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ABSTRACT: In questa   prospettiva, incentrata sulla salute quale interesse (anche) obiettivo della 

collettività, non vi è differenza qualitativa tra obbligo e raccomandazione: l’obbligatorietà del 

trattamento vaccinale è semplicemente uno degli strumenti a disposizione delle autorità sanitarie 

pubbliche per il perseguimento della tutela della salute pubblica collettiva, al pari della 

raccomandazione (Corte Costituzionale, sentenza n.268 del 14 dicembre 2017). 

Talora la tecnica della raccomandazione, talaltra quella dell’obbligo. Questa discrezionalità deve 

essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle 

autorità preposte (sentenza n.268 del 2017) e, delle acquisizioni sempre in evoluzione, della ricerca 

medica, che debbono guidare il legislatore nell’esercizio delle sue scelte in materia (così la 

giurisprudenza costante di questa Corte sin dalla fondamentale sentenza n. 282 del 2002) (Corte 

Costituzionale sentenza del 18 gennaio 2018 n. 5)  

 

ABSTRACT: In this perspective, which focuses on health as an objective interest of the community, 

there is no qualitative difference between obligation and recommendation: compulsory vaccination 

is simply one of the tools available to public health authorities to pursue the protection of collective 

public health, as is the recommendation (Constitutional Court, judgment no. 268 of December 14, 

2017). 



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
   

 

2 
 

Sometimes the technique of recommendation, sometimes that of obligation. This discretion must be 

exercised in the light of the various health and epidemiological conditions, as ascertained by the 

competent authorities (judgment no. 268 of 2017) and of the ever-evolving findings of medical 

research, which must guide the legislature in exercising its choices in the matter (thus the constant 

case law of this Court since the fundamental judgment no. 282 of 2002) (Constitutional Court, 

judgment no. 5 of January 18, 2018). 

 

 

  



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
   

 

3 
 

La pandemia da Covid-19 ha causato in Italia decine di migliaia di morti, imposto pesantissime restrizioni 

ai più elementari diritti di libertà e movimento, colpito fortemente il sistema economico determinando un 

aumento delle persone sotto la soglia di povertà, creato evidenti disuguaglianze sociali. 

Il vaccino, già autorizzato, e quelli ancora in fase di sperimentazione sono la luce in fondo al tunnel. Non 

vi è dubbio che anche alla loro efficacia in termini di prevenzione della diffusione del virus è legata la 

speranza a che i diritti che ritenevamo incomprimibili, per ora compressi sia pure non irragionevolmente, 

possano tornare ad espandersi. 

Solo con la vaccinazione c.d. di massa sarà possibile ridurre significativamente la propagazione 

dell’epidemia, raggiungendo un numero di immuni in grado di abbattere e rendere gestibile l’andamento 

epidemico anche senza la scomparsa del virus.   

Secondo le Linee Guida del Piano Strategico Vaccinazione Anti-Sars-CoV-2/ Covid-191, presentate dal 

Ministero della Salute il 2 dicembre 2020, l’obiettivo è di ottenere il 90% di italiani immunizzati entro il 

2021. 

È in questo contesto che si pone la questione se la sola raccomandazione, pur accompagnata da una 

informazione scientifica efficace e costante, sarà sufficiente ad ottenere una copertura vaccinale adeguata 

su base volontaria o se, viceversa, si dovrebbe ricorrere all’imposizione di un obbligo vaccinale. 

Attualmente il dibattito è squisitamente giuridico, in quanto la scelta dipenderà dal numero delle adesioni 

alla somministrazione del vaccino, ad oggi ancora non prevedibile perché anche coloro che manifestano un 

dissenso potrebbero ricredersi se verrà messa in atto una campagna di comunicazione all’altezza della sfida. 

La possibilità di imporre l’obbligo vaccinale – così come un trattamento sanitario – non è comunque 

preclusa dalla nostra Costituzione, che, all’art. 32, prevede la possibilità che un determinato trattamento 

sanitario venga imposto dalla legge dello Stato. Vi è, poi, da considerare anche il dovere inderogabile di 

solidarietà previsto dall’art. 2 della Costituzione che, letto in funzione della situazione qui considerata, 

esige di evitare, tramite la vaccinazione di massa, il contagio e consente la tutela della parte più fragile della 

popolazione. 

Applicazioni dell’obbligo di trattamenti sanitari le ritroviamo nel caso delle vaccinazioni dei bambini e dei 

ragazzi fino a 16 anni – per i quali attualmente si prevede l’obbligo per dieci vaccini – e, per ciò che riguarda 

il trattamento sanitario dei soggetti adulti: basti pensare alla vigenza del trattamento sanitario obbligatorio 

(TSO) o alle procedure per l’accertamento sanitario obbligatorio (ASO), la cui imposizione, in un’ottica di 

proporzione, è riservata dalla norma istitutiva ai casi più estremi e ben circoscritti. 

                                                 
1 Il piano è stato elaborato dal Ministero della salute, Commissario Straordinario per l’Emergenza, l’Istituto Superiore della 
Sanità, Agenas ed Aifa.   
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La Corte Costituzionale è intervenuta più volte in materia di vaccini. Ci riferiamo, in particolare, a due 

sentenze del 2017 e del 2018. Con la sentenza n. 268 del 14 dicembre 2017, la Corte Costituzionale ha 

dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.1, comma 1, della L. 25 febbraio 1992, n. 210 (indennizzo a 

favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, 

trasfusioni e somministrazioni di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto all’indennizzo, alle 

condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, nei confronti di coloro che si siano sottoposti a 

vaccinazione antinfluenzale a fronte della raccomandazione. 

Afferma la Corte Costituzionale con la sentenza del 2017 che “la tecnica della raccomandazione esprime 

maggiore attenzione all’autodeterminazione individuale (o nel caso di minori, alla responsabilità dei 

genitori) e, quindi, al profilo soggettivo del diritto fondamentale alla salute, tutelato dal primo comma 

dell’art. 32 Cost., ma è pur sempre indirizzata allo scopo di ottenere la migliore salvaguardia della salute 

come interesse (anche) collettivo. Proprio da quest’ultimo punto di vista, ferma la differente impostazione 

delle due tecniche ora in discussione, quel che tuttavia rileva, per la decisione delle questioni di legittimità 

costituzionale in esame, è l’obiettivo essenziale che entrambe perseguono nella profilassi delle malattie 

infettive: ossia il comune scopo di garantire e tutelare la salute (anche) collettiva attraverso il 

raggiungimento della massima copertura vaccinale. In questa prospettiva, incentrata sulla salute quale 

interesse (anche) obiettivo della collettività, non vi è differenza qualitativa tra obbligo e raccomandazione: 

l’obbligatorietà del trattamento vaccinale è semplicemente uno degli strumenti a disposizione delle 

autorità sanitarie pubbliche per il perseguimento della tutela della salute pubblica collettiva, al pari della 

raccomandazione. I diversi attori (autorità pubbliche e individui) finiscono per realizzare l’obiettivo della 

più ampia immunizzazione dal rischio di contrarre la malattia indipendentemente dall’esistenza di una 

loro specifica volontà di collaborare: e resta del tutto irrilevante, o indifferente, che l’effetto cooperativo 

sia riconducibile, dal lato attivo, a un obbligo o, piuttosto, a una persuasione o anche, dal lato passivo, 

all’intento di evitare una sanzione o, piuttosto, di aderire a un invito (sentenza n. 107 del 2012)”. 

Con l’importante sentenza del 18 gennaio 2018 n. 5 la Corte Costituzionale ha, poi, precisato che 

l’introduzione dell’obbligatorietà per alcune vaccinazioni chiama in causa prevalentemente i principi 

fondamentali in materia di “tutela della salute”, pure attribuiti alla potestà legislativa dello Stato ai sensi 

dell’art.117, terzo comma, Cost., affermando, quindi, la competenza del legislatore nazionale. 

In merito all’obbligo vaccinale, la Corte nel 2018 ha affermato che non è in contrasto con l’art. 32 della 

Costituzione osservando che: “Occorre anzitutto osservare che la giurisprudenza di questa Corte in 

materia di vaccinazioni è salda nell’affermare che l’art. 32 Cost. postula il necessario contemperamento 

del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto di libertà di cura) con il coesistente e reciproco 

diritto degli altri e con l’interesse della collettività (da ultimo sentenza n. 268 del 2017), nonché, nel caso 
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di vaccinazioni obbligatorie, con l’interesse del bambino che esige tutela anche nei confronti dei genitori 

che non adempiono ai loro obblighi di cura (ex multis, sentenza n. 258 del 1994). 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 

appaiono 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)”. 

Con la sentenza del 2018, la Corte costituzionale riconosce la discrezionalità del Legislatore nella scelta 

delle modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace delle malattie infettive, precisando 

che lo Stato può selezionare “talora la tecnica della raccomandazione, talaltra quella dell’obbligo. Questa 

discrezionalità deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, 

accertate dalle autorità preposte (sentenza n. 268 del 2017), e delle acquisizioni sempre in evoluzione, 

della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore nell’esercizio delle sue scelte in materia (così, la 

giurisprudenza costante di questa Corte sin dalla fondamentale sentenza n.282 del 2002)”. 

Di certo non costituirebbe una violazione della libertà individuale il ricorso all’obbligo in tutti i casi in cui 

la mancanza di profilassi mette a rischio soprattutto le categorie più fragili. Basta pensare alle professioni 

mediche ed infermieristiche ed a chi lavora nelle residenze per anziani. Lo stesso discorso è riferibile al 

corpo docente ed alle forze dell’ordine.  

In questi casi, la specificità dell’attività lavorativa potrebbe giustificare l’introduzione di una norma 

primaria che imponga l’obbligo vaccinale da Covid-19, ma una norma di tal genere reggerebbe l’incidente 

di costituzionalità laddove l’incidenza della malattia nella popolazione in relazione all’andamento 

epidemiologico ed i rischi legati alla sua contrazione – in termini di perdita della vita o di gravi e perduranti 

effetti – giustifichino l’imposizione di un obbligo vaccinale e l’adesione su base volontaria non consenta di 

raggiungere la copertura necessaria. 

Non sfugge infatti che questi sono i parametri in base ai quali il Piano Nazionale Vaccini riconosce, come 

priorità di sanità pubblica, la riduzione   delle malattie infettive prevenibili da vaccino sull’intero territorio 

nazionale, malattie infettive che nella loro descrizione lasciano trasparire appunto i citati pericoli. Che poi 

le obbligatorietà siano soggette a revisione in base a parametri stabiliti da verificare periodicamente, è 

scritto nella normativa stessa, laddove stabilisce che sulla base della verifica dei dati epidemiologici, delle 

eventuali reazioni avverse segnalate in attuazione delle vigenti, delle coperture vaccinali raggiunte, dietro 
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decisione complessa, si può disporre la cessazione dell'obbligatorietà per una o più delle vaccinazioni di 

cui al comma 1-bis dell’art.1 del D.L. 7 giugno 2017, n. 73, convertito in Legge n. 119/2017. 

In altri termini, se i presupposti per una legge che renda obbligatoria la vaccinazione sono il fattore 

evolutivo epidemiologico e la gravità della situazione, vi è ben poco spazio per un dibattito squisitamente 

dottrinale sull’eventuale necessità di bilanciare il diritto di libera scelta rispetto alla vaccinazione con quello 

dei soggetti più fragili a non rischiare la vita ma anche di coloro che svolgono attività fortemente penalizzate 

dalle misure necessarie a contrastare la diffusione del virus a non subire un consistente impoverimento 

economico. 

Occorre, del resto, tener conto che in tal caso, come evidenziato da taluni autori2, il legislatore sarebbe 

orientato a perseguire un determinato risultato, quale l’adesione alla vaccinazione, disciplinando 

comportamenti umani. E allora, sempre riportando il pensiero di quella stessa dottrina, la legge dovrà essere 

chiara e senza rimandi ad altre leggi, nel richiamare la gravità della pandemia, i comportamenti dei singoli 

cittadini e quali sono i soggetti incaricati di perseguire ed ottenere il risultato voluto. 

Anche il Comitato Nazionale di Bioetica in un documento del 27 novembre 2020 ha ritenuto che “…in via 

generale per il Comitato è sempre auspicabile il rispetto del principio che nessuno subisca un trattamento 

sanitario contro la sua volontà e, quindi, tendenzialmente la preferenza dell’adesione spontanea rispetto 

ad un’imposizione autoritativa, ove il diffondersi di un senso di responsabilità individuale e le condizioni 

complessive della diffusione della pandemia lo consentano. Tuttavia, il Comitato è altresì consapevole che 

sono riconosciute per legge nel nostro ordinamento ed eticamente legittime forme di obbligatorietà dei 

trattamenti sanitari, quali appunto il vaccino, in caso di necessità e pericolo per la salute individuale e 

collettiva. Pertanto, nel caso di questa pandemia, che mette a rischio a rischio la vita e la salute individuale 

e pubblica, tanto più qualora non si disponga di nessuna cura, il Comitato ritiene eticamente doveroso che 

vengano fatti tutti gli sforzi per raggiungere e mantenere una copertura vaccinale attraverso l’adesione 

consapevole. Nell’eventualità che perduri la gravità della situazione sanitaria e l’insostenibilità a lungo 

termine delle limitazioni alle attività sociali ed economiche, il Comitato ritiene inoltre che – a fronte di 

un vaccino validato e approvato dalle autorità competenti – non vada esclusa l’obbligatorietà, soprattutto 

per gruppi professionali che sono a rischio di infezione e trasmissione di virus. Tale obbligo dovrebbe 

essere discusso all’interno delle stesse associazioni professionali e dovrà essere revocato qualora non 

sussista più un pericolo significativo per la collettività”.  

                                                 
2 G.U. Rescigno, Relazione al Seminario interdisciplinare sul tema “Attualità dei principi fondamentali della costituzione in materia di lavoro 

(artt.  1,3  e  4  Cost.)”  organizzato  dall’Associazione  italiana  di  diritto  del  lavoro  e  della  sicurezza  sociale  e  dall’Associazione  italiana  dei 
costituzionalisti  (11  luglio  2008),  in  https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/old_sites/sito_AIC_2003‐
2010/dottrina/libertadiritti/rescigno.html  
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In sintesi, il Comitato concorda con l’obbligo vaccinale solo in caso di una situazione pandemica sempre 

più grave ed a fronte di una insufficiente adesione alla vaccinazione. 

Partire da subito con un obbligo non è, infatti, auspicabile perché si determinerebbero delle fratture sociali 

con un rischio di spostamento dei dubbiosi sulle posizioni ideologiche dei c.d. “no vax”. 

Interessante è, invece, il dibattito sulla c.d “spinta gentile”. Si tratta della teoria dei Nudge3 di cui si fa uso 

in economia e nelle scienze sociali. Semplificando potremmo riassumerla nel modo di disporre la merce 

negli scaffali del supermercato. Posizionando i cibi salutari in primo piano se ne facilita l’acquisto 

migliorando la salute dell’utenza e diminuendo il ricorso alle strutture sanitarie pubbliche. In sintesi lo Stato 

favorisce la vaccinazione rendendo difficoltoso il rifiuto.  

Applicata alla nostra attuale situazione epidemiologica, la “spinta gentile” potrebbe risultare efficace e 

meno giuridicamente problematica, portando comunque le persone a compiere la scelta vaccinale a 

prescindere da un’imposizione di legge. Ovviamente per raggiungere un tale risultato è essenziale una 

comunicazione scientifica chiara ed efficace4. 

                                                 
3 A spiegare e difendere questa teoria furono nel 2008, l’economista Richard H. Thaler e il professore R. Sunstein della Harvard 
Law School 
4  Nelle  Linee Guida  del  Piano  Vaccinale  vi  è  l’impegno  a  fornire  in modo  produttivo,  informazioni  complete,  obiettive  ed 
accurate, con la finalità di favorire un’ampia adesione alla campagna vaccinale da parte della popolazione. 


