
“LA TUTELA DELLA SALUTE DEI 

LAVORATORI NELLA PANDEMIA E OLTRE. 

NUOVE PROSPETTIVE DELL’OBBLIGO DI 

SICUREZZA”

“OBBLIGO VACCINALE E LAVORO: FOCUS SULLA GIURISPRUDENZA”



L’ EVOLUZIONE DELLA 
NORMATIVA



VERSIONE INIZIALE DEL D.L. 44/2021 (DATA DI ENTRATA IN 

VIGORE: 1°.6.2021)

OBBLIGO VACCINALE previsto esclusivamente per gli esercenti le

professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario

in caso di inosservanza, prevista, ove possibile, la ADIBIZIONE A

MANSIONI DIVERSE, anche inferiori, con riconoscimento del relativo

trattamento economico

in subordine all’impossibilità di adibizione, prevista la SOSPENSIONE

senza diritto alla retribuzione ed ad alcun altro compenso



SECONDA FORMULAZIONE (DAL 15.12.2021)

ESTENSIONE dell’obbligo anche ad altre categorie

(personale scolastico, del comparto della difesa, della

sicurezza e del soccorso, della polizia locale, dipendenti

dell’amministrazione penitenziaria)

ADIBIZIONE A MANSIONI DIVERSE prevista esclusivamente

per i soggetti versanti in uno stato di accertata

incompatibilità con l’osservanza dell’obbligo vaccinale e,

coerentemente, esclusa ogni possibile decurtazione della

retribuzione, anche nel caso di adibizione a mansioni

inferiori



TERZA FORMULAZIONE (D.L. 24/2022)

fino al 31.12.2022, obbligo vaccinale invariato per gli ESERCENTI LE
PROFESSIONI SANITARIE E PER GLI OPERATORI DI INTERESSE SANITARIO

per le ALTRE CATEGORIE, già oggetto di equiparazione: obbligo
vaccinale fino al 15.6.2022, ma previste esclusivamente delle sanzioni
pecuniarie in caso di inosservanza; fino al 30.4.2022, accesso ai luoghi di
lavoro consentito ai soli soggetti muniti di green pass base, come per
qualsiasi altro lavoratore

per il PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO, in caso di inosservanza
dell’obbligo vaccinale, previsto l’obbligo del dirigente di utilizzazione in
attività di supporto all’istituzione scolastica



QUESTIONI DI 

GIURISDIZIONE



PRONUNCE CHE HANNO NEGATO

LA GIURISDIZIONE DEL G.A.
T.A.R. VENETO 20/01/2022, N. 139

Pur finalizzata al perseguimento di interessi pubblici, l'intera disciplina si rivolge

al lato strettamente "privatistico - lavorativo" dell'idoneità allo svolgimento

dell’attività

la previsione della sospensione non è stata strutturata dal legislatore in termini

di sanzione, ma esclusivamente in termini di inidoneità temporanea alla

prestazione lavorativa, categoria tipicamente riconducibile alle fattispecie

tanto del lavoro privato (art. 41, D.Lgs. n. 81 del 2008) che del pubblico

impiego (art. 55 octies, D.Lgs. n. 165 del 2001

il giudice ordinario del lavoro ha il potere-dovere di controllare l'attendibilità

degli accertamenti sanitari effettuati



AFFERMATA LA GIURISDIZIONE DEL 

G.A. DAL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 04/02/2022, N. 583

la spendita di poteri amministrativi sull'accertamento circa la

inosservanza dell'obbligo vaccinale radica la giurisdizione di

questo giudice amministrativo perché espressione di esercizio di

pubblico potere. Tale giurisdizione si estende anche alla

comunicazione di sospensione dal servizio, atteso che una simile

evenienza costituisce effetto che discende direttamente dalla

legge a carico del sanitario inottemperante



DISTINZIONE

TRIBUNALE GENOVA, SEZ. LAV., 01/12/2021

se il ricorso è rivolto contro l‘Asl nella veste di ente accertatore della

violazione dell'obbligo vaccinale sussiste la giurisdizione del giudice

amministrativo; sussiste, al contrario, la giurisdizione del giudice ordinario solo

nel caso in cui l'ente sia chiamato in giudizio nella sua veste di datore di

lavoro, per aver disposto la sospensione dal servizio – con contestuale non

debenza dalla retribuzione o altro emolumento –



INQUADRAMENTO 
DELLA FATTISPECIE



TRIB. TORINO, SEZ. LAV., COLLEGIO RECLAMI, 3/3/2022, N. 3762

la sospensione in caso di mancato accesso alla

vaccinazione non costituisce sanzione per

inottemperanza “all’obbligo”, ma soltanto un motivo

obbligatorio di rifiuto della prestazione lavorativa da

parte del datore di lavoro … al rifiuto legittimo della

prestazione del lavoratore consegue la sospensione del

sinallagma contrattuale, rimanendo così sospesa

(ovviamente) anche la corresponsione della retribuzione



PROBLEMATICHE DI 

LEGITTIMITA’ 
COSTITUZIONALE



CONSIGLIO DI STATO SEZ. III, 20/10/2021, N. 7045 – appello di 

esercenti professioni sanitarie i quali non avevano adempiuto 

all’obbligo vaccinale

secondo la disciplina vigente nell’Unione europea, dettata in particolare dal
Regolamento CE 726/2004 e dal Regolamento CE 507/2006, c’è uno strumento normativo
che consente una rapida messa a disposizione di medicinali chiamato “immissione in
commercio condizionata” ed è presidiato da particolari garanzie e condizionato ad
obblighi.

secondo la Corte Costituzionale (sent. n. 258/1994) la prescrizione indeterminata di tutti gli
accertamenti preventivi possibili, per tutte le complicanze possibili e nei confronti di tutte
le persone da assoggettare a vaccinazioni, renderebbe impossibile o complicata la
somministrazione di tutti i vaccini

la legge non è diritto degli invulnerabili, ma è tutela dei più vulnerabili dovendosi
ricordare che la solidarietà è alla base della convivenza sociale dettata dalla
Costituzione

l’art. 8 CEDU consente una invasione della sfera privata e pubblica quando vi sia una
base legale ed uno scopo legittimo e sia necessario in una società democratica



CONSIGLIO DI STATO SEZ. III, 20/10/2021, N. 7045 – appello di 

esercenti professioni sanitarie i quali non avevano adempiuto 

all’obbligo vaccinale

anche se non è previsto espressamente, può trovare applicazione l’art.

1 della legge 210/1992 che prevede il diritto di indennizzo a chiunque

abbia riportato, a causa di vaccinazioni, lesioni o infermità



CONSIGLIO DI STATO SEZ. III, 20/10/2021, N. 7045 – appello di 

esercenti professioni sanitarie i quali non avevano adempiuto 

all’obbligo vaccinale

l’obbligo vaccinale si collega ad una esigenza di protezione e

sicurezza dei lavoratori, ma anche al principio di sicurezza delle

cure previsto dall’art. 32 Cost., superiore al diritto al lavoro ex

art. 36 Cost., tenuto conto che il legislatore ha previsto anche la

possibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse o inferiori e,

solo come extrema ratio, la sospensione



CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 20/12/2021, N. 8454 – appello di un 

medico convenzionato, avverso la sentenza del T.A.R. Lazio che 

aveva rigettato l’impugnazione degli atti di sospensione del 

rapporto

OBBLIGO VACCINALE ESCLUSIVAMENTE NEI CONFRONTI DI ALCUNE CATEGORIE

“la previsione dell'obbligo vaccinale risponde anche ad una finalità protettiva

nei confronti dello stesso operatore sanitario, la quale non può che essere

maggiormente avvertita in un contesto lavorativo caratterizzato, a differenza di

quello scolastico, da un maggiore grado di esposizione al rischio infettivo, già in

ragione della più intensa variabilità dell'utenza (rispetto a quella scolastica)”.

OBBLIGO VACCINALE IN LUOGO DELL’OBBLIGO DI TAMPONE OGNI 48 H –

OBBLIGO DI GREEN PASS (il tampone da eseguire con cadenza di 48 ore …

espone comunque al pericolo di contagio … nel pur breve periodo intermedio

che intercorre tra l'uno e l'altro, il vaccino garantisce una copertura anti-virale

ininterrotta



CONSIGLIO DI STATO SEZ. III, 28/01/2022, N. 416

IMPOSIZIONE DELL’OBBLIGO VACCINALE NEI CONFRONTI DEL 

PERSONALE SCOLASTICO

all’esigenza di protezione della salute pubblica - di per sé già

determinante - deve aggiungersi la necessità di garantire la continuità

della didattica in presenza che costituisce strumento di sviluppo della

persona umana da improntarsi a criteri di efficienza, solidarietà ed

eguaglianza non sempre sufficientemente protetti dalla modalità a

distanza. Le misure non risultano essere sproporzionate tanto più in

considerazione del fatto che il diritto alla salute del singolo è garantito

dalle previsioni legislative che consentono l’esenzione ovvero il

differimento dell’obbligo vaccinale in presenza di situazioni cliniche

incompatibili



SOLLEVA QUESTIONE DI LEGITTIMITA’

COSTITUZIONALE

CONS. GIUST. AMM. SICILIA, SEZ.

GIURISD., 22/03/2022, N. 351
appellante iscritto al terzo anno del corso di laurea d'infermieristica presso

l‘Università degli Studi di Palermo, tenuto a vaccinarsi al fine di completare

gli studi, ossia per partecipare al tirocinio formativo all'interno delle strutture

sanitarie



Profili: 

la soglia della normale

tollerabilità non pare

lasciare spazio ad eventi
avversi gravi e fatali

non è prevista, fini

della sottoposizione a

vaccino, una

relazione del medico

di base

non vengono richiesti

esami di laboratorio

non è previsto, prima

della

somministrazione del

vaccino, nemmeno
un tampone Covid

risulta irrazionale la richiesta

di sottoscrizione di una

manifestazione di volontà

all'atto della sottoposizione

ad una vaccinazione
indispensabile ai fini

dell'esplicazione di un diritto

costituzionalmente tutelato

quale il diritto al lavoro



QUESTIONI 

PREGIUDIZIALI ALLA 

CORTE DI GIUSTIZIA 

DELL’UNIONE 

EUROPEA



TRIBUNALE DI PADOVA – ORDINANZA DEL 7.12.2021 – RICORSO EX

ART. 700 C.P.C. PROMOSSO DA INFERMIERA SOSPESA CHE NON 

AVEVA ASSOLTO ALL’OBBLIGO VACCINALE

RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA

- circa la validità delle autorizzazioni rilasciate dalla Commissione, per

contrasto con l’art. 6 del Regolamento n. 507/2006, alla luce del fatto che, in

più Stati membri hanno approvato cure alternative

- nella parte in cui la normativa nazionale: prevede la sospensione e non

misure graduali; prevede la sospensione senza procedimentalizzazione;

prevede la sospensione dei sanitari non vaccinati, guariti dal Covid

- nella parte in cui la normativa nazionale impone il vaccino a tutto il

personale sanitario, anche se proveniente da altro Stato membro e presente

in italia ai fini dell’ESERCIZIO DELLA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E DELLA

LIBERTÀ DI STABILIMENTO



OMESSA 

PREVISIONE DI UN 

ASSEGNO 

ALIMENTARE IN 

COSTANZA DI 

SOSPENSIONE 



TRIBUNALE DI BRESCIA – ORDINANZA DEL 22.3.2022 – ricorso 

promosso da docenti sospesi

SOLLEVA QUESTIONE DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE dell’art. 4 ter, co. 3, d.l. 44/2021, nella

parte in cui esclude, nel periodo di disposta sospensione, l’erogazione dell’assegno

alimentare previsto dall’art. 500 D.Lgs. 297/1994 (Testo Unico del personale scolastico) – si

tratta di assegno previsto per il caso di sospensione disciplinare

Contrasto con:

- L’ART. 2 COST. perchè la tutela dell’individuo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali

ove si svolge la sua personalità, viene svilita dalla privazione di qualsiasi forma di

sostentamento

- L’ART. 3 COST. perchè penalizza irragionevolmente i soggetti che hanno posto in essere
condotte che sono esenti da alcun tipo di rilievo, mentre offre ausilio a coloro nei cui

confonti sono stati sollevati addebiti disciplinari



TRIB. CATANIA, SEZ. LAV., ORDINANZA DEL 14.3.2022

SOLLEVA QUESTIONE DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE dell’art. 4 ter, co. 3, d.l. 44/2021, nella

parte in cui non prevede, per il periodo di sospensione, la erogazione dell’assegno alimentare

previsto dall’art. 82 D.P.R. 3/1957 e, per il settore sanitario, dal relativo C.C.N.L.

richiama Corte Cost. 137/2021, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. 92/2012,

nella parte in cui ha previsto la revoca di prestazioni (quali l’indennità di disoccupazione,

l’assegno sociale, l’assegno mensile e la pensione di inabilità) nei confronti di soggetti
condannati per reati di terrorismo ed associazione di stampo mafioso e chiamati a scontare la

pena in regime alternativo alla detenzione in carcere

aggiunge che la legge finisce con realizzare una “sorta di forzata induzione all’obbligo”, con

possibile violazione dell’art. 32 Cost., nella parte in cui l’imposizione di un trattamento sanitario

obbligatorio è soggetta al limite del rispetto della dignità della persona umana



IN SENSO CONTRARIO

Trib. Bari, Sez. lav., ordinanza del 15.3.2022

la “sospensione” de qua discende direttamente dalla determinazione

del lavoratore, il quale è in grado di porre fine in ogni momento alla

sospensione della retribuzione, mediante sottoposizione alla

vaccinazione

Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 11/03/2022,  n. 92

si tratta di disciplina speciale, che non consente estensione analogica

di regole dettate per altri casi di sospensione dal servizio


