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Luigi Principato
Obbligo di vaccinazione, “potestà” genitoriale e tutela del minore
Sommario: 1. Premessa. L’obbligo di vaccinazione e la tutela della salute. 2. Responsabilita
genitoriale ed autodeterminazione del figlio: funzione pedagogica e legalita costituzionale. 2.1.
Dalla potesta alla responsabilita genitoriale. 2.2. Costituzione e funzione pedagogica dei
minori. 2.3. Capacita giuridica, autodeterminazione e diritto del figlio all’adempimento
dell’obbligo vaccinale. 2.4. Conclusioni: vaccinazioni obbligatorie ed abuso della funzione
genitoriale. 3. Il ruolo del medico ed il vincolo della scienza medica ufficiale.

1. Premessa.
Da sempre l’interprete esita dinanzi alla sacralità – pur non trascendente – della famiglia,
forse la piu impenetrabile delle formazioni sociali. I tratti stessi della famiglia come
fattispecie, ossia gli elementi che ne sarebbero costitutivi, nonche' centro d’imputazione di
situazioni soggettive, non trovano concordi gli interpreti, in un confronto fra argomenti tutti
degni di attenzione.1
Il profilo degli interessi protetti e di particolare complessita, specie se valutato nella dinamica
evolutiva dei costumi sociali: nella famiglia e significativa la contaminazione del dato
normativo da parte della realta materiale2.
Nell’esperienza romanistica, così come nel sistema liberale 3, i bisogni della famiglia
coincidono con quelli del pater familias4, mentre la Costituzione del 1947 pone i fondamenti
per quello stravolgimento che, con la riforma del 1975, rendera il sistema piu aderente ad una
realta sociale in evoluzione, imponendo una piu efficace considerazione delle esigenze di

1Se si vuole, L. Principato, I profili costituzionali della famiglia come canone ermeneutico, soggetto giuridico
e fattispecie, in Giur. cost., 2015, 649 ss.
2F. Santoro Passarelli, Il governo della famiglia, in Saggi di diritto civile, I, Jovene, Napoli 1961, 400 ss.
3L. Califano, La famiglia ed i figli nella Costituzione italiana, in I diritti costituzionali, a cura di R. Nania e P.
Ridola, III, Torino, 2006, 926.
4V. Arangio-Ruiz, Istituzioni di diritto romano, Napoli, 1960, 476; L. Capogrossi Colognesi, Patria potestà
(dir. rom.), in Enc. dir., XXXII, 1982, Giuffrè, Milano 1982, 242 ss.

1
Diritto e Salute – Rivista di sanità e responsabilità medica
Aut. Tribunale di Roma, n.5 del 26 Gennaio 2017
Codice ISSN 2532-18621

protezione della donna e dei figli in seno alla famiglia, sia essa fondata sul matrimonio o sulla
convivenza.
Il minore e in un vortice di poteri.
Quello pubblico, che deve tendere ad i) imprimere alle relazioni familiari un indirizzo
coerente con la Carta costituzionale, ii) dare ad esso compiuta esecuzione e iii) offrire
protezione anche giurisdizionale ai beni ritenuti meritevoli, nel rispetto dell’autonomia.
Quello privato, che e espresso essenzialmente nel sintagma responsabilita genitoriale,
sostituito ex lege all’istituto della potesta (gia patria, poi genitoriale), con modifica che ha
rilievo piu sul piano politico che giuridico.5
E’ singolare che l’esigenza di porre regole a protezione del minore si realizzi proprio
attribuendo ulteriori facolta (ma anche obblighi) ad uno dei poteri che si pretende di
contenere e definire, ossia quello genitoriale, talvolta trascurandosi un aspetto cruciale della
tassonomia dei rapporti familiari: il problema della capacita, guardato rispetto a titolarita ed
esercizio delle situazioni soggettive nell’ambito della famiglia.
L’obbligo di vaccinazione e una ideale cartina di tornasole ed introduce un ulteriore elemento
di complicazione del quadro complessivo, perche' nel rapporto fra capacita e tutela della
salute, il mosaico degli interessi in gioco si arricchisce di quello collettivo quale limite alla
posizione soggettiva del titolare del diritto.
L’esistenza di vaccinazioni obbligatorie impone di comprendere non solo quali siano le regole
di composizione fra interessi e sfere giuridiche endofamiliari (dunque, essenzialmente del
minore e dei genitori), ma anche come reagisca su tale composizione l’ulteriore esigenza di
protezione del benessere collettivo, che costituisce l’altra dimensione fondante la
meritevolezza della salute come situazione giuridica, in uno a quella individualistica.

5Il che è messo, provocatoriamente, in risalto nell’epigrafe di questo contributo, dove la potestà torna a
sostituire la responsabilità genitoriale.
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Le vaccinazioni sono trattamenti sanitari6 e possono essere obbligatorie (generali o speciali 7)
o raccomandate.
Se obbligatorie, esse costituiscono un’eccezione rispetto al principio generale che vede in
quello medico un atto di autonomia del paziente, necessariamente fondato sul consenso
consapevole e dunque informato8, anche al fine di non ledere l’aspetto negativo del diritto
fondamentale alla salute.9

6L’assunto, in passato oggetto di perplessità, è oggi pacifico anche per effetto di una interpretazione assai
lata del sintagma trattamento sanitario, inteso come il complesso delle attività diagnostiche o terapeutiche
volte a prevenire o curare una malattia (S. Panunzio, Trattamenti sanitari obbligatori e Costituzione (a
proposito della disciplina delle vaccinazioni, in Dir. soc., 1979, 900 s.), a prescindere dalla durata, dalla
tipologia e dalla effettiva incidenza sul paziente (F. Modugno, Trattamenti sanitari ‘non’ obbligatori e
Costituzione (a proposito del rifiuto delle trasfusioni di sangue), in Dir. soc., 1982, 303 ss.). V. anche P. G.
Monateri, Illiceità e giustificazione dell’atto medico nel diritto civile, in Trattato di biodiritto, diretto da S.
Rodotà e P. Zatti, IV, Le responsabilità in medicina, a cura di A. Belvedere e S. Riondato, Giuffrè, Milano
2011, 7.
7S. Panunzio, Vaccinazioni, in Enc. Giur., XXXII, Istituto Enciclopedico Zecca dello Stato, Roma-Bari, 1994, 1.
8Il diritto al consenso informato è ormai pacificamente riconosciuto nella giurisprudenza di legittimità e
merito, oltre che in dottrina (v. per tutti, G. Ferrando, Informazione e consenso in sanità, in Aa.Vv. Le
responsabilità in ambito sanitario, a cura di S. Aleo, R. De Matteis, G. Vecchio, Cedam, Padova, 2014, I, 373
e, sul tema del consenso nelle persone non autonome, A. Querci, Il problema del consenso ai trattamenti
sanitari delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, ivi, 429 ss.). La situazione soggettiva avente ad
oggetto la consapevole formazione delle determinazioni volitive, infatti, postula il diritto a ricevere
adeguate informazioni su natura, forme e conseguenze potenziali del trattamento medico o della sua
negazione, come riconosciuto nella giurisprudenza costituzionale, che pure lo fonda sul combinato disposto
degli artt. 2, 13 e 32 Cost. (v. Corte cost., 23 dicembre 2008, n. 438, in Giur. cost., 2008, 4945, con note di R.
Balduzzi e D. Paris, Corte costituzionale e consenso informato tra diritti fondamentali e ripartizione delle
competenze legislative; D. Morana, A proposito del fondamento costituzionale per il “consenso informato”
ai trattamenti sanitari: considerazioni a margine della sent. n. 438 del 2008 della Corte costituzionale ; C.
Coraggio, Il consenso informato: alla ricerca dei principi fondamentali della legislazione statale). In realtà,
l’art. 2 Cost. è invocato forse per “pigrizia interpretativa”, mentre l’art. 13 Cost. è del tutto inconferente,
attenendo ai soli trattamenti coercitivi (per i quali comunque permane l’obbligo informativo): è l’art. 32
Cost. ad implicare un diritto alla piena ed esaustiva informazione sull’atto medico, anche quando esso sia
obbligatorio per legge (in questo senso, condivisibilmente, D. Morana, A proposito del fondamento
costituzionale, cit.).

9Su natura e struttura del diritto alla salute, v. M. Luciani, Salute, I) Diritto alla salute – dir. cost., in Enc.
giur., XXVII, Istituto Enciclopedico Zecca dello Stato, Roma-Bari, 1991; A. Pace, Problematica delle libertà
costituzionali. Parte generale, Cedam, Padova 2003, 95 ss.; B. Caravita, La disciplina costituzionale della
salute, in Dir. soc., 1984, 21 ss. V. supra sub 4.; D. Morana, La salute come diritto costituzionale. Lezioni, II
ed., Giappichelli, Torino 2015; se si vuole, v. se si vuole, L. Principato , Il diritto costituzionale alla salute:
molteplici facoltà più o meno disponibili da parte del legislatore o differenti situazioni giuridiche soggettive?
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L’atteggiamento del legislatore, nell’affrontare le esigenze sanitarie collettive attraverso gli
obblighi generali di vaccinazione, ha oscillato tra la coercizione, assistita anche da sanzioni
prima penali e poi amministrative, e la persuasione, fondata sulla ricerca del consenso
attraverso adeguate campagne informative.10
Pur nella variegata articolazione dei mezzi, immutata e rimasta l’esigenza dei fini, ossia
assicurare la c.d. immunita di gregge per limitare la circolazione di agenti patogeni 11, al
contempo proteggendo la salute collettiva – anche degli altri non vaccinati, per libera scelta
od impossibilita – e quella del singolo destinatario dell’obbligo.
Il d.l. 7 giugno 2017, n. 73, conv. con mod. in l. 31 luglio 2017, n. 119, attuato dalle circolari 14
e 16 agosto 2017 e 1 settembre 2017, ha novato il sistema rendendo obbligatorie o
raccomandate e gratuite – in conformita ai LEA ed al Piano nazionale prevenzione vaccinale
2017/2019 – per tutti i minori di sedici anni e per i minori stranieri non accompagnati, una
serie di vaccinazioni, prevedendo ipotesi di esonero o di omissione e differimento.
La novella appare nel complesso coerente con la legalita costituzionale.
La tutela della salute individuale richiede, infatti, che i limiti riposino su esigenze di
protezione della salute collettiva (non gia su altri interessi, siano essi privati o pubblici 12) e, se

Nota a Corte costituzionale, sent. 16 luglio 1999, n. 309, in Giur. cost., 1999, 2508 ss.
10Per una lettura storica della legislazione in tema di vaccinazioni obbligatorie, v. M. Plutino, Le
vaccinazioni. Una frontiera mobile del concetto di “diritto fondamentale” fra autodeterminazione, dovere di
solidarietà ed evidenze scientifiche, in www.dirittifondamentali.it, 1, 2017, 4 ss. E’ fondato sull’idea della
persuasione e non sull’obbligo, il tentativo di promuovere l’accesso alle vaccinazioni rendendole gratuite,
perseguito con l’approvazione dei LEA, in particolare ai sensi dell’art. 2 d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e relativo
allegato n. 1. La scelta dei mezzi attiene, comunque, alla discrezionalità legislativa, atteso che la legalità
costituzionale ammette il ricorso a strumenti obbligatori – alle condizioni che si sono esaminate – e
strumenti persuasivi, fondati esclusivamente sull’informazione e lo stimolo della coscienza sociale. In
questo senso, esplicitamente, Corte cost. 18 gennaio 2018, n. 5 in www.leregioni.it, cons. in dir. 8.2.1.
11Salvo che per l’obbligo di vaccinazione antitetanica, volta alla cura esclusiva dell’interesse del
destinatario, atteso che il tetano è patologia infettiva ma non trasmissibile tramite l’uomo. Se ne revoca in
dubbio, infatti, la legittimità costituzionale, muovendo dal presupposto che “allorquando è in gioco solo la
salute del singolo – senza alcuna incidenza diretta su quella di terzi – questi non può essere obbligato a
vaccinarsi” (S. Panunzio, Vaccinazioni, cit., 2; Id., Trattamenti sanitari, cit., 917).
12L’obbligo vaccinale è dettato per far fronte al preoccupante abbassamento della copertura
epidemiologica registrato negli ultimi anni in Italia.
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espressi in trattamenti sanitari obbligatori 13, siano determinati14 e disposti con legge15 in caso
di “pericolo immediato per la salute pubblica”16 e nel rispetto della persona umana; implichino
conseguenze “che per la loro temporaneita e scarsa entita, appaiano normali di ogni
intervento sanitario, e pertanto tollerabili” 17 e, se lesivi dell’interesse individuale, prevedano il
“riconoscimento di una protezione ulteriore a favore del soggetto passivo del trattamento” 18,
ossia un equo ristoro del danno subito, fatto salvo il risarcimento laddove ne ricorrano i
presupposti.
Cio non di meno, l’obbligo di vaccinazione ha avuto una notevole eco mediatica e politica,
specialmente per il sistema di sanzioni che assiste l’obbligo: sanzione amministrativa
13Fondamento costituzionale e limiti dei trattamenti sanitari obbligatori si ricavano dall’art. 32 comma 2
Cost., interpretato nel sistema costituzionale. In tema, v., per tutti, D. Vincenzi Amato, Art. 32 comma 2, in
Commentario della Costituzione, Rapporti etico-sociali , a cura di G. Branca, Zanichelli- Il Foro italiano,
Bologna-Roma, 1976, 167 ss., che ritiene attratta alla disciplina dell’art. 32 Cost. anche i trattamenti
coercitivi. Appare preferibile la tesi contraria, per la quale ex multis, A. Pace, Libertà personale, (dir. cost.),
in Enc. dir., XXIV, Giuffrè, Milano 1974, 296 ss.; Id., Problematica, cit., 95 ss.; D. Morana, La salute, cit., 185
s.; M. Luciani, Salute, cit. 10.
14Abbiano cioè carattere generale ma specifico, non risolvendosi in generici obblighi di cura (V. Crisafulli,
In tema di emotrasfusioni obbligatorie, in Dir. soc., 1982, 557 ss.; S. P. Panunzio, Trattamenti sanitari, cit.,
875 ss.).
15Si tratta di una riserva rafforzata, i trattamenti dovendo essere determinati ed essendo posto il limite
della persona umana; si discute se sia assoluta (P. Barile, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, Il Mulino,
Bologna, 1994, 385; D. Morana, La salute, cit., 46 ss.) o relativa (M. Luciani, Salute, cit., 10; F. Modugno,
Trattamenti sanitari, cit., 313; A.M. Sandulli, La sperimentazione clinica sull’uomo (profili costituzionali), in
Dir. soc., 1978, 516).
16B. Pezzini, Il diritto alla salute: profili costituzionali, in Dir. soc., 1983, 64.
17Corte cost. 22 giugno 1990, n. 307, in Giur. cost., 1990, 1874, con nota di F. Giardina, Vaccinazione
obbligatoria, danno alla salute e “responsabilità” dello Stato, nelle quale si è accolta la questione di
legittimità costituzionale della legge che disponeva l’obbligatorietà della vaccinazione antipoliomelitica,
nella parte in cui non prevedeva adeguate misure di indennizzo per i danni recati dalle vaccinazioni. V.
anche Corte cost., 23 giugno 1994, n. 258, in Giur. cost., 1994, 2097 ss.: Corte cost. 18 aprile 1996, n. 118,
in Giur. cost., 1996, 1006; Corte cost. 14 dicembre 2017, n. 268, in www.giurcost.org, in cui si è riconosciuta
l’esigenza di indennizzare anche chi subisca pregiudizio per effetto di vaccinazioni non obbligatorie, pur se
raccomandate ed oggetto di una campagna informativa pubblica tale da ingenerare un affidamento
sull’esigenza ed opportunità del trattamento sanitario, quale espressione del “patto di solidarietà sociale”
che lega la collettività.
18Proprio in ragione del principio di solidarietà sociale, che impone il ristoro del pregiudizio patito dal
singolo a cagione di una condotta a tutela della collettività. V. F. Giuffrè, I doveri di solidarietà sociale, in
Aa.Vv. I doveri costituzionali, cit., 4 ss.
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pecuniaria per chi, titolare della responsabilita genitoriale (oppure tutore o affidatario di un
minore), non sottoponga il figlio minore alle prescritte vaccinazioni, ma anche impossibilita di
accedere ai servizi educativi per l’infanzia ed alle scuole dell’infanzia pubbliche o private (non
anche alle scuole di altro grado ed ai centri di formazione professionale regionale), in caso di
mancata presentazione della documentazione attestante l’adempimento dell’obbligo
vaccinale.
Si tratta di un tema esiziale per la tenuta sociale dell’ordinamento e molteplici sono i profili di
interesse della novella; conviene, pero, posare l’attenzione su quelli che piu direttamente
attengono al rapporto genitoriale, posto sul banco di prova dell’obbligo vaccinale.
2. Responsabilità genitoriale ed autodeterminazione del figlio: funzione
pedagogica e legalità costituzionale.
2.1

Dalla potestà alla responsabilità genitoriale.

La riforma introdotta con gli interventi normativi culminati nella l. 19 maggio 1975, n. 151 ha
dato forma – ed in parte stimolo 19 – ad un’evoluzione sociale della famiglia, nella quale il
minore si e progressivamente affrancato dalla condizione dominicale di bene soggetto
all’auctoritas genitoriale20, ponendosi quale fulcro di un modello di relazione partecipata, piu
funzionale allo sviluppo della sua personalita ed alla cura della sua soggettivita giuridica.
Il processo ha reagito sulla situazione soggettiva genitoriale, la struttura della quale e
progressivamente mutata da diritto soggettivo 21 in potesta22, ossia in un ufficio di diritto
privato attribuito per la cura di interessi altrui.
19C.M. Bianca, Diritto civile, II.1, La famiglia, Giuffrè, Milano, 2014, 9 evidenzia la “funzione promozionale
del diritto” di famiglia.
20V. D’Antonio, La potestà dei genitori, in Il diritto di famiglia nella dottrina e nella giurisprudenza, dir. da
G. A. Stanzione, Giappichelli, Torino 2006, IV, 465.
21A. Cicu, La filiazione, in Trattato di diritto civile italiano, dir. da F. Vassalli, rist. II ed., III, t. II, Utet, Torino,
1958, 310; F. Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, IX ed., II, Giuffrè, Milano 1965, 161; P.
Cavaleri, M. Pedrazza Gorlero e G. Sciullo, Libertà politiche del minore e potestà educativa dei genitori nella
dialettica del rapporto educativo familiare, in L’autonomia dei minori tra famiglia e società, a cura di M. De
Cristofaro e A. Belvedere, Giuffrè, Milano, 1980. La struttura del diritto soggettivo, però, non viene
affermata nel rapporto con i figli, ma nei rapporti con i terzi, nel senso che la patria potestà implicherebbe
l’obbligo di essi e dello Stato di non impedirne l’esercizio (cfr. M. Lupo, Il diritto del minore al
mantenimento delle relazioni parentali, in Scritti in memoria di Giovanni Cattaneo, II, Giuffrè, Milano 2002,
1363), esistendo un diritto dei genitori “ad essere lasciati soli nello svolgimento del processo di
formazione” (P. Zatti, Rapporto educativo ed intervento del giudice, in Aa.Vv., a cura di De Critofaro e
Belvedere, Giuffrè, Milano 1980, 242). V. Cass. 7 novembre 1985, n. 5408, in Giur. It., 1986, I, 1, 1025.
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Tale metamorfosi, in atto gia nel 1975, si e detta compiuta con la riforma della responsabilita
genitoriale, introdotta con il d. lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, con il quale si e sostituito il
lemma responsabilità genitoriale a quello potestà in tutta la legislazione 77vigente23, di tal che'
il dipolo non trova piu riscontro nel diritto positivo 24 e la situazione soggettiva dei genitori
sarebbe caratterizzata da obblighi e non da diritti25.
L’argomento, che non e andato esente da acute critiche 26, non convince ne' linguisticamente 27,
ne' per cio che presuppone (la potesta come insieme di diritti e doveri e espressione di una

Si è osservato, in senso contrario, che la struttura del diritto soggettivo impone che la condotta del
titolare non possa essere condizionata alla soddisfazione di interessi ulteriori rispetto ai propri (S.
Ciccarello, Patria potestà (dir. priv.), in Enc. dir., 258); inoltre, il dipolo della rilevanza interna ed esterna
della potestà sarebbe escluso dalla necessità di una considerazione unitaria dell’istituto, desunta
dall’irrilevanza dell’obbligo di astensione di terzi, rispetto ad interessi diversi da quello sotteso alla
protezione del minore (A.C. Pelosi, Patria potestà (diritto vigente), in Nov. Dig. It., diretto da A. Azzara ed E.
Eula, UTET 1965, 580 s.). Non diritto soggettivo, dunque, ma pur sempre un diritto tutelabile in sede
giurisdizionale secondo A. Jannnuzzi, Manuale di volontaria giurisdizione, Giuffrè, Milano 1995, 47.
22C.M. Bianca, Diritto civile, cit., 6, riconosce che “L’evoluzione antiautoritaria si avverte anche nei rapporti
fra genitori e figli. La potestà dei primi appare sempre più limitata dalla sua stessa funzione intesa
nell’esclusivo interesse educativo dei figli, e perde comunque spazio di fronte al prevalere dell’autonomia
personale dei figli nella condotta e nelle scelte di vita”.
23V. art. 105 comma 1 d. lgs. n. 154 del 2013. In realtà l’art. 2 lett. h) l. n. 219 del 2012 aveva delineato “la
nozione di responsabilità genitoriale quale aspetto dell'esercizio della potestà genitoriale”, tanto che si è
sostenuto (G. De Cristofaro, Dalla potestà alla responsabilità genitoriale: profili problematici di una
innovazione discutibile, in Nuove leggi civ., 2014, 785 s.) che “La sostituzione della potestà genitoriale con
la responsabilità genitoriale non era dunque imposta né tantomeno autorizzata dalla legge delega”, donde
un profilo di incostituzionalità. Guarda favorevolmente alla riforma A. G. Cianci, La nozione di
responsabilità genitoriale (art. 316-317), in La riforma della filiazione, a cura di C.M. Bianca, Cedam –
Wolters Kluwer, Lavis, 2015, 579 ss., il quale evidenzia le affinità con la parental responsability
dell’anglosassone Children Act 1989, s. 3, la elterliche Sorge del § 1626 comma 1 BGB tedesco e la child
support degli Stati Uniti D’America; critici con la scelta lessicale sia P. Rescigno, La filiazione “riformata”:
l’unicità dello status, in Giur. It, 2014, 1261 e P. Schlesinger, Il d. lgs. n. 154 del 2013 completa la riforma
della filiazione, in Fam. dir. 2014, 443 ss., che pure riconoscono la ratio legis di accentuare il profilo degli
obblighi nella funzione genitoriale (il primo) e la novità della novella, desunta da fonti internazionali e
sovranazionali (il secondo).
24A. Gorassini, La responsabilità genitoriale come contenuto della potestà, in Filiazione. Commento al
decreto attuativo, a cura di M. Bianca, Giuffrè, Milano, 2014, 91 ss. ritiene che la nozione giuridica di
potestà genitoriale permanga quale “fattispecie di specifica rilevanza giuridica solo nel caso di decadenza
dalla responsabilità genitoriale da parte del genitore e proprio nell’area di vigenza temporale di rilevanza
per la minore età del figlio”, risolvendosi dunque nei poteri e doveri che la legge riconosce al coniuge non
esercente la rappresentanza genitoriale ai sensi dell’art. 316 comma 5 c.c.

7
Diritto e Salute – Rivista di sanità e responsabilità medica
Aut. Tribunale di Roma, n.5 del 26 Gennaio 2017
Codice ISSN 2532-18627

famiglia fondata sull’auctoritas e la gerarchia)

28

, ne' per le conclusioni cui giunge (la

responsabilita genitoriale si contrappone ad essa in quanto istituto caratterizzato dalla
preminenza e centralita dei diritti del minore, rispetto ai doveri dei genitori) 29.
Del resto, l’aspetto singolare e che alcuni poteri e doveri dei genitori permangono anche
quando la responsabilita genitoriale viene meno, giacche' la decadenza non consente al
genitore di sottrarsi all’obbligo di educare, istruire e mantenere la prole 30. Con il che, se in
passato si decadeva dalla potesta ma permaneva la responsabilita per gli obblighi di legge,
oggi la responsabilita decade e permane al contempo.
25C.M. Bianca, Note introduttive, in La riforma della filiazione, cit., XXXVII, secondo il quale “L’idea che
competa ai genitori una potestà che prescinde dai doveri ha lasciato il posto all’idea della responsabilità
genitoriale quale ufficio conformato ai doveri verso i figli nell’interesse dei quali esso è conferito ai
genitori”; Em. Giacobbe, Il prevalente interesse del minore e la responsabilità genitoriale, Riflessioni sulla
riforma “Bianca”, in Dir. fam. Pers., 2014, 817; A. Morace Pinelli, I provvedimenti riguardo ai figli (art. 337ter c.c.): le principali modifiche, in M. Bianca (a cura di), Filiazione. Commento al decreto attuativo, Giuffrè,
Milano, 2014). V. A. Bellelli, I doveri dei genitori e i doveri dei figli nell’evoluzione legislativa, in La riforma
della filiazione, cit., 141 ss.
26G. De Cristofaro, Dalla potestà alla responsabilità genitoriale, cit., 782.
27L’idea di responsabilità è connessa alla “rottura di un equilibrio ordinativo”, ossia di un sistema di
relazione già strutturato in base a regole di comportamento (morali, politiche o giuridiche), la violazione
delle quali implica una “risposta riparatrice della rottura” [C. Maiorca, Responsabilità (teoria gen.), in Enc.
dir., Giuffrè, Milano 1988, 1004 ss.]. Lascia perplessi, dunque, che il sintagma si utilizzi per individuare non
già le conseguenze, bensì il presupposto della condotta, giacchè in tal modo da un lato i genitori “hanno la
responsabilità” sui figli, ma dall’altro essa “è esercitata” (cfr. artt. 316 c.c.), divenendo in sostanza una
situazione giuridica soggettiva. E’ pur vero che il diritto è un “fenomeno linguistico” (R. Guastini, Le fonti
del diritto. Fondamenti teorici, in Trattato di diritto civile e commerciale, già diretto da A. Cicu, F. Messineo,
L. Mengoni, continuato da P. Schlesinger, Giuffrè, Milano 2010, 3) ed il linguaggio normativo o prescrittivo
è atto a rendere fattispecie un termine, ad esso collegando specifici effetti giuridici, ma non è men vero che
un simile processo non può essere del tutto arbitrario e deve dirsi governato, se non altro, da un’esigenza
di ragionevole coerenza sistematica. Il medesimo nome, nel sistema giuridico, dovrebbe almeno tendere ad
un’unità semantica.
28Nel 1919, nel vigore del codice civile del 1865 la potestà si riconosce “istituita nell’interesse dei figli
minori per provvedere alla loro assistenza, all’educazione, e supplire alla loro incapacità giuridica” (E.
Pacifici-Mazzoni, Istituzioni di diritto civile italiano, VII, Fratelli Cammelli, Firenze 1919, 635); nel 1930 essa
è “un’autorità che comporta diritti e obblighi: è dunque ad un tempo una potestas ed un munus, poiché le
facoltà che si hanno sui sopposti non sono senza oneri, e anzi si può dir che siano attribuite in vista e al fine
di adempire questi” (R. De Ruggiero, Diritto civile, II, Principato, Messina 1930, 718); in epoca fascista
diviene mezzo di propaganda dell’ideologia dominante, dovendosi educare i minori ai principi della morale
e del sentimento fascista ((S. Ciccarello, Patria potestà (dir. priv.), in Enc. dir., cit., 256; P. Vercellone,
Introduzione, in Trattato di diritto di famiglia, diretto da P. Zatti, II, Filiazione, Milano 2002, 939 ss. e Id., La
potestà dei genitori: funzioni e limiti interni, ivi, 960), perché l’interesse del minore si risolve in quello dello
Stato (G. Giacobbe, La famiglia nell'ordinamento giuridico italiano: materiali per una ricerca, a cura di P.
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2.2

Costituzione e funzione pedagogica dei genitori.

L’entrata in vigore della Costituzione sovrappone 31 all’art. 147 c.c. l’art. 30 comma 1 Cost.,
disposizione precettiva32 che vincola i genitori attraverso la previsione di una situazione
giuridica sia attiva che passiva 33 che assolve al compito di proteggere l’interesse del minore, al
contempo attraverso l’attuazione dei “doveri inderogabili di solidarieta” di cui all’art. 2 Cost. 34
e la garanzia dei diritti fondamentali e dello sviluppo della personalita del figlio.

Virgadamo, III ed., Giappichelli, Torino 2016, 312 ss.); nel 1947 la potestà implica un potere esercitato dal
titolare “per un interesse non proprio o non esclusivamente proprio”, dunque qualificato come “funzione”
o “ufficio” (Santi Romano, Frammenti di un dizionario giuridico, Giuffrè, Milano 1947, 179); dopo l’entrata
in vigore della Costituzione, il potere attribuito al genitore è esercitato sempre nell’interesse del figlio (A.C.
Pelosi, cit., 583). In sostanza, non è con la riforma del 1975 che la potestà cessa di essere un diritto
soggettivo per divenire un potere funzionale allo sviluppo della personalità del minore (in questo senso, A.
Bucciante, Potestà dei genitori, in Enc. Dir., XXXIV, Milano 1985, 778): essa è da sempre strutturalmente un
officio, sul quale però reagisce la definizione dell’interesse del minore, funzione dell’evoluzione dei
costumi.
Infatti, lo stesso Bianca – presidente della Commissione di studi che ha dato vita alla riforma –
nell’ultima edizione del volume sulla famiglia (C.M. Bianca, Diritto civile, cit., 344) osserva che “i genitori
sono titolari di un uffizio, che essi devono esercitare nell’interesse della prole”, così come nell’edizione del
1989 affermava che la potestà include “i poteri decisionali funzionalizzati alla cura e all’eduzione del
minore”. M. Piccini, I minori di età, in C. M. Mazzoni, M. Piccinni, La persona fisica, Trattato di diritto
privato a cura di G. Iudica e P. Zatti, Giuffrè, Milano 2016, 398 e s., ritiene che “Il passaggio culturale dalla
potestà, come diritto del genitore sul proprio figlio, alla potestà, come ufficio da esercitarsi nell’interesse
dello stesso, e dunque come potere-dovere, iniziato già alla fine degli anni sessanta del secolo scorso […]
era ormai acquisito tanto nella elaborazione dottrinale quanto nelle applicazioni giurisprudenziali”.
29Quando si sostiene che con la riforma si è passati dall’ottica dei doveri genitori a quella dei diritti dei figli
(A. Bellelli, op. cit., 141), si trascura di considerare che diritto ed obbligo sono le due facce della stessa
situazione soggettiva. Inoltre, gli obblighi dei genitori si accompagnano sempre a poteri intesi come
possibilità di azione cui sono connessi effetti giuridici (T. Perassi, Introduzione alle scienze giuridiche,
Cedam, Padova 1967, 51), contenuto di diritti, offici, funzioni (da cui sono ben distinti: Santi Romano,
Frammenti, cit., 173 e s.; Id., Corso di diritto costituzionale, Cedam, Padova 1931, 70) e addirittura obblighi,
se si pensa che il debitore ha il potere di imputare il pagamento (art. 1189 c.c.) o di costituire in mora il
creditore (art. 1206 ss. c.c.). La titolarità di poteri in capo ai genitori (si pensi al “potere di cura” del minore,
per il quale v. V. G. Ferrando, Libertà, responsabilità e procreazione, Cedam, Padova, 1999, 59 ss.) è del
resto necessaria proprio in ragione delle loro responsabilità: il genitore risponde dei danni recati dai figli ai
sensi degli artt. 2047 e 2048 c.c., proprio perché ha un potere che su di essi deve esercitare (V. Comporti,
Fatti illeciti: le responsabilità presunte, in Commentario al codice civile, diretto da P. Schlesinger, Giuffrè,
Milano 2011). La stessa dottrina che propone di distinguere la responsabilità dalla potestà genitoriale
poiché espressiva di doveri e non di poteri, riconosce che essa attribuisce ai genitori “determinati poteri e
doveri di intervento” (A.G. Cianci, La nozione, cit., 592).
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Ma se “il vero e delicato problema sta nella valutazione in concreto dell’interesse dei figli” 35,
non e condivisibile il corollario che se ne trae, consistente nel “carattere discrezionale dei
poteri dei genitori […] che si manifesta anche in una certa liberta di scelta dei mezzi con cui
perseguire i fini concretamente individuati”36.

Non ha effettive conseguenze giuridiche, dunque, la modifica dell’ultimo comma dell’art. 316 c.c., in
forza della quale il genitore non esercente la responsabilità genitoriale non ha più “potere di vigilare”, ma
“vigila” su istruzione, educazione e condizioni di vita del figlio, atteso che l’obbligatorietà dell’azione
impone sempre l’esercizio di un potere.
Sulla complessità della posizione soggettiva del genitore v. F. Ruscello, La potestà dei genitori.
30Corte cost. 8 maggio 1974, n. 121, in Giur. Cost., 1974, 829, in cui espressamente si riconosce che
“L’obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole non è inseparabile dalla patria potestà né la
presuppone necessariamente. Basta considerare che esso, nell’ambito della filiazione legittima, quando i
genitori non hanno mezzi sufficienti, è a carico degli altri ascendenti […] e che l’obbligo predetto non viene
certamente meno nell’ipotesi di decadenza del genitore legittimo o naturale dalla patria potestà”.
31La Costituzione non si è limitata a “confermare” il regime previgente, ma ha impresso ad esso una forte
spinta innovatrice (M. Bessone, Artt. 30-31, in Commentario alla Costituzione, a cura di G. Branca, Artt. 2934, Rapporti etico-sociali, Zanichelli – Foro Italiano, Bologna – Roma, 1976, 89, critico verso l’opposta tesi di
G. Azzariti, Dichiarazioni costituzionali e riforme legislative in tema di filiazione legittima, in Riv. trim. dir.
proc. civ., 1952, 827 ss.
32R. Nicolò, La filiazione illegittima nel quadro dell’art. 30 Cost., in Dem e dir, 1960, II, 3 ss.
33C. Esposito, Famiglia e figli nella Costituzione italiana, in Studi in onore di A. Cicu, II, Giuffrè, Milano 1951,
144.
34G. Lombardi, Contributo allo studio dei doveri costituzionali, Giuffrè, Milano 1967; E. Grosso, I doveri
costituzionali, in Lo statuto costituzionale del non cittadino, Atti del XXIV Convegno annuale
dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Cagliari, 16-17 ottobre 2009, Napoli 2010, 229 ss.; A. Morelli,
I principi costituzionali relativi ai doveri inderogabili di solidarietà, in www.forumcostituzionale.it.; Aa.Vv.,
I doveri costituzionali: la prospettiva del giudice delle leggi , Atti del Convegno di AcquitermeAlessandria, svoltosi il 9-10 giugno 2006, a cura di R. Balduzzi, M. Cavino, E. Grosso, J. Luther,
Giappichelli, Torino, 2007.
35A. Belvedere, Potestà dei genitori, cit., 2. Osserva M. Piccini, I minori di età, cit., 421 s. che per la
determinazione dell’interesse del minore, “il principio di riferimento può essere individuato nella necessità
di perseguire la migliore protezione dei soggetti in formazione con la maggiore promozione possibile della
loro autonomia”, riconoscendo che la clausola generale dell’interesse è spesso servita “a far entrare nel
giudizio l’ideologia dell’interprete”. Ai sensi dell’art, 24 comma 2 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione Europea, “In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da
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I genitori non hanno discrezionalita nell’an dell’officio, poiche' esso e teso a proteggere i diritti
fondamentali37 e la legittima aspettativa del minore a divenire cittadino optimo iure, anche
attraverso l’adempimento dei doveri.38
La dottrina migliore ha chiarito che dalla ‘funzione educativa’ e ‘affettiva’ dei genitori ‘nei
confronti dei figli’, ancorche' essa presenti tutti i caratteri di un ‘diritto’ e di doveri
‘personalissimi’, non puo inferirsi che “il programma, i metodi e le iniziative di ‘socializzazione
della infanzia’ […] sono materia di poteri di opzione riservati in modo esclusivo ai genitori,
quasi che l’attribuzione di essi doveri e di un diritto ‘personalissimo’ in ordine a istruzione ed
educazione della prole consentisse di interpretare l’art. 30 come una norma intesa a
prefigurare un officium e poteri tali da escludere in radice qualsiasi ulteriore direttiva di
formazione della personalita minorile”39.
Il progetto pedagogico che la Costituzione impone, quale vincolo all’officium genitoriale –
sotteso agli istituti della potesta (prima) e della responsabilita (oggi) – e proprio quello dello
sviluppo della personalita del figlio in armonia con i principi fondanti la pacifica convivenza:
“il disegno costituzionale […] necessariamente interpreta l’educazione familiare del minore
come un momento del piu generale processo di formazione del cittadino”. 40
istituzioni private, l’interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente.”
36A. Belvedere, ult. op. cit.
37Si legge in F. Giardina, Minore, I – Diritto civile, in Enc. giur., XX, Istituto Enciclopedico Zecca dello Stato,
Roma-Bari 1990, 4 che “l’altra faccia del diritto-dovere del genitore di educare il figlio è costituita dal diritto
del minore all’educazione, dotato di garanzia costituzionale. La garanzia costituzionale copre anche tutti i
diritti e le libertà del minore che gli sono riconosciuti, dal momento in cui egli acquista capacità espressive
autonome, nei confronti del genitore e nei suoi rapporti con i terzi.” Il rilievo delle “scelte espressive
autonome” del minore è già in F. D. Busnelli, Capacità ed incapacità di agire del minore, ora in Persone e
famiglia, scritti di F.D. Busnelli, Pacini, Pisa 2017, 222.
38Nel senso che “Paradossalmente, i doveri contribuiscono a definire lo status del “cittadino nazionale”
assai più dei diritti. Si può anzi sostenere che proprio grazie alla “istituzionalizzazione” dei doveri si sviluppa
la nozione moderna di cittadinanza, incardinata sul principio di nazionalità.”, E. Grosso, I doveri
costituzionali, Relazione al Convegno annuale 2009 dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti su “Lo
Statuto costituzionale del non cittadino”, Cagliari, 16-17 ottobre 2009, 10 del dattiloscritto, in
www.rivistaaic.it; amplius, Id., Le vie della cittadinanza, Padova, Cedam, 1997.
39M. Bessone, Art. 30-31, cit., 101 s.
40M. Bessone, op. cit., 105. A. Bucciante, Potestà dei genitori, cit., 784 ha affermato che “I genitori devono
perciò impartire al minore gli ammaestramenti che valgono a preparare nell’adolescente il cittadino, cioè
chi sarà chiamato a far parte attivamente della collettività, nel rispetto dell’altrui diritto, in quella
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Questo e il piu intimo significato della famiglia, società naturale41 che il diritto puo solo
lambire42: una formazione sociale che dialoga con le altre nella pluralita degli ordinamenti, ma
che non puo spingere la propria autonomia sino al rifiuto od alla negazione dei principi
fondamentali che, in quanto costitutivi dell’ordinamento nel suo complesso, non possono che
esserlo anche di ogni sua articolazione.
Un’associazione paramilitare che persegua scopi politici e illegittima, ai sensi dell’art. 18 Cost.,
anche se gli associati costituiscano un nucleo familiare.
Si e acutamente osservato che “e la Costituzione a fissare, una volta per tutte, l’oggetto del
dialogo tra le diverse morali, rendendo possibile il pluralismo ma negando ingresso ad alcune
manifestazioni di quest’ultimo, e a pari titolo ponendo limiti alle evoluzioni, o involuzioni,
della coscienza sociale dominante.”43
Fare del minore un cittadino, infatti, non significa inculcargli una certa ideologia politica,
religiosa o piu latamente morale: il dato positivo impone la considerazione delle capacita,
inclinazioni ed aspirazioni del figlio proprio perche' la Carta fondamentale persegue “un’etica

coesistenza pacifica che si svolge secondo le norme del vivere civile, nel rispetto delle leggi e degli
ordinamenti attuali. Solo al minore, quando all’adolescenza subentra o per spontanea germinazione quella
prima fase di autogoverno dell’individuo, che si andrà poi rafforzando e definendo con l’acquisizione di un
maggiore senso critico e di una più matura capacità di ragionamento, spetterà differenziarsi da quanto è
stato oggetto dell’insegnamento familiare e compiere le scelte che il medesimo mostra di voler fare,
venendo a contatto più ravvicinato e cosciente con la tematica che la vita collettiva gli offre allorché ne
viene a far parte oltre l’hortus conclusus della famiglia”.
Anche in giurisprudenza si è colto il rilievo della funzione educativa, affermandosi che essa debba
esercitarsi “non in termini meramente precettistico abilitanti, ma per far l’uomo capace di opzioni libere e
coscienti, per conquistare nella cultura il mezzo della libertà” (Trib min. Bologna, 26 ottobre 1973, in Giur.
it., 1974, I, 549), non al fine di “infondere nel figlio i principi di un’ideologia” dei genitori, come pure
autorevolmente sostenuto (A. Trabucchi, Il “vero interesse” del minore e i diritti di chi ha l’obbligo di
educare, in Riv. dir. civ., 1988, I, 716).
41La letteratura in tema è sterminata. Per un recente ed originale contributo, v. F. Biondi, Famiglia e
matrimonio. Quale modello costituzionale, in La famiglia davanti ai suoi giudici , Atti del Convegno di
Catania, 7-8 giugno 2013, a cura di F. Giuffrè e I. Nicotra, Editoriale Scientifica, Napoli 2013; se si vuole, v. L.
Principato, I profili costituzionali della famiglia, come canone ermeneutico, soggetto giuridico e fattispecie,
in Giur. cost., 2015, 649 ss.
42Ancora di grande attualità la metafora di A. C. Jemolo, La famiglia e il diritto, in Ann. Catania, III, 1948/49,
n. 5, 38.
43M. Manetti, Famiglia e Costituzione: le nuove sfide del pluralismo delle morali, in Rivista AIC, 2010, 10.
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aperta bensì agli apporti delle diverse visioni del mondo, ma anche inevitabilmente contenuta
all’interno degli orientamenti stabiliti dal patto fondativo.”44
In una lettura sistematica, principio personalista, pluralismo religioso e politico, principio di
solidarieta, manifestazione del pensiero 45 sono tutti vincoli allo sviluppo della personalita del
minore, siccome strumentali e necessari a renderlo partecipe dei tratti fondanti il progetto di
consorzio sociale, ossia a renderlo cittadino.
Sono i diritti ed i doveri costituzionali, oggetto del processo educativo, ad indicare il verso
della formazione del minore: la garanzia costituzionale di essi passa attraverso l’esercizio del
diritto all’educazione.46
Il significato dell’art. 30 comma 1 Cost. s’intende meglio (in una lettura sistematica, ma
soprattutto) nel combinato disposto con l’art. 31 Cost., a mente del quale la Repubblica
protegge l’infanzia e la gioventu.
Non si tratta soltanto di un programma di solidarieta sociale, piu o meno cogente e
precettivo.47
Il lemma Repubblica assume il significato – tra gli altri che in Costituzione si rinvengono – di
sineddoche per ordinamento giuridico, enti pubblici territoriali, istituzioni pubbliche ma
anche comunita sociali ed istituzioni private, atteso che l’art. 118 comma 4 Cost. prescrive che
gli enti di cui all’art. 114 Cost. favoriscano l’autonoma iniziativa di cittadini per lo svolgimento
44M. Manetti, op. cit., 11.
45M. Bessone, Art. 30-31, cit., 105 osserva che, riguardo al fascismo “L’ordinamento repubblicano ne
rifiuta in linea di principio la logica totalitaria e non attribuisce ad alcuna ideologia il ruolo egemone di
criterio direttivo del processo di formazione della personalità minorile, perché privilegia una ratio legis di
difesa delle libertà ampiamente documentata dagli artt. 2, 8, 19 e 49”; pertanto, tali disposizioni
“prescrivono modelli di azione pedagogica che qualificano le forme e gli stessi contenuti dell’eduzione
familiare, integrando la serie dei doveri assegnati ai genitori dal primo comma dell’art. 30” (106).
46Osserva F. Giardina, Minore, cit., 4, che “I diritti di libertà sono garantiti al minore attraverso il diritto
all’educazione, che costituisce la premessa per il raggiungimento di una piena formazione personale”. In
realtà, la garanzia costituzionale si estende a tutti i diritti costituzionali, inclusi i diritti sociali, civili e politici.
E’ evidente che anche le situazioni soggettive che non hanno per oggetto l’esercizio di una libertà, sono
parimenti assicurate ai minori. Si pensi al diritto alla retribuzione per l’attività lavorativa, allo stesso diritto
al lavoro, oltre che al diritto alla salute od all’istruzione.
47Per una lettura precettiva dell’art. 31 Cost., dalla quale ricavare l’esistenza di una obbligazione di
solidarietà sociale immediatamente azionabile a tutela della famiglia ed in danno dello Stato, sia consentito
il rinvio a L. Principato, La famiglia e le misure di sostegno: legislazione nazionale, in La famiglia davanti ai
suoi giudici, in Atti del Convegno nazionale del Gruppo di Pisa, 6 e 7 novembre 2013, a cura di I. Nicotra e F.
Giuffrè, Editoriale Scientifica, 2014.
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delle attivita di interesse generale, in applicazione del principio di sussidiarieta orizzontale. Di
quest’ultimo, del resto, appare fondamento lo stesso art. 4 comma 2 Cost. che rende doveroso
per ciascuno l’esercizio di attivita o funzioni che concorrano al progresso materiale o
spirituale della societa.48
Repubblica, dunque, sono anche i genitori, per i quali la protezione dell’infanzia e della
gioventu e un dovere, ma anche un diritto fondamentale teso a consentire l’armonico sviluppo
del minore e la sua metamorfosi in cittadino, integrato in un consorzio sociale fondato su
valori condivisi49.
Proprio su questo si fondano i provvedimenti giurisdizionali di decadenza dalla potesta
genitoriale adottati dal Tribunale dei Minorenni 50 per i “figli della mafia” 51, nei quali si
riconosce espressamente52 l’esigenza di sottrarre il minore alla “situazione di disagio [che]
discende

essenzialmente

dall’inadeguatezza

delle

figure

genitoriali

investite

della

responsabilita educativa: figure che riproducono, nel nucleo familiare in cui dovrebbe aver
luogo lo sviluppo del ragazzo, il sistema valoriale, fortemente connotato in senso criminale,
che contraddistingue il circuito sociale e il contesto territoriale in cui la famiglia […] e
inserita”.
Sul medesimo principio si fondano anche i provvedimenti ex art. 333 c.c., adottati dal
Tribunale dei minorenni per far fronte a situazioni in cui non gia le azioni, bensì le omissioni
dei genitori siano atte a pregiudicare l’interesse all’armonioso sviluppo della personalita. 53

48M. Ruotolo, Sicurezza, dignità e lotta alla povertà, Editoriale Scientifica, Napoli 2012, 231.
49Infatti l’art. 29 della Convenzione dei diritti del fanciullo di New York del 1989, ratificata con l. n. 176 del
1991, dispone che “l’educazione deve avere come finalità il rispetto dei diritti dell’uomo, delle libertà
fondamentali e dei principi consacrati nella Carte delle Nazioni Unite […] dei valori nazionali del paese nel
quale vive e […]deve essere idonea a preparare il fanciullo ad assumere la responsabilità della vita in una
società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di eguaglianza […]”.
50Il Tribunale dei minorenni è stato ritenuto coerente con il tessuto costituzionale, proprio in quanto
strumento di attuazione dell’obbligo di protezione della gioventù di cui all’art. 30 comma 2 Cost. V. Corte
cost. 21 luglio 1983, n. 122, in Giur. cost., 1983, 1319.
51S. Abbruzzese, Minori in prima pagina: i figli della mafia, in Minori giust., 2009, 2, 293 ss.
52Trib. Min. Reggio Calabria, 8 marzo 2016, 2 in www.tribmin.reggiocalabria.giustizia.it con nota di S.
Casabona, Decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti del latitante di mafia . Colpisce
favorevolmente, per altro, che alcuni analoghi provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale siano
stati adottati su istanza – o comunque con l’adesione – delle madri dei figli di mafia.
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Da ultimo, i genitori non hanno liberta di determinazione dei fini dell’azione educativa, ma
neanche hanno piena disponibilita dei mezzi, potendo adottare solo misure che abbiano
“intrinseca capacita educativa”54.

53Trib. min, Bolonga 23 ottobre 1973, con nota di M. Bessone, Personalità del minore, funzione educativa
dei genitori e garanzia costituzionale dei diritti inviolabili , in Giur. Merito, 1975, I, 346 ss., caso in cui
l’intervento del giudice è stato funzionale a promuovere la personalità del minore con scelte culturali ed
ideologiche non prese dai genitori; Trib. min. Bologna, 13 maggio 1972, con nota di M.E. Poggi, Patria
potestà ed autonomia del minore, in Giur. It., 1974, I, 2, 330 ss.
54A. Pace, Problematica, cit., 312. Id., Libertà personale, cit., 300 e s. interpreta il rapporto fra art. 13 Cost.
ed art. 32 Cost. proprio alla luce delle condotte di minore e genitori, entrambe condizionate: la prima,
dall’assoggettamento al “procedimento educativo” (dunque alla funzione genitoriale), la seconda
dall’interesse del figlio. Il genitore che impedisca al figlio di uscire di casa temendone cattive
frequentazioni, oppure che lo perquisisca pensando che abbia commesso un furto (esemplifica Pace), non
viola le libertà costituzionali di cui egli è titolare, se le misure – pur coercitive – siano sorrette da un intento
pedagogico.
Un intento, però, che può fondare tale difficile bilanciamento solo se coerente con il programma
costituzionale di formazione della personalità del figlio.
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2.3

Capacità

giuridica,

autodeterminazione

e

diritto

del

figlio

all’adempimento dell’obbligo vaccinale.
L’idea55 che il figlio non sia titolare o legittimato all’esercizio delle liberta o di altri diritti
costituzionali e in larga parte priva di fondamento.
Si abbia della capacita giuridica una concezione atomistica 56, organica57 o gradualistica58, per il
compimento di atti materiali, come quelli dispositivi dell’integrita psico-fisica, non e
necessaria la capacita di agire59, essendo sufficiente quella naturale, sicche' la volonta del

55F. Galgano, Trattato di diritto civile, I, Cedam, Padova 2009, 134 ss., il quale ritiene conseguentemente
che abbiano carattere eccezionale le disposizioni che attribuiscono rilievo alla volontà del minore, come nel
caso degli obblighi di audizione.
56H. Kelsen, Lineamenti di dottrina pura del diritto , tad. It., Einaudi, Torino 1967, 77 ss., per il quale
l’attività giuridica è la sommatoria delle situazioni attive o passive in cui il soggetto concretamente si trovi,
le quali devono essere analizzate disgiuntamente giacché è la loro sommatoria a dare la complessiva sfera
giuridica dell’uomo.
57A. Falzea, Capacità (teoria generale), voce in Enc. dir., Giuffrè, 1970, 12 ss., guarda alla capacità come
idoneità ad essere soggetto di rapporti giuridici, sovrapponendola alla soggettività giuridica intesa come
unità.
58La definizione è in M. Cuniberti, Art. 22, in Commentario alla Costituzione, a cura di R. Bifulco, A. Celotto
ed M. Olivetti, Utet, Torino 2006, 476: la capacità come “misura della personalità” è in F. Carnelutti, Teoria
generale del diritto, Società Ed. Foro It., Roma 1951, 119 – Ristampa a cura del Centro Aud. St. Univ.
Camerino, Camerino 1998 – il quale riconosce che “non vi è alcun uomo, il quale non sia soggetto di
rapporti giuridici”, ma precisa come “la soggettività o personalità [non] sia attribuita a tutti gli uomini nella
stessa misura”, di tal ché “la capacità giuridica è la misura della personalità giuridica riconosciuta a ciascun
uomo o, in altre parole, la misura della sua partecipazione all’ordinamento giuridico” (Id., ult. op. cit., 120).
59A. Pace, Problematica, cit. 311. Si è sostenuto (P. Barile, Le libertà nella Costituzione. Lezioni, Cedam,
Padova 1966, 31) che “il principio della capacità delle persone senza limiti di età è la regola generale del
diritto pubblico; restando per altro salva l’effettiva capacità naturale: per grandi linee può dirsi infatti che
sui diritti di libertà l’età non spiega, di regola, alcuna influenza.”
Qualificando la libertà come pretesa a che i terzi si astengano da illegittime interazioni con la sfera
giuridica del titolare, P.F. Grossi, I diritti di libertà ad uso di lezioni, I,1, II ed. ampliata , Giappichelli, Torino
1991, 254 s. nota 38 afferma che “i diritti di libertà – tutti i diritti di libertà, nessuno escluso – hanno
carattere personale e non possono essere esercitati per il tramite di rappresentanti. E vengono, perciò,
come tali direttamente goduti dai titolari delle rispettive pretese, ancorché civilisticamente incapaci e
bisognevoli, quindi, di essere sostituiti od integrati nell’esercizio degli eventuali poteri corrispondenti.”
Afferma la capacità giuridica del minore anche A. Cataudella, I contratti. Parte generale, III ed.,
Giappichelli, Torino 2009, 7ss.
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genitore non puo, in linea di principio, sostituirsi a quella del minore, fatto salvo il migliore
interesse di quest’ultimo.60
Parlare, camminare o riunirsi, così come determinarsi in relazione alla propria sfera fisica: in
questi abiti v’e capacita del minore, poiche' in cio si estrinseca la sua soggettivita giuridica 61 e
diviene piu complessa l’interazione con la funzione genitoriale, specie sul piano del diritto alla
salute.
Il genitore e giuridicamente vincolato alla tutela dell’integrita psico-fisica, ma anche
dell’autonomia e della volonta del figlio, che sia capace di comprendere il significato e le
conseguenze delle proprie azioni62.
In senso analogo P. Caretti, I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali , III. Ed., Giappichelli, Torino
2011, 105, ove si legge che “Per il godimento dei diritti fondamentali è necessario, dunque, disporre di una
capacità naturale che consiste nella capacità, almeno potenziale, di compiere le attività materiali nelle quali
dette libertà di estrinsecano, ovvero nella capacità di agire ex art. 2 c.c., per i diritti che si risolvono nel
compimento di atti giuridicamente rilevanti (così ad esempio, la libertà di iniziativa economica di cui all’art.
41 Cost. e il diritto di proprietà di cui all’art. 42 Cost.)”. Desume dall’art. 2046 c.c., a mente del quale la
capacità di intendere e di volere è condizione sufficiente per l’imputabilità della responsabilità per i fatti
illeciti, una “norma positiva […] di portata generale per tutti gli atti giuridici” F. Santoro Passarelli, Dottrine
generali di diritto civile, Jovene, Napoli 1997, 110. Per le critiche alla tesi che fonda l’istituto della capacità
naturale sull’art. 428 Cost., v. M. Piccinni, Il consenso al trattamento medico del minore, in Biblioteca
giuridica, raccolta da G. Alpa e P. Zatti, CEDAM, Padova 2007, 127 ss.
60Il che supera la ratio dello stesso diritto di ascolto, poiché il minore diviene titolare del potere
decisionale e, semmai, sarà il genitore ad essere ascoltato a riguardo. Addirittura, può accadere che il
genitore sia estromesso dal processo decisionale, quando la sua partecipazione, anziché concorrere alla
formazione di una scelta consapevole, abbia ad ostacolarla in concreto: è il caso dell’art. 12 l. 22 maggio
1978 n. 194, a mente del quale la decisione di interrompere la gravidanza è rimessa esclusivamente alla
responsabilità della donna, anche se minore di età e viene autorizzata dal giudice previa audizione dei
genitori, che però può essere omessa per gravi motivi (Corte cost., ord. 4 dicembre 2002 n. 514, in Giur.
cost., 2002, 4255 ; Corte cost. ord. 10 maggio 2012, n. 126, in Giur. cost., 2012, 1792 ss. con nota di L.
Principato, La capacità dei minori, la potestà genitoriale ed il controllo giurisdizionale: tassonomia della
volontà nell’interruzione della gravidanza; anche Corte cost., ord. 19 luglio 2012, n. 196, in Giur. cost.,
2012, 2834 ss., pur se con motivazione contraddittoria, conferma in capo alla minore la titolarità del potere
decisionale sull’interruzione della gravidanza.
61Cass. civ. sez. I, 16 ottobre 2009, n. 22080, in Fam. dir., 3, 20190, specie 225 ss. con nota di F. Astiggiano,
Superiore interesse del minore ed immigrazione: sull’interpretazione dell’art. 31 d. lgs. m. 286/1998.Sul
rapporto fra capacità giuridica, soggettività e personalità v. P. Stanzione, Capacità, I) Diritto privato, in Enc.
giur., V, Istituto Enciclopedico Zecca dello Stato, Roma-Bari, 1988, 4 ss.
62Il riconoscimento del rilievo giuridico della “capacità di discernimento” del minore è in molte fonti
internazionali (art. 12 Convenzione ONU sui diritti del fanciullo; art. 3 Convenzione di Strasburgo del 1996
sull’esercizio dei diritti dei minori; art. 13 Convenzione de L’Aja del 1980 sulla sottrazione internazionale di
minori; art. 6 della Convenzione di Oviedo) ed eurounitarie: l’art. 24 comma 1 della Carta dei diritti
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Se si accetta il presupposto che titolarita ed esercizio del diritto alla salute non postulino la
capacita di agire, ma richiedano solo quella di discernimento, allora non puo negarsi che il
primo destinatario dell’obbligo vaccinale sia il minore, poiche' e sul diritto alla salute di questi
(e della collettivita) che tale obbligo riposa e reagisce, imponendo un adempimento in via
diretta, se v’e capacita d’intendere e volere, altrimenti in via mediata, tramite i genitori.
Diversamente da quanto accade per gli atti patrimoniali, per quelli personali non e possibile
stabilire un criterio fisso per l’accertamento della sussistenza della capacita naturale 63,
essendo piu opportuno tenere in considerazione le specificita di ogni singolo caso concreto, in
ragione sia della tipologia di atto che delle condizioni del titolare e del contesto in cui questi
abbia ad operare64.
Si e ipotizzato65 di distinguere i casi di radicale incapacita, da quelli di moderata o completa
possibilita di determinazione autonoma: nei primi la responsabilita genitoriale si esercita in
modo pieno66, mentre negli altri essa concorre, e affiancata o e sostituita dalla volonta del

fondamentali dell’Unione Europea dispone che “I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure
necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene
presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.”
63Si è proposto (Bussani, Cendon, Ghedini, Venchiarutti, I diritti della personalità dei minori: titolarità ed
esercizio, in Riv. crit. dir. priv., 1990, 778; A. Ansaldo, G. Alpa, Le persone fisiche, Artt. 1-10, in Commentario
fondato da P. Schlesinger e diretto da F.D. Busnelli, Giuffrè, Milano, 2013, 203 s.) di distinguere tre fasce di
età (infanzia, adolescenza, giovinezza) al fine di distinguere la capacità dei minori.
64In questo senso, M. Piccinni, I minori di età, cit., 443 ss., la quale riconosce che “La capacità di
discernimento del minore, intesa come grado di maturità raggiunto dal minore, rispetto al determinato atto
da porre in essere, si rileva in questo contesto essenziale per determinare quando e con quali modalità il
minore possa valutare autonomamente i propri interessi” (446).
65M. Piccinni, Il consenso al trattamento medico, cit., 261 ss.
66Pur se è discutibile che in tal caso vi sia effettivamente rappresentanza legale, atteso che la peculiare
struttura del diritto alla salute ne ammette un esercizio in via esclusiva da parte del titolare. In ogni caso, la
funzione genitoriale postula il potere di cura del minore, sicché la scelta relativa all’atto medico può anche
considerarsi quale espressione degli obblighi che ineriscono lo status di genitore, anziché frutto di poteri
rappresentativi in senso proprio.
Infatti, la natura giuridica dell’atto compiuto dal genitore in luogo del minore incapace è quella
dell’autorizzazione, più che del consenso inteso come manifestazione di volontà. In tema v. M. Piccinni, ult.
op. cit., 267 ss., che argomenta anche dall’art. 6 della Convenzione di Oviedo, a mente del quale l’atto di
protezione delle persone incapaci, che rende possibile il trattamento medico, è definito esplicitamente
autorizzazione.
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minore, che assume conseguentemente la valenza di un “assenso integrativo” 67 o di un vero e
proprio atto di esercizio del diritto, rispetto al quale, pero, il ruolo del genitore continua ad
essere quello di “accertamento e verifica che la scelta medica posta in essere dal minore
costituisca un mezzo idoneo alla cura del suo interesse psicofisico”.68
Nelle relazioni dinamiche che governano il nucleo familiare, l’interazione e assicurata dalla
centralita dell’interesse del figlio, intorno al quale ruota il vortice della determinazione
volitiva all’atto medico, nel bilanciamento fra esercizio dei diritti ed osservanza dei doveri
espressi nel rapporto genitoriale.69
Come tutti gli obblighi di legge, quello di vaccinazione condiziona al contempo sia il minore
che la responsabilita genitoriale. Esso, come di regola accade nei

trattamenti sanitari

67U.G. Nannini, Il consenso al trattamento medico. Presupposti teorici e applicazioni giurisprudenziali in
Francia, Germania e Italia, Giuffrè, Milano, 1989, 407.
68M. Piccinni, Il consenso al trattamento medico, cit., 269.
69Il generico riferimento al genitore od ai genitori, andrebbe meglio declinato in ragione delle possibili
evenienze concrete. Infatti può accadere che vi sia un contrasto fra i genitori, che sarà deciso in
applicazione dell’art. 316 c.c.; oppure che sia intervenuto un provvedimento di decadenza della potestà
dell’uno o di entrambi, ovvero un provvedimento ex art. 333 c.c., del quale sarà necessario verificare il
contenuto concreto, fermo restando il diritto-dovere del genitore decaduto di esercitare i poteri di
vigilanza sull’esercizio della responsabilità genitoriale; od ancora che, in sede di separazione, divorzio,
annullamento o nullità del matrimonio o nel caso di filiazione extramatrimoniale, il minore sia stato
affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, ovvero ad uno di essi in via esclusiva (caso in cui la scelta in
ordine al trattamento medico, siccome “di maggior interesse”, resta condivisa fra le parti) o addirittura ad
un terzo, ai sensi degli artt. 337 ter c.c. e 337 quater c.c., dall’ulteriore e diverso caso dell’affido c.d. “superesclusivo”, disposto ai sensi dell’art. 337 quater comma 3 c.c., integrato laddove il giudice ritenga di dover
modulare i poteri dell’affidatario escludendo l’altro genitore anche dalle scelte di maggiore interesse, in
ragione delle circostanze concrete. In tale ultima ipotesi, al genitore non affidatario residua comunque una
traccia di responsabilità genitoriale, sia negli obblighi di mantenimento che nel diritto-dovere di vigilare
sull’istruzione, l’educazione e l’assistenza morale prestata al figlio (cfr. Trib. Milano, 20 marzo 2014, in
Nuova Giur. civ., 2014, 12, 1182, con nota di G. Savorani, L’affidamento super-esclusivo in talune
circostanze è l’unico mezzo per tutelare l’interesse del figlio minore).
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obbligatori, e dettato anche70 per “preservare o migliorare la salute del singolo” 71 destinatario,
che in ogni caso non puo ledere, fatto salvo l’indennizzo ed il risarcimento del danno.
I genitori, quindi, devono esercitare il proprio officio nel verso della tutela del figlio, ossia
dell’assoggettamento alla misura sanitaria obbligatoria per legge; correlatamente, il figlio ha
diritto a che la responsabilita sia esercitata in tal senso.
Analoga doverosita insiste sulla sfera giuridica del figlio, pur se di questi entra in gioco quella
capacita di autodeterminazione che, invece, non rileva per i genitori, proprio perche' essi
esercitano una funzione per un interesse alieno.
La capacita del figlio e conformata dall’obbligo di legge, perche' v’e una predeterminazione
normativa di strumenti di attuazione della garanzia costituzionale non solo della sua salute,
ma anche della sua partecipazione al consorzio sociale, in attuazione del principio di
solidarieta.
Anche se non ci fosse strumentalita fra vaccinazione e salute individuale, essendo l’obbligo
posto a tutela del solo interesse collettivo, la condotta del figlio sarebbe egualmente
conformata dall’esigenza che questi divenga cittadino in armonia con i principi costituzionali;

70Secondo la ricostruzione di C. Mortati, La tutela della salute nella Costituzione italiana, in Raccolta di
scritti, III, Giuffrè, Milano 1972, 439. La Consulta, nella sentenza n. 307 del 1990 ha ritenuto che l’obbligo di
vaccinazione sia conforme all’art. 32 Cost. se “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”; l’espressione
deve intendersi nel senso della illegittimità costituzionale di un trattamento obbligatorio non fondato
sull’esigenza di protezione della salute collettiva (P. Barile, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali , Il
Mulino, Bologna, 1984. 386), non anche nel senso della esigenza che il medesimo trattamento produca
effetti positivi sulla salute del destinatario dell’obbligo (come pure di regola accade), ma sempre a
condizione che non risulti in alcun modo di essa pregiudizievole (v. supra sub nota 93). Ciò accade perché la
salute individuale è un bene primario ed assoluto, diritto fondamentale della persona che impone piena ed
esaustiva tutela (Corte cost., 1996, n. 399, in Giur. cost. 1996, 3646) anche fra privati (Cass., III civ., 3
febbraio 1999, n. 915, in Giur. cost., 1999, 3199, con nota di M. Esposito, Locazione e tutela della salute:
interferenza di norme e rapporti) tale da non potersi considerare mai cedevole – se non nei limiti illustrati –
verso il bene della salute collettiva. Non può però nascondersi una velata contraddittorietà, nella
giurisprudenza costituzionale, fra l’affermazione categorica della primaria esigenza di protezione della
salute individuale e la più realistica presa di coscienza della necessità, in taluni casi, di una delle “scelte
tragiche del diritto”, quella di accettare un rischio (minimo ma) certo di sacrificio individuale, a tutela
dell’interesse collettivo, a fronte del temperamento offerto dalla necessaria previsione di strumenti di
indennizzo del danno così patito (cfr. Corte cost. 18 aprile 1996, n. 118, in Giur. cost., 1996, 1006). Donde il
convincimento che, in concreto, talvolta sia la dimensione collettiva a prevalere su quella individuale (v. D.
Morana, La salute, cit. 61).
71D. Morana, La salute, cit., 43 nota 19.

20
Diritto e Salute – Rivista di sanità e responsabilità medica
Aut. Tribunale di Roma, n.5 del 26 Gennaio 2017
Codice ISSN 2532-186220

allo stesso modo sarebbe vincolata la condotta dei genitori, per effetto della loro funzione
pedagogica.
Si tratta dunque di un’ipotesi di dovere di salute, eccezione al diritto di essere malato 72,
fondata sul principio di solidarieta. Esso incontra a sua volta i controlimiti73 della riserva di
legge e del rispetto della persona umana, questa volta declinato non gia come capacita di
autodeterminazione, ma come diritto che reagisce sulla struttura dell’obbligo e sulle modalita
di esecuzione, che non potranno essere lesive della riservatezza e del diritto all’informazione,
e dovranno essere tali da consentire la protezione della personalita del paziente, nella
relazione di cura.74
Cio che rileva, pero, e che l’autodeterminazione che l’obbligo viene a comprimere, così come la
protezione della persona umana che di esso e parametro di legittimita costituzionale, sono
sempre quelle del figlio e mai quelle dei genitori, dei quali al contrario si arricchisce l’officio.

72Il diritto di non curarsi, espressione di autodeterminazione, viene fondato sul rispetto della persona
umana e sul principio del favor libertatis, pur con il limite della pari dignità sociale ex art. 3 comma 2 Cost.,
poiché “la Costituzione non vuole dirci cosa la persona sia o debba essere, ma ci dice cosa non è e non può
(socialmente) essere” (M. Luciani, Salute, cit., 10, che ne ricava la legittimità costituzionale dei limiti agli atti
dispositivi del corpo). Altri ritengono che esso riposi sull’art. 32 Cost., in combinato disposto con le norme
costituzionali che prevedono doveri inderogabili (artt. 4, 35, 52 Cost.) e postulano lo stato di salute del
soggetto (C. Mortati, La salute nella costituzione, cit., 435).
73R. Romboli, I limiti alla libertà di disporre del proprio corpo nel suo aspetto “attivo” e in quello “passivo”,
in Foro it., 1991, I, 20.
74D. Morana, La salute, cit., 50 ss., che muove una condivisibile critica alla tesi (F. Modugno, Trattamenti
sanitari, cit., 314) che, ricavando dal limite della persona umana l’esigenza di proteggerne tutti i diritti
fondamentali, inclusi quelli di coscienza, manifestazione del pensiero, libertà religiosa, finisce con lo
svuotare di significato la previsione costituzionale dei trattamenti sanitari obbligatori.
Si sostiene che persona umana e dignità umana siano concetti distinti, perché la seconda “può essere
violata mediante offese di ordine morale o a causa di abbandono in situazioni di degrado fisico”, mentre la
prima attiene anche alle “esigenze collegate al pudore della persona sottoposta al trattamento sanitario ed
alla riservatezza delle notizie che concernono il suo stato di salute” (D. Morana, op. ult. cit., 54). In senso
contrario, ritenendo implicito nell’art. 32 comma 2 Cost. il riferimento alla dignità umana v. M. Ruotolo,
Appunti sulla dignità umana, in Aa.Vv., Studi in onore di F. Modugno, IV, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011,
3136. Ritiene coincidenti persona umana e dignità umana anche C. Panzera, Un diritto fra i doveri? Lo
“strano caso” del diritto alla salute, in Aa.Vv., I doveri costituzionali, cit., 456).
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2.4

Conclusioni:

vaccinazioni

obbligatorie

ed

abuso

della

funzione

genitoriale.
Dal sistema delle vaccinazioni obbligatorie si possono, dunque, inferire due corollari.
Il primo corollario attiene alla tutela dell’interesse del figlio, nei casi di abuso della condotta
genitoriale: e necessario, infatti, che l’ordinamento appronti adeguati strumenti di garanzia
sia della volonta del figlio (se e nella misura in cui esista), sia del diritto di questi ad un
adeguato sviluppo della propria personalita, verso la metamorfosi in cittadino.
Il d.l. n. 73 del 2017, anche a seguito di conversione, appare carente sotto entrambi i profili,
pur se solo per omissione.
In caso di omessa vaccinazione, infatti, l’art. 1 comma 4 (come interpretato dalla Circolare
ministeriale 16 agosto 2017) prescrive che la ASL competente – attraverso il Dipartimento di
Prevenzione – convochi i genitori esercenti la responsabilita genitoriale, i tutori o i soggetti
affidatari, per un colloquio informativo e perche' sia sollecitato l’adempimento dell’obbligo di
legge.
Colpisce che ne' la legge, ne' la circolare attuativa abbiano disposto la convocazione, almeno
concorrente, del minore capace di discernimento. Di questi, in tal modo, si viola al contempo il
diritto all’autodeterminazione e quello all’informazione, funzionale proprio ad un consapevole
esercizio di autonomia in ambito sanitario, entrambi fondati sull’art. 32 Cost.
In sede di conversione, inoltre, e decaduto l’art. 1 comma 5, a mente del quale l’omissione
vaccinale non regolarizzata implicava una comunicazione della ASL alla procura della
Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni.
La norma aveva sollevato accese polemiche, fondate sulla carenza di proporzionalita tra
provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilita genitoriale ed esigenza di sanzione
dell’inadempimento dell’obbligo di vaccinazione.
In effetti, le critiche potevano cogliere nel segno (pur se con qualche riserva) con riguardo alla
decadenza di cui all’art. 330 c.c., ma erano meno conferenti rispetto ai provvedimenti
conformativi della responsabilita previsti dall’art. 333 c.c.
Si tratta di lacune che possono e devono trovare soluzione gia sul piano ermeneutico,
nell’ambito della legalita costituzionale, senza che sia necessario l’intervento del legislatore.
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L’interpretazione conforme a Costituzione dell’art. 1 comma 4 d.l. n. 73 del 2017, infatti,
consente di ritenere doverosa, poiche' non vietata ed ancorche' non prevista, l’audizione del
minore capace di discernimento, anche in combinato disposto con il diritto di ascolto sancito
dall’art. 315 bis, 316 comma 3 e comma 3 e 337 octies c.c., che ha valenza di principio generale
suscettibile di applicazione estensiva.
Analogamente, l’omessa previsione della adozione di provvedimenti conformativi della
responsabilita genitoriale quale sanzione per il caso di omessa vaccinazione non impedisce in
alcun modo il ricorso al giudice, fermo restando il potere di ordinanza sindacale di cui all’art.
1 comma 6 d.l. n. 73 del 2017 in caso di urgenza, ai sensi dell’art. 117 d. lgs. n. 112 del 1998.
In questo senso si e esplicitamente pronunciata la Consulta, osservando che “L’applicazione
degli artt. 333 e 336 c.c. non puo ritenersi preclusa in ragione dell’espressa previsione di una
sanzione amministrativa per il caso di violazione dell’obbligo in esame. Gli interventi previsti
dalle norme suddette infatti non hanno natura sanzionatoria e, pertanto, non puo essere fatto
richiamo al principio di specialita”, con la conseguenza che “spetta al giudice rimuovere o
superare la decisioni dell’esercente la potesta che, in violazione di precisi doveri siano
pregiudizievoli al minore stesso, adottando i provvedimenti che egli ritiene convenienti
nell’interesse del minore”.75

Il secondo corollario attiene alla discrezionalita dei genitori nell’esercizio della propria
responsabilita ed al connesso sindacato giurisdizionale 76.
75Corte cost. 27 marzo 1992, n. 132, in Giur. cost., 1992, 1108 ss.
76L’obbligo di vaccinazione è di certo “questione di particolare importanza” che, se oggetto di contrasto
nell’esercizio della responsabilità genitoriale, legittima il ricorso al Tribunale ordinario, ai sensi dell’art. 316
c.c. o 337 ter c.c. In tali casi, il giudice sente i genitori ed il minore, cercando di promuovere una
composizione, in difetto attribuendo il potere di decisione a chi ritenga più idoneo a curare l’interesse del
minore. Ai sensi dell’art. 38 disp. att. c.c., come modificato dalla l. n.219 del 2012, la pendenza di tale
procedimento attrae la competenza all’adozione dei provvedimenti ai sensi dell’art. 330 e 333 c.c.
altrimenti rimessi al Tribunale dei minorenni. La competenza sarà dunque radicata dalla priorità della
domanda ex art. 337 ter c.c. o ex artt. 330 e 333 c.c. (Cass. civ., sez. I, 14 settembre 2017, n. 21348, in Fam
succ., 13 ottobre 2017, con nota di V. Piccinini, Responsabilità genitoriale, ripartizione fra tribunale
ordinario e per i minorenni: la sentenza della Cassazione. Analoga sorte subiscono le istanze ai sensi
dell’art. 709 ter c.p.c.
Si tratta di rimedi giurisdizionali, dunque distinti da quello amministrativo previsti dall’art. 403 c.c., che
abilita la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, ad intervenire in caso dil
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In effetti, nella ricostruzione che si e offerta, i margini di tale “autonomia funzionale” devono
ritenersi fortemente contenuti e conformati ora dalla volonta del minore, ora dalla
discrezionalita legislativa, pur sempre nel quadro della legalita costituzionale. Non si puo
escludere che esistano ambiti in cui i poteri genitoriali, rappresentati nella Carta
fondamentale attraverso la metafora dei diritti di cui all’art. 30 Cost., trovino concreto
esercizio, ma si tratta di spazi di autonomia fortemente compressi dalla ratio e dalle
caratteristiche dell’ufficio.
Per meglio intendere, si guardi alle ragioni che possano fondare il diniego di adempimento
dell’obbligo vaccinale, da parte di chi eserciti la responsabilita genitoriale: esse dovranno
sempre costituire attuazione dell’esigenza di protezione del minore e, pertanto, non potranno
mai consistere nell’affermazione di una posizione ideologica o religiosa dei genitori. La
manifestazione di pensiero o credo religioso, politico o scientifico di questi ultimi, ancorche'
costituzionalmente protetta ai sensi degli artt. 19, 21, 33 e 49 Cost., non puo che cedere
dinanzi alla primaria esigenza di protezione del figlio, proprio in ragione della natura
funzionale che gli artt. 30 e 31 Cost. imprimono all’ufficio genitoriale. 77
Saranno legittime ragioni giustificative dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale, dunque,
quelle fondate sul dovere di protezione del minore, in specie della sua salute, ma anche con
riguardo ad esse occorre un distinguo.
Non e, infatti, il solo argomento della potenziale ed astratta lesivita della vaccinazione –
perche' ad essa siano connessi rischi di lesione o perche' la particolare condizione soggettiva
del minore possa implicarli – a legittimare la condotta omissiva dei genitori: occorre che la
contestazione sia specifica e circostanziata, dovendo essa avere ad oggetto le ragioni che nel
caso concreto impongono di non vaccinare, al fine di evitare pregiudizio all’integrita psicominore materialmente o moralmente abbandonato, oppure allevato in locali insalubri o pericolosi o da
persone per qualsiasi motivo incapaci di provvedere alla sua educazione. V. F. Ruscello, Responsabilità dei
genitori. I controlli. Artt. 330-335, in Il codice civile, Commentario fondato da P. Schlesinger e diretto da F.D.
Busnelli, Giuffrè, Milano, 2016, 50 s.
77I genitori, dunque, non possono sollevare obiezioni di coscienza riguardo alla sfera giuridica del figlio,
non avendo rilievo alcuno la propria sfera della coscienza e non potendo essi disporre di quella del minore.
V. A. Alpini, “Vaccinazioni obbligatorie” e “obiezione di coscienza”, in Rass. Dir. civ., 4, 2011, 1035. In
giurisprudenza si esclude la possibilità di obiezione di coscienza dei genitori in ordine all’adempimento
degli obblighi vaccinali (Cass. 18 luglio 2003, n. 11226, in Riv. it. medicina legale, 2003, 1160, con nota di
Buzzi-Magliona, Libertà di cura e interesse della collettività nelle vaccinazioni obbligatorie in età pediatrica:
verso un nuovo equilibrio?; App. min. Perugia 21 giugno 1997, in Foro it., Rep. 1999, voce sanità pubblica, n.
298).
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fisica del figlio78. Il principio trova conferma nella giurisprudenza costituzionale 79 ed e
applicato dal giudice comune, anche laddove le contestazioni riguardino specificamente la
validita delle conclusioni cui la scienza medica perviene in tema di vaccinazioni. 80
Il sindacato giurisdizionale sulla condotta dei genitori e svolto essenzialmente – ma non
esclusivamente – attraverso i procedimenti de potestate.
Il discrimine fra decadenza e conformazione della responsabilita genitoriale e normalmente
fondato sulla gravita delle condotte e della conseguente sanzione, anche se v’e chi 81 ritiene
che sussista una diversita qualitativa, assumendo che la decadenza assista ipotesi di
violazione o trascuratezza di doveri genitoriali o abuso dei poteri, mentre i provvedimenti ex

78Cass. civ. sez. I, 8 luglio 2005, n. 14384, in Mass. Giur. it, 2005. V. supra sub nota 125. In senso conforme,
App. Bari, 6 febbraio 2002, in Giur. mer., 2002, 988. Sul piano processuale, l’onere della prova deve dirsi
incombere sui genitori, di tal ché implicherebbe l’accertamento della illegittimità della condotta omissiva la
mancanza di rilievo processuale della dannosità del vaccino. Si è talvolta affermato, però, che la circostanza
che il vaccino possa implicare danni al minore debba essere accertata dalle autorità sanitarie ed, in difetto,
si debba “ritenere insussistente qualsivoglia comportamento pregiudizievole dei genitori che si rifiutino di
sottoporre il figlio minore alle vaccinazioni obbligatorie” (App. Perugia, 13 dicembre 1996, citata in M.
Morelli, La potestà dei genitori, in Aa.Vv., Il diritto di famiglia nei nuovi orientamenti giurisprudenziali,
diretto da G. Cassano, IV, La filiazione e l’adozione, Giuffrè, Milano 2006, 2006, 297.
79Corte cost. 22 luglio 2004, n. 262, in Giur. Cost., 2004, 2692, in cui si è dichiarata manifestamente
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’obbligo di vaccinazione anti-tetanica di cui
all’art. 1 lett. c), l. 5 marzo 1963, n. 292, sollevata con riferimento all’art. 32 Cost. Dinanzi al giudice a quo i
genitori avevano argomentato la legittimità del proprio diniego di vaccinazione in ragione non già di
convenzioni ideologiche o etiche, bensì del dubbio sulla dannosità del vaccino antitetano, ricavato dal
disposto del d.m. 13 novembre 2001, che ne disponeva il ritiro dal commercio ma con effetto solo pro
futuro. La Corte ha precisato che il giudice del giudizio principale è tenuto a verificare l’eventuale
fondatezza degli argomenti a sostegno della pericolosità dei vaccini, o del rischio connesso allo specifico e
concreto stato di salute del figlio attraverso “i necessari approfondimenti tecnico-sanitari”.
80App. Bari, 6 febbraio 2002, in Giur. mer., 2002, 988. Sul problema dell’efficacia vincolante della scienza
medica ufficiale, v. infra sub 4.
81F. Ruscello, Responsabilità dei genitori, cit. 185, nota 20, il quale esemplifica con riferimento ai casi in cui
i genitori non vogliano iscrivere a scuola un minore, o vogliano precludergli una certa relazione affettiva o
sentimentale, assumendo che ciò sia rispondete alle sue inclinazioni o, comunque, al suo interesse:
l’intervento del giudice non è fondato sull’imputazione al genitore di una condotta abusiva, bensì
sull’esistenza di danno per la vita di relazione del figlio. In senso contrario, F. Giardina, I rapporti personali
fra genitori e figli alla luce del nuovo diritto di famiglia, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1977, 1384, per il quale
l’art. 333 c.c. consente di dirimere i conflitti fra genitori e figli su questioni di interesse del minore,
svolgendo una funzione analoga al 145 c.c. che invece riguarda i contrasti fra coniugi sull’indirizzo della vita
familiare.
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art. 333 c.c. intervengano laddove vi sia un pregiudizio del minore, anche senza che ricorrano
tali abusi o violazioni82.
Si e detto che gli strumenti giurisdizionali sono utilizzabili anche nelle ipotesi di violazione
degli obblighi vaccinali, almeno quanto ai poteri conformativi ex art. 333 c.c., atteso che la
sanzione della decadenza dalla potesta appare non proporzionata alla sola omissione
vaccinale, pur se sempre possibile 83 laddove in concreto essa si inserisca in un piu ampio e
problematico quadro di modalita di esercizio delle responsabilita genitoriali.
L’intento perseguito od i motivi concreti che sostengono la condotta di chi esercita la
responsabilita genitoriale non dovrebbero avere alcun rilievo, atteso che l’unico presupposto
che si ravvisa nella lettera dell’art. 333 c.c. e quello del pregiudizio eziologicamente connesso
ad essa condotta.
Desta perplessita, dunque, l’isolato orientamento 84 che ritiene di non poter adottare
provvedimenti limitativi della potestà genitoriale, laddove la scelta “di non sottoporre i figli
82Si pensi al caso in cui, nella situazione di conflitto fra i genitori, nessuna delle soluzioni prospettate al
magistrato sia ritenuta funzionale alla tutela del figlio, di tal ché si assuma un provvedimento conformativo
che indichi le attività da compiersi, vincolante per entrambi i genitori. In sostanza la categoria è aperta
(App. Napoli 26 settembre 2002, in Dir. fam., 2003, 689 ss.), pur se si afferma che non possano adottarsi
misure che producano effetti al di fuori del rapporto fra genitore e figlio sicché “il giudice deve limitarsi ad
imporre ai genitori e non ai terzi, particolari modalità o direttive” (L. Ferri, Della potestà dei genitori. Artt.
315-342, in Comm. del cod. civ. Scialoja e Branca, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 1988, 157).
Nel senso che il relativo provvedimento, non “attribuisce o nega ad uno dei soggetti coinvolti un bene
della vita, ma accerta l’interesse del minore con una pronuncia segnata dalla precaria efficacia giuridica
degli atti incidenti sul potere-dovere attribuito ai genitori dall’art. 30 Cost.”, v. Cass. civ. sez. I, 3 febbraio
2004, n. 1920, la quale ribadisce il consolidato orientamento (Cass. civ. Sez. I, 22/09/2016, n. 18562 e Cass.
civ. Sez. Unite, 02/02/2015, n. 1825; Cass. civ. Sez. Unite, 15/07/2003, n. 11026, in Giur. It., 2004, 1162
nota di Perilli). In senso contrario, però, Cass. civ. sez. I, 4 marzo 1996, n. 1653, in Fam dir., 1996, 4, 368 ha
affermato l’ammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost. in tutti i casi in cui la decisione incida su diritti “di
natura personalissima e di primario rango costituzionale” (Cass. civ. Sez. I, 21/11/2016, n. 23633, in Fam.
dir., 2017, 3, 225 nota di Donzelli; Cass., 29.1.2016, n. 1743 e n. 1746, entrambe in Fam. e dir., 2016, 1135,
con nota di Ravot, Responsabilità genitoriale e provvedimenti de potestate; Cass., sez. un., 9.1.2001, n. 1,
in Giust. civ., 2001, I, 1229.
83In Trib. Min. Brescia 13 gennaio 1984, in Giur. it, 1985, I, 2, 96, con nota di M. Dogliotti, si è disposta la
decadenza della responsabilità genitoriale a cagione dell’inadempimento dell’obbligo del giudice di
sottoporre il minore a vaccinazione obbligatoria; la possibilità è contemplata anche in Trib. min. Bologna,
19 settembre 2013, in Fam. dir., 2014, 4, 371 con nota di Amato.
84Trib. min. Taranto, 5 aprile 2012, in www.comilva.it., nel quale comunque si dispone che l’ASL
riproponga l’obbligo di vaccini ai genitori e, in caso di diniego, se ne dia comunicazione alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale dei minorenni.
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alle vaccinazioni obbligatorie non e frutto di incuria, ma espressione di una scelta ideologica
consapevole e informata”: esso da un lato contrasta con la lettera della disposizione di legge,
modificandone strutturalmente la fattispecie nel sostituire le modalita della condotta dei
genitori all’esistenza del pregiudizio per il figlio; dall’altro attribuisce alle scelte ideologiche
dei genitori carattere scriminante della illegittimita dell’inadempimento di un obbligo di
legge, in contrasto con il prevalente orientamento dei giudici costituzionali.
Talvolta, l’impossibilita ad adottare provvedimenti conformativi della responsabilita
genitoriale e argomentata negando radicalmente la competenza del Tribunale dei
minorenni85, oppure osservando che l’inadempimento dell’obbligo di vaccinazione sarebbe
teso ad evitare i rischi per la salute del minore “in aderenza a quanto sostenuto da una non
irrilevante corrente nell’ambito della medicina scientifica”86. In questo caso, pur se pone
correttamente l’accento sul profilo del pregiudizio al figlio, quale presupposto legale per i
provvedimenti ex art. 333 c.c., si attribuisce carattere determinante ad un orientamento
scientifico minoritario, senza chiarire in alcun modo ne' come l’esistenza di esso possa
prevalere rispetto alla maggioritaria letteratura scientifica internazionale, ne' qual sia la sorte
dei provvedimenti amministrativi che quest’ultima recepiscano.
Soprattutto, una simile lettura del dato normativo finisce per svilirne l’obbligatorieta,
venendo addirittura a negarla proprio in assenza di strumenti coercitivi che consentano
l’attuazione delle vaccinazioni87, senza tenere in considerazione i poteri attribuiti al Sindaco
85Trib. min. Bologna, 25 gennaio 1994, in Dir. fam. pers, 1994, 1292, in cui si ritiene che l’obbligo di
vaccinazione non lasci spazio ad alcuna valutazione discrezionale in esercizio di responsabilità genitoriale,
di tal ché laddove inadempiuto, legittimi l’adozione dei provvedimenti coercitivi di cui all’art. 33 l. 833 del
1978.
86Trib. min. Bologna, 23 gennaio 2014, inedita, nella quale si ripropone anche il non condivisibile
argomento della impossibilità di intervenire sulla decisione dei genitori, se adottata scientemente e
consapevolmente.
87Si afferma infatti che sia impossibile “ricomprendere l’obbligo di vaccinazione tra i casi di trattamento
sanitario imposto a sicuro ed immediato presidio del diritto alla vita ed alla salute della minore in oggetto
ovvero precipuamente alla sfera del suo personale e diretto interesse, riconducendolo, piuttosto, in via
prevalente, nell’ambito di scelte di politica legislativa sanitaria da valutarsi sul piano dell’interesse pubblico
ad evitare l’insorgere di importanti focolai epidemici” (Trib. min. Bologna, 23 gennaio 2014).
In realtà, l’interesse pubblico a che non sorgano focolai epidemici è proprio quell’aspetto collettivo
protetto dall’art. 32 Cost. che costituisce legittimo limite al diritto individuale alla salute ed esso si
accompagna al correlato interesse del destinatario dell’obbligo vaccinale a non contrarre malattie, come
del resto mostra implicitamente (e contraddittoriamente) di ritenere lo stesso giudicante, precisando che
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dall’art. 33 l. n. 833 del 197888, ferma restando l’esigenza di soddisfare le condizioni di legalita
di cui all’art. 13 Cost.89, in particolare quanto alla riserva di giurisdizione.
La giurisprudenza90 quasi unanime, comunque, riconosce di contro che la violazione
dell’obbligo vaccinale costituisca condotta lesiva della salute del minore, dovendosi esprimere
adesione alla medicina dominante, ed abiliti all’adozione di provvedimenti limitativi della
responsabilita genitoriale, che abbiano per contenuto l’imposizione di un obbligo di
esecuzione dei vaccini, (talvolta espresso come obbligo di osservanza delle decisioni del
pediatra del Servizio Sanitario Nazionale 91), l’attuazione del quale e rimessa in primo luogo
alla diligenza dei genitori e, nell’inerzia o nell’opposizione di essi, al Sindaco del comune di
residenza del minore, per il tramite del Servizio socio-sanitario locale. 92
Certo, rischia di frustrare le esigenze di protezione del minore il fatto che l’art. 336 c.c. non
attribuisca al minore la legittimazione attiva nei procedimenti ai sensi degli artt. 330 e 333

quello pubblico è l’interesse prevalente (dunque non l’unico) sotteso alla disciplina dei vaccini.
Si è affermato (Trib. min. Ancona, 9 giugno 2000, inedita), che “in mancanza di coercibilità per legge
delle […] vaccinazioni, non è consentito al Giudice intervenire nella materia e perciò solo limitare la libertà
individuale degli stessi [genitori] di provvedere alla salute dei propri figli nei modi che ritengono più
idonei”. Duplice l’errore: ricavare dalla incoercibilità il diverso requisito della non obbligatorietà e, al
contempo, assumere che vi sia un’esigenza di protezione della libertà individuale dei genitori, mentre non
v’è spazio per autodeterminazione dei propri interessi nell’esercizio di un officio dettato a tutela
dell’interesse del minore.
88Sugli obblighi di motivazione delle ordinanze sindacali ex art. 33 l. 833 del 1978, v. ex multis T.A.R. Valle
d'Aosta, 16/04/1999, n. 76, in Trib. Amm. Reg., 1999, I, 2405.
89A. Pace, Libertà personale, cit., 295; M. Luciani, Salute, cit., 10. Contra, F. Modugno, Trattamenti sanitari,
cit., 319.
90Di recente, v. App. Napoli, Sez. minori, 30 agosto 2017, in Foro It., 2017, 10, 1, 3175, in cui si afferma che
“a fronte del contrasto tra i genitori sulla somministrazione o meno dei vaccini al figlio minore può
configurarsi il rischio di un grave pregiudizio per quest'ultimo”, e deve, dunque, confermarsi il
provvedimento del giudice minorile che “(all'esito di una c.t.u. e conformemente all'opinione scientifica
largamente dominante) ha affievolito la responsabilità genitoriale della madre sul figlio minore (di circa
sette anni), relativamente alla somministrazione delle dosi vaccinali di richiamo (esavalente e trivalente),
da eseguirsi a cura dell'altro genitore.”
91In questo senso, Trib. Roma, sez. I, ord. 16 febbraio 2017, in Fam. dir., 2017, 12, 1105, con nota di De
Pamphilis.
92Trib. min. Venezia, 28 ottobre 2011, inedita. Del resto anche l’art. 1 comma 6 d.l. n. 73 del 2017 fa salvi i
poteri sindacali d’urgenza di cui all’art. 117 d. lgs. n. 112 del 1998.
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c.c.93. Ma se il quarto comma della disposizione, introdotto dall’art. 37 comma 3 l. n. 149 del
2001, chiarisce che genitori ed il minore siano “assistiti da un difensore”, in quanto
contraddittori necessari, anche alla luce dell’art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo,
resa esecutiva con l. n. 176 del 1991 94, allora un’interpretazione conforme a Costituzione,
rispettosa del favor minoris e degli artt. 3, 30 e 31 Cost., impone di riconoscere al minore
capace di intendere e di volere la legittimazione attiva nei procedimenti de potestate.95
3. Il ruolo del medico ed il vincolo della scienza medica ufficiale.
L’attivita di cura non e oggetto di un diritto di liberta 96 per il medico che, se ausiliario del
sistema sanitario nazionale97, non e titolare di alcuno spazio di liberta sull’an della
prestazione, atteso che le scelte terapeutiche sono sempre funzionali alla protezione di un
interesse alieno, oggetto di composizione politica nella disciplina primaria (almeno sino
all’eventuale accertamento di illegittimita costituzionale), mentre sul quomodo egli e
vincolato98 dalla scienza medica e dall’organizzazione sanitaria, anche in ragione di come essa
reagisca sul contratto di lavoro.
L’obbligo di diligenza e di protezione 99 che grava sul medico si traduce nella determinazione
avente ad oggetto modalita e forme del trattamento, nonche' nel potere-dovere di controllo
93Si è sostenuto che il riferimento ai parenti, contenuto nell’art. 336 c.c., possa dirsi inclusivo del minore,
inteso quale parente del genitore contro cui si ricorre (F. D. Busnelli, Capacità ed incapacità, cit., 223).
94Corte cost., 30 gennaio 2002, n. 1, in Giur. cost., 2002, 1, in cui si ribadisce che il minore è parte del
procedimento, con la necessità del contraddittorio nei suoi confronti, se del caso previa nomina di un
curatore speciale ai sensi dell’art. 78 c.c.
95In analogia a quando disposto dall’art. 321 c.c., che attribuisce al minore l’azione per la nomina di un
curatore speciale, laddove i genitori non vogliano compiere atti di straordinaria amministrazione necessari
alla migliore protezione del suo interesse.
96C. Piciocchi, Libertà terapeutica e “medicine non convenzionali”: definizione e confini, in Trattato di
Biodiritto, a cura di S. Rodotà e P. Zatti, III, I diritti in medicina, a cura di L. Lenti, E. Palermo Fabris, P. Zatti,
289 ss., che ritiene la libertà terapeutica composta da una libertà del medico di prestazione della cura e da
una libertà del paziente di ricezione della cura.
97 Il medico libero professionista ha la scelta dell’an della prestazione – salvo il caso di urgente necessità – ma ha
vincoli nel quomodo analoghi al medico ausiliario di struttura pubblica.
98V. infra sub 5.
99Pur se non appare corretto desumerne l’esistenza di una responsabilità contrattuale anche per i medici
ausiliari del Servizio Sanitario Nazionale. In tema, se si vuole, L. Principato, La medicina d’emergenza e la
legge n. 24 del 2017 profili civilistici nella legalità costituzionale, in Medicina d’urgenza. Responsabilità e
principi, Giappichelli, Torino 2017, 137 ss.
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sulle decisioni adottate dagli interessati, al fine di sollecitare eventualmente meccanismi di
tutela amministrativa e giurisdizionale100, fatto salvo l’obbligo di intervenire in caso di urgente
necessita e con ogni connessa responsabilita101.
Neanche con il riferimento all’obiezione di coscienza 102 possono argomentarsi incondizionati
spazi di liberta per il medico. Nei casi di espressa previsione 103, ma anche a ritenere che essa
sia un principio generale, il medico non puo invocarla al fine di sottrarsi all’adempimento
degli obblighi funzionali sempre e comunque, bensì solo condizionatamente alla protezione
degli interessi ad essa sottesi: nell’interruzione della gravidanza, ad esempio, attraverso il
rifiuto si esprime – condivisibilmente o non – la convinzione della superiorita della vita, anche
rispetto al principio dell’autodeterminazione.
Nel caso di obbligo di vaccinazione, si e al cospetto di un trattamento imposto per preservare
la salute della collettivita e quella del singolo che, se minore, arricchisce del riferimento all’art.
30 Cost. il fondamento costituzionale del vincolo imposto all’autodeterminazione, di tal che'
l’obiezione del medico incontra un duplice limite – tutela della salute e favor minoris, principio
di solidarieta – e deve ritenersi recessiva, se fondata su propri convincimenti ideologici.
Diverso il caso in cui essa trovi giustificazione su argomenti di carattere medico-scientifico.
La questione della reale efficacia (e necessita) delle coperture vaccinali ha scosso l’opinione
pubblica, nella quale e corso il dubbio che siano piu le ragioni del mercato, rispetto a quelle
della salute collettiva, a trovare riconoscimento nell’approccio del legislatore.
100Dal combinato disposto degli artt. 33 e 37 del Codice deontologico dei medici, approvato il 18 maggio
2014, si ricava l’obbligo, per il medico, di fornire adeguate informazioni al minore ed acquisire il consenso
al trattamento dall’esercente la responsabilità genitoriale, precisando che in caso di opposizione del
minore (o del genitore), si debba dare segnalazione al giudice al fine dell’adozione dei provvedimenti del
caso. V. anche l’art. 31 del Codice deontologico dell’infermiere e l’art. 13 del Codice del diritto del minore
alla salute e ai servizi sanitari, che afferma il diritto del minore capace di discernimento ad esprimere il
consenso informato all’atto medico.
101Se si vuole, v. L. Principato, L. Principato, L’art. 28 Cost. e la responsabilità civile dell’amministrazione
sanitaria dell’emergenza-urgenza, in Giur. cost., 2016, 1633 ss.
102A. Pugiotto, Obiezione di coscienza nel diritto costituzionale, in Dig. Pubb., X, UTET, Torino 2004, 240 ss.;
R. Bertolino, Obiezione di coscienza, I) Profili teorici, in Enc. giur., Istituto Enciclopedico Zecca dello Stato,
Roma-Bari, 1990.
103Si pensi alla disciplina dell’interruzione di gravidanza (art. 9 l. n. 194 del 1978), della fecondazione
assistita (art. 16 l. n. 40 del 2004) e della sperimentazione animale (art.1 l. n. 413 del 1993). Si discute se la
libertà di coscienza sia immediatamente azionabile, o richieda l’interpositio legislatoris. V. A. Pugiotto,
Obiezione, cit.
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Sul piano giuridico, occorre comprendere qual sia il vincolo che la scienza medica ed i
provvedimenti anche amministrativi che abbiano a recepirla pongano al minore, a chi esercita
responsabilita genitoriale ed al medico.
Un argomento di diritto positivo e offerto dall’art. 5 l. n. 24 del 2017, a mente del quale gli
esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni con finalita preventive,
diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si devono attenere alle
raccomandazioni previste dalle linee guida o, in mancanza alle buone pratiche clinicoassistenziali, fatta salva la specificita del caso concreto.
La disposizione sembrerebbe finalizzata a rilasciare una patente di legittimita all’attivita
sanitaria, escludendo in via presuntiva l’imputabilita di una condotta pur pregiudizievole per
il paziente, in ragione dell’osservanza delle raccomandazioni previste dalle linee guida, salve
le specificita dei casi concreti.104
In senso critico sull’effettiva efficacia di questo parametro di giudizio, si e posto l’accento sui
profili dell’incertezza scientifica e dell’esigenza di progresso; sulla difficolta di individuare
fonti affidabili per la cognizione di linee guida e buone pratiche; sulla potenziale vetusta di
esse e sul fatto che possano rispondere piu ad esigenze di economia gestionale che non alle
finalita di efficacia terapeutica105.
Ma e il tema dell’effettivita della norma a catturare l’attenzione.
Le linee guida (e le buone pratiche) possono restare confinate nell’ambito della scienza,
divenendo un parametro di riferimento da adeguare al caso concreto, un vincolo tecnico
sostanzialmente rimesso alla valutazione del giudice attraverso l’impiego della consulenza
tecnica d’ufficio.
Quando invece sono recepite in un atto amministrativo che abbia funzione dichiarativa della
loro validita ed efficacia – in ragione di un atto primario abilitante – esso resta sempre nella
disponibilita del giudice comune, il quale potra disapplicarlo (il giudice ordinario) o
annullarlo (il giudice amministrativo), se viziato, in forza del principio di legalita.

104Se si vuole, L. Principato, L’art. 28 Cost. e la responsabilità civile dell’amministrazione sanitaria
dell’emergenza-urgenza, in Giur. cost., 2016, 1633 ss.
105P. Piccialli, Le novità legislative: le linee guida nel decreto Balduzzi, in Contratto e impr., 2015, 3, 569;
A. Querci, Le evoluzioni della responsabilità sanitaria, fra riforma Balduzzi e novità giurisprudenziali, in
Jus, 2013, 6 e s.
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Il medico e, in questa ipotesi, l’arbitro della scelta terapeutica, poiche' decide sotto la propria
responsabilita se le circostanze del caso concreto richiedano adesione o non alle linee guida
ed alle buone pratiche, mentre al giudice e riservato l’accertamento della legittimita della
condotta tenuta.
Per le vaccinazioni obbligatorie vale un principio analogo.
E’ evidente che il secolo breve ha regalato alla scienza la crisi dell’assolutezza e l’affermazione
del principio di probabilita: il passaggio dalla logica del vero/falso a quella del possibile,
implica una naturale diffidenza verso gli approdi scientifici, anche quale stimolo alla ricerca
d’avanguardia106.
In cio e l’essenza stessa del principio di precauzione 107, che s’impone per la gestione del
rischio, essendo ormai condivisi “i caratteri di incertezza, opinabilita e non neutralita delle
valutazioni scientifiche”108.
Ma la decisione politica109, così come risponde ad una logica maggioritaria, deve
necessariamente fondarsi su convincimenti e conclusioni, pur elaborati allo stato dell’arte, in
questo caso medica.
Il legislatore fonda la propria condotta sull’attivita di certificazione, di carattere
evidentemente ricognitivo, che le pubbliche autorita a cio preposte svolgono in rapporto alla
scienza medica, ma al contempo pone i limiti che, in omaggio al principio di legalita,
garantiscono efficacia, efficienza e legittimita dell’agire amministrativo: costituiscono
106Per tutti, K. Popper, La logica della scoperta scientifica, Einaudi, 2010, ove si legge: “Il vecchio ideale
scientifico di episteme - di conoscenza assolutamente certa, dimostrabile - ha dimostrato di essere un
idolo. La domanda di obiettività scientifica rende inevitabile che ogni affermazione scientifica deve
rimanere provvisoria per sempre. (...) Non è il suo possesso di conoscenze, di verità inconfutabile, che fa
l'uomo di scienza, ma la sua ricerca persistente e incautamente critica della verità”.
107In termini generali, ex multisi, F. De Leonardis, Il principio di precauzione nell’amministrazione del
rischio, Giuffrè, Milano 2005; A. Zei, Principio di precauzione, in Dig. disc. pubb.,III, UTET, Torino 2008, 670
ss.
108N. Vettori, Diritti della persona ed amministrazione pubblica. La tutela della salute al tempo delle
biotecnologie, Giuffrè, Milano 2017, 78, la quale osserva che “Se i dati scientifici sono incerti, insufficienti
op suscettibili di valutazioni fortemente divergenti è necessario scegliere, stabilire quale sia la soluzione più
attendibile, eventualmente comporre divergente interne alla comunità scientifica.”
109V. A. Orsi Battaglini, Libertà, legalità, mercato. Profili comparatistici del diritto della scienza, in Scritti
per Mario Nigro, I, Giuffrè, Milano, 1991, 441 ss., il quale pone l’accento sull’opportunità che la
composizione dei conflitti avvenga in esercizio di rappresentanza politica, quale garanzia di legittimazione
democratica.
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applicazione di questo principio l’elaborazione di un prontuario farmaceutico, l’accertamento
delle linee guide e buone pratiche e, per quanto qui interessa, il Piano Nazionale Vaccini
2017/2019 ed ogni conseguente provvedimento attuativo.
Si tratta di un procedimento dialettico che rappresenta esso stesso garanzia dei diritti dei
cittadini, quanto alla formazione della regola piu idonea attraverso l’analisi dei presupposti
tecnici, la decisione politica e l’attuazione amministrativa di essa, quale migliore
compromesso fra tecnica e bilanciamento degli interessi. 110
Non si puo entrare nel merito dei presupposti medici dell’obbligo vaccinale 111 ma, quale che
sia la scienza medica ritenuta dominante e riconosciuta in via ufficiale, non puo al contempo
negarsi ne' che essa sia assistita da una presunzione di efficacia, ne' che si abbia il diritto di
revocarla in dubbio per un difetto sia originario che sopravvenuto: qualsiasi attivita pubblica,
che reagisca sulla sfera giuridica del privato, implica un diritto di difesa, se non di resistenza.
Lo impone il principio di legalita ed il diritto alla tutela giurisdizionale contro gli atti della
pubblica amministrazione, così come la stessa nozione di rigidita costituzionale: se la legge e
l’unico strumento che puo imporre l’obbligo di vaccinazione, sulla base di evidenze
scientifiche, i destinatari dei precetti devono avere la possibilita di dubitare della legalita
costituzionale di quel vincolo, attraverso la contestazione dei suoi presupposti medici 112.
110Si afferma infatti che “il coinvolgimento dei diritti fondamentali e di interessi generali legati alla tutela
della salute e l’incertezza insita nella tecnicità delle questioni coinvolte, rendono costituzionalmente
necessaria la combinazione fra previsione legislativa (di principio) ed atto amministrativo” (N. Vettori,
Diritti della persona, cit., 79).
111Per uno stimolante approccio v. P. Bellavite, Scienza e vaccinazioni: aspetti critici e problemi aperti, in
http://www.medicinademocratica.org/wp/wp-content/uploads/2017/06/170502ScienzaeVaccinazioni1.pdf
112La stessa Corte costituzionale, nella sentenza 23 giugno 1994, n. 258, in Giur. cost., 1994, 2097,
dichiarando inammissibile la q.l.c. delle leggi 27 maggio 1991, n. 165, 4 febbraio 1966 n. 51, 6 giugno 1939
n. 891, 5 marzo 1963 n. 292 e 20 marzo 1968 n. 419 (recanti obblighi di vaccinazione contro antiepatite B,
antipolio, antidifterica ed antitetanica, ha sottolineato l’importanza della previsione normativa di
accertamenti preventivi tesi a ridurre il rischio di lesioni per l’integrità psico-fisica, con monito al legislatore
di prevederli, nel corretto bilanciamento fra interesse individuale e salute collettiva. In senso contrario, v.
TAR Friuli Venezia Giulia, 11 gennaio 2017, n. 20 in www.lacostiuzione.info (confermata in sede cautelare
da Cons. Stato, sez. III, ord. 21 aprile 2017, n. 1662, in Foro It., 2017, 7-8, 3, 405) ove espressamente si
afferma che non è possibile “entrare nel merito di disquisizioni scientifiche sulla necessità delle vaccinazioni
e sui rischi che esse comportano”, sicché “In tale delicata materia risulta necessario rifarsi alla consolidata
letteratura scientifica e in particolare a quanto stabilito dall’Organizzazione mondiale della sanità, oltre che
dagli organi sanitari italiani.”
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La Corte costituzionale113 ha ribadito che “il diritto della persona di essere curata
efficacemente, secondo i canoni della scienza e dell’arte medica, e di essere rispettata nella
propria integrita fisica e psichica […] deve essere garantito in condizione di eguaglianza in
tutto il paese, attraverso una legislazione generale dello Stato basata sugli indirizzi condivisi
dalla comunita scientifica nazionale e internazionale”, ma al contempo ha precisato che le
scelte del legislatore sono valide rebus sic stantibus e, nella “prospettiva di valorizzazione della
dinamica evolutiva propria delle conoscenze medico-scientifiche che debbono sorreggere le
scelte normative in campo sanitario”, ne e possibile sempre una revisione, tanto che l’art. 1,
comma 1-ter del decreto-legge n. 73 del 2017 ha introdotto (in sede di conversione) un
sistema di monitoraggio periodico che puo sfociare nella cessazione della obbligatorieta di
alcuni vaccini114.
L’azione amministrativa non puo che essere improntata alla legalita costituzionale, poiche'
conformata direttamente dall’esigenza di protezione dei diritti costituzionali e, pertanto,
oggetto di un pieno sindacato giurisdizionale.115
I genitori, dunque, potranno resistere all’adempimento dell’obbligo ed all’applicazione della
sanzione, invocando l’accertamento incidentale della legittimita costituzionale del precetto in
rapporto all’art. 32 Cost. Sara affidata al libero convincimento del giudice a quo la valutazione
delle risultanze istruttorie addotte a sostegno delle contestazioni mosse e conseguentemente,
in ragione della loro inesistenza, inconsistenza o solidita, anche quella della fondatezza della
domanda e della connessa rilevanza della questione di legittimita costituzionale.
Certo, non puo ignorarsi che le stesse regole della c.d. Evidence based medicine, che
condizionano a monte la scelta normativa sull’obbligatorieta dei vaccini, non possono che
condizionare a valle la decisione dell’eventuale consulente tecnico cui il giudice rimetta la
valutazione del caso116. Ma una considerazione sulla probabilita della conclusione del giudizio
non puo reagire sulla necessita che quel giudizio si svolga, a tutela del diritto di azione.
113 Corte cost. 18 gennaio 2018, n. 5 in www.leregioni.it, motivato in diritto n. 7.2.2
114Uno strumento di flessibilità che la Corte costituzionale valuta positivamente, invitando il legislatore a
verificare l’opportunità di estenderlo anche alle vaccinazioni cui non è attualmente riferito (cons. in dir.
8.2.5).
115Cass. S.U. 9 marzo 1979, n. 1463, in Giust. Civ., 1979, I, 764, con nota di A. Postiglione, Localizzazione di
centrali nucleari e tutela della salute e dell’ambiente; Cass. S. U. 30 maggio 2005, n. 11334; se si vuole, L.
Principato, L’immediata precettività dei diritti sociali ed il “contenuto minimo del diritto fondamentale alla
salute”, in Giur. cost., 1998, n. 3865 ss.
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116In App. Napoli, 30 agosto 2017, in Fam. succ., 25 settembre 2017, con nota di A. Scalera, La madre si
oppone ingiustificatamente alle vaccinazioni del figlio? Al padre spetta la decisione, a fronte della
contestazione sollevata dalla madre, sulla dannosità della vaccinazione in rapporto alle peculiari condizioni
di salute del minore (che mostrava peculiari reazioni allergiche, di dubbia eziologia), il giudice si è
uniformato alle conclusioni del consulente tecnico, che recepivano l’opinione scientifica dominante,
nonostante alcuni contrari lavori di carattere sperimentale.
In App. Bari, 12 febbraio 2003, in Gius, 2003, 10, 1117 si rigetta il ricorso avverso il decreto del
Tribunale dei minorenni, che aveva prescritto di sottoporre il minore alle vaccinazioni obbligatorie, proprio
perché fondato su “una soggettiva impostazione scientifica sull’argomento [...] in evidente contrasto con gli
studi di diverso segno, le cui risultanze sono state recepite dal Piano Sanitario Nazionale”.
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VACCINAZIONI OBBLIGATORIE: TUTELA DEL MINORE E RESPONSABILITÀ GENITORIALE
SOMMARIO: 1. L’obbligo vaccinale tra protezione del minore e salute pubblica - 2.
L’adempimento dei doveri genitoriali tra diritto alla salute e all’istruzione del minore e
prescrizioni vaccinali - 3. I mezzi di contrasto del Codice civile alla trasgressione dell’obbligo
vaccinale: tra prevenzione e risarcimento - 4. L’obbligo vaccinale tra norma e coscienza:
considerazioni conclusive

4. L’obbligo vaccinale tra protezione del minore e salute pubblica
Un esame del tema delle vaccinazioni obbligatorie attraverso la lente del diritto di famiglia
convoca diverse questioni attinenti alla tutela della salute e del diritto all’istruzione del
minore, nonche' all’esercizio della responsabilita genitoriale. Dinanzi alle prescrizioni
vaccinali appare interessante osservare quali siano i limiti decisionali dei genitori e quali
possano invece essere i provvedimenti giudiziari che, al fine di prevenire danni al minore o
ridurre eventuali conseguenze, incidono sul concreto esercizio della responsabilita
genitoriale117.
Il recente dato normativo espresso dal d.l. 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modifiche
dalla l. 31 luglio 2017, n. 119, consegna un insieme di soluzioni volte a dissipare il campo
da derive ideologiche e a comporre, con mitezza (talvolta eccessiva), le tensioni che si
annidano attorno al delicato tema delle vaccinazioni dei minori118.
Il provvedimento legislativo e stato giustificato dalla necessita di garantire, in modo
omogeneo su tutto il territorio, le attivita di prevenzione, di contenimento e riduzione dei
117Da un’angolatura privatistica, v. D. VINCENZI AMATO, Tutela della salute e libertà individuale, in AA. VV.,
Trattamenti sanitari fra libertà e doverosità, Napoli 1983, spec. 43 ss.; EAD., Sub Art. 32, 2° comma, in Comm.
cost. Branca, Bologna-Roma 1976, 179; C. DONISI, La Consulta e l’obbligo vaccinale in età pediatrica, in AA. VV.,
I rapporti civilistici nell’interpretazione della Corte costituzionale, II, Rapporti civili. Rapporti etico-sociali, Napoli
2006, 11 ss.; A. ALPINI, «Vaccinazioni obbligatorie» e «obiezione di coscienza», in Rass. dir. civ., 2011, 1035 ss.; S.
MUSCETRA, E. CAPOBIANCO, voce Vaccinazioni. Parte giuridica, in Enc. bioet. e sc. giur., XII, Napoli 2017, 726 ss.
Da ultimo, M. RIZZUTI, Le vaccinazioni obbligatorie, in G. BALDINI, Riflessioni di biodiritto, Padova 2018, in corso
di pubblicazione. Per alcuni riferimenti pubblicistici, v. C. MORTATI, La tutela della salute nella costituzione
italiana, in Riv. inf. e mal. prof., 1961, 1 ss.; M. LUCIANI, voce Salute, I, Diritto alla salute - dir. cost., in Enc. giur.
Treccani, XXXII, Roma 1991, spec. 10 ss.; S.P. PANUNZIO, voce Vaccinazioni, ivi, XXXVII, Roma 1994, 1 ss.; ID.,
Trattamenti sanitari obbligatori e Costituzione (a proposito della disciplina delle vaccinazioni), in AA. VV., Scritti
in onore di Egidio Tosato, II, Libertà e autonomie nella Costituzione, Milano 1982, 127 ss.; A. SIMONCINI, E.
LONGO, Sub Art. 32, in Comm. cost. Bifulco-Celotto-Olivetti, I, Torino 2006, 668; M. PLUTINO, Le vaccinazioni.
Una frontiera mobile del concetto di “diritto fondamentale” tra autodeterminazione, dovere di solidarietà ed
evidenze scientifiche, in dirittifondamentali.it, 2017, 1, 1 ss.
118Per una lettura introduttiva, v. L. FADIGA, Vaccinazioni obbligatorie e profili di costituzionalità della relativa
disciplina, in Corriere giur., 2018, 441 ss.; M. MONTANARI, L. VENTALORO, La nuova legge sui vaccini tra
prevenzione, obblighi e criticità, in Famiglia e diritto, 2018, 177 ss. Sul tema, cfr., altresì i contributi di M. BORGO,
L’apprezzamento dell’interesse della collettività alla salute nelle scelte di governo, di G. CHIAMENTI, Emergenza
sanitaria ed obbligo di vaccinazione e di C. PINELLI, L’obbligo di vaccinazione tra Stato e regione, tutti in questa
Rivista, 2018, 2, rispettivamente 1 ss., 15 ss., 28 ss.
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costi per la salute pubblica, assicurando al contempo il costante mantenimento di adeguate
condizioni di sicurezza epidemiologica e di copertura vaccinale.
La soluzione disciplinare, dettata inoltre dal rispetto degli obblighi comunitari e
sovranazionali119, compendia le dieci vaccinazioni obbligatorie e gratuite per i minori di eta
compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati e riconduce
a unita il sistema della prevenzione vaccinale, così superando una legislazione
frammentaria120.
Merita subito rilevare che la tecnica dell’obbligatorieta vaccinale risulta fondamentale
nell’impedire l’emergere o la riaccensione di focolai epidemici e, contestualmente, deve
assicurare un adeguato bilanciamento tra il diritto all’integrita fisica del minore e il diritto
alla sanita pubblica. Questo rapporto biunivoco costituisce la pregiudiziale di legittimita di
ogni provvedimento che incide imperiosamente sulla salute quale diritto della
personalita121. Diversamente, qualora dai trattamenti imposti derivino sui soggetti
vaccinati danni piu gravi rispetto alle conseguenze che appaiono normali o tollerabili
(violazione del principio della non-maleficenza), il rilievo della salute come interesse della
collettivita non sarebbe sufficiente a giustificare il sacrificio dell’integrita individuale e
un’eventuale previsione legislativa contrasterebbe con l’art. 32 Cost. in quanto viziata da
uno sbilanciato contemperamento di interessi122.
La compressione dell’autodeterminazione del singolo passa necessariamente da una
mediazione assiologica che metta in esponente il valore della dignita e sia, al contempo,
ispirata al principio solidarista e a quello di proporzionalita 123. Proprio in questa
dimensione puo tuttora essere letta sia la declaratoria di incostituzionalita che colpì la l. 4
febbraio 1966, n. 51 - nella parte in cui non prevedeva a carico dello Stato un’equa
indennita per il danno derivante da contagio o da altra apprezzabile malattia derivante da
vaccinazione obbligatoria124 - sia la successiva l. 25 febbraio 1992, n. 210, volta a ristorare i
soggetti lesi da vaccinazioni obbligatorie125.
119Per una analisi dei dati, v. http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/homeVaccinazioni.jsp.
120Ai sensi dell’art. 1, comma 1 e 1-bis, d.l. 73/2017 sono obbligatorie le vaccinazioni: a) anti-poliomelitica; b)
anti-difterica; c) anti-tetanica; d) anti-epatite B; e) anti-pertosse; f) anti-Hib; g) anti-morbillo; h) anti-rosolia; i) antiparotite; j) anti-varicella. Può qui ricordarsi che: la l. 6 giugno 1939, n. 891 disciplinava della vaccinazione contro la
difterite; la l. 5 marzo 1963, n. 292 prevedeva l’obbligo di vaccinazione anti-tetanica; la l. 4 febbraio 1966, n. 51
prescriveva l’obbligo della vaccinazione anti-poliomelitica; la l. 27 maggio 1991, n. 165 regolava la vaccinazione
anti-epatite B.
121C. cost., 18 gennaio 2018, n. 5. In dottrina, ex multis, v. A. DE CUPIS, I diritti della personalità, in Tratt. CicuMessineo-Mengoni, Milano 1982, 66, 148 s., 168; P. PERLINGIERI, Il diritto alla salute quale diritto della
personalità, in ID., La persona e i suoi diritti. Problemi di diritto civile, Napoli 2005, 103 ss.; G. ALPA, La persona
fisica, in ID., G. RESTA, Le persone fisiche e i diritti della personalità, in Tratt. dir. civ. Sacco, I, Le persone e la
famiglia, Torino 2006, 81 ss.; P. ZATTI, Il diritto a scegliere la propria salute (in margine al caso S. Raffaele), ID.,
Maschere del diritto e volti della vita, Milano 2009, 229 ss.; G. RECINTO, Le genitorialità. Dai genitori ai figli e
ritorno, Napoli 2016, 123 ss.
122P. PERLINGIERI, Il diritto alla salute quale diritto della personalità, cit., 124 s.
123C.M. MAZZONI, Dignità, in Riv. crit. dir. priv., 2016, 157 ss.; S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, Roma-Bari
2012, 179 ss., 265 ss.; L. LONARDO, Il valore della dignità della persona nell’ordinamento italiano, in Rass. dir.
civ., 2011, 761 ss.; P. ZATTI, Note semantiche sulla dignità, in ID., Maschere del diritto e volti della vita, cit., 29 ss.
Cfr., inoltre, M.R. MARELLA, Il fondamento sociale della dignità umana. Un modello costituzionale per il diritto
europeo dei contratti, in Riv. crit. dir. priv., 2007, 67 ss.; N. LIPARI, Personalità e dignità nella giurisprudenza
costituzionale, in G. CONTE, S. LANDINI (a cura di), Scritti in onore di Giovanni Furgiuele, I, Mantova 2017, 261
ss.; G. ALPA, La dignità come limite dell’autonomia privata, in AA. VV., Liber amicorum Pietro Rescigno in
occasione del novantesimo compleanno, I, Napoli 2018, 51 ss.
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Il diritto alla salute come diritto di solidarieta e come diritto primario dell’individuo non
pare smentito ne' tradito dal d.l. 73/2017. L’obiettivo dell’immunita di gregge espresso
dall’obbligo vaccinale non e irriducibile ma conosce delle ipotesi di esenzione e calibra i
propri effetti tenendo conto dello stato di salute del minore 126. Vengono, infatti, dispensati
dal trattamento sanitario i minori immunizzati a seguito di malattia naturale, comprovata
dal medico curante ovvero dagli esiti dell’analisi sierologica, mentre in caso di pericolo
accertato per la salute, in relazione a specifiche e documentate condizioni cliniche, le
vaccinazioni obbligatorie possono essere omesse o differite 127.
Il ricorso all’obbligatorieta legale delle prescrizioni vaccinali si conferma essere modalita
d’intervento pubblico attraverso cui salvaguardare salute individuale e salute pubblica 128.
Nel caso di specie, tuttavia, spicca un approccio a tratti eccessivamente conciliante e fiacco
124C. cost., 22 giugno 1990, n. 307, con note di G. PONZANELLI, Lesione da vaccino antipolio: che lo Stato paghi
l’indennizzo!, in Foro it., 1990, I, 2697 ss., di F. GIARDINA, Vaccinazione obbligatoria, danno alla salute e
«responsabilità» dello Stato, in Giur. cost., 1990, 1880 ss. e di D. POLETTI, Danni alla salute da vaccino
«antipolio» e diritto all’equo indennizzo, in Resp. civ. e prev., 1991, 85 ss. In giurisprudenza, inoltre, sui danni da
vaccinazione obbligatoria, v. Cass., 27 aprile 2011, n. 9406, con nota di M. RIZZUTI, Il problema dei danni da
vaccinazione obbligatoria, in Giur. it., 2012, 541 ss.; ma, v., recentemente, F. GRECO, Rassegna giurisprudenziale
sul danno da vaccinazione, in Resp. civ. e prev., 2017, 1522 ss.; V. FARGIONE, Indennizzo e risarcimento per danni
da vaccinazioni obbligatorie o solo raccomandate: un’analisi giurisprudenziale, in questa Rivista, 2017, 2, 37 ss.
Per uno studio approfondito sul tema del danno da vaccinazione obbligatoria, v., ex multis, M.R. SCOTTI,
Vaccinazione e prodotto farmaceutico nel sistema della responsabilità civile da attività lecita. Una lettura alla luce
dei principi costituzionali, Napoli 2016, 51 ss.; A. QUERCI, Sicurezza e danno da prodotti medicali, Torino 2011,
311 ss.; M. MONTANARI, Il danno da vaccinazioni, in M. SESTA (a cura di), La responsabilità nelle relazioni
familiari, Torino 2008, 573 ss.
125Per considerazioni più ampie, G. COMANDÉ, Risarcimento del danno alla persona e alternative istituzionali.
Studio di diritto comparato, Torino 1999, 373 ss. L’art. 1, comma 1, l. 210/1992, prevede che “Chiunque abbia
riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o
infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un
indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge”. La Corte costituzionale ha,
in più occasioni, precisato i presupposti e l’ambito applicativo del diritto all’indennizzo ex art. 1, comma 1, l.
210/1992. Da ultimo, v. C. cost., 26 aprile 2012, n. 107, con nota di G. PONZANELLI, L’indennizzo ex lege 210
dovuto anche in assenza di un obbligo a sottoporsi ad un trattamento sanitario, in Danno e responsabilità, 2012,
1069 s.; C. cost., 14 febbraio 2017, n. 268, con nota di A. PALMIERI, La lenta, ma inesorabile, espansione
dell’indennizzo per i danni da vaccinazioni patrocinate dall’autorità sanitaria, in Foro it., 2018, I, 748.
126V. C. cost., 23 giugno 1994, n. 258. La Corte costituzionale al par. 5-bis già riconosceva che proprio per la
necessità di “realizzare un corretto bilanciamento tra la tutela della salute del singolo e la concorrente tutela della
salute collettiva, entrambe costituzionalmente garantite, si renderebbe necessario porre in essere una complessa e
articolata normativa di carattere tecnico - a livello primario attesa la riserva relativa di legge, ed eventualmente a
livello secondario integrativo - che, alla luce delle conoscenze scientifiche acquisite, individuasse con la maggiore
precisione possibile le complicanze potenzialmente derivabili dalla vaccinazione, e determinasse se e quali strumenti
diagnostici idonei a prevederne la concreta verificabilità fossero praticabili su un piano di effettiva fattibilità. Ed al
tempo stesso - per evitare che la prescrizione indiscriminata e generalizzata di tutti gli accertamenti preventivi
possibili, per tutte le complicanze ipotizzabili e nei confronti di tutte le persone da assoggettare a tutte le
vaccinazioni oggi obbligatorie rendesse di fatto praticamente impossibile o estremamente complicata e difficoltosa
la concreta realizzabilità dei corrispondenti trattamenti sanitari - si dovrebbero fissare standards di fattibilità che
nella discrezionale valutazione del legislatore potrebbero dover tenere anche conto del rapporto tra costi e benefici,
eventualmente stabilendo criteri selettivi in ordine alla utilità - apprezzata anche in termini statistici - di eseguire gli
accertamenti in questione”. In dottrina, C. DONISI, La Consulta e l’obbligo vaccinale in età pediatrica, cit., 16; L.
CHIEFFI, Trattamenti immunitari e rispetto della persona, in Pol. dir., 1997, 591 ss.
127Trattasi delle previsioni contenute all’art. 1, comma 2 e 3, d.l. 73/2017. Secondo l’art. 1, comma 2, d.l. 73/2017,
il soggetto immunizzato adempie all’obbligo vaccinale con vaccini in formulazione monocomponente o combinata
in cui sia assente l’antigene per la malattia infettiva per cui sussiste l’immunizzazione. Il costante bilanciamento tra
incolumità pubblica e salute individuale può rinvenirsi, anche, nell’art. 4, comma 1, d.l. 73/2017. Viene, infatti,
previsto che i minori esonerati dall’obbligo vaccinale per comprovati motivi di salute siano inseriti in classi
composte solo da minori vaccinati o immunizzati.
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nel rispondere alla trasgressione dell’obbligo vaccinale, rischiando di tradire la finalita
informatrice di prevenzione. La disciplina mira a promuovere un’adesione volontaria e
consapevole alle vaccinazioni, ribadendo l’importanza dell’azione preventiva di siffatti
trattamenti, e rifiuta ogni logica punitiva sia dal punto di vista delle conseguenze in materia
di responsabilita genitoriale sia in termini monetari.
5. L’adempimento dei doveri genitoriali tra diritto alla salute e all’istruzione del
minore e prescrizioni vaccinali
Nella cornice delle vaccinazioni obbligatorie convivono la salvaguardia della pubblica
incolumita e la tutela della salute del minore. I profili da tenere in maggior considerazione
concernono il dovere gravante in capo ai genitori (o ai tutori o agli affidatari) di far fronte
concretamente alle prescrizioni vaccinali e il rapporto tra vaccinazioni obbligatorie e
iscrizione ai servizi educativi e scolastici per l’infanzia.
Il d.l. 73/2017 pone in capo ai genitori esercenti la responsabilita genitoriale (come ora
disciplinata ai sensi degli artt. 316 ss. c.c.), ai tutori o ai soggetti affidatari il dovere di
assolvere l’obbligo vaccinale per i minori. In caso contrario, l’Asl competente
territorialmente provvedera a fissare un colloquio per fornire ulteriori informazioni sulle
vaccinazioni e sollecitarne la somministrazione (art. 1, comma 4, d.l. 73/2017).
L’inosservanza del termine fissato dall’Asl integra un illecito amministrativo punito con
una sanzione pecuniaria blanda, il cui importo va da un minimo di cento euro a un massimo
di cinquecento euro. Il quantum della previsione sanzionatoria e stato ritoccato dalla legge
di conversione che ha vistosamente ridotto la cornice sanzionatoria (ai sensi dell’originario
art. 1, comma 4, d.l. 73/2017, la sanzione amministrativa pecuniaria poteva andare dai
cinquecento euro ai settemilacinquecento euro).
Il depotenziamento della sanzione pecuniaria rende meno vigorosa la reazione
dell’ordinamento rispetto alla trasgressione dei soggetti tenuti all’assolvimento delle
prescrizioni vaccinali. Pare, di primo acchito, che il legislatore non abbia inteso colpire a
livello pecuniario i trasgressori (verosimilmente, le famiglie), esponendoli così a rischi di
stabilita economica. Al contempo, un approccio dialogico e cooperativo puo rinvenirsi nella
soppressione dell’originario comma 5: ivi era infatti previsto che, decorso il termine per
provvedere all’obbligo vaccinale indicato dall’Asl, la stessa azienda ospedaliera avrebbe
dovuto segnalare l’inadempimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni per gli eventuali adempimenti di competenza.

128In giurisprudenza, v., però, l’opinione diversa di T. Bologna, 19 settembre 2013, con nota di C. AMATO,
L’obbligo di vaccinazione tra libertà di scelta dei genitori e interesse del figlio , in Famiglia e diritto, 2010, 372 ss.
Secondo tribunale bolognese l’imposizione vaccinale risulta massimamente finalizzata alla tutela della salute
pubblica. Per la corte, infatti, “Del resto è noto che non si può escludere con assoluta certezza la possibilità per cui, a
seguito del vaccino, subentrino conseguenze nocive anche di natura permanente sul minore sottoposto al
trattamento, come implicitamente riconosciuto dallo stesso Legislatore, nella l. n. 210 del 1992, quando ha previsto
un indennizzo per i danni biologici conseguenti alle vaccinazioni. Tali considerazioni impediscono di ricomprendere
l’obbligo di vaccinazione tra i casi di trattamento sanitario imposto a sicuro ed immediato presidio del diritto alla
vita e alla salute del minore in oggetto ovvero precipuamente alla sfera del suo personale e diretto interesse,
riconducendolo, piuttosto, in via prevalente, nell’ambito di scelte di politica legislativa sanitaria da valutarsi sul
piano dell’interesse pubblico ed evitare l’insorgere di importanti focolai epidemici (allo stato non prevedibili)”. In
dottrina, v. S.P. PANUNZIO, voce Vaccinazioni, cit., 2; nonché le osservazioni critiche, di A. ALPINI, «Vaccinazioni
obbligatorie» e «obiezione di coscienza», cit., 1041 ss. F. ZUOLO, Salute pubblica e responsabilità parentale.
L’esenzione dall’obbligo di vaccinazione, in Ragion pratica, 2013, 129 ss. considera il trattamento vaccinale
all’interno del paradigma regola-esenzione.
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Invero, l’attuale congegno normativo, pur animato da un intento conciliante, teso a
svelenire il clima e governare conflitti culturali, appare tenue sotto il punto di vista dei
rimedi a favore dei minori129. La tutela della salute del minore esige una difesa anche nei
confronti dei genitori che non adempiono i loro compiti di cura 130: ad esempio, allorche'
sostengano sulla scorta di un autonomo convincimento la dannosita dei vaccini, oppure
rifiutino di sottoporre i propri figli per motivi religiosi o per scelte di vita naturalistiche,
oppure ancora per deplorevole trascuratezza131.
Tale condotta genitoriale, oltre a poter cagionare pregiudizi alla salute del minore,
compromette il pieno godimento del diritto costituzionale all’istruzione. Infatti, dal
combinato disposto degli artt. 30, comma 1, Cost. e 315-bis, comma 1, c.c. puo rilevarsi
come il diritto del figlio ad essere istruito componga l’ossatura della responsabilita
genitoriale. Il diritto all’istruzione, oltre a integrare un diritto sociale e costituzionale
inviolabile (artt. 33-34 Cost.132), e un diritto della personalita: l’istruzione concorre a
definire il minore nella sua unitarieta, ovverosia tocca la crescita personale, culturale e
intellettuale dello stesso, permettendo così di potere esprimere globalmente la persona 133.
EI necessario, quindi, sì procedere ad un’attenta valutazione delle ragioni non legalmente
giustificate che conducono alla mancata vaccinazione dei minori, ma, al contempo,
considerare che la responsabilita genitoriale e un munus esclusivamente funzionale alla
tutela dei figli, indirizzata a garantire l’effettivita del superiore interesse del minore 134 e,
quindi, come tale, e fuori da logiche potestative135.
129In tal senso militano sia il momento del colloquio tra Asl e responsabili, sia le iniziative di comunicazione e
informazione sulle vaccinazioni promosse dal Ministero della salute (art. 2 d.l. 73/2017).
130C. cost., 18 gennaio 2018, n. 5, cit.
131P. VERCELLONE, Gli aspetti personali della potestà dei genitori, in G. COLLURA, L. LENTI, M. MANTOVANI (a
cura di), Filiazione, II, in Tratt. famiglia Zatti, Milano 2012, 1275; M. DOGLIOTTI, La potestà dei genitori e
l’autonomia del minore, in Tratt. Cicu-Messineo-Mengoni-Schlesinger, Milano 2007, 448. In giurisprudenza, v.
Cass., 10 giugno 2010, n. 13346, con nota di L. KLESTA DOSI, Le vaccinazioni obbligatorie tra norma giuridica e
tutela sociale, in Nuova giur. civ. comm., 2011, I, 65 ss.; Cass., 8 luglio 2005, n. 14384.
132U. POTOTSCHING, Insegnamento, istruzione, scuola, in Giur. cost., 1961, 361 ss. a 402 ss.
133Tra i contributi significativi più recenti, v. C.M. BIANCA, Diritto civile, 2.1, La famiglia, Milano 2017, 364 a
367; A. GORGONI, Filiazione e responsabilità genitoriale, Assago-Padova 2017, 105 s.; M. SESTA, A. ARCERI, La
crisi della famiglia, III, La responsabilità genitoriale e l’affidamento dei figli, in Tratt. Cicu-Messineo-MengoniSchlesinger, Milano 2016, spec. 109; F. CARIMINI, Genitori e figli: rapporti personali e patrimoniali, in R. PANE (a
cura di), Il nuovo diritto di famiglia, Napoli 2015, 263; V. D’ANTONIO, La potestá dei genitori ed i diritti e i doveri
del figlio dopo l’unificazione dello status filiationis, in www.comparazionedirittocivile.it, giugno 2013.
Antecedentemente alla riforma del diritto di famiglia 2012-2013, v. A. BUCCIANTE, La potestà dei genitori, la tutela
e l’emancipazione, in Tratt. Rescigno, IV, Persone e famiglia, III, Torino, 1997, 542; F. RUSCELLO, La potestà dei
genitori. Rapporti personali. Artt. 315-319, in Comm. c.c. Schlesinger-Busnelli, Milano 2006, 93 ss.
134Sul rapporto tra responsabilità genitoriale e salute (come supremo interesse) del minore, v. G. RECINTO, Il diritto
alla salute della persona di età minore e il suo superiore interesse, in Rass. dir. civ., 2014, 1223 ss. Per più ampie
riflessioni, v. V. SCALISI, Il superiore interesse del minore ovvero il fatto come diritto, in Riv. dir. civ., 2018, 405
ss.; L. LENTI, Note critiche in tema di interesse del minore, ivi, 2017, 86 ss.; G. CORAPI, La tutela dell’interesse
superiore del minore, in Dir. succ. e fam., 2017, 777 ss.; A.C. NAZZARO, Tutela del minore e unificazione degli
status, ivi, 2016, 671 ss.; G. SICCHIERO, La nozione di interesse del minore, in Famiglia e diritto, 2015, 72 ss.
135Spunti significativi, tra la vastissima letteratura, possono rinvenirsi in G. FURGIUELE, Libertà e famiglia, Milano
1979, spec. 218; P. ZATTI, Rapporto educativo e intervento del giudice, in M. DE CRISTOFARO, A. BELVEDERE (a
cura di), L’autonomia dei minori tra famiglia e società, Milano 1980, 191; P. STANZIONE, Diritti fondamentali dei
minori e potestà dei genitori, in Rass. dir. civ., 1980, 478 ss. V., inoltre, le considerazioni di G. BALLARANI, La
capacità autodeterminativa del minore nelle situazioni esistenziali, Milano 2008, 43, 47 ss.; ID., Diritti dei figli e
della famiglia. Antinomia o integrazione?, in G. DALLA TORRE (a cura di), Studi in onore di Giovanni Giacobbe, I,
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Il rifiuto a sottoporre i minori alle vaccinazioni obbligatorie, che non sia giustificato dalla
protezione dell’integrita psico-fisica di costoro, risulta contrario a principi e diritti
costituzionali fondamentali nonche' illegittimo ai sensi d.l. 73/2017 136. I genitori, sempre in
assenza di motivi escludenti l’obbligatorieta, non potranno invocare il principio di non
interferenza, in quanto la decisione viene assunta per conto del minore e deve sempre
mirare alla protezione della vita e della salute dello stesso 137.
Tenendo a mente il d.l. 73/2017, emerge un vulnus significativo in termini di tutela dei
minori non vaccinati. A cio dovranno supplire i provvedimenti de potestate assunti
giudizialmente ex artt. 330 c.c. e 333 c.c. - di decadenza o di limitazione e sospensione della
responsabilita genitoriale - che saranno comunque possibili malgrado la soppressione
dell’originario comma 5 dell’art. 1 d.l. 73/2017 138.
Il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale si ripercuote sull’iscrizione e sulla
frequenza dei servizi educativi per l’infanzia e delle istituzioni scolastiche. L’art. 3 offre una
disciplina dettagliata circa i doveri incombenti sui dirigenti scolastici e sui responsabili dei
servizi educativi per l’infanzia e sulle modalita di assolvimento dell’onere documentale
dell’avvenuta vaccinazione da parte dei soggetti incaricati. Viene previsto un duplice
sistema di reazione da parte dell’art. 3, comma 3, d.l. 73/2017: la presentazione della
documentazione comprovante l’adempimento dell’obbligo vaccinale costituisce requisito di
accesso per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia. Diversamente, per gli
altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale la presentazione della
documentazione non integra una condizione per l’accesso ovvero agli esami (in questo caso
e attivato un percorso di recupero dalla Asl e vengono fatte salve le sanzioni
amministrative pecuniarie)139.
Il diverso atteggiarsi dei rimedi previsti dalla legge in caso di mancata vaccinazione
consente di apprezzare come il legislatore reputi dirimente l’immunizzazione nei primi
anni di vita e nell’intento di neutralizzare il rischio di malattie contagiose (rectius, eradicare
le malattie infettive) impedisce la frequentazione dei servizi educativi per l’infanzia e delle
Milano 2010, 474, 479, 481. Recentemente, inoltre, G. DE CRISTOFARO, Dalla potestà alla responsabilità
genitoriale: profili problematici di un’innovazione discutibile, in Nuove leggi civili comm., 2014, 782 ss.; M.
RIZZUTI, Che cosa rimane delle potestà familiari?, in P. SIRENA, A. ZOPPINI (a cura di), I poteri privati e il diritto
della regolazione, Roma 2018, in corso di pubblicazione.
136A. PALAZZO, La filiazione, in Tratt. Cicu-Messineo-Mengoni-Schlesinger, Milano 2013, spec. 596; L. LENTI, Il
consenso informato ai trattamenti sanitari per i minorenni, in ID., E. PALERMO FABRIS, P. ZATTI (a cura di), I diritti
in medicina, in Tratt. biodiritto Rodotà-Zatti, Milano, 2011, 420.
137D. VINCENZI AMATO, Tutela della salute e libertà individuale, cit., 47 s.; M. PICCINNI, Il consenso al
trattamento medico del minore, Padova 2007, spec. 140, 169, 186, 316. Recentemente, S. CACACE,
Autodeterminazione in salute, Torino 2017, 225, 237 s.
138V. in questo senso, recentemente, S. STEFANELLI, Responsabilità genitoriale e affidamento, in A. SASSI, F.
SCAGLIONE, EAD., La filiazione e i minori, in Tratt. dir. civ. Sacco, IV, Le persone e la famiglia, Torino 2018, 650.
L. FADIGA, Vaccinazioni obbligatorie e profili di costituzionalità della relativa disciplina, cit., 445 individua nel
Garante dell’infanzia e dell’adolescenza un organo pubblico che potrebbe agire in una posizione, appunto, di
garanzia del diritto alla salute del minore, supplendo o integrando la volontà genitoriale. In una posizione distinta,
volta a valorizzare la discrezionalità genitoriale, v. A. ALPINI, «Vaccinazioni obbligatorie» e «obiezione di
coscienza», cit., 1036.
139In coerenza con quanto disposto all’art. 3, comma 3, d.l. 73/2017, v. la previsione di decadenza o meno
dall’iscrizione prevista dall’art. 5, comma 3-bis, d.l. 73/2017. Inoltre, l’art. 6, comma 1, lett. a), d.l. 73/2017 abroga
espressamente l’art. 47 d.p.r. 22 febbraio 1967, n. 1518 ss. mm., ove veniva previsto che alla mancata certificazione
dei trattamenti vaccinali obbligatori non conseguiva il rifiuto di ammissione dell’alunno alla scuola dell’obbligo o
agli esami. Sull’applicazione della normativa v. C. St. (parere della Commissione speciale), 26 settembre 2017, n.
1614.
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scuole dell’infanzia ai bambini non vaccinati. Non trova, quindi, cittadinanza qualsivoglia
forma di dissenso scientificamente immotivato e sconnesso da esigenze di salute del
minore.
Il quadro disciplinare appare percorso dalla delicatezza della materia che involge il diritto
alla sanita pubblica, la salute e l’istruzione del minore e la responsabilita familiare e prova
a offrire una risposta a incertezze e dilemmi etici140.
Assicurare un’istruzione continuativa - che inizi con la scuola (non obbligatoria)
dell’infanzia - puo rafforzare lo sviluppo completo della personalita dei minori, irrobustire
le attitudini relazionali e agevolare sin da subito l’apprendimento. Oltre alla normativa sui
vaccini, le previsioni legislative in tal senso deponenti 141 mirano a ribadire la centralita
dispiegata dall’istruzione e dalla formazione sulla persona minore. Cio non importa
l’esaurimento della discrezionalita delle direttive educative dei genitori, ma rappresenta un
processo istituzionale di mediazione tra i diritti soggettivi coinvolti 142.
Infine, v’e da rilevare come il mancato impedimento della frequenza dei corsi scolastici
successivi alla scuola materna possa rappresentare una resa dello Stato dinanzi alle
opposte scelte di chi e tenuto all’adempimento dell’obbligo vaccinale. Risultano assai
modeste le sanzioni amministrative pecuniarie e poco incisiva l’attivazione di un processo
persuasivo di recupero presso l’Asl.
6. I mezzi di contrasto del Codice civile alla trasgressione dell’obbligo vaccinale: tra
prevenzione e risarcimento
Il d.l. 73/2017 esaurisce la sua carica di reazione nella sanzione pecuniaria e nella
circostanziata previsione di negata iscrizione per i minori non vaccinati ai servizi educativi
per l’infanzia. Rimane sullo sfondo ogni profilo di responsabilita genitoriale, nonche'
l’eventuale proposizione di un’istanza risarcitoria formulata per conto del minore e
140Per considerazioni più ampie, S. GIARDINA, Dilemmi etici nella storia della medicina: il caso emblematico della
vaccinazione antivaiolosa. Diritti individuali e sanità pubblica, in Tendenze nuove, 2007, 210 ss.
141In questo senso possono rivenirsi dei referenti normativi nel d.lg. 19 febbraio 2004, n. 59, volto a definire le
norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, e nel d.lg. 13 aprile 2017, n. 65,
istitutivo del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni. L’art. 1, comma 1, d.lg.
59/2004 prevede infatti che “La scuola dell’infanzia, non obbligatoria e di durata triennale, concorre all’educazione
e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini
promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un’effettiva
eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori,
contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini, anche promuovendo il plurilinguismo attraverso
l’acquisizione dei primi elementi della lingua inglese e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica,
realizza il profilo educativo e la continuità educativa con il complesso dei servizi all’infanzia e con la scuola
primaria”.
Il principio ispiratore del sistema integrato di educazione e istruzione che conduce i minori all’età scolare è
efficacemente descritto all’art. 1, comma, 1, d.lg. 65/2017. È ivi previsto che “Alle bambine e ai bambini, dalla
nascita fino ai sei anni, per sviluppare potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un
adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo, sono garantite pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura,
di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali”.
142Rimangono fondamentali le riflessioni di P. STANZIONE, Capacità e minore nella problematica della persona
umana, Napoli 1975, 333 s., 353. Cfr., altresì, P. PERLINGIERI, Sui rapporti fondamentali nella famiglia, in ID., La
persona e i suoi diritti. Problemi di diritto civile, cit., 463 ss. a 466. Sul rapporto tra istruzione scolastica e familiare,
v. le considerazioni di U. POTOTSCHING, Insegnamento, istruzione, scuola, cit., 411 ss. a 415.
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mirante a ristorarlo per i danni patiti alla salute e all’istruzione proprio a causa della
condotta omissiva genitoriale143.
Occorre respingere facili sillogismi e considerare che: i) la responsabilita genitoriale non e
potere pieno e incontrastato sul minore, ma diritto-dovere che trova nell’interesse del figlio
la sua funzione e il suo limite; ii) al rifiuto non sempre conseguono responsabilita. Al fine di
individuare le possibili contromisure all’inottemperanza genitoriale, giova tenere a mente
che l’obbligatorieta vaccinale arretra nei casi in cui i minori versano in particolari
condizioni di salute che potrebbero peggiorare a seguito del trattamento sanitario 144. In
questo caso, purche' specificamente giustificato da evidenze mediche, il rifiuto non solo e
legittimo ma e funzionalmente necessario al superiore interesse della salute del minore 145.
La violazione ingiustificata dell’obbligo vaccinale puo dar luogo all’attivazione dei
provvedimenti giudiziali de potestate (artt. 330, 333 c.c.), adottati al fine esclusivo di
rimuovere o impedire l’aggravamento di una situazione pregiudizievole per il minore
senza, così, risolversi in compressioni della liberta personale dei genitori 146. L’intervento
soppressivo o limitativo della responsabilita genitoriale ha un carattere prevalentemente
cautelare e si connota, dunque, per la tendenziale temporaneita degli effetti. I
provvedimenti agiscono in chiave preventiva e suppletiva e non intendono risolvere
conflitti, ma prevenire e reprimere conseguenze dannose, potendosi cogliere l’assenza di
una natura spiccatamente sanzionatoria147.
143Aver prescelto come punto d’osservazione i genitori non equivale a trascurare le responsabilità in capo ai tutori
o ai soggetti affidatari, stante quanto divisato dal d.l. 73/2017.
Al tutore, strettamente sottoposto al controllo del giudice tutelare (art. 357 c.c.), è affidata la cura della persona
del minore. Pur non configurandosi in capo al tutore una responsabilità genitoriale autonoma e piena, egli dovrà
amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 382 c.c.) e, al contempo,
risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato in violazione dei propri doveri (art. 328 c.c.). Eventuali
richieste risarcitorie per danni da mancata vaccinazione obbligatoria potranno essere esperite, quindi, anche nei
confronti dei tutori.
Per quanto concerne l’affidamento del minore, ciò avverrà, ove possibile, attraverso l’inserimento temporaneo
in una famiglia, preferibilmente con figli minori, o con l’affidamento ad una persona singola, purché in grado di
assicurare il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui il minore ha bisogno (art. 2,
comma 1, l. 4 maggio 1983, n. 184). La natura provvisoria dell’incarico non esime l’affidatario dall’accogliere il
minore presso di sé, provvedere al mantenimento, all’educazione e all’istruzione. Troveranno applicazione, in
quanto compatibili, le disposizioni previste in tema di responsabilità genitoriale ai sensi dell’art. 316 c.c. (art. 5, c. 1,
l. 184/1983 c.c.). Occorre tenere a mente che l’affidatario è il legale responsabile per quanto attiene ai rapporti con
le istituzioni scolastiche e con le autorità sanitarie (art. 5, c.1, l. 184/1983). Ciò comporta che l’omissione delle
vaccinazioni obbligatorie potrà portare l’autorità che ha disposto l’affidamento a revocare il provvedimento per
tutelare la salute e il diritto all’istruzione del minore (art. 4, c. 2, l. 184/1983). Il richiamo normativo alle regole della
responsabilità genitoriale (art. 316 c.c.) non osta alla proposizione di una eventuale domanda risarcitoria nei
confronti dell’affidatario per la compromissione della salute e del diritto all’istruzione del minore a seguito di
omessa vaccinazione obbligatoria. Diversamente, tale inerzia sarebbe difficilmente immaginabile qualora
l’affidamento fosse disposto nei confronti di comunità di tipo familiare (art. 2, comma 4, l. 184/1983).
144Questo profilo è già emerso in diversi pronunciamenti di legittimità. Oltre a quelli indicati in nt. 15, cfr. Cass.,
26 giugno 2006, n. 14747; Cass., 18 luglio 2003, n. 11226.
145C. cost., 22 luglio 2004, n. 262; C. cost., 27 marzo 1992, n. 132. Per un’applicazione dei principi di precauzione
e proporzionalità in riferimento al rapporto salute individuale-salute pubblica nelle prescrizioni vaccinali, v. C. St.,
21 aprile 2017, n. 1662.
146C. cost., 27 marzo 1992, n. 132, cit.
147A. BUCCIANTE, La potestà dei genitori, la tutela e l’emancipazione, cit., 547 ss., 660 ss.; F. RUSCELLO, Sub Art.
330, in ID., Responsabilità dei genitori. I controlli. Artt. 330-335, in Comm. c.c. Schlesinger-Busnelli, Milano 2016,
p. 67 ss. E. LA ROSA, Sub Art. 330, in L. BALESTRA (a cura di), Della famiglia. Artt. 177-342, in Comm. c.c.
Gabrielli, Torino 2010, 1004; EAD., Sub Art. 333, ivi, 1029 ss. S. PATTI, F.D. BUSNELLI, Danno e responsabilità

43
Diritto e Salute – Rivista di sanità e responsabilità medica
Aut. Tribunale di Roma, n.5 del 26 Gennaio 2017
Codice ISSN 2532-186243

Le misure giudiziali, quali la decadenza o gli ulteriori provvedimenti convenienti, vengono
assunte a seguito della concreta valutazione della condotta e della gravita del
pregiudizio148. Appare, in tal senso, dirimente inquadrare il mancato assolvimento
dell’obbligo vaccinale all’interno dei presupposti legittimanti il provvedimento
decadenziale oppure nel novero delle condotte legittimanti l’adozione di un provvedimento
limitativo e sospensivo della responsabilita genitoriale ai sensi dell’art. 333 c.c. 149.
La mancata sottoposizione al trattamento vaccinale puo risultare lesiva dell’integrita psicofisica del minore, nonche' gravemente pregiudizievole per il diritto all’istruzione. Tuttavia, i
provvedimenti giudiziali, preceduti da uno scrutinio prudente ed equilibrato, devono
tenere conto delle ragioni addotte dai trasgressori e devono essere proporzionalmente
graduati al fine di individuare le contromisure piu efficaci 150. Dalla prassi si e potuto
constatare come la decadenza dalla responsabilita genitoriale abbia costituito l’extrema
ratio, mentre piu frequentemente e stato dato incarico ai servizi sanitari di procedere alle
vaccinazioni obbligatorie con contestuale o meno limitazione e/o sospensione della
responsabilita genitoriale151.
La risposta offerta dal d.l. 73/2017 appare chiara: la dispensa dall’obbligo vaccinale
sussiste solo in caso di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale e in caso di
comprovato pericolo per la salute in relazione a condizioni cliniche certificate da un
sanitario.
Diversamente, la prospettazione concreta di rischi alla salute del minore, slegata da un
reale riscontro del quadro clinico, non costituisce una valida controindicazione
all’espletamento delle vaccinazioni obbligatorie. Ugualmente non configurano valide
esimenti il preconcetto convincimento della invasivita e non innocuita dei vaccini o il
civile, Torino 2013, 268, ricordano come, già a seguito della riforma del diritto di famiglia del 1975, l’istituto della
decadenza dalla responsabilità genitoriale avesse assunto un carattere rimediale, sbiadendosi la coloratura
sanzionatoria. Per G. FURGIUELE, Libertà e famiglia, cit., 219 si sarebbe dinanzi a una reazione all’inadempimento
degli obblighi di solidarietà genitoriale configurabile alla stregua di una sanzione indiretta.
148M. SESTA, A. ARCERI, La crisi della famiglia, cit., 141. Non mancano ricostruzioni volte a configurare una vera
e propria natura sanzionatoria in capo ai provvedimenti de potestate: ad esempio, v. L. FERRI, Sub Art. 316, in ID.,
Della potestà dei genitori. Artt. 315-342, in Comm. c.c. Scialoja-Branca, Bologna-Roma 1988, 27; nonché, per
quanto attiene alla decadenza, A.C. PELOSI, Sub Art. 330, in G. CIAN, G. OPPO, A. TRABUCCH i (a cura di),
Commentario al diritto italiano della famiglia, IV, Padova 1992, 402 ss.
149V. D’ANTONIO, La potestà dei genitori, in G. AUTORINO STANZIONE (diretto da), Il diritto di famiglia nella
dottrina e nella giurisprudenza. Trattato teorico-pratico, IV, Torino 2011, 613 ss.; M. MORETTI, Ulteriori diritti dei
figli. I trattamenti sanitari, in G. BONILINI (diretto da), Trattato di diritto di famiglia, IV, La filiazione e l’adozione,
Torino 2016, 4096 ss.
150In chiave teorica circal’estensione dei provvedimenti giudiziali, v. L. LENTI, Il consenso informato ai
trattamenti sanitari per i minorenni, cit., 441; M. PICCINNI, Il consenso al trattamento medico del minore, 316; L.
PASCUCCI, Autodeterminazione terapeutica ed esigibilità delle cure, in M. SESTA (a cura di), L’erogazione della
prestazione medica tra diritto alla salute, principio di autodeterminazione e gestione ottimale delle risorse
sanitarie, Santarcangelo di Romagna 2015, 257.
151Circa l’incarico ai servizi sanitari per effettuare le vaccinazioni: T. Brescia, 28 maggio 1991; T. Venezia, 18
ottobre 1993. Limitazioni della responsabilità genitoriale sono state previste in T. Brescia, 7 luglio 1992; T. Cagliari,
10 giugno 1993. La possibilità di disporre la sospensione della responsabilità genitoriale è affermata da T. Perugia
20 giugno 1996. Per una raccolta giurisprudenziale, v. M. MONTANARI, L. VENTALORO, La nuova legge sui vaccini
tra prevenzione, obblighi e criticità, cit., 178, nt. 7; A. LIUZZI, Trattamenti sanitari su minore tra consenso
dell’interessato e potestà genitoriale, in Famiglia e diritto, 2002, 551 ss.
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richiamo di precedenti familiari a sostegno della dannosita dei vaccini. Cio conduce a
predicare, quindi, l’illegittimita della condotta omissiva e autorizza il giudice all’assunzione
dei provvedimenti necessari piu opportuni per tutelare il minore 152.
Ad esempio, in caso di contrasto tra i due genitori sull’effettuazione o meno dell’obbligo
vaccinale il giudice potra disporre l’affievolimento della responsabilita genitoriale per il
genitore avverso al trattamento, incaricando l’altro genitore di adempiere secondo i modi e
le forme previste dalla legge153.
La mancata vaccinazione, sia derivante da mera trascuratezza sia da un’opposizione
ideologica, puo rappresentare una condotta gravemente pregiudizievole non solo per la
salute del minore ma anche per il diritto all’istruzione. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, d.l.
73/2017, la presentazione della domanda comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni
obbligatorie costituisce requisito di accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole
per l’infanzia.
Coordinando questa preclusione con le nuove regole in materia di sistema integrato di
educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni (d.lg. 65/2017), non appare peregrino
sostenere che la mancata frequentazione dei servizi educativi e scolastici per l’infanzia
possa compromettere il pieno ed equilibrato sviluppo della personalita del minore. EI sì
rimesso alla discrezionalita dei genitori prevedere che i figli minori frequentino suddetti
istituti ma e pur vero che dal dato normativo c’e un importante riconoscimento assegnato
agli istituti educativi e scolastici per l’infanzia ai fini della promozione della personalita del
minore.
Sui genitori grava l’obbligo di assicurare la piena soddisfazione del diritto fondamentale
all’istruzione, toccando al giudice adottare i provvedimenti de potestate in caso di condotte
omissive pregiudizievoli che violino il diritto all’istruzione del minore. Il rilievo assunto
dalla frequentazione dei servizi educativi per l’infanzia per la personalita del minore puo
condurre all’adozione di provvedimenti limitativi o sospensivi della responsabilita
genitoriale, nonche' nei casi piu gravi alla decadenza dalla responsabilita genitoriale 154. Le
misure concretamente assunte dal giudice per proteggere il diritto all’istruzione del minore
non smarriscono la natura tipicamente preventiva e si inseriscono all’interno della cornice
assiologica che colloca in apice il pieno sviluppo della personalita del minore 155.
Il carattere anticipatorio e sussidiario dei provvedimenti de potestate rischia di non essere
sufficiente a rimuovere ogni conseguenza dannosa patita dal minore per l’ingiusta lesione
di interessi costituzionalmente protetti. In questa prospettiva puo essere apprezzata la
formulazione di un’istanza risarcitoria nei confronti dei genitori responsabili: il rimedio
risarcitorio oltre a concorrere con l’intervento giudiziale sulla responsabilita genitoriale
152G. FACCI, Il rifiuto del trattamento sanitario: validità e limiti, in Contratto e impresa, 2006, 1710 ss. In questo
senso, già, Cass., 8 luglio 2005, n. 14384, cit.; A. Bari 12 febbr. 2003 e 6 febraio 2002, con nota di A. DE SIMONE,
Potestà genitoriale, obblighi vaccinali ed intervento del giudice minorile ai sensi degli artt. 333 e 336 c.c. Legittima
la richiesta da parte dei genitori di specifici accertamenti medici preventivi sul minore?, in Familia, 2002, 552 ss.;
A. Torino, 3 ottobre 1992, con nota di M. DOGLIOTTI, Potestà dei genitori, vaccinazioni obbligatorie, procedimento
ex art. 333 c.c., in Dir. famiglia, 1993, 578 ss. Diversamente, T. Bologna, 19 settembre 2013, cit.
153V. le soluzioni offerte da T. Milano, 9 gennaio 2018 e da A. Napoli, 30 agosto 2017.
154Per una ricostruzione della tematica, cfr. A. ANCESCHI, Rapporti tra genitori e figli. Profili di responsabilità,
Milano 2007, 127 ss.
155P. PERLINGIERI, Sui rapporti personali nella famiglia, in ID., La persona e i suoi diritti. Problemi di diritto
civile, cit., 469; F. CARIMINI, Genitori e figli: rapporti personali e patrimoniali, cit., 263, 284.
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appare incisivo nell’assicurare il riequilibrio della solidarieta familiare e la riaffermazione
dei doveri genitoriali156.
In difetto della capacita d’agire del minore, nel termine quinquennale di prescrizione, la
legittimazione spetta a un curatore speciale nominato dal giudice tutelare qualora si
configuri un conflitto di interessi patrimoniale tra il figlio e gli stessi genitori (art. 320,
comma 6, c.c.), oppure al tutore o agli affidatari. Inoltre, in caso di contrasto tra i due
genitori separati o divorziati circa la sottoposizione del minore all’obbligo vaccinale, il
soggetto incaricato dal giudice di occuparsi della vaccinazione potra richiedere il
risarcimento al vecchio coniuge per i danni eventualmente patiti dal minore prima
dell’osservanza dell’obbligo vaccinale.
L’affermazione della responsabilita civile nelle relazioni familiari puo costituire un argine
nei confronti della discrezionalita genitoriale, laddove, a causa di un esercizio contra legem,
venga ad essere compromesso il pieno sviluppo della personalita del minore 157. La condotta
omissiva genitoriale per mancata vaccinazione potra esporsi alle regole della
responsabilita civile qualora vìoli concretamente il diritto alla salute e all’istruzione del
minore e causi danni ingiusti158.
Dal d.l. 73/2017 puo ricavarsi come il danno alla salute verificatosi in conseguenza
dell’omissione vaccinale sia risarcibile per ogni minore di eta compresa tra zero e sedici
anni; diversamente, la doppiezza disciplinare circa il godimento dei servizi educativi e
scolastici lascia ritenere ammissibile la risarcibilita per danno al diritto all’istruzione solo
nei confronti dei minori da zero a sei anni. In questo caso, come noto, viene preclusa la
frequentazione dei centri educativi e scolastici per l’infanzia e, ponendo a mente,
l’importanza accordata alla formazione non obbligatoria in eta prescolare, la condotta
genitoriale omissiva costituisce causa di limitazione delle attivita realizzatrici della
personalita, integrando così un’ipotesi di illecito endofamiliare 159.
7. L’obbligo vaccinale tra norma e coscienza: considerazioni conclusive
Il d.l. 73/2017 puo essere apprezzato come una netta presa di posizione istituzionale tesa
a bilanciare il diritto collettivo all’incolumita pubblica con la protezione e la promozione
156S. PATTI, Famiglia e immunità, in P. STANZIONE (a cura di), Persona e comunità familiare, Napoli 1985, 106 s.;
C. FAVILLI, La responsabilità adeguata alla famiglia, Torino 2015, 37, 60, 238 ss.; L. MORMILE, Vincoli familiari e
obblighi di protezione, Torino 2013. Recentemente, v. F. SCAGLIONE, Violazione degli obblighi genitoriali e illecito
endofamiliare, in A. SASSI, ID., S. STEFANELLI, La filiazione e i minori, cit., 588 ss., 598.
157Amplius, v. S. PATTI, Famiglia e responsabilità civile, Milano 1984, 169, 304.
158A.C. NAZZARO, Danno endofamiliare e danni nei rapporti tra familiari, in Giust. civ., 2016, 827 ss., 843 ss.; E.
LA ROSA, Sub Art. 330, cit., 1017 ss., 1023.
159P. TODINI, L’inadempimento dei doveri connessi alla responsabilità genitoriale, in M. BIANCA (a cura di),
Filiazione. Commento al decreto attuativo. Le novita introdotte dal d.lgs. 28 settembre 2013, n. 154, Milano 2014,
99 a 107; O. CLARIZIA, La disciplina delle responsabilità genitoriali, in AA. VV., La nuova disciplina della
filiazione, Santarcangelo di Romagna 2015, 156 s. Per più ampi riferimenti, v. M. PARADISO, Famiglia e
responsabilità civile endofamiliare, in Fam. pers. e succ., 2011, 14 ss.; P. VIRGADAMO, Rapporti familiari e danno
non patrimoniale: la tutela dell’individuo tra diritti personali a inviolabilità strutturale e interessi familiari a
inviolabilità dinamica, in S. PICCININI (a cura di), I soggetti deboli nella famiglia e nelle istituzioni socio-sanitarie.
Biopotere e diritti della persona, Napoli 2006, 121 ss.
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della salute e del diritto all’istruzione del minore. Malgrado il duplice trattamento
riservato ai minori non vaccinati circa la possibilita di frequentare o meno enti del sistema
di istruzione, l’intervento legislativo si inserisce nel solco della riforma della filiazione
avvenuta negli scorsi anni.
Il passaggio dalla potesta alla responsabilita non e solo una variazione nominalistica ma
un mutamento nei rapporti di forza all’interno della dinamica familiare. Esso ha coinciso
con il superamento di uno stato di soggezione filiale dinanzi all’autorita parentale per
approdare a un sistema improntato all’eguaglianza, al dialogo e alla cooperazione 160.
In questo quadro va letto l’obbligo vaccinale e le conseguenti responsabilita genitoriali per
pregiudizi alla salute e al diritto all’istruzione dei figli. Questi diritti fondamentali dei
minori si esplicano nella famiglia e, oltre ad esserne indirettamente garantiti, sono
condizionati dalla condotta dei genitori 161. La salute e l’istruzione, rilevando all’interno dei
rapporti intersoggettivi, costituiscono un parametro di liceita o di illiceita dei
comportamenti genitoriali162.
La mancata sottoposizione agli obblighi vaccinali integra per la legge un illecito
amministrativo punito con una sanzione pecuniaria e con la previsione o meno
dell’impossibilita di accesso ai servizi scolastici ed educativi. In difetto di ulteriori mezzi di
contrasto, occorre cercare all’interno del codice civile i rimedi opportuni per apprestare
una tutela piena e soddisfacente che protegga i diritti dei minori dalle e nelle famiglie.
La soluzione legislativa esclude la possibilita di sollevare l’obiezione di coscienza da parte
dei genitori per sottrarsi all’obbligo vaccinale 163. Non si e trattato di un’indebita
compressione d’un diritto costituzionale della personalita, qual e la liberta morale e
personale di coscienza, quanto, piuttosto, di assicurare un ponderato bilanciamento tra
tutela della salute della collettivita e dei minori. E cio non e una mera affermazione di
principio, ma puo rinvenirsi nel rispetto dei valori supremi della dignita e della solidarieta
umana, nonche' dei principi di precauzione e proporzione che sono espressi dalla
normativa sui vaccini.

160Sul valore dell’eguaglianza nei rapport familiari e sulla protezione del minore, già prima delle recenti riforme, v.
F. GIARDINA, La condizione giuridica del minore, Napoli 1984, spec. 199. V., ora, i contributi presenti in C.M.
BIANCA (a cura di), La riforma della filiazione, Assago-Padova 2015; nonché in AA. VV., La nuova disciplina della
filiazione, cit. Cfr., inoltre, il recente studio monografico di R. PICARO, Famiglie e genitorialità tra libertà e
responsabilità, Napoli 2017.
161F. SCAGLIONE, Violazione degli obblighi genitoriali e illecito endofamiliare, cit., 606.
162P. PERLINGIERI, Il diritto alla salute quale diritto della personalità, cit., 105.
163V. la diversa prospettiva di A. ALPINI, «Vaccinazioni obbligatorie» e «obiezione di coscienza», cit., 1038 ss.,
1047 ss. V., inoltre, gli spunti di G. BISCONTINI, Obiezione di coscienza e tutela della vita, in AA. VV., I rapporti
civilistici nell’interpretazione della Corte costituzionale, II, Rapporti civili. Rapporti etico-sociali, cit., 61 ss.
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Diritto alla salute e vaccinazioni obbligatorie

SOMMARIO: 1. Il decreto-legge n. 73/2017 sulla prevenzione vaccinale dal punto di vista
costituzionale: delimitazione del tema. – 2. Le vaccinazioni imposte nel più ampio genere dei
trattamenti sanitari obbligatori. – 3. Le garanzie costituzionali per l’imposizione di obblighi
vaccinali. – 4. Vaccinazioni obbligatorie e discrezionalità legislativa. – 5. Sul danno alla salute
da vaccinazioni obbligatorie (ma anche raccomandate). – 6. Il diritto all’informazione sui
trattamenti sanitari in assenza di consensualità. – 7. Obbligo vaccinale, obbligo scolastico e
potestà genitoriale. – 7.1. Diritto alla salute, diritto all’istruzione e responsabilità genitoriali. –
7.2. Obblighi vaccinali, diritti-doveri costituzionali dei genitori e sanzioni in caso di inosservanza
degli obblighi.

1. Il decreto-legge n. 73/2017 sulla prevenzione vaccinale dal punto di vista
costituzionale: delimitazione del tema

La disciplina sulla prevenzione vaccinale introdotta col decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73,
convertito, con modificazioni, in legge 31 luglio 2017, n. 119, ha riproposto al dibattito
scientifico e ancor prima all’opinione pubblica antiche questioni, mai del tutto risolte, sulla
legittimita costituzionale dell’imposizione di trattamenti sanitari nei confronti di minori. Le
riflessioni che seguono si muoveranno su questo specifico terreno di analisi, assumendo come
punto di vista quello delle norme in materia di diritto alla salute desumibili dall’art. 32 della
Costituzione italiana.
A partire da questa disposizione, vengono anzitutto in rilievo le garanzie e i limiti previsti
per l’introduzione di obblighi vaccinali, nonche' la valutazione dei margini di discrezionalita
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entro cui il legislatore e abilitato ad assumere decisioni in ordine all’obbligatorieta dei vaccini.
Tale discrezionalita – puo anticiparsi – sembra esplicarsi in tre principali direzioni: l’una
attiene alla scelta tra obbligo in senso stretto e mera raccomandazione; la seconda investe il
piu ampio e complesso scenario del rapporto tra decisione normativa ed acquisizioni della
scienza medica; l’ultima, infine, verte attorno all’elemento informativo e conoscitivo implicato
dalle (e nelle) scelte di politica sanitaria.
Da ultimo, si richiameranno sinteticamente alcuni profili della recente normativa sulla
prevenzione vaccinale che vanno ad incidere su ulteriori situazioni giuridiche soggettive
significative per il diritto costituzionale. Il riferimento e, in particolare, al diritto all’istruzione
del minore e al relativo obbligo scolastico disposti dall’art. 34 Cost., nonche' ai diritti-doveri
dei genitori stabiliti dall’art. 30 Cost.

2. Le vaccinazioni imposte nel più ampio genere dei trattamenti sanitari obbligatori

Le vaccinazioni imposte costituiscono una specie (la piu consistente) del genus dei
trattamenti sanitari obbligatori (TSO) cui e dedicato il secondo comma dell’art. 32 Cost.,
secondo il quale – com’e noto – «nessuno puo essere obbligato a un determinato trattamento
sanitario se non per disposizione di legge»; quest’ultima, inoltre, «non puo in nessun caso
violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».
La previsione costituzionale e piuttosto chiara nella sua formulazione. Da essa si trae,
anzitutto, che la volontarieta del trattamento sanitario rappresenta la regola – aspetto
peraltro ribadito anche sul piano legislativo nell’art. 33, comma 1, della legge n. 833/1978,
secondo cui «gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono di norma volontari» – mentre
l’obbligatorieta si pone come eccezione, giustificabile solo per tutelare l’interesse della
collettivita alla salute (ma su questo aspetto si tornera infra, § 3). Quindi, i trattamenti imposti
rappresentano una forma di limitazione al godimento del diritto alla salute considerato nella
sua veste di diritto di liberta: si restringe, in altri termini, la liberta del soggetto di scegliere in
ordine alle cure, che include la decisione di optare per questa o quella soluzione terapeutica
ma anche di rifiutare un determinato trattamento sanitario 164. Come gia sottolineato da Vezio
164Sul diritto alla salute come diritto di libertà sia consentito rinviare – per tutti i profili che non è possibile
affrontare in questa sede e che concernono il fondamento costituzionale della libertà di cura, il contenuto di
quest’ultima ed i limiti ad essa apponibili – a D. MORANA, La salute nella Costituzione italiana. Profili sistematici,
Milano 2002, spec. 109 ss., nonché a ID, La salute come diritto costituzionale. Lezioni, 2 ed., Torino 2015, spec. 33
ss., dove possono trovarsi anche i principali riferimenti bibliografici sul tema. Sul versante giurisprudenziale, solo a
titolo esemplificativo di un orientamento ormai consolidato, si segnala Cass., Sez. I, sent. 16 ottobre 2007, n.
21748 (relativa al c.d. caso Englaro) dove si afferma con chiarezza che il diritto alla salute, «come tutti i diritti di
libertà, implica la tutela del suo risvolto negativo: il diritto di perdere la salute, di ammalarsi, di non curarsi, di
vivere le fasi finali della propria esistenza secondo canoni di dignità umana propri dell’interessato», aggiungendo
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Crisafulli, infatti, interrogarsi sui casi in cui sia lecito «che taluno sia obbligato e/o costretto a
sottoporsi a un determinato trattamento sanitario» significa interrogarsi, in altra forma, circa
«se e quali limiti incontri nel vigente ordinamento italiano la liberta del singolo individuo di
rifiutare un determinato trattamento sanitario»165.
Lo schema regola-eccezione, che riproduce plasticamente quello tra volontarieta ed
obbligatorieta dei trattamenti sanitari, si attaglia perfettamente alle vaccinazioni obbligatorie,
siano esse rivolte tanto a soggetti adulti, quanto a minori, anche di eta pediatrica.
La disciplina introdotta in via d’urgenza col d. l. n. 73/2017 – e senza entrare nel merito
della diversa questione relativa alla fonte normativa utilizzata 166 – configura una delle ipotesi
in cui e consentito al legislatore di comprimere, eccezionalmente, la sfera di liberta assicurata
dall’art. 32 Cost. A tale riguardo puo incidentalmente aggiungersi che le vaccinazioni
obbligatorie, proprio perche' radicate nel riconoscimento costituzionale del diritto alla salute,
possono in astratto gravare su tutti, cittadini e non cittadini, in forma speculare rispetto alla
titolarita del medesimo diritto, egualmente riconosciuta a tutti, indipendentemente dal
requisito della cittadinanza. Sara poi il singolo atto legislativo che dispone l’obbligo vaccinale
(e piu in generale, il TSO) ad individuarne i destinatari, in relazione alla finalita di tutela della
salute collettiva concretamente perseguita.
Nel delineare il fondamento costituzionale degli obblighi vaccinali – tuttavia – deve
sottolinearsi come gli stessi assumano rilievo anche in relazione al profilo piu propriamente
sociale o, se si vuole, “prestazionale” del diritto alla salute, vale a dire come contenuto di
prestazioni sanitarie volte a soddisfare il diritto a ricevere trattamenti per la tutela della
salute. In altre parole, la riflessione sulle vaccinazioni obbligatorie impone all’interprete di
tener sempre in considerazione un doppio livello di questioni: quelle che coinvolgono i profili
della liberta di cura e quelli che invece investono il diritto alle cure. Le campagne vaccinali,
infatti, inclusa quella da ultimo avviata nel nostro ordinamento, impegnano direttamente
l’organizzazione sanitaria ad assicurare l’erogazione dei vaccini resi obbligatori (se previsto,
in forma gratuita)167, la loro appropriatezza, la diffusione degli stessi sul territorio nazionale, il
monitoraggio della qualita dei relativi processi gestiti dalle diverse strutture del SSN coinvolte,
che esso includerebbe finanche il diritto «di lasciarsi morire».
Per una sintetica ed aggiornata rassegna dei principali contributi dottrinali in tema di trattamenti sanitari
obbligatori v. A. A. NEGRONI, Sul concetto di “trattamento sanitario obbligatorio”, in Rivista AIC, 4/2017.
165V. CRISAFULLI, In tema di emotrasfusioni obbligatorie, in Dir. soc., 1982, 557.
166In particolare, sulla presenza dei presupposti in relazione al decreto-legge n. 73/2017, v. Corte cost., sent. n.
5/2018, nella quale tra l’altro si rileva che «in considerazione del contesto in cui si inserisce il d.-l. n. 73 del 2017 –
caratterizzato, tra l’altro, da una tendenza al calo delle coperture vaccinali […] – non può ritenersi che il Governo,
prima, e il Parlamento, poi, abbiano ecceduto i limiti dell’ampio margine di discrezionalità che spetta loro, ai sensi
dell’art. 77, secondo comma, Cost., nel valutare i presupposti di straordinaria necessità e urgenza che giustificano
l’adozione di un decreto-legge in materia».
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e così via. Si riflette, insomma, anche sul versante degli obblighi di trattamento sanitario, il
carattere complesso che contraddistingue il diritto alla salute sin dalla previsione
costituzionale.

3. Le garanzie costituzionali per l’imposizione di obblighi vaccinali

La possibilita di introdurre vaccinazioni obbligatorie e assistita da un complesso sistema di
garanzie costituzionali. La legittimita costituzionale della scelta legislativa e infatti
subordinata al rispetto di una pluralita di “presupposti giustificativi” dell’obbligo. Mi limito a
richiamarne sinteticamente i profili principali, lasciando peraltro sullo sfondo il tema – non
meno rilevante sul piano delle garanzie costituzionali – della natura della riserva di legge
introdotta dall’art. 32, comma 2, Cost.168.
Anzitutto, l’imposizione del trattamento, ai sensi dell’art. 32 Cost., si legittima solo se
sussiste uno specifico ed oggettivo risvolto dell’interesse della collettivita alla salute che,
attraverso tale imposizione, viene di volta in volta perseguito 169; cio determina almeno due
conseguenze meritevoli di considerazione che la dottrina piu avvertita e la giurisprudenza
costituzionale hanno avuto occasione di evidenziare.
Da un lato, il legislatore puo introdurre un obbligo di vaccinazione soltanto per tutelare
l’interesse della collettivita alla salute e non gia per ragioni diverse, pure di interesse pubblico
ma estranee all’ambito della salute collettiva (ad esempio, per finalita di sicurezza o di
giustizia, benche' siano anch’esse oggetto di una tutela di rango costituzionale) 170. La
“dimensione” dell’interesse, d’altra parte, potra atteggiarsi diversamente a seconda del
concreto scopo che si intende raggiungere con la misura di profilassi introdotta in via
obbligatoria. Quest’ultima, infatti, non dovra necessariamente trovare giustificazione
nell’esigenza di proteggere la salute di tutti i consociati ma potra rivolgersi anche a
167V. ad esempio l’art. 1, d.-l. 73/2017 dove si dispone che per i minori di età compresa tra zero e sedici anni
siano obbligatorie e gratuite dodici vaccinazioni (poi portate a dieci nella legge di conversione).
168Parte della dottrina, al pari della giurisprudenza costituzionale, tende a ritenere che la riserva di legge fissata
nell’art. 32 Cost. abbia carattere relativo: v. in questo senso, ad es., A.M. SANDULLI, La sperimentazione clinica
sull’uomo (profili costituzionali), in Dir. soc., 1978, 522; F. MODUGNO, Trattamenti sanitari «non obbligatori» e
Costituzione (a proposito del rifiuto delle trasfusioni di sangue), ivi, 1982, 313; M. LUCIANI, Salute, I) Diritto alla
salute - dir. cost., in Enc. giur., XXVII, Roma 1991, 10; per la tesi opposta, che pare preferibile, sia consentito
rinviare alle argomentazioni proposte in D. MORANA, La salute come diritto costituzionale. Lezioni, cit., 47, anche
per l’indicazione di ulteriori riferimenti bibliografici.
169Ma in senso diverso, con riferimento al più ampio tema dei limiti al rifiuto delle cure, v. da ultimo G.
GEMMA, Diritto a rifiutare cure ed interessi costituzionali diversi dalla salute pubblica, in Rivista AIC, 2/2017.
170L’osservazione si deve a P. BARILE, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, Bologna 1984, 386.
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“collettivita settoriali” o parziali, come la stessa Corte costituzionale ha sottolineato in alcune
decisioni relative alla comunita carceraria171.
Vi e poi un’ulteriore conseguenza che tocca il rapporto tra la tutela della salute come
interesse della collettivita e la sua garanzia quale diritto della singola persona. La sussistenza
del relativo interesse collettivo, infatti, deve affiancarsi alla necessita di migliorare e
comunque non ledere lo stato di salute individuale 172: pertanto, non risulterebbe conforme al
quadro costituzionale l’imposizione di trattamenti idonei a cagionare un danno alla salute
dell’obbligato. Insomma, non sono ammissibili sacrifici della salute (del singolo) a vantaggio
di quella collettiva; allo stesso modo, sono da ritenere incompatibili col sistema costituzionale
trattamenti obbligatori volti esclusivamente ad imporre ai singoli un “miglioramento” delle
loro condizioni di benessere psico-fisico, secondo una visione paternalistica e funzionalistica
della tutela del bene-salute non accolta nella Costituzione italiana.
Queste considerazioni toccano molto da vicino il tema delle vaccinazioni obbligatorie, come
dimostra una consolidata giurisprudenza costituzionale dedicata a questioni di legittimita
relative alle drammatiche ipotesi in cui la somministrazione delle stesse determini un danno
alla salute del singolo destinatario del trattamento, o di coloro che prestano assistenza (su cui
v. infra, § 5). E puo anticiparsi che proprio rispetto al delicato profilo del cosiddetto
“contemperamento” tra diritti individuali ed esigenze collettive nell’ambito di campagne
vaccinali, l’orientamento seguito dalla Corte costituzionale sembra essersi progressivamente
stabilizzato nel senso di equiparare le ipotesi di vero e proprio obbligo di trattamento a quelle
in cui vi sia la sottoposizione volontaria a misure di profilassi (pure quando rivolte a minori),
fatte oggetto di attivita pubblica di sensibilizzazione e promozione.
Tra le garanzie derivanti dall’art. 32 Cost. che assistono anche le vaccinazioni obbligatorie,
devono poi ricordarsi quelle della determinatezza del trattamento imposto e della sua
proporzionalita rispetto alla finalita di tutela della salute di volta in volta perseguita dal
legislatore173. Quest’ultimo, infine, incontrera il limite del «rispetto della persona umana» cui
si riferisce espressamente l’ultimo periodo del secondo comma dell’art. 32, il cui contenuto
171Cfr. in particolare Corte cost., sentt. nn. 210/1994, 438/1995 e 439/1995.
172Cosicché, quando il trattamento obbligatorio non sia diretto al miglioramento della salute individuale (e
fermo restando che non può essere indirizzato a peggiorarla), la valutazione della sussistenza dell’interesse della
collettività, per il quale viene imposto, dovrà essere più stringente, dovendo il vantaggio alla salute collettiva essere
«specificamente qualificato» e sottoposto ad una «più rigorosa ponderazione»: cfr. in questo senso B. PEZZINI,
Principi costituzionali e politica della sanità: il contributo della giurisprudenza costituzionale alla definizione del
diritto sociale alla salute, in C.E. GALLO-B. PEZZINI (a cura di), Profili attuali del diritto alla salute, Milano 1998,
36.
173Si deve ancora a V. CRISAFULLI, In tema di emotrasfusioni obbligatorie, cit., 561, l’osservazione che non
sono ammissibili trattamenti obbligatori che non siano disposti «in modo sufficientemente preciso […] dalla
legge», sia pure soltanto attraverso «l’inquadramento entro un certo “tipo”, chiaramente prefigurato». Ne consegue,
come evidenziato da P. BARILE, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, cit., 385, che la legge potrà configurare
come obbligatori soltanto «singoli trattamenti sanitari» e comunque non «in modo polivalente, cioè per scopi
cumulati o indifferenziati».
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prescrittivo – senza entrare nel merito delle articolate e differenti interpretazioni formulate
dalla dottrina174 – sembra escludere non solo le previsioni di obblighi vaccinali che possano
manifestarsi in forma di trattamenti degradanti, lesivi della dignita umana, ma anche tutte
quelle modalita di realizzazione dell’obbligo che non garantiscano appieno le esigenze
collegate – ad esempio – alla riservatezza delle notizie che concernono lo stato di salute di chi
vi e sottoposto, al rispetto del suo pudore, alla completezza ed alla comprensibilita delle
informazioni fornite dal personale sanitario e così via. Puo essere utile ricordare, a tale
riguardo, come la stessa legge n. 833/1978, all’art. 33, abbia previsto che i TSO possono essere
disposti, secondo l’art. 32 Cost., «nel rispetto della dignita della persona e dei diritti civili e
politici, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di
cura»; che essi «devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e
la partecipazione da parte di chi vi e obbligato»; e che «nel corso del trattamento sanitario
obbligatorio, l’infermo ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno».

4. Vaccinazioni obbligatorie e discrezionalità legislativa

Le considerazioni fin qui svolte non esauriscono le problematiche sollevate dal tema delle
vaccinazioni obbligatorie. In particolare, tre questioni sono state oggetto di dibattito dopo
l’adozione del d.-l. n. 73/2017. La prima riguarda la discrezionalita del legislatore
nell’apprezzamento dell’interesse della collettivita alla salute e nella valutazione circa la
modalita, piu o meno soft, di intervento; da quest’ultimo punto di vista, essa include, ad
esempio, la scelta tra la configurazione di un obbligo di sottostare al trattamento vaccinale e il
meno invasivo ricorso a forme di raccomandazione del medesimo. In secondo luogo, va
considerata con peculiare scrupolo la difficile ipotesi nella quale una vaccinazione
obbligatoria (o anche soltanto raccomandata) determini un danno alla persona che la riceve:
tema su cui ha avuto piu volte modo di pronunciarsi anche la giurisprudenza costituzionale,
come gia accennato (v. supra, § 3). Infine, merita attenzione il ruolo che e chiamata a svolgere
l’informazione nel rapporto tra autorita sanitarie (in senso lato), collettivita e destinatari dei
trattamenti sanitari obbligatori: quindi, in caso di obblighi vaccinali rivolti ai minori, quale
flusso informativo deve coinvolgere i genitori, le famiglie, ma anche le scuole.
Con riferimento al primo aspetto, non c’e dubbio che nella scelta degli interventi per
tutelare l’interesse della collettivita alla salute ci sia spazio per la discrezionalita del
174Il senso della locuzione «rispetto della persona umana» risulta particolarmente controverso in dottrina. Se
per alcuni essa richiama la necessità di rispettare i diritti inviolabili di chi venga sottoposto al trattamento
obbligatorio (v., in questo senso, F. MODUGNO, Trattamenti sanitari «non obbligatori» e Costituzione, cit., 314),
per altri l’espressione allude soprattutto alle modalità con le quali il trattamento va praticato, che, oltre ad essere
proporzionate e non inutilmente invasive, debbono salvaguardare il diritto al pudore e alla riservatezza (in questo
senso, C. MORTATI, La tutela della salute nella Costituzione italiana, in Riv. inf. mal. prof., 1961, 8 s.). In
argomento, se si vuole, cfr. D. MORANA, La salute come diritto costituzionale. Lezioni, cit., 50 ss.
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legislatore. Tuttavia, la dottrina e la giurisprudenza costituzionale hanno oramai da tempo
messo in luce (soprattutto con riguardo alla individuazione legislativa delle prestazioni
erogabili per soddisfare il diritto alle cure ex art. 32 Cost.175, ma con argomenti pienamente
estensibili anche alla previsione di trattamenti obbligatori 176) che la discrezionalita in
questione puo dispiegarsi soltanto entro margini ben definiti.
Tale limitazione alla mano libera del legislatore e effetto immediato della natura
specialistica del terreno medico in cui esso interviene quando intenda imporre un obbligo
sanitario. Pertanto, la produzione giuridico-normativa deve inevitabilmente fare i conti con il
carattere obiettivo, almeno in linea di principio, dei presupposti e dei risultati tecnicoscientifici, i quali forniscono le ineludibili coordinate di riferimento per individuare (anche) i
trattamenti indispensabili alla tutela della salute collettiva. In altri termini, le risultanze
derivanti dalla scienza medica e da quelle ausiliarie, validate a livello internazionale, vengono
a porsi come un limite per la scelta legislativa, la quale quindi risulta compressa dalla
esistenza in tale settore di “norme tecniche”, quali anche quelle medico-sanitarie sono 177.
Quanto appena rilevato non sta pero a significare che in questo ambito le decisioni
legislative, asseritamente basate su dati di carattere medico-scientifico, siano sottratte alla
possibilita di essere valutate e sindacate, in particolare dalla Corte costituzionale, per
erroneita o irragionevolezza nel loro utilizzo. La stessa Corte, ad esempio, gia nella sent. n.
114/1998, ha chiarito che gli atti normativi che pongono a loro fondamento dati scientifici
possano, ed anzi debbano, essere dichiarati illegittimi in tutti i casi in cui tali dati siano in
contrasto con i piu «sicuri riferimenti» che emergono dal settore scientifico in cui essi si
collocano.

175Cfr., ad es., L. VIOLINI, La tutela della salute e i limiti al potere di legiferare: sull’incostituzionalità di una
legge regionale che vieta specifici interventi terapeutici senza adeguata istruttoria tecnico-scientifica, in Le
Regioni, 2002, 1450 ss.; B. PEZZINI, Diritto alla salute e dimensioni della discrezionalità nella giurisprudenza
costituzionale, in R. BALDUZZI (a cura di), Cittadinanza, Corti e salute, Padova 2007, 211 ss.; A. D’ALOIA, Tutela
della salute, valutazioni tecnico-scientifiche, limiti all’autonomia regionale, in L. VIOLINI (a cura di), Verso il
decentramento delle politiche di welfare. Incontro di studio «Gianfranco Mor» sul diritto regionale, Milano 2011,
23 ss.; da ultimo, L. BUSATTA, La salute sostenibile. La complessa determinazione del diritto ad accedere alle
prestazioni sanitarie, Torino 2018, 137 ss.; per la giurisprudenza costituzionale, v., tra le altre, le sentt. nn.
282/2002, 151/2009, 5/2018.
176L’esigenza che la valutazione in merito all’obbligatorietà della vaccinazione trovi fondamento nella
«opinione qualificata della comunità scientifica» è evidenziata da G. GEMMA, Vaccinazioni facoltative: un esempio
di irragionevolezza legislativa, in Quad. cost., 2015, 1018.
177Sulle “norme tecniche” in generale e sulla loro attitudine a vincolare le scelte legislative, si rinvia ai
contributi di F. SALMONI, Le norme tecniche, Milano 2001, passim, e di A. MOSCARINI, Fonti dei privati e
globalizzazione, Roma 2015, spec. 91 ss.
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La discrezionalita legislativa e chiamata in causa, inoltre, in relazione alla scelta sulla
imposizione dei vaccini o sulla loro mera raccomandazione.
Si tratta di una differenza, quella tra obbligo e raccomandazione, che dal punto di vista
giuridico assume una importanza sin troppo evidente: solo la mancata sottoposizione ad una
vaccinazione obbligatoria, infatti, rappresenta un illecito, non certo il non conformarsi ad una
semplice raccomandazione, benche' eventualmente contenuta in un atto normativo.
Tuttavia, sotto i riguardi piu strettamente tecnico-medici, la differenza e invece meno
rilevante. Lo ha ricordato, da ultimo, la Corte costituzionale nella sent. n. 5/2018, nella quale
si chiarisce che «nell’orizzonte epistemico della pratica medico-sanitaria la distanza tra
raccomandazione e obbligo e assai minore di quella che separa i due concetti nei rapporti
giuridici. In ambito medico, raccomandare e prescrivere sono azioni percepite come
egualmente doverose in vista di un determinato obiettivo»178.
Anche in questo caso, tuttavia, l’alveo delle valutazioni discrezionali del legislatore e
inserito dentro argini ben precisi. Sempre la sent. n. 5/2018 fornisce una piccola summa dei
confini entro i quali deve essere contenuta la decisione legislativa: «Questa discrezionalita
deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche,
accertate dalle autorita 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 (così, la giurisprudenza costante di questa Corte sin dalla fondamentale
sentenza n. 282 del 2002)».

5. Sul danno alla salute da vaccinazioni obbligatorie (ma anche raccomandate)

La seconda questione problematica, come anticipato, e quella relativa alla situazione in cui
una vaccinazione obbligatoria cagioni un danno alla salute del destinatario della stessa (o dei
soggetti coinvolti, a vario titolo, nell’assistenza al vaccinato). Si tratta di una situazione
particolarmente scabrosa, dal momento che in una simile eventualita, per tutelare l’interesse
della collettivita alla salute, si finisce per ledere il corrispondente diritto individuale. Ed e una
conseguenza che istintivamente ripugna al sistema costituzionale dei diritti: il principio
personalista che lo informa mal sopporta che un individuo venga sacrificato per il bene della
collettivita.

178Sulla decisione v. C. SALAZAR, La Corte costituzionale immunizza l’obbligatorietà dei vaccini, in Quad.
cost., 2018, 465 ss., nonché C. MAGNANI, I vaccini e la Corte costituzionale: la salute tra interesse della
collettività e scienza nelle sentenze 268 del 2017 e 5 del 2018, in www.forumcostituzionale.it, 12 aprile 2018; G.
PASCUZZI, Vaccini: quale strategia?, in Foro it., 2018, I, 737 ss.
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Il punto e stato colto dalla giurisprudenza costituzionale, quando ha chiarito che le
conseguenze negative del trattamento vaccinale sulla salute dell’individuo, obbligato a
sottostare ad esso, sono da ritenersi «tollerabili» soltanto se sono caratterizzate da
«temporaneita e scarsa entita»179.
Ma come risponde l’ordinamento alle ipotesi in cui dalla vaccinazione obbligatoria
derivino, sia pure come effetto non voluto e in misura statisticamente ridottissima, danni
permanenti o gravi, al vaccinato o alla persona che presta assistenza?
La Corte costituzionale gia nella sent. n. 307/1990 e poi, ancora, nella sent. n. 118/1996, si
confronta con la problematicita del tema, giungendo a riconoscere il diritto ad un “equo
ristoro” del danno patito nei casi in cui la vaccinazione, benche' lecitamente e correttamente
praticata, provochi una complicanza di tipo irreversibile. Per giungere a questa conclusione, la
Corte fa leva – soprattutto – sui doveri di solidarieta derivanti, in termini generali, dall’art. 2
Cost.; tali doveri richiedono alla collettivita di farsi carico delle conseguenze negative causate
alla salute del singolo da un trattamento imposto nell’interesse della stessa collettivita.
Non stupisce, allora, che la giurisprudenza costituzionale utilizzi l’icastica espressione di
“scelta tragica” per descrivere l’impasse in cui il sistema viene a trovarsi in casi simili. Si tratta
infatti di decisioni legislative la cui applicazione puo determinare una situazione in cui
«sofferenza e benessere non sono equamente ripartiti tra tutti, ma stanno integralmente a
danno degli uni o a vantaggio degli altri» 180: ossia, il vantaggio della collettivita viene di fatto
conseguito attraverso l’involontaria menomazione della salute individuale. Quale parziale
“compensazione” del danno alla salute del singolo che tale scelta legislativa puo determinare,
sebbene in ipotesi limitate (il che, peraltro, non ne attenua ma semmai ne acuisce il carattere
tragico), si pone pertanto il solo indennizzo, almeno fino a quando la scienza medica non sia in
grado di offrire una eliminazione integrale del rischio di complicanze connesse alle
vaccinazioni. EI evidente, peraltro, che l’indennizzo non e in grado di rimuovere o
“compensare” sufficientemente la lesione di un diritto primario ed assoluto quale quello
riconosciuto dall’art. 32 Cost.
Deve infine osservarsi che, dal punto di vista della indennizzabilita, la giurisprudenza
costituzionale non ha ritenuto sussistente alcuna differenza di regime tra le conseguenze
negative derivanti dalle vaccinazioni obbligatorie e quelle causate da vaccinazioni meramente
raccomandate o sollecitate dalle pubbliche autorita sanitarie. Non puo negarsi, infatti, che
queste ultime siano in grado di generare nei cittadini un “legittimo affidamento” sulla utilita e
non dannosita del trattamento sanitario di volta in volta da esse consigliato. Sulla base di
questi presupposti la Corte ha da ultimo ribadito, nella sentenza n. 268/2017, che sarebbe
irragionevole «riservare a coloro che hanno aderito alle […] raccomandazioni delle autorita
179Cfr. in particolare Corte cost., sent. n. 307/1990.
180 Così, Corte cost., sent. n. 118/1996.
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sanitarie pubbliche un trattamento deteriore rispetto a quello riconosciuto a quanti abbiano
ubbidito ad un precetto»181.

6. Il diritto all’informazione sui trattamenti sanitari in assenza di consensualità

Il terzo punto su cui va richiamata l’attenzione e quello riguardante il diritto ad essere
informati.
In via generale, tale diritto del paziente, com’e noto, deve oramai essere considerato quale
garanzia ineliminabile inclusa in quella natura complessa che caratterizza la tutela
costituzionale della salute182. Anche sul piano legislativo il consenso informato e oramai
assurto a canone-guida degli interventi normativi in tema di diritti inerenti alla salute: basti
considerare quanto disposto dalla recente l. n. 219/2017, in materia di disposizioni anticipate
di trattamento (cosiddette DAT), nella quale tale principio e espressamente posto a criterio di
fondo cui debbono conformarsi le attivita terapeutiche183.
181In tal senso v. già Corte cost., sentt. nn. 27/1998, 423/2000 e 107/2012. Sulla giurisprudenza costituzionale in
tema di diritto all’indennizzo per danno da vaccinazione (e per la sua distinzione rispetto al risarcimento del danno),
nell’ambito di una più ampia riflessione sulle limitazioni della libertà di cura, cfr. M. CARTABIA, La giurisprudenza
costituzionale relativa all’art. 32, secondo comma, della Costituzione italiana, in Quad. cost., 2012, 455 ss., spec.
459.
182Secondo l’impostazione preferibile, quello del paziente ad essere informato sui trattamenti sanitari di cui, in
base alla valutazione medica, dovrebbe essere destinatario, è un diritto che deriva in via immediata dalla disciplina
dell’art. 32 Cost. In particolare, esso è da configurarsi come diritto distinto ed autonomo rispetto alla libertà di cura,
benché possa assumere un carattere strumentale nei riguardi di quest’ultima, dal momento che per essere realmente
basata sulla volontà del paziente, la scelta deve essere consapevole e, pertanto, fondata su informazioni
scientificamente oggettive e tecnicamente attendibili; al riguardo, v., ad es., A. PACE, Problematica delle libertà
costituzionali. Parte generale, III ed. agg. modif., Padova 2003, 27, G.U. RESCIGNO, Dal diritto di rifiutare un
determinato trattamento sanitario, secondo l’art. 32, co. 2, Cost., al principio di autodeterminazione intorno alla
propria vita, in Dir. pubbl., 2008, 91, nonché, se si vuole, D. MORANA, A proposito del fondamento costituzionale
per il “consenso informato” ai trattamenti sanitari: considerazioni a margine della sentenza n. 438/2008 della
Corte costituzionale, in Giur. cost., 2008, 4970 ss. Pur pervenendo a conclusioni analoghe sulla necessità di
garantire il “consenso informato”, la giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione muove
invece da premesse in parte diverse, avendo ritenuto che esso vada desunto non soltanto dall’art. 32 Cost., ma anche
dagli artt. 2 e 13 Cost.: cfr. Cass., sez. I, sent. 16 ottobre 2007, n. 21748 – indirizzo confermato da diverse pronunce
successive tra cui, da ultimo, Cass., sez. III, sent. 5 luglio 2017, n. 16503 – nonché Corte cost., sent. n. 438/2008.
183L’art. 1 della l. n. 219/2017, infatti, è rubricato “consenso informato” e sin dal suo comma 1 prevede che
«nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona
interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge»; per alcune prime considerazioni sul contenuto
della legge, v. U. ADAMO, Consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento: finalmente la legge, in
www.lacostituzione.info, 15 dicembre 2017; B. LIBERALI, Prime osservazioni sulla legge sul consenso informato e
sulle DAT: quali rischi derivanti dalla concreta prassi applicativa?, in Rivista di Diritti comparati, 3/2017; P.
ZATTI, Spunti per una lettura della legge sul consenso informato e DAT, in www.rivistaresponsabilitamedica.it, 31
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D’altro canto, la protezione che la Costituzione assegna, di regola, anche al profilo di liberta
del soggetto nella scelta relativa agli interventi sanitari (fatta salva la possibilita, come visto,
di introdurre legislativamente trattamenti obbligatori) ha indubbiamente contribuito ad
imporre pure il superamento di uno schema di rapporto tra medico e paziente basato
sull’autoritarieta e sul paternalismo di quest’ultimo, per lasciare spazio ad un modello
improntato, pur nella diversita di ruoli, all’“alleanza terapeutica” tra i due soggetti del
rapporto184.
Rispetto al caso specifico degli obblighi vaccinali, tuttavia, l’informazione e la divulgazione
scientifica presentano una duplice, ulteriore ragione di importanza e si pongono come un
primario dovere di politica sanitaria che legislatore ed autorita sanitarie debbono perseguire.
Anzitutto, soltanto attraverso una adeguata informazione preventiva in tema di vaccini e
possibile tentare di erigere un baluardo contro le varie forme di oscurantismo sanitario che il
web ai nostri giorni tende a veicolare con facilita. Riuscire a far sì che la popolazione disponga
di un sufficiente livello di informazione seria, scrupolosa, scientificamente solida, e la strada
maestra se si vuole rendere la giuridica obbligatorieta della vaccinazione una extrema ratio,
cui alla lunga divenga non piu necessario ricorrere. Una popolazione informata, infatti, sara
orientata a fruire dei benefici della vaccinazione spontaneamente, senza la necessita di una
imposizione legislativa185.
Inoltre, e opportuno sottolineare che lo specifico diritto ad essere informati (ed il
corrispettivo dovere di informazione) non viene scalfito dal carattere imposto del trattamento
vaccinale. La circostanza che l’ordinamento contempli un sistema di vaccinazioni obbligatorie,
insomma, non determina che il destinatario di esse sia altresì obbligato a riceverle in una
gennaio 2018.
184La necessità di attenersi a questo modello nel concreto dispiegarsi del rapporto tra medico e paziente era
stata espressamente affermata nel parere del 24 ottobre 2008, reso dal Comitato nazionale per la bioetica e intitolato
Rifiuto e rinuncia consapevole al trattamento sanitario nella relazione paziente-medico; la promozione e
valorizzazione della «relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico che si basa sul consenso informato nel
quale si incontrano l’autonomia decisionale del paziente e la competenza, l’autonomia professionale e la
responsabilità del medico» è ora sancita nell’art. 1, comma 2, della l. n. 219/2017; in tale prospettiva, «mentre il
paradigma del paternalismo medico si caratterizzava per il ruolo passivo e subalterno del paziente rispetto
all’auctoritas del medico, nel nuovo paradigma dell’alleanza terapeutica la relazione medico-paziente si
caratterizza per il ruolo chiave del consenso del paziente e per la centralità dell’affidamento e del carattere
fiduciario della relazione terapeutica»: così, M.L. CHIARELLA, Interrogativi sul «diritto al rifiuto delle cure»:
consenso e incapacità nelle scelte di fine vita, in P. FALZEA (a cura di), Thanatos e nomos. Questioni bioetiche e
giuridiche di fine vita, Napoli 2009, 93.
185Si tratta di un aspetto di cui sembra avere consapevolezza anche il legislatore: l’art. 2, comma 1, del d.-l. n.
73/2017 (come convertito dalla l. n. 119/2017) assegna al Ministro della salute il compito di dare impulso ad
iniziative di comunicazione e informazione istituzionale anche allo scopo di «promuovere un’adesione volontaria e
consapevole alle vaccinazioni previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale, nonché per diffondere nella
popolazione e tra gli esercenti le professioni sanitarie la cultura delle vaccinazioni».

58
Diritto e Salute – Rivista di sanità e responsabilità medica
Aut. Tribunale di Roma, n.5 del 26 Gennaio 2017
Codice ISSN 2532-186258

sorta di oscurita conoscitiva, venendo considerato alla stregua di un mero “oggetto” tenuto a
subire l’intervento in condizione di totale passivita 186. Infatti, se in relazione ai trattamenti per
i quali puo essere opposto un rifiuto, il diritto all’informazione assume carattere servente
rispetto al godimento della liberta di cura, cio non implica che esso venga meno in presenza di
un trattamento imposto. Tale diritto, infatti, trova il suo autonomo fondamento in quella
relazione tra paziente e medico non paternalistica e non autoritaria, di cui si e detto, che
risulta prefigurata dall’intera ratio dell’art. 32 Cost. e specificamente confermata dalla
necessita, ivi prevista, di rispettare sempre, anche in caso di trattamento obbligatorio, la
persona destinata a sottoporsi ad esso. Detto altrimenti, e necessario tenere distinta la liberta
di scegliere a quali prestazioni sanitarie sottoporsi dal diritto ad essere informato sulle
medesime: l’obbligatorieta del trattamento va a limitare soltanto la prima, ma lascia del tutto
integro il secondo.
Pertanto, chi debba sottoporsi ad una vaccinazione imposta (o colui che nei suoi riguardi
esercita la potesta o la tutela) va messo a parte, in modo tecnicamente rigoroso ma
comprensibile, di tutte le conoscenze riguardanti l’atto sanitario che e obbligato a ricevere: le
ragioni scientifiche per cui esso sia da ritenersi indispensabile, le finalita che si perseguono, le
modalita con cui verra effettuato, i possibili rischi e così via 187.

7. Obbligo vaccinale, obbligo scolastico e potestà genitoriale

Infine, meritano almeno un accenno due questioni che piu hanno surriscaldato di recente il
dibattito pubblico in tema di vaccinazioni obbligatorie, in seguito all’entrata in vigore del d.-l.
n. 73/2017 e della relativa legge di conversione n. 119/2017. Del resto, non stupisce piu di
tanto la verve che ha animato l’opinione pubblica in questa circostanza, poiche' si tratta di
previsioni normative che coinvolgono in via diretta persone minorenni.
Ci si riferisce, in particolare, a due aspetti toccati dalla nuova disciplina e che chiamano in
causa, rispettivamente: a) il rapporto tra gli obblighi vaccinali dei minori e il loro obbligo
scolastico; b) il rapporto tra gli obblighi vaccinali e la potesta genitoriale (o “responsabilita
186Il superamento dello stato di “soggezione” del paziente nei riguardi del medico ha trovato nell’art. 32 il suo
impulso costituzionale, come già evidenziato da B. PEZZINI, Il diritto alla salute: profili costituzionali, in Dir. soc.,
1983, 87.
187A questa esigenza informativa, pur in presenza di trattamenti obbligatori, sembra conformarsi l’art. 1,
comma 4, d-l. n. 73/2017, su cui v. infra, § 7.2. Sulla necessità di adottare «presidi cautelari» nei confronti dei
soggetti sottoposti a vaccinazioni obbligatorie, tra i quali rientra la comunicazione al soggetto interessato o a chi
deve decidere per lui, dei rischi che potrebbero derivare o delle precauzioni da dover prendere, cfr.
A. MAZZITELLI, Il ragionevole dubbio in materia di vaccinazioni obbligatorie, in www.federalismi.it, 15 novembre
2017, 9.
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genitoriale”, per utilizzare l’espressione impiegata da ultimo dal legislatore 188) ed il connesso
profilo delle sanzioni in caso di inosservanza dell’obbligo.

7.1 Diritto alla salute, diritto all’istruzione e responsabilità genitoriali

Per quanto concerne anzitutto il rapporto tra gli obblighi vaccinali che gravano sui minori e
l’obbligo scolastico che pure essi sono tenuti a rispettare, non puo negarsi che si sia in
presenza, in astratto, di una questione effettivamente spinosa e delicata. La ragione puo
essere colta agevolmente: in tale rapporto entrano in gioco molteplici situazioni giuridiche,
tutte rilevanti dal punto di vista costituzionale, quali il diritto alla salute del minore (art. 32
Cost.), i diritti-doveri dei genitori rispetto ai figli (art. 30 Cost.) ed il diritto-dovere del minore
di ricevere l’“istruzione inferiore” (art. 34 Cost.). EI evidente il convergere in unico punto di
posizioni che potrebbero presentare una relazione dialettica.
La specificazione “in astratto”, tuttavia, sembra opportuna poiche' , a ben vedere, cio che e
realmente previsto nella legislazione sui vaccini sdrammatizza molti degli aspetti
potenzialmente piu insidiosi di questo intreccio.
La l. n. 119/2017, infatti, non stabilisce che i minori in eta scolare non vaccinati debbano
essere esclusi dall’accesso agli istituti di istruzione. La presentazione del certificato di
vaccinazione (oppure, in alternativa, di una dichiarazione sostitutiva o ancora della richiesta
rivolta alla ASL) e condizione indispensabile soltanto per beneficiare dei servizi educativi per
l’infanzia e delle scuole d’infanzia (art. 3, comma 3, d.-l. n. 73/2017). Per tutte le altre scuole la
mancata presentazione al momento dell’iscrizione di uno dei documenti appena citati non
comporta alcuna esclusione ne' dalla frequenza, ne' dagli esami.
Appare sufficientemente chiara l’idoneita di una previsione così strutturata a scongiurare
che l’obbligo di vaccinazione entri in rotta di collisione con il diritto costituzionale del minore
all’istruzione (e con il corrispondente obbligo). L’accesso ai servizi educativi per l’infanzia e
alle scuole d’infanzia, infatti, puo ben rappresentare l’oggetto di un diritto, ma si tratta di un
diritto che va tenuto distinto da quello all’accesso alle scuole in senso stretto: e quest’ultimo
ad essere l’unico direttamente protetto, ed anzi configurato anch’esso come obbligo, dalla
188Com’è noto, il d.lgs. n. 154/2013, nell’operare un’ampia modifica delle norme civilistiche in materia di
filiazione, ha tra l’altro disposto la sostituzione dell’espressione “potestà genitoriale”, precedentemente utilizzata,
con quella di “responsabilità genitoriale”, in ciò adeguandosi al lessico utilizzato nell’ambito di atti normativi
dell’Unione europea, a partire dal Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio. Tuttavia, inteso il concetto di
potestà genitoriale nel senso tradizionale di titolarità di poteri-doveri da esercitarsi nell’interesse della prole, non
sembra che continuare ad utilizzare anche questa espressione possa dirsi improprio, dal momento che a tale nozione
sèguitano ad essere riconducibili le posizioni giuridiche cui ora il legislatore si riferisce con la locuzione
“responsabilità genitoriale”.
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norma costituzionale che si trae dall’art. 34. Rispetto alla fruizione dei servizi educativi per
l’infanzia, semmai, l’obbligo di vaccinazione andrebbe qualificato (sulla falsariga di un
convincente schema argomentativo che proponeva Sergio Panunzio 189) come “onere”. In
sostanza, l’avvenuta vaccinazione puo essere in questo caso ritenuta una condizione per il
godimento del diritto di accedere alla scuola d’infanzia, il quale va inteso – si ribadisce –
soltanto come un diritto, la cui rilevanza costituzionale si mostra peraltro piu sfumata, e non
come un obbligo.
Tuttavia, al di la di quanto e attualmente previsto sul piano legislativo, il costituzionalista
non puo non chiedersi come andrebbe risolto il conflitto tra obbligo vaccinale e dirittoobbligo costituzionale all’istruzione, nel caso in cui l’assolvimento del primo venisse dal
legislatore configurato come condizione per godere del secondo.
Non si tratta peraltro di un’ipotesi irrealizzabile: e quanto contemplava l’ordinamento
italiano fino all’approvazione del d.P.R. n. 355/1999, che segno il superamento della
previgente regola secondo la quale la mancata sottoposizione alle vaccinazioni obbligatorie si
poneva come fattore ostativo all’accesso alle scuole.
In ipotesi di questo genere, andrebbe ritenuto prevalente l’interesse della collettivita alla
salute o il diritto-dovere del minore all’istruzione? EI una di quelle circostanze in cui il
contrasto diretto, riguardando posizioni entrambe di ordine costituzionale, puo essere
qualificato come giuridicamente drammatico (e cio indipendentemente dai rimedi, del resto
non sempre convincenti, che la tecnica del bilanciamento offre per la composizione del
conflitto).
Potrebbe osservarsi, in prima battuta, che a prevalere dovrebbe essere il diritto
all’istruzione, in quanto anche obbligo immediatamente posto dalla Costituzione, mentre la
specifica imposizione vaccinale riveste una natura meramente legislativa, sia pure finalizzata
a proteggere un interesse (quello della collettivita alla salute) costituzionalmente protetto.
In senso contrario, tuttavia, si porrebbe il piu convincente indirizzo interpretativo che
valorizza il carattere fondamentale espressamente assegnato dall’art. 32 alla salute, e solo alla
salute, sia come diritto dell’individuo che come interesse della collettivita. In questa
prospettiva, la fondamentalita dell’interesse collettivo alla salute dovrebbe far concludere nel

189Cfr. S.P. PANUNZIO, Trattamenti sanitari obbligatori e Costituzione (a proposito della disciplina delle
vaccinazioni), in Dir. soc., 1979, 875 ss., part. 894 ss. Per l’A., il trattamento obbligatorio viene ad assumere la
natura di un onere, sempre che i margini di scelta entro i quali possa muoversi l’onerato non siano in concreto
talmente stringenti da vanificare la sua materiale possibilità di rifiuto, e quindi di effettiva scelta; in questo caso,
l’onere costituisce una sorta di “sanzione indiretta”. La figura dell’onere non può invece utilizzarsi quando
l’obbligo del trattamento sanitario risulti condizionante l’esercizio di «diritti-doveri del cittadino, e/o l’inserimento
del medesimo in collettività a loro volta obbligatorie» (ivi, 896), come accadrebbe qualora l’avvenuta vaccinazione
obbligatoria venisse considerata quale condizione necessaria per accedere alla scuola dell’obbligo.
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senso della preferenza da accordare ad esso, anche rispetto ad un diritto così rilevante come
quello all’istruzione190.
In realta, sarebbe possibile rintracciare nelle pieghe dell’ordinamento una soluzione meno
“sanguinosa” di un simile conflitto (ove tornasse a presentarsi), ed anzi un suo superamento,
valorizzando un approccio argomentativo suggerito dalla Corte costituzionale gia nella sent. n.
132/1992, ossia in una pronuncia adottata nel periodo in cui l’ordinamento faceva conseguire
alla mancata vaccinazione del minore l’impossibilita per lui di accedere alle scuole
dell’obbligo. In quella occasione la Corte osservo che, anche qualora il legislatore preveda per
il mancato adempimento di un obbligo vaccinale esclusivamente una sanzione amministrativa
pecuniaria a carico di chi esercita la potesta genitoriale sul minore, il giudice puo comunque
adottare i provvedimenti necessari (ai sensi degli artt. 333 e 336 c.c.), in sostituzione dei
genitori inadempienti, affinche' venga effettuata la vaccinazione191.
In tal modo, il rispetto dell’obbligo vaccinale ottenuto per via sostitutiva consentirebbe di
ricomporre armonicamente il quadro dei diritti costituzionali del minore, ivi incluso quello
all’istruzione quando la sua fruibilita fosse subordinata all’avvenuto trattamento sanitario.

7.2 Rapporto tra obblighi vaccinali, diritti-doveri costituzionali dei genitori e
sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi

190Per l’interpretazione dell’aggettivo “fondamentale” nel contesto costituzionale italiano quale attributo che
determina la prevalenza del diritto, dell’interesse e del principio che siano espressamente così qualificati su diritti,
interessi e principi contrapposti, che non abbiano tale riconoscimento espresso, v., per tutti, P. GROSSI, Diritti
fondamentali e diritti inviolabili nella Costituzione italiana, in ID., Il diritto costituzionale tra principi di libertà e
istituzioni, II ed., Padova, 2008, 2 ss. Va peraltro segnalato che la Corte costituzionale, in maniera non convincente,
ha invece considerato sostanzialmente irrilevante il carattere fondamentale che la Costituzione riserva soltanto alla
salute, come diritto individuale e interesse della collettività, negando che esso attribuisca una qualche preminenza;
per questa giurisprudenza, la fondamentalità contraddistinguerebbe tutti i diritti costituzionali, con i quali dunque
anche il diritto alla salute può essere posto in bilanciamento: in questo senso, sent. n. 85/2013; l’assunto appare
ribadito anche nella sent. n. 58/2018.
191Nella sent. n. 132/1992 si osserva, tra l’altro: «Quanto alla specifica tutela della salute del minore e del suo
diritto all’istruzione – che debbono essere oggetto di primaria considerazione e che sono pregiudicate anch’esse
dalla mancata osservanza dell’obbligo di vaccinazione – l’ordinamento prevede che il giudice minorile possa
adottare – su ricorso dell’altro genitore, dei parenti e del pubblico ministero, ovvero anche d’ufficio – ai sensi degli
artt. 333 e 336 cod. civ., i provvedimenti idonei per sottoporre il bambino alla vaccinazione. […] L’applicazione
degli artt. 333 e 336 cod. civ. non può ritenersi preclusa in ragione dell’espressa previsione di una sanzione
amministrativa per il caso di violazione dell’obbligo in esame. Gli interventi previsti dalle norme suddette infatti
non hanno natura sanzionatoria e, pertanto, non può essere fatto richiamo al principio di specialità. Né può, in
generale, ritenersi che sia precluso il ricorso alle misure istituite per l’attuazione specifica della legge in ragione del
fatto che sono previste sanzioni per la violazione di essa. Per effetto delle norme soprarichiamate spetta al giudice
rimuovere o superare decisioni dell’esercente la potestà che, in violazione di precisi doveri siano pregiudizievoli al
minore stesso, adottando i provvedimenti che egli ritiene convenienti nell’interesse del minore».
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Qualche succinta considerazione va svolta, in conclusione, anche relativamente all’altro
rapporto problematico cui prima si e fatto cenno: quello tra gli obblighi vaccinali e la potesta
genitoriale, o per meglio dire il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i
figli (ex art. 30 Cost.).
Per quanto il trattamento sanitario obbligatorio debba essere applicato al minore, e pero
evidente che l’obbligo di sottoporlo alla vaccinazione si rivolge ai soggetti che esercitano su di
lui la potesta. Così come sono questi ultimi ad essere destinatari delle sanzioni stabilite per il
mancato adempimento. Sanzioni che, nel quadro normativo prodotto dalla legge di
conversione n. 119/2017, sono di natura esclusivamente pecuniaria e raggiungono fino ad un
massimo di cinquecento euro (cifra notevolmente inferiore a quella prevista nella versione
originaria del d.-l. n. 73/2017, ove si prevedeva un massimo di settemilacinquecento euro).
Non vi e dubbio, dunque, che l’imposizione del vaccino vada ad incidere sulla possibilita dei
genitori di autodeterminarsi circa le scelte da adottare relativamente ai trattamenti sanitari
cui sottoporre il figlio minore. Ma si tratta di una imposizione certamente compatibile con
l’attribuzione di cui all’art. 30 Cost., che non per nulla assume anche un contenuto di
doverosita. Questa disposizione, infatti, concepisce la potesta genitoriale in chiave
palesemente funzionalizzata rispetto agli interessi del figlio. Compreso, naturalmente, il suo
interesse alla salute, che la normativa sulle vaccinazioni obbligatorie mira a preservare,
congiuntamente all’interesse della collettivita. Si tratta di profili pressoche' costantemente
evidenziati dalla giurisprudenza costituzionale e ribaditi da ultimo nella sent. n. 5/2018 192.
Una riflessione merita anche l’apparato sanzionatorio modulato dalla legge di conversione
del d.-l. n. 73/2017. Come notato, la sanzione stabilita in caso di inosservanza dell’obbligo e di
natura esclusivamente pecuniaria e dall’importo massimo non particolarmente elevato. Al
riguardo, posto che lo scopo della sanzione non puo che essere quello di incentivare il rispetto
dell’obbligo, e lecito domandarsi se l’averla fissata in una cifra, in fin dei conti, modesta sia da
ritenersi funzionale rispetto al fine. Potrebbero cioe avanzarsi dei dubbi in ordine
all’adeguatezza e alla ragionevolezza del quantum della sanzione rispetto agli interessi
costituzionalmente protetti che si e inteso preservare (tutela della salute del minore e della
collettivita).
La scelta legislativa, tuttavia, ove la si valuti sistematicamente, appare in grado di superare
questo genere di obiezioni in ragione di due rilievi. Anzitutto, al raggiungimento del fine in
questo caso puo contribuire non tanto (o non soltanto) la previsione di una sanzione, quanto –
come in precedenza evidenziato – la predisposizione di un’attivita informativa capillare,
puntuale e comprensibile dei benefici che attraverso i trattamenti vaccinali e possibile, ed anzi
doveroso, conseguire. In proposito, lo “spazio informativo” configurato dall’attuale
192Nella quale si osserva che «i valori costituzionali coinvolti nella problematica delle vaccinazioni sono
molteplici e implicano […] anche l’interesse del minore, da perseguirsi anzitutto nell’esercizio del diritto-dovere
dei genitori di adottare le condotte idonee a proteggere la salute dei figli (artt. 30 e 31 Cost.), garantendo però che
tale libertà non determini scelte potenzialmente pregiudizievoli per la salute del minore».
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legislazione e, ad avviso della Corte costituzionale, “adeguato”. Nella sent. n. 5/2018, in
particolare, viene apprezzato quanto disposto dall’art. 1, comma 4, d.-l. n. 73/2017, ai sensi
del quale, qualora venga rilevato il mancato conformarsi all’obbligo, e necessario avviare «un
procedimento volto in primo luogo a fornire ai genitori (o agli esercenti la potesta genitoriale)
ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e a sollecitarne l’effettuazione». Questo
procedimento, osserva la Corte, contempla «un apposito colloquio tra le autorita sanitarie e i
genitori, istituendo un momento di incontro personale, strumento particolarmente favorevole
alla comprensione reciproca, alla persuasione e all’adesione consapevole»; soltanto a
conclusione di tale procedimento, «e previa concessione di un adeguato termine, potranno
essere inflitte le sanzioni amministrative previste».
Inoltre, l’importanza del dato quantitativo della sanzione pecuniaria tende a sfumare, se si
tiene a mente quanto chiarito dalla stessa Corte nella gia citata sent. n. 132/1992 (la cui logica
sembra del tutto compatibile anche con l’impostazione seguita nella sent. n. 5/2018). Vale a
dire che la presenza di sole sanzioni pecuniarie, quale che ne sia l’entita, non fa in ogni caso
venir meno il potere del giudice di adottare (ex artt. 333 e 336 c.c.) quei provvedimenti che si
rendano necessari per evitare che il minore subisca un pregiudizio, eventualmente superando
la volonta dei genitori refrattari a conformarsi all’obbligo e disponendo che si effettuino le
vaccinazioni. Ed un simile strumento e da ritenersi probabilmente piu efficace, in vista del
conseguimento dell’obiettivo, rispetto ad un regime sanzionatorio patrimoniale, anche ove
esso fosse di entita piu consistente di quello attualmente stabilito 193.

193Ai sensi dell’art. 336 c.c. i provvedimenti del giudice ex art. 333 c.c. «sono adottati su ricorso dell’altro
genitore, dei parenti o del pubblico ministero». L’art. 1, comma 5, d.-l. n. 73/2017 nella sua versione originaria
prevedeva, in caso di persistente rifiuto da parte degli esercenti la potestà di sottoporre il minore alle vaccinazioni
imposte, l’obbligo in capo alla ASL di segnalare la circostanza alla compente procura della Repubblica presso il
tribunale per i minorenni; la legge di conversione ha eliminato dal testo del decreto la disposizione che stabiliva tale
obbligo. Tuttavia, in diverse regioni sono in vigore atti che stabiliscono, con modalità ed a condizioni non uniformi,
la necessità di segnalazione da parte della ASL: v., ad es., il par. 5.12 della DGR Emilia-Romagna n. 256/2009
Approvazione del documento contenente “Indicazioni alle Aziende sanitarie per promuovere la qualità delle
vaccinazioni in Emilia-Romagna” o l’accordo del 13 luglio 2010 tra Direzione Generale Sanità della Regione
Lombardia e i tribunali per i minorenni, denominato Accordo sull’adozione del percorso previsto dalla DGR
1587/05 - “Determinazioni in ordine alle vaccinazioni dell’età infantile e dell’adulto in Regione Lombardia” per i
soggetti inadempienti le vaccinazioni obbligatorie.
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La dimensione “sociale” dell’Unione europea: slanci innovativi ed insuperabili debolezze
nella direttiva sull’assistenza sanitaria transfrontaliera
SOMMARIO: 1. Le competenze dell’Unione europea in materia di salute e le vie di accesso
all’assistenza sanitaria transfrontaliera. – 1.1. Il coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale. – 1.2. I varchi aperti dalla Corte di Giustizia. - 2. La direttiva 24/2011/UE tra
codificazione della giurisprudenza e innovazioni. – 2.1. Base giuridica, ambito di applicazione
della direttiva e aree escluse. – 2.2 Il diritto al rimborso e il margine di discrezionalita degli
Stati. – 2.2.1. Rules for rights: la previa autorizzazione. – 2.3. Le regole procedurali. – 2.4. I
diritti all’informazione. – 2.4.1. Gli obblighi informativi dei prestatori di assistenza sanitaria –
2.5 Novita ed opportunita nelle norme relative alla cooperazione tra gli Stati membri. – 3. Il
contributo della direttiva all’evoluzione della dimensione europea del diritto alla salute.

1. Le competenze dell’Unione europea in materia di salute e le vie di accesso
all’assistenza sanitaria transfrontaliera.
Gia Robert Schuman riteneva che “(s)'il est un domaine qui semble devoir se prêter à
l'unification, c'est bien celui de la lutte contre la maladie”194. Eppure, la tutela della salute,
crocevia di liberta individuale ed interesse della collettivita, nonche' banco di prova di ogni
Stato sociale, e sempre stata parte di quel nucleo duro di competenze alle quali gli Stati
rifiutano di abdicare ed e emersa solo molto gradualmente – ed indirettamente – tra gli
interessi meritevoli di tutela agli occhi del legislatore europeo.
All’inizio del processo di integrazione europea, infatti, la salute (pubblica) era contemplata nei
Trattati solo quale deroga legittimamente opponibile dagli Stati all’applicazione delle regole
sulla libera circolazione delle merci195.
194 (*) Il presente lavoro e stato elaborato nell’ambito del progetto di ricerca Cross-Border Healthcare in EU:
towards a European Welfare State? finanziato dall’Universita degli studi di Roma “Tor Vergata”, i cui risultati
sono contenuti in D. MORANA (a cura di), L’assistenza sanitaria transfrontaliera. Verso un welfare State
europeo?, Napoli, 2018.
R. SCHUMAN, Exposé à la conférence préparatoire à la Communauté européenne de la santé, Parigi, 12 dicembre
1952,
il
cui
testo
e
consultabile
al
seguente
link:
http://www.cvce.eu/obj/expose_de_robert_schuman_a_la_conference_preparatoire_a_la_communaute_europ
eenne_de_la_sante_paris_12_decembre_1952-fr-1fba65da-1ae8-45a4-beb5-e299ed4b4c6c.html
195 Art. 36.2 TFEU (exArt. 36 TCEE).
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Benche' l’Atto Unico europeo del 1987 abbia previsto il potere di adozione di prescrizioni
minime per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, si era ancora, tuttavia,
nell’ottica del raggiungimento di un mercato europeo pienamente integrato, senza che le
competenze statali in tema di salute fossero in alcun modo scalfite 196.
Solo con il Trattato di Maastricht, allorche' iniziava a farsi spazio l’idea di una Europa che
affiancasse all’integrazione economica una certa attenzione ai diritti, fu inserito l’art. 129 TCE
(oggi art. 168 TFUE), a norma del quale la garanzia di un elevato livello di protezione della
salute umana diventava un obiettivo in se' , sganciato dalle liberta economiche fondamentali e
dal mercato interno. Il che, tuttavia, ancora una volta, non ha comportato alcun abbandono di
prerogative statali.
Al contrario, con il Trattato di Amsterdam del 1997, e stata aggiunta la precisazione in base
alla quale l'azione comunitaria nel settore della sanita pubblica non pregiudica affatto le
competenze degli Stati membri in materia di organizzazione e fornitura di servizi sanitari e
assistenza medica. Ne' l’attuale art. 168, par. 7 si allontana da tale approccio, affermando
nitidamente che «(l)'azione dell'Unione rispetta le responsabilita degli Stati membri per la
definizione della loro politica sanitaria e per l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e
di assistenza medica. Le responsabilita degli Stati membri includono la gestione dei servizi
sanitari e dell'assistenza medica e l'assegnazione delle risorse loro destinate» 197.
Secondo quanto chiarito con il Trattato di Lisbona, dunque, l’azione europea in tema di
protezione e miglioramento della salute puo soltanto supportare e completare quella degli
Stati membri (art. 6 TFUE).
Neppure l’art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, specificamente
dedicato alla protezione della salute, puo rappresentare uno strumento di tutela in grado di
andare oltre le competenze dell’Unione, giacche' le condizioni che, secondo la disposizione in
parola, delimitano il «diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure
mediche» sono quelle stabilite dalle legislazioni e dalle prassi nazionali. E d’altro canto, come
prevalentemente ritenuto dalla giurisprudenza piu recente – tanto della Corte di Giustizia
quanto dalla Corte costituzionale italiana – il catalogo europeo dei diritti non introduce nuove
competenze, venendo in rilievo solo qualora ci sia diretta applicazione del diritto
dell’Unione198.
La limitatezza di poteri in materia non ha impedito, tuttavia, l’introduzione e la progressiva
estensione di misure incidenti nell’ambito della tutela della salute.
196Cfr. art. 21 AUE che ha introdotto l’art. 118a del TCEE.
197Similmente, le misure incidenti sulla sicurezza sociale, a norma dell’art. 153, «non compromettono la facolta
riconosciuta agli Stati membri di definire i principi fondamentali del loro sistema di sicurezza sociale», «non
devono incidere sensibilmente sull'equilibrio finanziario dello stesso» e «non ostano a che uno Stato membro
mantenga o stabilisca misure, compatibili con i trattati, che prevedano una maggiore protezione».
Soltanto in aree limitate (come gli standard di sicurezza per i prodotti medici) l’Unione ha competenze piu
significative, secondo quanto stabilito dall’art. 168, par. 4, mentre ha una competenza concorrente con gli
Stati membri riguardo ai «problemi comuni di sicurezza in materia di sanita pubblica, per quanto riguarda gli
aspetti definiti nel presente trattato» (art. 4 TFEU).
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A tale risultato si e giunti in via indiretta, soprattutto – come e tipico del processo integrativo
europeo, per via pretoria – utilizzando come grimaldello l’esercizio di competenze diverse e
saldamente in capo all’Unione: la liberta di circolazione dei lavoratori, la liberta di
circolazione dei servizi e le norme relative all’instaurazione ed al funzionamento del mercato
interno.
Con particolare riguardo al tema in esame, i diritti connessi all’assistenza sanitaria
transfrontaliera all’interno dell’Unione europea sono emersi attraverso tre vie d’accesso,
fondate su distinte competenze europee, diverse dalle norme pattizie sulla salute:
- i regolamenti in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (fondati
sulla liberta di circolazione dei lavoratori);
- la giurisprudenza della Corte di Giustizia che su di essi e intervenuta, sulla base
dell’applicazione diretta delle norme primarie sulla libera circolazione dei servizi;
- infine, la direttiva 2011/24/UE «concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti
relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera», la cui principale base giuridica e l’art.
114 TFUE, sul ravvicinamento delle legislazioni funzionale al mercato interno 199.
Nelle pagine che seguono, ricostruita la cornice che ha preceduto, consentito ed indotto
l’adozione della direttiva in parola, verranno analizzati i contenuti della stessa ed individuati i
profili di continuita ed innovazione rispetto al quadro normativo e giurisprudenziale
precedente, per poi tentare di contribuire, infine, a rispondere all’interrogativo che fa da
sfondo ad ogni riflessione sul tema: le strade della mobilita sanitaria conducono ad un sistema
di welfare europeo?

7.1
Il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
Il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale fu avviato con il regolamento 1408/71/CEE
(«relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunita»), confluito,
successivamente, nel vigente regolamento 883/2004/CEE («relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale»; ad esso si fara riferimento di qui in avanti).
198 Cfr. CGUE: PPU, McB, C-400/10; Krasimir, C-399/10; Chartry, C-457/09; Currà e a., C-466/11; Cicala, C482/1; Torralbo Marcos, 265/13,.
La affine posizione della Corte costituzionale italiana e rinvenibile nella sent. n. 80/2011, sulla quale cfr. A.
RUGGERI, La Corte fa il punto sul rilievo interno della CEDU e della Carta di Nizza Strasburgo (a prima lettura di
Corte cost. n. 80 del 2011), in Quaderni costituzionali, in www.forumcostituzionale.it. Per una ricostruzione
delle diverse posizioni assunte da dottrina e giurisprudenza circa il campo di applicazione della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea, se si vuole, C. GIUNTA, L’interpretazione dell’art. 51 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea: il caso Torralbo Marcos nel quadro della recente giurisprudenza della
Corte di Giustizia, in La Rivista Nel Diritto, 2014, n. 6, 1209 ss.
199 S. L. GREER, T. SOKOL, Rules for Rights: European Law, Health Care and Social Citizenship, in European Law
Journal, Vol. 20, n. 1, gennaio 2014, 77.
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La finalita del coordinamento era – ed e – quella di garantire la liberta di circolazione dei
lavoratori senza che chi lavora in diversi paesi membri durante la sua vita attiva perda il
diritto alle prestazioni sociali acquisite nello Stato di affiliazione 200.
Il regolamento copre diversi settori di sicurezza sociale tra cui, per cio che qui interessa, quelli
riguardanti le prestazioni di malattia, di maternita e di paternita assimilate, d'invalidita e
quelle per infortunio sul lavoro e malattie professionali 201.
Per espressa previsione, la disciplina introdotta non si applica, invece, all’assistenza sociale e
medica202. Comprese nell’ambito di applicazione del regolamento sono, dunque, le prestazioni
riconosciute come connesse alla posizione lavorativa o nell’ambito di un regime di previdenza
sociale, che rientrano nell’ambito della sicurezza sociale; mentre escluse rimangono le
prestazioni inerenti a posizioni reddituali individuali, che ricadono nel campo dell’assistenza
sociale.
Ai sensi del regolamento, in generale, la persona che riceve assistenza sanitaria in un paese
membro diverso dal suo si muove in quanto lavoratore (o familiare di un lavoratore o
pensionato) e non in quanto paziente.
A prima vista l’ambito coperto dal regolamento sembrerebbe, dunque, del tutto slegato dalla
regolazione della mobilita “con finalita sanitaria”.
Tuttavia, gli artt. 19 e 20 riguardano prestazioni sanitarie in Stati membri diversi da quello
«competente»203, ovvero da quello in cui il “paziente” svolge la propria attivita lavorativa: la
preminente tutela della mobilita del lavoratore rimane in questi casi sullo sfondo per far
emergere un primo nucleo di diritti riconosciuti a chi riceve prestazioni sanitarie all’interno
dell’Unione in uno Stato diverso da quello in cui lavora ed e assicurato.
Il primo degli articoli citati concerne i casi di dimora temporanea in uno Stato membro
diverso dal proprio (per un soggiorno di piacere, di studio o di lavoro temporaneo) e prevede
il diritto a ricevere le «prestazioni in natura che si rendono necessarie sotto il profilo medico
nel corso della dimora, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista della
dimora». Si tratta, dunque, di un’assistenza sanitaria diretta, erogata per conto dell'istituzione
competente dall'istituzione del luogo di dimora «ai sensi delle disposizioni della legislazione
che essa applica, come se gli interessati fossero assicurati in virtu di tale legislazione» 204.

200 La base e costituita, infatti, dalle norme pattizie relative alla libera circolazione dei lavoratori (art. 48 TFUE,
ex art. 42 TCE). Tuttavia, la Corte di Giustizia ha sottolineato come tale corpus normativo, specie l’art. 22 reg.
1408/71/CEE (ora art. 20 reg. 883/2004/CEE che, come si vedra riguarda proprio le cure transfrontaliere
programmate) aiuti anche a facilitare la libera circolazione degli assicurati (CGUE, Vanbraekel, C-368/98, §
32) e allo stesso tempo la prestazione di servizi medici tra gli Stati membri (CGUE, Inizan, C-56/01, § 21).
201Art.3, par. 1, lett. a, b, c, f.
202Art. 3, par. 5, lett. a.
203 Per Stato competente si intende, ai sensi dell’art. 1, lett. s) reg. 883/2004/CEE, lo Stato dove si trova
l’istituzione alla quale l’interessato e iscritto al momento della domanda di prestazioni («istituzione
competente»).
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Anche in questa ipotesi, tuttavia, la persona in questione non viaggia come paziente, il motivo
del viaggio non e la mobilita sanitaria.
La prima nitida previsione circa la mobilita con finalita di cura e contenuta invece nella
seconda delle disposizioni menzionate (l’art. 20), che gia dalla sua rubrica («Viaggio inteso a
ricevere prestazioni in natura - Autorizzazione a ricevere cure adeguate al di fuori dello Stato
membro di residenza») mostra come, in questo caso – unico tra quelli contemplati dal
regolamento – chi si muove lo fa in qualita di paziente, al fine di ricevere cure previamente
programmate.
La norma prevede che lo Stato competente possa autorizzare un cittadino a recarsi in un
diverso Stato membro al fine di ricevere un trattamento sanitario. L’autorizzazione, che deve
sempre essere richiesta, consente di beneficiare delle prestazioni in natura erogate, per conto
dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di dimora, secondo le disposizioni della
legislazione che essa applica, come se la persona richiedente fosse assicurata in virtu di tale
legislazione.
L’ambito di applicazione di tale specifica disposizione si sovrappone, almeno in parte, a quello
della direttiva del 2011.
Nel regolamento, tuttavia (a differenza di cio che si vedra nella direttiva), il viaggio finalizzato
alle cure rappresenta un’eccezione rispetto all’impianto normativo che mira a tutelare chi si
trova in Paese diverso da quello di residenza per motivi estranei alla mobilita sanitaria, ragion
per cui ogni prestazione programmata deve essere previamente autorizzata.
Il regime autorizzatorio non e pero del tutto discrezionale, poiche' l'autorizzazione deve essere
concessa qualora le cure di cui si tratta figurino tra le prestazioni previste dalla legislazione
dello Stato membro in cui risiede l'interessato e non possono esser praticate entro un lasso di
tempo «accettabile» sotto il profilo medico, «tenuto conto dell'attuale stato di salute dello
stesso e della probabile evoluzione della sua malattia» 205.
Come si avra modo di rilevare piu diffusamente, l’art. 20 regolamento 883/2004/CEE non e
stato abrogato dal quadro normativo allestito dalla direttiva del 2011, al quale si affianca,
continuando a rappresentare una delle vie d’accesso alla mobilita sanitaria intraeuropea e,
anzi, quella piu prossima a configurare un vero e proprio diritto a ricevere cure sanitarie
all’estero. Il carattere diretto dell’assistenza sanitaria prevista, infatti, sembra maggiormente
idoneo a rimuovere gli ostacoli di ordine economico che, come si vedra, sono presenti nel
204La decisione 2003/751/CE rende operativa tale previsione introducendo la TEAM (tessera europea di
assicurazione malattia) che sostituisce i moduli prima necessari e si applica, oltre che agli Stati membri
dell’Unione anche a Lichtenstein, Islanda, Norvegia e Svizzera.
205 Il regolamento 1408/71/CEE, all’art. 22 prevedeva, quanto al fattore temporale che «l'autorizzazione (…),
non puo essere rifiutata quando le cure di cui trattasi (…) non possono essergli praticate entro il lasso di
tempo normalmente necessario per ottenere il trattamento in questione nello Stato membro di residenza»
(corsivo aggiunto). EI stata poi la Corte di Giustizia, a partire dalla sentenza Müller-Fauré e van Riet (C385/99) che ha specificato che nella valutazione dei tempi d’attesa del trattamento ai fini della concessione
dell’autorizzazione devono essere prese in considerazione «le circostanze concrete che caratterizzano la
situazione medica del paziente» (§ 92).
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sistema delineato dalla direttiva, che, fondato sul rimborso delle spese di cura all’estero,
necessariamente anticipate da chi intenda ricorrere alle cure transfrontaliere, determina una
inevitabile diseguaglianza nell’accesso alle stesse.

1.2. I varchi aperti dalla Corte di Giustizia.
Le norme sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, ed in particolare il menzionato
art. 20 regolamento 883/2004, sono all’origine della direttiva 2011/24/UE dal momento che,
dall’interpretazione che la Corte di Giustizia ne ha dato, derivano molti dei contenuti
successivamente codificati dal legislatore europeo.
Le opportunita offerte dal regolamento hanno infatti reso piu appetibili le cure all’estero
evidenziando, pero, al contempo, profili controversi. Questi sono stati affrontati dai giudici di
Lussemburgo che, con le loro pronunce, hanno allargato le maglie della mobilita sanitaria,
andando oltre l’impianto regolamentare e, sulla base dell’applicazione diretta delle norme
pattizie sulla libera circolazione dei servizi, hanno di fatto anticipato molti dei contenuti della
direttiva.
La premessa per tutto il successivo sviluppo della giurisprudenza sulla mobilita sanitaria e
rappresentata dall’assunto che anche il diritto di muoversi per ricevere (e, dunque, non solo
per “prestare”) servizi ricade nella previsione dell’art. 56 TFUE relativo alla libera
circolazione dei servizi. Siffatta conclusione e rinvenibile gia nella sentenza Luisi and Carbone,
in cui si legge che «tourists, persons receiving medical treatment and persons travelling for the
purposes of education or business are to be regarded as recipients of services»206.
Su tale base, sono state effettuate le successive verifiche sulla conformita del sistema dei
regolamenti – e delle corrispondenti discipline statali – al divieto di restrizioni alla libera
circolazione dei servizi.
Gli aspetti della mobilita sanitaria sottoposti al vaglio della Corte sono stati soprattutto quelli
tuttora maggiormente controversi: la previa autorizzazione ed il sistema di rimborso.
Così, gia nelle sentenze relative ai casi Decker e Kohll, e possibile rinvenire, in nuce, il nucleo
della successiva direttiva.
La Corte, accogliendo le conclusioni dell’avvocato generale Tesauro, ha anzitutto affermato
che il fatto che una normativa ricada in un ambito di competenza statale (sicurezza sociale nel
caso di specie) non vale ad escludere l’applicazione delle norme primarie del diritto
europeo207.
Data questa premessa, la previa autorizzazione per ricevere il rimborso di prestazioni
ricevute in un altro Stato membro costituisce, agli occhi della Corte, una restrizione alla libera

206 CGUE, Graziana Luisi and Giuseppe Carbone v Ministero del Tesoro, C-286/82 e C-26/83, § 16. Piu
espressamente poi in CGUE, Grogan, C-159/90, §§ 18–21. Si vedano anche i casi: Cowan, C-186/87, § 16;
Eurowings, C-294/97, §§ 33 e 34; Gambelli, C-243/2001, § 55; Commissione c. Spagna, C-211/08, § 49.
207 CGUE, Decker e Kohll, C-120/95 e C-158/96.
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circolazione dei servizi, laddove la normativa nazionale non preveda analoga autorizzazione
per il rimborso di prestazioni ricevute all'interno dello Stato.
L’applicazione diretta delle norme pattizie, dunque, scardina la previsione regolamentare
superando, in linea di principio, il regime autorizzatorio ed aprendo il varco ad un sistema di
assistenza indiretta che consente di ottenere un rimborso dei costi sostenuti per sottoporsi ad
un trattamento sanitario non previamente autorizzato in un altro Stato membro.
La previa autorizzazione non viene tuttavia travolta integralmente. Nella medesima occasione,
infatti, vengono altresì enucleati i casi in cui essa puo essere giustificata ai sensi del Trattato:
benche' «obiettivi di natura puramente economica non possono giustificare un ostacolo al
principio fondamentale della libera prestazione dei servizi», non puo escludersi, ad esempio,
che un rischio di grave alterazione dell'equilibrio finanziario del sistema previdenziale possa
costituire un motivo imperativo di interesse generale atto a giustificare l'ostacolo alla liberta
fondamentale208.
Il cuore della direttiva sulla mobilita sanitaria e gia scritto nelle pronunce del giudice europeo:
i cittadini dell'Unione europea hanno diritto a ricevere cure mediche in uno Stato membro
diverso dal proprio e ad essere rimborsati, anche se non sono in possesso di
un'autorizzazione preventiva.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia va pero anche oltre, affrontando, nei casi Smits and
Peersboom e Muller-Fauré and Van Riet, qualche anno dopo, altri aspetti che verranno
codificati dalla direttiva209.
Anzitutto, nel primo dei casi citati, viene definita la differenza tra prestazioni mediche
ospedaliere e non ospedaliere, dirimente per la successiva delineazione normativa del sistema
autorizzativo e di rimborso.
Le prestazioni ospedaliere, ad avviso della Corte di Lussemburgo, «rientrano in un ambito che
presenta incontestabili particolarita» dal momento che «il numero di infrastrutture
ospedaliere, la loro ripartizione geografica, la loro organizzazione e le attrezzature di cui sono
dotate, o ancora la natura dei servizi medici che sono in grado di fornire, devono poter fare
oggetto di una programmazione» necessaria sia ad «assicurare nel territorio dello Stato
interessato la possibilita di un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di
cure ospedaliere di qualita» sia a «garantire un controllo dei costi ed evitare, per quanto
possibile, ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche ed umane». La conclusione e che tali

208 CGUE, Kohll, cit. 41. Nel caso Decker (§§ 28 e 29) si aggiunge che, benche' l'art. 22, n. 1, del regolamento
1408/71/CEE sia finalizzato a permettere «all'assicurato, autorizzato dall'ente competente a recarsi in un
altro Stato membro per ricevere ivi cure adeguate alle sue condizioni, di fruire di prestazioni mediche in
natura per conto dell'ente competente, ma secondo la normativa dello Stato in cui le prestazioni sono
fornite», lo stesso articolo, «interpretato alla luce della sua finalita, non e inteso a disciplinare, e quindi non
impedisce affatto, il rimborso da parte degli Stati membri, in base alle tariffe in vigore dello Stato
competente, dei prodotti medici acquistati in un altro Stato membro, anche in mancanza di un'autorizzazione
previa».
209 CGUE, Smits and Peersboom , C-157/99 e Müller-Fauré e Van Riet, cit.
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esigenze rendono, in casi del genere, la previa autorizzazione «una misura al contempo
necessaria e ragionevole»210.
Piu tardi, nel caso Müller-Fauré e Van Riet, oltre a ribadire la distinzione tra cure ospedaliere
ed ambulatoriali, la Corte di Giustizia fornisce importanti indicazioni di tipo procedurale. In
primo luogo, afferma la necessita che il regime di previa autorizzazione amministrativa,
perche' sia giustificato, sia fondato su «criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo, in
modo da circoscrivere l'esercizio del potere discrezionale delle autorita nazionali affinche'
esso non sia usato in modo arbitrario»; per altro verso, ribadendo un concetto gia espresso in
Smits and Peersboom, afferma che la «previa autorizzazione amministrativa deve anche
basarsi su un sistema procedurale di facile accesso e tale da garantire agli interessati che la
loro domanda sara trattata entro un termine ragionevole ed in modo oggettivo e imparziale,
dovendo inoltre eventuali dinieghi di autorizzazione poter essere considerati nell'ambito di
un ricorso giurisdizionale»211.
La medesima decisione risolve anche il problema del quantum del rimborso. Secondo il
ragionamento della Corte, poiche' spetta ai soli Stati membri determinare la portata
dell’assicurazione di malattia di cui beneficiano gli assicurati, quando questi ultimi si recano
senza autorizzazione preventiva in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede la cassa
malattia cui appartengono per farsi curare, possono esigere la presa a carico delle cure loro
fornite solo nei limiti della copertura garantita dal regime di assicurazione dello Stato
membro di iscrizione212.
Il criterio del limite della copertura assicurativa viene poi esteso anche ai servizi sanitari
gratuiti ed universalistici (come quello britannico nel caso di specie), ai quali pure si applica la
liberta di circolazione dei servizi, se il paziente riceve un trattamento sanitario – che e
comunque “servizio” ai sensi del diritto dell’Unione – in un altro Stato membro 213.
Buona parte della direttiva sulla mobilita sanitaria e in sostanza a questo punto gia scritta, il
che mostra, ancora una volta, come sia la giurisprudenza che anticipa e, di fatto, determina
l’evoluzione normativa europea, specie in materia di diritti.

8. La direttiva 24/2011/UE tra codificazione della giurisprudenza e innovazioni.
210 CGUE, Smits and Peersboom, cit., §§ 76-80.
211 CGUE, Müller-Fauré e van Riet, cit., § 85. Cfr. anche CGUE, Watts, C-372/04 e, piu recentemente, Elchinov
C-173/09, § 44.
212 CGUE, Muller Fauré, cit., § 98.

213CGUE, Watts, cit. Quanto al regime di previa autorizzazione, ribadito che deve essere fondato su criteri
oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo, si ribadisce che esso deve basarsi su un sistema procedurale di
facile accesso e tale da garantire agli interessati che la loro domanda sara trattata entro un termine ragionevole
ed in modo oggettivo e imparziale e che eventuali dinieghi devono poter essere considerati nell’ambito di un
ricorso giurisdizionale”. Cfr. anche CGUE, Geraets-Smits and Peerbooms, cit., § 90; Müller-Fauré, cit. § 85; Elchinov,
§ 44.
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L’esigenza di dare un seguito legislativo alla giurisprudenza della Corte di Giustizia sulla
mobilita sanitaria come rientrante nell’ambito della libera circolazione dei servizi fu
affrontata inizialmente tentando di includere i servizi sanitari nella direttiva 2006/123/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai servizi nel mercato interno (conosciuta
come direttiva Bolkestein).
Tuttavia, la considerazione che la sanita non e semplicemente un servizio ha condotto alla
esclusione espressa della applicabilita della direttiva in parola ai servizi sanitari (art. 2, p. 2,
lett. f) ed alla decisione di provvedere con uno strumento ad hoc.
La difficolta che si presentava al legislatore europeo derivava dalla complessita dei diversi
interessi in gioco: alla necessita di codificare i “diritti” dei pazienti emersi nella
giurisprudenza della Corte di Giustizia come proiezione della libera circolazione dei servizi si
contrapponevano la volonta di salvaguardare la competenza statale in materia di salute, la
diversita dei sistemi sanitari e l’interesse al mantenimento dell’equilibrio finanziario degli
Stati214.
Sui punti piu delicati, tuttavia, il margine di azione era ridotto, dal momento che una buona
parte del lavoro – come gia emerso – era stato svolto dal Giudice europeo, la cui
giurisprudenza, pur con alcune differenze, e quasi integralmente trasfusa nei contenuti della
direttiva.
L’occasione e stata tuttavia utile per introdurre anche previsioni apparentemente di minore
impatto ma in realta molto innovative ed in grado di dare un nuovo e diverso impulso alla
tutela della salute nell’Unione europea.
8.1
Base giuridica, ambito di applicazione della direttiva e aree escluse.
L’analisi della direttiva non puo che muovere dalla base giuridica utilizzata, che fornisce gia
un primo orientamento circa la portata e gli obiettivi della disciplina introdotta.
Il fondamento principale e individuato nell’art. 114 TFUE, relativo al ravvicinamento delle
legislazioni in materia di mercato interno (dunque liberta di circolazione strumentale alla
realizzazione del mercato interno); solo in seconda battuta, viene evocato invece l’168 TFUE,
in materia di tutela della salute.
Tale scelta rivela come, nonostante il titolo della direttiva faccia riferimento ai «diritti dei
pazienti», l’obiettivo non sia disciplinare diritti, bensì facilitare il funzionamento del mercato
interno.
Convince, peraltro, l’opinione di chi ritiene il riferimento all’art. 168 ridondante. Esso infatti
non consente di per se' misure in tema di mobilita e, nonostante possa a prima vista apparire
finalizzato a rimarcare una competenza europea in materia di sanita, e in realta preordinato
piu che altro a preservare le competenze statali215.
Giungendo al contenuto della direttiva, e opportuno procedere analizzando le singole parti di
cui si compone: obiettivi ed ambito di applicazione; norme relative alla responsabilita dello
214 S. DE LA ROSA, The directive on cross-border healthcare or the art of codifying complex caselaw, in Common
Market Law Review 49, 2012, 18.
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Stato di affiliazione e dello Stato di cura; norme sull’autorizzazione e il rimborso;
cooperazione in materia di assistenza sanitaria.
Come accennato, non si vogliono introdurre nuovi diritti ne' nuovi livelli di assistenza. Gli
obiettivi dichiarati sono piuttosto: agevolare l’accesso a un’assistenza sanitaria
transfrontaliera sicura e di qualita, chiarificare il quadro normativo emerso dalla
giurisprudenza della Corte di Giustizia, anche alla luce del necessario coordinamento con il
regolamento 883/2004/CEE, e promuovere una maggiore cooperazione tra gli Stati membri
in materia di assistenza sanitaria216.
Che non si miri ad introdurre nuovi diritti, ed in particolare nuovi diritti sociali, lo si evince gia
dall’ambito di applicazione soggettivo delle disposizioni contenute nella direttiva: le situazioni
giuridiche contemplate sono dirette (previa attuazione statale) ai cittadini assicurati (o iscritti
al Sistema sanitario nazionale).
Non e dunque essere cittadino dell’Unione europea o essere in stato di bisogno il presupposto
richiesto, bensì essere in possesso di una copertura assicurativa (oltre che, da un punto di
vista sostanziale, come si vedra, essere in grado di anticipare i costi della prestazione
ricevuta).
Cio chiaramente indebolisce la consistenza dei principi di universalita, equita e solidarieta
riconosciuti dal preambolo n. 21 della direttiva – e dei quali, piu realisticamente, ci si limita a
“tener conto” nell’art. 4, c. 1 – ed esclude che si possa parlare di un reale diritto di cittadinanza
sanitaria217.
Dal punto di vista oggettivo, la direttiva si applica alla assistenza sanitaria transfrontaliera e,
dunque, secondo le definizioni fornite dall’art. 3, ai «servizi prestati da professionisti sanitari
a pazienti, al fine di valutare, mantenere o ristabilire il loro stato di salute, ivi compresa la
prescrizione, la somministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici»; il carattere
transfrontaliero dell’assistenza si ha quando essa sia «prestata in uno Stato membro diverso
dallo Stato membro di affiliazione» (art. 3, c. 1, lettere a) ed e).
Dal concetto di assistenza sanitaria vanno escluse, tuttavia, alcune prestazioni espressamente
indicate: i servizi nel settore dell’assistenza di lunga durata, il cui scopo e sostenere le persone
che necessitano di assistenza nello svolgimento di compiti quotidiani e di routine;
l’assegnazione e l’accesso agli organi ai fini dei trapianti d’organo; ad eccezione del capo IV, i
programmi pubblici di vaccinazione contro le malattie contagiose (art.1.3).
Le esclusioni sembrano rispondere a logiche diverse.
Per quanto concerne l’assistenza di lunga durata, il preambolo n. 14 spiega che le prestazioni
in tale ambito dovrebbero essere escluse perche' il loro «scopo primario e sostenere le
215 Cfr., in tal senso, op. ult. cit., 27. Un ancoraggio piu solido all’art. 168 TFUE e rinvenibile, come si vedra, con
riferimento agli strumenti di cooperazione previsti dalla direttiva.
216Gli obiettivi sono definiti dall’art. 1.
217 In questo senso, J. CANTERO MARTINEZ, Los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza:
la directiva 24/2011/UE, de 9 de Marzo, in Aa. Vv., Derecho y salud en la Union Europea, Granada, 2013, pp.
153 e 169.
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persone che necessitano di assistenza nello svolgimento di compiti quotidiani e di routine»; il
che allontana dal campo dell’assistenza sanitaria, il cui scopo e diagnostico e/o terapeutico 218.
L’accesso agli organi e alla relativa assegnazione a fine di trapianto e escluso poiche' , data la
sua specificita (richiamata dal considerando n. 15), vi sono atti dell’Unione che si occupano
piu direttamente del tema, come per esempio, la direttiva 2010/53/UE relativa alle norme di
qualita e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti.
Tale scelta sembra rientrare altresì nella volonta (espressa dal considerando 7) di
salvaguardare le scelte etiche fondamentali degli Stati membri che si traducono in sistemi
talvolta molto differenti tra gli Stati membri219.
Il rispetto per la competenza statale sembra, infine, essere alla base della esclusione
dall’ambito di applicazione della direttiva dei programmi di vaccinazione contro malattie
contagiose, volti esclusivamente a proteggere la salute della popolazione nel territorio di uno
Stato membro, e subordinati ad una pianificazione ed a misure di attuazione specifiche.

2.2. Il diritto al rimborso e il margine di discrezionalità degli Stati.
Il nucleo centrale della direttiva, gia emerso nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, e
l’aver affiancato all’assistenza diretta - previa autorizzazione - prevista dal regolamento
883/2004/CE un sistema di assistenza indiretta, per cui lo Stato membro di affiliazione e
tenuto a rimborsare i costi sostenuti da una persona assicurata che si e avvalsa dell’assistenza
sanitaria transfrontaliera, senza la necessita di autorizzazione preventiva.
Il rimborso di cure transfrontaliere non autorizzate diventa così la regola anziche' l’eccezione
come e a norma del regolamento220.
Tuttavia, le competenze statali in materia di organizzazione sanitaria nonche' il dominio sui
propri bilanci vengono salvaguardati in vario modo.
Anzitutto, l’ampiezza e la scelta delle prestazioni rimborsabili vengono lasciate saldamente
nelle mani dello Stato, giacche' il presupposto principale affinche' sia garantito il rimborso e
che l’assistenza sanitaria in questione sia compresa tra le prestazioni cui si ha diritto nello
Stato membro di affiliazione221.
218 A differenza di quanto accade nel caso del regolamento che comprende nelle “prestazioni in natura” anche le
cure di lunga durata: art. 1, lett. v-bis (i); v. anche giurisprudenza CGUE (Molenaar, C-160/96), secondo cui le
cure a domicilio, anche se presentano caratteristiche loro proprie, debbono essere considerate alla stregua
delle «prestazioni di malattia» ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento 1408/71/CEE.
219Basti pensare ai diversi modelli di consenso alla donazione, tra cui sistemi di «opting-in», in cui il consenso
per la donazione di organi deve essere esplicitamente ottenuto, e sistemi di «opting-out» in cui la donazione puo
avvenire a meno che non vi sia la prova di eventuali obiezioni alla donazione. Il medesimo intento e, peraltro,
rinvenibile anche in altri punti della direttiva, come ad esempio, l’art. 11 che, a proposito del riconoscimento
delle prescrizioni mediche, prevede che il farmacista possa rifiutarsi di dispensare il medicinale per ragioni
etiche.
220In base al regolamento 883/2004 si da luogo al rimborso in caso di cure all’estero effettuate a dispetto di un
illegittimo diniego di autorizzazione.
221Tuttavia gli Stati non potrebbero, per negare il rimborso o l’autorizzazione, trincerarsi dietro la vaghezza
dell’elenco delle prestazioni erogate. Come affermato dalla Corte di Giustizia con riferimento al regolamento
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Nonostante le diffidenze statali, inoltre, dal punto di vista strettamente economico,
l’applicazione della direttiva dovrebbe – o quantomeno potrebbe – risultare “neutra” poiche' ,
da una parte, lo Stato deve rimborsare solo la cifra che avrebbe speso se la prestazione
sanitaria fosse stata erogata nel suo territorio; dall’altra, il rimborso non puo comunque
eccedere il costo effettivo della prestazione stessa (gli Stati membri potrebbero addirittura
trarre vantaggi dall’applicazione della direttiva, laddove riuscissero a rendere la mobilita in
entrata piu attrattiva rispetto a quella in uscita).
Non sembra dunque potersi configurare un nuovo diritto a prestazione. Cio che e previsto e
invece l’estensione spaziale delle prestazioni gia riconosciute dagli Stati membri. Ad essi si
chiede, cioe, che la stessa copertura economica delle cure riconosciuta nel proprio territorio
venga garantita anche qualora le cure medesime vengano erogate in un altro Stato dell’Unione
europea.
Ad ulteriore garanzia delle proprie competenze, gli Stati possono prevedere un doppio livello
di limitazioni.
In primo luogo, possono limitare l’applicazione delle norme sul rimborso dell’assistenza
sanitaria transfrontaliera – anche qualora sia stata concessa un’autorizzazione – «per motivi
imperativi di interesse generale, quali quelli riguardanti l’obiettivo di assicurare, nel territorio
dello Stato membro interessato, la possibilita di un accesso sufficiente e permanente ad una
gamma equilibrata di cure di elevata qualita o alla volonta di garantire il controllo dei costi e
di evitare, per quanto possibile, ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane» (art. 7.9).
Tale previsione appare molto vaga e passibile di vanificare la generalizzazione del rimborso
sol che si adducano necessita di evitare sprechi di risorse, rendendo in ultima analisi il diritto
alla rifusione dei costi sostenuti totalmente subordinato alle valutazioni statali.
Da questo punto di vista, peraltro, la direttiva rappresenta un passo indietro rispetto alla
giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale ritiene che un rischio di grave alterazione
dell’equilibrio finanziario possa costituire un motivo imperativo di interesse generale tale da
giustificare un ostacolo alla libera circolazione solo qualora esso possa avere ripercussioni sul
livello globale di tutela della sanita pubblica. In altre parole, le condizioni contemplate dall’art.
7.9 della direttiva devono – secondo la giurisprudenza richiamata – essere cumulative e non
alternative, come invece prevede la norma.
Secondo la Corte, infatti, «obiettivi di natura puramente economica non possono giustificare
un ostacolo al principio fondamentale della libera prestazione dei servizi» 222.
1408/71/CEE, infatti, «quando l’elenco delle prestazioni mediche rimborsabili non menziona in modo espresso e
preciso il metodo di trattamento applicato, bensì definisce alcune tipologie di trattamento, da un lato, spetta
all’istituzione competente dello Stato membro di residenza dell’iscritto al regime previdenziale esaminare, in
applicazione dei consueti principi ermeneutici e in base a criteri oggettivi e non discriminatori, prendendo in
considerazione tutti gli elementi medici pertinenti e i dati scientifici disponibili, se tale metodo di trattamento
corrisponda a prestazioni previste dalla normativa di tale Stato membro; dall’altro, qualora ricorra un’ipotesi
siffatta, una domanda di autorizzazione preventiva non puo essere respinta adducendo che una siffatta
metodologia di trattamento non e praticata nello Stato membro di residenza dell’iscritto al regime previdenziale,
poiche' una siffatta motivazione, qualora fosse ammessa, implicherebbe una restrizione della portata dell’art. 22,
n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1408/71» (CGUE, Elchinov, C-173/09, § 64).
222 CGUE, Müller-Fauré, cit.,§§ 72-73 e, prima, Kohll, cit., p. 41.
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Per completare il quadro sul rimborso delle cure transfrontaliere ai sensi della direttiva,
occorre chiarire quando esso rappresenti la strada da seguire, non potendosi invece ricorrere
alla prestazione diretta ai sensi dei regolamenti di coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale.
Come emerge gia dalle premesse (considerando 28-31), il rimborso ai sensi della direttiva e,
infatti, soluzione residuale per i casi in cui non si sia chiesta l’autorizzazione o non si possa
per altre ragioni applicare il regolamento 883/2004. Qualora si chieda l’autorizzazione e se ne
abbia diritto ai sensi del regolamento, infatti, e quest’ultimo che deve essere applicato, a meno
che non sia il paziente a decidere deliberatamente di avvalersi della direttiva 223.
Per chiarire ulteriormente i confini applicativi tra direttiva e regolamento e opportuno
richiamare brevemente le differenze tra i due sistemi.
Anzitutto, come gia visto, il regolamento richiede come regola generale l’autorizzazione
(tranne per i casi di trattamenti urgenti) e si ha il diritto alla prestazione diretta nello Stato del
trattamento, mentre il diritto al rimborso subentra soltanto nei casi in cui l’autorizzazione
viene negata illegittimamente; nella direttiva, invece, la regola e quella dell’assenza di
autorizzazione tranne che per i casi previsti dall’art. 9.
La tariffa rimborsata ai sensi del regolamento (direttamente dallo Stato competente, senza
anticipazione di costi da parte del paziente) e quella dello Stato di trattamento; mentre la
direttiva prevede il rimborso nella misura del costo che il trattamento avrebbe avuto nello
Stato di affiliazione.
A norma del regolamento, ci si puo rivolgere soltanto a personale affiliato al servizio sanitario
del paese di trattamento laddove la direttiva prevede il rimborso per le prestazioni erogate da
qualunque struttura, pubblica o privata, anche se non convenzionata.
Una ulteriore differenza e quella relativa ai costi complementari: ai sensi del regolamento
987/2009/CE (che stabilisce le modalita di applicazione del regolamento 883/2004/CE), lo
Stato competente, nei casi in cui lo preveda anche per la mobilita sanitaria interna, rimborsa
anche i costi di «viaggio e di soggiorno indissociabili del trattamento della persona assicurata
(…) e, se necessario, per una persona che deve accompagnarla qualora il trattamento in un
altro Stato membro sia stato autorizzato»224 .
La direttiva, invece, e molto meno chiara sul punto. Dal tenore letterale dell’art. 7, p. 4, ult. cpv.
il rimborso delle spese complementari sembra totalmente rimesso alla scelta discrezionale
dello Stato di affiliazione225.
223Ad esempio perche' lo Stato ha attuato la stessa (senza esserne obbligato) in maniera ugualmente o
maggiormente vantaggiosa rispetto al regolamento (prevedendo magari un sistema di compensazione
diretta tra Stati e la copertura dei costi complementari). Tale ipotesi, alla luce delle modalita di attuazione
intervenute, non sembra tuttavia destinata ad essere frequente.
224art. 26, co. 8 regolamento 987/2009/CE.
225La discrezionalita del rimborso dei costi accessori, che sembra evidente a norma dell’art. 7.4, sembra
ristretta nella premessa n. 34, a norma del quale «Gli Stati membri hanno ad esempio la facolta di rimborsare le
spese supplementari, come le spese di alloggio e di viaggio, o le spese supplementari sostenute dalle persone con
disabilita, anche se tali spese non sono rimborsate in caso di assistenza sanitaria prestata sul loro territorio».
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La giurisprudenza della Corte di Giustizia sembra, anche in questo caso, andare oltre e
dirimere la questione. Come affermato nitidamente nel caso Watts, infatti, «la legislazione di
uno Stato membro non puo, senza violare l'art. 49 CE, escludere l'assunzione delle spese
accessorie affrontate da un paziente autorizzato a recarsi in un altro Stato membro per ivi
ricevere un trattamento ospedaliero, quando essa prevedrebbe l’assunzione di tali spese se il
trattamento fosse erogato in un istituto del sistema nazionale di cui trattasi» 226.
Da cio che precede e facilmente rilevabile il maggior favore derivante dall’applicazione del
regolamento, dal quale deriva la preferenza da accordare ad esso, lasciando il campo alla
direttiva solo laddove sia l’unica via praticabile: quando non si richiede l’autorizzazione o non
se ne ha diritto ai sensi del regolamento oppure quando ci si intenda rivolgere ad un
prestatore di assistenza sanitaria privato.
2.2.1. Rules for rights: la previa autorizzazione
Poiche' l’Unione non dispone ne' delle competenze ne' delle strutture amministrative
necessarie alla diretta erogazione dei rimborsi ed alla regolazione delle relative procedure,
per incidere sulle prestazioni previste, la direttiva segue la strada tracciata dalla Corte di
Giustizia e, anziche' stabilire direttamente ampiezza, quantum e regole per il rimborso, fissa i
principi che fungeranno da parametro per la verifica della legittimita della disciplina statale.
Si accettano dunque le differenze tra gli Stati membri relative alla concreta erogazione di
risorse, ma prevedendo garanzie uniformi in tutta l’Unione.
La direttiva, in altre parole, anziche' disciplinare diritti, definisce «rules for rights» in materia
di mobilita sanitaria227, traendo il massimo dalle possibilita regolatorie offerte dai Trattati.
Uno degli aspetti piu delicati e, in tale ottica, affrontato dall’art. 8, il quale si occupa di stabilire
l’equilibrio tra regola e deroghe, circoscrivendo lo spazio che residua nella disponibilita degli
Stati membri rispetto alla facolta di subordinare a previa autorizzazione il rimborso di
determinati trattamenti sanitari all’estero.
Non vengono stabiliti i casi in cui puo esser richiesta l’autorizzazione, bensì i confini dei
motivi che possono giustificare un simile limite alla liberta di circolazione.
Tale possibilita e prevista anzitutto per motivi economici e/o di programmazione.
In tal senso, la direttiva, seguendo la via tracciata dalla giurisprudenza, pone una condizione
generale (e piuttosto vaga): la cura per la quale puo essere richiesta l’autorizzazione «e
Dunque la facolta di (non rimborsare) verrebbe meno laddove il rimborso fosse previsto in caso di assistenza
prestata sul territorio nazionale.
226 CGUE, Watts, cit., § 139.
227 S.L. GREER – T. SOKOL, loc. ult. cit., che definiscono le rules for rights come «setting principles by which to judge
the rules Member States use to make decisions about social rights». Considerazioni in tal senso sono svolte, a
comento della sentenza Watts, anche da AZOULAI, En attendant la justice sociale, vive la justice procédurale! A
propos de la libre circulation des patients dans l’Union européenne (CJCE, 16 mai 2006, Watts, C- 372/04), in
Revue de droit sanitaire et social, n° 5/2006, 843 ss. Sulla centralita dei diritti procedurali nella direttiva
2011/24/UE, nella dottrina italiana, L. BUSATTA, La cittadinanza della salute nell’Unione Europea: il fenomeno
della mobilità transfrontaliera dei pazienti, dalla libera circolazione alla dimensione relazionale dei diritti, in
DPCE online, 2015-3, 22.
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soggetta a esigenze di pianificazione riguardanti l’obiettivo di assicurare, nel territorio dello
Stato membro interessato, la possibilita di un accesso sufficiente e permanente ad una gamma
equilibrata di cure di elevata qualita o alla volonta di garantire il controllo dei costi e di
evitare, per quanto possibile, ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane». Secondo lo
stesso articolo, tale circostanza – di per se' non sufficiente – consente di richiedere la previa
autorizzazione in due casi: cure mediche che comportino il ricovero ospedaliero del paziente
per almeno una notte, o assistenza sanitaria altamente specializzata e costosa in termini di
infrastrutture e apparecchiature.
La seconda ipotesi considerata riguarda i casi in cui sia possibile ravvisare rischi per il
paziente o la popolazione. La previsione di un’autorizzazione e legittima qualora l’assistenza
sanitaria in questione richieda cure «che comportano un rischio particolare per il paziente o la
popolazione» o «e prestata da un prestatore di assistenza sanitaria che, all’occorrenza,
potrebbe suscitare gravi e specifiche preoccupazioni quanto alla qualita o alla sicurezza
dell’assistenza, ad eccezione dell’assistenza sanitaria soggetta alla normativa dell’Unione che
garantisce livelli minimi di sicurezza e di qualita in tutta l’Unione» 228.
Tali generiche previsioni non sono sufficienti, tuttavia, a rendere edotti gli aventi diritto circa
la corretta procedura da seguire nel caso vogliano avvalersi della possibilita di ricevere cure
mediche all’interno dell’Unione confidando nel successivo rimborso.
Gli Stati membri sono percio tenuti a determinare e rendere noto l’elenco dei trattamenti
soggetti a tale autorizzazione sulla base delle indicazioni richiamate 229. Solo dopo l’intervento
statale puo dirsi definito con sufficiente chiarezza lo scenario che consente al cittadinopaziente di compiere una scelta consapevole.
Riprendendo lo schema adottato dal regolamento 883/2004/CE, l’art. 8 direttiva, inoltre,
prevede i casi in cui l’autorizzazione non puo essere rifiutata: se il paziente non puo essere
curato nel paese di origine entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico 230, sulla
base di una valutazione medica oggettiva dello stato di salute del paziente, dell’anamnesi e del
probabile decorso della sua malattia, dell’intensita del dolore e/o della natura della sua
disabilita al momento in cui la richiesta di autorizzazione e stata fatta o rinnovata, o se il
trattamento non e disponibile nel proprio Paese ma rientra nell'offerta di assistenza sanitaria
cui un cittadino ha diritto in base alla legislazione vigente (art. 8, co. 5) 231.
228 In linea con quanto precisato dalla Corte di Giustizia che, nel caso Kohll (cit., §§ 47-48), ha respinto un
argomento analogo, sulla base dell’assunto che l’esercizio delle professioni mediche (dentistiche nel caso di
specie) sono oggetto di riconoscimento reciproco tra gli Stati membri.
229In Italia, il d.m. che, ai sensi del d.lgs. n. 38/2014 (di attuazione della direttiva) reca l’elenco dei trattamenti
sottoposti ad autorizzazione preventiva e entrato in vigore, con notevole ritardo rispetto a quanto previsto, il 6
giungo 2018 (d.m n. 50 del 16 aprile 2018).
230Viene codificata, sul punto, la giurisprudenza della Corte di Giustizia che parla di “tempo utile”, specificando
quanto previsto dal regolamento n. 883/2004, che parla solo di “un termine giustificabile dal punto di vista
medico”.
231In maniera un po’ ridondante, all’elenco dei casi in cui e possibile prevedere un regime autorizzatorio ed a
quello dei casi in cui l’autorizzazione non puo essere vietata si sovrappone l’elenco, all’art. 8, c. 6, dei casi in cui
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2.3. Le regole procedurali
Un diverso, ma correlato, versante della codificazione della giurisprudenza della Corte di
Giustizia attiene al tentativo di uniformare gli Stati membri quanto alle procedure
amministrative relative all’assistenza sanitaria transfrontaliera e al rimborso dei costi da essa
derivanti.
Tali procedure, a norma dell’art. 9 direttiva, devono anzitutto fondarsi su criteri obiettivi, non
discriminatori, necessari e proporzionati all’obiettivo da conseguire.
In secondo luogo, e prescritta la necessaria pubblicita e facile accessibilita delle informazioni,
con la garanzia che la trattazione delle domande (di autorizzazione e di rimborso) sia
obiettiva e imparziale.
Sempre nell’ottica delle rules for rights, neppure i termini per la trattazione delle richieste
sono direttamente posti, ma il par. 3 dell’art. 9 richiede che essi siano «ragionevoli» e resi
pubblici in anticipo.
Lo stesso paragrafo stabilisce altresì la necessita che, nell’esame di una richiesta di assistenza
sanitaria transfrontaliera, gli Stati membri tengano conto dello stato di salute specifico nonche'
dell’urgenza del caso e delle singole circostanze.
Per quanto riguarda i provvedimenti amministrativi relativi alla fruizione dell’assistenza
sanitaria transfrontaliera ed al rimborso dei costi, essi devono essere debitamente motivati e
soggetti, all’occorrenza, a revisione, e deve essere garantita la possibilita di ricorso
giurisdizionale, che preveda anche provvedimenti provvisori.
Accanto alle menzionate garanzie necessarie, ve ne sono alcune facoltative.
Ad esempio, in base al par. 5, nonostante la necessaria assenza di previa autorizzazione (salvo
i casi consentiti), gli Stati membri possono offrire ai pazienti un sistema volontario di notifica
preventiva a fronte della quale riceveranno una conferma scritta con l’indicazione
dell’importo che sara corrisposto sulla base di una stima che tenga conto del caso clinico del
paziente, specificando le procedure mediche di probabile applicazione.
Infine, l’ultimo capoverso dell’art. 9 contiene una norma che, se attuata dagli Stati,
cambierebbe – e di molto – l’impatto della direttiva: e previsto, infatti, che, benche' il
meccanismo previsto sia quello del rimborso, gli «Stati membri possono scegliere di applicare
i meccanismi di compensazione finanziaria tra le istituzioni competenti, come previsto dal
regolamento (CE) n. 883/2004». Se così fosse, la strada della mobilita sanitaria sarebbe aperta
a tutti i cittadini indipendentemente dalla loro capacita di anticipare i costi relativi, dando
maggiore consistenza “sociale” all’impatto della direttiva.
l’autorizzazione puo essere rifiutata: quando si possa prevedere con ragionevole certezza che l’assistenza
transfrontaliera comportera un rischio non accettabile (in rapporto al potenziale beneficio, in base ad una
valutazione clinica) per la sicurezza del paziente o notevoli pericoli per la sicurezza pubblica; quando tale
assistenza sia prestata da un operatore che susciti gravi e specifiche preoccupazioni quanto al rispetto degli
standard relativi alla qualita dell’assistenza e alla sicurezza del paziente (stabiliti da disposizioni legislative o
regolamentari o attraverso sistemi di accreditamento istituiti dallo Stato di cura); quando l’assistenza puo essere
prestata sul territorio dello Stato membro entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico.
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2.4. I diritti all’informazione.
Una parte rilevante (e, forse, la piu innovativa) della direttiva e occupata dai diritti
all’informazione, previsti in funzione strumentale rispetto alla mobilita sanitaria. Le
possibilita offerte dal diritto dell’Unione rimangono infatti “su carta” se sono ignorate dai
destinatari, tanto che la scarsa applicazione che la direttiva ha finora conosciuto e
direttamente collegabile, anzitutto, alla inadeguatezza che ha caratterizzato l’attuazione delle
norme relative agli obblighi di informazione232.
In altre parole, le previsioni riguardanti l’accesso alle informazioni, oltre a configurare un
autonomo diritto, come evidenziato nel considerando 48, rappresentano il presupposto
decisivo per godere degli altri diritti contemplati dalla direttiva.
I diritti informativi possono essere distinti in base ai soggetti in capo ai quali grava il
corrispondente obbligo di informazione (Stato di affiliazione, Stato di cura, professionista).
A norma dell’art. 5, co. 1 lett. b), lo Stato di affiliazione deve fornire informazioni riguardo: la
possibilita di ricevere un’assistenza sanitaria transfrontaliera, compresi i termini e le
condizioni di rimborso dei costi; le procedure di accesso e definizione di tali diritti; i mezzi di
ricorso e tutela nel caso in cui i pazienti ritengano che i loro diritti non siano stati rispettati.
Tra gli obblighi di informazione vi e, inoltre, quello di operare «una chiara distinzione tra i
diritti che i pazienti hanno in virtu della presente direttiva e i diritti risultanti dal regolamento
(CE) n. 883/2004»233.
Lo Stato responsabile del trattamento deve invece fornire le informazioni relative ai
prestatori di assistenza sanitaria, le informazioni sugli standard e agli orientamenti di qualita
e sicurezza, nonche' le informazioni sui diritti dei pazienti, sulle procedure di denuncia e sui
meccanismi di tutela, come pure sulle possibilita giuridiche ed amministrative disponibili per
risolvere le controversie, anche in caso di danni derivanti dall’assistenza sanitaria
transfrontaliera (art. 6, co. 3).
Gli obblighi informativi in capo agli Stati sono assolti mediante i Punti di Contatto Nazionali
per l’assistenza sanitaria transfrontaliera (art. 6), i quali devono essere istituiti per garantire
un’informazione chiara, trasparente, intellegibile e accessibile a tutti i pazienti e agli operatori
sanitari. Tali strutture, analogamente ai punti di contatto istituiti in altri ambiti 234, sono
232 Secondo quanto emerge dalla Relazione della Commissione sul funzionamento della direttiva 2011/24/UE
concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, del 4.9.2015,
8-9.
233I regolamenti europei n. 883/2004 (art. 76) e n. 987/2009 (artt. 1 e 3) prevedono, a loro volta, un obbligo
generale dello Stato membro di fornire informazioni alle persone assicurate sui loro diritti per soddisfare il quale
sono stati designati da ogni Stato i c.d. “Organismi di collegamento” (per l’Italia il Ministero della Salute).
234Solo per fare qualche esempio, basti pensare ai Punti nazionali di contatto istituiti per garantire le
informazioni che regolano la libera circolazione dei professionisti nell'Unione Europea, per il riconoscimento
delle qualifiche professionali previste dalla Direttiva 2005/36/CE o ai Punti di Contatto istituiti per fornire
informazioni ed assistenza circa la partecipazione ai Programmi di finanziamento europeo della ricerca (es.
Horizon2020).
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manifestazioni della sempre crescente tendenza europea a creare e rafforzare reti di
coordinamento tra strutture nazionali laddove non sia possibile istituire direttamente
strutture europee.
Un terzo tipo di diritto all’informazione del paziente e quello che egli puo vantare, nello Stato
di cura, nei confronti dei prestatori di assistenza sanitaria i quali, al fine di consentire il
compimento di scelte consapevoli, devono fornire informazioni, fra l’altro: sulle opzioni
terapeutiche, sulla disponibilita, qualita e sicurezza dell’assistenza sanitaria da essi prestata
nello Stato membro di cura.
Il rapporto prestatore di assistenza-paziente transfrontaliero deve inoltre essere improntato
alla trasparenza: il primo deve infatti garantire fatture trasparenti e informazioni trasparenti
sui prezzi, nonche' sullo status di autorizzazione all’esercizio della professione, sulla copertura
assicurativa o su altri mezzi di tutela personale o collettiva per la responsabilita professionale.
Nella misura in cui i prestatori di assistenza sanitaria forniscano gia ai pazienti residenti nello
Stato membro di cura delle informazioni pertinenti su tali argomenti, la direttiva non li
obbliga a fornire informazioni piu esaurienti ai pazienti di altri Stati membri (art. 4, co 2, lett.
b) 235.
Gli obblighi informativi posti dalla direttiva fissano degli standard piuttosto alti che, oltre a
fornire garanzie ai cittadini europei che si avvarranno delle cure transfrontaliere, finiscono
per avere effetti anche sul diritto interno degli Stati.
Al fine di evitare di incorrere in ipotesi di discriminazioni alla rovescia 236, gli Stati membri
dovranno infatti garantire i medesimi standard informativi anche ai pazienti residenti 237.
I menzionati diritti a compiere una scelta informata non vanno tuttavia confusi con i diritti
informativi connessi al consenso informato ai trattamenti.
Benche' in parte sovrapponibili, sono in realta diversi tanto gli ambiti quanto le rationes
riconducibili alle due tipologie di obblighi informativi.
Mentre il consenso informato, tanto a livello europeo quanto a livello statale, e diretta
proiezione del diritto alla salute e ad esso funzionale, nella misura in cui consente di compiere
scelte terapeutiche libere e consapevoli238, gli obblighi posti dalla direttiva sembrano
235Ponendo obblighi anche in capo ai privati, gli effetti di tali previsioni sono interamente subordinati
all’attuazione statale.
236 Sulle discriminazioni alla rovescia e sul loro divieto all’interno dell’UE, cfr., ex multis, F. SPILATERI, Le
discriminazioni alla rovescia nel diritto dell’Unione europea, Roma, 2010. La giurisprudenza della Corte di
Giustizia e consistentissima; si vedano, ad esempio: CGUE, Morson e Jhanjan, CC- 35 e 36/82; CGUE, Leclerc,
C-229/83, CGUE, Cognet, C-355/85, CGUE, Zoni, C-90/86, CGUE, Allué I, C-33/88, CGUE, Allué II, C–259/91, C–
331/91 e C–332/91, CGUE, Aubertin e a., cause riunite da C–29/94 a C–35/94.
237 Sul beneficio che dagli obblighi informativi posti dalla direttiva possono trarre i cittadini interni, cfr. D.
DELNOIJ - W. SAUTER, Patient information under the EU Patients’ Rights Directive, European Journal of Public
Health, 18 (2011) 271; NYS H., The right to informed choice and the patients’ rights directive, in European
journal health law, 2012, 328.
238 Sul rapporto tra diritto alla salute e consenso informato nella Costituzione italiana, cfr. D. M ORANA, La salute
come diritto costituzionale. Lezioni, Torino, 2015, 127 ss.
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preordinati principalmente a consentire al paziente-consumatore di conoscere
preventivamene ed in maniera trasparente il “prodotto” terapeutico che sta per acquistare.
Cio che e perfettamente in linea con la matrice mercantilistica piu che solidaristica dei diritti
che emergono nella direttiva e, piu in generale, nella crescente “dimensione sociale” del diritto
europeo239.
Che i diritti all’informazione in oggetto siano legati alla libera circolazione dei servizi e non al
diritto alla salute sembra peraltro confermato dalla circostanza che la disciplina del consenso
informato e rimessa alla legge statale e non viene minimamente armonizzata dalla direttiva 240.
Tuttavia non e da sottovalutare l’attenzione riservata all’importanza dell’informazione che
deve essere garantita a chi si appresta alla ricezione di servizi particolari come quelli sanitari
poiche' , seppur mediante un approccio “mercantilistico”, si vede emergere un pacchetto di
garanzie informative che, garantendo il “consumatore” di trattamenti sanitari, contribuiscono
altresì a colmare l’asimmetria informativa tra paziente ed operatore sanitario, nonche' a
fornire una mediazione autorevole che favorisca il districarsi nella selva informativa relativa
alla salute ed ai trattamenti sanitari241.

2.5 Novità ed opportunità nelle norme relative alla cooperazione tra gli Stati membri
Potenzialita enormi potrebbero nascere dalle diverse norme volte a propiziare, in coerenza
con quanto stabilito dall’art. 168 TFUE, la collaborazione tra gli Stati membri in diverse aree
interessate dalla direttiva242.
Oltre al menzionato sistema dei Punti di contatto nazionali (artt. 6 e 10), infatti, analogo
impulso alla cooperazione viene dato in materia di riconoscimento delle prescrizioni (art. 11),

239 Su tale aspetto, v. infra, § 3. In senso analogo, W. PALM - R. BAETEN, The quality and safety paradox in the
patients’ rights directive, cit., 273, i quali accostano tali diritti alla tutela del consumatore piu che al diritto alla
salute.
240 NYS H., The right to informed choice and the patients’ rights directive, cit., 329 cita, al riguardo, quanto
espresso dalla Rete di cittadinanza attiva secondo cui la direttiva ha incorporato soltanto sei dei quattordici
diritti contemplati dalla Carta europea dei diritti dei pazienti e, tra questi, non c’e il diritto al consenso
informato.
241 L. BUSATTA, La cittadinanza della salute nell’Unione Europea: il fenomeno della mobilità transfrontaliera dei
pazienti, dalla libera circolazione alla dimensione relazionale dei diritti, cit., 30, vede in tali previsioni il
riconoscimento di un nuovo «diritto all’informazione nella salute» il quale «andrebbe inteso, in questo
contesto, in termini positivi, avendo quale contenuto la realizzazione di un sistema, integrato nel servizio
sanitario, in cui si fondano i principi di trasparenza, accessibilita e universalita, riconosciuti dalle istituzioni
dell’Unione come valori comuni e fondativi dell’assistenza sanitaria nello spazio europeo».
242Rispetto a tale settore della direttiva, l’art. 168 TFUE risulta una base normativa coerente, soprattutto con
riferimento al par. 2, a norma del quale «L'Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri nei settori
di cui al presente articolo e, ove necessario, appoggia la loro azione. In particolare incoraggia la cooperazione
tra gli Stati membri per migliorare la complementarieta dei loro servizi sanitari nelle regioni di frontiera».
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di reti di riferimento europee (art. 12), di malattie rare (art. 13), di e-health (art. 14) e di
valutazione delle tecnologie mediche (art. 15).
La cooperazione ed il collegamento tra gli Stati membri dovranno assumere, nei desiderata del
legislatore europeo, le forme piu varie: dallo scambio di informazioni al riconoscimento dei
documenti medici fino alla creazione di stabili reti che hanno il compito di predisporre
standard e linee-guida nei rispettivi ambiti.
Quanto al sistema dei Punti di contatto nazionali, essi, oltre a garantire il soddisfacimento
degli obblighi informativi previsti dalla direttiva, dovrebbero – secondo quanto previsto –
cooperare e comunicare con le omologhe strutture istituite negli altri Stati membri e con la
Commissione, al fine di favorire lo scambio delle informazioni che ai sensi della direttiva
devono esser garantite ai pazienti (art. 6, commi 2 e 3); il che dovrebbe contribuire sia a
diffondere le informazioni sia ad armonizzare gli standard informativi.
Un importane strumento complementare alla mobilita sanitaria e poi quello previsto dall’art.
11, in base al quale, gli Stati membri, per un medicinale la cui immissione in commercio e
autorizzata sul loro territorio ai sensi della direttiva 2001/83/CE o del regolamento (CE) n.
726/2004, garantiscono che le prescrizioni rilasciate in un altro Stato membro a un
determinato paziente possano essere dispensate sul loro territorio conformemente alla
legislazione nazionale in vigore243. Essi garantiscono altresì il divieto di qualsiasi limitazione
del riconoscimento di singole prescrizioni, salvo laddove tali restrizioni siano circoscritte a
quanto necessario e proporzionate a tutelare la salute umana e non discriminatorie; o fondate
su dubbi legittimi e giustificati circa l’autenticita, il contenuto o la comprensibilita di una
singola prescrizione.
Mentre le disposizioni relative alla “mutua assistenza e cooperazione” ed, ancor di piu, al
riconoscimento delle prescrizioni mediche (artt. 10 e 11) contengono norme vincolanti per gli
Stati, le altre norme contenute nel capo IV dedicate alla cooperazione in materia sanitaria si
limitano ad impegnare l’Unione europea a sostenere ed incentivare i vari aspetti di
cooperazione proposti: rappresentano, in altre parole, strumenti di soft law.
In tale ottica, i Punti di contatto nazionale dovrebbero svolgere un ruolo chiave anche nella
creazione delle reti di riferimento europee (Ern) (art. 12), che comportano il collegamento
volontario tra prestatori di assistenza sanitaria e centri di eccellenza negli Stati membri,
soprattutto nel settore delle malattie rare. Tali network, il cui sviluppo e sostenuto dalla
Commissione, dovrebbero perseguire obiettivi quali: una rete informativa comune che
permetta lo scambio di competenze e risultati raggiunti; uno stimolo alla formazione e alla
ricerca; la promozione di economie di scala attraverso la specializzazione dei servizi;
l’accelerazione su temi come le malattie rare, alle quali viene inoltre dedicato l’art. 13, volto a
favorire la cooperazione allo sviluppo di capacita di diagnosi e di cura nello specifico
settore244.
243A tal riguardo e stata adottata la Direttiva di esecuzione 52/2012/UE della Commissione del 20 dicembre
2012 comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro
Stato membro.
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La spinta verso una interrelazione sempre maggiore tra prestatori di assistenza sanitaria dei
vari Stati membri, nonche' tra di essi ed i pazienti, che la direttiva vuole promuovere, mira a
sfruttare anche le potenzialita offerte dalle nuove tecnologie, attraverso il potenziamento
della c.d. e-health, definita come «l'uso efficace e sicuro delle tecnologie dell'informazione e
delle comunicazioni a sostegno del settore sanitario e quelli ad esso collegati, compresi i
servizi sanitari, la sorveglianza sanitaria, la letteratura sanitaria e l'educazione, la conoscenza
e la ricerca sanitaria»245.
Così l'art.14 istituisce una rete volontaria che collega le autorita nazionali responsabili
dell’assistenza sanitaria online designate dagli Stati membri, con l’obiettivo di migliorare
l’interoperabilita tra sistemi sanitari elettronici e la continuita delle cure, oltre che garantire
l’accesso a un’assistenza sanitaria sicura e di qualita.
La rete di assistenza sanitaria online e stata concretamente istituita tramite la decisione di
esecuzione adottata dalla Commissione 2011/890/EU ed ha sinora adottato orientamenti e
linee guida volti a favorire una cornice comune in merito a vari ambiti investiti dalla direttiva:
le cartelle cliniche dei pazienti, le prescrizioni elettroniche, i Punti di contatto nazionali in
materia di assistenza sanitaria online.
Non vi e dubbio che tale ambito, che rappresenta l’ultima frontiera dell’assistenza sanitaria 246,
presenta potenzialita enormi, in grado, tra l’altro, di garantire l'efficienza dei costi, progettare
sistemi sanitari piu orientati al paziente ed interattivi, conseguire un elevato livello di fiducia
e sicurezza idoneo anche a contrastare la diffusione di informazioni di dubbio fondamento
scientifico, favorendo invece la circolazione di dati “sicuri”.
L’art. 15, infine, si occupa di Valutazione delle tecnologie sanitarie, ovvero quel tipo di ricerca
che ha come oggetto l’efficacia clinica e il rapporto costo-efficacia delle tecnologie sanitarie.
Anche in questo caso viene promossa la creazione di una rete volontaria che collega fra loro le
autorita o gli organismi nazionali responsabili della valutazione delle tecnologie sanitarie
designati dagli Stati membri, al fine di: ottimizzare l'impiego delle risorse per la valutazione
delle tecnologie sanitarie in Europa; creare un sistema sostenibile di condivisione delle
244 Per un approfondimento sul tema delle malattie rare, cfr., C. PETRILLO, Le malattie rare tra Unione europea e
ordinamento italiano, in D. Morana (a cura di), L’assistenza sanitaria transfrontaliera. Verso un welfare State
europeo?, Napoli, 2018, 241 ss.

245Secondo la definizione data dalla ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITAI , Risoluzione WHA58.28, 58a
Assemblea mondiale della Sanita, 25 maggio 2005.
246Così A. DEN EXTER, Editorial: EHealth Law: The Final Frontier?, in European Journal of health law, 23, 2016,
227-230. La letteratura in materia di e-health e sue potenzialita e molto vasta; cfr., ex multis: L. BUCCOLIERO, C.
CACCIA, G. NASI, E-he@lth. Percorsi di implementazione dei sistemi informativi in sanità, Milano, 2005; L.
SARTORI, La tutela della salute pubblica nell’Unione europea, Cittadella, 2009, 116-121; U. IZZO, Medicina e
diritto nell’era digitale: i problemi giuridici della cibermedicina, in Danno e resp., 2000, 807-818; A. SINHA, An
Overview of Telemedicine: The Virtual Gaze of Health Care in the Next Century, in Medical Anthropology
Quarterly, New Series, vol. 14, n. 3/2000, 291-309; A. MORELLI, Il diritto alla salute nell’era digitale, in E.
Bertolini, V. Lubello, O. Pollicino (a cura di), Internet: regole e tutela dei diritti fondamentali, Roma, 2013, 97111.
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conoscenze in questo settore; promuovere le migliori pratiche dal punto di vista dei metodi e
dei processi.

3. Slanci innovativi e insuperabili debolezze nell’evoluzione della dimensione europea
del diritto alle cure.
La descrizione fin qui svolta dei contenuti della direttiva 2011/24/UE puo contribuire al
dibattito sull’evoluzione possibile del processo integrativo europeo e sulla reale portata della
dimensione sociale dell’Unione.
La disciplina della mobilita sanitaria rappresenta un passo avanti nel cammino che condurra
ad uno Stato sociale europeo?
Alcuni fattori emersi sembrerebbero dare fondamento ad una risposta positiva.
Dal punto di vista testuale, in tale direzione potrebbero essere richiamati sia l’intento
enfaticamente dichiarato nel titolo della direttiva di disciplinare «diritti dei pazienti relativi
all’assistenza sanitaria transfrontaliera» sia i principi di universalita, equita e solidarieta
evocati nelle maglie della disciplina247.
Similmente, dal punto di vista sostanziale, l’obbligo gravante sugli Stati membri di farsi carico
dei costi delle cure ricevute in un qualsiasi Paese membro dell’Unione europea sembra
fondare un diritto a prestazione sovrapponibile ai diritti sociali contemplati nelle Costituzioni
statali.
Il che sarebbe una coerente espressione della volonta di proiettare l’Unione verso la
dimensione “sociale” rinvenibile, a livello di diritto primario, ad esempio nell’art. 3, par. 3,
secondo cpv, TUE introdotto a Lisbona: «l’Unione combatte l'esclusione sociale e le
discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parita tra donne e uomini, la
solidarieta tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore» e recentemente ribadita
attraverso il “Pilastro europeo dei diritti sociali” proclamato e firmato a Go[ teborg alla fine del
2017.
In realta, una piu attenta analisi concede poco alle buone intenzioni e conduce ad un esito
decisamente diverso: anche la direttiva sulla mobilita sanitaria conferma che il welfare state
europeo risulta ancora un’idea tanto suggestiva quanto di difficile teorizzazione e di ancora
piu difficile realizzazione, per lo meno se ci si propone di usare le categorie classiche del
diritto costituzionale.
Gli ostacoli che impediscono di parlare compiutamente di un sistema europeo di diritti sociali
sono diversi ed in larga parte riscontrabili anche nella direttiva.
Il primo e rappresentato dalla diversa origine dei diritti analizzati rispetto ai diritti sociali
classicamente intesi.
I diritti disciplinati dalla direttiva tradiscono, infatti, al pari di molti altri maturati nel
processo di integrazione europea, la loro origine “mercantile” piuttosto che solidaristica. EI
quanto emerge soprattutto con riferimento al sistema del rimborso successivo.
247Preambolo 21 ed art. 4, c. 1.
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Cio che e realmente garantito, infatti, e che il prestatore del servizio verra remunerato per la
sua prestazione e che il paziente/consumatore possa accedere ai servizi sanitari in maniera
consapevole ed in condizioni di parita rispetto ai pazienti/consumatori dello Stato di cura.
La libera scelta del luogo di cura, inoltre, non e garantita a tutti ma solo a chi ha titolo per
ricevere le cure nello Stato di appartenenza, puo accedere alle informazioni e, soprattutto, e in
grado di anticipare i costi.
La scelta dei “non abbienti”, invece, risulta ancora limitata alle opzioni che comportano la
gratuita, risultando inaccessibile la via del rimborso, specie in considerazione della
circostanza che i costi accessori (ma inevitabili) sono esclusi dall’obbligo di rifusione.
La base solidaristica dei diritti sociali sembra dunque cedere il passo a previsioni fondate
sulla tutela del consumatore248. Tale base e chiaramente meno solida – e sicuramente meno
estesa – se si guarda attraverso la lente dello Stato sociale: il beneficiario principale delle
norme a garanzia della mobilita sanitaria non e chi ha piu bisogno, bensì il “consumatore” che
ha piu mezzi per viaggiare, per informarsi sulle opzioni previste dalla normativa UE e per
pagare in anticipo le prestazioni249.
Se la matrice statale dei diritti sociali e data, cioe, dal principio solidaristico, dall’eguaglianza
sostanziale e dal corrispondente dovere di solidarieta, che consentono la redistribuzione
insita nei diritti sociali250, il volto sociale dell’Unione Europea mostra, invece, una matrice
diversa: esso trae origine dal principio di non discriminazione strumentale alla realizzazione
del mercato interno, così come, in generale, la liberta di movimento sembra essere regolata
piu dalla “ospitalita” che dalla solidarieta251.
Così, i principi di universalita, equita e solidarieta, pur richiamati dalla direttiva, sembrano
corollari del principio di non discriminazione sulla base della cittadinanza e non del principio
di uguaglianza sostanziale.
Il secondo ostacolo alla configurazione di uno Stato sociale europeo attraverso meccanismi
come quelli delineati dalla direttiva in commento e di ordine “istituzionale”, connesso alla
248 In questo senso, T. K. HERVEY, J. V. MCHALE, Europea Healt Law. Temes and implication, cit., 81.
249 T. K. HERVEY, J. V. MCHALE, Loc. ult. cit.
250 Cfr. E. GRIGLIO, La difficile costruzione di uno spazio di tutela dei diritti sociali a livello europeo: il caso della
direttiva sull’assistenza sanitaria transfrontaliera, in Studi polacco-italiani di Toruń/Toruńskie studia polskowłoskie, Rocznik, 2013, 249.
La Corte costituzionale italiana ha affermato, proprio in relazione al diritto alle cure che, “in attuazione del
principio del supremo interesse della collettivita alla tutela della salute, consacrata come fondamentale
diritto dell’individuo dall’art. 32 della Costituzione (sentenze n. 21 del 1964 e n. 149 del 1969), l’infermo
assurge, nella concezione dell’assistenza ospedaliera, alla dignita di legittimo utente di un pubblico servizio,
cui ha pieno e incondizionato diritto, e che gli viene reso, in adempimento di un inderogabile dovere di
solidarieta umana e sociale, da apparati di personale e di attrezzature a cio strumentalmente preordinati e
che in cio trovano la loro stessa ragion d’essere” (sent. n. 103/1977).
251 M. FERRERA, La controversa politica dell’ospitalità. Mobilità intraeuropea e diritti sociali, in Biblioteca della
libertà, L (2015), settembre-dicembre, n. 214 online.
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modalita di riconoscimento e garanzia dei diritti sociali. Essi sono normalmente previsti in
norme costituzionali di carattere programmatico le quali, per dispiegare appieno i propri
effetti, necessitano di norme di attuazione che diano sostanza alla pretesa di ricevere una
prestazione positiva. L’Unione europea che, seppur a fatica e forzando le maglie delle proprie
competenze, riesce in qualche caso – come in quello esaminato – a porre norme che
assomigliano a norme programmatiche di riconoscimento di diritti sociali, deve
necessariamente demandare la normativa di attuazione e, soprattutto, l’erogazione delle
prestazioni, agli Stati.
Questo perche' mancano le competenze, le risorse e la struttura amministrativa (preordinata
alla erogazione di servizi) che servirebbero per rendere possibile il riconoscimento effettivo
di diritti sociali. L’Unione agisce come livello centralizzato che non ha una propria struttura
amministrative ne' , pertanto, poteri sostitutivi per garantire il rispetto di livelli uniformi di
tutela. Manca, appunto, lo Stato.
Cio non significa che la spinta propulsiva, dovuta soprattutto all’azione della Corte di Giustizia,
si arrenda a questi ostacoli: nelle trame della sua giurisprudenza, anticipata ma piu spesso
seguita dal legislatore europeo, e emersa, infatti, ancor prima di Maastricht, una “cittadinanza
di mercato”252, corredata da diritti che, seppur strumentali al mercato interno, hanno
contribuito a dar forma ad una dimensione sociale dell’Unione.
Così, come rilevato, nella direttiva sulla mobilita sanitaria, la mancanza di una struttura
amministrativa europea volta all’erogazione dei servizi sembra essere surrogata, da una
parte, dalla tendenza alla creazione di reti di servizi ed amministrazioni che dialogano tra loro
ed interagiscono nel coordinare procedure di accesso alle prestazioni; dall’altra parte dalla
previsione di norme che gli Stati devono rispettare nell’erogazione dei servizi relativi a diritti
sociali (rules for rights)253.
Le potenzialita sottese al crescente interesse ai temi legati alla tutela della salute non devono
pertanto essere sottovalutate.
EI innegabile, ad esempio, che i diritti all’informazione sulle possibilita di cura in altri Stati e
sulle procedure relative al rimborso dei costi sostenuti, così come la circolazione di
informazioni, competenze e mezzi di cura agevolati dalla direttiva, laddove compiutamente
attuati, favoriscono – sebbene non per tutti – la liberta di scelta del luogo di cura.
Inoltre, come gia emerso in dottrina, potrebbe crearsi un meccanismo virtuoso di concorrenza
tra gli Stati membri, indotti ad aumentare la qualita dei servizi erogati al fine di evitare di
sostenere le spese legate alla mobilita in uscita (un po’ come avviene tra i servizi sanitari
regionali)254.
Il diritto alla salute, dunque, puo trarre molti benefici dalla disciplina in commento.

252 Cfr. M. EVERSON, The Legacy of the Market Citizen, in J. SHAW, G. MORE (a cura di), The New Dynamics of
European Union, Oxford, 1995.

253S. L. GREER, T. SOKOL, Rules for rights: European Law, Health Care and Social Citizenship, cit., 66.
254 Così E. GRIGLIO, La difficile costruzione di uno spazio di tutela dei diritti sociali a livello europeo …, cit., 259.
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Sembra invece ancora lontano il traguardo di uno Stato sociale europeo, per raggiungere il
quale bisognerebbe prima aversi uno Stato europeo, che garantisca compiutamente ai propri
cittadini diritti di liberta e diritti politici. Come MARSHALL insegna, infatti, vi e un ordine
“logico-temporale” nel riconoscimento dei diritti: le liberta civili portano ai diritti politici, i
quali conducono ai diritti sociali255.

Dott.ssa Michela Tresca
Dottoranda di ricerca in Diritto pubblico
Università degli Studi di Roma Tor Vergata
L’evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea sulla
mobilità sanitaria: dal caso Grogan al caso Petru (*)

255T.H. MARSHAL, Cittadinanza e classe sociale, Torino, 1976, 7.
89
Diritto e Salute – Rivista di sanità e responsabilità medica
Aut. Tribunale di Roma, n.5 del 26 Gennaio 2017
Codice ISSN 2532-186289

SOMMARIO: 1. La mobilita sanitaria nel contesto delle liberta di circolazione delle persone,
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e requisiti di legittimita dell’autorizzazione preventiva. – 2.2 La mancata previsione di una
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attesa: la rilevanza del fattore temporale. – 2.4. Le carenze materiali del sistema sanitario nel
recente caso Petru. 3. Il sistema del rimborso. Costi e spese ammissibili. – 4. Considerazioni
conclusive.

1. La mobilità sanitaria nel contesto delle libertà di circolazione delle persone, dei
beni e dei servizi. Le prestazioni sanitarie come servizi.
La materia della mobilita sanitaria transfrontaliera a livello europeo e stata per lungo
tempo demandata ad una disciplina regolamentare 256, su cui si e inserito un deciso intervento
della Corte di Giustizia, ampliativo del diritto del paziente a ricevere cure al di fuori dei confini
nazionali. La ricostruzione della giurisprudenza del giudice di Lussemburgo in materia
riveste almeno due profili di interesse. La Corte, se, da un lato, ha contribuito a specificare il
quadro definito dal Regolamento in merito al coordinamento tra i sistemi di sicurezza sociale,
dall’altro, si e spinta oltre, con la delineazione di un sistema parallelo di accesso all’assistenza
sanitaria transfrontaliera, anticipando e preparando le basi per la Direttiva 2011/24/UE 257.
Si tratta di una giurisprudenza in cui il giudice europeo e stato chiamato a censurare di
volta in volta le normative nazionali in materia di previdenza sociale in applicazione, sì del
Regolamento – e nello specifico degli artt. 22 e 36 dello stesso – ma soprattutto delle norme
dei Trattati sulla liberta di circolazione. Il quadro di riferimento nella ricostruzione delle varie
pronunce prescinde, quindi, dalle disposizioni della Direttiva 2011/24/UE, in quanto i fatti
sottoposti all’attenzione della Corte sono tutti precedenti alla sua approvazione. Una
riflessione piu ampia sul tema deve necessariamente considerare, invece, il nuovo quadro
normativo258.
256(*) Il presente contributo è stato pubblicato nel volume D. MORANA (a cura di), L’assistenza sanitaria
transfrontaliera. Verso un welfare state europeo?, Napoli 2018.
Si tratta del Regolamento 1408/1971/CEE, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai
lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, poi
sostituito dal Regolamento 883/2004/CE, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del
Regolamento 987/2009/CE, applicativo del precedente.
257L. BUSATTA, Nota alla sentenza C-268/13, Petru, Corte di Giustizia dell’Unione Europea (terza sezione), 9
ottobre 2014. Carenze sanitarie e mobilità transfrontaliera: si allarga il diritto “europeo” alla salute, in DPCE
online, 1/2015, 11, in cui si parla di “doppio binario” per l’accesso alle cure transfrontaliere, quello regolamentare e
quello introdotto dalla Direttiva.
258Per un approfondimento sui contenuti della Direttiva, si rimanda a C. GIUNTA, La direttiva sull’applicazione
dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera, in D. MORANA (a cura di), cit., 37-64.
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Nel ripercorrere le pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea in materia di
mobilita sanitaria – con particolare riferimento alla rilevanza della posizione giuridica delle
persone che si recano in uno Stato membro diverso da quello di residenza per ivi fruire di
prestazioni sanitarie – occorre innanzitutto segnalare come la Corte applichi a tal fine i
principi generali e le norme dei Trattati relativi alla libera circolazione.
In questo senso, la Corte di Giustizia inizia con il riconoscere anche al destinatario delle
prestazioni di un servizio – e specificamente, per quel che interessa in questa sede, al
destinatario di cure mediche – la liberta di movimento sul territorio dell’Unione al fine di
ricevere la prestazione in questione259. In tale occasione, la CGUE ricomprende, quindi, per la
prima volta nella liberta di prestazione dei servizi il diritto di ciascun cittadino europeo di
recarsi in un altro Stato membro per ricevere prestazioni mediche.
Il vero punto di partenza, al fine dell’applicazione dei principi generali e delle norme dei
Trattati sulla libera circolazione, e rappresentato, pero, dal riconoscimento delle prestazioni
mediche come “servizi”, nozione sin da subito piuttosto ampia, tanto da ricomprendere anche
trattamenti medici eticamente controversi, come e il caso dell’aborto, qualora effettuati
conformemente al diritto dello Stato in cui gli stessi vengono erogati 260.
La Corte ha avuto modo di tornare piu volte sulla qualificazione delle prestazioni sanitarie
come servizi ai sensi del Trattato (art. 50 TCE, oggi art. 57 TFUE); le pronunce successive non
hanno fatto altro che ribadire tale assunto, specificandolo e ampliandone progressivamente la
portata.
Secondo la Corte, innanzitutto, il fatto che la normativa nazionale oggetto della causa
principale rientri nella materia previdenziale – di per se' di competenza statale – non sottrae
detta normativa all’applicazione degli artt. 59 e 60 del Trattato CEE (poi artt. 49 e 50 TCE, oggi
259CGUE, Luisi e Carbone c. Ministero del Tesoro, cause riunite 286/82 e 26/83; in realtà, la sentenza non si
occupa direttamente della mobilità sanitaria transfrontaliera; tuttavia, essa rileva in questa sede dal momento che,
tra le questioni pregiudiziali, viene posta la necessità di stabilire se le cure mediche, insieme al turismo, viaggio
d’affari e viaggio di studi appartengano alle prestazioni di servizi oppure alle transizioni invisibili ex art. 106, n. 3
del Trattato CEE o contemporaneamente ad entrambe le categorie. Per la Corte «[...] la libera prestazione dei
servizi comprende la libertà, da parte dei destinatari dei servizi, di recarsi in un altro Stato membro per fruire ivi di
un servizio, senza essere impediti da restrizioni, anche in materia di pagamenti, e che i turisti, i fruitori delle cure
mediche e coloro che effettuano viaggi di studi o d’affari devono essere considerati destinatari di servizi» (punto
16).
260CGUE, Society for the protection of Unborn Children Ireland, Grogan e altri, C-159/90, in cui la Corte,
nell’ambito di una domanda pregiudiziale in merito all’interpretazione dell’art. 60 del Trattato CEE e all’inclusione
della pratica abortiva nella nozione di servizio ai sensi dello stesso, afferma che «[…] l’interruzione della
gravidanza, così come lecitamente praticata in diversi Stati membri, è un’attività medica normalmente fornita dietro
retribuzione e che può essere praticata nell’ambito di una libera professione. In ogni caso la Corte ha già dichiarato
[…] che le attività mediche rientrano nel campo di applicazione dell’art. 60 del Trattato»; ad opinione della Corte,
argomenti di natura morale non possono avere alcuna influenza al fine della risoluzione della questione
sottopostagli; per un commento alla sentenza cfr. R. LAWSON, The Irish Abortion Case: European Limits to
National Sovereignity?, in European Journal of Health Law, 1/1994, 167-186.
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artt. 56 e 57 TFUE)261; allo stesso modo, la natura particolare di alcune prestazioni di servizi
non le sottrae per questo dal principio fondamentale alla libera circolazione 262. Così, anche se
la normativa nazionale e conforme a una norma di diritto derivato – nella specie l’art. 22
Regolamento 1408/1971/CEE – essa deve risultare comunque in armonia con le disposizioni
del Trattato CE263.
Successivamente, la Corte chiarisce ed amplia la nozione di servizi, che viene attribuita a
qualsiasi prestazione medica, non rilevando al proposito, ne' il luogo di erogazione – che sia in
ambito ospedaliero o ambulatoriale 264, in cliniche pubbliche o private265 – ne' tantomeno la
modalita di retribuzione – che sia pagata direttamente dal paziente o finanziata dal sistema
sanitario assicurativo266.
261Già in CGUE, Duphar, 238/82, la Corte riconosce come la materia previdenziale sia di competenza degli
Stati membri, per cui in mancanza di armonizzazione a livello comunitario, spetta agli stessi adottare misure
relative all’organizzazione dei propri sistemi previdenziali, anche se produttive di effetti restrittivi – come nel caso
di specie per il commercio dei prodotti farmaceutici - con l’unico limite rappresentato dal divieto di discriminazione
arbitraria a svantaggio di prodotti stranieri; ma è in particolare a partire da CGUE, Kohll, C-158/96, che la Corte
sottolinea come nell’esercizio del loro potere gli Stati devono comunque rispettare il diritto comunitario (punto 19);
nello stesso senso, CGUE, Decker, C-120/95, punto 24; su questo punto v. anche le conclusioni dell’Avvocato
generale Tesauro, presentate il 16 settembre 1997 per le cause Decker e Kohll, in cui si sottolinea come il fatto che
gli Stati membri abbiano conservato la propria competenza nella materia previdenziale non è da leggere nel senso
che tale settore costituisca «un’isola impermeabile all’influenza dei principi comunitari» (punto 17); v. ancora
CGUE Smits e Peerbooms, C-157/99, punti 44-46; CGUE, Müller-Fauré e van Riet, C-385/99, punto 100.
262In questo senso, anche se non con riferimento alle prestazioni sanitarie, v. già CGUE, Van Binsbergen,
33/74, e CGUE, Webb, 279/80, punto 10; ribadito, per l’ambito che interessa ai fini della presente analisi, in Kohll,
cit., punto 20. Con riferimento ai servizi ospedalieri, v. anche sent. Smits e Peerbooms, cit., punto 55, in cui la Corte
rileva come non vale ad escluderli dalla nozione dei servizi il fatto che consistano in un trattamento in natura e che
in quanto prestati gratuitamente non rientrino nella definizione di attività economica ex art. 60 del Trattato CEE.
263CGUE, Decker, cit., punto 27; CGUE, Kohll, cit., punto 25; CGUE, Watts, C-372/04, punti 46 e 47 e
CGUE, Commissione c. Regno di Spagna, C- 211/08, punto 45.
264CGUE, C-368/98, Vanbraekel e altri, punto 41; CGUE, Smits e Peerbooms, cit., punto 53; CGUE, MüllerFauré e van Riet, cit., punto 38; CGUE, Inizan, C-56/01, punto 16; CGUE, Watts, cit., punto 86; CGUE,
Commissione europea c. Regno di Spagna, cit., punto 47.
265CGUE, Stamatelaki, C-444/05, punto 22.

266CGUE, Watts, cit., punto 86, in cui la Corte afferma che, la circostanza per cui il rimborso delle spese
sostenute sia chiesto dopo aver ricevuto le cure, non vale ad esimerla dall’applicazione delle norme del Trattato; in
questo senso, una prestazione medica non perderebbe la qualifica di prestazione ex art. 49 TCE per il fatto che il
paziente richiede al servizio sanitario nazionale il rimborso dopo aver retribuito direttamente il prestatore straniero
per le cure ricevute; da qui deriva che qualsiasi prestazione sanitaria, indipendentemente dalla modalità di
funzionamento del sistema sanitario nazionale di appartenenza rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 49 TCE;
non occorre, infatti, determinare se nel caso di specie le prestazioni fruite da un sistema sanitario come l’NHS
(National Health Service – servizio sanitario nazionale inglese) costituiscano essi stessi servizi ai sensi del Trattato,
dato che una persona che si reca in un altro Stato membro per ricevere cure dietro corrispettivo rientra nel suddetto
campo di applicazione (punti 89-91); nello stesso senso CGUE, Stamatelaki, cit., punto 21; Commissione europea
c. Regno di Spagna, cit., punto 47; ugualmente, CGUE, Smits e Peerbooms, cit., punto 56, in cui si sottolinea come
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Tale concezione non e priva di conseguenze che vanno oltre il profilo strettamente
giuridico. In particolare, ne e conseguita una evoluzione del modo di concepire il paziente in
quanto tale, il rapporto di questo con il medico, nonche' la sua posizione rispetto al sistema
sanitario nel suo complesso. In questo senso, il paziente che si reca in un altro Stato membro
per ottenere cure e considerato come consumatore di un servizio, sebbene si tratti di un
servizio peculiare267.
1.1 I limiti alla libertà di circolazione dei pazienti: i motivi di interesse generale.
Considerate le prestazioni mediche come servizi, qualsiasi restrizione alle liberta di
circolazione costituisce violazione del Trattato. In questo senso, per la Corte di Giustizia,
normative nazionali che contemplino misure restrittive, atte a rendere le prestazioni di servizi
tra Stati membri piu difficili di quelle puramente interne, sono incompatibili con il diritto
europeo, in quanto scoraggiano o impediscono lo spostamento in un altro Stato membro per
ricevere dette prestazioni268. Tali restrizioni possono trovare giustificazione solo in una delle
eccezioni previste dal Trattato. Le norme in materia di libera circolazione, infatti, non
escludono tout court la competenza statale, prevedendo che, in assenza di armonizzazione
legislativa a livello comunitario, ci sono ipotesi in cui gli Stati membri possono derogare alle
stesse. Si tratta, in particolare, delle deroghe previste dall’art. 36 TFUE (ex art. 30 TCE) per la
libera circolazione delle merci e dall’art. 56 TFUE (ex art. 49 TCE) per la libera circolazione
dei servizi e che comprendono ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanita
pubblica.
Su questo quadro, si e inserita la giurisprudenza della Corte di Giustizia, che ha segnato i
confini entro i quali possono considerarsi accettabili alcune limitazioni alla luce di motivi di
interesse generale. Tra le cause di giustificazione di una restrizione della liberta di
circolazione individuate dal giudice europeo, compare innanzitutto il rischio di squilibrio
finanziario degli enti di assistenza 269. In questo senso la Corte, pur non ritenendo che esigenze
nazionali di carattere economico possano costituire una giustificazione sufficiente a porre
ostacoli alla libera circolazione delle merci e dei servizi, ammette che una restrizione di detta
liberta sia pero giustificata dal rischio di gravi squilibri nel finanziamento dei sistemi
previdenziali. Il rischio di grave alterazione finanziaria e considerato motivo imperativo di
interesse generale, in base al quale gli Stati membri possono legittimamente derogare al
divieto di restrizioni alla libera circolazione dei pazienti. Tuttavia, tale deroga e giustificata
non vale ad escludere il trattamento ospedaliero dalla nozione di servizio, neanche il fatto che esso sia finanziato
direttamente dalle casse di assicurazione malattia.
267L. BUSATTA, La cittadinanza della salute nell’Unione Europea: il fenomeno della mobilità transfrontaliera
dei pazienti, dalla libera circolazione alla dimensione relazionale dei diritti, in DPCE online, 3/2015, 11 ss.
268Tra le altre, CGUE, Kohll, cit., punto 33.
269Su questo R. CISOTTA, Principi giurisprudenziali e nuove iniziative della Commissione in materia di patient
mobility nell’Unione Europea: un piccolo (o grande?) terremoto è in atto, in Amministrazione in cammino, 11
ottobre 2006, 5.
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solo se connessa alla necessita di tutelare i regimi interni di assistenza sanitaria e quindi la
salute dei cittadini270, valutazione che spetta agli Stati membri 271, trattandosi di scelte di
politica socio-economica. In ogni caso, e necessario che sia rispettato il principio di
proporzionalita, vale a dire che la misura prevista sia comunque limitata allo scopo
perseguito, e che quest’ultimo non possa essere raggiunto tramite provvedimenti meno
incisivi272. In questo senso, occorre pero tener presente – come specificato dall’Avvocato
generale nei casi Decker e Kohll – che le eccezioni poste alla liberta di circolazione delle merci
e dei servizi sono diverse a seconda che si tratti di misure discriminatorie o indistintamente
applicabili. Per cui le prime devono necessariamente rientrare in una delle deroghe previste
dal Trattato (artt. 36 e 66 TFUE), le seconde possono trovare giustificazione in esigenze piu
ampie connesse all’interesse generale273.
Da tale ricostruzione risulta, quindi, come la posizione del giudice europeo sia andata nel
senso di riconoscere come regola generale l’applicazione del principio di libera circolazione, e
di ammettere come eccezione le limitazioni individuate a livello giurisprudenziale e, nello
specifico, la conservazione di un sistema medico-ospedaliero equilibrato e accessibile a tutti e
la scongiura del rischio di grave alterazione dell’equilibrio finanziario del sistema
previdenziale. L’attenzione della Corte e andata, quindi, verso esigenze di programmazione
sanitaria e di controllo dei costi. Proprio alla luce di tali esigenze la Corte riconoscera la
legittimita di un sistema autorizzatorio, in principio considerato limitativo della liberta del
paziente di recarsi in un altro Stato membro per ricevere cure.
2. L’accesso alle cure transfrontaliere. Le questioni aperte nella giurisprudenza della
Corte di Giustizia.
Con riferimento al concreto accesso alle cure transfrontaliere, la Corte di Giustizia ha
delineato, da un lato, le cause giustificatrici ai fini dell’accesso, aggiungendo, caso per caso, un
nuovo tassello, quale l’irragionevole durata delle liste di attesa, la non inclusione della
prestazione nella lista di quelle garantite dal servizio sanitario nazionale e, da ultimo, le
carenze materiali del sistema sanitario. Dall’altro lato, essa ha individuato la legittimita delle
270Riportando le parole della Corte nella sentenza Kohll, «Quanto all’obiettivo di conservare un servizio
medico-ospedaliero equilibrato ed accessibile a tutti, occorre considerare che, anche se è intrinsecamente connesso
alle modalità di finanziamento del sistema previdenziale, esso può parimenti rientrare nel regime di deroghe
giustificate da ragioni di sanità pubblica previsto dall’art. 56 del Trattato in quanto contribuisca alla realizzazione di
un livello elevato di tutela della salute. A tal proposito, occorre rilevare che l’art. 56 del Trattato consente agli Stati
membri di limitare la libera prestazione dei servizi medico-ospedalieri qualora la conservazione di un sistema
sanitario o di una competenza medica nel territorio nazionale sia essenziale per la sanità pubblica, o addirittura per
la sopravvivenza, della loro popolazione» (punti 50 e 51); nello stesso senso, CGUE, Müller-Fauré e van Riet, cit.,
punti 67 e 73; CGUE, Smits e Peerbooms, cit., punti 72 -74; CGUE, Watts, cit., punti 103 -105; CGUE,
Stamatelaki, cit., punto 32; CGUE, Elchinov, C-173/09, punto 42.
271A. BONOMO, La libera circolazione dei malati, in Giust. Civ., 1998, 2399.
272CGUE, Smits e Peerbooms, cit., punto 75; CGUE, Müller-Fauré e van Riet, cit., punto 68.
273A. BONOMO, La libera circolazione dei malati, cit., 2399.
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restrizioni poste dalle legislazioni degli Stati membri alle condizioni che il paziente/cittadino
deve soddisfare per poter fruire del rimborso. In questo senso, ad esempio, e stata
riconosciuta la legittimita di un sistema di autorizzazione preventiva per far fronte ad
esigenze di pianificazione del sistema sanitario, o ancora nel caso di utilizzo di
apparecchiature mediche pesanti.
2.1. Natura e requisiti di legittimità dell’autorizzazione preventiva.
Appare utile, in prima battuta, affrontare la questione del sistema di autorizzazione
preventiva, previsto a livello normativo come una delle condizioni per accedere alla mobilita
transfrontaliera.
Il Regolamento 1408/1971/CEE, infatti, subordina la possibilita per il soggetto (lavoratore)
che volesse ricevere una prestazione sanitaria in uno Stato membro diverso da quello di
residenza (c.d. cure programmate) all’acquisizione di una previa autorizzazione da parte
dell’istituzione competente (art. 22)274. Secondo tale disposizione, inoltre, l’autorizzazione non
puo essere rifiutata nel caso in cui la prestazione richiesta sia prevista nella legislazione dello
Stato membro di residenza e nel caso in cui non possa essere fruita dal paziente in un lasso di
tempo accettabile, tenuto conto dell’attuale stato di salute e della probabile evoluzione della
malattia.
Per quanto riguarda i profili del sistema autorizzatorio, la giurisprudenza della CGUE ha
contribuito a specificarne la natura, i criteri e i requisiti di legittimita.
Quanto alla qualificazione dell’autorizzazione preventiva, a partire dai casi Decker e Kohll,
la Corte di Giustizia ha considerato una restrizione al principio della libera circolazione delle
merci e alla libera prestazione dei servizi la previsione, da parte della normativa nazionale, di
un’autorizzazione preventiva come prerequisito per ottenere il rimborso delle spese mediche
sostenute in un altro Stato membro275. Per la Corte, la normativa lussemburghese oggetto del
caso sottoposto al suo esame, nell’introdurre una disparita di trattamento a seconda del luogo
di acquisto dei prodotti così come della fruizione di cure mediche 276, contrasta con il diritto

274In base all’art. 22, par. 1, Regolamento 1408/1971/CEE, i lavoratori, subordinati o autonomi, che soddisfino
le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente, hanno diritto a recarsi in un altro Stato membro per
ricevere cure quando: dato il loro stato di salute necessitino di prestazioni immediate durante la dimora nel territorio
di un altro Stato membro oppure quando l’istituzione competente li autorizzi a ricevere cure in un altro Stato
membro.
275CGUE, Kohll, cit., punti 34 e 35, in cui la Corte afferma che «Benché la normativa nazionale oggetto della
causa principale non privi gli assicurati della facoltà di rivolgersi a un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato
membro, cionondimeno essa subordina ad un'autorizzazione previa il rimborso delle spese sostenute in questo Stato
e nega tale rimborso agli assicurati che non siano muniti di questa autorizzazione. […] Di conseguenza, una
normativa siffatta scoraggia gli assicurati dal rivolgersi ai prestatori di servizi medici stabiliti in un altro Stato
membro e costituisce, sia per questi ultimi sia per i loro pazienti, un ostacolo alla libera prestazione dei servizi.»;
negli stessi termini, v. CGUE, Decker, cit., punti 35 e 36.
276Si trattava in un caso dell’acquisto di un paio di occhiali da vista e nell’altro di un trattamento dentistico.
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comunitario, perche' viola il principio fondamentale di non discriminazione e ha un impatto
negativo sulla liberta di circolazione dei beni e dei servizi.
EI a partire da queste pronunce che la Corte ha sottoposto al proprio scrutinio le condizioni
di accesso alla mobilita transfrontaliera, basandosi sul rispetto del principio di libera
circolazione dei servizi, in quanto dette condizioni pregiudicherebbero il pieno godimento di
tale liberta da parte del cittadino europeo277.
Nelle sentenze successive, la Corte, pur continuando a ribadire che una normativa
nazionale che subordina il rimborso delle spese ad una previa autorizzazione rappresenta un
ostacolo alla libera prestazione dei servizi, non interpreta l’art 49 TCE (oggi art. 56 TFUE), in
linea di principio, come ostativo a un sistema di previa autorizzazione 278. Al contrario,
quest’ultima «appare una misura al contempo necessaria e ragionevole» alla luce di esigenze
di programmazione, che rispondono alla necessita di garantire nel territorio dello Stato un
accesso sufficiente e permanente di cure ospedaliere di qualita e di controllare i costi, nonche'
di evitare sprechi279. Tuttavia, nel caso in cui sia previsto un sistema di autorizzazione
preventiva, le condizioni poste alla base della sua concessione devono essere giustificate da
esigenze imperative e soddisfare il principio di proporzionalita. Inoltre, perche'
l’autorizzazione sia giustificata anche se in deroga ad una liberta fondamentale, essa deve
rispettare criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo e basarsi su un sistema
procedurale di facile accesso, che consenta il ricorso all’autorita giurisdizionale in caso di
diniego, in modo da garantire che la discrezionalita da parte delle autorita nazionali non privi
le disposizioni comunitarie di un’applicazione utile280.
La Corte, inoltre, nel delineare i requisiti di conformita di un sistema di autorizzazione,
tiene presente la necessita di evitare di compromettere gli sforzi fatti attraverso la
programmazione281. Occorre precisare, in questo senso, come nelle sentenze Smits e
277L. BUSATTA, La cittadinanza della salute nell’Unione europea: il fenomeno della mobilità transfrontaliera
dei pazienti, dalla libera circolazione alla dimensione relazionale dei diritti, cit., 17.
278CGUE, Smits e Peerbooms, cit., punto 82; CGUE, Müller- Fauré e van Riet, cit., punto 83; CGUE, Watts,
cit., punto 113.
279CGUE, Smits e Peerbooms, cit., punti 76-80; CGUE, Müller-Fauré e van Riet, cit., punti 77-81; CGUE,
Watts, cit., punti 108-110. Occorre rilevare come già l’Avvocato generale Tesauro nelle sue conclusioni comuni ai
casi Decker e Kohll aveva guardato al sistema di autorizzazione preventiva alla luce del principio di
proporzionalità-necessità, rilevando come tale sistema costituisca l’unico mezzo affinché gli enti previdenziali
possano valutare l’opportunità della cura all’estero e quindi evitare di sostenere costi eccessivi che possano avere
un impatto negativo sull’equilibrio finanziario del sistema (punti 54- 55); su questo v. A. BONOMO, La libera
circolazione dei malati, cit., p. 2398.
280CGUE, Smits e Peerbooms, cit., punti 82 e 90; CGUE, Müller-Fauré e van Riet, cit., punti 83-85; CGUE,
Watts, cit., punti 114-116; CGUE, Elchinov, cit., punto 44.
281In questo senso CGUE, Smits e Peerbooms, cit., punto 81, in cui la Corte afferma che «Per limitarsi al caso
introdotto dalla ZFW, è chiaro che, se gli assicurati potessero liberamente e in ogni circostanza fare ricorso agli
istituti ospedalieri con i quali la loro cassa malattia non ha concluso alcuna convenzione, che si tratti di istituti
situati nei Paesi Bassi o in un altro Stato membro, tutti gli sforzi di programmazione effettuati tramite il sistema di
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Peerbooms e Müller-Fauré e van Riet, alla base della verifica di giustificabilita dei presupposti
dell’autorizzazione, e posta una distinzione tra prestazioni ospedaliere e non ospedaliere. Solo
per le prime, viene ravvisata la suddetta esigenza di programmazione, per cui si ritiene
“necessaria” e “ragionevole” la previsione di un’autorizzazione preventiva 282. Per le
prestazioni non ospedaliere, invece, l’impatto che potrebbe derivare dall’assenza di una
previa autorizzazione risulta per la Corte limitato. Ancora, nella sentenza Commissione
europea c. Repubblica francese283, l’utilizzo di attrezzature mediche pesanti nell’ambito
dell’erogazione di cure programmate all’interno del servizio ospedaliero viene considerato
una giustificazione alla restrizione delle liberta di circolazione, per cui sarebbe legittimo
assoggettare ad autorizzazione preventiva la presa a carico di un trattamento programmato in
struttura non ospedaliera in un altro Stato membro. In particolare, per la Corte, a prescindere
dal fatto che si tratti di ambito ospedaliero o meno, nel caso di uso di apparecchiature
mediche pesanti – comunque tassativamente elencate nel Codice di sanita pubblica – queste
devono poter essere oggetto di pianificazione. Se la possibilita per gli iscritti al sistema di
sicurezza sociale francese fosse lasciato libero, specifica la Corte nel caso di specie, l’intento di
pianificazione delle autorita nazionali e l’equilibrio finanziario dell’offerta di cure di alto
livello sarebbero compromessi284.
Il giudice europeo, oltre a specificare i requisiti di legittimita dell’autorizzazione, ha
contribuito, inoltre, ad ampliare il diritto all’accesso alle cure transfrontaliere rispetto al
quadro regolamentare, con la progressiva definizione dei diversi criteri su cui basare il
rilascio dell’autorizzazione preventiva, nel caso in cui lo Stato di residenza non possa
assicurare il trattamento nelle modalita e/o nei tempi necessari. Nei paragrafi che seguono, si
ricostruiscono singolarmente le diverse fattispecie affrontate dalla Corte e i criteri di volta in
volta individuati.
2.2 La mancata previsione di una prestazione nella lista di quelle garantite dal
sistema sanitario.
Tra le questioni poste di fronte alla CGUE, occorre, innanzitutto, richiamare il caso della
richiesta di un cittadino di sottoporsi ad un trattamento medico fornito in un altro Stato
membro, dato il livello ancora sperimentale dello stesso nel proprio Stato di residenza,
nonostante il trattamento – proprio per tale ragione – non fosse ancora incluso nella lista delle
prestazioni garantite dal sistema sanitario di iscrizione (sentenza Smits e Peerbooms285). In
convenzioni al fine di contribuire ad assicurare un’offerta di cure ospedaliere che sia razionale, stabile, equilibrata
ed accessibile sarebbero al momento stesso compromessi.».
282CGUE, Müller-Fauré e van Riet, cit., punti 95- 97.
283CGUE, Commissione europea c. Repubblica francese, C-512/08.
284Ivi, punti 40 e 42.
285Si tratta dei casi di due cittadini nederlandesi che chiedevano il rimborso delle spese di ospedalizzazione
sostenute in un altro Stato membro. La sig.ra Smits, affetta dal morbo di Parkinson, aveva ricevuto cure
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tale contesto, si pone anche il problema della mancanza di cure adeguate alla patologia del
malato, che lo Stato di residenza possa garantire tempestivamente.
Nel caso di specie, la normativa nazionale prevede come condizioni al fine del rilascio
dell’autorizzazione il fatto che il trattamento sia usuale nell’ambito professionale interessato
(cioe sia coperto da un regime di assicurazione malattia nello Stato membro in questione) e
che manchino cure adeguate che possano essere tempestivamente prestate nello Stato
membro d’iscrizione.
La Corte affronta, quindi, la questione giuridica dell’interpretazione della usualita e della
necessita del trattamento medico al fine di valutare la legittimita di un diniego di
autorizzazione.
In merito alla prima nozione, per la Corte la natura “usuale” del trattamento deve essere
intesa nel senso che esso sia «sufficientemente comprovato e convalidato dalla scienza medica
internazionale»286, sottolineando come le autorita nazionali, nell’effettuare la valutazione ai
fini del rilascio dell’autorizzazione, devono prendere in considerazione tutti gli «elementi
pertinenti disponibili»287.
Il carattere necessario del trattamento, in secondo luogo, deve essere interpretato nel
senso che l’autorizzazione possa essere negata solo quando un trattamento identico o con lo
stesso grado di efficacia possa essere tempestivamente ottenuto rivolgendosi ad un istituto
con il quale la cassa malattia ha concluso una convenzione. Anche in questo caso, nella propria
valutazione, le autorita devono prendere in considerazione l’insieme delle circostanze del
caso concreto, non solo, quindi, il quadro clinico del paziente al momento della richiesta di
autorizzazione, ma anche i suoi antecedenti288.
Un sistema del genere, che consente di mantenere nel territorio nazionale un’offerta
sufficiente, equilibrata e permanente di cure ospedaliere di qualita e di assicurare la stabilita
finanziaria del sistema, non viola, conclude la Corte, gli artt. 59 e 60 del Trattato CEE.
Ulteriore questione posta in merito alla lista delle prestazioni garantite dal servizi sanitario
nazionale riguarda il caso in cui la lista non venga aggiornata per ragioni politiche,
amministrative o economiche. Anche in tale circostanza, l’interrogativo che si e posto e se

specialistiche in Germania e il sig. Peerbooms, in stato vegetativo a causa di un incidente stradale, era stato
sottoposto ad una speciale tecnica di neurostimolazione in Austria, terapia disponibile nei Paesi Bassi solo a livello
sperimentale e per pazienti di età inferiore ai 25 anni. In entrambi i casi, le rispettive casse malattia di iscrizione
avevano opposto diniego, motivandolo, nel primo, con la mancanza di necessità medica che giustificasse il ricorso
della terapia all’estero (nella specie, un trattamento adeguato e soddisfacente per la malattia era disponibile nei
Paesi Bassi); nel secondo caso, ritendo il trattamento non usuale anche perché era disponibile nei Paesi Bassi una
cura soddisfacente ed adeguata. Per un commento della sentenza Smits e Peerbooms v. A. BONOMO,
Programmazione della spesa sanitaria e libertà di cura: un delicato dilemma, in Foro Amm., 7-8/2001, 1847 e ss.
286CGUE, Smits e Peerbooms, cit., punti 94 e 97.
287Ivi, punto 98.
288Ivi, punto 103; tale interpretazione viene ribadita in CGUE, Müller-Fauré e van Riet, cit., punto 89.
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esista in ogni caso un diritto del paziente a fruire della prestazione, quand’anche non inclusa
nel catalogo di quelle garantite.
Tale questione viene affrontata nel caso Elchinov289, in cui per il giudice europeo, pur in
assenza di una indicazione espressa della cura specifica richiesta nell’elenco delle prestazioni
garantite, la previa autorizzazione non puo essere negata quando sia possibile rilevare «in
applicazione dei consueti principi ermeneutici e in seguito a un esame basato su criteri
oggettivi e non discriminatori, prendendo in considerazione tutti gli elementi medici
pertinenti e i dati scientifici disponibili, che tale metodo di trattamento corrisponde a
tipologie di prestazioni menzionate in detto elenco» e che un trattamento alternativo con lo
stesso grado di efficacia non possa essere dispensato in tempo utile dallo Stato di residenza 290.
Vale la pena accennare al fatto che tale principio, affermato a livello giurisprudenziale, non
abbia trovato trasposizione normativa nella Direttiva, che esclude al contrario il rimborso
delle prestazioni non previste dalla legislazione nazionale del paziente.
In conclusione, occorre rilevare come in entrambi i casi esaminati il giudice europeo si e
trovato a valutare l’influenza dello sviluppo scientifico e tecnologico nella definizione dei
diritti dei pazienti a spostarsi per motivi di salute. La questione risulta complessa in quanto la
scelta da parte di un sistema sanitario di includere o meno determinate prestazioni sanitarie
non dipende dalla sola dimensione scientifica, e dunque da parametri medici, quanto piuttosto
da fattori economici, etici e giuridici.
2.3 Il problema delle liste di attesa: la rilevanza del fattore temporale.
Tra i motivi per cui un paziente decide di recarsi in un altro Stato membro per ricevere la
prestazione sanitaria di cui necessita, vi e l’impossibilita di ottenerla nel proprio Stato di
residenza in un tempo adeguato al proprio quadro clinico o al decorso della malattia. Tale
circostanza e legata alla problematica delle liste di attesa, per cui di fronte a problemi
allocativi e alla conseguente necessita di stabilire priorita tra pazienti, emerge la difficolta per
le singole strutture sanitarie e per il sistema nel suo complesso di garantire tutela al diritto
alla salute di ciascun paziente.
Come gia ricordato, la circostanza per cui le prestazioni mediche non possono essere
praticate nello Stato di residenza del paziente in un “lasso di tempo normalmente necessario”
– tenuto conto dello stato di salute dello stesso e della probabile evoluzione della malattia – e
la seconda condizione alla ricorrenza della quale il Regolamento prevede che l’autorizzazione
alle cure transfrontaliere non possa essere negata.
289Si tratta del caso di un cittadino bulgaro affetto da una tumore al bulbo oculare a cui era stato opposto
diniego da parte della Cassa nazionale di assicurazione malattia al rilascio di un’autorizzazione a ricevere cure
ospedaliere d’avanguardia in Germania, grazie alle quali avrebbe potuto combattere la malattia senza
compromettere l’occhio, a fronte dell’unico trattamento presente in Bulgaria che ne avrebbe, invece, procurato
l’asportazione. Il diniego era stato motivato con il fatto che non si ritenevano soddisfatti i presupposti per la
concessione dell’autorizzazione ex art. 22 del Regolamento 1408/1971/CEE e, in particolare, perché il trattamento
in questione non rientrava tra le prestazioni previste dalla normativa bulgara.
290CGUE, Elchinov, cit., punto 73.
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In piu occasioni, il giudice europeo si e trovato di fronte alla questione delle liste di attesa e
dell’interpretazione da dare alle nozioni di “indebito ritardo” e di “tempo di attesa
ragionevole”.
In un primo momento, la Corte non ritiene che l’esistenza di liste di attesa possa costituire
una giustificazione posta alla base del rifiuto di autorizzazione, senza tra l’altro tener conto
delle circostanze concrete della situazione medica del paziente (caso Müller-Fauré e van Riet).
Anzi, una lista di attesa troppo lunga e – per il giudice europeo – piu facilmente volta a
restringere l’accesso a un sistema ospedaliero equilibrato e di alta qualita 291. In questa
occasione, tra l’altro, la Corte specifica che nell’interpretazione di “indebito ritardo” le autorita
nazionali devono considerare anche il grado del dolore o la natura della disabilita del
paziente, che potrebbero per esempio impedire o rendere difficoltoso continuare l’attivita
professionale292.
Successivamente, la Corte riconosce la validita e la necessita di un sistema di liste di attesa
per la pianificazione dell’erogazione delle cure e per l’individuazione delle priorita in base alle
risorse e alle capacita a disposizione (caso Watts293); tuttavia la valutazione della
ragionevolezza del tempo deve svolgersi sulla base di parametri oggettivi, che richiedono di
prendere in considerazione la situazione del singolo paziente. In questo senso, l’istituzione
competente ad apporre un rifiuto di autorizzazione sulla base di un motivo legato all’esistenza
di liste di attesa, deve stabilire «che tale tempo non ecceda il termine accettabile, tenuto conto
di una valutazione medica obiettiva dei bisogni clinici dell’interessato alla luce della sua
situazione clinica, della sua anamnesi, del probabile decorso della malattia, dell’intensita del
suo dolore e/o della natura della sua infermita al momento in cui l’autorizzazione e
sollecitata»294.
291CGUE, Müller-Fauré van Riet, cit., punto 92, secondo cui «dagli argomenti sottoposti dinanzi alla Corte
non emerge che tale periodo d'attesa sia necessario, al di là delle considerazioni di natura puramente economica
che, in quanto tali, non possono giustificare un ostacolo al principio fondamentale della libera prestazione dei
servizi, per garantire la tutela della sanità pubblica. Al contrario, un termine di attesa troppo lungo o anormale
sarebbe anzi tale da limitare l'accessibilità a un insieme equilibrato di cure ospedaliere di qualità.».
292Su questo punto, già in CGUE, Smits e Perbooms, cit., la Corte aveva incluso nella valutazione
dell’“indebito ritardo” la specifica circostanza di ogni singolo caso concreto e non semplicemente la condizione
medica del paziente al momento in cui l’autorizzazione è richiesta, ma anche la sua situazione precedente; su questo
cfr. A. P. VAN DER MEI, Cross-Border Access to Medical Care: Non-Hospital Care and Waiting Lists, in Legal
Issue of Economic Integretion, 31 (1), 2004, 56-67; in senso analogo v. CGUE, Inizan, cit., punti 45 e 46, in cui la
Corte ritiene che l’autorizzazione non può essere negata quando «un trattamento identico o che presenti lo stesso
grado di efficacia per il paziente possa essere tempestivamente ottenuto nello Stato di residenza».
293Si tratta del caso di un’anziana cittadina inglese, che chiedeva il rimborso di un intervento chirurgico
ricevuto in Francia, a fronte di una lista di attesa troppo lunga nel sistema sanitario britannico; per un esame più
dettagliato della sentenza v. R. CISOTTA, cit, 9 e ss.

294CGUE, Watts, cit., punti 67 e 68; su questo v. G. DAVIES, The effect of Mrs. Watts’ Trip to France on the
National Health Service, in King’s Law Journal, 18 (1), 2007, 158 ss., il quale evidenzia come la Corte,
nell’interpretare la nozione di “indebito ritardo”, adotta un approccio basato sul paziente e sui suoi bisogni; in senso
analogo al caso Watts, v. anche CGUE, Elchinov, cit., punto 66.
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Sebbene, quindi, possano essere previste liste di attesa, il sistema deve tuttavia garantire la
prestazione entro un “tempo accettabile”. Tale nozione non e da intendere in termini assoluti,
dato che occorre tener presente una valutazione medica obiettiva dei bisogni clinici del
paziente295. Al contrario – specifica la stessa Corte – se il requisito temporale fosse inteso in
termini assoluti, il solo fatto che una prestazione possa essere ricevuta in tempo piu breve in
un altro Stato membro, legittimerebbe l’autorizzazione alla mobilita transfrontaliera, con la
conseguenza di comportare «flussi migratori di pazienti tali da rendere vani tutti gli sforzi sia
logistici che finanziari di pianificazione e razionalizzazione compiuti dallo Stato membro
competente nel settore vitale delle cure sanitarie al fine di evitare i problemi di sovraccapacita
ospedaliera, di squilibrio nell’offerta di cure mediche ospedaliere, di spreco e dispersione» 296.
Un sistema di liste di attesa deve, quindi, essere in ogni caso caratterizzato da elasticita e
dinamicita, in modo da poter considerare la specificita delle singole situazioni 297.
2.4 Le carenze materiali del sistema sanitario nel recente caso Petru.
Di recente, la Corte di Giustizia e tornata nuovamente a pronunciarsi in merito alla nozione
di indebito ritardo nell’ottenimento della prestazione nello Stato membro di residenza (caso
Petru). Rispetto ai casi precedenti, vengono ricompresi nella valutazione del lasso temporale
anche la mancanza di farmaci e di materiali medici, la carenza di attrezzature specifiche o di
competenze specialistiche, in quanto renderebbero impossibile l’erogazione di prestazioni
identiche o con lo stesso grado di efficacia in un lasso di tempo adeguato nello Stato membro
di residenza298. La circostanza di non poter ricevere la prestazione medica in tempi
ragionevoli e quindi legata, in questo caso, a ragioni organizzative che riguardano le carenze
materiali della struttura sanitaria.
La Corte precisa che il giudice a quo nell’effettuare tale valutazione, debba tener presente
tanto l’effettiva carenza dei medicinali, in relazione al complesso degli istituti ospedalieri che
possono prestare le cure all’interno dello Stato membro, quanto il lasso di tempo entro il

295M. CAPPELLETTI, La mobilità sanitaria in Europa: tra casi giurisprudenziali e previsioni normative. Il
recente caso Petru della Corte di Giustizia, in BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, n.1/2015, 182.
296CGUE, Watts, cit., punto 71.
297In questo senso vanno le conclusioni dell’Avvocato generale il quale sottolinea come le liste di attesa «non
dovrebbero servire meramente a registrare il diritto di un paziente a ricevere un determinato trattamento con un
certo grado di urgenza, ma dovrebbero essere gestite attivamente, come uno strumento dinamico e flessibile […]»
(punto 86).
298CGUE, Petru, C-268/13, punto 33, in merito alla controversia sorta tra una cittadina rumena affetta da una
grave patologia cardiovascolare, e le casse di assicurazione malattia, regionale e nazionale, sul rimborso delle spese
sostenute per cure ottenute in Germania; la paziente si era rivolta alla struttura ospedaliera tedesca, dato che in
occasione di un precedente intervento a cui si era sottoposta in un istituto rumeno, aveva riscontrato una carenza di
materiali medici, anche di prima necessità; la cassa malattia di iscrizione aveva però respinto la richiesta di
sostenere i costi dell’intervento in Germania, motivando con il fatto che la prestazione fosse disponibile in Romania
in tempi ragionevoli.
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quale le cure devono essere ottenute tempestivamente, considerando il tempo utile indicato
nel referto medico del singolo paziente299.
Occorre rilevare come la Corte non abbia accolto la distinzione tra il carattere temporaneo
e la natura strutturale delle carenze materiali, prospettata dall’Avvocato generale nelle sue
conclusioni. Secondo tale impostazione, solo per le carenze di carattere temporaneo
sussisterebbe la necessita da parte dello Stato di concedere l’autorizzazione. Al contrario, in
caso di carenze strutturali – come nel sistema sanitario rumeno – l’autorizzazione non
dovrebbe essere concessa, a meno che i costi non possano essere sostenuti dal bilancio del
sistema previdenziale dello Stato, per evitare di compromettere l’intera sostenibilita del
sistema sanitario. In questo caso, sarebbe quindi dovuto entrare in gioco il limite del
mantenimento dell’equilibrio finanziario del servizio sanitario o assicurativo nazionale 300. La
Corte, invece, non fa riferimento al criterio della sostenibilita finanziaria dei sistemi nazionali,
ma utilizza una prospettiva piu ampia301.
In questo modo, quest’ultima pronuncia contribuisce ad ampliare l’ambito di applicazione
della mobilita transfrontaliera, prevedendo, nel caso specifico, un ulteriore elemento di
valutazione nella nozione di “indebito ritardo” – oltre quelli gia individuati e riferiti al quadro
clinico del paziente al momento della richiesta di autorizzazione, al suo grado di dolore o alla
natura della sua infermita e ai suoi antecedenti – che possa giustificare un’autorizzazione a
ricevere cure in un altro Stato membro. In questo senso, si potrebbe guardare ad una
giurisprudenza che, rispetto al passato, sembra piu attenta alla tutela del diritto alla salute del
paziente, rispetto alla sostenibilita economico-finanziaria dei singoli sistemi sanitari
nazionali302.
3. Il sistema di rimborso. Costi e spese ammissibili.

299Ivi, punti 34- 36; cfr. A. FERRARI, La carenza di materiali medici giustifica la possibilità di ricevere
prestazioni sanitarie in un altro Stato membro: la sentenza della Corte di giustizia nel caso Petru, in eurojus.it, 5
marzo 2015.
300In senso critico alle conclusioni dell’Avvocato Generale v. ancora A. FERRARI, cit., secondo la quale tale
impostazione contrasterebbe con la Direttiva 2011/24/UE, da un lato con riferimento al considerando 21 – e nella
specie ai valori di universalità, di accesso ad un’assistenza di qualità, di equità e di solidarietà, nonché ai principi di
non discriminazione, di libera circolazione, di necessità e di proporzionalità; dall’altro, con l’obiettivo posta della
Direttiva della cooperazione tra Stati in materia transfrontaliera.
301M. CAPPELLETTI, cit., 186, secondo la quale il giudice europeo sembra declinare il principio di sussidiarietà
nel senso che, in linea generale, il paziente ha diritto ad ottenere la prestazione sanitaria di cui necessita nello Stato
di residenza e, solo nel caso in cui esso presenti carenze strutturali e organizzative tali da non permettere di
riceverle in un lasso di tempo ragionevole, egli ha diritto all’autorizzazione a recarsi in un altro Stato membro e al
rimborso delle spese ivi sostenute per ottenere le cure.
302Ivi, 187.
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Al di la delle diverse problematiche emerse nei singoli casi di specie, la Corte ha dovuto
affrontare quella del sistema di rimborso, strettamente connessa alla questione del sistema
autorizzatorio.
L’art. 36 del Regolamento 1408/1971/CEE 303, in combinato disposto con l’art. 22, delinea il
regime delle spese nel caso di cure ricevute in un altro Stato membro per cui, in presenza di
un’autorizzazione preventiva, la prestazione sara interamente a carico dell’ente previdenziale
di affiliazione; in assenza, il paziente potra ottenere successivamente un eventuale rimborso.
La Corte di Giustizia si e trovata, nella maggior parte dei rinvii pregiudiziali, di fronte al
lamentato rifiuto di rimborso delle spese ottenute in un altro Stato membro. In tale contesto,
sono stati affrontati dubbi sull’interpretazione della disposizione sopra richiamata e, nella
specie, in merito alle problematiche legate al rimborso complementare e ai costi accessori 304.
Prima di affrontare le questioni maggiormente delicate, e opportuno guardare a come la
Corte abbia riconosciuto il diritto al rimborso del cittadino-paziente europeo alla luce del
quadro normativo suesposto. A partire dai casi Decker e Kohll, la Corte ritiene che l’art. 22 del
Regolamento non impedisce affatto il rimborso, pur in assenza di un’autorizzazione
preventiva e che, anzi, una normativa nazionale che subordini il rimborso a una previa
autorizzazione configura una limitazione alla liberta di circolazione 305.
Di fronte alla mancata specificazione nel Regolamento in merito alla legislazione
competente sul calcolo quantitativo del rimborso 306, la Corte affronta poi la questione della
legislazione e dei parametri alla luce dei quali calcolare le spese rimborsabili a fronte di una
previa autorizzazione. Nel caso Vambraekel, la Corte stabilisce che vanno applicate “le
modalita di presa a carico” previste dalla normativa dello Stato in cui le prestazioni sono
erogate, e che l’istituzione competente e poi tenuta a rimborsare l’istituzione di detto Stato, in
base alle condizioni previste dall’art. 36 del Regolamento 307. Ancora, a fronte di un rifiuto di
autorizzazione che poi si dimostrasse infondato, il paziente ha diritto di ottenere direttamente
303Secondo l’art. 36 Regolamento 1408/1971/CEE «1. Le prestazioni in natura erogate dall'istituzione di uno
Stato membro per conto dell'istituzione di un altro Stato membro, in base alle disposizioni del presente capitolo,
danno luogo a rimborso integrale. 2. I rimborsi di cui al paragrafo 1 sono determinati ed effettuati secondo le
modalità stabilite dal regolamento di applicazione di cui all'articolo 98 o previa giustificazione delle spese
effettivamente sostenute oppure su base forfettaria. In quest'ultimo caso gli importi devono essere tali da assicurare
un rimborso che s'avvicini il più possibile alle spese effettive. 3. Due o più Stati membri o le autorità competenti di
questi Stati possono prevedere altre modalità di rimborso oppure rinunciare ad ogni rimborso fra le istituzioni
rientranti nella loro sfera di competenza.»
304Cfr. M. INGLESE, Le prestazioni sanitarie transfrontaliere e la tutela della salute, in Diritto comunitario e
degli scambi internazionali, 1/2012, 124-130.
305CGUE, Decker, cit., punti 27 e 35; CGUE, Kohll, cit., punto 29. Nei casi di specie, oltretutto, la Corte
sottolinea come il rimborso delle spese sostenute per prodotti o prestazioni mediche non inciderebbe
significativamente sull’equilibrio finanziario del sistema previdenziale, trattandosi di un rimborso forfettario, basato
sulle tariffe dello Stato membro di iscrizione.
306L’art. 36 del Regolamento si limita, infatti, a riconoscere come la determinazione dei rimborsi sia basata sul
regolamento di applicazione o previa giustificazione delle spese sostenute o su base forfettaria.
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dall’istituzione competente il rimborso con importo equivalente a quello che avrebbe ricevuto
se l’autorizzazione fosse stata concessa sin dall’inizio 308.
La questione e affrontata nuovamente nel caso Watts, in cui, dopo aver ribadito l’assunto
affermato nel 2001, la Corte specifica che non rileva la circostanza che lo Stato di residenza –
come il Regno Unito nel caso di specie – non preveda tariffe di rimborso data la gratuita dei
trattamenti ospedalieri. In ogni caso, si applicano gli art. 22 e 36 del Regolamento, per cui
l’istituzione competente e tenuta a rimborsare l’amministrazione dello Stato in cui sono state
erogate le cure «a concorrenza dell’importo delle prestazioni erogate», secondo le
disposizioni di detto Stato309.
La Corte ha poi riconosciuto che una normativa nazionale che escluda qualsiasi rimborso
delle spese di ricovero presso cliniche private situate in un altro Stato membro contrasta con
l’art. 49 CE (caso Stamatelaki)310. In particolare, il carattere assoluto dei termini del divieto
previsto dalla normativa ellenica non e ritenuto adeguato allo scopo perseguito; al contrario,
si sarebbero dovute prendere misure meno restrittive e piu rispettose della liberta di
prestazione dei servizi tra cui, oltre alla previsione di un regime autorizzatorio preventivo, la
definizione di limiti massimi rimborsabili311.
In merito al quantum del rimborso, la Corte riconosce che questo deve essere almeno al
livello previsto dallo Stato membro di iscrizione e, nel caso in cui questo fosse piu favorevole
rispetto a quello applicato dallo Stato in cui la prestazione e erogata, in base all’art. 49 TCE si
deve corrispondere all’assicurato anche la parte complementare 312. Per la Corte, infatti, «non
v’e dubbio che il fatto che un assicurato benefici di un livello di copertura meno vantaggioso
quando riceve un trattamento ospedaliero erogato in un altro Stato membro rispetto a quello
goduto quando si sottopone al medesimo trattamento nello Stato membro di iscrizione e tale
da scoraggiare, se non addirittura impedire, tale assicurato dal rivolgersi ai prestatori di
servizi medici stabiliti in altri Stati membri e costituisce, sia per tale assicurato che per i
prestatori, un ostacolo alla libera prestazione dei servizi» 313. Ad opinione della Corte,
oltretutto, tale circostanza non creerebbe pregiudizio alla conservazione, nello Stato membro
307CGUE, Vanbraekel, cit., punto 33; in questo stesso senso v. anche CGUE, Inizan, cit., punto 20 e CGUE,
Keller, C-145/03, punti 65 e 66.
308CGUE, Vanbraekel, cit., punto 34.
309CGUE, Watts, cit., punto 127.
310CGUE, Stamatelaki, cit., nell’ambito di una controversia in cui un cittadino greco chiedeva il rimborso delle
spese sostenute nel corso di un ricovero in una clinica privata del Regno Unito; la normativa ellenica prevedeva,
però, la possibilità di rimborsare le spese di ricovero in cliniche private estere solo per i bambini di età inferiore a
14 anni, per cui il ricorrente ne era rimasto escluso.
311Ivi, punto 35.
312CGUE, Vanbraekel, cit., punto 53.
313Ivi, punto 45.
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di iscrizione, di un servizio medico-ospedaliero equilibrato e accessibile a tutti o alla
conservazione del sistema sanitario o di una competenza medica nel territorio nazionale 314. La
concessione di un rimborso complementare non incide, inoltre, sul finanziamento del sistema
previdenziale, dato che non comporta alcun onere finanziario ulteriore rispetto a quello che
sarebbe stato sostenuto in caso di ricovero ospedaliero nello Stato membro di iscrizione 315. Se
la corresponsione di un rimborso complementare e legittima, anche alla luce dell’art. 56 CE, in
quanto non determina alcuna grave alterazione dell’equilibrio finanziario, viene invece
escluso il rimborso integrale in quanto il rimborso integrale tra istituzioni a cui si riferisce
l’art. 36 del Regolamento «verte soltanto sulle prestazioni in natura erogate dall’istituzione in
uno Stato membro di dimora per conto dell’istituzione competente […] la cui presa a carico da
parte dell’istituzione del luogo di dimora e prevista dalla normativa da essa applicata, e
nell’esatta proporzione in cui tale presa a carico e prevista» 316.
Tale impostazione viene confermata nel caso Watts, in cui, considerando ancora la gratuita
delle prestazioni ospedaliere nel sistema inglese, si riconosce che il paziente – debitamente
autorizzato o per cui e stato successivamente verificata l’infondatezza del diniego di
autorizzazione – avrebbe il diritto all’assunzione integrale del costo, in applicazione delle
disposizioni dello Stato in cui riceve la prestazione 317. Per cui, nel caso di mancata assunzione
integrale, l’istituzione competente sarebbe tenuta ad un «intervento complementare […] per
un ammontare pari alla differenza tra, da una parte, l'importo corrispondente al costo,
oggettivamente quantificato, di tale trattamento equivalente, fissato eventualmente nel limite
massimo pari all'importo globale fatturato per il trattamento ricevuto nello Stato membro di
soggiorno, e, dall'altra, l'importo dell'intervento dell'istituzione del detto Stato derivante
dall'applicazione della legislazione di tale Stato, quando il primo importo e superiore al
secondo.»318 Le argomentazioni della Corte muovono dalla necessita di non creare
discriminazioni tra il paziente che si avvale della mobilita transfrontaliera e quello che
usufruisce della prestazione nello Stato di iscrizione. Tuttavia, per la Corte non puo sussistere
in ogni caso l’obbligo di corrispondere l'integralita della citata differenza di importo, in
particolare quando il costo del trattamento nello Stato in cui la prestazione e erogata risulti
superiore al costo di un trattamento equivalente nello Stato membro di residenza, in quanto
in questo caso «il paziente di cui trattasi beneficerebbe di un livello di copertura eccedente la

314Ivi, punto 51.
315Ivi, punto 52.
316Ivi, punto 55.
317CGUE, Watts, cit., punto 130.
318Ivi, punto 131; su questo v. R. CISOTTA, cit., 14, il quale evidenzia come la Corte definisce un “principio di
equivalenza” tra l’intervento dello Stato nel caso in cui la prestazione fosse prestata tempestivamente sul proprio
territorio e quello cui è tenuto nel caso in cui le prestazioni sono fruite in un altro Stato membro a causa di tempi di
attesa eccessivi.
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portate del diritto di cui dispone nei confronti del servizio sanitario nazionale cui
appartiene»319.
Quella dei costi complementari, resta comunque una questione delicata, che potrebbe
incontrare difficolta fattuali maggiori, specialmente nel caso in cui il costo del trattamento
nello Stato di cura sia superiore. La scelta del legislatore europeo e stata, in ogni caso, di non
includere detta tipologia di rimborso320.
Altra questione affrontata dalla Corte riguarda i costi accessori, vale a dire i costi di viaggio,
di vitto, di alloggio, nonche' di redazione del referto medico di fine cura, sostenuti dal paziente
che affronta lo spostamento e il soggiorno in un altro Stato membro per ricevere le cure.
Nella sentenza Leichtle321, con riferimento ad una cura termale ricevuta in Italia da parte di
una cittadina tedesca, la Corte riconosce le spese di alloggio e vitto come «parte integrante
della cura termale stessa», in quanto «così come le cure erogate dall’ospedale possono
implicare un soggiorno ospedaliero, la cura termale effettuata a fini terapeutici puo dunque,
per natura, includere il soggiorno in loco del paziente». Il referto medico di fine cura e
considerato «rientrante direttamente nell’attivita medica»; le spese di viaggio e la tassa di
soggiorno sono, infine, da considerarsi «indissociabilmente connesse» 322 con la cura in
questione. Date queste premesse, pero, non e specificato se lo Stato membro di affiliazione
debba farsi carico di tali spese323. In ogni caso, alla luce della competenza degli Stati membri in
319CGUE, Watts, cit., punti 132 e 133; nel caso di specie, tra l’altro, la Corte indica come riferimento al fine
della quantificazione del costo equivalente - alla luce dell’assenza di tariffe per i soggetti iscritti all’NHS - le norme
che determinano i costi che devono essere pagati dai pazienti stranieri per le diverse prestazioni.
320M. INGLESE, cit., 127.
321CGUE, Leichtle, causa C-8/02, nell’ambito di una controversia tra la Sig.ra Leichtle e l’Ufficio federale del
lavoro di cui era dipendente, in merito al rifiuto di quest’ultimo di dichiarare rimborsabili le spese connesse ad una
cura termale ad Ischia a cui si sarebbe sottoposta la ricorrente, motivandolo con l’impossibilità di considerare che la
cura dispensata in Italia potesse offrire probabilità di successo più elevate rispetto a cure termali offerte in
Germania.
322Ivi, punti 33 e 35.
323Nel caso di specie, la previsione da parte della normativa tedesca della necessità di una previa
autorizzazione di rimborsabilità delle spese complementari non è considerata un’aggravante per le prestazioni di
servizi tra Stati membri, in quanto tale onere è previsto anche nel caso in cui le cure siano usufruite in Germania. La
normativa tedesca (le BHV), in particolare, subordina la dichiarazione di rimborsabilità delle spese accessorie alla
ricorrenza di due condizioni. La prima – che si riferisce sia alle cure ottenute in Germania che all’estero – riguarda
l’attestazione da parte dei servizi sanitari pubblici o del medico di fiducia del carattere indispensabile della cura per
recuperare l’idoneità del dipendente ad esercitare funzioni a seguito di una grave malattia che sia indispensabile e
non possa essere sostituita in caso di dolore cronico. La seconda condizione, nel caso di cure ottenute all’estero,
riguarda l’attestazione dell’assoluta necessità della cura in ragione di prospettive di successo molto più elevate
rispetto alla Germania. In merito a queste due condizioni la Corte ritiene incompatibile la normativa nazionale che
subordini alla ricorrenza delle stesse la dichiarazione di rimborsabilità. La stessa normativa risulta, invece,
compatibile con il diritto comunitario nella parte in cui la rimborsabilità delle spese accessorie è subordinata alla
circostanza che la stazione termale in questione figuri in un apposito elenco, ferma restando la competenza del
giudice nazionale nella verifica della obiettività di tali condizioni. Per completezza, si riporta anche la conclusione

106
Diritto e Salute – Rivista di sanità e responsabilità medica
Aut. Tribunale di Roma, n.5 del 26 Gennaio 2017
Codice ISSN 2532-1862106

materia, la Corte riconosce la possibilita per il legislatore nazionale di porre dei massimali
pari a quanto sarebbe coperto se un trattamento identico o analogo fosse erogato presso il
proprio Stato membro di affiliazione.
Nel caso Watts, la Corte considera come le spese che lo Stato e tenuto a corrispondere ex
artt. 22 e 36 del Regolamento a fronte di cure ospedaliere, oltre ai costi delle prestazioni
mediche vere e proprie, includono anche quelli per il soggiorno nell’istituto ospedaliero alle
prime “indissociabilmente collegate”324. Dall’art. 22 non si puo, in ogni caso, evincere ne' la
prescrizione ne' il divieto di assunzione delle spese accessorie, per cui l’obbligo di
corrisponderle sussisterebbe solo nel caso in cui sia previsto dalla normativa dello Stato
membro di residenza325. In questo senso, spetta al giudice del rinvio verificare la previsione
del rimborso dei costi accessori nella legislazione nazionale, circostanza che legittima il
paziente autorizzato a richiedere l’assunzione delle spese complementari.
Nello stesso anno (caso Herrera)326, la Corte ribadisce quanto gia affermato nel caso
Watts327 e specifica come le prestazioni in denaro siano meritevoli di ricevere
un’interpretazione autonoma, non collegabile alle prestazioni in natura e comprendenti «le
prestazioni destinate a compensare una perdita di redditi connessa ad un’incapacita
lavorativa»328. Da tale assunto, si deve concludere che nelle prestazioni in denaro non possono
ricomprendersi le spese di viaggio, vitto e alloggio, per cui il paziente autorizzato a ricevere
cure all’estero non ha il diritto ad ottenere il rimborso delle spese accessorie, con l’eccezione
delle spese di soggiorno e di vitto nell’istituto ospedaliero 329.
In definitiva, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, alla quale si e allineato il legislatore
europeo, non considera le spese accessorie di per se' meritevoli di tutela da parte
in merito alla seconda questione pregiudiziale, per cui la Corte considera incompatibile con gli artt. 49 e 50 CE una
normativa nazionale che esclude il rimborso delle spese accessorie nel caso in cui l’interessato non abbia atteso,
prima di sottoporsi alla cura, la conclusione del procedimento giudiziario intentato avverso la decisione di rifiuto
del rimborso.
324CGUE, Watts, cit., punto 136.
325Ivi, punti 138-149.
326CGUE, Herrera, C-466/04, nell’ambito di una controversia sorta tra il sig. Herrera e il servizio sanitario
pubblico della comunità autonoma di Cantabria, in seguito al rifiuto di quest’ultimo di presa a carico anche delle
spese di trasferimento, soggiorno e vitto sostenute dal ricorrente per un trattamento ottenuto in Francia, nonché le
spese sostenute da un membro della sua famiglia che lo aveva accompagnato. Il costo delle spese ospedaliere era
invece stato preso a carico.
327La Corte afferma, infatti, che «l’obbligo che incombe all’istituzione competente […] riguarda
esclusivamente le spese connesse alle cure sanitarie ottenute dall’affiliato nello stato membro di soggiorno, vale a
dire nel caso di cure che – come quelle in questione nella causa principale – abbiano carattere ospedaliero, i costi
delle prestazioni mediche propriamente dette, nonché le spese, indissociabilmente collegate relative al soggiorno ed
ai pasti nell’istituto ospedaliero» (punto 28).
328Ivi, punti 30 e 31.
329Ivi, punto 39.
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dell’ordinamento comunitario; cio non esclude che esse possano rientrare nella valutazione
politica di ogni Stato membro330.
4. Considerazioni conclusive
La Corte di Giustizia, chiamata a pronunciarsi sulla compatibilita di normative nazionali in
materia sanitaria con il diritto europeo si e mossa, in definitiva, nell’ambito del Regolamento
di coordinamento tra i sistemi di sicurezza sociale. L’art. 22, Regolamento 1408/1971/CEE,
tuttavia, riveste sin dalle prime pronunce un “ruolo non esclusivo” nella disciplina della
mobilita sanitaria transfrontaliera, tanto da considerare i principi di libera circolazione sanciti
dal Trattato quale ulteriore canale per accedere alle cure all’estero, all’ottenimento
dell’autorizzazione preventiva e/o all’eventuale rimborso 331.
Pur ribadendo piu volte la competenza degli Stati in materia previdenziale, il giudice
europeo pone al contempo un limite agli stessi consistente proprio nel rispetto delle suddette
disposizioni del Trattato. In questo modo, la Corte di Giustizia giunge ad una progressiva
sottrazione della materia sanitaria alle scelte politiche e alla discrezionalita amministrativa di
ciascuno Stato332. Per quanto riguarda i criteri in base ai quali effettuare le scelte allocative,
inizialmente la Corte adotta un approccio basato sulle logiche del mercato interno. Questo e
vero dal momento che il diritto a ricevere cure all’estero viene collocato nell’ambito delle
liberta di circolazione; inoltre, esigenze di mantenimento dell’equilibrio finanziario del
sistema sanitario, così come quelle ad esse connesse di programmazione, di mantenimento dei
costi e di riduzione degli sprechi, giustificano limitazioni all’accesso alle cure all’estero.
Progressivamente, entrano nella valutazione criteri principalmente medico-scientifici, a cui si
affianca la necessita di considerare il singolo caso concreto del paziente, fino ad arrivare a
riconoscere una preminenza alle esigenze del paziente anche se questo potrebbe
compromettere un sistema sanitario gia di per se' carente e in difficolta, come da ultimo nel
caso Petru. EI stato proprio con le pronunce piu recenti, a partire dal caso Watts, che si e
affermata in maniera piu incisiva la centralita del paziente e della tutela della sua salute.
In ogni caso, la Corte ha scelto di non spingersi eccessivamente oltre, e quindi, se ha
progressivamente ampliato l’ambito di tutela del cittadino che decide di recarsi in un altro
Stato membro per sottoporsi ad un trattamento sanitario, ha pero al tempo stesso limitato
tale possibilita ai casi in cui lo Stato di residenza non sia in grado di erogare le cure
necessarie333.

330M. INGLESE, cit, 130.
331R. CISOTTA, cit., 7.
332Si è parlato di una progressiva “comunitarizzazione” di sempre più ampi spazi dei sistemi previdenziali e
assistenziali ad opera della giurisprudenza europea; cfr. in questo senso E. LONGO, Il diritto ai migliori trattamenti
sanitari nella giurisprudenza di Lussemburgo, in Quaderni costituzionali, 3/2007, 666.
333Ivi, 189.
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Sara, a questo punto, interessante verificare le prossime mosse del giudice europeo, specie
alla luce della piu recente giurisprudenza e di un quadro normativo, che pur innovato dalla
Direttiva 2011/24/UE, rimane di fatto generico e caratterizzato dalla disarmonia tra le
normative nazionali di recepimento e, in ogni caso, riguardante una materia che pur sempre
rimane di competenza degli Stati.
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Massimo Luciani
Professore Ordinario di diritto costituzionale
Universita degli Studi di Roma - La Sapienza

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 perche' 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, perche' - 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 perche' 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, perche' 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, perche' 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 (ancorche' 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, perche' 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. EI 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, perche' 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. EI 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, sicche' 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. EI 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 princìpi molteplici
del diritto civile, del diritto penale, soprattutto del diritto costituzionale. Al dovere di (tentare
di) dominarla, tuttavia, i giuristi non possono sottrarsi, perche' troppo serio e delicato e il
conflitto che il diritto e chiamato, qui, a governare.
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