.2.2., nel quale si osserva che “la profilassi per la
prevenzione  della  diffusione  delle  malattie  infettive  richiede  necessariamente  l’adozione  di
misure  omogenee  su  tutto  il  territorio  nazionale”,  con  cio�  chiarendo  che,  sebbene  le
competenze regionali debbano essere rispettate (come ha sottolineato Pinelli),  l’intervento
statale  e�  fondato su una tale  pluralita�  di  titoli  competenziali  che  sembra davvero difficile
delimitarlo  così�  da  renderlo  inefficace.  E,  infatti,  al  par.  7.2.5.  si  dice  espressamente  che
“dinanzi a un intervento fondato su tali e tanti titoli di competenza legislativa dello Stato, le
attribuzioni regionali recedono”. Certo, si deve “rilevare che esse continuano a trovare spazi
non indifferenti di espressione, ad esempio con riguardo all’organizzazione dei servizi sanitari e
all’identificazione degli organi competenti a verificare e sanzionare le violazioni”, ma tutto cio�
attiene al quomodo, non certo all’an delle iniziative di prevenzione e profilassi, perche0  per la
Corte le esigenze di uniformita�  e omogeneita�  di trattamento su tutto il territorio nazionale
sono collocate al primo posto, escludendosi una “copertura Arlecchino” del rischio vaccinale. 

Ne viene che, sebbene le Regioni abbiano riconosciute, anche dalla legge statale, numerose
competenze in materia vaccinale, dopo la sent. n. 5 del 2018 esse vanno interpretate in modo
da non compromettere quelle esigenze di uniformita�  sulle quali la Corte ha così� chiaramente
insistito. Non quanto margine ci sia per la concertazione fra centro e periferia suggerita da
Antonelli:  certo,  il  principio  di  leale  collaborazione,  pervasivo  in  tutta  la  giurisprudenza
costituzionale, va osservato, ma il limite della necessita�  di soddisfare comunque le esigenze di
carattere unitario rende assai ineguali le posizioni dello Stato e delle Regioni in un eventuale
esercizio di dialogo.

vi) Salute e scienza. EA  questione che emerge con nettezza sia nella gia�  ricordata pronuncia
costituzionale, sia nella discussione di oggi. Si sara�  notato il forte richiamo che la sent. n. 5 del
2018 fa all’istruttoria legislativa. Ne sono personalmente assai soddisfatto, perche0  da tempo
vado insistendo sulla necessita�  di un penetrante controllo sull’istruttoria legislativa in sede di
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giudizio costituzionale, come pure sull’eccesso di timidezza nell’uso da parte della Corte dei
suoi poteri istruttori. La tendenza della piu�  recente giurisprudenza costituzionale, non solo in
questo, ma anche in altri domini (penso a quello dei rapporti finanziari fra Stato e Regioni), mi
sembra andare nella giusta direzione (dell’acquisizione in via istruttoria di elementi utili per il
giudizio e di verifica di quelli considerati dal legislatore). 

Anche un altro profilo, pero� , emerge nitidamente, sempre in questo ambito problematico
del rapporto fra diritto e scienza. Una volta di piu�  vale il richiamo alla sent. n. 5 del 2018, in
particolare al suo par. 6.4. Qui la Corte e�  chiamata a rispondere alla censura, formulata dalla
Regione  Veneto,  di  violazione  dell’art.  77  della  Costituzione,  per  asserita  mancanza  dei
requisiti  di  necessita�  e  di  urgenza.  Per  la  Corte  e�  necessario  non confondere urgenza del
provvedere ed emergenza sanitaria, nel senso che gli interventi legittimamente urgenti non
sono solo quelli che devono far fronte alle situazioni di emergenza, ma anche quelli che le
prevengono.  Infatti,  “la copertura vaccinale è  strumento di  prevenzione e richiede di  essere
messa in opera indipendentemente da una crisi epidemica in atto”, con la conseguenza che lo
Stato puo�  intervenire “prima che si verifichino scenari di allarme e decidere – a fronte di una
prolungata  situazione  di  insoddisfacente  copertura  vaccinale–  di  non  attendere  oltre  nel
fronteggiarla con misure straordinarie, anche in vista delle scadenze legate all’avvio dell’anno
scolastico”. Trattandosi di un problema di prevenzione, allora, non avrebbe senso confinarne
la soluzione nel territorio di una singola Regione, visto che (come e�  stato osservato anche in
questo Convegno) le persone si spostano,  rendendo impossibile il  ritaglio di distinte sfere
territoriali di rischio. 

Altro profilo rilevante quello della provvisorieta� .  EA  proprio della scienza (e lo ricordava
anche Chiamenti in apertura) dare risposte sempre soggette a possibilita�  di ripensamento e
revisione: cio�  che era scienza indiscussa - che so - nel Settecento oggi ci appare primitivo e
ridicolo, mentre domani potremmo (potrebbero) dire lo stesso di quel che oggi diamo per
scontato. Insomma:  hac scientia utimur e ragioniamo allo stato dell’arte, come ha ricordato
Anna Carla Nazzaro, sicche0  gli interventi di pubblico potere devono essere calibrati sullo stato
attuale delle conoscenze, anche configurando tipologie modulari e mobili, come messo in luce
nell’intervento di Federica Grandi. 

vii) Salute e altri diritti. EA  questione che e�  stata toccata da molti, in particolare da Mario
Esposito, da Donatella Morana, da Vincenzo Antonelli. Quest’ultimo, in particolare, si e�  chiesto
se sia ammissibile utilizzare la compressione di un diritto costituzionale a fini sanzionatori,
come a suo avviso accadrebbe quando il legislatore incide nel diritto all’istruzione scolastica
per  finalita�  sanzionatorie  della  violazione  dell’obbligo  vaccinale.  In  realta� ,  una  risalente
pronuncia della Corte costituzionale, la gia�  citata sent. n.  132 del 1992 (stranamente poco
ricordata  nella  discussione  di  questi  ultimi  tempi),  ha  gia�  risolto  questo  problema,  sia
affermando  chiaramente  che  la  violazione  dell’obbligo  vaccinale  puo�  comportare  la
compressione del  diritto all’istruzione,  sia  chiarendo il  confine  tra finalita�  sanzionatorie  e
finalita�  preventive.
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In quell’occasione, invero, si era prospettata l’incostituzionalita�  della l. 4 febbraio 1966, n.
51 (Obbligatorieta�  della  vaccinazione antipoliomielitica) per ragioni speculari a quelle  che
hanno  mosso  la  Regione  Veneto  nel  contenzioso  definito  dalla  sent.  n.  5  del  2018,  cioe�
sostenendo che il diritto alla salute non fosse adeguatamente tutelato dalla mera previsione di
una sanzione pecuniaria amministrativa per i genitori che non avessero sottoposto i figli alla
vaccinazione contro la poliomielite. Al che la Corte rispose che: a) “la stessa legge n. 51 del
1966  prevede  [...] che  l’avvenuta  effettuazione  della  vaccinazione  costituisce  condizione  per
l’accesso del bambino alla scuola dell’obbligo”; b) “l’ordinamento prevede che il giudice minorile
possa adottare [...] ai sensi degli artt. 333 e 336 cod. civ., i provvedimenti idonei per sottoporre il
bambino  alla  vaccinazione”;  c)  “gli  interventi  previsti  dalle  norme  suddette [...] non  hanno
natura sanzionatoria”, con cio�  chiarendo che l’intera problematica va impostata nei termini
della logica della prevenzione, non in quella della sanzione. Il d. l. n. 5 del 2018, dunque, non
sanziona un soggetto (il minore) per l’illecito di un altro (il genitore), ma previene i danni nei
confronti di soggetti terzi.  Del resto,  il  legislatore ha anche graduato il  proprio intervento,
bilanciando i vari diritti e interessi costituzionali a raffronto, concludendo nel senso che la
compressione 0-6 anni sia meno gravosa di quella che si avrebbe nell’ipotesi 6-16 anni. Il che
pare ragionevole.

Insomma, una problematica articolata e complessa, che mette in giuoco princì�pi molteplici
del diritto civile, del diritto penale, soprattutto del diritto costituzionale. Al dovere di (tentare
di) dominarla,  tuttavia,  i  giuristi non possono sottrarsi,  perche0  troppo serio e delicato e�  il
conflitto che il diritto e�  chiamato, qui, a governare.
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