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1. I termini della questione 

La strada della moral suasion intrapresa dal legislatore al fine di sollecitare i cittadini a 

sottoporsi alla vaccinazione da Covid-19, come era inevitabile che fosse, ha suscitato un 

acceso dibattito non solo scientifico e culturale, ma anche giuridico. Infatti, è 

indubitabile constatare che il tema coinvolge una serie di garanzie costituzionali, dal 

principio di solidarietà, di cui all’art. 2 Cost., alla tutela della salute che viene garantita 

dalla Costituzione, ai sensi dell’art. 32, non solo come diritto fondamentale del singolo, 

ma anche come interesse dell’intera collettività e, quindi, in una duplice dimensione 

individuale e pubblicistica.  

Le garanzie richiamate rivestono una certa incidenza anche sulla spinosa questione, 

posta recentemente all’attenzione degli studiosi del diritto del lavoro: si tratta della 

possibilità per il datore di lavoro, in assenza di un intervento normativo ad hoc, di 

imporre la vaccinazione da Covid-19 al lavoratore, fino a prospettare che un suo 

possibile rifiuto possa compromettere la stessa continuazione del rapporto e, quindi, 

legittimare un intervento datoriale volto alla risoluzione del contratto. 

Rispetto a tale questione che, indubbiamente, si presenta di una certa complessità in 

ragione dell’estrema delicatezza dei valori coinvolti,  ancor prima dell’entrata in vigore 
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del recente d.l. n. 44 del 1° aprile del 2021, la dottrina ha focalizzato la sua attenzione 

sulla normativa previgente al fine di valutare se, a livello di legislazione ordinaria, 

potesse essere già ravvisato il fondamento di un eventuale potere datoriale in tal senso. 

In particolare, nel condurre tale indagine normativa,  gli studiosi in questione non 

hanno potuto fare a meno di porre la loro attenzione sul testo dell’art. 2087 c.c. che, in 

ragione del suo carattere aperto, soprattutto a seguito della rivoluzione copernicana 

avutasi nel sistema dei valori con l’avvento della Carta costituzionale, senza ombra di 

dubbio, costituisce una norma di centrale importanza nel sistema della prevenzione dei 

rischi e degli infortuni. Infatti, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi negativi 

o positivi  previsti a livello di legislazione speciale, in ragione del suo carattere aperto, 

la norma consentirebbe di adeguare le misure di tutela e di prevenzione alle peculiarità 

dei rischi concretamente presenti in un determinato momento storico e a tutela non 

solo della salute del singolo lavoratore, ma anche di quella di tutti coloro che si trovano 

sul luogo di lavoro1. Ovviamente, intesa nei termini predetti, integrando ex lege il 

contratto, la norma incide tutt’altro che in maniera marginale sul suo contenuto. Tanto 

è vero che, come il datore di lavoro è tenuto a garantire la sicurezza predetta, anche il 

lavoratore è parimenti obbligato a rispettare quelle direttive che, adottate previo parere 

del medico competente, vengano predisposte dalla controparte a tutela della salubrità  

 
1 Sull’importanza dell’art. 2087 c.c. a tutela dell’integrità fisica e della personalità morale del 

lavoratore si segnala in particolare C. SMURAGLIA, La tutela della salute del lavoratore tra principi 

costituzionali, norme vigenti e prospettive di riforma, in R.I.D.L., 1988, I, 417; P. ALBI, Sub art. 2087 

c.c., in R. DE LUCA TAMAJO - O. MAZZOTTA (a cura di), Commentario breve alle leggi sul lavoro, 

Padova, 2013, 444 s. Per la giurisprudenza, a titolo esemplificativo, cfr. Cass. 6 settembre 1988, 

n. 5048, in GCM, 1988, 8 s.; Cass. 3 settembre 1997, n. 8422, in NGIL, 1997, 744;  Cass. 16 

dicembre 2019, n. 33133, in www.dejure.it; Cass. 1 giugno 2020, n. 10402, in www.dejure.it. 

Ragionando in termini civilistici, l’importanza della norma può essere colta anche nel sistema 

della tutela inibitoria che, soprattutto con riferimento alle situazioni esistenziali, riveste una 

centrale importanza nella prospettiva dell’effettività della tutela. Difatti, dall’art. 2087 c.c. può 

essere ricavato un vero e proprio obbligo di prevenzione in capo al datore di lavoro che, come 

precisato da un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, non solo impone di 

adottare le misure tassativamente imposte dalla legge, ma anche quelle che, in concreto, cioè 

tenendo conto delle specificità dei rischi insiti nell’ambiente di lavoro, si rendano necessarie per 

la tutela della sicurezza del lavoratore in base alla particolarità dell’attività lavorativa, 

all’esperienza ed alla tecnica che, a ben vedere, possono essere desunte anche da altre norme 

dettate ad altri fini sempre che ne sussista un’identità di ratio (in tal senso cfr. Cass., 8 febbraio 

2005, n. 2444, in www.dejure.it e Cass. 7 giugno 2013, n. 14468, in www.dejure.it). 

http://www.dejure.it/
http://www.dejure.it/
http://www.dejure.it/
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e della sicurezza dell’ambiente di lavoro2. E proprio tenendo conto del ruolo assunto 

dalla norma nel sistema delle misure di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro, una 

parte, seppur minoritaria, della dottrina ha prospettato la possibilità per il datore di 

lavoro di imporre, ai sensi dell’art. 2087 c.c., la vaccinazione da Covid-19 in tutti quei 

casi in cui secondo le particolarità del lavoro, dell’esperienza e della tecnica, tale 

misura si ponga come la più ragionevole a tutela della salubrità dell’ambiente 

lavorativo3. 

Allo stesso modo, altra dottrina è giunta ad analoghe conclusioni facendo leva su 

talune disposizioni del d.lgs. 81/2008, ossia del testo unico a tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro, anch’esso di centrale importanza in materia. In 

particolare, è stato richiamato innanzitutto  l’art. 279 che, nell’annoverare la 

somministrazione di vaccini efficaci come una misura volta a tutelare quei lavoratori 

esposti ai pericoli della diffusione di determinati agenti biologici, sembrerebbe 

giustificare anche la possibilità per il datore di lavoro di imporre la vaccinazione da 

Covid-19 che, a livello clinico, potrebbe rientrare nell’area di rischio prevista dalla 

norma. Inoltre, sempre ragionando sulle disposizioni della normativa da ultimo citata, 

è stato altresì richiamato anche il testo dell’art. 20 che, costituendo un’esplicazione di 

quanto già ricavabile in via interpretativa dall’art. 2087 c.c., impone al lavoratore di 

prendersi cura non solo della propria salute, ma anche di quella di tutti coloro che, 

trovandosi sul luogo di lavoro,  in qualche modo, possono subire gli effetti negativi di 

eventuali azioni o omissioni del singolo4. 

 
2 Con riferimento a tale duplice valenza dell’art. 2087 c.c. cfr. R. RIVERSO, Vaccini e rapporti di 

lavoro: obblighi, responsabilità e tutele, in “Conversazioni sul lavoro dedicate a Giuseppe Pera dai 

suoi allievi”, 10, il quale mette in evidenzia che la circostanza che la norma discorra di prestatori 

di lavoro al plurale risulta emblematica nel senso di richiamare la cooperazione del creditore, 

cioè del lavoratore, nell’esecuzione delle direttive predette. Cfr. anche P. PASCUCCI - A. 

DELOGU, L’ennesima sfida della pandemia Covid-19: esiste un obbligo vaccinale nei contesti 

lavorativi?, in Diritto della Sicurezza sul Lavoro, I, 2021,  92 s., i quali, giustamente, mettono in 

risalto come la norma si ponga alla base non solo della cooperazione onerosa, ma anche di 

quella doverosa del datore di lavoro. 
3 E’ questa in particolare la posizione di P. ICHINO che trova il suo contributo più recente in Le 

nuove disposizioni legislative e il dovere di vaccinarsi in azienda, in www.pietroichino.it, 2021,  ove si 

riporta il contenuto di un’intervista pubblicata su “Italia oggi” l’8 aprile 2021. In tal senso, cfr. 

anche A. DE MATTEIS. Dibattito istantaneo su vaccini anti covid e rapporto di lavoro: l’opinione di 

Aldo De Matteis, in www.rivistalabor.it, 2021, 1 s.  
4 Cfr. V. FERRANTE, Dibattito istantaneo su vaccini anti covid e rapporto di lavoro, 

www.rivistalabor.it, 2021, 1 s.; C. CESTER, Dibattito istantaneo su vaccini e rapporti di lavoro: 

http://www.pietroichino.it/
http://www.rivistalabor.it/
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2. Brevi riflessioni costituzionali 

La rilevanza costituzionale del diritto alla salute rende più che fondati i dubbi sollevati 

dall’orientamento giuslavoristico - assolutamente prevalente in materia - che tende ad 

escludere che, alla luce dell’attuale assetto normativo, possa essere ricavato un 

generico potere datoriale volto a rendere obbligatoria la vaccinazione da Covid-195. 

Difatti, le norme indicate nel paragrafo precedente si presentano come eccessivamente 

generiche ed indeterminate e, pertanto, non risultano essere idonee a soddisfare i 

parametri previsti dalla riserva di legge contemplata nel secondo comma dell’art. 32 

Cost. in materia di introduzione di trattamenti sanitari obbligatori6. Riserva di legge 

che, nonostante qualche opinione di segno contrario, può essere ragionevolmente 

qualificata come assoluta o addirittura rinforzata7. Tanto è vero che, come emerge da 

 
l’opinione di C. Cester, in www.rivistalabor.it, 2021, 1 s.; A. DE MATTEIS. Dibattito istantaneo su 

vaccini anti covid e rapporto di lavoro, cit., 1 s., il quale propende per un obbligo di vaccinazione a 

carico del lavoratore facendo leva su quanto ricavabile dalle norme del t.u. in materia di 

sicurezza sui luoghi di lavoro in combinato disposto dell’art. 2087 c.c.; V. A. POSO,  Dibattito 

istantaneo su vaccini anti covid e rapporto di lavoro: l’opinione di Vincenzo Antonio Poso,  in 

www.rivistalabor.it, 2021, 1 s; in senso analogo L. DE ANGELIS, Dibattito istantaneo su vaccini anti 

covid e rapporto di lavoro: l’opinione di Luigi De Angelis,  in www.rivistalabor.it, 2021, 1 s. 
5 In tale prospettiva cfr. P. ALBI, Dibattito istantaneo su vaccini anti covid e rapporto di lavoro: 

l’opinione di Pasqualino Albi,  in www.rivistalabor.it, 2021, 1 s.; M. CERBONE, Vaccinazioni anti-

covid, autodeterminazione del lavoratore e riflessi sul rapporto di lavoro, in questa rivista,  91 s.; F. 

FERRARO, Dibattito istantaneo su vaccini anti covid e rapporto di lavoro: l’opinione di Fabrizio 

Ferraro,  in www.rivistalabor.it, 2021, 1 s.; O. MAZZOTTA, Dibattito istantaneo su vaccini e rapporti 

di lavoro: l’opinione di Oronzo Mazzotta, in www.rivistalabor.it,. 2021, 1 s.; ID, Vaccino anti-covid e 

rapporto di lavoro, in Lavoro, diritti, Europa, I, 2021, 2 s; P. PASCUCCI - A. DELOGU, L’ennesima 

sfida della pandemia Covid-19: esiste un obbligo vaccinale nei contesti lavorativi?, cit., 89 s.  
6 A. SIMONICINI, E. LONGO, in Commentario alla Costituzione, Rapporti etico-sociali, art. 32, a 

cura di R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI, Torino, 2006, 667;  P. BARILE, Diritti 

dell’uomo e libertà fondamentali, Bologna, 1984, 385-386. 
7 Il quadro dottrinale in materia si presenta come estremamente variegato, infatti, autorevoli 

esponenti della dottrina hanno qualificato la riserva in questione come relativa; in particolare in 

tal senso si segnala V. CRISAFULLI, In tema di emotrasfusioni obbligatorie, in Dir. soc., 1982, 558-

559; tale prospettiva è stata ripresa, seppur incidentalmente dalla stessa giurisprudenza del 

giudice delle leggi (Corte cost. 258/1994, in www.cortecostituzionale.it). Prospettiva opposta 

emerge, invece, con la sentenza 118/1996 (in www.cortecostituzionale.it) dalla quale sembrerebbe 

emergere il carattere rinforzato della riserva di legge contemplata dall’art. 32 Cost. A sostegno 

della natura rinforzata cfr. R. ROMBOLI (a cura di), Manuale di diritto costituzionale italiano ed 

europeo, Torino, 2019, 205; P. PERLINGIERI, P. PISACANE, Art. 32, in Commento alla Costituzione 

Italiana,  a cura di P. PERLINGIERI, Napoli, 2009, 202 s.; A. SIMONICINI, E. LONGO, art. 32, 

cit., 667; A. A. NEGRONI, Articolo 32 della Costituzione e superamento delle vaccinazioni obbligatorie, 

in Quaderni costituzionali, II, 2020, 789 s.; per i giuslavoristi cfr. M. CERBONE, Potestà del datore di 

lavoro ad imporre la vaccinazione, cit. 86 s.; P. PASCUCCI- A. DELOGU, L’ennesima sfida della 

pandemia Covid-19: esiste un obbligo vaccinale nei contesti lavorativi?, cit., 87 s., particolarmente 

http://www.rivistalabor.it/
http://www.rivistalabor.it/
http://www.rivistalabor.it/
http://www.rivistalabor.it/
http://www.rivistalabor.it/
http://www.cortecostituzionale.it/
http://www.cortecostituzionale.it/
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un costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, la cui lettura si rileva al 

dir poco indispensabile per comprendere l’esatta portata del diritto in questione8, non 

solo sarebbero particolarmente circoscritti gli spazi del potere regolamentare, ma ogni 

intervento normativo in materia dovrebbe essere necessariamente calibrato in ragione 

della tutela della dignità umana. Emerge così una stretta connessione tra il diritto alla 

salute e la persona, quale valore cardine del nostro ordinamento che, indubbiamente, 

non può che incidere sul contenuto del diritto in questione. Infatti, se la persona si 

presenta come un’indissolubile unità psico-fisica, la salute non può essere intesa come 

il solo diritto al rispetto dell’integrità fisica, ma, al contrario, va necessariamente 

ricostruita come uno stato di benessere psico-fisico che, a ben vedere, si pone come una 

condizione imprescindibile per il godimento di tutti gli altri diritti9. Per queste ragioni, 

il diritto alla salute - tra l’altro, espressamente, qualificato dal costituente come 

fondamentale - può essere inquadrato nel novero di quei diritti inviolabili riconosciuti 

e garantiti nella clausola generale di cui all’art. 2 Cost. E come l’evoluzione del singolo 

nella società si riflette nel riconoscimento di diritti ulteriori rispetto a quelli 

espressamente tipizzati dal legislatore, parallelamente, l’evoluzione suddetta incide 

sullo stesso contenuto del diritto alla salute che, nell’attuale momento storico, non può 

essere inteso come un mero diritto all’assistenza sanitaria da parte dello Stato, ma al 

contrario, si concretizza in una serie di situazione giuridiche soggettive che vanno al di 

là del diritto alle cure o alla tutela della libertà di  trattamento10. 

 
interessante anche per ulteriori riferimenti bibliografici inerenti al carattere della riserva di 

legge di cui all’art. 32 Cost. 
8 Per una sintetica esposizioni delle più importanti decisioni in materia cfr. M. CARTABIA, La 

giurisprudenza costituzionale relativa all’art. 32, secondo comma, della Costituzione italiana, in 

Quaderni costituzionali, 2012, 455 s.; E. CAVASINO, La flessibilità del diritto alla salute, Napoli, 

2012, 84 s. 
9 Sul tema cfr. in particolare P. PERLINGIERI, Il diritto alla salute quale diritto della personalità, in 

Rass. dir. civ., 1982, 1022 s.  
10 Particolarmente significativa è stata l’evoluzione in merito al contenuto del diritto in 

questione, infatti, negli anni immediatamente successivi all’entrata in vigore della Costituzione, 

il diritto alla salute veniva inteso come un diritto all’assistenza sanitaria da parte dello Stato. 

Successivamente, a partire dagli anni ’70, grazie anche ad una serie di interventi legislativi di 

attuazione del dettato costituzionale, tra cui non si possono non annoverare lo Statuto dei 

lavoratori  (l. 20 maggio 1970, n. 300) e la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale (l. 23 

dicembre 1978, n. 833), con i quali, si assiste, progressivamente, ad un significativo mutamento 

di tendenza. Per un’analisi sintetica ed esaustiva dell’evoluzione in materia cfr. P. 

PERLINGIERI, P. PISACANE, Art. 32, cit., 202 s.; A. SIMONICINI, E. LONGO, art. 32, cit., 656 

s., i quali, in particolare, mettono in risalto che tra i molteplici aspetti legati alla tutela della 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

281 

 

Ad ogni modo, la necessità di tutelare il diritto all’autodeterminazione del singolo non 

può che rendere particolarmente circoscritti gli spazi di intervento del legislatore in 

materia di introduzione di trattamenti sanitari obbligatori, tra cui, senza ombra di 

dubbio, possono essere ricomprese anche le vaccinazioni che, anzi, rappresentano 

l’ipotesi più frequente11. In tale prospettiva, la giurisprudenza costituzionale ha chiarito 

che l’imposizione di un trattamento, oltre ad essere giustificata in ragione della 

necessità di tutelare o di migliorare l’integrità psico-fisica del singolo, deve essere 

finalizzata anche a preservare lo stato di salute degli altri.  Detto altrimenti, la necessità 

di prendersi cura dell’altro, anche se non potrebbe porsi alla base di un vero e proprio 

“dovere alla salute”12, può giustificare l’obbligatorietà di determinati trattamenti 

sanitari, la cui introduzione, quindi, trova il suo fondamento in quei doveri di 

solidarietà che, coerentemente alla dimensione sociale del singolo, vengono enunciati 

parallelamente alla proclamazione e al riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo. 

Pertanto, l’interazione tra la duplice dimensione -  individuale e pubblicistica - del 

diritto alla salute, giustificherebbe il sacrificio del diritto all’autodeterminazione del 

singolo che, ovviamente, non potrebbe che essere strettamente proporzionato alla 

stretta necessità di tutelare la salute altrui. Inoltre, al fine di controbilanciare quanto 

più possibile il sacrificio derivante dalla limitazione della libertà di 

autodeterminazione, accanto al riconoscimento della possibilità di accedere alla tutela 

risarcitoria di cui all’art. 2043 c.c., risulta doverosa anche la previsione di appositi 

 
salute non si può prescindere dal diritto alla salubrità ambientale che, esattamente come 

previsto dal primo comma dell’art. 32 Cost., assume rilevanza sia come diritto fondamentale del 

singolo e sia come interesse dell’intera collettività.   
11 Difatti, come messo in risalto da autorevole dottrina, ai sensi del secondo comma dell’art. 32 

Cost., per trattamento sanitario si può intendere ogni tipo di attività terapeutica o diagnostica 

volta a prevenire o curare malattie; sul tema v. A. M. SANDULLI, La sperimentazione clinica 

sull’uomo, in Dir. soc., 1978, . 507 s; A. ANZON, Trattamenti sanitari obbligatori e competenza 

regionale, in Giur. cost., 1980, I, 1449. Giova anche precisare che i trattamenti sanitari obbligatori 

devono essere distinti sia da quelli coattivi che da quelli necessitati. Infatti, a differenza di quelli 

obbligatori, i trattamenti coattivi costituiscono un limite alla libertà fisica individuale e, 

pertanto, rientrano nel campo di applicazione dell’art. 13 Cost., con conseguente sottoposizione 

alla duplice riserva di legge e di giurisdizione. Invece, sono necessitati quei trattamenti che 

vengono disposti, sulla base delle conoscenze mediche e scientifiche disponibili, quando 

l’individuo si trovi in uno stato di serio pericolo per la propria salute. Sulla distinzione cfr. M. 

CARTABIA, La giurisprudenza costituzionale relativa all’art. 32, secondo comma, della Costituzione 

italiana, cit., 456 -457; P. PERLINGIERI, P. PISACANE, Art. 32, cit.,  207-208.  
12 Sul tema cfr. P. PERLINGIERI, P. PISACANE, Art. 32, cit., 204; G. GEMMA, Sterilizzazione e 

diritti di libertà, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1977, 254 
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meccanismi indennitari che assicurino un ristoro economico in tutti quei casi in cui il 

singolo, che si sottopone al trattamento obbligatorio o meramente raccomandato, 

subisca delle conseguenze che non siano temporanee e reversibili, ma, al contrario, 

cagionino una diminuzione permanente13.  

In definitiva, le brevi riflessioni costituzionali svolte rendono palese che, in assenza di 

un intervento normativo espresso che renda specificatamente obbligatoria la 

vaccinazione da Covid-19 per talune categorie di lavoratori, alla luce dell’attuale 

sistema normativo, il datore di lavoro non può imporre la vaccinazione suddetta, quale 

condizione legittimante la stessa nascita o la prosecuzione del rapporto di lavoro. 

Tanto è vero che se, astrattamente, potrebbero sorgere dei dubbi di legittimità 

costituzionale anche in relazione al recente intervento governativo che ha reso 

obbligatoria la vaccinazione da Covid-19 per gli operatori sanitari e quelli di interesse 

sanitario14, a maggior ragione, ogni intervento impositivo adottato su disposizione 

 
13 Cfr. Corte cost. 118/1996, in www.cortecostituzionale.it, in cui la Corte ha precisato che anche se, 

astrattamente, la dimensione sociale ed oggettiva del diritto alla salute risulta essere idonea a 

sacrificare il diritto all’autodeterminazione del singolo, in ogni caso, la medesima trova dei 

limiti in tutti quei casi in cui la sottoposizione  al trattamento per il diritto alla salute del 

singolo. In tal senso, i giudici delle leggi hanno precisato che le duplici dimensioni del diritto 

alla salute possono entrare in conflitto tra loro, da qui la necessità di prevedere specifiche 

misure di sostegno consistenti in equo ristoro che deve essere concesso indipendentemente 

dalla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 2043 c.c. Sull’equiparazione dei trattamenti sanitari 

obbligatori con quelli raccomandati cfr. Corte cost. 27/1998 e Corte cost. 107/2021 in 

www.cortecostituzionale.it. Cfr. anche la più recente Corte cost. 5/2018 in www.cortecostituzionale.it 

nonché AA.VV., Le vaccinazioni tra libertà dell’individuo e salute della collettività: aggiornamenti 

legislativi e profili di responsabilità, in Rivista italiana di medicina legale (e del diritto in campo 

sanitario), IV, 2019, 1319 s. 
14 Cfr. A. A. NEGRONI, Articolo 32 della Costituzione e superamento delle vaccinazioni obbligatorie, 

cit., 790-791, il quale, riprendendo l’insegnamento di Carlassare, sottolinea che la ratio garantista 

sottesa alla previsione della riserva di legge di cui all’art. 32 Cost., che, come si è visto, tutela un 

diritto fondamentale e, quindi, disciplina una materia al quanto delicata, esclude ogni forma di 

intervento governativo, sia esso adottato con regolamento che con decreto legge. Difatti, 

secondo l’Autore, la riserva di legge rappresenta una garanzia anche per la natura dell’organo, 

per cui, nonostante la forza di legge associata al decreto legge, l’atto in questione non può 

incidere sulla ripartizione delle diverse competenze delle fonti operata dalla Carta 

costituzionale. Con riferimento al controllo ex post esercitato dal Parlamento in sede di 

conversione, l’Autore mette in risalto che la vigenza temporanea del decreto legge comunque 

incida su materie coperte dalla riserva di legge; inoltre, con specifico riferimento all’art. 32 

Cost., viene messo in risalto che l’imposizione temporanea di determinati trattamenti sanitari 

potrebbe comunque determinare degli effetti irreversibili che non possono essere cancellati 

attraverso la mancata conversione del decreto legge in legge. Tanto è vero che, mediante 

l’intervento della decretazione di urgenza, il Governo non si limiterebbe solo ad anticipare un 

potere che appartiene al Parlamento, ma ad esercitarlo in maniera esclusiva.  

http://www.cortecostituzionale.it/
http://www.cortecostituzionale.it/
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autonoma del datore di lavoro, non risulta essere assolutamente idoneo a soddisfare le 

esigenze di tutela sottese all’inviolabilità del diritto alla salute e alla connessa 

previsione della riserva di legge di cui all’art. 32 Cost.  

3. Vaccinazione da Covid-19 come concretizzazione degli obblighi di protezione 

La tematica prospettata rende altresì opportuna qualche breve considerazione 

civilistica al fine di valutare se, ed in quali termini, eventuali previsioni normative in 

materia possano o meno risultare compatibili con la struttura del contratto di lavoro e, 

più in particolare, delle obbligazioni da esso scaturenti. In altri termini, appare 

opportuno domandarsi se la previsione di un obbligo di vaccinazione a carico del 

lavoratore possa essere inquadrata nella struttura del rapporto obbligatorio che, ai 

sensi dell’art. 1174 c.c., si concretizza in un interesse di aspettativa del creditore, a sua 

volta, legato all’esecuzione - da parte del soggetto obbligato - di una prestazione 

(consistente in un dare, fare o non fare) che, stante la lettera del codice, deve essere 

suscettibile di valutazione economica.  

Ebbene, così inquadrata l’essenza dell’obbligazione, almeno con riferimento ai contratti 

di lavoro stipulati prima dell’emergenza sanitaria in atto, effettivamente, si può 

discutere che un obbligo di vaccinazione a carico del lavoratore possa essere 

giustificato in base all’esecuzione della prestazione contrattualmente assunta; tanto è 

vero che, in ragione dell’imprevedibilità dell’emergenza sanitaria, purtroppo ancora in 

corso, nessuna clausola contrattuale avrebbe potuto imporre la vaccinazione da Covid-

19 al lavoratore. Ciononostante, il contenuto dell’obbligazione non può essere 

circoscritto alla sola prestazione, difatti, la dottrina moderna è abbastanza concorde nel 

ritenere che, accanto all’obbligo di esecuzione della prestazione principale, il debitore 

sia altresì tenuto ad adottare una serie di cautele al fine di tutelare quei beni ed 

interessi che, anche se non specificatamente dedotti nel suo oggetto, vanno comunque 

preservati o salvaguardati da possibili forme di danno che, per l’appunto, potrebbero 

derivare dall’esecuzione della prestazione principale15. In particolare, tale tutela risulta 

 
15 L’elaborazione dottrinale della teoria degli obblighi di protezione trae origine dagli studi 

tedeschi di positiven Vertragsverletzungen ossia delle c.d. violazioni contrattuali positive condotti 

dall’avvocato berlinese Hermann Staub all’indomani dell’entrata in vigore del codice civile 

tedesco del 1900. In particolare, volendo ripercorrere gli studi condotti in materia, nell’analisi 

della disciplina del codice dedicata all’obbligazione, Staub mise in evidenzia un grave deficit 

normativo legato alla mancanza di disposizioni volte ad indicare le sanzioni giuridiche da 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

284 

 

essere doverosa in base al precetto della buona fede che, come è noto, ai sensi dell’art. 

1375 c.c., si pone come un principio cardine anche della fase esecutiva del contratto, 

fino a specificarsi  in una serie di ulteriori obblighi di avviso, di informazione e, più in 

generale, di protezione della sfera giuridica altrui. Obblighi che risultano ancor di più 

esigibili a seguito dell’avvento della Costituzione e della proclamazione del principio 

di solidarietà che, seppur per il tramite del filtro operativo della buona fede, 

rappresenta il fondamento costituzionale di tali interessi, che, in tal modo, finiscono 

con il costituire parte integrante del contenuto, inevitabilmente complesso, del 

rapporto obbligatorio16. Difatti, ponendosi in una posizione di accessorietà rispetto 

 
riconnettere  a quelle fattispecie che, seppur non riconducibili a quella di inadempimento della 

prestazione contrattualmente assunta, giustificassero comunque la nascita di una responsabilità 

a causa della loro connessione con l’originario interesse alla prestazione. In particolare, nel 

richiamare la disciplina della mora del debitore di cui agli artt. 284 s. BGB, l’Autore mise in 

risalto che la violazione di tali obblighi collaterali all’obbligo di prestazione, dovesse giustificare 

l’applicazione di una disciplina analoga a quella prevista dall’art. 286 BGB relativo al 

risarcimento dei danni connessi alla mora.  Difatti, secondo l’Autore, come il debitore risultava 

tenuto a risarcire i danni per non aver fatto ciò che doveva, allo stesso modo doveva essere 

ritenuto obbligato a risarcire quei danni causati dalla lesione di tali interessi e ciò in ragione 

della loro connessione all’esecuzione della prestazione principale (intesi come casi di culpa in 

faciendo assimilati a quelli di inesatta in esecuzione della prestazione contrattualmente assunta). 

Tale evoluzione dottrinale e giurisprudenziale ha trovato il suo apice con la riforma del codice 

civile tedesco del 2001, per effetto della quale, a differenza del nostro vigente art. 1218 c.c.,  ai 

fini dell’attivazione della tutela risarcitoria per inadempimento, l’art. 311 del BGB non crea più 

una relazione tra i danni e l’imputabilità dei medesimi al debitore, piuttosto, rende concreta 

l’operatività dell’attivazione della tutela risarcitoria in tutti quei casi in cui si possa configurare 

una violazione di un obbligo preesistente e ciò a prescindere dalla circostanza che il medesimo 

risulti essere connesso ad un interesse specifico alla prestazione ovvero legato alla tutela di un 

interesse accessorio di protezione. Per un’analisi sintetica ed esaustiva dell’evoluzione in 

materia nel sistema giuridico tedesco cfr. in particolare C. CASTRONOVO, Obblighi di protezione 

e tutela del terzo, in Ius, 1976, 128 s. 
16 Sul tema degli obblighi di protezione cfr. D. ACHILLE, La complessità del rapporto obbligatorio: 

alla fonte degli obblighi di protezione, in Annuario del contratto, Torino, 2017, a cura di  A. D’NGELO 

– V. ROPPO, 129 s. - 147; E. BETTI, Teoria generale delle obbligazioni. Prolegomeni: funzione 

economico- sociale dei rapporti di obbligazione, I, Milano, 1953, 99 s.; F. BENATTI, Osservazioni in 

materia di “doveri di protezione”, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1960, 342 s.; C. CASTRONOVO, La 

nuova responsabilità civile, Milano, 2006, 443 s.; ID, Responsabilità civile, 521 s.; ID, Obblighi di 

protezione, voce Enc. Giur. Treccani, Roma, 1990, vol. XXI, 1 s.; L. MENGONI, Obbligazioni di 

“risultato” e obbligazioni di “mezzi”, Studio critico, in Riv. dir. comm., 1954, 368 s.; M. 

GIORGIANNI, L’obbligazione. La parte generale delle obbligazioni, Milano, 1951, 158 s.; U. 

MAJELLO, Custodia e deposito, Napoli, 1958, 55 s.; L. NIVARRA, Alcune precisazioni in tema di 

responsabilità contrattuale, in Europa e diritto privato, I, 2014, 46 s.; P. PERLINGIERI (a cura di), 

Manuale di diritto civile, Napoli, 2017, 312; F. RUSCELLO, Istituzioni di diritto civile, Bari, 2017, 

491, il quale, per giustificare la sussistenza di obblighi di protezione a carico delle parti del 

rapporto obbligatorio richiama  in particolare l’art. 1374 c.c. in materia di integrazione del 

contratto, il cui carattere aperto consentirebbe di chiamare in gioco, sempre in funzione 
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all’obbligo di esecuzione della prestazione principale, l’osservanza degli obblighi di 

protezione non può non assumere rilevanza anche ai fini della valutazione della 

correttezza dell’adempimento, quale modalità fisiologica di estinzione del rapporto 

obbligatorio e della connessa realizzazione dell’interesse creditorio. Per queste ragioni, 

ad esempio, se l’idraulico, incaricato di provvedere alla riparazione di una determinata 

tubatura, danneggi quella ad essa strettamente connessa, non potrà essere considerato 

come perfettamente adempiente, ma, al contrario, nei suoi confronti sarà possibile 

agire per il connesso risarcimento dei danni, ai sensi e nelle forme dell’art. 1218 c.c.17. 

Così precisato il contenuto del rapporto obbligatorio, si può evidenziare che ogni 

previsione normativa che, in ossequio a quanto disposto dal secondo comma dell’art. 

32 Cost., renda obbligatoria la vaccinazione da Covid-19 per talune categorie di 

lavoratori, possa essere giustificata proprio alla luce degli obblighi di protezione 

predetti. Infatti, in relazione alle peculiarità del singolo caso concreto, la vaccinazione 

potrebbe costituire lo specifico volto degli obblighi di protezione richiamati, la cui 

osservanza, per l’appunto, sarebbe doverosa al fine di proteggere innanzitutto 

 
integrativa, anche il precetto della buona fede, il quale, a sua volta, dovrebbe porsi a 

fondamento di tali specifici doveri di protezione. Sul tema cfr. anche S. RODOTA’, Le fonti di 

integrazione del contratto, Milano, 1969, 111 s. e R. T. BONANZINGA, Abuso del diritto e rimedi 

esperibili, in www.comparazionedidirittocivile.it,  24-25; v. anche F. VENOSTA, Prestazioni non 

dovute, “contatto sociale” e doveri di protezione autonomi, in Europa e diritto privato, I, 2014, 109 s. 

Giova anche segnalare che nel nostro sistema la categoria predetta è stata posta anche alla base 

dell’operatività del risarcimento in forma specifica di cui all’art. 2058 c.c. nel settore della 

responsabilità per inadempimento di cui all’art. 1218 c.c. In tal senso cfr. C. CASTRONOVO, Il 

risarcimento in forma specifica come risarcimento del danno, in Processo e  tecniche attuazione dei diritti, 

Napoli, 1989, 492 s.; C. EBENE COBELLI, Risarcimento in forma specifica, in Riv dir. civ., 1991, II, 

489 s..; D. M. FRENDA, Adempimento o risarcimento in forma specifica, in Riv. dir. civ., I, 2017, 300 s. 
17 La qualificazione della responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi di protezione 

negli schemi dell’art. 1218 c.c. risulta essere il riflesso del rapporto di accessorietà che, come si è 

visto, si insatura tra l’obbligo di prestazione principale e gli obblighi di protezione. Infatti, in 

ragione del legame indicato, la violazione degli obblighi di protezione potrebbe essere 

assimilata alla condotta - in faciendo - dell’inesatta esecuzione della prestazione originariamente 

concordata e da qui dare origine a quella che è stata definita, già in precedenza, come una 

violazione contrattuale positiva. Detto altrimenti, l’esistenza di un precedente vincolo di 

prestazione si pone come condizione idonea a far traslare la violazione degli obblighi di 

protezione dal regime della responsabilità extracontrattuale a quello della responsabilità 

aquiliana, con tutti i riflessi che ne scaturiscono sul piano dell’onere della prova, dei danni 

risarcibili nonché sul regime della prescrizione. Sulla vis attractiva degli obblighi di protezione 

cfr. in particolare D. ACHILLE, La complessità del rapporto obbligatorio: alla fonte degli obblighi di 

protezione, cit., 131; C. CASTRONOVO, Responsabilità civile, cit., 533; ID, Il risarcimento del danno, 

in Riv. dir. civ., 2006, 85; L. MENGONI, La parte generale delle obbligazioni, in Scritti, II, Milano, 

2011, 286 s.; L. NIVARRA, Alcune precisazioni in tema di responsabilità contrattuale, cit., 66 s.   

http://www.comparazionedidirittocivile.it/


 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

286 

 

l’incolumità psico-fisica della controparte18. Tuttavia, sempre in ossequio al già più 

volte richiamato principio della buona fede, la previsione di un obbligo di vaccinazione 

a carico del lavoratore dovrebbe essere comunque calibrata tenendo conto delle 

peculiarità del singolo caso concreto e della specifica prestazione lavorativa. Tanto è 

vero che l’adempimento di tale obbligo potrebbe considerarsi esigibile nei soli casi in 

cui il contatto con la controparte si ponga come un elemento imprescindibile della 

singola prestazione lavorativa, non essendo neppure prospettabili forme di lavoro c.d. 

agile che, in qualche modo, azzerino o riducano notevolmente le occasioni di contatto 

senza pregiudicare l’utilità stessa della prestazione. E’ quanto accade, ad esempio, con 

riferimento all’attività svolta dai sanitari che, salvo le ipotesi di telemedicina, non può 

prescindere dal contatto con il paziente che, potendo costituire la fonte di possibili 

forme di contagio, impone l’adozione di tutte le cautele necessarie a proteggere la sua 

salute. Ebbene, tra tali misure, non può non essere considerata anche la vaccinazione 

che, come si è già visto, recentemente è stata resa obbligatoria per tale categoria. Al 

riguardo, si potrebbe osservare che la vaccinazione non costituisca l’unica misura di 

contenimento del rischio di contagio da Covid-19 e che, quindi, si potrebbe optare per 

misure meno invasive della libertà di autodeterminazione del singolo come l’obbligo di 

indossare la mascherina, la frequente igienizzazione delle mani e il distanziamento 

fisico. Tuttavia, solo apparentemente, tali misure possono essere poste sullo stesso 

piano della vaccinazione, difatti, ad oggi, vi sono dati confortanti in merito all’idoneità 

di quest’ultima non solo a contenere, ma anche a neutralizzare il rischio di contagio da 

Covid-1919. 

 
18 In relazione al collegamento tra i doveri di protezione e l’obbligo di vaccinazione a carico del 

lavoratore si segnalano anche le posizioni di numerosi giuslavoristi tra i quali v. C. CESTER, 

Dibattito istantaneo su vaccini anticovid e rapporto di lavoro: l’opinione di Carlo Cester, cit., 1 s.; G. 

NATULLO, Vaccini e rapporti di lavoro tra autodeterminazione e obblighi di sicurezza, in 

www.economiaepolitica.it, 2021; O. MAZZOTTA, Dibattito istantaneo su vaccini anticovid e rapporto 

di lavoro: l’opinione di Oronzo Mazzotta, cit., 1 s., il quale, anche se ragionando tenendo conto del 

profilo patologico legato alla scelta del lavoratore di non vaccinarsi, mette in evidenzia che per 

valutare la ragionevolezza o meno del rifiuto,  occorra chiamare in gioco proprio la categoria 

degli obblighi di protezione. 
19 Gli studi clinici condotti finora hanno permesso di dimostrare la maggiore efficacia  dei 

vaccini nella neutralizzazione delle forme clinicamente manifeste del Covid-19. Infatti, anche se 

è possibile che la vaccinazione non protegga altrettanto bene nei confronti della malattia 

asintomatica e che, quindi, i vaccinati possano ancora acquisire Sars-cov-2, non presentare 

sintomi e trasmettere l’infezione ad altri soggetti, i dati scientifici acquisiti  finora dimostrano 

che la capacità di trasmissione da parte dei soggetti asintomatici è inferiore rispetto a quella dei 

http://www.economiaepolitica.it/
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Pertanto, preso atto della maggiore efficacia della vaccinazione, anche sul piano della 

struttura del rapporto obbligatorio, un’eventuale previsione normativa di un obbligo in 

tal senso a carico del lavoratore, potrebbe trovare la sua ratio giustificativa nella 

necessità di apprestare un’adeguata tutela alla salute della controparte che, in ragione 

della richiamata categoria degli obblighi di protezione, finisce con il costituire parte 

integrante del rapporto obbligatorio, coerentemente al nuovo volto sociale assunto dal 

medesimo per effetto dell’entrata in vigore della Costituzione20.  

4. Segue … obbligo di vaccinazione e protezione della salute dei terzi 

Lo stretto legame esistente tra il principio di solidarietà e gli obblighi di protezione 

impone altresì di riflettere su un’ulteriore questione che, oltre ad essere una delle più 

scottanti tra gli studiosi del diritto civile, può assumere rilevanza anche ai fini 

dell’analisi svolta in queste pagine: si tratta della possibilità di configurare un rapporto 

obbligatorio senza obbligo primario di prestazione ossia una relazione che, pur non 

assumendo una rilevanza meramente fattuale, non sia totalmente assimilabile ad un 

vincolo obbligatorio con prestazione, così come delineato dal già richiamato art. 1174 

c.c. 

Si discute cioè della possibilità di configurare un rapporto obbligatorio avulso dalla 

prestazione e caratterizzato dalla sola protezione che, pertanto, costituirebbe il 

contenuto esclusivo del rapporto medesimo, fino a specificarsi in una serie di obblighi 

di comportamento, volti a preservare la sfera - patrimoniale, ma soprattutto 

 
soggetti con sintomi, in particolare se di tipo respiratorio. Ebbene, si tratta di considerazioni 

che, tra l’altro, trovano riscontro nel Regno Unito, in Israele e negli U.S.A. che, a seguito 

dell’immunizzazione di fasce consistenti della popolazione, hanno registrato un calo drastico 

dei contagi e dei ricoveri nelle terapie intensive. Emerge così, in maniera inequivocabile, che le 

vaccinazioni non possono essere poste sullo stesso piano delle ulteriori misure di contenimento 

già richiamate in precedenza e ciò, per l’appunto, in relazione alla loro maggiore efficacia nella 

neutralizzazione dal rischio di contagio da Covid-19, risultano idonee a garantire la “massima 

sicurezza tecnologicamente fattibile”, in tal senso v. R. RIVERSO, L’obbligo del vaccino anti Covid 

nel rapporto di lavoro tra principio di prevenzione e principio di solidarietà, in www.questionegiustizia.it, 

2021. Sulla maggiore efficacia del vaccini sono confortanti anche i recenti dati statistici 

registratisi nelle ultime settimane, in particolare, si veda il recente rapporto pubblicato 

dall’Istituto Superiore di Sanità in data 30 aprile 2021,  che dimostra come, a seguito della 

campagna di vaccinazione, si sia registrato un drastico calo delle infezioni tra gli over 80 e la 

categoria degli operatori sanitari che, come è noto, rappresentano talune delle prime fasce per le 

quali la campagna di vaccinazione è giunta quasi ad esaurimento (cfr. 

www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-sorveglianza-dati).  
20 Cfr. in tal senso A. DI MAJO, Obbligazioni e tutele, Torino, 2019, 59, il quale discorre di 

passaggio dalla dimensione economica a quella sociale dell’obbligazione.  

http://www.questionegiustizia.it/
http://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-sorveglianza-dati
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esistenziale - del soggetto con il quale si è instaurato un contatto. In particolare, 

secondo i teorici dell’obbligazione senza prestazione, gli obblighi suddetti 

consentirebbero di dare corpo ad una vera e propria relazione giuridicamente rilevante 

che, in altre parole, sarebbe configurabile in virtù della relazione di affidamento 

reciproco posto tra le parti in contatto21. 

Per queste ragioni, l’eventuale nascita di un’obbligazione risarcitoria non potrebbe 

essere considerata come la prima forma di contatto tra le parti secondo gli schemi 

dell’art. 2043 c.c.22. E’ quanto si può riscontrare, ad esempio, quando due o più soggetti 

 
21 Nell’ampia letteratura in materia si segnala L. MENGONI, Obbligazioni “di risultato” e 

obbligazioni “di mezzi”, cit.,  368 e 371. Ma il massimo teorico dell’obbligazione senza vincolo 

primario di prestazione  è sicuramente C. CASTRONOVO, Ritorno all’obbligazione senza 

prestazione, in Europa e diritto privato, 2009, 679 s.; ID, Responsabilità civile, cit., 521 s. 

Sull’argomento cfr. anche D. ACHILLE,  La complessità del rapporto obbligatorio: alla fonte degli 

obblighi di protezione, cit., 136 s.; A.  DI MAJO, Obbligazioni e tutele, cit., 82 s.; ID, L’obbligazione 

senza prestazione approda in Cassazione. Cassazione civile 22 gennaio 1999 n. 989, in Corriere giuridico, 

IV, 1999,  441 s.; L. NIVARRA, Alcune precisazioni in materia di responsabilità contrattuale, cit., in 

particolare 69 s.; A. THIENE, La Cassazione ammette la configurabilità di un rapporto obbligatorio 

senza obbligo primario di prestazione, in Nuova giur. civ. comm., 2000, I, 343 s.  
22 Con riferimento alla tematica degli obblighi di protezione verso terzi, anche per i costanti 

richiami della dottrina e alla giurisprudenza tedesche cfr. C. CASTRONOVO, Obblighi di 

protezione e tutela del terzo, cit., 127 s.; cfr. anche L. NIVARRA, Alcune precisazioni in materia di 

responsabilità contrattuale, cit., 64 s. Giova segnalare che la categoria in esame ha rappresentato 

solo uno dei possibili percorsi per apprestare una qualche forma di tutela giuridica nei  

confronti di tali terzi che, indubbiamente, non possono essere considerati come dei generici 

quisque de populo. In particolare, ai fini suddetti, si può segnalare anche l’istituto di origine 

giurisprudenziale del contratto con effetti protettivi verso i terzi (Vertrag mit Schutzwirkung für 

Dritte), per la cui evoluzione si rimanda alla sintesi efficace di M. GIORGIANNI, La 

responsabilità civile e la rivalutazione della figura generale dell’obbligazione, in www.iudicium.it, 2012. 

In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha fatto ricorso a tale figura innanzitutto al fine di 

assicurare un’adeguata tutela alla salute del feto rispetto al contratto di ricovero ospedaliero 

stipulato con la gestante. In particolare, la Cassazione ha precisato che, con il contratto indicato, 

l’ente ospedaliero non solo si obbliga a prestare alla gestante tutte le attività necessarie al fine di 

consentirle il parto, ma anche di effettuare, con la dovuta diligenza, tutte quelle prestazioni 

necessarie al feto (e poi al neonato), al fine di garantirne la nascita in assenza di qualsiasi forma 

di danno, seppur nei limiti della scienza. E proprio alla luce di tali considerazioni, la Suprema 

Corte ha affermato che il contratto, intercorso tra la partoriente e l’ente ospedaliero, dovesse 

essere qualificato come contratto con effetti di protezione a favore di terzo -  ossia del nato - alla 

cui tutela tendeva un’obbligazione accessoria rispetto a quella principale avente ad oggetto 

proprio l’esecuzione di una specifica prestazione nei confronti della gestante (Cass. 22 

novembre 1993, n. 11503, in www.dejure.it).  Allo stesso modo, sempre rispetto alla stessa 

fattispecie indicata, la più recente giurisprudenza di legittimità ha stabilito che la responsabilità 

contrattuale del medico e della struttura sanitaria è configurabile, oltre che nei confronti del 

paziente, anche nei confronti del padre del concepito in quanto, anch’esso destinatario di effetti 

di protezione legati al contatto sociale qualificato instaurato con le parti del contratto principale 

(Cass. 18 aprile 2019, n. 10812, in www.dejure.it). Con riferimento a tale categoria, la dottrina ha 

messo in risalto l’impossibilità di estendere nei confronti di terzi obblighi di protezione che non 

http://www.iudicium.it/
http://www.dejure.it/
http://www.dejure.it/
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avviano una serie di trattative al fine di pervenire alla predisposizione di un 

regolamento contrattuale dei rispettivi interessi. Infatti, rispetto a tale fattispecie che, 

non a caso, ha rappresentato un vero e proprio banco di prova per i teorici 

dell’obbligazione senza prestazione, si può evidenziare che, a prescindere dal 

raggiungimento di un’intesa contrattuale, risulta configurabile un contatto sociale che, 

oltre a rilevare in via di fatto, si traduce in una vera e propria relazione di affidamento 

giuridicamente rilevante, non a caso, anch’essa governata dal principio della buona 

fede, come espressamente previsto dall’art. 1337 c.c.23. 

Nella stessa prospettiva, un’analoga posizione di affidamento si può ravvisare anche 

nella possibile relazione che si può instaurare tra il lavoratore e taluni terzi presenti sul 

luogo di lavoro che, in qualche modo, si pongono in una posizione di proximity o di 

contatto sociale qualificato rispetto alle parti. E’ quanto si può ravvisare, ad esempio, 

nel rapporto medico-paziente, difatti, anche se il medico risulta debitore nei confronti 

della struttura sanitaria con la quale ha assunto uno specifico vincolo di prestazione, in 

ragione dell’attività svolta e dello specifico status professionale rivestito, il paziente 

 
siano configurabili nei confronti della controparte; difatti, attraverso il ricorso a tale istituto di 

origine giurisprudenziale, potrebbero essere tutelati solo quei terzi la cui posizione non possa 

essere apprezzata diversamente rispetto alle parti del rapporto obbligatorio (in particolare in tal 

senso cfr. C. CASTRONOVO, Responsabilità civile, cit., 564;  ID, Obblighi di protezione e tutela del 

terzo, cit., 168).  
23 Cfr. in particolare Cass. 12 luglio 2016, n. 14188, in www.dejure.it; per i riferimenti dottrinali, 

invece, si rinvia alla successiva nota n. 29. In questa sede occorre precisare che, a partire dalla 

fattispecie della responsabilità precontrattuale, la dottrina ha individuato ulteriori ipotesi di 

contatto sociale qualificato riconducibili alla categoria dell’obbligazione senza prestazione; in tal 

senso si segnala A. DI MAJO, Obbligazioni e tutele, cit., 280 s.; PIRAINO, La responsabilità 

precontrattuale e la struttura del rapporto negoziale, in Persona e mercato, II, 2017, 112 s.;  L. 

NIVARRA, Alcune precisazioni in  materia di responsabilità contrattuale, cit., 57 s.; C. 

CASTRONOVO, Responsabilità civile, cit.,  534 s. In particolare, tra le fattispecie indicate dagli 

Autori,  si può segnalare la relazione che impone all’insegnante di vigilare sull’alunno (cfr. 

Cass. S.U., 27 giugno 2002, n. 9436, in www.dejure.it; Cass. 20 aprile 2010, n. 9325, in Danno resp., 

2011, 92 s.; Cass. 25 febbraio 2016, n. 3695, in Foro it., 2016, c. 2875), la responsabilità della 

Pubblica amministrazione per la violazione degli interessi legittimi dei privati nello 

svolgimento dell’attività procedimentale (cfr. Cass. 22 luglio 1999, n. 500, in www.dejure.it; Cass. 

10 gennaio 2003, n. 157, in www.dejure.it: Cass. 28 aprile 2020, n. 8236, in www.dejure.it; Cass. 15 

gennaio 2021, n. 615, in www.dejure.it). Con riferimento al settore bancario e finanziario cfr. 

anche per la sintesi efficace B. BLASCO, La responsabilità da contatto sociale qualificato e i suoi 

rapporti con gli obblighi di protezione. In particolare: responsabilità da incompleta o inesatta 

informazione commerciale con riferimento ai casi di: 1) lettera di patronage; 2) pubblicità ingannevole; 3) 

errato prospetto informativo o omesso controllo dello stesso da parte della CONSOB; 4) omesse, 

incomplete o errate informazioni rilasciate agli investitori dagli operatori finanziari, in 

www.ambientediritto.it.  
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può legittimamente aspettarsi che vengano adottate tutte le cautele necessarie per 

proteggere la sua integrità psico-fisica da qualsiasi forma di rischio o di contagio24. E 

proprio in virtù di tale posizione di affidamento, il paziente non può essere considerato 

come un generico passante o quisque de populo, ma, al contrario, si presenta come una 

parte di una relazione giuridicamente rilevante in virtù del precetto della buona fede e 

dei connessi obblighi di protezione25. Tanto è vero che, in ragione della natura e della 

rilevanza costituzionale degli obblighi da ultimo indicati, la preesistenza di un 

rapporto obbligatorio con obbligo di prestazione, non può essere considerata come un 

presupposto imprescindibile ai fini della loro configurazione26.  

Ebbene, tali considerazioni civilistiche non possono che essere rilevanti anche ai fini 

della problematica esaminata dagli studiosi del diritto del lavoro, difatti, se 

l’esecuzione della prestazione lavorativa si pone come un possibile pericolo per 

l’integrità psico-fisica altrui, il lavoratore, alla luce degli obblighi di protezione 

predetti, non potrà che essere tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per la 

salvaguardia dell’incolumità altrui. Di conseguenza, considerando che, nell’attuale 

momento storico, il Covid-19 rappresenta la fonte di un possibile pregiudizio della 

salute del prossimo, la previsione di un obbligo di vaccinazione a carico di determinate 

categorie di lavoratori, potrebbe essere giustificata anche al fine di assicurare 

un’adeguata protezione alla salute dei terzi che, essendo i fruitori della prestazione 

lavorativa o ponendosi in contatto imprescindibile con il lavoratore, non possono che 

essere salvaguardati con quella che, come si è visto, si presenta come la misura più 

 
24 Sul ruolo dello status professionale del medico come elemento rafforzativo della relazione di 

affidamento risposta dal terzo cfr. C. CASTRONOVO, Responsabilità civile, cit., 62 s. Rispetto al 

ruolo assunto dallo status predetto, altra dottrina ha evidenziato che lo status professionale del 

singolo rende assolutamente superfluo richiamare la posizione di affidamento; in tal senso in 

particolare cfr. A.  DI MAJO, Obbligazioni e tutele, cit., 64 s.  
25 Come si vedrà, a tali conclusioni è giunta nitidamente la Cassazione con la storica sentenza n. 

589 del 22 gennaio del 1999, in www.dejure.it,  che ha individuato nella relazione tra il medico e 

il paziente un vero e proprio vinculum iuris, a sua volta,  generatore di specifici obblighi di 

comportamento a carico del medico posti a tutela della salute di tutti coloro che facciano 

affidamento nella attività svolta.  
26 Infatti, è stato osservato che gli obblighi di protezione non necessariamente devono risultare 

connessi ad un obbligo di prestazione, ma si possono presentare anche” allo stato puro” e, 

quindi, rappresentare la prima occasione di contatto giuridicamente rilevante, in tal senso v. L. 

NIVARRA Alcune precisazioni in tema di responsabilità contrattuale, cit., 48. In senso analogo, F. 

VENOSTA, Prestazioni non dovute, “contatto sociale” e doveri di protezione autonomi, cit.,  119, il 

quale, in particolare, discorre di obblighi “autonomi”. 
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efficace ai fini della neutralizzazione del rischio di contagio da Covid-19. Nella 

prospettiva predetta, pertanto, non solo si può cogliere la ragionevolezza del recente 

decreto legge che ha reso obbligatoria la vaccinazione per i sanitari, ma si potrebbe 

giustificare un obbligo in tal senso anche a carico di altre categorie di lavoratori: come 

per gli operatori di servizi di trasporto pubblico o di benessere della persona, rispetto 

ai quali, per ragioni più che ovvie, non risulta essere prospettabili forme di esecuzione 

in remoto che, comunque, salvaguardino l’utilità stessa della prestazione.  

5. Considerazioni conclusive: ulteriori spunti di riflessione civilistica  

L’analisi sin qui condotta ha permesso di mettere in risalto come, anche sul piano della 

struttura del rapporto obbligatorio, la previsione di un obbligo di vaccinazione a carico 

del lavoratore possa essere giustificata al fine di proteggere l’integrità psico-fisica della 

controparte o, in generale, di quei terzi la cui posizione possa essere in qualche modo 

incisa per effetto dell’esecuzione della prestazione lavorativa. Ebbene, la possibilità di 

configurare gli obblighi predetti anche rispetto a soggetti estranei alla prestazione, 

rende doverosa qualche ulteriore considerazione conclusiva in merito al regime di 

responsabilità configurabile a carico del lavoratore che, rifiutando di sottoporsi alla 

vaccinazione prevista per legge, cagioni il contagio da Covid-19 al terzo. Se, infatti, 

come si è visto, in ragione del rapporto di accessorietà che si crea tra la prestazione e gli 

obblighi di protezione, con riferimento alla controparte risulta essere abbastanza 

agevole propendere per l’applicabilità della disciplina dell’art. 1218 c.c., altrettanto non 

può dirsi con riferimento alla posizione dei terzi che, in assenza di un vincolo di 

prestazione, potrebbero in teoria accedere alla sola tutela aquiliana di cui all’art. 2043 

c.c., con tutti i riflessi derivanti sul piano della disciplina applicabile, dal regime della 

prescrizione all’individuazione dei danni risarcibili.  

Tuttavia, se, come si è visto, in virtù del principio di solidarietà e del precetto della 

buona fede, sul piano degli obblighi di protezione non ha senso porre alcuna 

distinzione tra le parti e i terzi, anche con riferimento a quest’ultimi, potrebbe 

prospettarsi la possibilità di applicare lo stesso regime della responsabilità connesso 

alla violazione di obblighi di protezione accessori rispetto all’interesse alla prestazione. 

Infatti, se, in ragione del precetto della buona fede, può ravvisarsi uno specifico 

rapporto giuridico tra determinati soggetti ancor prima della nascita dell’eventuale 

obbligazione risarcitoria, anche in questo caso, potrebbe prospettarsi l’applicabilità 
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della disciplina di cui all’art. 1218 c.c., nella quale, pertanto, potrebbe essere ricondotte 

sia la fattispecie della responsabilità per inadempimento e sia quella per violazione di 

obblighi di protezione27.  

In questa possibile rivisitazione dei confini della responsabilità contrattuale e di quella 

aquiliana, non si possono non rammentare gli orientamenti più recenti della 

giurisprudenza che, proprio prendendo atto dell’esistenza di un contatto sociale 

qualificato da specifici obblighi di protezione, ha innanzitutto ricondotto negli schemi 

dell’art. 1218 c.c. la responsabilità c.d. precontrattuale derivante dalla violazione di 

quanto disposto dall’art. 1338 c.c. e, più in generale, dal precetto della buona fede ex 

art. 1337 c.c.28.  Negli stessi termini, si può segnalare anche il mutamento di tendenza 

 
27 Nell’ampia letteratura in materia cfr. in particolare L. MENGONI, Responsabilità contrattuale 

(dir. vig.), in Enc. dir., XXXIX, Milano, 1988, 1072, ora in Scritti II, Obbligazioni e negozio a cura di 

C. CASTRONOVO- A. ALBANESE -A. NICOLUSSI, Milano, 2011, 300 s.; C. CASTRONOVO,  

La nuova responsabilità civile, cit., 433 s.; ID, Responsabilità civile, cit., 532 s.; ID, Ritorno 

all’obbligazione senza prestazione, cit., 679 s.; A. DI MAJO, Obbligazioni e tutele, cit., 280 s.; 

PIRAINO, La responsabilità precontrattuale e la struttura del rapporto prenegoziale, cit., 115; L. 

NIVARRA,  Alcune precisazioni in tema di responsabilità contrattuale, cit., 67 s., il quale ultimo, in 

ogni caso, mette in risalto la necessità di individuare un parametro in base al quale si possa 

ravvisare un contatto tra due o più soggetti che, non a caso, individua facendo riferimento alla 

fattispecie base di cui all’art. 1337 c.c. In particolare, in virtù della fattispecie richiamata, 

l’Autore ravvisa come dirimente a tale stregua il precetto della buona fede che svolgerebbe una 

duplice funzione: innanzitutto consentirebbe di misurare la consistenza dell’affidamento che un 

soggetto ripone nell’altro ed in secondo luogo, tenendo conto delle specificità del caso concreto, 

si concretizzerebbe in specifici obblighi di protezione. Ebbene, in questo modo, l’Autore 

sottolinea che, a prescindere dalle peculiarità insite nella fattispecie generativa, sarebbe 

possibile comunque ravvisare una vicenda esattamente analoga a quella dell’inadempimento, 

ossia la sequenza obbligo-inosservanza dell’obbligo e risarcimento del danno che, pertanto, 

sarebbe sufficiente per delineare la fattispecie della responsabilità contrattuale. Viceversa, 

secondo l’Autore, sarebbe assurdo far riferimento alla responsabilità aquiliana di cui all’art. 

2043 c.c. e ciò in quanto, la fattispecie da ultimo delineata risulta essere sprovvista di ogni 

elemento di relazionalità prima della nascita della connessa obbligazione risarcitoria. 

L’indagine svolta dall’Autore si presenta come interessante in quanto, prendendo atto del 

carattere di relazionalità attenuato ravvisabile con riferimento agli obblighi di protezione allo 

“stato puro”, si cerca di dimostrare quali possano essere le differenze con l’ipotesi tipicamente 

riconducibile all’art. 1218 c.c. ossia la responsabilità per inadempimento di un obbligo di 

prestazione. In particolare, viene osservato che la tutela risarcitoria riconducibile 

all’inadempimento di un’obbligazione debba essere considerata non per equivalente, piuttosto 

come reale e ciò in ragione del fatto che, con riferimento all’obbligazione con prestazione, la 

base di riferimento per il calcolo del risarcimento possa essere ravvisata nel valore della 

prestazione che, invece, è assente per gli obblighi di protezione rispetto ai quali, non si potrà 

che far riferimento che alla perdita patrimoniale subita, secondo parametri analoghi alla tutela 

aquiliana.   
28 La qualificazione della fattispecie della culpa in contrahendo negli schemi della responsabilità 

contrattuale o di quella aquiliana è stata una delle più dibattute nel nostro sistema sia in 
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avutosi proprio nel campo della responsabilità medica a cominciare dalla  storica 

sentenza n. 589 del 22 gennaio del 1999, con la quale, la Cassazione ha segnato una 

 
dottrina che in giurisprudenza. In particolare, per tanto tempo sia in dottrina che in 

giurisprudenza si è posta come prevalente la tesi volta a ricostruire la responsabilità suddetta 

negli schemi dell’art. 2043 c.c. e ciò in ragione della constatazione secondo la quale, prima della 

conclusione del contratto, non sarebbe che stato possibile che invocare il principio generale del 

neminem laedere. In tal senso per la giurisprudenza si segnala  Cass. 18 giugno 1987, n. 5371, in 

www.dejure.it; Cass. 16 luglio 2001, n. 9645, in www.dejure.it; Cass. 18 giugno 2005, n. 13164, in 

www.dejure.it. Successivamente, sia in dottrina che in giurisprudenza è prevalsa la tesi volta a 

configurare tale forma di responsabilità come contrattuale e ciò proprio in ragione della regola 

della buona fede che, nella sua accezione oggettiva, esattamente come accade nel settore della 

responsabilità medica, renderebbe giuridicamente rilevante il contatto sociale instaurato tra le 

parti durante la fase della trattative negoziali che, in virtù del medesimo precetto, imporrebbe 

specifichi di obblighi di comportamenti volti innanzitutto alla tutela dell’affidamento della 

controparte. In particolare, a favore della riconducibilità dell’art. 1337 c.c. negli schemi della 

responsabilità contrattuale,  si segnala L. MENGONI, Sulla natura giuridica della responsabilità 

precontrattuale, cit., 360 s;  ora in Scritti II, Obbligazioni e negozio, 270 s.; F. BENATTI, voce 

Responsabilità precontrattuale, in Enc. Giur. Treccani, XXVII, Roma, 1991, 1 s.; A. DE CUPIS, Il 

danno. Teoria generale della responsabilità civile, I, Milano, 1966; tra gli scritti più recenti, invece, si 

segnala C. CASTRONOVO, Responsabilità civile, cit., 540 s., L. NIVARRA, Alcune precisazioni in 

tema di responsabilità precontrattuale, cit., 58 s., ancora, sul tema cfr. anche A. ALBANESE, La 

lunga marcia della responsabilità precontrattuale dalla culpa in contrahendo alla violazione degli 

obblighi di protezione, in Eur. dir. priv., 2017, 1129 s.; A. DI MAJO, Obbligazioni e tutele, cit., 155-

156; F. PIRAINO, Intorno alla responsabilità precontrattuale, al dolo incidente e a una recente sentenza 

giusta, ma erroneamente motivata, in Eur. dir. priv., 2013, 1126 s., ID, PIRAINO, La responsabilità 

precontrattuale e la struttura del rapporto negoziale, cit., 115. A favore della qualificazione della 

responsabilità predetta negli schemi della responsabilità contrattuale per la giurisprudenza più 

recente si segnala Cass. 10 dicembre 2011, n. 27648, in Europa e diritto privato, 2012, 1227 s. con 

commento di C. CASTRONOVO, La Cassazione supera se stessa e rivede la responsabilità 

precontrattuale, con la quale i giudici di legittimità mettono in risalto la necessità di qualificare la 

responsabilità precontrattuale come responsabilità contrattuale da contatto sociale qualificato ex 

bona fidae dallo stesso legislatore con la previsione di cui all’art. 1337 c.c. che, a parere dei 

medesimi giudici, dovrebbe essere considerata come una vera e propria fonte delle obbligazioni 

in particolare rinviando a quei atti o fatti considerati idonei a produrle contenute nell’ultima 

parte dell’art. 1173 c.c. Ovviamente, con tale pronuncia, la Cassazione mette in risalto tutte le 

conseguenze derivanti da tale mutamento di prospettiva sul piano dell’onere della prova e sul 

ruolo della colpa. In senso conforme Cass. 12 luglio 2016, n. 14188, cit., che, sul modello di 

quanto precedentemente affermato dalla medesima giurisprudenza di legittimità con 

riferimento alla colpa medica, ha affermato che la responsabilità precontrattuale (nella specie 

della P.A.) non potesse essere qualificabile come extracontrattuale, ma doveva correttamente 

inquadrarsi negli schemi del “contatto sociale qualificato”, inteso come fatto idoneo a produrre 

obbligazioni ai sensi dell’art. 1173 c.c., con conseguente esclusione dell’applicazione il termine 

di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c. Nonostante le pronunce indicate, non mancano, 

anche recentemente, sentenze che, invece, propendono per la tesi opposta; in particolare, si 

segnala per la giurisprudenza di merito Trib. Milano, 17 luglio 2019, n. 7191, in www.dejure.it e 

per la giurisprudenza di legittimità la più recente Cass. 3 ottobre 2019, n. 24738, in www.dejure.it; 

allo stesso modo contro la qualificazione della responsabilità precontrattuale negli schemi 

dell’art. 1218 c.c. per la dottrina si segnala S. SICA, La responsabilità precontrattuale, in Il contratto, 

a cura di A. FEDERICO - G. PERLINGIERI, Napoli, 2019, 131 s. 
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svolta significativa in materia, in particolare, mettendo fuori gioco la tutela aquiliana 

nei rapporti tra il medico e il paziente e così placando, almeno in parte, il dibattito 

esistente in materia che, non a caso, è riemerso in tutta la sua attualità per effetto del 

recente intervento di riforma di cui alla l. 24/2017 (c.d. l. Gelli-Bianco)29. Difatti, 

ponendosi in chiara contraddizione con l’evoluzione avutasi in materia, con l’art. 7 

della legge da ultimo richiamata, il legislatore ha nuovamente ricondotto il rapporto 

tra medico e paziente negli schemi della responsabilità aquiliana, così perdendo di 

vista che, anche in assenza di uno specifico vincolo contrattuale assunto direttamente 

nei confronti del paziente, il sanitario sia comunque tenuto ad adottare tutte quelle 

misure che, secondo il momento storico, si presentano come le più adeguate a tutelare 

la salute di colui che fa affidamento nelle sue cure30. Per queste ragioni, seppur con 

tutte le incertezze ancora insite nell’efficacia dei vaccini nella trasmissione del contagio 

da Covid-19, la problematica analizzata, ancora una volta, fa riemergere l’opportunità 

di riflettere sugli angusti confini tra contratto e torto, in modo tale che, coerentemente 

 
29 Cfr. Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, cit., che è passata alla storia per aver segnato il passaggio 

della responsabilità medica dal regime aquiliano a quello contrattuale. In senso conforme Cass., 

28 maggio 2004, n. 10297, in Nuova giur. civ. comm., 2004, I, 783 s.; Cass., 26 gennaio-19 aprile 

2006, n. 9085, in Resp. risarc., 2006, 64 s.; Cass., 24 maggio 2006, n. 12362, in Giust. Civ. Mass., 

2006,  1421 ss.; Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577, in Resp. civ. prev., 2008, 849 s. Per una più 

approfondita analisi dell’evoluzione giurisprudenziale  avutasi a partire dagli anni ’70 del 

secolo scorso si segnala cfr. F. CARIMINI, Ars medica e tutela del paziente, Napoli, 2019, 46 s.  
30 In tal senso,  in particolare cfr. C. CASTRONOVO, Responsabilità civile, cit., 563 s., il quale 

mette in evidenzia che, nella particolare fattispecie indicata, sarebbe più corretto propendere 

per la riconducibilità della fattispecie negli schemi dell’art. 1218 c.c.; difatti,  in ragione degli 

obblighi di protezione e i doveri di sicurezza imposti al medico in ragione dell’arte che professa, 

sarebbe possibile ravvisare la nascita di un’obbligazione vera e propria senza obbligo primario 

di prestazione, la cui violazione darebbe origine alla connessa responsabilità contrattuale. 

Ovviamente, la possibilità di configurare un rapporto giuridico senza obbligo primario di 

prestazione a carico del medico nei confronti del paziente, comunque dovrebbe essere 

coordinata con la responsabilità eventualmente configurabile in capo alla struttura ospedaliera 

dalla quale il medico dipende. In particolare, Castronovo sottolinea che il paziente potrebbe 

agire nei confronti del medico nei soli casi in cui la cura, nonostante le aspettative generate, si 

sia rilevata inutile ancorché non dannosa per il paziente, mentre, invece, si potrebbe agire 

direttamente nei confronti del medico che ha eseguito l’intervento diagnostico o chirurgico 

abbia cagionato dei danni effettivi in capo al paziente. Non è mancato chi, invece, ha 

prospettato la possibilità di configurare sul modello della responsabilità precontrattuale una 

terza specie di responsabilità, in tal senso, cfr. M. GIORGIANNI, La responsabilità civile e la 

rivalutazione della figura generale dell’obbligazione, cit.; C.W. CANARIS, Norme di protezione, 

obblighi del traffico, doveri di protezione, in Riv. crit. dir. priv., 1983, 802 s., il quale , per l’appunto, 

discorre della possibilità di configurare come tertium genus la responsabilità derivante dalla 

violazione di “un dovere di protezione”.   
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all’essenza stessa del diritto, i medesimi corrispondano ad una visione che sia il più 

possibile conforme al dato reale. 

 

 

 

 


