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1. Premessa. La dimensione relazionale del consenso. Nella prospettiva del giurista, lo 

stato di pandemia costituisce un gigantesco quanto inedito laboratorio, nel quale si 

stanno di fatto testando effettività ed estensione del diritto alla salute. Le questioni 

affrontate non hanno nulla di nuovo, in sé: la gestione pubblica/privata del servizio 

sanitario; la competenza a legiferare in materia di salute; il bilanciamento con altri 

diritti fondamentali. La novità risiede piuttosto e ovviamente nel contesto in cui il 

dibattito si colloca, nonché nel modo in cui i diritti sono di volta in volta declinati. 

In particolare, la necessità di contenere il contagio e di raggiungere una buona 

copertura vaccinale ha riproposto l’eterna (ma tutto sommato finora marginale) 

questione della definizione dei limiti dell’autonomia privata – e conseguentemente 

la portata del concetto di “consenso” -, quando sia in gioco la difesa della salute 

pubblica. 

Proprio a partire dal caso dei vaccini, in effetti, pare possibile provare a sostenere 

che il consenso non sia il mero riflesso dell’autodeterminazione (cioè mero modo di 

comunicare le scelte intime determinate dal libero arbitrio in base alle proprie 

convinzioni morali, politiche, religiose), ma che, quando si proietta all’esterno, esso 
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assume una dimensione relazionale ed un fondamento solidaristico, non ancora del 

tutto indagati, che ne mutano la natura e ne condizionano la portata1.  

 

2. Il corpo umano tra libertà e paternalismo. Nella tradizione giuridica occidentale più 

recente, la relazione tra individuo e corpo è concepita essenzialmente come 

questione privata, cioè questione di determinazioni assunte dall’individuo su se 

stesso2. Il modello liberale individualistico opera originariamente una sostanziale 

estensione del concetto di autonomia anche alla sfera fisica, in accordo con la quale 

individui liberi e responsabili sono considerati unici autorizzati a compiere scelte 

sul proprio corpo, coerenti con le loro convinzioni personali3. Il problema del 

consenso non c’è, perché in questo modello la questione dell’Altro semplicemente 

non si pone4.  

All’inizio del XX secolo, seppur con non poca semplificazione, può dirsi che questo 

sia il modello assolutamente prevalente. 

 
* Associate Professor of Private Law - Università degli Studi dell’Aquila. 
1 È lo stesso corpo umano come oggetto sociale, del resto, ad avere una sua dimensione relazionale: 
come da tempo aveva evidenziato S. Rodotà, La vita e le regole, tra diritto e non diritto, Milano, 2006, 
95.  
2 Non è un caso che, ancora nel recente caso Vavrička and Others v. the Czech Republic, ECHR 116 (2021) 
08.04.2021, la Corte EDU abbia ribadito che la vaccinazione obbligatoria costituisce una interferenza con 
l’integrità fisica dell’individuo e con il diritto di questo al rispetto della propria vita privata e familiare, ai 
sensi dell’art. 8 della Convenzione EDU (v. in part. § 263 ss.). Il principio era già stato affermato dalla 
stessa Corte in Solomakhin v. Ukraine, n. 24429/03, §33, 15.03.2012. Nella tradizione 
otto/novecentesca, il corpo umano è questione privata anche nel senso che esso resta 
fondamentalmente estraneo al diritto: «la fine del XX secolo resterà nella storia come l’epoca in cui 
la riflessione giuridica ha dovuto scoprire il corpo, mentre il sistema di pensiero in cui si muoveva 
era stato costruito duemila anni prima, perché non se ne parlasse, perché non si dovesse 
pronunciarsi sulla sua natura giuridica e perché il giurista abbandonando la sacralità di questa cosa 
al prete e la sua trivialità al medico, potesse ricostruire un’umanità popolata di persone, vale a dire 
di creature giuridiche, cioè create dal giurista» (J.P. Baud, citato da C.M. Mazzoni, Il corpo nascosto 
dei giuristi, in Riv. crit. dir. priv., 2008, 342). 
3 Rossi, S., Consenso informato (il), in Digesto della discipline privatistiche – sez. civile, Aggiornamento 
VII, Torino, Utet, p. 183: «Nel modello liberale…il valore dell’autonomia è assolutamente centrale, in 
quanto libertà significa libertà di scelta, cioè autonomia individuale».  
4 O, se si pone, lo fa in senso affatto diverso: cfr. V. Calderai, Il problema del consenso nella bioetica, in 
Riv. dir. civ., 2005, spec. p. 322, ove si ricorda come il concetto di autonomia (nel senso del potere di 
assumere liberamente e in via esclusiva decisioni sul proprio corpo) possa essere inteso in due accezioni: 
l’una, più risalente, come «concetto difensivo e garantista, strumentale all’esercizio dei diritti civili e 
politici»; l’altra, più recente, espressione di «un’idea di autodeterminazione come valore in sé».   



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

664 

 

Tuttavia, almeno in Italia, già a partire dai primi decenni del Novecento si registra 

un’inversione di tendenza5. Ne è testimonianza, tra le tante, la pronuncia della 

Cassazione del regno sull’innesto Voronoff6. Quella sentenza è nota (e fu criticata 

da attenta dottrina7) soprattutto per avere sostanzialmente qualificato il corpo 

umano e l’integrità fisica come bene disponibile8. Ma nella motivazione emerge 

chiaramente come l’autodeterminazione dell’individuo (la libertà che egli ha di 

decidere cosa fare del proprio corpo) inizi ormai a cedere il passo ai doveri che il 

suddito ha nei confronti dello Stato, della Patria, della Famiglia9. Di lì a poco, il 

codice civile del 1942 si limiterà ad operare una ricognizione di questa logica, 

nell’articolo 5: l’ingerenza del potere (ordine pubblico, conservazione dell’integrità 

fisica finalizzata all’assolvimento di certi doveri) segna i limiti dell’agire lecito, 

sebbene il corpo umano resti ancora fondamentalmente dominato dal paradigma 

proprietario. Il soggetto di diritto ne è il dominus, titolare del diritto di disporre10. 

Quasi paradossalmente, negli stessi anni nei quali non si mette in discussione il 

potere dell’individuo sul proprio corpo, l’approccio alla salute umana è dominato 

da un atteggiamento fortemente paternalistico11. Paziente e medico sono legati da 

 
5 In argomento, ex multis, G. Resta, Autonomia privata e diritti della personalità, Napoli, Jovene, 2005; 
L. Mengoni, La tutela giuridica della vita materiale nelle varie età dell’uomo, in Riv. trim., 1982, II, p. 
1119 e prima ancora A. Ravà, I diritti sulla propria persona nella scienza e nella filosofia del diritto, in Riv. 
delle scienze giuridiche, XXXI, 1901, 3 ss. 
6 C. Cass. 31 gennaio 1934, in Foro it., 1934, II, 146 ss. 
7 Cfr. la nota di Arangio Ruiz alla pronuncia citata, Contro l’innesto Woronoff da uomo a uomo, in Foro it., 
1934, II, 147 ss. 
8 Più precisamente, i giudici – con argomentazione non del tutto lineare – muovono dal presupposto che 
«il diritto alla integrità personale è da ritenersi indisponibile», ma introducono subito dopo una 
distinzione tra perdita del diritto indisponibile (non ammessa) e limitazione o diminuzione del 
diritto stesso (ammessa), sicché «la natura giuridica del diritto alla integrità personale, mentre 
rende incompatibile con esso un consenso rivolto ad autorizzare una lesione che si risolva nella 
perdita del diritto stesso, non rende invece incompatibile il consenso rivolto ad autorizzare una 
lesione che si risolva in una diminuzione del diritto di cui si discorre»: C. Cass. 31 gennaio 1934, cit., 
161. 
9 Ibidem: «l’integrità personale è un bene protetto, non solo per la difesa del diritto individuale, ma 
per la tutela stessa delle supreme esigenze sociali, in quanto lo Stato ha un interesse suo proprio alla 
conservazione di quel bene, indipendentemente dalla volontà del singolo». I corsivi sono miei. Ne 
deriva, tra l’altro, che per i giudici il consenso è mero «negozio giuridico dispositivo di diritto penale». 
Per una ricostruzione della questione, nella prospettiva del rapporto autorità/libertà, ex multis, A. 
Santosuosso, Corpo e libertà. Una storia tra diritto e scienza, Milano, Cortina Editore, 2001. 
10 L. Mengoni, La tutela giuridica della vita materiale, cit. 
11 A. Buchanan, Medical paternalism, in Philosophy and Public Affairs, 1978, 7, 370 ss.; J.F. Childress, 
Who Should Decide? Paternalism in Health Care, New York, OUP, 1982; nonché C.L. Ten, Paternalism 
and morality, Ratio, 1971, 13, 60, il quale ultimo propone la distinzione tra paternalismo forte e 
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una relazione fortemente asimmetrica, all’interno della quale il professionista si 

presenta come «l’unico soggetto in grado di assumere decisioni, mentre al malato 

non restava altro che il ruolo di destinatario, o forse ancora meglio, di oggetto 

passivo, di interventi rispetto ai quali non era richiesta una sua partecipazione 

consapevole»12. Il potere di scelta resta esclusivamente in capo al professionista; 

inesistente lo spazio dell’autonomia (dell’autodeterminazione) del paziente. Tale 

paradosso si inserisce, peraltro, all’interno di una cornice che esclude 

completamente il diritto alla salute, inteso in senso tecnico. 

Lo scenario sin qui sommariamente descritto può essere spiegato alla luce di 

almeno tre fattori. 

Innanzi tutto, come s’è appena detto, l’applicazione del modello individualistico e 

liberale al corpo umano autorizzava gli individui a compiere scelte le cui 

conseguenze rimanevano confinate nella loro propria sfera fisica. In secondo luogo, 

la salute era concepita come questione altamente tecnica, comprensibile solo a 

pochi esperti. Infine, il paradigma della natura dominava e limitava il potere di 

autodeterminazione13. 

 

3. Nascita di un modello. Il consenso come prodotto dell’autodeterminazione. Nella 

seconda metà del XX secolo, l’approccio sin qui descritto subisce una interessante 

evoluzione14. 

Autonomia privata e autodeterminazione iniziano ad essere affiancate dal concetto 

di consenso, che potremmo concepire come il prodotto dell’autodeterminazione, 

usualmente correlato tanto al binomio libertà personale/dignità umana, quanto al 

 
paternalismo debole, tesa a giustificare la limitazione dell’autonomia quante volte il medico si 
sostituisca a paziente che rifiuti, contro il suo interesse, cure necessarie.  
12 Rossi, S., Consenso informato (il), cit., 183. 
13 Ibidem. 
14 Zatti, P., Verso un diritto per la bioetica: risorse e limiti del discorso giuridico, Riv. dir. civ., 1995, 42 ss.; 
V. Calderai, Il problema del consenso, cit., spec. 332 ss.: in quest’ultimo studio, in particolare, si 
evidenzia bene l’emersione del concetto di consenso già nei primissimi anni del Novecento, culminata 
nella consacrazione definitiva nel c.d. codice di Norimberga del 1947, come evidente reazione agli orrori 
della sperimentazione condotta dal regime nazista sugli esseri umani. 
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diritto alla salute. Quest’ultimo appare così, finalmente, sulla scena (mentre arretra 

la prospettiva più ristretta dell’art. 5 c.c.)15.  

Attraverso il consenso, gli individui comunicano agli Altri le scelte che riguardano 

il proprio corpo e, allo stesso tempo, prevengono possibili intrusioni nella propria 

sfera fisica privata16. Inoltre, se gli uomini sono agenti autonomi che assumono 

liberamente decisioni e sono moralmente e giuridicamente responsabili delle 

conseguenze delle loro azioni, allora è necessario che essi ricevano informazioni 

accurate, al fine di assumere consapevolmente tali decisioni17. Il consenso diventa 

consenso informato ed ogni intrusione non autorizzata nella sfera fisica altrui 

diventa violazione di un diritto fondamentale e della stessa dignità umana18. In un 

lasso di tempo relativamente breve, il modello del consenso (informato) diventa il 

paradigma assolutamente prevalente, poiché si ritiene che esso garantisca il più 

elevato livello di protezione dell’autonomia privata e della libertà di scelta, dunque 

dell’autodeterminazione. 

A questa assunzione di centralità del consenso informato contribuì una 

combinazione di fattori diversi, tra cui «la consapevolezza di abusi passati e di casi 

 
15 Nella necessaria lettura costituzionale il testo codicistico viene stravolto: la libertà di disporre cede il 
passo alla libertà personale, mentre l’integrità fisica è sostituita dalla salute psico-fisica. La norma 
permissiva si fa norma su meccanismi di tutela. Cfr. P. Perlingieri, Il diritto alla salute quale diritto della 
personalità, Rass. Dir. Civ., 1982, 1045 ss.; A. Di Majo, La tutela civile dei diritti, Milano, 1993, 125.   
16 Mette correttamente in luce questa duplice dimensione del consenso ancora V. Calderai, Il problema 
del consenso, cit., 335: «nella seconda metà del Novecento, il principio del consenso 
progressivamente si complica: da barriera difensiva contro un technological assault inferto 
dall’esterno ad atto di esercizio un potere (pro)positivo di scelta della cura». 
17 Faden, Beauchamp, A History and Theory of Informed Consent, New York, OUP, 1986; H.T. Engelhardt, 
The Foundations of Bioethics, New York, OUP, 1996.  
18 Si veda il Preambolo della Convenzione per la Protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità 
dell’essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina: Convenzione 
sui Diritti dell’uomo e la biomedicina (Oviedo 1997): «Conscious that the misuse of biology and 
medicine may lead to acts endangering human dignity». La nascita del principio del consenso 
informato è fatta comunemente risalire al caso Salgo v. Leland Stanford ecc. Bd. Trustees, 154, 
Cal. App.2d 560 (civ. no. 17045. First.Dist., Div. One Oct. 22, 1957), ma già circa quaranta anni 
prima il giudice Cardozo aveva avuto occasione di affermare che «ogni essere umano adulto e 
capace ha il diritto di determinare cosa debba essere fatto con il suo corpo: il chirurgo che 
esegue un’operazione senza il consenso del paziente commette una violenza personale» 
(Schloendorff v. Society of New York Hospital, Court of Appeal di New York, 14.4.1914, 211, 
NY, 125).  
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controversi, la crescita del movimento per i diritti dei pazienti e probabilmente 

anche un crescente atteggiamento consumeristico nei confronti della medicina»19.  

Almeno tre di questi fattori meritano un cenno20.   

Da un punto di vista storico, si può affermare che nella seconda metà del XX secolo 

il consenso informato ha rappresentato la risposta più efficiente all’accelerazione 

tecnologica. Negli ultimi decenni, il progresso scientifico ha creato vasti quanto 

inediti spazi di decisione. Mai come prima, l’uomo è stato in grado di condizionare 

e controllare la salute, la vita, la morte perfino. Agli individui è stato chiesto di 

determinare opportunità e limiti dell’applicazione di nuove tecniche, mentre i 

professionisti sanitari sono stati chiamati a spiegare il più chiaramente possibile 

conseguenze, rischi e benefici di un determinato trattamento. La persona coinvolta 

– il paziente – è stata identificata come il solo soggetto titolato a determinare i 

confini di procedure invasive e interventi terapeutici21. 

In secondo luogo, non è un caso che questa teoria si sia sviluppata negli Stati Uniti, 

tra gli anni Cinquanta e gli anni Sessanta, anche come conseguenza della crescente 

attenzione per le libertà personali e nell’ambito delle rivendicazioni per i diritti 

civili. Semplificando enormemente, è possibile affermare che la scienza ha 

permesso alle persone di avere un certo controllo sulla loro salute, sulla vita e sulla 

morte, proprio nel momento in cui il diritto scopriva una nuova dimensione dei 

diritti individuali. 

Terzo elemento, che contribuisce a spiegare il successo del paradigma del consenso, 

è il fatto che quest’ultimo, di per sé, costituisce una questione più morale, che 

tecnica. I fondamenti morali del consenso informato sono stati ampiamente 

esplorati dalla dottrina, che li ha ricostruiti essenzialmente in due dimensioni: 

come atto autonomo di autorizzazione da parte di un soggetto, inclusivo dei 

concetti di comprensione, volontarietà e intenzionalità, o come insieme di regole di 

 
19 Messer, N., Professional-patient relationships and informed consent, Postgrad. Med. J., 2004. 
20 Secondo la lucida ricostruzione di Casonato, C., Il consenso informato. Profili di diritto comparato, 
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/Consenso_informato_Casonato.pdf 
21 Cfr. J.P. Baud, Il caso della mano rubata, a cura di C.M. Mazzoni, Milano, 2003, che a p. 50 scrive: 
«senza l’irruzione delle biotecnologie, la storia dello statuto dell’uomo nel diritto civile sarebbe 
stata quella della censura del suo corpo».  
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public policy, correlato a concetti come divulgazione e competenza22. Questa 

natura morale della scelta che il paziente è chiamato a compiere ha influenzato 

profondamente la considerazione giuridica del problema. È senz’altro vero che 

l’informazione tecnologica è cruciale, quando si assume una decisione, ma «nella 

sua essenza la scelta terapeutica è basata su un giudizio di compatibilità e coerenza 

della proposta medica con la struttura morale del paziente, con la rappresentazione 

della sua umanità, con l’immagine che ha di se stesso […] in sintesi – si può dire – 

con la sua dignità»23. Appare ragionevole, dunque, che lo stesso soggetto che 

riceverà il trattamento diventi il titolare del diritto di scelta. 

Negli ultimi anni, dunque, il consenso informato è diventato il modello 

dominante24, inteso comunemente come espressione di diritti «il cui nucleo 

concettuale è condiviso dall’intera società e che si traduce nei diritti fondamentali 

all’autodeterminazione e alla salute»25 e caratterizzato essenzialmente da tre 

elementi. Innanzi tutto, esso riconosce spazi estremamente ampi di libertà 

individuale. Per contro, non garantisce all’individuo un diritto assoluto e 

incondizionato sul proprio corpo (meglio: sulla propria sfera biologica, che include 

la vita e la morte). In concreto, infatti, a livello nazionale tale modello è stato 

sviluppato essenzialmente in due direzioni, l’una prevalentemente permissiva e 

l’altra prevalentemente impositiva, nessuna delle quali autorizza tuttavia soluzioni 

estreme (come il diritto di morire o il dovere di essere mantenuti artificialmente in 

vita al di là della propria personale idea di dignità umana)26. Infine, il modello del 

consenso contempla comunque il potere dello Stato di imporre alcuni trattamenti 

 
22 Faden, R.R., Beauchamp, T.L., A History and Theory of Informed Consent, cit. Sulla natura 
autorizzatoria dell’atto di consenso (e sull’opposta tesi del consenso come atto negoziale), S. Rossi, 
Consenso informato, p. 197 ss., ove ulteriori riferimenti. 
23 Casonato, C., Il consenso informato, cit. 
24 Calò, E., Il ritorno della volontà – Bioetica, nuovi diritti e autonomia privata, Milano, 1999; M. 
Graziadei, Il consenso informato e i suoi limiti, I diritti in medicina, Lenti-Palermo-Fabris-Zatti eds., 2011; 
Calderai V., Consenso informato, Enc. dir., Annali VIII, Milano. 
25 Santosuosso, A., Sellaroli, V., Informed Consent, Self-Determination and Rights to Freedom in 
Jurisprudence, in Salute e società, 2012, 3, 154-178, nonché, più in generale, Rodotà, S., La vita e le 
regole. Tra diritto e non diritto, Milano, 2006. Sulla riconducibilità del consenso informato al novero dei 
diritti inviolabili della persona, C. Cost. 18 novembre 2008, n. 438, in Foro it., 2009, I, 1328 ss., che ha tra 
l’altro specificato il contenuto del nucleo informativo essenziale, arricchendolo anche rispetto alle 
prescrizioni della Convenzione di Oviedo. 
26 Secondo la distinzione proposta da C. Casonato, Il consenso informato, cit. 
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sanitari obbligatori, in particolare quando è necessario proteggere la salute 

pubblica. 

Le logiche conseguenze di questo terzo elemento, tuttavia, sono state trascurate. La 

semantica del consenso è stata quasi esclusivamente sviluppata nella prospettiva 

dell’individualità e della personalità, mentre la dimensione pubblica e collettiva del 

diritto alla salute è stata sostanzialmente omessa. Generalizzando, è possibile 

affermare che il dibattito sulla relazione tra diritto alla salute e diritto 

all’autodeterminazione ha registrato una sterzata decisiva in favore del secondo 

termine del binomio, negli ultimi 30-40 anni. Il consenso informato è stato 

semplicemente definito come «un processo di decisione condivisa basato su 

rispetto reciproco e partecipazione»27, che garantisce il rispetto, la protezione e la 

promozione dell’autonomia individuale.  

La salute come interesse della collettività, i doveri di solidarietà, l’Altro, non sono 

che presenze invisibili28. 

 

4. Una rilevante eccezione: il caso dei vaccini. Nel contesto sin qui descritto, i vaccini 

rappresentano una rilevante eccezione, quale raro caso di trattamento sanitario 

obbligatorio, ammesso nelle democrazie occidentali al pari dei trattamenti 

obbligatori riservati, ad esempio, ai pazienti psichiatrici. Tuttavia, il tratto più 

evidente che distingue i vaccini dagli altri trattamenti sanitari obbligatori più 

comuni è il numero delle persone coinvolte. Laddove la più ampia parte dei 

trattamenti sanitari è efficace anche se applicata a singoli individui, i vaccini 

 
27 «Ethically valid consent is a process of shared decision making based upon mutual respect and 

participation, not a ritual to be equated with reciting the contents of a form that details the risks of 

particular treatments»: così il Presidente della Commission for the Study of Ethical Problems in Medicine 

and Biomedical and Behavioral Research, Making Health Care Decisions: A Report on the Ethical and 

Legal Implications of Informed Consent in the Patient-Pratictioner Relationship, vol. I, Washington, DC, 

US Government Printing Office, 1982, 

https://repository.library.georgetown.edu/bitstream/handle/10822/559354/makinghealthcaredecisions.pdf

?sequence=1&isAllowed=y. 
28 Eppure, i presupposti per una lettura diversa della questione sono già presenti nel più recente 
dibattito dottrinale: con specifico riferimento al problema del consenso nella bioetica, il processo è bene 
accennato in V. Calderai, Il problema del consenso, cit., in part. p. 324 ss., ove si osserva che nel 
passaggio dalla dimensione proprietaria a quella relazionale del contratto e della responsabilità «il 
diritto di autodeterminazione si apre a regole e principi preordinati a valutarne genesi, contenuti, 
modalità di esercizio», sì che la libera scelta, da diritto assoluto in se per sé considerato, «[diventa] 
valore strumentale alla realizzazione di un interesse».   

https://repository/
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richiedono numeri elevati di pazienti trattati, per raggiungere l’immunità di 

gregge. Per tale ragione, essi rappresentano una sfida particolarmente interessante 

per il Diritto, poiché comportano la negazione della libertà di scelta per intere 

categorie di persone, se non per l’intera popolazione. 

Ciò nonostante, un ampio numero di governi occidentali non ha esitato a rendere 

obbligatori alcuni tipi di vaccinazioni, previsti, tra gli altri, da Stati Uniti, Australia 

e approssimativamente dalla metà dei paesi Europei29. 

Tale obbligo non appariva in contraddizione con i fondamenti del modello liberale: 

fin dal 1905, la stessa Suprema Corte degli Stati Uniti ha statuito che il governo 

federale ha il potere di imporre ad adulti e bambini la somministrazione di vaccini 

approvati dalle autorità sanitarie, nei casi in cui la diffusione della malattia avrebbe 

seri effetti sulla salute della popolazione30. Circa un secolo dopo, nel 2017, l’Italia 

dichiarava l’obbligatorietà del vaccino contro dieci tipi di malattie, per i bambini 

iscritti alle scuole statali dell’infanzia. La libertà individuale e sovrana può dunque 

essere limitata dal potere pubblico, quando vi siano esigenze di sicurezza e di 

salute collettiva. 

Deve inoltre notarsi che, in un primo tempo, nella maggior parte dei paesi 

occidentali l’obbligo vaccinale spesso non era accompagnato da una sanzione 

giuridica in senso stretto. Esistevano, ovviamente, alcune eccezioni, che 

prevedevano per lo più il pagamento di un’ammenda, ma in generale è possibile 

affermare che l’adempimento dell’obbligo non era rimesso a misure di coercizione, 

tanto meno di coercizione fisica. Ciò nonostante, una larga fetta di popolazione 

accettava di sottoporsi a vaccinazione e l’obiettivo dell’immunità di gregge era 

raggiunto quasi ovunque. La pratica dell’immunizzazione tracciava i confini di 

un’area nella quale il “collettivo” continuava a prevalere sull’ “individuale”, con 

relativa facilità.  

 
29 Salmon, D., MacIntyre, C.R., Omer, S.B., Making mandatory vaccination truly compulsory: well 
intentioned but ill conceived, in The Lancet Infectious Diseases, 2015, vol. 15, Issue 8, p. 872-873. 
30 Jacobson v. Massachusetts, 197 U.S. 11 (1905). Si veda in argomento Towards a Twenty-First-Century 
Jacobson v. Massachusetts, Harvard Law Review, The Harvard Law Review Association. 121 (7): 1822. 
May 2008. Il principio fu pronunciato in relazione ad un caso che riguardava la vaccinazione anti-
poliomielite, in un momento storico in cui tale malattia produceva effetti devastanti per la popolazione. 
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Negli ultimi decenni, tuttavia, qualcosa è cambiato. Il numero delle persone che 

rifiutano il vaccino non solo per ragioni mediche, ma per convinzioni morali o 

religiose è drammaticamente aumentato. L’impatto negativo di questa tendenza è 

accresciuto dalla dinamicità della situazione sociale, a sua volta associata al 

fenomeno migratorio, da una parte, e dall’aumento di popolarità dei movimenti 

anti-vaccino, dall’altra31. Sempre più spesso, gli scienziati avvertono la popolazione 

ed i governi di questo crescente pericolo e chiedono l’adozione di strategie che 

impongano ad adulti e bambini di essere vaccinati. Nel 2019, l’OMS ha inserito la 

riluttanza alla vaccinazione tra le dieci sfide più importanti per la salute a livello 

mondiale32.  

La risposta dei governi non è stata completamente assente. Tuttavia, quasi 

paradossalmente, mentre la soluzione sembra essere relativamente definita rispetto 

ai minori, l’idea di costringere soggetti adulti e capaci ad accettare un trattamento 

sanitario non desiderato appare estremamente inquietante, da un punto di vista 

giuridico.  

Sotto il primo profilo, quello dei minori, la formula del “best interest of the child” 

riesce con relativa facilità ad ammantare di legittimità l’ingerenza del potere 

pubblico nella sfera individuale. Tra il 2015 ed il 2019 i legislatori di Australia, 

Francia e Italia hanno ristretto l’accesso alla scuola pubblica ai soli bambini che 

avevano ricevuto le vaccinazioni richieste. Alcuni Stati Nordamericani sono giunti 

a limitare la responsabilità genitoriale di quei genitori che rifiutino di far vaccinare 

i propri figli per ragioni diverse da specifiche controindicazioni medico-sanitarie.  

Esiste inoltre un corpo significativo di sentenze, sia di livello nazionale che 

sovranazionale, che stabiliscono che il best interest del bambino, e quello dei 

bambini come gruppo, deve essere posto al centro di ogni decisione che riguardi la 

loro salute ed il loro sviluppo33. Il ragionamento è stato condensato in una recente 

 
31 Patryn, R.K., Zagaja A., Vaccinations – Between free will and coercion, Hum. Vaccin Immunother., 
2016, 2204-2205.  
32 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_19_5536. 
33 Per la casistica, utili riferimenti nel testo di Vavrička and Others v. the Czech Republic, ECHR 116 
(2021) 08.04.2021. In particolare, può menzionarsi la pronuncia della Corte costituzionale della 
Repubblica del Nord Macedonia, case U no. 30/2014, http://ustavensud.mk/?p=12442&lang=en, che 
giustifica il diniego della libertà dei genitori di rifiutare il vaccino, argomentando che il diritto del 

http://ustavensud.mk/?p=12442&lang=en
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sentenza della Corte EDU, pubblicata l’8 aprile 2021, nella quale la Grande 

Chambre ha riconosciuto che «le vaccinazioni obbligatorie non costituiscono una 

violazione di diritti umani e possono rivelarsi necessarie nelle società 

democratiche»34, in relazione ad un caso sollevato da alcuni genitori, cittadini della 

Repubblica Ceca, ai quali era stata comminata una sanzione pecuniaria per non 

aver adempiuto all’obbligo vaccinale, ed i cui bimbi non erano stati ammessi alla 

scuola dell’infanzia. Nell’opinione della Corte EDU, la vaccinazione obbligatoria, in 

quanto intervento sanitario non volontario, interferisce con l’integrità fisica e 

quindi può essere inquadrata nel cono d’ombra del diritto al rispetto per la vita 

privata, ai sensi dell’art. 8 della Convenzione EDU. Tuttavia, una simile 

interferenza non comporta una violazione dell’art. 8, poiché essa è compiuta «in 

accordance with the law» e persegue uno scopo legittimo. Infatti, per un verso la 

vaccinazione è considerata efficace e sicura dalla comunità scientifica ed è 

fortemente raccomandata dalle autorità sanitarie; per altro verso, essa protegge sia 

coloro che la ricevono, sia coloro che non possono essere vaccinati per ragioni 

mediche. Anche in questo caso, i giudici sottolineano che in ogni decisione relativa 

ai bambini, l’interesse di questi ultimi deve essere considerato «di importanza 

paradigmatica» (par. 286). 

Ove, tuttavia, si passi dalla prospettiva del minore a quella dell’adulto, le certezze 

si fanno meno granitiche e l’obbligo non è più percepito come soluzione efficiente. 

Il best interest del gruppo sociale non ha più lo stesso valore limitativo delle 

possibilità di scelta, quando a decidere siano soggetti capaci di agire: da un punto 

di vista strettamente giuridico, è difficile trovare argomenti contro la retorica delle 

libertà individuali e dell’autodeterminazione35. L’idea stessa di un trattamento 

 
bambino alla propria salute prevale sulla libertà di scelta dei suoi genitori. Si veda inoltre, per il regno 
Unito, il caso Re H (A Child)(Parental Responsibility: Vaccination), [2020] EWCA Civ 664, nel quale la 
Corte d’Appello ha dichiarato che, sebbene si debba tener conto delle opinioni dei genitori, la scelta di 
vaccinare o meno «non dipende dalla forza delle convinzioni dei genitori a meno che tali convinzioni non 
siano effettivamente nell’interesse del bambino». 
34 Ancora Vavrička and Others v. the Czech Republic, ECHR 116 (2021) 08.04.2021, cit.. 
35 Dove il termine “retorica” non è, qui e nel resto del testo, usato con accezione negativa, ma piuttosto 
nel senso di apparato argomentativo. Sul bilanciamento tra diritto individuale e salute della collettività, 
ex multis, M. Ruotolo, L’onere dei test anti-aids per i soggetti che svolgono attività a rischio: violazione 
del diritto alla riservatezza o ragionevole bilanciamento, in Giur.It, 1995, 1, 637; R. Romboli, I limiti alla 
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sanitario obbligatorio evoca drammaticamente i fantasmi dell’eugenetica 

totalitarista. 

 

5. Il vaccino come obbligo giuridico. La questione, irrisolta, era stata sostanzialmente 

accantonata, fino all’emergenza pandemica da SARS/COVID 19, quando la 

necessità di bilanciare la teoria del consenso con il bisogno di proteggere l’intera 

popolazione sottoponendola ad un trattamento sanitario ha imposto di rivedere 

qualche assunto. 

La via più semplice passa senza dubbio per la riaffermazione della dimensione 

collettiva del diritto alla salute. Nelle parole di Jacobson v. Massachusetts, «la libertà 

assicurata dalla Costituzione […] non comporta il diritto assoluto di ciascuno di 

essere […] completamente libero da restrizioni. Esistono diversi limiti ai quali 

ognuno è necessariamente soggetto, per il bene comune. […]». Esiste, dunque, «una 

sfera all’interno della quale l’individuo può affermare la supremazia della sua 

propria volontà e mettere legittimamente in discussione l’autorità di ogni governo 

umano. […] Ma è ugualmente vero che in ogni società bene ordinata, incaricata del 

dovere di conservare la sicurezza dei suoi membri, i diritti di libertà dell’individuo 

possono talvolta, sotto la pressione di un grande pericolo, essere soggetti ad alcune 

restrizioni, essere applicati con regole ragionevoli, se la sicurezza della collettività 

lo richiede»36. Nelle parole dei giudici, la «vera libertà» non esiste senza il rispetto 

per gli altri. Pertanto, poiché i vaccini tendono a prevenire la trasmissione o la 

diffusione di malattie pericolose quanto contagiose, renderli obbligatori costituisce 

«un ragionevole ed appropriato esercizio di policy power». L’argomentazione risale 

al 1905, ma non appare così lontana dalla posizione assunta recentemente dalla 

CEDU nel caso Vavrička appena citato, secondo la quale «quando ci si rende conto 

che una politica di vaccinazione volontaria non è sufficiente a raggiungere e 

 
libertà di disporre del proprio corpo nel suo aspetto attivo ed in quello passivo, Foro it., 1991, I, 20; F. 
Modugno, Trattamenti sanitari “non obbligatori” e Costituzione, DS, 1982, 303 ss.; nonché D. Vincenzi 
Amato, sub Art. 32, Comm. Cost. Branca, Bologna, 1976, in part. p. 174 ss., la quale esclude, tra l’altro,  
la possibilità di imporre «al singolo qualsiasi trattamento atto a modificare in senso positivo la sua 
salute, nel nome del raggiungimento del maggior ordine e benessere sociale» proprio alla luce del 
rischio di una deriva incontrollabile. 
36 Jacobson v. Massachusetts, 197 U.S. 11 (1905). p. 29 della motivazione. 
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mantenere l’immunità di gregge, o l’immunità di gregge non è rilevante per la 

natura della malattia, le autorità nazionali possono ragionevolmente introdurre 

una politica di vaccinazione obbligatoria, al fine di raggiungere un appropriato 

livello di protezione contro serie malattie» (par. 288).  

In questa prospettiva, la legittimazione dell’obbligo vaccinale viene subordinata ad 

una duplice condizione: che il trattamento obbligatorio sia teso a prevenire i danni 

che una persona potrebbe provocare al resto della popolazione (non dunque 

esclusivamente a proteggere quella stessa persona da se stessa)37, e che il 

trattamento non sia pericoloso per il soggetto che lo riceve38.  

È la posizione riassunta chiaramente nella giurisprudenza della Corte 

Costituzionale Italiana, secondo la quale una legge che imponga un trattamento 

sanitario non è incompatibile con la Costituzione se «il trattamento è volto non solo 

a migliorare o mantenere la salute di chi lo riceve, ma anche a preservare la salute 

degli altri; il trattamento non ha impatto negativo atteso sulla salute di chi lo riceve, 

con la sola eccezione delle conseguenze normalmente tollerabili; e se, in caso di 

danni ulteriori, sia previsto il pagamento di un giusto indennizzo al soggetto 

 
37 Mariner, W.K., Annas, G.J., Glantz, L.H., Jacobson v. Massachusetts: It’s Not Your Great-Great-
Grandfather’s Public Health Law, AM J Public Health, 2005, 95(4), 581-590, ove si trova espressamente 
la distinzione «between laws that are intended to prevent a person from harming other people, which 
can be a justified exercise of police power, and laws that are intended to protect only the health of the 
individual herself, which are unjustified violations of liberty».  
38 S. Rossi, Consenso informato (il), cit.  
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leso»39. Il potere dello Stato è salvo, la salute individuale anche, e l’indennizzo 

monetario pare costituire il prezzo della libertà di scelta40. 

Questo apparato teorico potrebbe essere pianamente trasferito al problema della 

vaccinazione contro il COVID-19: le autorità sanitarie hanno ormai ampiamente 

confermato che si tratta di un vaccino sicuro, il cui impatto positivo sulla 

popolazione è di chiara evidenza. E tuttavia, l’idea di sottoporre tout court l’intera 

popolazione ad un trattamento obbligatorio si presterebbe ad una serie di critiche, 

sotto diversi e prevedibili profili41.  

 

6. Il vaccino come onere. Non sorprende, dunque, che al fine di prevenire tali critiche 

i governi nazionali abbiano optato per una diversa strategia. 

Per essere accettata, la prevalenza del “collettivo” sull’“individuale” dovrebbe 

essere ricondotta in qualche misura a quella “retorica del consenso”, che si è detto 

costituire strumento (apparente) di garanzia delle libertà individuali. 

Pertanto, per un verso i governi nazionali hanno sin qui evitato di introdurre un 

obbligo generalizzato di vaccinazione contro il Covid 19. E tuttavia, per altro verso, 

 
39 Corte cost., 22 novembre 2017, n. 5. Si vedano anche Corte cost. n. 307 del 1990 e Corte 
cost. n. 118 del 1996, in cui la Consulta ebbe occasione di affermare che, sotto il profilo 
costituzionale, la salute assume due aspetti: quello individuale e soggettivo, riguardante il 
diritto fondamentale dell’individuo, e quello sociale ed oggettivo, relativo alla salute come 
interesse pubblico. Il rischio per la salute individuale non può essere completamente escluso: il 
legislatore, posto di fronte ad una scelta che la stessa Corte ha definito “tragica”, dovrebbe 
pertanto effettuare un bilanciamento, accordando precedenza all’aspetto collettivo della 
salute ma al contempo garantendo che il sacrificio individuale (i danni subiti a seguito del 
trattamento sanitario subito per il bene della collettività) sia giustamente compensato. Nel 
2018, con la sentenza n. 268 la stessa Corte ha poi precisato che non c’è una differenza 
qualitativa tra vaccinazione obbligatoria e vaccinazione raccomandata, poiché entrambe sono 
finalizzate all’obiettivo essenziale di prevenire malattie pericolose: pertanto, l’indennizzo per 
gli eventuali danni è dovuto in entrambi i casi. 
40 Questo approccio “monetario” si rinviene anche nella proposta di introdurre una responsabilità 
pecuniaria in capo a chi rifiuti di vaccinarsi: cfr. Patryn, R.K., Zagaja A., Vaccinations – Between free will 
and coercion, Hum. Vaccin Immunother., 2016, 2204-2205.  
41 Non sorprende, ad esempio, che Jacobson v. Massachussetts sia stato citato per giustificare la 
sterilizzazione involontaria:  Buck v. Bell, 274 US 200 (1927): «Society can prevent those who are 
manifestly unfit from continuing their kind. The principle that sustains compulsory vaccination is broad 
enough to cover cutting the Fallopian tubes. Jacobson v. Massachusetts, 197 US 11. Three generations 
of imbeciles are enough». Non è un caso che lo stesso Consiglio d’Europa, lo scorso 21 gennaio, abbia 
approvato una risoluzione (n. 2361/2021) nella quale ha chiesto che «nessuno venga discriminato 
perché non vaccinato», «che i cittadini siano informati che la vaccinazione non è obbligatoria e che 
nessuno a livello politico, sociale o in altra forma [faccia] pressioni perché le persone si vaccinino se non 
lo scelgono autonomamente». 
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essi hanno introdotto o, a seconda dei casi, riaffermato sanzioni di natura socio-

giuridica, per così dire, degradando l’obbligo a onere: una varietà di penalità, con 

diversi livelli di coercizione. Il certificato vaccinale può essere richiesto per essere 

ammessi a scuola, per lavorare, per accedere al ristorante o in palestra, per 

viaggiare. Consumatori vaccinati possono essere preferiti agli altri (per contro, 

consumatori non vaccinati possono legittimamente essere esclusi). La normativa, 

anche italiana, che introduce l’obbligo vaccinale per i professionisti sanitari, pena il 

trasferimento ad altro servizio o la sospensione dello stipendio, costituisce un 

chiaro esempio di questa strategia. 

Chi rifiuti il consenso al trattamento non è sottoposto ad una sanzione giuridica in 

senso stretto (sanzione pecuniaria, costrizione fisica), ma resta di fatto escluso dalle 

dinamiche collettive e la sua vita sociale viene severamente limitata. La libertà di 

scelta è formalmente salva, ma praticamente svuotata di significato. O, detto 

altrimenti, l’esistenza giuridica degli individui non è toccata, ma l’esercizio di 

buona parte delle loro relazioni sociali è soggetto alla condizione dell’accettazione 

di un trattamento sanitario.    

Con un effetto paradossale di ribaltamento della logica di fondo: in uno stato di 

limitazione generale della libertà personale, dovuto alla situazione di emergenza, la 

vaccinazione diventa il mezzo per ottenere spazi di libertà. 

  

7. Il vaccino come (libera?) scelta. Esiste infine un terzo tipo di approccio al problema. 

Esso si basa su concetti come “verità”, “fiducia”, “affidamento” ed è supportato da 

campagne di comunicazione di massa, accompagnate da una serie di incentivi42. 

L’idea di base è che la popolazione tende a fidarsi degli operatori sanitari che 

mostrano di operare sulla base di evidenze scientifiche, rispettando la libertà 

personale di ciascuno43 e che «la salute del XXI secolo dipenderà da una buona 

scienza, da una buona comunicazione, e dalla fiducia nel fatto che gli operatori 

 
42 La stessa legge 119/2017, con la quale l’Italia ha esteso l’obbligo vaccinale, prevedeva un 
rafforzamento delle attività di comunicazione e informazione (art. 2), al fine di migliorare la 
consapevolezza dei genitori interessati. 
43 Mariner, W.K., Annas, G.J., Glantz, L.H., Jacobson v. Massachusetts, cit. 
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sanitari dicano la verità»44. Il concetto di obbligatorietà scompare, sostituito da una 

strategia volta a conquistare la fiducia pubblica45.   

Calato nella realtà pandemica, il modello ha visto sfilare politici e pubbliche 

autorità nell’atto di ricevere la loro personale dose di vaccino; dottori, infermieri, 

influencer e persone comuni trionfanti per essere stati finalmente immunizzati46. Lo 

Stato di New York ha lanciato un programma di incentivi, che offre a chi accetta di 

vaccinarsi, tra l’altro, biglietti gratuiti per alcune attrazioni, gift cards, abbonamenti 

settimanali alla metropolitana. Nella medesima prospettiva, l’ex vicepresidente del 

Comitato Nazionale di Bioetica Italiano ha ufficialmente dichiarato che «i vaccini 

sono un obbligo etico per gli operatori sanitari: il loro dovere professionale di 

trattare i malati li obbliga ad evitare di trasmettere l’infezione, ad operare in 

condizioni sicure, e a fornire informazioni affidabili sul significato dei vaccini per la 

protezione della salute pubblica». Obbligo etico, non giuridico: il messaggio è “non 

sei un vero medico, se non accetti di vaccinarti” 47, ma ogni costrizione in senso 

stretto è apparentemente assente48. 

Questo terzo approccio sembra essere il più convincente, poiché lascia 

apparentemente intatti i diritti fondamentali (autodeterminazione!), eliminando 

completamente il lato punitivo/sanzionatorio. Tuttavia, per un verso il 

miglioramento della qualità del servizio pubblico vaccinale e delle campagne di 

comunicazione non è, di per sé solo, sufficiente a garantire una efficace copertura 

vaccinale49; per altro verso, occorre riflettere sul rapporto tra media, libertà e 

democrazia: è fin troppo banale ricordare come le strategie di comunicazione del 

 
44 Ibidem. 
45 Cfr. il Piano strategico presentato dal Governo italiano alla Conferenza Stato-Regioni il 12 dicembre 
2020, in tema di vaccinazione, in cui si afferma chiaramente che è necessario «fornire in modo 
proattivo informazioni complete, obiettive e accurate, con la finalità di favorire un’ampia adesione alla 
campagna vaccinale da parte della popolazione». 
46 N. Freeman Engstrom, P.H. Meyers, Coronavirus Vaccines and the Law, 22 Dicembre 2020, 
https://law.stanford.edu/2020/12/22/coronavirus-vaccines-and-the-law/. 
47Paterlini, M., Covid-19: Italy makes vaccination mandatory for healthcare workers 
BMJ 2021;373:n905; Id., On the front lines of coronavirus: the Italian response to covid-19. BMJ 
2020;368:m1065. 
48 Critica apertamente questa soluzione A. Ruggeri, La vaccinazione contro il Covid-19 tra 
autodeterminazione e solidarietà, in dirittifondamentali.it, 2/2021, p. 179. 
49 F. D’Ancona et al., The law on compulsory vaccination in Italy: an update 2 years after the 
introduction, Euro Surveill. 2019 Jun.; 24(26): 1900371. 
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XXI secolo siano sofisticate quanto potenti, ed è legittimo chiedersi quanto in questi 

casi il consenso sia effettivamente libero e spontaneo.  

La stessa Corte costituzionale italiana, nel riconoscere il diritto all’equo indennizzo 

anche in caso di vaccinazione raccomandata (quindi in assenza di obbligatorietà), 

ha più volte sottolineato come le continue campagne di sensibilizzazione 

ingenerino di fatto un forte affidamento nel cittadino, sì che «resta del tutto 

irrilevante, o indifferente, che l’effetto cooperativo sia riconducibile, dal lato attivo, 

a un obbligo o, piuttosto, a una persuasione o anche, dal lato passivo, all’intento di 

evitare una sanzione o, piuttosto, di aderire a un invito»50. La campagna di 

comunicazione governativa, insomma, produce nella popolazione un effetto 

assimilabile a quello dell’introduzione dell’obbligo. 

Di fatto, a ben guardare, si tratta anche in questo caso di un tentativo di recuperare 

il modello del consenso51, ma condotto attraverso massive campagne di 

persuasione e senza che il potere pubblico assuma in modo trasparente la 

responsabilità della precisa scelta politica di introdurre un obbligo di trattamento52.  

 

8. Una proposta conclusiva. Il consenso come misura dell’autodeterminazione. Ancora una 

volta, la questione del consenso appare cruciale. 

Sin qui, come s’è detto, il consenso (informato) è stato essenzialmente concepito 

come il risultato esterno di un processo di autodeterminazione interno. La sequenza 

 
50 Così C. Cost. n. 107/2012, ma il principio resta poi acquisito nelle pronunce successive: si veda ad es. 
C. Cost. n. 268/2017, nella quale, a proposito delle campagne di comunicazione a favore della 
vaccinazione (non obbligatoria) si osserva: «è naturale che si sviluppi un affidamento nei confronti di 
quanto consigliato dalle autorità sanitarie: e ciò rende la scelta individuale di aderire alla 
raccomandazione di per sé obiettivamente votata alla salvaguardia anche dell’interesse collettivo, 
al di là delle particolari motivazioni che muovono i singoli». 
51 Cfr. D. Morana, Obblighi e raccomandazioni in tema di vaccinazioni, tra discrezionalità legislativa ed 
estensione del diritto all’equo indennizzo (in nota a C. Cost. sent. N. 118/2020), in Osservatorio 
costituzionale AIC, 2021, 1, 233 ss., in part. 245, secondo la quale lo svolgimento di diffuse e reiterate 
campagne di comunicazione a favore delle vaccinazioni «assume il più pregnante significato di 
condizione […] perché possa essere valutato come costituzionalmente legittimo lo stesso esercizio 
della discrezionalità legislativa che si indirizzi nel senso della raccomandazione in luogo 
dell’imposizione».  
52 E in effetti, ove la stessa comunità scientifica affermi la necessità di una campagna di vaccinazione di 
massa, non si vede per quale ragione – se non per motivi di mera debolezza politica – il legislatore non 
debba assumersi la responsabilità di introdurre un obbligo vaccinale: in tal senso, G. Gemma, 
Vaccinazioni facoltative: un esempio di irragionevolezza legislativa, in Quad. cost., 2015, 1017 s.   
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volontà-decisione-comunicazione appariva lineare. Ma il processo decisionale ha 

anche una dimensione relazionale, che non può essere omessa.  

Detta dimensione relazionale può essere considerata in due differenti prospettive. 

In un primo senso, essa può essere vista dal punto di vista della relazione 

medico/paziente. In un secondo senso, essa deve essere riguardata alla luce della 

relazione individuo/ collettività. 

La prima prospettiva è stata ampiamente esplorata. Come s’è detto, nella sua più 

tradizionale e diffusa formulazione, la dottrina del consenso «richiede al personale 

sanitario di fornire le informazioni rilevanti disponibili, per poi adottare un 

atteggiamento di non interferenza nel processo decisionale del paziente. In sintesi, 

informazione più non-interferenza sono necessarie e sufficienti per assicurare ai 

soggetti agenti scelte libere ed autonome»53. 

Diversi, e ormai ampiamente evidenziati, sono i limiti di questa dottrina54. Per 

esempio, è stato proposto di adottare un concetto relazionale di autonomia, al fine 

di tener conto delle condizioni socio-culturali che potrebbero condizionare 

l’autonomia di ragionamento del paziente55. Si è inoltre osservato che il consenso, 

più che strumento di tutela della libertà individuale, appare nella prassi mezzo per 

ridurre l’eventuale spazio di responsabilità del medico. Ed è stata riaffermata la 

necessità di collegare strettamente pratica medica e rispetto dei diritti e della 

dignità dell’individuo, poiché «la complessità del potere della scienza medica e 

della tecnologia ha accresciuto il livello di vulnerabilità del paziente»56. Tuttavia, 

tali critiche possono contribuire a ridefinire il contenuto del consenso informato, allo 

scopo di assicurare una comunicazione completa, adeguata, effettiva e 

personalizzata tra medico e paziente (dunque una decisione più consapevole). Ma 

nessuna di esse mette in discussione il modello del consenso stesso. 

 
53 Stoliar, N., Informed Consent and Relational Conceptions of Autonomy, Journal of Medicine and 
Philosophy, 2011, 1-10, p. 1 s. 
54 Fino alla chiara affermazione di V. Calderai, secondo cui «è tempo di abbandonare la presunzione 
inscritta nella vulgata del consenso informato, riconoscendo che il paziente pienamente signore di 
sé è l’eccezione, non la norma»: Consenso informato, in Enc. dir., Annali VIII, Milano, p. 244. 
55 Riferimenti in Stoliar, N., Informed Consent and Relational Conceptions of Autonomy, cit. 
56 F.P. Crawley, Ethics Committees and Informed Consent: Locating Responsibility in Clinical Trials, Tokai 
Journal of Experimental and Clinical Medicine, 22.6 (1997): 259. 
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La seconda delle prospettive qui considerate (vale a dire, la relazione 

collettivo/individuale) è stata essenzialmente inquadrata nel cono d’ombra del 

rapporto tra diritto alla salute e libertà personale: non può non farsi riferimento, al 

proposito, alla duplice dimensione di diritto fondamentale dell’individuo e di 

interesse della collettività, evidenziata espressamente nell’art. 32 della nostra 

Costituzione57. Appare significativo, in questo senso, che l’affermazione del 

principio di autodeterminazione terapeutica, che non ha un riconoscimento 

espresso nel testo costituzionale, sia stata fondata nel nostro ordinamento proprio 

sul diritto costituzionale alla salute, per un verso, e sulle garanzie di libertà, per 

altro verso58. Tuttavia, la prospettiva che collega il consenso al trattamento (non 

solo all’art. 32, ma) all’art. 13 Cost. ha un duplice limite: essa riduce il problema del 

trattamento obbligatorio ad uno “scontro” tra diritti fondamentali (salute collettiva 

contro libertà individuale), il cui campo di battaglia è il corpo umano, e non 

previene le accuse di tirannia59.  

C’è invece una prospettiva ulteriore, dalla quale la questione del rapporto tra 

consenso (informato) e trattamento sanitario può essere considerata, e che sin qui è 

rimasta sostanzialmente confinata alla periferia del dibattito scientifico60. Il 

 
57 Si vedano in proposito M. Luciani, Diritto alla salute (dir. cost.), Enc. giur., XXVII, Roma, 1991, 2 ss.; 
nonché D. Vincenzi Amato, Tutela della salute e libertà individuale, in Giur. cost., 1982, 12, 2462 ss., in 
part. 2469, ove giustamente si precisa che «l’interesse della collettività» cui fa riferimento l’art. 32 
Cost. «non può essere altro che quello della salute degli altri […] e non, si badi bene, l’interesse più 
generale e generico che la collettività, in astratto, ha alla salute e al benessere dei propri membri». 
58 M. Graziadei, Il consenso informato e i suoi limiti, cit.  
59 Val la pena di ricordare, in proposito, che la stessa dottrina è divisa tra coloro che fondano appunto la 
teoria del consenso informato esclusivamente nell’art. 32, ritenendo che già quella norma sia di per sé 
sufficiente a garantire una tutela della libertà individuale; e coloro che invece collegano la questione 
all’inviolabilità della libertà personale. Nel primo senso, ex multis, D. Vincenzi Amato, Art. 32, cit., 167 
ss.; R. Ferrara, Salute (diritto alla), in Digesto delle disc. pubbl., XIII, Torino, 1997, 513 ss.; D’Arrigo, 
Salute (diritto alla), in Enc. dir., Agg. V, Milano, 2001, 1011 ss.; Balduzzi-Paris, Corte costituzionale e 
consenso informato tra diritti fondamentali e ripartizione delle competenze legislative, in Giur. Cost., 
2008, 6, 4963 s.; nel secondo senso, G. Cattaneo, Il consenso del paziente al trattamento medico-
chirurgico, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1957, 949; F. Mantovani, I trapianti e la sperimentazione umana 
nel diritto italiano e straniero, Padova, 1974, 37 ss.; Musumeci, Dal “potere” alla “libertà” di disporre del 
proprio corpo, in Giur. Cost., 1991, 626 ss.; Romboli, sub art. 5, cit. 238 ss.  
60 Con rare ma autorevolissime eccezioni: si vedano ad esempio B. Prainsack, The “We” in the “Me”: 
Solidarity and Health Care in the Era of Personalized Medicine, in Science, Technology and Human Values 
43 (1), 2018, 21-44; B. Prainsack, A. Buyx, Solidarity: reflections on an emerging concept in bioethics, 
Nuffield Council on Bioethics, 2011. In Italia, soprattutto M. Luciani, Il diritto costituzionale alla salute, in 
Diritto e società, IV, 1980, 769 ss., in part. 772; Id., Salute, I) Diritto alla salute – Dir. cost., in Enc. giur., 
XXXII, Roma, Traccani, 1991; V. Onida, Costituzione italiana, in Dig. disc. pubbl., VI, 1989, Torino, 329 s.: 
«la Costituzione si ispira anzitutto all’idea-forza della centralità e del primato della persona umana, 
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carattere relazionale del consenso nella direzione collettivo/individuale dovrebbe 

essere strettamente collegato al dovere di solidarietà. La questione del consenso 

informato potrebbe così essere vista non semplicemente come alternativa tra un 

modello che garantisce la libertà personale ed un modello che la nega, ma come 

risultato di un processo complesso, nel quale la volontà individuale si specchia 

nell’Altro e si relaziona con esso. Il consenso informato non è più la mera 

dimensione esterna di un processo interno di autodeterminazione, ma piuttosto il 

punto in cui l’individuale incontra il collettivo. In questo senso, 

l’autodeterminazione non ha limiti, laddove invece il limite del consenso sono e 

devono essere i diritti e le libertà degli altri, nella prospettiva indicata chiaramente 

dall’art. 2 Cost. Il consenso diventa così la misura esterna della volontà interna, 

poiché esso traccia i limiti della libertà individuale, in funzione del nostro vivere 

collettivo. In altri termini, il processo di formazione del consenso, proiettandosi 

all’esterno, coinvolge necessariamente la dimensione sociale degli individui e la 

loro capacità e necessità di vivere con gli altri, rimodulando diritti e libertà 

individuali alla luce di precisi doveri giuridici.  

La disciplina della vaccinazione obbligatoria potrebbe così essere fondata nel 

discorso strettamente giuridico, recuperando l’idea della solidarietà come pilastro 

della regolazione giuridica delle libertà fondamentali61. A ben guardare, è questa la 

trama che si legge in controluce nella stessa distinzione, operata dalle Corti e dianzi 

richiamata, tra trattamenti imposti per il bene della collettività (legittimi) e 

trattamenti imposti esclusivamente per la protezione della salute del singolo 

 
considerata come soggetto di diritti in certo senso anteriori a qualsiasi riconoscimento da parte 
dello Stato, e quindi non condizionati a finalità collettive di qualsiasi genere, anche se limitati e 
limitabili – ma non in qualsiasi direzione e misura – in vista di esigenze degli altri individui della 
comunità, e quindi in vista dell’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà». Il corsivo è mio. 
Appare interessante, in particolare, che mentre l’istanza solidaristica resta ovviamente presente nel 
discorso sull’art. 32, essa scompare del tutto nella costruzione della teoria del consenso: non ve n’è 
traccia, ad es., né nella chiara voce Consenso informato di S. Rossi per il Digesto, cit., né nella voce 
Consenso informato di V. Calderai per l’Enciclopedia del diritto, cit.  
61 Di recente, proprio in tema di vaccinazione obbligatoria, A. Ruggeri, La vaccinazione contro il Covid-19 
tra autodeterminazione e solidarietà, cit., spec. 175 ss., che ricorda, tra l’altro, come la solidarietà non 
sia solo un valore dotato di un proprio significato giuridico, ma «anche un valore-mezzo» al servizio di 
altri valori fondamentali, in nome del quale «l’autodeterminazione della persona […] può andare 
(ed effettivamente va) incontro a limiti e vincoli dalla varia natura ed intensità, specificamente 
fondati sul dovere di solidarietà, e perciò giustificati in nome dei diritti degli altri o – il che è 
praticamente lo stesso – dell’interesse della collettività».    
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(illegittimi)62. La previsione di un obbligo di trattamento a livello legislativo 

appare, per le ragioni dianzi esposte, una ragionevole, necessaria e trasparente 

assunzione di responsabilità da parte del potere pubblico. Ma il riferimento alla 

solidarietà come elemento strutturale del consenso consentirebbe al contempo di 

evitare la semplicistica contrapposizione libertà/obbligo e di operare di volta in 

volta un puntuale controllo di ragionevolezza63 sulla soluzione normativa adottata, 

evitando derive pericolose.   

Non si nega che dietro questo ragionamento si celi il rischio oggettivo di sostituire 

a quella s’è definita “retorica del consenso” una “retorica della solidarietà”. Ma, 

nella consapevolezza di questo rischio, dimenticare questa dimensione solidaristica 

della persona umana non solo causa diversi problemi pratici (es. donazione di 

organi), ma contraddice il senso profondo dei fondamenti costituzionali del nostro 

vivere insieme. 

 

 
62 In dottrina, per tutti, 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, n. 1, p. 104. 
63 Nella dottrina privatistica, in argomento, G. Perlingieri, Profili applicativi della ragionevolezza nel 
diritto civile, Napoli, 2015; Id. (a cura di), Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto contemporaneo, 
Napoli, 2017.  


