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di 
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«Se la conoscenza (nel senso moderno di know how, di 

competenza tecnica) si separasse irreparabilmente dal pensiero, allora 

diventeremmo esseri senza speranza, schiavi non tanto delle macchine 

quanto della nostra competenza, creature prive di pensiero alla mercé 

di ogni dispositivo tecnicamente possibile, per quanto micidiale» 

(Hanna ARENDT, Vita activa. La condizione umana, Bompiani Milano, 

2017, 36) 

 

«Le forze dell’Occidente sono destinate (secondo una logica che 

dunque non è casualità) ad essere sottomessi a una potenza; che (con 

la morte della verità) è caso, ossia non può in alcun modo garantire di 

essere perpetua incontrovertibile – e che per questo lato non è dunque 

riconducibile all’antica figura di Dio della tradizione filosofico 

religiosa. D’altra parte oggi domina la fede che la tecnica sia la 

potenza maggiore che sia mai apparsa (domina, questa fede, anche 

quando si riconosce il carattere casuale di tale potenza); e in questo 

senso si può dire che la tecnica sia il sostituto di quel Dio» (N. IRTI, E. 

SEVERINO, Dialoghi su tecnica e diritto, Laterza, Roma-Bari, 1999, p. 

96. 
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Sommario: 1. La sostanziale omogeneità del diritto tradizionale in materia di vaccinazioni 

obbligatorie e la discontinuità rappresentata dalle imposizioni («obblighi» e «oneri») della 

vaccinazione per il Sars-Cov-. 2. La normativa sull’obbligo vaccinale per il Sars-Cov-2 

all’attenzione della Consulta: l’ordinanza n. 38 del Consiglio di giustizia amministrativa per la 

regione siciliana. 2.1. L’ordinanza del Consiglio amministrativo per la regione siciliana e la sua 

accoglienza da parte della dottrina come «manifesto no-vax». 2.2. Il Consiglio di Giustizia 

amministrativa riscontra il beneficio della collettività nella diminuzione della pressione 

ospedaliera: un’interpretatio abrogans dell’art. 32 Cost.? 2.3. Il ragionamento del giudice siciliano. 

Critica della rilevata sussistenza del beneficio per la collettività. Le contraddizioni intrinseche 

dell’ordinanza. 2.4. Una interpretazione in contrasto con il diritto vivente che rischia di 

scivolare verso l’obbligo di cura. 2.4.1. Le disposizioni in tema di obbligo vaccinale «per la 

prevenzione dell'infezione da SARS-CoV». 2. 4.2. L’interpretazione del beneficio per la 

collettività nella giurisprudenza costituzionale. 2.4.3. La Corte Edu e l’obbligo vaccinale. 3. 

L’ordinanza di rimessione del Tribunale di Padova: il beneficio per la collettività nel solco 

dell’interpretazione tradizionale e dei principi liberal-democratici. 4. Conclusioni: l’interpretatio 

abrogans dell’art. 32 Cost e i rischi di una deriva organicista. 

 

 

1. La sostanziale omogeneità del diritto tradizionale in materia di vaccinazioni 

obbligatorie e la discontinuità rappresentata dalle imposizioni («obblighi» e 

«oneri») della vaccinazione per il Sars-Cov-2. 

 

Nel corso dell’ultimo anno e mezzo il governo, con una lunga serie di decreti legge, 

tutti convertiti dal Parlamento, ha prima introdotto l’obbligo vaccinale per i 

professionisti della sanità, per poi estenderlo, progressivamente, ad altre categorie 

di lavoratori, fino ad arrivare all’imposizione di un obbligo generalizzato per tutti 

gli ultracinquantenni. Contemporaneamente all’introduzione di questi veri e propri 

obblighi di trattamento sanitario sono state adottate delle inedite prescrizioni che 

hanno finito per configurare la vaccinazione contro il Sars-Cov-2 un «onere» a 

carico del singolo, indispensabile per la partecipazione a quasi tutte le attività della 

vita sociale, a partire dai 12 anni di età in poi.  

Questa inedita disciplina normativa ha rappresentato una netta, quanto radicale, 

discontinuità rispetto al passato, anche precedente il periodo repubblicano.  
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Il combinato disposto dell’obbligo vaccinale e dell’onere collegato alla vaccinazione 

(cd. certificato verde) ha completamente stravolto (uso questo termine per la sua 

efficacia descrittiva, prima ancora che valutativa) il modo di approcciare, dal punto 

di vista giuridico, il tema delle vaccinazioni obbligatorie, poiché ha ribaltato il 

rapporto che è sempre esistito tra la regola (rappresentata dalla libertà) e 

l’eccezione (rappresentata dalla limitazione della libertà, cioè dall’imposizione 

dell’obbligo o dell’onere).  

Non è difficile comprendere che la cesura è stata radicale1.  

In passato, infatti, e comunque fino all’inizio dell’emergenza epidemiologica da 

Covid-19, in materia di vaccinazioni obbligatorie a livello normativo sono sempre 

state adottate delle discipline abbastanza omogenee, almeno nelle linee di fondo2, 

sebbene nel periodo pre-repubblicano non vi fosse alcuna attenzione per 

l’autodeterminazione individuale e si fosse affermato un modello di 

amministrazione della salute di stampo paternalistico-coercitivo che tutelava la 

sola salute pubblica attraverso dispositivi di polizia medica3. 

Nonostante la radicale discontinuità dell’impostazione pre-repubblicana, in cui la 

salute rappresentava un dovere dell’individuo nei confronti della collettività, nel 

settore delle vaccinazioni obbligatorie è, comunque sia, possibile riscontrare un 

nucleo della disciplina omogeneo, perlomeno nei suoi tratti essenziali. Oppure, per 

dirla in altri termini, comparando il diritto tradizionale in materia con la 

 
1 In tema cfr. C. IANNELLO, Le «scelte tragiche» del diritto a tutela della salute collettiva. 

L’irragionevolezza di una vaccinazione obbligatoria generalizzata per il Sars-Cov-2, in 

dirittifondamentali.it, 1/2022; ID., Covid 19: «L’obbligo vaccinale ha cancellato, di fatto, il secondo 

comma dell’articolo 32 della Costituzione», in Italia Libera, 14 febbraio 2022. 
2 In Italia la vaccinazione obbligatoria fu introdotta con il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 

1265 con il quale fu resa obbligatoria la vaccinazione antivaiolosa. Poi, la legge 6 giugno 1939, n. 

891 ha previsto l’obbligatorietà della vaccinazione antidifterica. Per citare esempi ancora meno 

recenti, si possono ricordare il Vaccination Act del 1853 (che rese obbligatoria nel Regno Unito la 

vaccinazione dei bambini contro il vaiolo; l’obbligatorietà fu abolita nel 1898) e la legge 

prussiana sui vaccini del 1874 che ha reso obbligatoria la vaccinazione contro il vaiolo (in 

Germania, come in UK, le politiche di vaccinazioni sono successivamente diventate solo 

raccomandate). Per profili di comparazione in materia cfr. Corte Costituzionale, Servizio Studi, 

Area di diritto comparato, La disciplina degli obblighi di vaccinazione a cura di P. Passaglia, Roma, 

2017, passim. In tema cfr. M. TOMASI, Vaccini e salute pubblica: percorsi di comparazione in equilibrio 

fra diritti individuali e doveri di solidarietà, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2017, 455 ss. 
3 A. MANIACI, Introduzione di un obbligo vaccinale contro il Covid-19: profili di criticità, in Stato, 

Chiese e pluralismo confessionale, 2021. 
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legislazione in tema di obblighi e oneri vaccinali legati al Covid-19, le pur rilevanti 

differenze (tra il diritto pre e post-repubblicano) che pure ci sono, tendono a 

smussarsi, per far emergere un elemento di continuità anche fra tradizioni 

profondamente diverse. 

 In pratica, a partire dagli anni ‘30 dello scorso secolo sino ai provvedimenti più 

recenti pre-Covid, all’inadempimento dell’obbligo è stata generalmente correlata la 

‘sanzione’ dell’esclusione del non vaccinato da un determinato ambito della vita 

sociale, cioè da una attività, restando ferma la possibilità di esercizio di tutte le altre 

libertà di cui, chi rifiutava il trattamento continuava (e continua ancora oggi, in 

base a tali discipline), a disporre, secondo una linea di sostanziale continuità che 

accomuna il diritto in materia. Ad esempio, per la mancata vaccinazione 

antivaiolosa, obbligatoria ai sensi dell’art. 266 del testo unico delle leggi sanitarie (il 

R.D. 1265 del 1934)4 e per la più recente vaccinazione per il contrasto alla difterite 

(introdotta dalla legge n. 891 del 1939) l’adempimento dell’obbligo era considerato 

una condizione per l’iscrizione alla scuola primaria5. Per venire a tempi a noi più 

vicini, ai sensi della legge n. 119 del 2017, di conversione del d.l. n. 73 del 2017, 

attualmente in vigore, la mancata vaccinazione dei bambini determina, per loro, 

solo l’impossibilità di iscrizione alla scuola per l’infanzia6, restando impregiudicato 

il diritto ad iscriversi a quella dell’obbligo e senza che sul bambino non vaccinato 

gravino altre limitazioni alla vita sociale; così, il mancato adempimento 

dell’obbligo vaccinale previsto quale requisito d’accesso in determinati Paesi 

stranieri impedisce solo di recarsi in quei singoli specifici Stati; allo stesso modo, la 

 
4 La vaccinazione obbligatoria in Italia è stata introdotta dall’art. 51 della legge 22 dicembre 

1888, n. 5849 (nota con il nome di legge Crispi-Pagliani). 
5 La capacità coercitiva di questa sanzione era tuttavia molto debole, in un periodo in cui la 

scuola obbligatoria era ancora in gran parte da rendere effettiva, il tasso di dispersione 

scolastica altissimo così come la percentuale di analfabeti. 
6 L’art. 3, comma 3, del d.l. n. 73 del 2017, convertito dalla legge n. 119 del 2017 dispone: «Per 

i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, 

la presentazione della documentazione di cui al comma 1 costituisce requisito di accesso. Per gli 

altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la presentazione 

della documentazione di cui al comma 1 non costituisce requisito di accesso alla scuola o , al 

centro ovvero agli esami». In base al comma 4 dell’art. 1 della citata normativa i genitori 

inadempienti sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro 

comminata solo a seguito di una fase di dialogo con le competenti strutture sanitarie.  
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mancata sottoposizione ad un trattamento sanitario necessario per lo svolgimento 

di un dato lavoro, impedisce solo lo svolgimento di quello specifico lavoro7.  

La (quasi) completa esclusione dalla vita sociale (impossibilità di frequentare bar, 

cinema, teatri, ristoranti, convegni, praticare sport, usare i trasporti ferroviari, 

marittimi, aerei, persino il trasporto pubblico locale, ecc.) cui si è accompagnata, 

per i lavoratori in servizio colpiti dall’obbligo, anche l’impossibilità di lavorare e di 

percepire lo stipendio, rappresenta, pertanto, una evidente cesura rispetto al diritto 

tradizionale in materia (si ribadisce: non solo con riferimento a quello 

repubblicano, ma persino se paragonato a quello ancora precedente), in cui si è 

capovolto il rapporto tra «regola» ed «eccezione», che altro non significa, in questo 

caso, tra la libertà e i suoi limiti. 

Già alla luce di queste preliminari osservazioni, non può che risultare molto 

superficiale e carente il dibattito che ha accompagnato la serie di provvedimenti in 

materia di «obbligo» e di «onere» vaccinale per il Sars-Cov-2 perché si è data, 

semplicisticamente, per scontata la legittimità della normativa per il solo fatto che 

la Costituzione consenta al legislatore di prevedere determinati trattamenti sanitari 

come obbligatori.  

In realtà, la costituzionalità dei recenti provvedimenti è difficilmente sostenibile 

non solo alla luce dell’art. 32 Cost. e della lettura che ne ha sempre dato la costante 

giurisprudenza costituzionale, ma anche in base ratio che sorregge l’imposizione di 

ogni obbligo vaccinale, sia nel diritto interno, sia negli ordinamenti democratici, 

trovando evidenti proiezioni nel diritto europeo8 e nello stesso diritto 

internazionale pattizio9.  

 
7 Inoltre, in base alla legge n. 292 del 1963, l’obbligo si applica solo a chi si appresta ad 

entrare nel mondo del lavoro, restando impregiudicato il diritto al lavoro dei dipendenti assunti 

precedentemente la sua entrata in vigore.  
8 Il riferimento è alla Carta di Nizza e, in particolare, al suo articolo 3. 
9 Il riferimento è alla «Convenzione per la protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità 

dell’essere umano nei confronti dell’applicazioni della biologia e della medicina: Convenzione 

sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina» firmata ad Oviedo il 4 aprile 1997 che, all’art. 2, dispone: 

«L’interesse e il bene dell’essere umano debbono prevalere sul solo interesse della società o 

della scienza». 
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È bene, quindi, preliminarmente, chiarire il significato dell’art. 32 della 

Costituzione, il cui profondo contenuto pare essere stato completamente perso di 

vista durante questa interminabile emergenza10.  

Una ‘sorte’, questa, quanto mai immeritata per un articolo colmo del più autentico 

spirito personalista che animava larga parte dell’Assemblea costituente. Tale 

articolo è, infatti, stato posto a fondamento di provvedimenti che non si sono 

limitati a imporre un ragionevole obbligo vaccinale, ma che hanno determinato 

l’espulsione dalla vita sociale, cioè dal godimento dei più basilari diritti 

fondamentali, di alcuni milioni di cittadini italiani.  

Pare allora il caso di fare luce sul significato dell’art. 32 Cost. nel tentativo di 

diradare le nubi che hanno avvolto la materia in quest’ultimo periodo. 

Tale articolo rappresenta, probabilmente, la più grande innovazione della Carta 

fondamentale del 1948. Di certo è un’originalità assoluta nel panorama del 

costituzionalismo novecentesco. In tale articolo la salute è, infatti, declinata in tre 

accezioni: libertà individuale, interesse della collettività e diritto sociale.  

La declinazione della salute come interesse della collettività si richiama al concetto 

tradizionale di tutela della salute pubblica che innerva i compiti dello Stato in 

materia sin, dai tempi in cui gli studi di igiene hanno chiarito l’eziologia della 

trasmissione delle malattie11.  

Il riconoscimento della salute come diritto sociale («cure gratuite») segue il 

movimento di liberazione dei lavoratori dal bisogno (provocato dall’ingresso dei 

partiti di massa nei parlamenti nazionali), inserendosi nella tendenza degli 

ordinamenti novecenteschi a riconoscere diritti sociali, cioè obblighi di prestazione 

 
10 Cfr. C. IANNELLO, Covid 19: «L’obbligo vaccinale ha cancellato, di fatto, il secondo comma 

dell’articolo 32 della Costituzione», in Italia Libera, 14 febbraio 2022. 
11 Cfr. A. SANTOSUOSSO, Corpo e libertà, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2001; per un 

inquadramento dei compiti inerenti la tutela della salute pubblica cfr. F. CAMMEO, Sanità 

pubblica in Primo trattato completo di diritto amministrativo diretto da V. E. Orlando, vol. IV, 1905, p. 

213 ss.; S. LESSONA, La tutela della salute pubblica Autore, Salute pubblica e diritto sanitario, in 

Commentario sistematico alla Costituzione italiana diretto da P. CALAMANDREI e A. LEVI; ID., Salute 

pubblica e diritto sanitari , in Rivista bimestrale di diritto sanitario, 1962, p. 7 ss.  



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

377 

 

dello Stato a favore dei cittadini, in special modo di coloro che non dispongono di 

un reddito tale per ottenere le medesime prestazioni dal settore privato12.  

Infine, la qualificazione della salute in termini di libertà («fondamentale diritto 

dell’individuo»), l’unica, peraltro, ad essere definita come «fondamentale», 

rappresenta la grande novità13, che non ha pari nelle costituzioni novecentesche14, 

nemmeno in quelle realizzate nella seconda metà degli anni Settanta dello scorso 

secolo, come quelle spagnola, portoghese e greca15. 

Che la salute individuale dovesse formare l’oggetto di una nuova libertà lo aveva 

chiaramente compreso Aldo Moro, il quale, durante i lavori dell’Assemblea 

costituente, sostenne con forza l’idea che la tutela della salute ponesse «un 

problema di libertà individuale che non può non essere garantito dalla 

Costituzione»16.  

La considerazione della salute individuale come libertà fondamentale ha posto le 

premesse per l’innovazione più importante introdotta dall’art. 32 Cost., consistente 

nella profonda rimodulazione, in favore della libertà, del consueto rapporto tra la 
 

12 M. MAZZIOTTI DI CELSO, Diritti sociali (voce), in Enciclopedia del diritto, XII, 1963, p. 802 ss.; 

C. MORTATI, La tutela della salute nella Costituzione italiana, in Rivista infortuni sul lavoro e malattie 

professionali, 1961, I, p. 1 ss., ora in Raccolta di scritti, Milano, 1972, p. 433 ss.; molte indicazioni in 

tal senso pure in L. CARLASSARE, L’ art. 32 Cost. e il suo significato, in L’amministrazione sanitaria, a 

cura di R. ALESSI, Atti del congresso celebrativo del cen- tenario delle leggi amministrative di 

unificazione, Vicenza, 1967, p. 103 ss.; B. PEZZINI, Il diritto alla salute: profili costituzionali, Diritto e 

Società, 1983, I, p. 21 ss.; L. CHIEFFI (a cura di), Il diritto alla salute alle soglie del terzo millennio. 

Profili di ordine etico, giuri- dico ed economico, Torino, 2003; R. BALDUZZI, Salute (diritto alla), in Diz. 

Cassese, VI, Milano, 2006, p. 5394 e ss. 
13 F. MODUGNO, Trattamenti sanitari “non obbligatori” e Costituzione (A proposito del rifiuto delle 

trasfusioni di sangue), in Diritto e Società, 1982, p. 303 ss. ID., I «nuovi» diritti nella giurisprudenza 

costituzionale, Giappichelli, Torino, 1995; M. LUCIANI, Diritto alla salute (dir. cost.), in Enciclopedia 

giuridica Treccani, XI, Roma 1989, p. 1 ss.; ID., Il diritto costituzionale alla salute, Diritto e Società, 

1980, p. 769 ss.; V. ONIDA, Dignità della persona e “diritto di essere malati”, in Questione giustizia, n. 

2/1982, p. 361 ss.; S. PANUNZIO, Trattamenti sanitari obbligatori e Costituzione, in Diritto e società, 

1979, p. 900 ss.; ID., Vaccinazioni, in Enciclopedia giuridica Treccani, vol. XXXII, Roma, 1994. Si 

veda, inoltre, D. MORANA, La salute come diritto costituzionale. Lezioni, Giappichelli, Torino, 2015; 

ID., La salute nella Costituzione italiana. Profili sistematici, Giuffrè, Milano, 2002. 
14 La Costituzione francese del 1946 accenna nel preambolo a un compito dello Stato di «la 

protezione della salute», mentre quella tedesca del 1949 non la menziona affatto. 
15 Per trovare disposizioni di simile profondità, che dettano uno statuto di protezione del 

corpo nei confronti della medicina, bisognerà attendere la convenzione di Oviedo sulla 

biomedicina del 1997. Con questa convenzione internazionale siamo tuttavia in presenza di un 

atto di diritto internazionale pattizio. Per trovare i medesimi concetti fatti propri dall’art. 32 in 

una Carta dei diritti occorre attendere la Carta di Nizza del 2001.  
16 A. MORO, Commissione per la Costituzione, 28 gennaio 1947  
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libertà e l’autorità, cioè fra il diritto individuale e la possibilità del sovrano 

democratico (la legge) di limitarlo. Questa novità è contenuta nel II comma, scritto 

sempre su impulso dello statista salentino, che pone limiti al potere della legge di 

comprimere il diritto di autodeterminazione rispetto alle cure.  

Normalmente, le disposizioni che riconoscono i diritti individuali prima affermano 

la libertà e, poi, attribuiscono al sovrano democratico (alla legge) il potere di 

limitarla (si veda, ad esempio, l’art. 16 Cost.) secondo un paradigma che attribuisce 

alla legge un ampio potere discrezionale: le libertà garantite possono essere limitate 

dal Parlamento per la tutela di interessi generali.  

L’art. 32 Cost. ha, invece, sul punto, un’impostazione molto differente. 

Innanzitutto, non pone nessun limite esplicito alla libertà individuale inerente alla 

salute. Nel secondo comma, infatti, il limite alla libertà si desume a contrario: 

«nessuno può essere sottoposto a un trattamento sanitario se non per disposizione 

di legge». La Costituzione, cioè, mentre riafferma la libertà («nessuno può essere 

sottoposto…») riconosce, implicitamente, il potere di limitarla («se non per 

disposizione di legge»).  

Ma, a parte questa raffinatezza stilistica (comunque sia, non priva di significato 

giuridico), la innovazione effettivamente rivoluzionaria si trova nell’ultima parte 

dell’articolo che recita: «In nessun caso la legge può violare i limiti imposti dal 

rispetto della persona umana». Registro linguistico a parte (da cui emerge un tono 

monitorio rivolto dal Costituente al futuro Parlamento), siamo in presenza di una 

vera rivoluzione in tema di limiti ai diritti.  

Questa disposizione introduce sì un limite espresso, ma che assume una attitudine 

profondamente diversa, anzi opposta, a quella normalmente svolta dai limiti ai 

diritti. Questo limite, infatti, non è diretto a coartare la libertà individuale ma è 

rivolto al potere del Parlamento di limitare la libertà. Si tratta cioè di un limite che 

funziona al contrario. La dottrina costituzionalista, invero, lo ha da sempre definito 
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«contro-limite»17, perché ha come effetto quello di rafforzare la libertà individuale, 

indirizzandosi a chi ha il potere di limitarla.  

Un limite al potere, ovvero, alla legge, cioè allo stesso sovrano democratico. A 

nessuno, nemmeno alla legge, è consentito violare il rispetto della persona umana. 

Un limite che ha portato Stefano Rodotà ad individuare nell’art. 32 della 

Costituzione il «nuovo habeas corpus»18, cioè lo statuto della libertà corporale che 

alle minacce dei tempi moderni che mettono in pericolo la disponibilità del corpo 

in modo più pervicace rispetto a come i poteri coercitivi dell’autorità di polizia 

minacciavano (e minacciano) la disponibilità fisica di sé, oggetto del tradizionale 

habeas corpus.  

L’art. 32 Cost. prende atto che, l’invasività della moderna tecno-scienza, impone di 

prevedere un’altra gamma di libertà dotate di garanzie che siano persino più forti 

di quelle tradizionalmente apprestate per la libertà fisica dagli arresti.  Si tratta, 

infatti, di proteggere la sfera corporale ed intima della persona da un potere in 

divenire molto invasivo che pone in pericolo l’autonomia individuale attraverso il 

bios, riuscendo a mettere le mani sulla vita stessa. Una libertà che protegge il corpo 

nella sua dimensione più intima e profonda di fronte al potere medico e delle 

autorità sanitarie. Lo statuto giuridico predisposto dall’art. 32 Cost., chiarisce 

sempre Stefano Rodotà, va, pertanto, «oltre» il sistema di garanzie apprestato per la 

libertà personale: «nessuna volontà esterna, fosse pure quella coralmente espressa 

 
17 M. LUCIANI, Diritto alla salute (dir. cost.), in Enciclopedia giuridica Treccani, XI, Roma 1989, p. 

10 osserva lucidamente che «il rispetto della persona umana coincide con il rispetto della libertà 

di scelta del singolo, che solo può fissare le modalità e il disegno di essere persona, non 

essendovi in Costituzione un’immagine preconfezionata della personalità umana imposta 

all’individuo». Così anche R. ROMBOLI, I limiti alla libertà di disporre del proprio corpo nel suo 

aspetto “attivo” ed in quello “passivo”, in Il Foro Italiano, 1991, I, c. 15 ss., Sul significato profondo 

della clausola cfr., di recente, C. CAPOLUPO, Uso e abuso dell’articolo 32 della Costituzione: a margine 

dell’introduzione dell’obbligo vaccinale, in Emergenza pandemica disciplina dell’emergenza e sospensione 

delle garanzie costituzionali. Un primo bilancio, a cura di C. CAPOLUPO, R. MANFRELLOTTI, 13 e ss. 
18 S. RODOTÀ, Il nuovo habeas corpus: la persona costituzionalizzata e la sua autodeterminazione, in 

S. RODOTÀ, M. TALLACHINI (a cura di), Ambito e Fonti del biodiritto, in Trattato di biodiritto diretto 

da S. RODOTÀ, P. ZATTI, Vol. I, Giuffé, Milano, 2010, pp. 169 ss . Secondo l’Autore il tema «della 

costituzionalizzazione della persona si manifesta con particolare intensità», perché si è posto al 

legislatore «un limite invalicabile, ancora più incisivo» di quello previsto per la libertà 

personale, che ammette le limitazioni sulla base della legge e con provvedimento motivato del 

giudice. Con riferimento alla salute, invece, la tutela apprestata è molto più forte perché in 

questo caso ci troviamo al cospetto del «nucleo duro dell’esistenza» (ivi, 177). 
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da tutti i cittadini o da un Parlamento unanime, può prendere il posto di quella 

dell’interessato»19. 

Il motivo primo di questa singolarità della Costituzione repubblicana nel panorama 

del costituzionalismo novecentesco si spiega certamente con la volontà di voltare 

pagina rispetto al fascismo, in cui esisteva solo il dovere del cittadino di 

salvaguardare la propria salute per realizzare finalità ultra-individuali (nella teoria 

fascista dello Stato non esistevano diritti bensì solo doveri del suddito verso la 

collettività20). 

Il secondo motivo è rappresentato da una contingenza storica.  

Durante i lavori della Costituente, infatti, le cronache davano conto degli esiti del 

processo di Norimberga, in cui emersero i crimini dei medici nazisti. Il profondo 

sdegno suscitato da queste atrocità21 portò i Costituenti a scrivere un articolo 

dedicato alla libertà fondamentale connessa alla salute, cioè al corpo inteso nella 

sua dimensione intima e biologica, collocando il rapporto tra autorità e libertà nella 

direzione dell’emancipazione e dell’autonomia individuale, da tutelare rispetto alle 

nuove e penetranti forme di dominio sulla vita che si percepivano e di cui si era 

potuta constatare la disumanità durante la seconda guerra mondiale. L’Assemblea 

seguì un indirizzo chiaramente delineato da Giorgio La Pira nella relazione sui 

 
19 Ivi, 177. 
20 C. PETRONE, L’essenza dello Stato fascista, Roma, 1927, p. 66, secondo il quale 

nell’ordinamento fascista non esistevano «cittadini con diritti pubblici» bensì «sudditi dello 

Stato», per cui vi erano «solo doveri». Cfr., inoltre, G. FERRI, Sui caratteri giuridici del regime 

totalitario, Cremonese – Libraio Editore, Roma, 1937, pp. 20-21 che osserva: «L’individuo non è 

più considerato come unità astratta, scissa dall’ambiente stori- co e sociale in cui si pone, ma 

precisamente in connessione con questo ambiente, e quindi, prima che come cittadino della 

comunità statale, come appartenente ad un determinato circolo sociale, nel quale le sue 

necessità e le sue attività lo portano ad operare. L’individuo è quindi considerato come 

appartenente ad una delle forze attive che operano nella società nazionale e la formano; in altre 

parole è considerato in quanto è produttore, dando a questo termine un senso ben più vasto 

della semplice produzione economica. Così l’individuo, come la categoria sociale, è subordinato 

nei suoi interessi, come la parte al tutto, alle finalità superiori della Nazione».  
21 Cfr. R. PRODOMO, La sperimentazione clinica, in L. CHIEFFI (a cura di), Bioetica e diritti 

dell’uomo, cit., p. 211 ss.  
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diritti presentata nella prima sottocommissione, per il quale «Lo stato è per l’uomo, 

non l’uomo per lo stato»22. 

Successivamente, la giurisprudenza costituzionale ha avuto modo di chiarire, in 

tempi non sospetti, cioè in un periodo sereno, non soggetta ad alcuna pressione 

esterna, la portata pratica di questo contro-limite, che si pone come un divieto 

assoluto di strumentalizzazione della persona umana per finalità collettive, sicché 

una legge impositiva di un trattamento sanitario non può mai subordinare la 

persona umana alla realizzazione di finalità ultra individuali. Come efficacemente 

chiarito dalla Consulta, solo se vi sia un doppio beneficio, per «la salute 

individuale» e per quella «collettiva», un obbligo di trattamento sanitario può 

essere considerato costituzionalmente legittimo.  

«Nessuno può essere semplicemente chiamato a sacrificare la propria salute a 

quella degli altri, fossero pure tutti gli altri» ha ammonito il giudice delle leggi23. La 

Corte costituzionale ha anche chiarito che l’obbligo deve servire «non solo a 

migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a 

preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente 

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

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

quanto diritto fondamentale»24. La verifica del soddisfacimento del beneficio per la 

collettività si pone, pertanto, come questione da affrontare preliminarmente, perché 

«è proprio tale ulteriore scopo» a giustificare «la compressione di quella 

autodeterminazione dell’uomo» rappresentata salute dal diritto fondamentale alla 

salute. Solo se sussiste un tale beneficio collettivo si può acconsentire alla 

limitazione dell’autodeterminazione individuale rispetto alle cure. Effettuata 

 
22 Cfr. la relazione scritta da Giorgio La Pira nell’ambito dei lavori della Prima 

Sottocommissione, dal titolo Principi relativi ai rapporti civili, nella quale si afferma la necessità di 

«riaffermare solennemente i diritti naturali - imprescrittibili, sacri, originari – della persona 

umana e costruire la struttura dello stato in funzione di essi. Lo Stato per la persona e non la 

persona per lo Stato: ecco la premessa ineliminabile di uno Stato essenzialmente democratico». La 

relazione, come tutti gli atti dell’Assemblea costituente che si citano, si legge on line sul sito 

www.parlamento.it.  
23Cfr. Corte cost. n. 307 del 1990; Corte cost. n. 118 del 1996. 
24 Cfr. Core cost. n. 118 del 1996. 
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positivamente questa preliminare valutazione, si può passare alla verifica della 

sussistenza del beneficio individuale. 

Riferita all’ambito delle scelte terapeutiche, dunque, la libertà individuale non si 

annulla e mai si trasforma nel suo contrario, cioè in un dovere. Essa può, senza 

dubbio, essere limitata, ma senza che si possa mai perdere di vista la tutela della 

persona concreta. La limitazione è, in conclusione, possibile solo nella misura in cui 

da essa derivi, allo stesso tempo, sia un beneficio per la collettività, sia un beneficio 

per l’individuo.  

Il conflitto tra la dimensione individuale della salute (il «fondamentale dritto 

dell’individuo») e quella collettiva («l’interesse della collettività») è stato così 

risolto direttamente dalla Costituzione. È chiaro che è lo stesso art. 32, comma II, a 

farsi carico di bilanciare tali contrastanti posizioni giuridiche, prestando attenzione 

a non annullare la tutela della salute individuale e a non degradare il connesso 

diritto di autodeterminazione rispetto alle cure in un dovere, perché a ciò si 

oppongono «i limiti imposti dal rispetto della persona umana». Pure nella 

dimensione collettiva è, dunque, sempre la tutela dell’individuo a catturare 

l’attenzione del Costituente25 e ad occupare pienamente la scena26. 

L’art. 32 Cost. rappresenta una originale attualizzazione del paradigma liberale per 

la limitazione dei diritti, sancito dall’art. 4 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo 

 
25 Scrive A. D’ALOIA, Diritto di morire? La problematica dimensione costituzionale della “fine della 

vita”, in Politica del diritto, 4/1998, p. 611 che è la stessa «conformazione del valore salute», che, 

poiché ispirata al più genuino personalismo, è «dominata dal principio fondamentale del 

consenso, dell’autodeterminazione individuale, che contiene una “pretesa di astensione” da 

parte dei soggetti pubblici e nei rapporti interprivatistici, salvo nei casi in cui non sia necessario 

proteggere il coesistente diritto degli altri», per cui «a venire in rilievo anche nell’interesse 

collettivo è il profilo individuale». 
26 Appare opportuno evidenziare la libertà di autodeterminazione in ordine alla propria 

salute può essere compressa solo per motivi di salute pubblica, non anche per il 

raggiungimento di differenti scopi di interesse pubblico, cioè solo quando la condizione 

pericolosa della salute individuale costituisca un fattore di rischio per la salute altrui . Cfr. sul 

punto, L. CHIEFFI, Trattamenti immunitari e rispetto della persona, in Politica del diritto, 1997, p. 596; 

F. MODUGNO, Trattamenti sanitari “non obbligatori” e Costituzione (A proposito del rifiuto delle 

trasfusioni di sangue), Diritto e Società, 1982, p. 319 ss.; D. MORANA, La salute nella Costituzione 

italiana, Profili sistematici, Giuffrè, Milano, 2002, p. 185 ss.  
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e del cittadino del 178927, in base al quale la legge può limitare i diritti solo se dal 

loro esercizio derivi un «danno» a terzi: il potere della legge, con riferimento alla 

compressione dei diritti individuali, non è quindi libero, ma sottoposto a un limite 

sostanziale. L’art. 32 Cost. segue il medesimo schema, cioè pone un vincolo di 

carattere sostanziale al potere della legge di limitare l’esercizio dei diritti. La 

limitazione è possibile solo se derivi, allo stesso tempo, un «beneficio» per i terzi e 

per il singolo. Il Costituente ha preso in prestito la struttura del paradigma liberale 

e lo ha vestito dei panni del personalismo cattolico: al «danno» agli altri si 

sostituisce, infatti, un «beneficio» che deve essere addirittura «doppio»28. 

 

 

2. La normativa sull’obbligo vaccinale per il Sars-Cov-2 all’attenzione della 

Consulta: l’ordinanza n. 38 del Consiglio di giustizia amministrativa per la 

regione siciliana. 

 

La riflessione dottrinale non ha prestato grandissima attenzione alla questione 

relativa ai profili di costituzionalità della normativa che ha imposto l’obbligo 

vaccinale contro il Sars-Cov-2 e a quella che ha configurato la vaccinazione un 

onere da adempiere per l’accesso alla maggior parte dei luoghi di socializzazione 

del paese29. Le opinioni espresse sono state, peraltro, sostanzialmente univoche nel 

 
27 L’art. 4 recita: «La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri: così 

l’esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come limiti solo quelli che assicurano agli altri 

membri della società il godimento di questi stessi diritti. Questi limiti possono essere 

determinati solo dalla Legge». Su tali aspetti si rinvia a C. IANNELLO, Salute e libertà. Il 

fondamentale diritto all’autodeterminazione individuale, Editoriale scientifica, Napoli, 2020, 

passim e, in particolare, al capitolo III, 133 e ss.  
28 Cfr., sul punto, C. IANNELLO, Salute e libertà. Il fondamentale diritto all’autodeterminazione 

individuale, cit., capitolo III. Non è un caso che il paradigma del liberalismo in tema di 

limitazione di diritti sia chiaramente richiamato dalla Consulta proprio in materia di trattamenti 

sanitari obbligatori: come ricordato dalla Corte costituzionale nella sentenza del 2 giugno 1994, 

n. 218, la tutela della salute implica anche il "dovere dell'individuo di non ledere né porre a 

rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che 

vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale 

protezione del coesistente diritto degli altri» 
29 P. VERONESI, L’eccezione alla regola: il caso dei trattamenti sanitari obbligatori, in AIC, 6/2021, 

226 e ss. che paventava dubbi sulla prima impostazione normativa relativa al piano vaccinale, 
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difendere la costituzionalità sia dell’obbligo vaccinale che dell’onere realizzato 

attraverso la certificazione verde30, accompagnando il favore che queste misure 

ricevevano presso i principali mezzi di informazione e nell’ambiente politico. 

Persino chi si è coraggiosamente discostato dal pressoché uniforme consenso 

rispetto a tali provvedimenti, esprimendo dubbi sulla costituzionalità del cd. green 

pass, ha tuttavia esplicitamente avallato le politiche di vaccinazione obbligatoria, 

indicando, anzi, proprio nell’obbligo generalizzato di vaccinazione la soluzione per 

 
adottato con atto non legislativo; dubbi tuttavia « fugati dal più recente d.l. n. 44/2021: tale 

provvedimento impone infatti la vaccinazione obbligatoria anti-Covid a una serie calibrata di 

operatori sanitari, specificando dettagliatamente l’operatività di un simile TSO nel quadro di un 

tipico atto legislativo (e rispettando, dunque, le coordinate della riserva di legge di cui all’art. 32 

Cost.)»; cfr. inoltre, P. VERONESI, I trattamenti sanitari obbligatori, ovvero del circoscritto limite alla 

libertà di salute, in Biolaw, 4/2021, 245 e ss.; A. RUGGERI, La vaccinazione contro il Covid-19 tra 

autodeterminazione e solidarietà, in Diritti fondamentali, 2/2021, 170 e ss.; ID., Covid-19 e obbligo 

vaccinale, dal punto di vista della teoria della Costituzione, in Nuove autonomie, Nuove Autonomie n. I-

Speciale/2022; A. SCIORTINO Obbligo vaccinale e discrezionalità legislativa: a proposito delle ordinanze 

CGARS nn. 38 e 351 del 2022, in Nuove Autonomie n. I-Speciale/2022, 1 e ss. R. LOMBARDI e F. 

SANTINI, Green pass ed obbligo vaccinale, nel prisma delle scienze razionali, ivi, 71 e ss. Prima della 

pandemia, cfr. L. SCAFFARDI, G. FORMICI, Vaccini obbligatori e ruolo del diritto. Un tentativo di 

(ri)composizione della materia partendo dalla più recente giurisprudenza costituzionale, in Biolaw, 

1/2000, 379 e ss. in cui si svolgono considerazioni che sono state completamente obliterate nel 

dibattito post Covid: osservano gli autori che il rapporto tra scienza e diritto non deve vedere il 

diritto subordinato alla tecnica, in quanto vi è il pericolo che «ridondi in una inversione del 

rapporto tra scienza e diritto di cui abbiamo forse un po’ troppo in fretta dimenticato la 

pericolosità, se alla prima si lascia un primato indiscusso rispetto al secondo» (citando L. 

VIOLINI, La Corte e l’eterologa: i diritti enunciati e gli argomenti addotti a sostegno della decisione, in 

OsservatorioAIC, luglio 2014).  
30 P. VERONESI, I trattamenti sanitari obbligatori, ovvero del circoscritto limite alla libertà di salute, 

in Biolaw Journal, 4/2021, 245 e ss., Id., L’eccezione alla regola: il caso dei trattamenti sanitari 

obbligatori, in Rivista AIC, n. 6 del 2021, 226 e ss.; A. RUGGERI, La vaccinazione contro il Covid-19 tra 

autodeterminazione e solidarietà, in Diritti fondamentali, 2/2021, 181 e ss.; ID., Covid-19 e obbligo 

vaccinale, dal punto di vista della teoria della Costituzione, in Nuove Autonomie, numero speciale, 

1/2022, 53 e ss.; R. ROMBOLI, Aspetti costituzionali della vaccinazione contro il Covid-19 come diritto, 

come obbligo e come onere (certificazione verde Covid-19), in Questione giustizia, 6.9.2021, 1 e ss, 

secondo il quale la certificazione verde non sarebbe «una limitazione di diritti fondamentali, ma 

la realizzazione delle condizioni per il loro esercizio»; G. AZZARITI, I dubbi sull’obbligo vaccinale 

per gli over 50, il costituzionalista Azzariti: «Meglio per tutti o saranno inevitabili i ricorsi dei No Vax, 

in open.online, 5 gennaio 2022, , G. AZZARITI, Vaccino e green pass, impariamo a leggere la 

Costituzione, in Il Manifesto, 28 luglio 2021; R. BIN, Green pass e libertà. Con qualche risposta ai 

simpatici lettori, in laCostituzione.info, 26 luglio 2021; G. DELLA CANANEA, Sugli obblighi vaccinali la 

Costituzione è rispettata, in Il Foglio, 11 agosto 2021; A. POGGI, Green pass, obbligo vaccinale e le 

scelte del Governo, in Federalismi.it, 21, 2021; N. ROSSI, Esordisce la certificazione verde, in Questione 

giustizia, 6 agosto 2021, I. MASSA PINTO, Volete la libertà? Eccola, ivi, 3.8.2021, M. AINIS, Green pass, 

la strategia dell'induzione di Draghi ha funzionato, Intervista, Huffingtonpost.it, 16 settembre 2021; S. 

CURRERI, Sulla costituzionalità dell’obbligo di vaccinazione contro il Covid-19, in Lacostituzione.info, 28 

agosto 2021 
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porre fine alle discriminazioni prodotte dalla richiamata certificazione31. Il che 

risulta, prima facie, decisamente contraddittorio: se il certificato verde, che pone un 

«onere» vaccinale, non fosse coerente con la Costituzione, come potrebbe esserlo un 

«obbligo»? Se, viceversa, l’obbligo fosse coerente con la Costituzione, anche l’onere 

non potrebbe non esserlo. 

Sostanzialmente inascoltate sono state le voci che hanno messo in luce i plurimi 

aspetti di problematicità che tali provvedimenti contenevano32; aspetti controversi 

che, invece, emergono ora chiaramente dalle oramai numerose ordinanze di rinvio 

alla Corte costituzionale.  

Occorre in realtà osservare che la stessa giurisprudenza, sia civile che 

amministrativa, in un primo tempo, si è attestata su una interpretazione acritica di 

questi provvedimenti. Per lungo tempo, infatti, le corti di merito hanno 

costantemente rigettato questioni di costituzionalità della normativa, con 

motivazioni che sostenevano graniticamente la «manifesta infondatezza» di ogni 

eccezione di legittimità costituzionale prospettata33.  

 
31 A. MORELLI, E. SALMONI, Osservazioni eretiche sul Super green pass, in laCostituzione.info, 

9.12.2021, che, ben consci della «diffusa insofferenza (e persino del disprezzo) verso ogni 

possibile critica mossa agli specifici provvedimenti di contenimento della pandemia» 

definiscono «eretica» la loro posizione. Gli autori, dopo aver passato in rassegna condivisibili 

affermazioni sulle plurime discriminazioni provocate dal certificato verde concludono tuttavia, 

in ossequio alla «religione» dominante che pur sembravano criticare qualificandosi eretiche le 

proprie tesi, osservando che «Da quanto detto emerge che a risultare ormai difficilmente 

giustificabile è proprio la mancata previsione di un obbligo vaccinale generalizzato, gravante su 

tutti i cittadini». 
32 Alcune eccezioni sono rappresentate da V. BALDINI, Ecco perché la Corte costituzionale potrebbe 

censurare l’obbligo vaccinale, in Informazione cattolica, 19 settembre 2021; V. BALDINI, La gestione 

dell’emergenza sanitaria tra ripristino della legalità costituzionale perduta e realizzazione di un nuovo 

ordine costituzionale. Aspetti problematici della tutela della salute pubblica in tempo di pandemia, in 

Dirittifondamentali.it, 3/2021, 299; C. IANNELLO, Le scelte tragiche del diritto e la tutela della salute 

collettiva. Circa l’irragionevolezza di una vaccinazione obbligatoria per il Sars-Cov-2, in 

Dirittifondamentali.it, 1 del 2022, 145 e ss.; C. CAPOLUPO, Uso e abuso dell’articolo 32 della 

costituzione: a margine dell’introduzione dell’obbligo vaccinale, in ID., R. MANFRELLOTTI (a cura di), 

Emergenza pandemica disciplina dell’emergenza e sospensione delle garanzie costituzionali. Un primo 

bilancio, Editoriale scientifica, Napoli, 2022, 13 e ss.; Della Giustina C., Trabucco D., L’obbligo 

vaccinale tra cooperazione “materiale” al male e “sbilanciamento” dei diritti: tra diritto interno, cedu e 

diritto dell’Unione europea, in Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale, n. 68/2021, 

pp. 115-132; A. MANGIA, Si caelum digito tetigeris. Osservazioni sulla legittimità costituzionale 

degli obblighi vaccinali, in Rivista aic, 3/2021, 435-436 
33 Cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. III, 7045 del 2021; Cons. Stato, sez. III, 1381 del 2022; 

Tribunale di Rovereto, sezione lavoro, n. 57 del 22.6.2022; TAR Lazio, 2813 del 2022; 
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Negli ultimi mesi, tuttavia, la sensibilità è mutata e sono state sollevate una 

pluralità di ordinanze di illegittimità costituzionale nei confronti della normativa 

che ha introdotto l’obbligo vaccinale per il solo personale sanitario, in quanto tale 

obbligo è l’unico, al momento, rimasto in vigore.  

Il ritardo nel mutamento di sensibilità della giurisprudenza ha pertanto impedito 

che la Consulta potesse pronunciarsi anche sulla legittimità costituzionale delle 

disposizioni che hanno introdotto l’onere vaccinale collegato alla certificazione 

verde, nonché su quelle relative all’obbligo per le altre categorie di lavoratori. Le 

imposizioni relativamente agli obblighi vaccinali per altre categorie di lavoratori 

non sono più in vigore e la maggior parte degli oneri di vaccinazione sono venuti 

meno34.  

L’unica normativa su cui può, al momento, pronunciarsi il Giudice delle leggi 

riguarda l’obbligo degli esercenti le professioni sanitarie, che persiste fino al 31 

dicembre 2022 e che, dunque, ha consentito la proposizione di numerose questioni 

di costituzionalità35: a parte l’ordinanza del Giudice militare di Napoli, riferita ad 

 
Addirittura, una parte della giurisprudenza desumeva dall’art. 2087 del codice civile la 

possibilità per il datore di lavoro di imporre il trattamento sanitario al dipendente. Cfr., per 

tutti, Tribunale di Modena, l'ordinanza n. 2467 del 23 luglio 2021, affermando che l’azienda ha il 

potere di sospendere dal servizio e anche dalla retribuzione il lavoratore che non intenda 

vaccinarsi contro il Sars-Cov-2. In tal senso cfr. M. D’Aponte, Sulla configurabilità di obbligo 

generale del lavoratore di sottoporsi alla vaccinazione nell’ordinamento giuridico vigente, in 

Dirittifondamentali.it, 2/2021, 74 e ss. 
34 I giudizi sulla certificazione verde, peraltro, sono stati per lo più incentrati in quei settori 

in cui essa è venuta meno. Cfr. Tribunale di Roma del 6.6.2022, n. R.G. 23807 del 2022. Si tratta 

per lo più di procedimenti cautelari ante causam. Ciò non impedisce che nel futuro ci sia un 

giudizio di costituzionalità che potrebbe essere sollevato da un giudice che conosce una causa 

di merito su conflitti sorti sulla base delle normative nel momento in cui il green pass era in 

vigore. 
35 Ha iniziato il tribunale militare di Napoli, con un’ordinanza del febbraio 2022, pubblicata 

in Gazzetta Ufficiale il 6 aprile 2022 (ordinanza n. 28), sollevando la questione nei confronti 

dell’art. 206-bis del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) 

che prevede che con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro della 

salute, sono approvati i Protocolli vaccinale per il personale militare. Il giudice dubita della 

rispondenza della norma alle esigenze poste dalla riserva di legge richiesta dall'art. 32 Cost. 

Sebbene l’ordinanza sia molto chiara nel principio di diritto enunciato, non si comprende 

tuttavia perché faccia riferimento all’obbligo relativo al vaccino Sars-Cov-2 per dei casi che si 

riferiscono all’agosto 2020, cioè ad un periodo in cui questo vaccino non era disponibile in 

quanto non ancora autorizzato e quindi non commerciabile. Oltre questa ordinanza, se ne 

segnalano altre 8. L’ordinanza n. 38 del 22 marzo 2022, sollevata dal Consiglio di Giustizia 

amministrativa della regione Sicilia con riferimento alla normativa che ha introdotto l’obbligo 
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una specifica questione dell’ordinamento militare, si segnalano le ordinanze 

adottate dal TAR Lombardia, dal Tar Lazio, dal Tribunale di Brescia e da quello di 

Catania. Ultima ordinanza, in ordine temporale, è quella del Tribunale di Padova 

che, dopo aver proposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea36, 

ha sollevato anche una questione di costituzionalità37.  

 
vaccinale per il personale sanitario, l’unico obbligo per il vaccino Sars-Cov-2 ancora in vigore 

fino al 31 dicembre 2022. In particolare il CGARS dubita della costituzionalità della normativa 

perché difetterebbe il beneficio individuale della vaccinazione, stante l’alto numero di effetti 

avversi documentati dalle istituzioni preposte alla farmacovigilanza. Vi è stata poi l’ordinanza 

Tar Lombardia n. 42 pubblicata sulla gazzetta ufficiale serie speciale corte costituzionale del 4 

maggio 2022 che contesta la ragionevolezza della sospensione dall’esercizio della professione 

preso nei confronti di una psicologa non vaccinata, stante la possibilità per la stessa di 

continuare a svolgere il proprio lavoro anche in forma telematica. Poi l’ordinanza N. 47 

ORDINANZA del 22 marzo 2022 del Tribunale di Brescia, pubblicata in G.U. del 9 maggio 2022, 

che solleva la questione di legittimità costituzionale della normativa sotto una differente 

prospettiva: secondo il tribunale appare irragionevole che un dipendente pubblico detenuto in 

custodia cautelare anche per reati gravissimi abbia diritto ad un assegno alimentare, mentre ciò 

non sia previsto a fronte della sospensione dal lavoro per non aver prestato il consenso alla 

vaccinazione contro il Sars-Cov-2 . Si tratta della medesima obiezione sollevata dal Tribunale di 

Catania, Sez. Lav., 14 marzo 2022, ordinanza n. 70 pubblicata in G.U. del 22.6.2022. Sulla 

medesima gazzetta è stata pubblicata anche l’ordinanza n. 71 del tribunale di Brescia che 

affronta il tema dell’irragionevolezza del divieto di svolgere mansioni che non comportano 

contatti con i terzi. Ultime in ordine temporale sono le ordinanze n. 76 del Tribunale di Padova, 

di cui si parlerà diffusamente bel testo, e l’ordinanza n. 77 adottata dal Tribunale di Brescia, 

sempre relativa alle mansioni diverse, entrambe pubblicate in G.U. del 6.7.2022. 
36 La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Padova 

(Italia) il 13 dicembre 2021 formula le seguenti domande: « "Dica la Corte di giustizia se, nel 

caso del vaccino autorizzato dalla Commissione in forma condizionata, l'eventuale non 

assoggettamento al medesimo da parte del personale medico sanitario nei cui confronti la legge 

dello Stato impone obbligatoriamente il vaccino, possa comportare automaticamente la 

sospensione dal posto di lavoro senza retribuzione o se si debba prevedere una gradualità delle 

misure sanzionatorie in ossequio al principio fondamentale di proporzionalità"; 

 "Dica la Corte di Giustizia se laddove il diritto nazionale consenta forme di dépechage, la 

verifica 

della possibilità di utilizzazione in forma alternativa del lavoratore, debba avvenire nel rispetto 

del contraddittorio ai sensi e agli effetti dell'art. 41 della Carta di Nizza, con conseguente diritto 

al risarcimento del danno nel caso in cui ciò non sia avvenuto"; 

"Dica la Corte se sia compatibile con il Regolamento n. 953 del 2021, e i principi di 

proporzionalità e di non discriminazione ivi contenuti, la disciplina di uno Stato membro che 

imponga obbligatoriamente il vaccino anticovid autorizzato in via condizionata dalla 

Commissione a tutto il personale sanitario anche se proveniente da altro Stato membro e sia 

presente in Italia ai fini dell'esercizio della libera prestazione dei servizi e della libertà di 

stabilimento. 

"Dica la Corte se sia compatibile con il Regolamento n. 953 del 2021, e i principi di 

proporzionalità e di non discriminazione ivi contenuti, la disciplina di uno Stato membro che 

imponga obbligatoriamente il vaccino anticovid autorizzato in via condizionata dalla 

Commissione a tutto il personale sanitario anche se proveniente da altro Stato membro e sia 
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Le ordinanze contengono una serie di censure di costituzionalità. 

Innanzitutto, esse riguardano la lesione del diritto del lavoro e della retribuzione 

dignitosa: mentre ai pubblici dipendenti sospesi per la commissione di reati anche 

gravi e in attesa di giudizio è sempre riconosciuto un assegno alimentare, coloro 

che sono sospesi perché inadempienti all’obbligo vaccinale non hanno diritto ad 

alcun assegno di sostentamento. In secondo luogo, attengono alla lesione del 

principio di ragionevolezza, sotto una pluralità di aspetti: ad esempio, perché 

alcuni professionisti sono stati sospesi nonostante potessero esercitare da remoto la 

propria professione o perché l’obbligo vaccinale convive, secondo la normativa, 

con la necessaria manifestazione di un consenso che, pertanto, difficilmente, può 

essere considerato ‘libero’.  

Fra queste ordinanze spiccano, in particolare, quella del Consiglio di giustizia 

amministrativa per la regione siciliana (CGARS) del 22 marzo 2022, nonché quella 

del Tribunale di Padova del 28 aprile 2022. E ciò perché, in entrambi i casi, il 

paramento costituzionale che si assume violato è rappresentato direttamente 

dall’art. 32 Cost. Inoltre, in ambedue le ordinanze di rimessione, al fine di motivare 

i propri dubbi di legittimità, i giudici fanno leva sui numerosi e costanti 

orientamenti espressi dal giudice costituzionale in merito alla legittimità di una 

legge impositiva di un trattamento sanitario. 

Pare utile, pertanto,  cominciare ad analizzare l’ordinanza di rimessione del 

Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana sia perché è stata la 

prima a modificare l’orientamento sino ad allora fermo del Consiglio di Stato, sia 

perché per tale ordinanza è già stata calendarizzata la discussione in Corte 

Costituzionale, prevista per il 30 novembre prossimo. Successivamente si dedicherà 

attenzione anche all’ordinanza del Tribunale di Padova, che pone a fondamento dei 

dubbi di costituzionalità il medesimo parametro, anche se, come si potrà 

constatare, con delle argomentazioni sensibilmente diverse. 

 

 
presente in Italia ai fini dell'esercizio della libera prestazione dei servizi e della libertà di 

stabilimento». 
37 Ordinanza n. 76 pubblicata in G.U. il 6.7.2022. 
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2.1. L’ordinanza del Consiglio amministrativo per la regione siciliana e la sua 

accoglienza da parte della dottrina come un «manifesto no-vax». 

 

La sezione siciliana del Consiglio di Stato si è determinata a sollevare la questione 

di legittimità costituzionalità dopo lo svolgimento di un approfondimento 

istruttorio finalizzato ad intavolare ufficialmente un dialogo con le autorità 

sanitarie del Paese, alle quali sono state poste precise domande di carattere tecnico, 

rinviando ogni determinazione all’assolvimento di tali approfondimenti di 

carattere medico-scientifico.  

Per ben comprendere l’ordinanza in questione pare necessario accennare al fatto 

portato all’attenzione del giudice.  

Un tirocinante di medicina era stato escluso dalla frequenza dei corsi con 

provvedimento del rettore del 27 aprile 2021. A questa data, tuttavia, la normativa 

non citava ancora espressamente tale categoria fra i destinatari dell’obbligo 

vaccinale. L’obbligo per i tirocinanti è stato inserito expressis verbis in tempi più 

recenti38.  

Anche per questo motivo (oltre alla circostanza di aver già contratto la malattia) il 

ricorrente sosteneva l’illegittimità dell’atto del rettore.  

Il Tar Sicilia, tuttavia, respingeva il ricorso e lo studente si appellava al CGARS, 

massimo organo della giustizia amministrativa della regione Sicilia.  

La prima questione che ha dovuto affrontare il giudice di appello è stata quella 

relativa alla sussistenza dell’obbligo in capo al tirocinante alla data 

dell’emanazione del provvedimento del rettore, cioè il 27 aprile 2021. Solo se 

l’obbligo fosse stato ritenuto sussistente, infatti, l’atto del rettore, di esclusione del 

tirocinante dalla frequenza dei corsi, avrebbe potuto considerarsi legittimo.  

 
38 Nel testo originario del d.l. n. 44 del 2021 quest’obbligo non era espresso. In sede di 

conversione del decreto-legge n. 172/2021 (avvenuta con la legge del 21 gennaio 2022, n. 3), 

l’obbligo vaccinale è stato espressamente esteso anche ai tirocinanti in medicina, con decorrenza 

dal 15 febbraio 2022 
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 Il supremo giudice amministrativo della regione siciliana ha ritenuto vigente ab 

origine l’obbligo per il tirocinante39. In primo luogo, ha osservato il giudice, già il 

tenore letterale della normativa applicabile al momento dell’emanazione del 

provvedimento di esclusione avrebbe potuto far propendere per l’applicazione 

dell’obbligo anche al tirocinante, in quanto il campo di applicazione era già 

sufficientemente ampio (riferito «alla categoria degli operatori sanitari»). 

Dirimente, secondo il giudice, per estendere in via interpretativa un limite 

all’esercizio di una libertà, è stata, tuttavia, la ricostruzione della ratio della legge 

«che – si legge nell’ordinanza – è evidentemente quella di proteggere la salute di 

chi frequenta i luoghi di cura, in particolare dei pazienti, che spesso si trovano in 

condizione di fragilità e sono esposti a gravi pericoli di contagio»40. Questo aspetto 

assume una notevole importanza ai fini della valutazione del ragionamento posto a 

fondamento dell’ordinanza di rimessione: su di esso si tornerà più in dettaglio in 

seguito. 

Riscontrata, pertanto, la cogenza dell’obbligo per il tirocinante, da cui deriva la 

legittimità del provvedimento del rettore – in quanto la disciplina impositiva si 

rivolgeva sin dall’inizio allo studente – e, conseguentemente, la «rilevanza» della 

questione, il giudice remittente è passato all’esame della sua «non manifesta 

 
39 Punto 14 dell’ordinanza di rimessione 
40Interessanti e importanti sono le motivazioni per cui il collegio valuta legittimo il 

provvedimento dell'Ateneo. Nell'ordinanza istruttoria, richiamando una recente decisione della 

III sezione del Consiglio di Stato (20 ottobre 2021, n. 7045), nella quale si evidenzia che la 

vaccinazione introdotta dall’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, il Collegio osserva che l’obbligo 

«risponde ad una chiara finalità di tutela non solo – e anzitutto – di questo personale sui luoghi di lavoro 

e, dunque, a beneficio della persona, ma a tutela degli stessi pazienti e degli utenti della sanità, pubblica e 

privata, secondo il principio di solidarietà (art. 2 Costituzione), e più in particolare delle categorie più 

fragili e dei soggetti più vulnerabili, che sono bisognosi di cura ed assistenza, spesso urgenti, e proprio per 

questo sono di frequente o di continuo a contatto con il personale sanitario o sociosanitario nei luoghi di 

cura e assistenza". È proprio questa ricostruita ratio della legge che porta il Consiglio di Stato, 

sezione siciliana, a ritenere legittimo il provvedimento dell’università, nonostante i tirocinanti 

non fossero espressamente nominati tra i destinatari dell’obbligo. Infatti, osserva la sezione 

siciliana, che l’art. 4 del d.l. n. 44/2021 laddove prevede l’obbligo vaccinale per “gli esercenti le 

professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° 

febbraio 2006, n. 43” deve interpretarsi nel senso che esso includa anche i tirocinanti proprio 

perché per loro sussistono le medesime motivazioni che hanno determinato il legislatore a 

imporre l’obbligo per i sanitari. Si tratta della medesima «ratio di protezione dei soggetti fragili 

in ambito ospedaliero» (sottolineature e corsivi). I tirocinanti, infatti, come tutti gli esercenti 

delle professioni sanitarie, entrano in contatto con l’utenza e quindi con i pazienti fragili. 
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infondatezza». A seguito della valutazione delle informazioni di carattere 

scientifico che il Consiglio di Stato ha acquisito facendo leva sui suoi poteri 

istruttori, il collegio si è determinato a sollevare la questione di costituzionalità 

dell’art. 4 del d.l. n. 44 per diretto contrasto con l’art. 32 Cost.41. Riscontrata, con una 

motivazione che approfondiremo nelle pagine seguenti, la sussistenza del beneficio 

per la collettività (requisito indefettibile perché un trattamento sanitario possa 

essere considerato costituzionalmente legittimo), il giudice remittente dubita della 

sussistenza dell’altro fondamentale presupposto di costituzionalità: il beneficio per 

l’individuo che si sottopone al trattamento.  

Dall’indagine istruttoria condotta, avvalendosi dell’ausilio delle autorità di salute 

pubblica del Paese, infatti, è emerso un numero rilevante di eventi avversi (gravi e 

non gravi) di molto superiore a quello che si riscontra con riferimento ai vaccini 

tradizionali. In particolare42, il CGARS ha osservato che, mentre per i vaccini 

tradizionali si registrano 17,9 segnalazioni ogni 100.000 dosi, delle quali solo 1,9 

gravi, per i vaccini contro il Sars-Cov-2 il quadro è profondamente diverso: 109 

segnalazioni ogni 100.000 dosi di cui 17,6 gravi43. Questi nuovi dati hanno 

 
41 Il CGARS, con l’ord. 38 solleva, inoltre, anche altre questioni di costituzionalità, evocando 

paramenti diversi dal diritto alla salute: l’art. 4 (diritto al lavoro), l’art. 3 (ragionevolezza), il 

diritto allo studio (33 e 34 Cost.) così come hanno fatto numerosi altri giudici remittenti. In 

realtà anche altre ordinanze hanno denunciato il contrasto con l’art. 32 Cost. (cfr., ad esempio, il 

Tribunale di Catania, che ha sollevato altra eccezione di incostituzionalità, dubita del rispetto 

dell’art. 32, II comma cost.) Tuttavia, in queste ordinanze non si prende in considerazione la 

giurisprudenza costituzionale relativamente al doppio beneficio. Il ragionamento del giudice 

catanese, ad esempio, è volto a far emergere la particolare durezza delle conseguenze che 

discendono dalla mancata vaccinazione (perdita dello stipendio, impossibilità di utilizzare la 

disoccupazione, difformità di trattamento con i dipendenti in attesa di giudizio che hanno 

commesso gravi reati, tra cui pure quelli di mafia, ecc.). Eccessiva rigidità delle conseguenze che 

porta il giudica a ipotizzare il contrasto con la tutela della dignità umana garantita dall’art. 32. II 

comma, Cost. 
42 punto 18.1 dell’ordinanza 
43 Sempre al punto 18.1 dell’ordinanza 38 si legge: «rispetto al totale delle dosi totali 

somministrate in Italia di vaccini (siaobbligatori che raccomandati: Esavalenti, Tetravalente, 

Trivalente, Antipneumococcici, Anti-rotavirus, Antimeningococco, MPR-MPRV-V e Anti-

papillomavirus), nel 2020 sono state inserite nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza 

complessivamente 5.396 segnalazioni di sospetti eventi avversi a vaccini, pari a 17,9 

segnalazioni ogni 100.000 dosi somministrate, delle quali solo 1,9 costituiscono segnalazioni 

gravi. Invece, dall'esame del «Rapporto annuale sulla sicurezza dei vaccini anti-COVID-19» (i 

cui dati essenziali vengono riportati nella relazione istruttoria, pagg. 13 e ss.) emerge che 

«complessivamente, durante il primo anno dell'attuale campagna vaccinale, sono state inserite, 
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consentito al CGARS di superare i precedenti (formulati della III sezione del CdS) 

che avevano, invece, rigettato le eccezioni di incostituzionalità44. Attraverso la fase 

istruttoria il CGARS è riuscito, dunque, a «far breccia in quella che appariva una 

posizione di granitica chiusura nei confronti di una prospettazione di illegittimità 

costituzionale della disciplina relativa al c.d. vaccino obbligatorio selettivo» 45. Ed è 

questo il maggior merito che va attribuito a questa ordinanza di remissione. 

Una prima notazione che si deve fare in merito è rappresentata dalla davvero 

singolare accoglienza che questa ordinanza ha avuto nei commenti dottrinali. In 

particolare, a stupire non è la decisa contrarietà della dottrina rispetto alla 

ricostruzione del giudice a quo, ma le motivazioni che essa adduce, in quanto si 

fatica ad annoverarle come critiche al ragionamento giuridico svolto dal CGARS, 

che pure, come metteremo in evidenza nelle pagine che seguono, presenta 

numerosi elementi di debolezza. 

La critica della dottrina si è focalizzata, infatti, sull’«opportunità» stessa di 

sollevare la questione.  

Ma pare utile far parlare direttamente gli autori che hanno commentato 

l’emanazione dell’ordinanza istruttoria del CGARS, che era già un chiaro indice 

dell’apertura del Collegio giudicante alla possibilità di eccepire l’incostituzionalità 

della normativa. Come sopra osservato, dopo aver valutato la rilevanza della 

 
nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza, 117.920 segnalazioni di sospetto evento avverso, 

successivo alla vaccinazione, su un totale di 108.530.987 dosi di vaccino, con un tasso di 

segnalazione di 109 segnalazioni ogni 100.000 dosi somministrate, ..., (e) con un tasso di 17,6 

eventi gravi ogni 100.000 dosi somministrate». Come risulta evidente, non solo il numero di 

eventi avversi da vaccini anti SARS-COV-2 è superiore alla «media ... degli eventi avversi già 

registrati per le vaccinazioni obbligatorie in uso da anni», ma lo è di diversi ordini di grandezza 

(109 segnalazioni, a fronte di 17,9, e con un tasso di 17,6 eventi gravi ogni 100.000 dosi 

somministrate, a fronte di un tasso 1,9 segnalazioni gravi). Le emergenze istruttorie 

suggeriscono, quindi, una rivisitazione degli orientamenti giurisprudenziali fin qui espressi 

sulla base di dati ormai superati». 
44 La prima pronuncia con la quale il giudice amministrativo ha respinto la censura relativa 

alla questione di legittimità costituzionale in parola è Cons. Stato, sez. III, 20 ottobre 2021, n. 

7045. A questa sono poi seguite una serie di pronunce del medesimo tenore: cfr., tra le tante, 

Cons. Stato, sez. III, 20 dicembre 2021, n. 8454; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 17 gennaio 

2022, n. 109; Cons. Stato, sez. III, 4 febbraio 2022, n. 583.  
45 Così M. ARMANNO, L’istruttoria ai fini della valutazione della non manifesta infondatezza delle 

questioni di legittimità costituzionale sull’obbligo vaccinale. Profili problematici e possibili sviluppi 

sistemici alla luce dell’ordinanza n. 38/2022 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione 

Siciliana, in Nuove autonomie, numero speciale, 1-2022, p. 5. 
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questione, il supremo giudice amministrativo siciliano, con tale ordinanza 

istruttoria, aveva posto una serie di domande agli organi che si occupano di sanità 

pubblica al fine di verificare se sussistesse anche la «non manifesta infondatezza», 

l’elemento più delicato, cioè il dubbio di un possibile contrasto della normativa con 

la Costituzione.  

Aristide Police46 si è chiesto: 

 «se sia condivisibile una decisione che richiede un approfondimento di tale 

intensità e complessità in un periodo storico nel quale l’intera collettività nazionale 

(a voler restare nei nostri confini patri) senza porsi tale complesso ed articolato 

numero di dubbi si è fatta carico della responsabilità di vaccinarsi e lo ha fatto 

nell’interesse proprio, ma anche nell’interesse della collettività corrispondendo al 

dovere solidaristico che nella nostra Carta costituzionale e solennemente enunciato 

sin dall’art. 2». 

In questa riflessione, come è evidente, si mettono sullo stesso piano dubbi del tutto 

eterogenei. Quelli dei cittadini che si recano a vaccinarsi e quello del giudice circa 

la valutazione dei presupposti per sollevare la questione. Due ragionamenti 

imparagonabili. Come riportato dalla manualistica, infatti, perché il giudice possa 

riscontrare la non manifesta infondatezza non deve essere convinto 

 
46 A. POLICE, Una “questione di massima di particolare importanza” , in Nuove Autonomie, numero 

speciale 1/2022 (solo sul web della rivista Nuove autonomie) scrive: «Nel gennaio 2022, quindi 

riconoscere rilevanza e concedere una così significativa tribuna al tema della “resistenza” attiva 

o militante di un singolo ricorrente al rispetto di un obbligo vaccinale, peraltro senza che 

quest’ultimo abbia fondato o giustificato la propria pretesa su solide ed inoppugnabili evidenze 

mediche e scientifiche (che dimostrino in concreto i rischi alla sua salute derivanti dalla 

somministrazione del vaccino), pare una decisione assunta fuori dal tempo e legittima i dubbi 

che in modo assai garbato e fine, o più brusco ed incisivo, si sono segnalati anche in occasione 

dell’odierno dibattito.» Prosegue l’Autore osservando che: «Nel leggere l’ordinanza del C.G.A. 

la pur comprensibile esigenza di assicurare pienezza di tutela ad un diritto fondamentale 

sembra obliterare del tutto la prospettiva dei doveri costituzionali che dei diritti (pur 

fondamentalissimi) costituiscono in ogni caso necessario argine. Anche il Giudice, ed il giudice 

amministrativo in specie quale giudice del potere pubblico, non deve mai dimenticare 

l’incidenza dei doveri costituzionali nel dettare la regula juris della fattispecie controversa 

rimessa alla sua cognizione. L’invito è quindi quello a ritornare al tempo presente in quella 

stagione che in dottrina è stata definita come “età dei doveri”. Ciò soprattutto grazie alla piena 

consapevolezza che lo stesso C.G.A. ha della Giurisprudenza costituzionale in materia, laddove 

richiama il “patto di solidarietà” dei cittadini rispetto al trattamento vaccinale». 
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dell’incostituzionalità della disciplina: basta che sia sfiorato dal dubbio47. Gli 

approfondimenti istruttori richiesti avevano come scopo proprio quello di 

verificare la sussistenza del «dubbio» ai fini della valutazione della «non manifesta 

infondatezza» della questione sollevata dalla parte.  

Mentre il primo dubbio è affare privato del cittadino di fronte a un trattamento 

sanitario, il secondo, invece, è un elemento necessario per il corretto esercizio del 

potere-dovere del giudice. Se il giudice ha il dubbio, scatta il potere-dovere 

istituzionale di proporre l’eccezione di incostituzionalità.  

Non si riesce a comprendere la logica che sostiene il paragone. 

Marco Mazzamuto, poi, critica il giudice perché difetta di una visione d’insieme 

della vicenda pandemica. Pare opportuno, anche in questo caso, riportare il testo:  

«Dico subito che sono quantomai contrario all’iniziativa assunta dal CGARS con 

l’ordinanza istruttoria n. 38/2022, in vista dell’assunzione di una serie di dati 

sull’andamento della pandemia e di un’eventuale rimessione al giudice delle leggi. 

Ciò non per la qualità intrinseca dell’ordinanza, la cui pregevolezza è stata anzi da 

tutti rimarcata, bensì per un vizio di fondo del quale è rimasto qui vittima anche il 

giudice amministrativo, e cioé il difetto di una visione d’insieme della vicenda 

pandemica.  

In realtà, questa puntigliosità appare piuttosto il frutto della riserva mentale di chi ab 

origine ha sempre ritenuto incostituzionale il ricorso ai vaccini obbligatori e che 

dunque è sempre pronto a enfatizzare ogni piccolo cambiamento, come se questo 

possa essere decisivo rispetto ad una visione d’insieme della vicenda. C’è dunque 

vivamente da auspicarsi che un giudice saggio, quale è il supremo giudice 

amministrativo, non finisca per cadere in una simile trappola»48 (corsivi miei).  

 
47 R. BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto pubblico, 2007, 482, scrivono: «La non manifesta 

infondatezza mira a verificare che la questione di legittimità costituzionale prima facie abbia un 

minimo di fondamento giuridico. Il giudice non deve infatti pronunciarsi sulla fondatezza o 

meno della questione (che è esclusivo compito della Corte Costituzionale) e la doppia 

negazione (non manifesta infondatezza) sta proprio ad indicare che, per poter rimettere la 

questione alla Corte, è sufficiente avere anche un minimo dubbio sulla costituzionalità della 

legge o dell’atto avente forza di legge da applicare al giudizio in corso». 
48 M. MAZZAMUTO, Il difetto di una visione d’insieme della vicenda pandemica, in Nuove 

Autonomie, numero speciale 1/2022. 
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Insomma, il giudice, il cui compito istituzionale è quello di tutelare i diritti 

fondamentali vantati dai ricorrenti, dovrebbe assumere un altro ruolo, quello cioè 

di farsi carico della visione d’insieme della vicenda pandemica. E se non lo fa, cioè se 

non va oltre il suo compito, si può desumere che ha una «riserva mentale» sulla 

questione sin dall’inizio, tanto da correre addirittura il rischio di cadere in una 

«trappola».  

Dovrebbe risultare addirittura superfluo sottolineare che la visione d’insieme 

spetta, in realtà, agli organi politico-rappresentativi. In base a tale visione 

d’insieme, Governo e Parlamento si erano, infatti, determinati a imporre l’obbligo. 

Il giudice ha un’altra funzione: garantire la tutela giurisdizionale dei diritti. Il 

giudice deve, pertanto, focalizzarsi sul caso concreto per dare tutela giurisdizionale 

ai diritti vantati dai ricorrenti, se ce ne sono i presupposti. Aver chiesto 

approfondimenti istruttori con un’ordinanza non mi pare possa essere indizio di 

una riserva mentale (non credo, peraltro, siano affatto noti gli orientamenti 

personali sulla questione sanitaria dei singoli componenti il collegio giudicante) ma 

solo indice del fatto che il giudice ha svolto, con scrupolo, il compito che gli 

ordinamenti liberal-democratici, in presenza di una Costituzione rigida, gli 

affidano: quello di dare tutela ai diritti individuali anche, eventualmente, 

sollevando dubbi di legittimità costituzionale49.  

Il vero nodo da sciogliere sarebbe comprendere come sia stato possibile attribuire a 

giudici che fanno parte del Consiglio di Stato il compito di farsi carico di una 

visione d’insieme del problema e desumere dalla loro apertura a verificare la 

costituzionalità della normativa addirittura una «riserva mentale».  

Guido Corso, sebbene con il beneficio del dubbio, rappresentato dal punto 

interrogativo, ha titolato il suo intervento critico nei confronti dell’ordinanza 

istruttoria in commento come se si trovasse di fronte a un movimentista politico 

che si batte indiscriminatamente contro i vaccini: «Un manifesto giudiziario no 

 
49 Sul ruolo del giudice cfr. le profonde considerazioni di G. MONTEDORO, Derrida, il giudice, 

fare giustizia, in Giustiziainsieme, 2022. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

396 

 

vax?»50. Anche autorevoli consiglieri di Stato, nella misura in cui esprimono un 

dubbio, non sulla questione medica, ma su un aspetto che appartiene alla propria 

competenza, cioè sulla costituzionalità di provvedimenti legislativi che 

comprimono una libertà fondamentale, diventano «no vax», sebbene, per fortuna, 

con il beneficio del dubbio.  

Difficile ribattere a queste osservazioni in punta di diritto, visto che non entrano 

nel merito del ragionamento (peraltro criticabile, come cercherò di dimostrare nelle 

pagine che seguono) del CGARS. Le categorie utilizzate, così come il registro 

linguistico, hanno poco di giuridico.  

Pare che anche la riflessione dottrinale non sia riuscita a mettersi al riparo dal clima 

che ha accompagnato questo dibattito nella società, che è stato dominato da una 

generale tendenza alla stigmatizzazione di chiunque sollevasse una critica su 

qualsiasi aspetto della gestione della pandemia, etichettandolo come un eretico – 

colpevole di mettere in discussione ‘dogmi’ – e identificandolo con la definizione, 

non certo commendevole, di «no-vax». 

Di questo clima ne hanno fatte le spese la società, le famiglie, le amicizie ed anche 

la comunità dei giuristi: non è un caso che persino quei pochi autori che hanno 

osato sollevare questioni di merito sulla gestione sanitaria della pandemia, abbiano 

sentito il bisogno di auto-qualificare le proprie osservazioni come «eretiche»51, non 

senza evitare di stigmatizzare la «diffusa insofferenza (e persino il disprezzo) verso 

ogni possibile critica mossa agli specifici provvedimenti di contenimento della 

pandemia»52 (corsivo mio). 

Il ragionamento giuridico pare essere uscito di scena. Al suo posto sono subentrate 

parole d’ordine taglienti e stigmatizzanti, che si addicono a tifoserie di squadre 

avverse, in un’ottica di semplificazione del dibattito, per trasformare le questioni di 

merito in una lotta del bene contro il male. Tornando con la mente al clima e al 
 

50 G. CORSO, UN MANIFESTO GIUDIZIARIO NO VAX?, in Nuove Autonomie, numero speciale 

1/2022 
51 A. MORELLI, F. SALMONI, Osservazioni eretiche sul super green pass, in Lacostituzione.info, 

9.12.2021, che aprono le loro riflessioni, significativamente, con la seguente riflessione: «In una 

democrazia costituzionale il fine non giustifica mai, da solo, i mezzi. Questi, infatti, devono 

sempre essere adeguati e proporzionati ai fini perseguiti dai pubblici poteri» 
52 Ivi. 
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contesto di quei giorni, le nubi si diradano e queste posizioni riescono anche a 

trovare spiegazione.  

 

 

2.2. Il Consiglio di Giustizia amministrativa riscontra il beneficio della 

collettività nella diminuzione della pressione ospedaliera: un’interpretatio 

abrogans dell’art. 32 Cost.? 

 

A questo punto pare opportuno entrare nel merito dell’ordinanza di rimessione n. 

38 del 2022 che appare debole – nonché contraddittoria, almeno in una parte del 

ragionamento – come si metterà in luce tra breve. Ciò che preoccupa, è che il 

collegio usi delle argomentazioni che potrebbero determinare un radicale 

arretramento della nostra libertà di autodeterminazione terapeutica, spianando la 

strada all’affermazione di un paradigma molto lontano da quello che, nelle società 

democratiche, tradizionalmente guida le limitazioni di libertà in ambito 

terapeutico.  

Per comprendere il rilievo appena mosso occorre procedere all’analisi delle 

motivazioni che reggono il ragionamento sviluppato dal CGARS. 

Come osservato, il Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana ha 

ritenuto soddisfatto il primo, e logicamente prioritario, requisito di costituzionalità 

(cioè il beneficio per la collettività) mentre ha avanzato dubbi sul secondo: il 

beneficio individuale sotto il profilo degli eventi avversi. 

Il problema è rappresentato, in particolare, dalla motivazione che il giudice 

remittente ha fornito circa la soddisfazione del primo requisito di costituzionalità.  

Nell’ordinanza si legge: «empiricamente si deve riconoscere che, in presenza di 

nuove varianti, la vaccinazione non appaia garantire l’immunità da contagio, sicché 

gli stessi vaccinati possono contagiarsi e, a loro volta, contagiare»53.  

In altri termini, il CGARS ha assunto, come fatto notorio, che non necessita cioè di 

dimostrazione, la circostanza che il vaccino non blocca il contagio e che un 

 
53 Punto 17.4. 
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vaccinato possa contagiarsi e contagiare: una constatazione «empirica», fondata 

cioè sull’esperienza quotidiana. Non è la prima volta che tale attitudine del vaccino 

è entrata nelle aule dei tribunali come fatto notorio. È accaduto a Firenze54, a 

Padova55, a Sassari56, ad esempio, ma con conseguenze diametralmente opposte. 

Nel senso che, in tali casi, i giudici hanno messo in evidenza l’inidoneità della 

vaccinazione a garantire la non diffusione del contagio e quindi l’irragionevolezza 

di una disciplina legislativa che si propone di realizzare un obiettivo di salute 

pubblica (la tutela dei fragili) con mezzi che appaiono inidonei a raggiungere lo 

scopo.  

Il CGARS, invece, dopo aver preso atto di questa circostanza, ha considerato 

ugualmente integrato il «beneficio per la collettività» sulla base della 

considerazione che i vaccinati ricorrono meno alle cure ospedaliere. In breve, tale 

beneficio per la collettività consisterebbe nella minore pressione sulle strutture 

ospedaliere57 garantita dalla vaccinazione, la quale è efficace nel ridurre le forme 

gravi della malattia.  

 
54 Tribunale di Firenze, R.G. 7360/2022 del 6.7.2022 che reintegra il lavoratore sospeso 

proprio per l’insussistenza del beneficio per la collettività, in quanto il vaccino si è mostrato 

inidoneo a impedire il contagio. 
55 Recentemente, il Tribunale di Padova, sezione lavoro, RG. 277/2022 del 28 aprile 2022, 

Giudice Dott. Roberto Beghini, ha pronunciato una sentenza confermativa del diritto vivente e 

accertativa del fatto, divenuto oramai notorio, che questo vaccino non impedisce affatto la 

trasmissione del virus. Scrive il Tribunale di Padova: «È proprio la maggiore affidabilità che, su 

tale piano, assicura l’effettuazione di un test antigienico, rapido o molecolare che sia, che induce 

l’organo giudicante ad ammettere la riammissione in servizio della ricorrente refrattaria alla 

vaccinazione, subordinandola appunto all’effettuazione di un tampone ogni due o tre giorni 

rispettivamente, pur consapevole della non perfetta esattezza di tale misura, la cui «garanzia 

(…) è senz’altro relativa; ma quella data dal vaccino è pari a zero». 
56 Il Tribunale di Sassari, sezione lavoro, R.G. 386/2022, del 9.6.2022 ha ordinato il reintegro 

del dipendente sospeso sulla base dell’evidenza che il vaccino non è in grado di bloccare la 

trasmissione, per cui lo scopo della norma introduttiva dell’obbligo è stato «completamente» 

frustrato. 
57 Nel punto 17.4 dell’ordinanza il CGARS ritiene che la vaccinazione: «risulta efficace nel 

contenere decessi e ospedalizzazioni, proteggendo le persone dalle conseguenze gravi della 

malattia, con un conseguente duplice beneficio: per il singolo vaccinato, il quale evita lo 

sviluppo di patologie gravi; per il sistema sanitario, a carico del quale viene allentata la 

pressione». E poco oltre: «Di guisa che risulta evidente come la vaccinazione, sostanzialmente, 

tuteli sia l'interesse dei singoli, sia l'interesse collettivo: quanto al secondo, risulta ovvio; quanto 

al primo, la vaccinazione comporta il duplice beneficio di prevenire forme gravi di infezione, 

che ormai interessano qualunque fascia di età, e diminuire la pressione sulle strutture sanitarie, 
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Se questa motivazione fosse contenuta in una sentenza autonoma, non sarebbe 

nemmeno il caso spenderci tante parole. Si tratterebbe di una isolata posizione 

verosimilmente destinata a restare tale. Il problema è che tale motivazione è invece 

inserita in un’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, per cui, ove questo 

ragionamento non fosse opportunamente corretto dal giudice delle leggi (si badi, 

indipendentemente dalle sorti della legge impugnata, cioè anche nel caso di 

accoglimento della eccezione di incostituzionalità sulla base dell’argomentazione 

prospettata), ci troveremmo di fronte a un concreto rischio di ribaltamento del 

paradigma che ha sempre ispirato la libertà di cura negli ordinamenti democratici.  

Infatti, secondo l’impostazione tradizionale, con riferimento ai vaccini – che, non a 

caso, rappresentano il prototipo dei trattamenti sanitari obbligatori – il beneficio 

per la collettività consiste nella capacità del farmaco di impedire la trasmissione 

della malattia. Questa attitudine serve per realizzare la cosiddetta immunità di 

gregge, ossia quello scudo (indicato in una data percentuale della popolazione 

vaccinata58) in grado di proteggere coloro che, per ragioni di carattere medico, non 

possono vaccinarsi. Ed è proprio questo scudo che determina un collegamento 

inscindibile tra la vaccinazione e il principio solidaristico. La vaccinazione diventa 

un obbligo solidaristico proprio in quanto produce l’immunità di gregge: lo spirito 

di solidarietà vuole che, per proteggere i più fragili, gli altri si vaccinino. Questo 

effetto benefico per la collettività (oltre che per il singolo) consente di giustificare, 

dal punto di vista costituzionale, in qualsiasi società democratica, non solo e non 

tanto la limitazione alla propria libertà di autodeterminazione terapeutica, che 

 
ancora una volta a vantaggio di ciascun cittadino, le cui necessità assistenza sanitaria non 

possono essere adeguatamente soddisfatte in situazioni di costante emergenza» 
58 Cfr., in proposito, la sentenza della Corte Cost. N. 5 del 2018 ove la discesa della 

percentuale di vaccinati al disotto della percentuale stabilita dall’OMS per raggiungere tale 

immunità di gregge è la premessa fattuale che regge l’intero ragionamento: nel punto 2.2.2 si 

legge che la diffidenza vaccinale aveva determinato «il calo della copertura al di sotto della 

soglia del 95 per cento, raccomandata dall’OMS ai fini della “immunità di gregge”». Nella 

letteratura scientifica è del tutto pacifico che le politiche di vaccinazione obbligatoria debbano 

puntare al conseguimento di tale obiettivo (cfr., fra gli altri, Carlos Franco-Paredes in The Lancet, 

22 gennaio 2022, 16, secondo cui « the current evidence suggests that current mandatory 

vaccination policies might need to be reconsidered, and that vaccination status should not 

replace mitigation practices such as mask wearing, physical distancing, and contact-tracing 

investigations, even within highly vaccinated populations». 
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l’obbligo ovviamente coarta, ma soprattutto quelle particolari limitazioni 

all’esercizio di altre libertà che colpiscono i non vaccinati, come, ad esempio, 

l’impossibilità per i bambini non vaccinati di iscriversi alla scuola dell’infanzia. 

Limitazioni che non avrebbero alcuna giustificazione in mancanza di questo scudo 

protettivo per i fragili determinato dall’immunizzazione degli altri bambini (se 

anche il bambino vaccinato trasmettesse il virus, su quale ratio si reggerebbe 

l’esclusione di quello non vaccinato dalla scuola per l’infanzia? In questo caso 

l’esclusione sarebbe, con tutta evidenza, priva di senso)59. 

È appena il caso di notare che il legame tra immunità di gregge e obbligo 

solidaristico è messo chiaramente in evidenza dalla dottrina60 e dalla 

giurisprudenza61 che si sono occupate della questione.  

 
59 Per fare un altro esempio, se anche il cittadino vaccinato che si reca in paese straniero 

potesse trasmettere il virus al rientro, che senso avrebbe non far partire il non vaccinato? Logico 

sarebbe affermare, in questo caso, dopo un’attenta valutazione dei contrastanti interessi, che o 

partono tutti, sottoposti alle medesime regole, eventualmente di quarantena al rientro, o non 

parte nessuno.  
60 Su questo punto, che fa emergere il nesso inscindibile tra immunità di gregge, obbligo 

vaccinale e principio solidaristico la dottrina è sempre stata concorde. Scrive L. PRINCIPATO, 

Obbligo di vaccinazione, “potestà” genitoriale e tutela del minore, in Giurisprudenza Costituzionale, 

fasc.6, 1 dicembre 2017, pag. 3139: «Pur nella variegata articolazione dei mezzi, immutata è 

rimasta l'esigenza dei fini, ossia assicurare la c.d. immunità di gregge per limitare la 

circolazione di agenti patogeni, al contempo proteggendo la salute collettiva e quella del singolo 

destinatario dell'obbligo». Allo stesso modo M. PLUTINO, Le vaccinazioni. Una frontiera mobile del 

concetto di “diritto fondamentale” tra autodeterminazione, dovere di solidarietà ed evidenze scientifiche, 

in Dirittifondamentali.it, n. 1/2017, 8; cfr. anche Id., Le vaccinazioni. Lineamenti ricostruttivi di diritto 

costituzionale su un tema dominato dalle evidenze scientifiche, in Biolaw, 2/2019, 541 e ss. 

efficacemente osserva: «la motivazione ultima su cui riposano le vaccinazioni, in particolare se 

obbligatorie, è nella preservazione del bene-salute sia dell’individuo che della collettività, 

attraverso il raggiungimento di soglie di copertura ritenute sufficienti a limitare drasticamente 

la circolazione degli agenti patogeni e a garantire la cd. immunità di gregge». 
61 Lo stesso collegamento tra solidarietà e immunità di gregge si trova pure nella 

giurisprudenza del Consiglio di Stato. Si ricorda, a tale proposito, il parere n. 2065 del 2017 della 

Commissione speciale in cui i giudici di Palazzo Spada hanno poi correttamente collegato 

l’obbligo vaccinale al principio solidaristico, nel senso sopra specificato, osservando che è 

l’immunità di gregge il cardine su cui ruota la razionalità dell’obbligo: «Ritiene, invero, questa 

Commissione Speciale che la previsione della copertura vaccinale sia funzionale 

all’adempimento di un generale dovere di solidarietà che pervade e innerva tutti i rapporti sociali e 

giuridici. Senza entrare in valutazioni di carattere epidemiologico che dovrebbe essere riservate 

agli esperti (e che certamente non spettano ai giuristi), risulta infatti evidente - sulla base delle 

acquisizioni della migliore scienza medica e delle raccomandazioni delle organizzazioni 

internazionali - che soltanto la più ampia vaccinazione dei bambini costituisca misura idonea e 

proporzionata a garantire la salute di altri bambini e che solo la vaccinazione permetta di 

proteggere, proprio grazie al raggiungimento dell’obiettivo dell’”immunità di gregge”, la salute delle 
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L’ordinanza del Consiglio di giustizia amministrativo della Regione siciliana, 

tuttavia, mentre afferma la inidoneità del vaccino a bloccare la trasmissione del 

virus, considera, comunque sia, integrato il beneficio per la collettività e concentra 

il dubbio di costituzionalità sull’assenza del beneficio individuale, facendo leva 

sugli effetti collaterali del farmaco62.  

Se la Corte costituzionale si limitasse a non apportare le dovute correzioni a questa 

singolare interpretazione del beneficio per la collettività, del tutto nuova, si 

correrebbe il rischio di vedere nel tempo consolidarsi questa impostazione, con il 

serio pericolo di compromettere radicalmente la libertà di cura.  

In altre parole, se si affermasse il principio per cui il beneficio della collettività 

sarebbe integrato dalla sua attitudine a evitare le forme gravi della malattia e a 

diminuire, pertanto, il carico delle strutture ospedaliere, usciremmo dal paradigma 

democratico per collocarci su un piano inclinato che ci porterebbe diritti verso 

l’obbligo di cura, in contrasto non solo con la Costituzione repubblicana ma anche 

con i principi basilari della liberaldemocrazia.  

Se si affermasse l’idea per cui un farmaco potrebbe essere reso obbligatorio in 

quanto capace di ridurre il carico ospedaliero, non ci sarebbe più alcun argine 

all’imposizione di un obbligo. Anche il farmaco contro il colesterolo potrebbe 

diventare obbligatorio. Ma non finirebbe qui. Persino l’assenza di risorse 

economiche per far funzionare gli ospedali o anche carenze organizzative delle 

aziende sanitarie potrebbero legittimare un obbligo di trattamento. Insomma, non 

 
fasce più deboli, ossia di coloro che, per particolari ragioni di ordine sanitario, non possano 

vaccinarsi» (corsivi miei) 
62 Questa considerazione, che non si contesta, viene tuttavia, logicamente dopo quella del 

beneficio per la collettività. Rincontrando l’insussistenza del beneficio collettivo, la questione 

del beneficio individuale non dovrebbe affatto porsi. Si sarebbe, cioè, potuto eccepire 

l’incostituzionalità della normativa per assenza del beneficio per la collettività, senza ribaltare il 

significato che da sempre è attribuito a questo requisito, come ha fatto, ad esempio, il Tribunale 

di Padova. Si rammenta Corte cost. n. 5 del 2018 che ha osservato: « In particolare, questa Corte 

ha precisato che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'art. 32 

Cost.: se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è 

assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; se si prevede che esso non 

incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole 

conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili; e se, nell'ipotesi di danno ulteriore, 

sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò 

a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria (sentenze n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990)». 
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ci sarebbe più alcun limite che si potrebbe frapporre a una legislazione che 

introducesse i più vari obblighi di trattamento sanitario, anche al di là dei vaccini. I 

parametri su cui si fonderebbe l’obbligo sarebbero così vaghi e fluidi (assenza di 

risorse, carenza organizzativa, occupazione dei reparti ordinari o di quelli di 

terapia intensiva – in base a quale percentuale poi?)63 che il controllo di 

costituzionalità diventerebbe, di fatto, inoperante. 

Si determinerebbe, in pratica, l’abrogazione in via interpretativa dell’art 32 Cost. e, 

soprattutto, del controlimite sancito dal secondo comma, perché non si potrebbe 

più opporre alcun limite sostanziale ad una legge che introducesse un obbligo di 

trattamento sanitario, eccezion fatta per l’efficacia del farmaco e per la sua 

tollerabilità (che sono però, si badi, condizioni necessarie per l’autorizzazione di 

qualsiasi farmaco, anche di quelli a somministrazione volontaria). Il limite al potere 

degraderebbe da sostanziale in formale (risolvendosi nella sola riserva di legge) 

sicché il legislatore diventerebbe pienamente sovrano, con buona pace dello spirito 

e della lettera del secondo comma dell’art. 32 Cost., che, lungi dal concedere una 

delega piena alla legge, ha voluto porre ad essa un limite sostanziale, penetrante e 

invalicabile, a garanzia dell’autonomia individuale, come ribadito dalla stessa 

Corte Costituzionale64. 

 
63 Poi, quale sarebbe il tasso di occupazione sarebbe legittimante l’obbligo? Il 10, il 30, il 50 

per cento? E come si potrebbe calcolare? E in quale tempo potrebbe intervenire l’obbligo? Prima 

che una delle dette percentuali si raggiungesse o dopo? Tutto ciò sarebbe frutto di una 

previsione, tenendo presente che le previsioni di eventi complessi sono del tutto aleatorie, come 

l’esperienza in generale, e di questa pandemia, in particolare, ha ampiamente dimostrato. 
64 Secondo Corte cost. 282 del 2002 la pratica terapeutica si situa «all’incrocio fra due diritti 

fondamentali della persona malata: quello ad essere curato efficacemente, secondo i canoni 

della scienza e dell’arte medica; e quello ad essere rispettato come persona, e in particolare nella 

propria integrità fisica e psichica, diritto questo che l’art. 32, 2° co., secondo periodo, Cost. pone 

come limite invalicabile anche ai trattamenti sanitari che possono essere imposti per legge come 

obbligatori a tutela della salute pubblica» (corsivo mio). Con riferimento a Corte cost. n. 282 del 

2002, cfr. D. MORANA, La tutela della salute, fra libertà e prestazioni, dopo la riforma del titolo V. A 

proposito della sentenza 282/2002 della Corte costituzionale, in Giurisprudenza costituzionale, 2002, p. 

2034 ss.; A. D’ATENA, La consulta parla... e la riforma del titolo V entra in vigore, ivi, p. 2027 ss.; E. 

CAVASINO, I «vincoli» alla potestà legislativa regionale in materia di «tu- tela della salute» tra libertà 

della scienza e disciplina costituzionale dei trattamenti sani- tari, ivi, p. 3282 ss.; R. BIN, Il nuovo 

riparto di competenze legislative: un primo, impor- tante chiarimento, in Le Regioni 2002, fasc. 6, p. 

1445 ss.; L. VIOLINI, La tutela della salute e i limiti al potere di legiferare: sull’incostituzionalità di una 

legge regionale che vieta specifici interventi terapeutici senza adeguata istruttoria tecnico scientifica, ivi, 

p. 1450 ss. 
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Con conseguente compromissione anche del contenuto minimo del diritto alla 

salute perché sul Parlamento non graverebbe – di fatto – più l’obbligo di adeguato 

finanziamento del SSN volto a garantire, perlomeno, il contenuto essenziale del 

diritto sociale alle cure65. 

 

 

2.3. Il ragionamento del giudice siciliano. Critica della rilevata sussistenza del 

beneficio per la collettività. Le contraddizioni intrinseche dell’ordinanza.  

 

Appare, dunque, il caso di esaminare criticamente il ragionamento svolto, sul 

punto specifico, dal supremo giudice amministrativo siciliano. 

Il CGARS ha posto a fondamento della propria motivazione due sentenze del 

Consiglio di Stato della Sez. III: la n. 7405 del 2021 e la n. 1381 del 2002. Tali 

sentenze, tuttavia, non hanno mai affermato che il beneficio per la collettività possa 

ritenersi integrato dalla minore pressione delle strutture ospedaliere. Queste 

decisioni sostengono, anzi, come da costante e consolidata interpretazione, che la 

legittimità dell’obbligo vaccinale discende dalla capacità del vaccino di impedire il 

diffondersi dell’infezione, attitudine che la III sezione ha sentito addirittura il 

bisogno di suffragare in base ai dati medico-scientifici ufficiali, opportunamente 

citati. 

Questa estensione del significato di beneficio per la collettività (concretantesi nella 

«diminuzione della pressione sulle strutture sanitarie») appare, dunque, si 

ribadisce, frutto di una autonoma interpretazione dello stesso CGARS e non un 

dato desumibile dalla giurisprudenza amministrativa citata.  

Alla luce di quanto osservato, pare opportuno dedicare attenzione alle 

argomentazioni svolte dalla III sezione del Consiglio di Stato in entrambe le 

sentenze richiamate dall’ordinanza. 

 
65 M. LUCIANI, Brevi note sul diritto alla salute nella più recente giurisprudenza costituzionale, in L. 

CHIEFFI (a cura di), Il diritto alla salute alle soglie del terzo millennio. Profili di ordine etico, giuridico ed 

economico, Atti del convegno svoltosi al Belvedere di San Leucio (Caserta) nei giorni 23 e 24 

marzo 2001, Giappichelli, Torino, 2003, p. 63 ss. 
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La decisione n. 7405 della III sezione del CdS fa proprio il consueto significato di 

beneficio per la collettività. Il Collegio afferma che «che - contrariamente a quanto 

sostengono gli appellanti - la profilassi vaccinale è efficace nell'evitare non solo la 

malattia, per lo più totalmente o, comunque, nelle sue forme più gravi, ma anche il 

contagio»66 (corsivo mio). 

Con la medesima chiarezza, poco oltre, con riferimento al «dubbio sollevato dagli 

appellanti in ordine alla capacità di evitare i contagi da parte del vaccino contro il 

Sars-Cov-2», il Collegio ha risposto che «la posizione della comunità scientifica 

internazionale, alla luce delle ricerche più recenti, è nel senso che la fase di 

eliminazione virale nasofaringea, nel gruppo dei vaccinati, è tanto breve da 

apparire quasi impercettibile, con sostanziale esclusione di qualsivoglia patogenicità nei 

vaccinati»67 (corsivo mio). 

Il CdS, inoltre, in questa stessa decisione, ribadisce, in più punti, che l’obbligo si 

fonda sulla capacità del vaccino di impedire la trasmissione68, non solo mai messa 

in discussione, ma accolta nel processo perché suffragata, come già osservato, dai 

dati scientifici ufficiali.  

Pure la seconda sentenza della III sez. del CdS, la n. 1381 del 2022, ha posto, a 

fondamento della propria interpretazione, la consolidata nozione di beneficio della 

collettività, rappresentata dalla capacità del vaccino di impedire il diffondersi 

dell’infezione, richiamando in più punti il precedente appena citato.  

 
66 Punto 27.8 del considerato in diritto. 
67 Punto 27.9 del considerato in diritto. 
68 I punti 31.6, 32 e 34.4 sono di una chiarezza adamantina, che rende difficile comprendere il 

morivo della confusione del giudice remittente. Osserva il Collegio al punto 31.6. che «è 

doveroso per l'ordinamento pretendere che il personale medico od infermieristico non diventi 

esso stesso veicolo di contagio, pur sussistendo un rimedio, efficace e sicuro, per prevenire 

questo rischio connesso all'erogazione della prestazione sanitaria». Così anche al punto 32, in 

cui si osserva che «Nel dovere di cura, che incombe al personale sanitario, rientra anche il 

dovere di tutelare il paziente, che ha fiducia nella sicurezza non solo della cura, ma anche nella 

sicurezza - qui da intendersi come non contagiosità o non patogenicità». Infine, al punto 34.4. il 

Collegio osserva che la tutela della salute collettiva consiste nel tutelare non solo la salute di 

medici ma soprattutto «quella dei pazienti e delle persone più fragili e, in generale, della 

collettività dalla rapida diffusione del contagio ed evitando quelle situazioni gravi, paradossali 

e irreversibili, di cui si è detto, nondimeno verificatesi con numerosi contagi e decessi in diverse 

strutture sanitarie e residenziali proprio per la resistenza immotivata alla vaccinazione da parte 

del personale sanitario». 
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Scrive la III sezione che le asserzioni dei ricorrenti circa l’inefficacia dei vaccini nel 

prevenire la diffusione del virus «confliggono con l'evidenza degli ultimi 

monitoraggi dell'AIFA e dell'ISS i quali illustrano elevata l'efficacia vaccinale nel 

prevenire l'ospedalizzazione, il ricovero in terapia intensiva o il decesso, anche 

nella fase epidemica con variante delta e omicron prevalenti. L'altro dato 

significativo che emerge dalle risultanze in atti attiene al fatto che la maggior parte 

dei casi di positività al virus notificati negli ultimi mesi in Italia sono stati diagnosticati in 

persone non vaccinate»69 (corsivo mio). Poco oltre il Collegio chiarisce che «la 

specifica ratio dell'obbligo vaccinale […] rende ragione del punto di equilibrio che il 

legislatore ha individuato nel bilanciamento tra la libertà di autodeterminazione 

del singolo e le esigenze di interesse pubblico e tra queste, in primis, quelle 

concernenti la "tenuta" dei presìdi ospedalieri e la garanzia, per chi necessita di cura 

ed assistenza, di poterle ricevere in condizioni di massima sicurezza e di minor rischio di 

contagio possibile (v. par. 31.2 -31.9 della sentenza n. 7045/2021)»70 (corsivo e 

sottolineato mio). Adamantino, inoltre, il Collegio nel punto in cui afferma che 

proprio perché è noto che gli operatori sanitari «hanno un rischio più elevato di 

essere esposti all'infezione da COVID-19 e di trasmetterla a pazienti suscettibili e 

vulnerabili in contesti sanitari e sociali, non può dirsi che l'art. 4 del D.L. n. 44/2021 

crei discriminazioni immotivate o irrazionali: al contrario, esso dispone un 

trattamento dettato dalla tutela dell'incolumità individuale (intesa come categoria 

di soggetti maggiormente esposti al rischio) in funzione di quella collettiva (e della 

garanzia all'utenza di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di 

cura e assistenza)»71 (corsivo mio).  

Il collegio richiama, inoltre, una decisione monocratica della medesima sezione, il 

Decr. Pres. n. 583/2022, citando diffusamente il passaggio in cui il Presidente 

afferma che l’obbligo vaccinale per il personale sanitario «è giustificato non solo dal 

principio di solidarietà verso i soggetti più fragili, cardine del sistema 

costituzionale (art. 2 Cost.), ma immanente e consustanziale alla stessa relazione di 

 
69 Punto 6.2 del considerato in diritto. 
70 Punto 6.6 del considerato in diritto. 
71 Punto 6.7 del considerato in diritto. 
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cura e di fiducia che si instaura tra paziente e personale sanitario, relazione che 

postula, come detto, la sicurezza delle cure, impedendo che, paradossalmente, chi deve 

curare e assistere divenga egli stesso veicolo di contagio e fonte di malattia»72 (corsivo 

mio).  

Al solo fine di rafforzare il proprio ragionamento, tutto concentrato nel rimarcare la 

coerenza tra la ratio della legge e l’efficacia della vaccinazione nella prevenzione 

dell’infezione, il Collegio osserva che «La campagna di vaccinazione, infatti, è stata 

certamente concepita con l'obiettivo di conseguire una rarefazione dei contagi e 

della circolazione del virus, ma anche allo scopo di evitare l'ingravescenza della 

patologia verso forme severe che necessitano di ricovero in ospedale» (corsivo 

mio).  

Si tratta, con tutta evidenza, di un argomento che si somma al principale, senza 

affatto pretendere di sostituirlo. In modo limpido il supremo giudice 

amministrativo chiarisce che questa attitudine del vaccino si aggiunge all’elemento 

principale che giustifica l’obbligo: l’impedimento della diffusione del contagio non 

è mai venuta meno come fondamento di razionalità dell’obbligo vaccinale e men 

che mai ha ceduto il passo ad altra giustificazione. Infatti, il collegio, in una 

motivazione complessivamente fondata sull’interpretazione tradizionale di 

beneficio per la collettività, nei due soli passaggi in cui fa riferimento a questa 

contestata efficacia del vaccino, utilizza una volta la congiunzione «e»73, un’altra 

volta la locuzione «ma anche»74.  

Non solo, dunque, l’interpretazione del CGARS sul punto discende affatto ricavata 

dalla pregressa giurisprudenza del CdS, ma essa introduce persino un’evidente 

contraddizione nel ragionamento compiuto dallo stesso giudice siciliano. Come 

osservato a suo tempo, per estendere in via interpretativa l’obbligo vaccinale al 

tirocinante, il giudice remittente era ricorso alla ratio della legge impositiva 

dell’obbligo: «Quella di proteggere la salute di chi frequenta i luoghi di cura, in 

 
72 Decreto Presidenziale citato al punto 6.7 della sentenza di cui nel testo (C.d.S, n. 1381 del 

2022).  
73 Punto 6.7 del considerato in diritto. 
74 Punto 6.2 del considerato in diritto. 
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particolare dei pazienti, che spesso si trovano in condizione di fragilità e sono 

esposti a gravi pericoli di contagio»75. Se questa è, come lo stesso CGARS afferma e 

riconosce, la ratio della legge (come, in generale, delle leggi che impongono una 

vaccinazione obbligatoria) cosa c’entra, con essa, il carico sulle strutture 

ospedaliere? 

 

 

2.4. Una interpretazione in contrasto con il diritto vivente che rischia di scivolare 

verso l’obbligo di cura. 

 

L’interpretazione che il CGARS ha dato del beneficio per la collettività è, dunque, 

in contrasto con i principi tradizionali della materia, con ragioni di ordine logico e 

con la lettera e il significato autentico dell’articolo 32 Cost., stridendo pure con il 

diritto vivente rappresentato dalle stesse sentenze del supremo giudice 

amministrativo (assunte dall’ordinanza come precedenti). 

Di seguito pare opportuno rafforzare la critica al ragionamento seguito dal CGARS, 

che ad una riflessione attenta appare del tutto incoerente con il diritto vivente in 

materia. 

 
75Interessanti e importanti sono le motivazioni per cui il collegio valuta legittimo il 

provvedimento dell'Ateneo. Nell'ordinanza istruttoria, richiamando una recente decisione della 

III sezione del Consiglio di Stato (20 ottobre 2021, n. 7045), nella quale si evidenzia che la 

vaccinazione introdotta dall’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, osserva che l’obbligo "risponde ad una 

chiara finalità di tutela non solo – e anzitutto – di questo personale sui luoghi di lavoro e, dunque, a 

beneficio della persona, ma a tutela degli stessi pazienti e degli utenti della sanità, pubblica e privata, 

secondo il principio di solidarietà (art. 2 Costituzione), e più in particolare delle categorie più fragili e dei 

soggetti più vulnerabili, che sono bisognosi di cura ed assistenza, spesso urgenti, e proprio per questo 

sono di frequente o di continuo a contatto con il personale sanitario o sociosanitario nei luoghi di cura e 

assistenza". È proprio questa ricostruita ratio della legge che porta il Consiglio di Stato, sezione 

siciliana, a ritenere legittimo il provvedimento dell’università, nonostante i tirocinanti non 

fossero espressamente nominati tra i destinatari dell’obbligo. Infatti, osserva la sezione siciliana, 

che l’art. 4 del d.l. n. 44/2021 laddove prevede l’obbligo vaccinale per “gli esercenti le professioni 

sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, 

n. 43” deve interpretarsi nel senso che esso includa anche i tirocinanti proprio perché per loro 

sussistono le medesime motivazioni che hanno determinato il legislatore a imporre l’obbligo 

per i sanitari. Si tratta della medesima «ratio di protezione dei soggetti fragili in ambito 

ospedaliero». I tirocinanti, infatti, come tutti gli esercenti delle professioni sanitarie, entrano in 

contatto con l’utenza e quindi con i pazienti fragili. 
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Innanzitutto con le stesse recenti disposizioni legislative (decreti legge e leggi di 

conversione) che hanno introdotto l’obbligo contro il Sars-Cov-2. In secondo luogo, 

con la costante giurisprudenza costituzionale. Infine, anche con la giurisprudenza 

della Corte EDU.  

 

 

2.4.1. Le disposizioni in tema di obbligo vaccinale «per la prevenzione 

dell'infezione da SARS-CoV» 

 

Che la relazione tra obbligo vaccinale, prevenzione della diffusione del virus e 

immunità di gregge sia fortemente radicata nel diritto vivente è dimostrato proprio 

da tutta la serie di decreti legge e di leggi di conversione che hanno introdotto 

l’obbligo per i sanitari proprio contro il Sars-Cov-2, successivamente esteso ad altri 

ambiti lavorativi e ad inizio del nuovo anno a tutti i cittadini che abbiano compiuto 

i 50 anni di età. 

Lo scopo di impedire la diffusione del contagio è chiarissima sia nelle motivazioni 

dei vari decreti legge che nello stesso tessuto normativo.  

La capacità di determinare il «contenimento della diffusione del virus» e la difesa 

«delle categorie più fragili» danno vita alle motivazioni citate nel preambolo del 

d.l. 44 del 2021 (come negli altri provvedimenti legislativi d’urgenza sulla 

medesima materia). Tale finalità è poi limpidamente ribadita nelle disposizioni 

normative del decreto: il comma 1 dell’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 dispone che, «al 

fine di tutelare la salute pubblica», gli esercenti delle professioni sanitarie «sono 

obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da 

SARS-CoV-2» (corsivo mio). Stesso tenore letterale si rinviene anche nei successivi 

provvedimenti in materia. Pare il caso di sottolineare che anche l’ultimo d.l. in 

materia, ossia il d.l. n. 1 del 2022, rubrica il suo primo articolo facendo esplicito 

riferimento alla prevenzione dell’infezione (precisamente: «Estensione dell'obbligo 

vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2», corsivo mio). 
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Questa serie di decreti legge e di leggi di conversione, del resto, altro non hanno 

fatto altro che recepire il diritto vivente in materia che considera presupposto, 

logico prima ancora che giuridico, l’idoneità del farmaco a fermare la trasmissione 

della malattia per l’imposizione di un obbligo vaccinale.  

 

 

2. 4.2. L’interpretazione del beneficio per la collettività nella giurisprudenza 

costituzionale  

 

La stessa giurisprudenza costituzionale ha avuto modo di chiarire il ruolo assunto 

dall’immunità di gregge come fondamento razionale dell’obbligo di vaccinazione. 

Il riferimento è in particolare alla sentenza la sentenza n. 5 del 2018 che ha 

dichiarato non fondate le questioni di costituzionalità sollevate con riferimento al 

d.l. n. 73 del 2017, convertito in legge n. 119 del 2017, facendo un diffuso utilizzo 

del concetto di immunità di gregge e di quello, connesso, della prevenzione dal 

contagio, non solo nella narrativa, quando cioè ha esposto le ragioni addotte dalla 

difesa erariale (che su tale concetto asseriva la legittimità dell’obbligo) ma anche in 

sede di decisione. Tale concetto era, peraltro, già emerso in sede di approvazione 

del d.l. n. 73 del 2017, adottato dal Governo proprio perché la diminuzione delle 

vaccinazioni aveva fatto scendere la copertura sotto la soglia che l’OMS riteneva 

necessaria per il raggiungimento di tale immunità76.  

La Consulta, motivando l’infondatezza del ricorso contro l’obbligo vaccinale, dopo 

aver osservato77 che la diffidenza vaccinale aveva determinato «il calo della 

copertura al di sotto della soglia del 95 per cento, raccomandata dall’OMS ai fini 

della “immunità di gregge”», ha respinto l’eccezione di incostituzionalità, 

richiamando limpidamente tale concetto: «Secondo i documenti delle istituzioni 

sanitarie nazionali e internazionali, l’obiettivo da perseguire in questi ambiti è la 

 
76 S. ROSSI, Lezioni americane. il bilanciamento tra interesse della collettività e autonomia individuale 

in materia di vaccini, in Riv. Trim. dir. Pubbl., n. 2 del 2018, p. 749 ss:  

M. ANDERSON e R. M. MAY, Immunisation and herd immunity, in 335 The Lancet, 1990, p. 641. 
77 Punto 2.2.2 del considerato in fatto. 
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cosiddetta “immunità di gregge”, la quale richiede una copertura vaccinale a 

tappeto in una determinata comunità, al fine di eliminare la malattia e di 

proteggere coloro che, per specifiche condizioni di salute, non possono sottoporsi 

al trattamento preventivo»78. 

Anche la pregressa giurisprudenza della Consulta in tema di obbligo vaccinale ha 

avuto modo di ribadire che la capacità del vaccino di fermare il contagio è un 

elemento essenziale della vaccinazione obbligatoria. La questione è emersa in 

modo espresso nel 1994, con la sentenza n. 218, in cui la Corte ha chiarito che il 

beneficio per la collettività consiste nel «tutelare la salute dei terzi nei settori nei 

quali esista un serio rischio di contagio»79.  

 

 

 

2.4.3. La Corte Edu e l’obbligo vaccinale 

 

 
78 Punto 7.2.2. del considerato in diritto. 
79 Corte Cost. 218 del 1994 punto 2 del considerato in diritto Come osservato dalla migliore 

dottrina, «allorquando è in gioco solo la salute del singolo — senza alcuna incidenza diretta su 

quella di terzi — questi non può essere obbligato a vaccinarsi» (S. PANUNZIO, Vaccinazioni, in 

Enc. giur., vol. XXXII, Roma, 1994, 2; ID., Trattamenti sanitari obbligatori e Costituzione, in Diritto e 

società, 1979, 917. Si veda inoltre C. TRIPODINA, Art. 32 Cost., in S. BARTOLE - R. BIN (dir.), 

Commentario breve alla Costituzione, Cedam, Padova, 2008, 321 ss. nonché E. CAVASINO, 

Trattamenti sanitari obbligatori, in S. CASSESE (a cura di), Dizionario di diritto pubblico. Volume 

VI, Giuffrè, Milano, 2006, 5961 ss.). La stessa Corte costituzionale in più di una circostanza ha 

avuto modo di sottolineare che la previsione degli obblighi vaccinali è disposta anche 

nell’interesse del minore: così, nell’ordinanza n. 262/2004 (che ha dichiarato la manifesta 

infondatezza della questione di legittimità concernente l’obbligo della vaccinazione 

antitetanica) si è rilevato che «ai fini di apprezzare la portata e il fondamento dell’obbligatorietà 

della vaccinazione (…) da praticare ai nuovi nati, rispetto alla quale si manifesti un rifiuto dei 

genitori, non è sufficiente argomentare, come viceversa fa il remittente, in base al solo carattere 

non diffusivo della malattia: infatti, alla valutazione rimessa al giudice non può essere estranea 

la considerazione del rischio derivante allo stesso minore dall’omissione della vaccinazione, 

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

dei genitori di adottare le misure e le condotte idonee a evitare pregiudizi o concreti pericoli alla 

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

anche scelte che potrebbero essere gravemente pregiudizievoli al figlio». 
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Infine, preme rilevare che la stessa giurisprudenza della Corte EDU giustifica le 

politiche nazionali di vaccinazione obbligatoria sulla base dell’attitudine del 

vaccino di impedire la trasmissione della malattia. 

La decisione della Corte Cedu dell'8 aprile 2021, adottata dalla Grande Camera, ha 

affermato la legittimità dell’obbligo vaccinale in virtù del legame inscindibile tra la 

vaccinazione, obbligo solidaristico e immunità di gregge80. 

Ferma restando la specificità della decisione, che riguarda i bambini, la Corte EDU 

è stata assolutamente chiara nel subordinare la legittimità dell’obbligo, e della 

relativa sanzione, limitativa della libertà individuale (esclusione del bambino non 

vaccinato dalla scuola) alla realizzazione dell’immunità di gregge. Si legge nella 

sentenza che «la possibilité de fréquenter l’école maternelle pour les enfants qui 

pour des raisons médicales ne peuvent pas être vaccinés dépend de l’existence 

parmi les autres enfants d’un taux très élevé de vaccination contre les maladies 

contagieuses» richiede un obbligo di solidarietà, quello della vaccinazione, che si 

lega inscindibilmente con l’efficacia del vaccino nel bloccare la trasmissione 

dell’infezione. Solo così si può giustificare l’obbligo, cioè «pour le bien du petit 

nombre d’enfants vulnérables qui ne peuvent pas bénéficier de la vaccination»81 (corsivo 

mio). 

 

 

3. L’ordinanza di rimessione del Tribunale di Padova: il beneficio per la 

collettività nel solco dell’interpretazione tradizionale e dei principi liberal-

democratici 

 

Veniamo ora all’ordinanza di rinvio emanata dal Tribunale di Padova82 che, come il 

CGARS, ha preso atto dell’inefficacia della vaccinazione a prevenire il contagio, 

 
80 CEDU, sez. Grande Camera, sent. 8 aprile 2021, ric. nn. 47621/13, 3867/14, 73094/14, 

19306/15, 19298/15, 43883/15. La sentenza si legge in Dirittifondamentali.it 
81 Punto 306. 
82 Ordinanza n. 76 pubblicata in G.U. serie Corte Costituzionale del 6.7.2022. 
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assumendola come fatto notorio83. Scrive il giudice di Padova: «Può considerarsi 

notorio il fatto che la persona che si e' sottoposta al ciclo vaccinale, può comunque 

contrarre il virus e può quindi contagiare gli altri. Può dunque notoriamente 

accadere, ed effettivamente accade, come conferma l'esperienza quotidiana, che 

una persona vaccinata contragga il virus e contagi le altre persone (vaccinate o 

meno che siano)» 84. 

A differenza dei giudici siciliani, tuttavia, il giudice padovano, da tale circostanza, 

ha correttamente desunto non integrato il «beneficio per la collettività» e, pertanto, 

si è determinato a proporre una questione di legittimità costituzionale, senza 

affatto addentrarsi nella verifica circa la sussistenza dell’altro requisito, il beneficio 

per l’individuo, dal momento che questa valutazione è logicamente successiva alla 

prima85.  

 
83 Che il vaccino non sia idoneo a bloccare la trasmissione del virus, è oramai acclarato dalle 

indagini statistiche che pubblicano periodicamente le autorità che si occupano della salute 

pubblica in Italia e all’estero. I dati scientifici raccolti dalle istituzioni pubbliche di diversi paesi, 

tra cui l’Italia, e numerosissime pubblicazioni di carattere scientifico pubblicate su riviste 

internazionali di grande notorietà, mostrano, tuttavia, un quadro diverso da quello che ci 

fornisce l’esperienza comune. I vaccinati non solo si contagiano, ma risultano addirittura più 

contagiosi dei non vaccinati. Questo accade sia all’inizio, entro i 14 giorni dalla 

somministrazione della vaccinazione, sia come effetto del trascorrere del tempo. Nel senso che i 

vaccini, dopo qualche mese dal completamento del ciclo, mostrano un’efficacia 

progressivamente calante fino a diventare negativa: dopo un certo periodo di tempo, il non 

vaccinato risulta, paradossalmente, essere più protetto del vaccinato. Dati inquietanti, che 

dovrebbero far seriamente riflettere il custode della Costituzione sulla ragionevolezza delle 

politiche sanitarie contro il Sars-Cov-2, rendendo quanto mai urgente e determinante un suo 

intervento volto a rispristinare la legalità costituzionale violata, con pesantissime conseguenze 

sul tessuto sociale e sul godimento dei più elementari diritti fondamentali da parte di milioni di 

cittadini italiani, la cui unica colpa è quella di essere stati sfiorati dal dubbio. 
84 Il Tribunale di Padova prosegue osservando che è «assodato che il mero fatto che un 

lavoratore si sia sottoposto al vaccino, non garantisce che egli non contragga il virus e che 

quindi, recandosi sul luogo di lavoro, non infetti le persone con cui ivi viene a contatto, nella 

specie gli ospiti della struttura sanitaria». 
85 Difettando il beneficio per la collettività, inutile passare alla ricerca del beneficio 

individuale. Il dubbio sulla sussistenza di tale requisito, infatti, porta a ritenere superflua 

l’indagine circa la sussistenza del «beneficio individuale», in quanto il primo requisito 

(«beneficio per la collettività») viene logicamente prima del secondo. Come chiarito dalla Corte 

Costituzionale (sentenza n. 307 del 1990) «è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute 

come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione 

dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale». Solo se 

esiste un beneficio per collettività è possibile ipotizzare un trattamento sanitario obbligatorio 

che comprime l’autodeterminazione individuale e, dunque, solo nel caso che il «beneficio per la 

collettività» sussista ha senso domandarsi se vi sia anche il «beneficio individuale». 
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Ha così sollevato «il dubbio sulla ragionevolezza dell'imposizione dell'obbligo 

vaccinale in questione» perché inidoneo a «tutelare la salute pubblica e mantenere 

adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e 

assistenza». Ciò perché l’obbligo «non si pone in necessaria correlazione con la 

finalità di evitare il contagio e di tutelare la salute dei terzi, vale a dire la salute 

pubblica»86. 

Il ragionamento del giudice padovano è cristallino e si inscrive nel solco della 

lettura tradizionale che dell’art. 32 Cost. ha dato, come sopra chiarito, tanto la 

giurisprudenza costituzionale che quella amministrativa: la vaccinazione per il 

Sars-Cov-2 non può ritenersi una «misura di salute pubblica», ma deve essere 

ricondotta sul piano delle cure, cioè sul piano individuale, tenuto presente che nel 

nostro ordinamento le cure non possono essere oggetto di alcun obbligo.  

Dopo aver  opportunamente ricordato la nuova dimensione cha la salute ha 

assunto nella Costituzione italiana ricomprendendo anche « il diritto di rifiutare le 

cure mediche, lasciando che la malattia segua il suo corso, anche fino alle estreme 

conseguenze», assumendo, quindi, i caratteri del diritto di autodeterminazione 

rispetto alle cure, il Tribunale di Padova ha passato in rassegna le condizioni che 

giurisprudenza costituzionale ha sempre ritenuto necessarie per giustificare un 

obbligo di trattamento sanitario87. Condizioni che non ricorrono «nella fattispecie 

 
86 Secondo il giudice la norma censurata sembra violare una pluralità di paramenti 

costituzionali art. 3 della Costituzione, art. 32 della Costituzione articoli 4 e 35 della 

Costituzione 
87 Scrive il Tribunale di Padova: «In materia di vaccinazioni obbligatorie, esiste un indirizzo 

costante del giudice delle leggi, in base al quale l'art. 32 della Costituzione postula il necessario 

contemperamento del diritto alla salute della singola persona (anche nel suo contenuto di 

libertà di cura) con il coesistente e reciproco diritto delle altre persone e con l'interesse della 

collettività. In particolare, la Corte ha precisato che la legge impositiva di un trattamento 

sanitario non è incompatibile con l'art. 32 della Costituzione a varie condizioni, tra cui quella 

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

assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri. In particolare, come affermato 

dalla sentenza 22 giugno 1990, n. 307, la costituzionalità degli interventi normativi che 

dispongano l'obbligatorietà di determinati trattamenti sanitari (nel caso di specie si trattava del 

vaccino antipolio), risulta subordinata al fatto che il trattamento sia diretto non solo a 

migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo 

stato di salute degli altri, giacché  è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come 

interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione 

dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale (nello 
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oggetto del presente procedimento» per cui «l'imposizione al lavoratore 

dell'obbligo vaccinale, non essendo idonea a preservare la salute degli altri, non 

sembra conforme all'art. 32 della Costituzione». 

Il tribunale non ha perso l’occasione per chiarire che l’impostazione che 

legittimerebbe l’obbligo a fronte del «minore aggravio dei ricoveri ospedalieri, in 

un contesto di risorse limitate», si propone  il perseguimento di un obiettivo di 

«finanza pubblica»; un obiettivo, cioè, non idoneo a «derogare ai citati principi 

vigenti in materia di diritto all'autodeterminazione terapeutica, in relazione ai quali 

l'art. 32 della Costituzione sembra prevedere la possibilità di deroga solo a tutela 

della salute pubblica, ma non per esigenze della finanza pubblica connesse alle 

spese sanitarie». In questo modo il Tribunale di Padova si è collocato nel solco 

tracciato dalla migliore dottrina costituzionalista, da sempre concorde nel ritenere 

che solo finalità dirette di salute pubblica possano legittimare la compressione 

dell’autodeterminazione individuale. Come autorevolmente sostenuto, 

«allorquando è in gioco solo la salute del singolo — senza alcuna incidenza diretta 

su quella di terzi — questi non può essere obbligato a vaccinarsi» (corsivo mio)88. 

Inoltre, in dottrina è un dato del tutto pacifico che le limitazioni della libertà di 

autodeterminazione terapeutica possano avere come scopo esclusivamente la tutela 

della salute pubblica e non altri obiettivi di interesse generale89. 

Che il beneficio collettivo non possa essere integrato dalla diminuzione del carico 

delle strutture ospedaliere, del resto, lo si comprende agevolmente anche 

 
stesso senso, v. Corte costituzionale n. 132 e n. 210 del 1992, n. 258 del 1994 e n. 118 del 1996). 

Recente conferma di tale indirizzo si rinviene anche nelle sentenze n. 5 del 2018 e n. 37 del 2021: 

in entrambi i casi la Corte ha ritenuto compatibile con l'art. 32 della Costituzione la legge 

impositiva di un trattamento sanitario, quando quel trattamento è finalizzato, non solo a 

migliorare o a mantenere lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare la 

salute degli altri». In tema cfr. F. MEOLA, Mai esimersi, quando si governa, dal fare i conti con le 

conseguenze delle proprie scelte. Note in tema di responsabilità e tutele per danni da vaccino anti-Covid 

nel segno del valore costituzionale della solidarietà, in Nomos, 3-2021, 1 e ss. 
88 S. PANUNZIO, Vaccinazioni, cit., 2; ID., Trattamenti sanitari obbligatori e Costituzione, cit., 917. 
89 L. CHIEFFI, Trattamenti immunitari e rispetto della persona, in Politica del diritto, 1997, p. 596; F. 

MODUGNO, Trattamenti sanitari “non obbligatori” e Costituzione (A proposito del rifiuto delle 

trasfusioni di sangue), in Diritto e Società, 1982, p. 319 ss.; D. MORANA, La salute nella Costituzione 

italiana, Profili sistematici, Giuffrè, Milano, 2002, p. 185 ss. 
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appellandosi semplicemente alla logica elementare, lasciando da parte le categorie 

giuridiche.  

È sufficiente riflettere sulla circostanza che tale minore aggravio lo si ottiene 

attraverso la diminuzione delle forme gravi della malattia.  Ridurre le forme gravi 

della malattia sta su un piano assolutamente diverso da quello su cui si colloca il 

beneficio per la collettività. Per ottenere la riduzione delle forme gravi della 

malattia, infatti, non può essere imposto un obbligo indifferenziato. 

 Per ridurre le forme gravi della malattia serve individuare le persone che rischiano 

tali forme gravi, e ciò inerisce al piano delle cure, ma soprattutto non può essere 

realizzato trattando tutti allo stesso modo, bensì facendosi carico di quelle persone 

che per età o condizioni di salute sono maggiormente a rischio. A tal fine si 

dovrebbe distinguere la popolazione in base all’età e alle specifiche condizioni, 

realizzando una scrupolosa valutazione, caso per caso, in relazione alla storia 

clinica di ciascuna persona.  

È evidente che la valutazione delle precauzioni da prendere per le persone che 

rischiano forme gravi non può essere effettuata una volta per tutte dalla legge, 

innanzitutto perché non può essere la legge ma il medico a stabilire chi è fragile90 e, 

in secondo luogo, perché deve essere fatta in base allo stato di salute di ciascuna 

persona fragile. Una valutazione che dovrebbe riguardare, dunque, la relazione tra 

medico e paziente con riferimento al singolo caso concreto (solo il medico conosce 

il paziente, le sue condizioni di salute e può aiutarlo a orientarsi in questa delicata 

valutazione bilanciando i rischi e i benefici).  

Se, dunque, la prevenzione delle forme gravi della malattia inerisce al piano delle 

cure e pertiene alla relazione medico paziente, è evidente il corto circuito logico in 

cui è caduto il CGARS, spostando sul piano del beneficio collettivo una situazione 

che non vi rientra affatto. Se siamo sul piano delle cure, nessun trattamento 

sanitario può essere imposto, persino nell’ipotesi che esso si riveli essere 

 
90 È giurisprudenza consolidata della Corte Costituzionale che vi sia una riserva di 

competenza affidata all’arte medica. Cfr. Corte Cost 282del 2002 con riferimento alle cure. Cfr., 

inoltre, Corte Cost. n. 151 del 2009 nella quale afferma, nella medesima direzione, che il 

legislatore non può entrare nel dettaglio di aspetti medico-scientifici, ma che essi appartengono 

alla relazione individuale medico paziente. 
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salvavita91; figuriamoci se in modo generalizzato e di carattere preventivo, assunto 

cioè in un momento in cui si è sani. 

La tutela delle forme gravi della malattia, che è certamente un obiettivo da 

perseguire, non può affatto essere realizzata con un obbligo di vaccinazione 

generalizzata, fosse anche solo per categorie, perché l’obbligo, per sua natura, non è 

selettivo, ma colpisce anche chi, all’interno della categoria, non è a rischio di forme 

gravi. Ovviamente tutto ciò vale sempre che non si intenda considerare tutti gli 

obbligati come strumenti per il raggiungimento dell’obiettivo di interesse collettivo 

della diminuzione della pressione sugli ospedali, cancellando in un istante tutte le 

conquiste repubblicane e democratiche in tema di diritti.  

Pare a questo punto evidente la conseguenza dell’accoglimento da parte della 

Corte costituzionale di una diversa interpretazione, cioè che il beneficio per la 

collettività possa ravvisarsi nella circostanza che la vaccinazione, incidendo sulle 

forme gravi della malattia, riesca a garantire un minore «carico delle strutture 

ospedaliere»: l’abrogazione in via interpretativa dell’art. 32 Cost.  

 

 

4. Conclusioni: l’interpretatio abrogans dell’art. 32 Cost. e i rischi di una deriva 

organicista 

 
91 P. BARILE, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, Il Mulino, Bologna, 1984; 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, 1, 85 ss. specie 108 ss.; S. RODOTÀ, 

La vita e le regole, Feltrinelli, Milano, 2006 G. GEMMA, Vita (diritto alla), in Digesto delle discipline 

pubblicistiche, IV ed., vol. XV, Torino, 1999, p. 671 ss.; C. CASONATO, Consenso e rifiuto delle cure in 

una recente sentenza della Cassazione, in Quaderni costituzionali, 3/2008, p. 545 ss.; L. CHIEFFI, Il 

diritto all’autodeterminazione del malato terminale: tecniche di interpretazione di un valore 

costituzionale, in Atti del Convegno internazionale presso l’Accademia Nazionale dei Lincei sul tema del 

”Testamento biologico e libertà di coscienza”, Roma 12-13 Aprile 2012, Atti dei Convegni Lincei n. 

276, Roma, 2013, p. 137 ss.; ID., Il diritto all’autodeterminazione terapeutica. Origine ed evoluzione di 

un valore costituzionale, Giappichelli, Torino, 2019; A. D’ALOIA, Diritto di morire? La problematica 

dimensione costituzionale della “fine della vita”, in Politica del diritto, 4/1998, p. 601 ss.; S. RODOTÀ, Il 

diritto di avere diritti, Laterza, Roma-Bari, 2012, 250 ss. R. ROMBOLI, I limiti alla libertà di disporre 

del proprio corpo nel suo aspetto “attivo” ed in quello “passivo”, in Il Foro Italiano, 1991, I, c. 15 ss.; P. 

VERONESI, Il corpo e la Costituzione, Milano, 2007; C. TRIPODINA, Il diritto nell’età della tecnica. Il 

caso dell’eutanasia, Jovene, Napoli, 2004; A. SANTOSUOSSO, Corpo e libertà, Raffaello Cortina 

Editore, Milano, 2001; M. VILLONE, Costituzione liberale vs legislatore illiberale. Il caso del testamento 

biologico, in Costituzionalismo.it, fascicolo 1, 2011; ID., Il diritto di morire, Scriptaweb, Napoli, 2011.  
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Alla luce delle riflessioni svolte, dovrebbe essere chiaro che, scindendo l’obbligo 

vaccinale dall’immunità di gregge, si finisce con il contravvenire non solo alla 

legalità costituzionale ma anche al paradigma liberaldemocratico che governa la 

libertà di cura.  

Prova ne sia che questo «inedito» orientamento ha fatto il suo ingresso «solo» a 

seguito della chiara manifestazione di inefficacia di tali vaccini a contenere la 

trasmissione del virus.  

Pare utile ricordare, infatti, che il primo orientamento dei giudici civili e 

amministrativi, durante questa interminabile emergenza, è stato granitico nel non 

accogliere eccezioni di incostituzionalità proprio perché i vaccini contro il Sars-

Cov-2, in quella fase sembravano manifestare una chiara efficacia nella 

prevenzione dal contagio. Ed è su tali basi che i giudici hanno rigettato 

sistematicamente le eccezioni sollevate dalle parti che mettevano in dubbio la 

capacità del vaccino di bloccare la trasmissione92, ritenendo tale assunto destituito 

di ogni fondamento scientifico. 

Successivamente, quando le circostanze sono cambiate, è entrato nelle aule dei 

tribunali un diritto fluido, che, invece di qualificare il fatto nuovo in base 

all’interpretazione consolidata, pur di lasciare immutate le conseguenze giuridiche, 

ossia la legittimità dell’obbligo, ha dovuto cambiare radicalmente l’interpretazione 

consolidata, facendo quella che, in altri periodi, si sarebbe chiamata una vera e 

propria acrobazia interpretativa.  

Quando l’incapacità del vaccino di bloccare la trasmissione è diventata un fatto 

notorio, solo allora, repentinamente, si è cambiata l’interpretazione, senza però 

riflettere adeguatamente sulle conseguenze che questa radicale svolta 

interpretativa avrebbe potuto produrre in tema di libertà di cura.  

Il consolidamento dell’interpretazione che qui si è criticata non pare auspicabile 

perché si tornerebbe al «dovere» di essere sani, paradigma di altri tempi, quando la 

 
92 CdS, III sez. n. 7405 del 2021, decr. Pres. III sez. n. 583/2022 ed anche la stessa sentenza 

della medesima sezione n. 1381 del 2002. 
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salute era considerata un bene appartenente alla collettività93. Un tempo si 

«doveva» essere sani per assolvere gli obblighi di leva o per lavorare; nel periodo 

dell’austerità economica per non sovraccaricare gli ospedali e per non gravare sui 

bilanci pubblici.  

Ma le derive di una lettura di questo tipo sono purtroppo già in corso. 

Si pensi che il Tribunale di Rovereto94 rigettando un ricorso presentato da un non 

vaccinato, non accogliendo alcune eccezioni di incostituzionalità, manifesta 

chiaramente l’arretramento in atto. 

 La decisione si segnala sul piano culturale, mostrandoci chiaramente la deriva cui 

stiamo andando incontro, perché postula la subordinazione dell’individuo alla 

collettività. Ossia proprio quella deriva organicista che il Costituente intendeva 

arginare attraverso l’apposizione del controlimite all’art. 32 Cost., cioè il divieto 

assoluto, anche per il sovrano democratico (la legge), di considerare l’individuo 

strumentalizzabile per la tutela di un interesse collettivo.  

Secondo il Tribunale di Rovereto (sentenza n.57/2022) «un rischio di evento anche 

gravissimo come la morte o la grave malattia deve essere considerato come normale 

e tollerabile [sic!] a condizione, ben inteso, sia in grado di scongiurare rischi ben 

maggiori (sempre di morte o di grave malattia, ma con un’incidenza statistica ben 

maggiore)» (corsivo mio).  

L’impostazione appare già chiara nella sua glaciale freddezza, ma il giudice è stato 

generoso di esempi. «A conferma del ragionamento sopra espresso – scrive – si 

ipotizzi una gravissima pandemia che, se non fermata, colpisca tutta la 

popolazione garantendo una mortalità del 10 per cento. Su una popolazione di 100 

milioni di persone, ciò significa 10 milioni di morti. Davvero si vuol sostenere che 

sia incostituzionale una previsione di legge che, in un simile contesto, preveda 

l’obbligo vaccinale qualora il vaccino in questione determini, poniamo, 10 o anche 

100 morti? Ciò significherebbe che per salvare le 10 o le 100 persone che 

morirebbero col vaccino si sacrificano 10 milioni di persone che morirebbero in 

 
93 Cfr. R. ROMBOLI, Art. 5, Persone fisiche, in Commentario del codice civile a cura di A. Scialoja 

G. Branca, Zanichelli-Foro, Bologna-Roma, 1988, p. 225 ss. 
94 Tribunale di Rovereto, sezione lavoro, sentenza 57 del 2022, del 22.6.2022, R.G. 45/2022. 
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assenza di vaccino. Né si può porre alcuna questione etica perché qualsiasi scelta 

produce delle morti e perché le persone che moriranno le sceglie il caso, non il 

legislatore».  

Ora, a parte il rilievo, frutto della logica elementare, che si sta discutendo 

dell’obbligo della vaccinazione, e non certo dell’introduzione di un irreale 

«divieto» a vaccinarsi, mentre nel ragionamento inverosimile del giudice appare 

una fantomatica alternativa tra un obbligo (sussistente) e un divieto che nessuno ha 

mai proposto (per cui i milioni di italiani che volessero proteggersi dai rischi 

resterebbero assolutamente liberi di farlo, anche in assenza di obbligo), un 

ragionamento di questo tenore si commenta da sé.  

La società organica della prevalenza dell’interesse della collettività sui diritti del 

singolo, sacrificabili, non è dietro l’angolo: è già presente nelle aule dei tribunali. Il 

monito della Corte costituzionale secondo cui «Nessuno può essere semplicemente 

chiamato a sacrificare la propria salute a quella degli altri, fossero pure tutti gli 

altri» sembra un retaggio del passato.  

Sarebbe il caso di chiedersi quale direzione stia prendendo l’umani e perché una 

decisione di questo tipo non ha richiamato l’attenzione della comunità dei giuristi, 

anche perché la sentenza di Rovereto non è, purtroppo, un caso isolato.  

Una coeva decisone del Tribunale di Roma95 infatti, esprime analoghe valutazioni.  

Il giudice romano, in questo caso, non ha accolto una domanda cautelare contro le 

normative che richiedevano la certificazione verde per numerose attività. Sul 

punto, l’argomentazione è coerente. Un presupposto indefettibile della tutela 

cautelare è, infatti, rappresentato dal periculum in mora, ossia dalle conseguenze 

negative che il ricorrente potrebbe subire nell’attesa del giudizio di merito. In 

questo caso, osserva il giudice, tale pericolo non sussiste perché la certificazione 

verde, nei casi sottoposti a giudizio, non è più attuale. Il giudice, rilevando 

l’assenza di un presupposto essenziale della tutela cautelare, avrebbe potuto e 

dovuto fermarsi qui, rigettando il ricorso.  

 
95Tribunale d Roma del 6.6.2022, N. R.G. 23807/2022. 
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Invece ha proseguito e non si è limitato a verificare se sussistesse o meno l’altro 

presupposto (il fumus boni iuris), addentrandoli in un giudizio prognostico 

dell’esito della sentenza che la Corte costituzionale emetterà il 30 novembre. Se un 

giudice scrive che «La Corte Costituzionale dovrà [sic!] – in risposta – modulare 

necessariamente i propri precedenti» non solo sta chiaramente trasbordando dalle 

proprie competenze (fra le quali certamente non rientra né il vaticinio su come si 

pronuncerà il giudice costituzionale né, tantomeno, l'offerta di consigli o 

suggerimenti) ma, nel merito, sta ponendo le premesse per scardinare un pilastro 

della nostra democrazia costituzionale.  

Non si tratta, però, del solo del tono perentorio (il «dovrà»), rivolto da un giudice 

civile ai giudici costituzionali, ma anche e soprattutto del merito della questione: 

«dovrà modulare necessariamente i propri precedenti», graniticamente affermati 

da una costante giurisprudenza che verte su una delle questioni più profonde del 

diritto costituzionale che caratterizza la stessa democraticità dell’ordinamento.  

E il giudice si premura di chiarire alla Corte costituzionale il percorso 

argomentativo da utilizzare.  

Scrive il tribunale di Roma: «è altamente prevedibile» che la Consulta «attualizzerà 

quelle condizioni che lo stesso giudice delle leggi aveva peraltro già descritto come 

legittimanti misure normative recanti obblighi di vaccinazione alla luce della 

ritenuta prevalenza, nel caso di specie, di conclamate e documentate condizioni 

emergenziali».  

Continua il giudice osservando che «Questo Collegio ritiene che alcuni dei 

parametri saranno necessariamente attualizzati ed adeguati alle condizioni di 

contesto nelle quali le norme sono state chiamate ad operare. Non può, infatti, 

escludersi che quei canoni della normale tollerabilità possano essere ampliati in 

relazione alla portata eccezionale del fenomeno pandemico, in un’ottica che miri 

alla proporzionalità della misura rispetto all’obiettivo da raggiungere, in uno con la 

cura della popolazione in un contesto di emergenza sanitaria» (corsivo mio).  

Il timore è che questi giudici considerino superato il principio di umanità affermato 

dalla Corte costituzionale per il quale «Nessuno può essere semplicemente 
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chiamato a sacrificare la propria salute a quella degli altri, fossero pure tutti gli 

altri»96 e considerino, invece, che nel ‘nuovo mondo’ la persona umana diventa 

«statisticamente» sacrificabile. 

L’auspicio è che il 30 novembre 2022 l’equilibrio, la logica, l’umanità e la cultura 

giuridica repubblicana prendano il sopravvento, ponendo un argine, forte e 

duraturo, contro queste derive. 

 

 

 
96Cfr. Corte cost. n. 307 del 1990; Corte cost. n. 118 del 1996. 


