
 

©2018 Diritto e Vaccinazione. Tutti i diritti riservati. 

DIRITTO E VACCINAZIONE 
Come combattere la discriminazione tramite semplici azioni legali 

 

DICHIARAZIONE 

UNIVERSALE DEI DIRITTI 

UMANI 



Il 10 dicembre 1948, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e 

proclamò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il cui testo completo è 

stampato nelle pagine seguenti. Dopo questa solenne deliberazione, 

l'Assemblea delle Nazioni Unite diede istruzioni al Segretario Generale di 

provvedere a diffondere ampiamente questa Dichiarazione e, a tal fine, di 

pubblicarne e distribuirne il testo non soltanto nelle cinque lingue ufficiali 

dell'Organizzazione internazionale, ma anche in quante altre lingue fosse 

possibile usando ogni mezzo a sua disposizione. Il testo ufficiale della 

Dichiarazione è disponibile nelle lingue ufficiali delle Nazioni Unite, cioè 

cinese, francese, inglese, russo e spagnolo. 

 

______________________________________________________________ 

 

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI 
 

Preambolo 

 

Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della 

famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento 

della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;  

Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno 

portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che 

l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di 

credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più 

alta aspirazione dell'uomo;  

Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme 

giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima 

istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;  

Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti 

amichevoli tra le Nazioni;  

Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la 

loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona 

umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di 



promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore 

libertà;  

Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in 

cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei 

diritti umani e delle libertà fondamentali;  

Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è 

della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni; 

L'ASSEMBLEA GENERALE 

proclama 

la presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da 

raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed 

ogni organo della società, avendo costantemente presente questa 

Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il 

rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure 

progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo 

riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto 

fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione. 

 

Articolo 1 
 

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono 

dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di 

fratellanza. 

 

Articolo 2 
 

Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella 

presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di 

colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di 

origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. 

Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, 

giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, 

sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, 

o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità. 



Articolo 3 
 

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria 

persona. 

 

Articolo 4 
 

Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la 

schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma. 

 

Articolo 5 
 

Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a 

punizione crudeli, inumani o degradanti. 

 

Articolo 6 
 

Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità 

giuridica. 

 

Articolo 7 
 

Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna 

discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto 

ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente 

Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione. 

 

Articolo 8 
 

Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti 

tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla 

costituzione o dalla legge. 

 

 



Articolo 9 
 

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato. 

 

Articolo 10 
 

Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e 

pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine 

della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza 

di ogni accusa penale che gli venga rivolta. 

 

Articolo 11 
 

1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la 

sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico 

processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la 

sua difesa.  

2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo 

od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non 

costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto 

internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore 

a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso. 

 

Articolo 12 
 

Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua 

vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a 

lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad 

essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni. 

 

Articolo 13 
 

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i 

confini di ogni Stato.  



2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e 

di ritornare nel proprio paese. 

 

Articolo 14 
 

1.  Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle 

persecuzioni.  

2.  Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia 

realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai 

principi delle Nazioni Unite. 

 

Articolo 15 
 

1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.  

2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua 

cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza. 

 

Articolo 16 
 

1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare 

una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. 

Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e 

all'atto del suo scioglimento.  

2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno 

consenso dei futuri coniugi.  

3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto 

ad essere protetta dalla società e dallo Stato. 

 

Articolo 17 
 

1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in 

comune con altri.  

2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua 

proprietà. 



Articolo 18 
 

Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale 

diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di 

manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la 

propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto 

e nell'osservanza dei riti. 

 

Articolo 19 
 

Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il 

diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, 

ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza 

riguardo a frontiere. 

 

Articolo 20 
 

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione 

pacifica.  

2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione. 

 

Articolo 21 
 

1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia 

direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.  

2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai 

pubblici impieghi del proprio paese.  

3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale 

volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, 

effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o 

secondo una procedura equivalente di libera votazione. 

 

 

Articolo 22 



Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza 

sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la 

cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di 

ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua 

dignità ed al libero sviluppo della sua personalità. 

 

Articolo 23 
 

1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a 

giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la 

disoccupazione.  

2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione 

per eguale lavoro.  

3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una rimunerazione equa e 

soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una 

esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da 

altri mezzi di protezione sociale.  

4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la 

difesa dei propri interessi. 

 

Articolo 24 
 

Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una 

ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite. 

 

Articolo 25 
 

1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la 

salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare 

riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure 

mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in 

caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in 

altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze 

indipendenti dalla sua volontà.  



2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. 

Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della 

stessa protezione sociale. 

 

Articolo 26 
 

1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita 

almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. 

L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e 

professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione 

superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del 

merito.  

2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità 

umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà 

fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, 

l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire 

l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.  

3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da 

impartire ai loro figli. 

 

Articolo 27 
 

1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale 

della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso 

scientifico ed ai suoi benefici.  

2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali 

derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli 

sia autore. 

 

Articolo 28 
 

Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti 

e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente 

realizzati. 



Articolo 29 
 
1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è 

possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.  

2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere 

sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge 

per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà 

degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine 

pubblico e del benessere generale in una società democratica.  

3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere 

esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite. 

 

Articolo 30 
 

Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di 

implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare 

un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e 

delle libertà in essa enunciati. 



 

 

DIRITTO E VACCINAZIONE 
Come combattere la discriminazione tramite semplici azioni legali 

 

CONVENZIONE DI OVIEDO 



Convenzione di Oviedo  
[Consiglio d’Europa - 1997] 

 
Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e la dignità dell’essere umano 

riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina 
(Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina) 

  
Preambolo 

  
Gli Stati membri dei Consiglio d’Europa, gli altri Stati e la Comunità Europea firmatari della presente 
Convenzione, 
Considerando la Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo, proclamata dall’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;Considerando la Convenzione di tutela dei Diritti dell’Uomo e 
delle Libertà Fondamentali 
del 4 novembre 1950; Considerando la Carta sociale europea del 18 ottobre 1961; Considerando il 
Patto Internazionale sul Diritti civili e politici e il Patto internazionale relativo al diritti economici, 
sociali e culturali del 16 dicembre 1966; Considerando la Convenzione per la protezione dell’individuo 
riguardo all’elaborazione dei dati a carattere personale del 28 gennaio 1981; Considerando anche la 
Convenzione relativa al diritti del bambino del 20 novembre 1989; Considerando che lo scopo del 
Consiglio d’Europa è di realizzare una unione più stretta fra i suoi membri, e che uno dei mezzi per 
raggiungere questo scopo è la tutela e lo sviluppo dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali; 
Consapevoli dei rapidi sviluppi della biologia e della medicina; Convinti della necessità di rispettare 
l’essere umano sia come individuo che nella sua appartenenza alla specie umana e riconoscendo 
l’importanza di assicurare la sua dignità; Consapevoli delle azioni che potrebbero mettere in pericolo la 
dignità umana da un uso improprio della biologia e della medicina; Affermando che i progressi della 
biologia e della medicina debbono essere utilizzati per il beneficio delle generazioni presenti e future; 
Sottolineando la necessità di una cooperazione internazionale affinché l’Umanità tutta intera possa 
beneficiare dell’apporto della biologia e della medicina; Riconoscendo l’importanza di promuovere un 
dibattito pubblico sulle questioni poste dall’applicazione della biologia e della medicina e sulle risposte 
da fornire; Desiderosi di ricordare a ciascun membro del corpo sociale i suoi diritti e le sue 
responsabilità; Prendendo in considerazione i lavori dell’Assemblea Parlamentare in questo campo, 
compresa la Raccomandazione 1160 (1991) sull’elaborazione di una Convenzione di bioetica; 
Decisi a prendere, nel campo delle applicazioni della biologia e della medicina, le misure proprie a 
garantire la dignità dell’essere umano e i diritti e le libertà fondamentali della persona; Si sono accordati 
su ciò che segue: 
 
 

Capitolo I: Disposizioni generali 
 

Art. 1 
Oggetto e finalità 

Le Parti di cui alla presente Convenzione proteggono l’essere umano nella sua dignità e nella sua 
identità e garantiscono ad ogni persona, senza discriminazione, il rispetto della sua integrità e dei suoi 
altri diritti e libertà fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina. Ogni Parte 
prende nel suo diritto interno le misure necessarie per rendere effettive le disposizioni della presente 
Convenzione.  
 

Art. 2 
Primato dell’essere umano 

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



Art. 3 
Accesso equo alle cure sanitarie 

Le Parti prendono, tenuto conto dei bisogni della salute e delle risorse disponibili, le misure appropriate 
in vista di assicurare, ciascuna nella propria sfera di giurisdizione, un accesso equo a cure della salute di 
qualità appropriata. 
 

Art. 4 
Obblighi professionali e regole di condotta 

Ogni intervento nel campo della salute, compresa la ricerca, deve essere effettuato nel rispetto delle 
norme e degli obblighi professionali, così come nel rispetto delle regole di condotta applicabili nella 
fattispecie 2.  
 

 
Capitolo II: Consenso 

 
Art. 5 

Regola generale 
Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata 
abbia dato consenso libero e informato. 
Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento 
e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente 
ritirare il proprio consenso. 
 
 

Art. 6 
Protezione delle persone che non hanno la capacità di dare consenso 

(1) Sotto riserva degli articoli 17 e 20, un intervento non può essere effettuato su una persona che non 
ha capacità di dare consenso, se non per un diretto beneficio della stessa.  
(2) Quando, secondo la legge, un minore non ha la capacità di dare consenso a un intervento, questo 
non può essere effettuato senza l’autorizzazione del suo rappresentante, di un’autorità o di una persona 
o di un organo designato dalla legge. Il parere di un minore è preso in considerazione come un fattore 
sempre più determinante, 
in funzione della sua età e del suo grado di maturità.  
(3) Allorquando, secondo la legge, un maggiorenne, a causa di un handicap mentale, di una malattia o 
per un motivo similare, non ha la capacità di dare consenso ad un intervento, questo non può essere 
effettuato senza l’autorizzazione del suo rappresentante, di un’autorità o di una persona o di un organo 
designato dalla legge. 
La persona interessata deve nei limiti del possibile essere associata alla procedura di autorizzazione. 
(4) Il rappresentante, l’autorità, la persona o l’organo menzionati ai paragrafi 2 e 3 ricevono, alle stesse 
condizioni, l’informazione menzionata all’articolo 5. 
(5) L’autorizzazione menzionata ai paragrafi 2 e 3 può, in qualsiasi momento, essere ritirata 
nell’interesse della persona interessata. 
 
 

Art. 7 
Tutela delle persone che soffrono di un disturbo mentale 

La persona che soffre di un disturbo mentale grave non può essere sottoposta, senza il proprio 
consenso, a un intervento avente per oggetto il trattamento di questo disturbo se non quando l’assenza 
di un tale trattamento rischia di essere gravemente pregiudizievole alla sua salute e sotto riserva delle 
condizioni di protezione previste dalla legge comprendenti le procedure di sorveglianza e di controllo e 
le vie di ricorso. 
 

ZeldOcarina
Evidenziato



Art. 8 
Situazioni d’urgenza 

Allorquando in ragione di una situazione d’urgenza, il consenso appropriato non può essere ottenuto, si 
potrà procedere immediatamente a qualsiasi intervento medico indispensabile per il beneficio della 
salute della persona interessata. 
 

Art. 9 
Desideri precedentemente espressi 

I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al 
momento dell’intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà 
saranno tenuti in considerazione. 
 

 
Capitolo III: Vita privata e diritto all’informazione 

 
Art. 10 

Vita privata e diritto all’informazione 
(1) Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata allorché si tratta di informazioni relative 
alla propria salute. 
(2) Ogni persona ha il diritto di conoscere ogni informazione raccolta sulla propria salute. Tuttavia, la 
volontà di una persona di non essere informata deve essere rispettata. 
(3) A titolo eccezionale, la legge può prevedere, nell’interesse del paziente, delle restrizioni all’esercizio 
dei diritti menzionati al paragrafo 2. 
 
 

Capitolo IV: Genoma Umano 
 

Art. 11 
Non discriminazione 

Ogni forma di discriminazione nei confronti di una persona in ragione del suo patrimonio genetico è 
vietata. 
 

Art. 12 
Test genetici predittivi 

Non si potrà procedere a dei test predittivi di malattie genetiche o che permettano sia di identificare il 
soggetto come portatore di un gene responsabile di una malattia sia di rivelare una predisposizione o 
una suscettibilità genetica a una malattia se non a fini medici o di ricerca medica, e sotto riserva di una 
consulenza genetica appropriata. 
 
 

Art. 13 
Interventi sul Genoma Umano 

Un intervento che ha come obiettivo di modificare il genoma umano non può essere intrapreso che per 
delle ragioni preventive, diagnostiche o terapeutiche e solamente se non ha come scopo di introdurre 
una modifica nel genoma dei discendenti. 
 
 

Art. 14 
Non selezione del sesso 

L’utilizzazione delle tecniche di assistenza medica alla procreazione non è ammessa per scegliere il sesso 
del nascituro, salvo che in vista di evitare una malattia ereditaria legata al sesso. 
 



Capitolo V: Ricerca scientifica 
 

Art. 15 
Regola generale 

La ricerca scientifica nel campo della biologia e della medicina si esercita liberamente sotto riserva delle 
disposizioni della presente Convenzione e delle altre disposizioni giuridiche che assicurano la 
protezione dell’essere umano. 
 

Art. 16 
Tutela delle persone che si prestano ad una ricerca 

Nessuna ricerca può essere intrapresa su una persona a meno che le condizioni seguenti non siano 
riunite: i) non esiste metodo alternativo alla ricerca sugli esseri umani, di efficacia paragonabile, ii) i 
rischi che può correre la persona non sono sproporzionati in rapporto con i benefici potenziali della 
ricerca, iii) il progetto di ricerca è stato approvato da un’istanza competente, dopo averne fatto oggetto 
di un esame indipendente sul piano della sua pertinenza scientifica, ivi compresa una valutazione 
dell’importanza dell’obiettivo della ricerca, nonché un esame pluridisciplinare della sua accettabilità sul 
piano etico, iv) la persona che si presta ad una ricerca è informata dei suoi diritti e delle garanzie 
previste dalla legge per la sua tutela, v) il consenso di cui all’articolo 5 è stato donato espressamente, 
specificamente ed è stato messo per iscritto. Questo consenso può, in ogni momento, essere 
liberamente ritirato. 
 

Art. 17 
Tutela delle persone che non hanno la capacità di consentire ad una ricerca 

(1) Una ricerca non può essere intrapresa su una persona che non ha, conformemente all’articolo 5, la 
capacità di consentirvi a meno che le condizioni seguenti siano riunite: i) le condizioni enunciate 
all’articolo 16, dall’alinea (1) al (4) sono soddisfatte; ii) i risultati attesi dalla ricerca comportano un 
beneficio reale e diretto per la sua salute; iii) la ricerca non può effettuarsi con una efficacia 
paragonabile su dei soggetti capaci di consentirvi; iv) l’autorizzazione prevista all’articolo 6 è stata data 
specificamente e per iscritto, e v) la persona non vi oppone rifiuto. 
(2) A titolo eccezionale e nelle condizioni di tutela previste dalla legge, una ricerca di cui i risultati attesi 
non comportino dei benefici diretti per la salute della persona può essere autorizzata se le condizioni 
enunciate agli alinea (1), (3), (4) e (5) del paragrafo 1 qui sopra riportato, e le condizioni supplementari 
seguenti sono riunite: i) la ricerca ha per oggetto di contribuire, con un miglioramento significativo della 
conoscenza scientifica dello stato della persona, della sua malattia o del suo disturbo, all’ottenimento, a 
termine, di risultati che permettano un beneficio per la persona interessata o per altre persone della 
stessa fascia d’età o che soffrano della medesima malattia o disturbo o che presentino le stesse 
caratteristiche, ii) la ricerca non presenta per la persona che un rischio minimo e una costrizione 
minima. 
 

Art. 18 
Ricerca sugli embrioni in vitro 

(1) Quando la ricerca sugli embrioni in vitro è ammessa dalla legge, questa assicura una protezione 
adeguata all’embrione. 
(2) La costituzione di embrioni umani a fini di ricerca è vietata. 
 

Capitolo VI: Prelievo di organi e di tessuti da donatori viventi a fini di trapianto 
 

Art. 19 
Regola generale 

(1) Il prelievo di organi o di tessuti a fini di trapianto non può essere effettuato su un donatore vivente 
che nell’interesse terapeutico del ricevente e allorché non si dispone di organo o di tessuto appropriati 
di una persona deceduta né di metodo terapeutico alternativo di efficacia paragonabile. 



(2) Il consenso di cui all’articolo 5 deve essere dato espressamente e specificamente, sia per iscritto sia 
davanti a un organo ufficiale. 
 

Art. 20 
Tutela delle persone incapaci di consentire al prelievo d’organo 

(1) Nessun prelievo d’organo o di tessuto può essere effettuato su una persona che non ha la capacità di 
consentire conformemente all’articolo 5. 
(2) A titolo eccezionale e nelle condizioni di tutela previste dalla legge, il prelievo di tessuti rigenerabili 
su una persona che non ha la capacità di consentire può essere autorizzata se le condizioni seguenti 
sono riunite: i) non si dispone di un donatore compatibile che gode della capacità di consentire, ii) il 
ricevente è un fratello o una sorella del donatore, iii) la donazione deve essere di natura tale da 
preservare la vita del ricevente, iv) l’autorizzazione prevista ai paragrafi 2 e 3 dell’articolo 6 è stata data 
specificamente e per iscritto, secondo la legge e in accordo con l’istanza competente, v) il donatore 
potenziale non oppone rifiuto. 
 

 
Capitolo VII: Divieto del profitto e utilizzazione di una parte del corpo umano 

 
Art. 21 

Divieto del profitto 
Il corpo umano e le sue parti non debbono essere, in quanto tali, fonte di profitto. 

 
Art. 22  

Utilizzo di una parte del corpo umano prelevato 
Allorquando una parte del corpo umano è stata prelevata nel corso di un intervento, questa non può 
essere conservata e utilizzata per scopo diverso da quello per cui è stata prelevata in conformità alle 
procedure di informazione e di consenso appropriate. 
 

Capitolo VIII: Violazione delle disposizioni della convenzione 
 

Art. 23 
Violazione dei diritti o principi 

Le Parti assicurano una tutela giurisdizionale appropriata al fine di impedire o far cessare a breve 
scadenza una violazione illecita ai diritti e ai principi riconosciuti nella presente Convenzione. 
 

Art. 24 
Risarcimento per danno ingiusto 

La persona che ha subito un danno ingiustificato risultante da un intervento ha diritto a un equo 
indennizzo nelle condizioni e secondo le modalità previste dalla legge. 
 

Art. 25 
Sanzioni 

Le Parti prevedono delle sanzioni appropriate nel caso di trasgressione alle disposizioni della presente 
Convenzione. 
 

Capitolo IX: Relazione fra la presente convenzione e altre disposizioni 
 

Art. 26 
Restrizione all’esercizio dei diritti 

(1) L’esercizio dei diritti e le disposizioni di tutela contenute nella presente Convenzione non possono 
essere oggetto di altre restrizioni all’infuori di quelle che, previste dalla legge, costituiscono delle misure 



necessarie, in una società democratica, alla sicurezza pubblica, alla prevenzione delle infrazioni penali, 
alla protezione della 
salute pubblica o alla protezione dei diritti e libertà altrui. 
(2) Le restrizioni di cui all’alinea precedente non possono essere applicate agli articoli 11, 13, 14, 16, 17, 
19, 20 e 21. 
 

Art. 27 
Protezione più estesa 

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione sarà interpretata come limitante o recante 
pregiudizio alla facoltà di ciascuna Parte di accordare una tutela più estesa a riguardo delle applicazioni 
della biologia e della medicina rispetto a quelle previste dalla presente Convenzione. 
 

 
Capitolo X: Dibattito pubblico 

 
Art. 28 

Dibattito pubblico 
Le Parti di cui alla presente Convenzione vigilano a che le domande fondamentali poste dallo sviluppo 
della biologia e della medicina siano oggetto di un dibattito pubblico appropriato alla luce, in 
particolare, delle implicazioni mediche, sociali, economiche, etiche e giuridiche pertinenti, e che le loro 
possibili applicazioni siano oggetto di consultazioni appropriate. 
 
 

Capitolo XI: Interpretazione e seguito della convenzione 
 

Art. 29 
Interpretazione della Convenzione 

La Corte europea dei diritti dell’uomo può dare, al di fuori di ogni lite concreta che si svolga davanti a 
una giurisdizione, dei pareri consultivi su delle questioni giuridiche che concernono l’interpretazione 
della presente Convenzione su richiesta: 
– del Governo di una Parte, dopo averne informato le altre Parti, – del Comitato istituito dall’articolo 
32, nella sua composizione ristretta ai Rappresentanti delle Parti di cui alla presente Convenzione, per 
decisione presa a maggioranza dei due terzi dei voti espressi. 
 

Art. 30 
Rapporti sull’applicazione della Convenzione 

Ogni Parte fornirà, su domanda del Segretario Generale del Consiglio d’Europa, le spiegazioni richieste 
sul modo in cui il diritto interno del proprio Paese assicura l’applicazione effettiva di tutte le 
disposizioni di questa Convenzione. 
 
 

Capitolo XII: Protocolli 
 

Art. 31 
Protocolli 

Dei Protocolli possono essere elaborati conformemente alle disposizioni dell’articolo 32, in vista di 
sviluppare, in campi specifici, i principi contenuti nella presente Convenzione. 
I Protocolli sono aperti alla firma dei Firmatari la Convenzione. Essi saranno sottomessi a ratifica, 
accettazione o approvazione. Un firmatario non può ratificare, accettare o approvare i Protocolli senza 
avere precedentemente o contemporaneamente ratificato accettato o approvato la Convenzione. 
 

 



Capitolo XIII: Emendamenti alla Convenzione 
 

Art. 32 
Emendamenti alla Convenzione 

(1) I compiti affidati al «Comitato» nel presente articolo e nell’articolo 29 sono effettuati dal Comitato 
Direttivo per la Bioetica (CDBI), o da un altro comitato designato a questo fine dal Comitato dei 
Ministri.  
(2) Senza pregiudizio delle disposizioni specifiche dell’articolo 29, ogni Stato membro del Consiglio 
d’Europa così come ogni Parte di cui alla presente Convenzione che non è membro del Consiglio 
d’Europa, può farsi rappresentare in seno al Comitato allorché questo adempie ai compiti affidati dalla 
presente Convenzione, e dispone di un voto. 
(3) Ogni Stato menzionato all’articolo 33 o invitato ad aderire alla Convenzione conformemente alle 
disposizioni dell’articolo 34, che non fa parte della presente Convenzione, può designare un osservatore 
presso il Comitato. Se la Comunità europea non è Parte, essa può designare un osservatore presso il 
Comitato.  
(4) Al fine di tenere conto degli sviluppi scientifici, la presente Convenzione farà l’oggetto di un esame 
in seno al Comitato in un tempo massimo di cinque anni dopo la sua entrata in vigore, e in seguito ad 
intervalli che il Comitato potrà determinare. 
(5) Ogni proposta di emendamenti alla presente Convenzione come ogni proposta di protocollo o di 
emendamenti a un Protocollo, presentata da una Parte, dal Comitato o dal Comitato dei Ministri, è 
comunicata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa e trasmessa a cura dello stesso agli Stati 
membri del Consiglio d’Europa, alla Comunità europea, a ogni Firmatario, a ogni Parte, a ogni Stato 
invitato a firmare la presente Convenzione conformemente alle disposizioni dell’articolo 33, e a ogni 
Stato invitato ad aderirvi conformemente alle disposizioni dell’articolo 34. 
(6) Il Comitato esamina la proposta al più presto due mesi dopo che è stata trasmessa dal Segretario 
Generale conformemente al paragrafo 5. Il Comitato sottopone il testo adottato a maggioranza dei due 
terzi dei voti espressi all’approvazione del Comitato dei Ministri. Dopo la sua approvazione, questo 
testo è comunicato alle Parti in vista della sua ratifica, sua accettazione o sua approvazione. 
(7) Ogni emendamento entrerà in vigore, riguardo alle Parti che l’hanno accettato, il primo giorno del 
mese che segue la scadenza di un periodo di un mese dopo la data alla quale cinque Parti, ivi compresi 
almeno quattro Stati membri del Consiglio d’Europa, avranno informato il Segretario Generale che essi 
l’hanno accettato. 
Per ogni Parte che l’avrà accettata ulteriormente, l’emendamento entrerà in vigore il primo giorno del 
mese che segue la scadenza di un periodo di un mese dopo la data alla quale la suddetta Parte avrà 
informato il Segretario Generale della sua accettazione. 
 

 
Capitolo XIV: Clausole finali 

 
Art. 33 

Firma, ratifica ed entrata in vigore 
(1) La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa, degli Stati 
non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione e della Comunità europea. 
(2) La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. 
Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario 
Generale del Consiglio d’Europa. 
(3) La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza di un 
periodo di tre mesi dopo la data alla quale cinque Stati, includenti almeno quattro Stati membri del 
Consiglio d’Europa, avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione, 
conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente. 



(4) Per ogni Firmatario che esprimerà ulteriormente il suo consenso a essere vincolato alla 
Convenzione, questa entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di 
tre mesi dopo la data di deposito del suo strumento di ratifica,di accettazione o di approvazione.  
 

Art. 34 
Stati non membri 

(1) Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio 
d’Europa potrà, dopo consultazione delle Parti, invitare ogni Stato non membro del Consiglio 
d’Europa ad aderire alla presente Convenzione con una decisione presa con la maggioranza prevista 
all’articolo 20, alinea iv) dello Statuto del Consiglio d’Europa e all’unanimità dei voti dei rappresentanti 
degli Stati contraenti aventi il diritto di sedere in Comitato dei Ministri. 
(2) Per ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la 
scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il 
Segretario Generale del Consiglio d’Europa. 
 
 

Art. 35 
Applicazione territoriale 

(1) Ogni Firmatario può, al momento della firma o al momento del deposito del suo documento di 
ratifica, di accettazione o di approvazione, designare il territorio o i territori ai quali si applicherà la 
presente Convenzione. Ogni altro Stato può formulare la stessa dichiarazione al momento del deposito 
del suo strumento di adesione. 
(2) Ogni Parte può, in qualsiasi momento in seguito, con una dichiarazione indirizzata al Segretario 
Generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione della presente Convenzione a ogni altro 
territorio designato nella dichiarazione e di cui essa assicura le relazioni internazionali o per la quale essa 
è stata abilitata a stipulare. 
La Convenzione entrerà in vigore riguardo a questo territorio il primo giorno del mese che segue la 
scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della dichiarazione da parte del 
Segretario Generale. 
(3) Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per ciò che 
concerne ogni territorio designato in questa dichiarazione, da una notifica indirizzata al Segretario 
Generale. La revoca avrà effetto il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre 
mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale. 
 
 

Art. 36 
Riserve 

(1) Ogni Stato e la Comunità europea possono, al momento della firma della presente Convenzione o 
del deposito del documento di ratifica, formulare una riserva al contenuto di una disposizione 
particolare della Convenzione, nella misura in cui una legge in quel momento in vigore sul suo territorio 
non è conforme a questa disposizione. Le riserve di carattere generale non sono autorizzate ai sensi del 
presente articolo. 
(2) Ogni riserva emessa conformemente al presente articolo comporta una breve esposizione della legge 
pertinente. 
(3) Ogni Parte che estende l’applicazione della presente Convenzione a un territorio designato da una 
dichiarazione prevista in applicazione del paragrafo 2 dell’articolo 35 può, per il territorio concernente, 
formulare una riserva, conformemente alle disposizioni dei paragrafi precedenti. 
(4) Ogni Parte che ha formulato la riserva prevista nel presente articolo può ritirarla a mezzo di una 
dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa. 
La revoca avrà effetto il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di un mese dopo la 
data di ricevimento da parte del Segretario Generale. 
 



Art. 37 
Denuncia 

(1) Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione indirizzandone una 
notifica al Segretario Generale del Consiglio d’Europa. 
(2) La notifica avrà effetto il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi 
dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale. 
 

Art. 38 
Notifiche 

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio, alla Comunità 
europea, a ogni Firmatario, a ogni Parte e ad ogni altro Stato che è stato invitato ad aderire alla presente 
Convenzione: 
a) ogni firma; 
b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione; 
c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente ai suoi articoli 33 o 34; 
d) ogni emendamento o protocollo adottato conformemente all’articolo 32, e la data alla quale questo 
emendamento o protocollo entra in vigore; 
e) ogni dichiarazione formulata in virtù delle disposizioni dell’articolo 35; 
f) ogni riserva e ogni revoca di riserva formulate conformemente alle disposizioni dell’articolo 36; 
g) ogni altro atto, notifica o comunicazione che hanno riguardo alla seguente Convenzione. 
 
In fede di ciò, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente 
Convenzione. 
 
Fatto a Oviedo il 4 aprile 1997 in francese e in inglese, i due testi fanno egualmente fede, in un solo 
esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. 
 
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli 
Stati membri del Consiglio d’Europa, alla Comunità europea, agli Stati non membri che hanno 
partecipato all’elaborazione della presente Convenzione, a ogni Stato invitato ad aderire alla presente 
Convenzione. 
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 7 giugno 2017, n. 73   

Testo del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, (in Gazzetta  Ufficiale 

- Serie generale - n. 130 del 7 giugno 2017), coordinato con la legge 

di conversione 31 luglio 2017, n.  119  (in  questa  stessa  Gazzetta 

Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia  di 

prevenzione  vaccinale,  di  malattie  infettive  e  di  controversie 

relative alla somministrazione di farmaci.». (17A05515)  

(GU n.182 del 5-8-2017)  

   
 Vigente al: 5-8-2017   

   
  

Avvertenza:  

    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero 

della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del  testo  unico 

delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione 

dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni 

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 

1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo 

unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni 

del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge 

di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto, 

trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia 

degli atti legislativi qui riportati.  

    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate 

con caratteri corsivi.  

    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).  

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza 

del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di 

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua 

pubblicazione.  

  

                               Art. 1  

  

  

              (( Disposizioni in materia di vaccini ))  

  

  1. Al fine di assicurare la  tutela  della  salute  pubblica  e  il 

mantenimento di adeguate condizioni di  sicurezza  epidemiologica  in 

termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonche' di  garantire 

(( il conseguimento degli obiettivi prioritari  del  Piano  nazionale 

prevenzione vaccinale 2017/2019,  di  cui  all'intesa  sancita  dalla 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le 

province autonome di Trento e di Bolzano in  data  19  gennaio  2017, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2017, )) ed 

il  rispetto  degli   obblighi   assunti   a   livello   europeo   ed 

internazionale, per i minori di eta' compresa tra zero e sedici  anni 

((  e  per  tutti  i  minori  stranieri  non  accompagnati  ))   sono 

obbligatorie e gratuite, in  base  alle  specifiche  indicazioni  del 

Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, 

le vaccinazioni di seguito indicate:  

    a) anti-poliomielitica;  

    b) anti-difterica;  

    c) anti-tetanica;  

    d) anti-epatite B;  

    e) anti-pertosse;  

    f) anti-Haemophilus influenzae tipo b;  

    g) (( soppressa; ))  



    h) (( soppressa; ))  

    i) (( soppressa; ))  

    l) (( soppressa; ))  

    m) (( soppressa; ))  

    n) (( soppressa )).  

  (( 1-bis. Agli stessi fini di cui al comma l, per i minori di  eta' 

compresa tra zero e sedici anni e per tutti i  minori  stranieri  non 

accompagnati sono altresi' obbligatorie  e  gratuite,  in  base  alle 

specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo  a 

ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:  

    a) anti-morbillo;  

    b) anti-rosolia;  

    c) anti-parotite;  

    d) anti-varicella.  

  1-ter. Sulla base della verifica  dei  dati  epidemiologici,  delle 

eventuali reazioni avverse  segnalate  in  attuazione  delle  vigenti 

disposizioni di legge e delle coperture vaccinali  raggiunte  nonche' 

degli eventuali eventi avversi segnalati in attuazione delle  vigenti 

disposizioni  di  legge,  effettuata   dalla   Commissione   per   il 

monitoraggio dell'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di 

assistenza, istituita  con  decreto  del  Ministro  della  salute  19 

gennaio 2017, il Ministro  della  salute,  con  decreto  da  adottare 

decorsi tre anni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di 

conversione  del  presente  decreto  e  successivamente  con  cadenza 

triennale, sentiti  il  Consiglio  superiore  di  sanita',  l'Agenzia 

italiana del farmaco (AlFA), l'Istituto superiore  di  sanita'  e  la 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le 

Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e  previo  parere  delle 

competenti Commissioni  parlamentari,  puo'  disporre  la  cessazione 

dell'obbligatorieta' per una o piu'  delle  vaccinazioni  di  cui  al 

comma l-bis. In caso  di  mancata  presentazione  alle  Camere  degli 

schemi di decreto, il Ministro della salute trasmette alle Camere una 

relazione recante le motivazioni della mancata presentazione  nonche' 

i dati epidemiologici e quelli sulle coperture vaccinali.  

  1-quater. Agli stessi fini di cui al comma 1, per i minori di  eta' 

compresa tra zero e sedici anni, le regioni e le Province autonome di 

Trento e di Bolzano assicurano l'offerta attiva e gratuita,  in  base 

alle  specifiche  indicazioni  del  Calendario  vaccinale   nazionale 

relativo a ciascuna coorte di nascita, delle vaccinazioni di  seguito 

indicate:  

    a) anti-meningococcica B;  

    b) anti-meningococcica C;  

    c) anti-pneumococcica;  

    d) anti-rotavirus.  

  1-quinquies. Entro dieci giorni dalla data  di  entrata  in  vigore 

della legge di conversione del presente decreto e successivamente con 

cadenza semestrale, il Ministero  della  salute,  sentito  l'Istituto 

superiore di sanita', fornisce indicazioni operative per l'attuazione 

del  comma  l-quater,  anche  sulla  base  della  verifica  dei  dati 

epidemiologici e  delle  coperture  vaccinali  raggiunte,  effettuata 

dalla Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri di definizione e  aggiornamento 

dei livelli essenziali  di  assistenza,  istituita  con  decreto  del 

Ministro della salute 19 gennaio 2017. ))  

  2.  L'avvenuta  immunizzazione  a  seguito  di  malattia  naturale, 

comprovata dalla notifica effettuata dal  medico  curante,  ai  sensi 

dell'articolo 1 del decreto del Ministro della  sanita'  15  dicembre 

1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del1'8  gennaio  1991, 

ovvero dagli esiti  dell'analisi  sierologica,  esonera  dall'obbligo 

della  relativa  vaccinazione.  ((   Conseguentemente   il   soggetto 

immunizzato  adempie  all'obbligo  vaccinale  di  cui   al   presente 

articolo, di norma e comunque nei  limiti  delle  disponibilita'  del 



Servizio   sanitario   nazionale,   con   vaccini   in   formulazione 

monocomponente o combinata in  cui  sia  assente  l'antigene  per  la 

malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione.  

  2-bis. Al fine di cui  al  comma  2,  le  procedure  accentrate  di 

acquisto di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24  aprile 

2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno 

2014, n. 89, e all'articolo 1, comma 548,  della  legge  28  dicembre 

2015, n. 208, con riferimento all'acquisto dei  vaccini  obbligatori, 

riguardano anche i vaccini in formulazione monocomponente.  

  2-ter. Annualmente l'AlFA pubblica nel proprio sito internet i dati 

relativi   alla   disponibilita'   dei   vaccini   in    formulazione 

monocomponente e parzialmente combinata. ))  

  3. Salvo quanto disposto dal comma 2, le  vaccinazioni  di  cui  al 

comma l e al comma 1-bis possono essere omesse o  differite  solo  in 

caso di accertato pericolo per la salute, in relazione  a  specifiche 

condizioni cliniche documentate, attestate  dal  medico  di  medicina 

generale o dal pediatra di libera scelta.  

  (( 3-bis. L'AlFA, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza 

pubblica,      provvede,      avvalendosi      della      Commissione 

tecnico-scientifica, all'uopo integrata da esperti indipendenti e che 

non si  trovino  in  situazioni  di  conflitto  di  interesse,  e  in 

collaborazione con l'Istituto superiore di sanita', a predisporre e a 

trasmettere al Ministero  della  salute  una  relazione  annuale  sui 

risultati del sistema di farmacovigilanza e  sui  dati  degli  eventi 

avversi per i  quali  e'  stata  confermata  un'associazione  con  la 

vaccinazione.  Il  Ministro  della  salute  trasmette   la   predetta 

relazione alle Camere. ))  

  4. In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di  cui  al 

((  presente  articolo,  i  genitori  esercenti  la   responsabilita' 

genitoriale,  i  tutori  o  i  soggetti  affidatari  sono   convocati 

dall'azienda sanitaria  locale  territorialmente  competente  per  un 

colloquio  al  fine   di   fornire   ulteriori   informazioni   sulle 

vaccinazioni e di sollecitarne l'effettuazione. In  caso  di  mancata 

effettuazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1  e  1-bis,  ))  ai 

genitori esercenti la responsabilita' genitoriale, ai tutori (( o  ai 

soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, )) e' 

comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro (( cento )) a 

euro (( cinquecento )). Non incorrono nella sanzione  di  cui  al  (( 

secondo ))  periodo  del  presente  comma  i  genitori  esercenti  la 

responsabilita' genitoriale, i tutori (( e i soggetti  affidatari  )) 

che, a seguito  di  contestazione  da  parte  dell'azienda  sanitaria 

locale territorialmente competente, provvedano, nel termine  indicato 

nell'atto di contestazione, a far somministrare al minore il  vaccino 

ovvero la prima  dose  del  ciclo  vaccinale,  a  condizione  che  il 

completamento  del   ciclo   previsto   per   ciascuna   vaccinazione 

obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche  stabilite  dalla 

schedula vaccinale in  relazione  all'eta'.  Per  l'accertamento,  la 

contestazione  e  l'irrogazione  della  sanzione  amministrativa   si 

applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel  capo 

I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive 

modificazioni.   ((   All'accertamento,    alla    contestazione    e 

all'irrogazione di cui al periodo precedente  provvedono  gli  organi 

competenti in base alla normativa  delle  regioni  o  delle  province 

autonome. ))  

  5. (( (soppresso) )).  

  6. E', comunque, fatta salva  l'adozione  da  parte  dell'autorita' 

sanitaria di interventi di urgenza ai sensi dell'  articolo  117  del 

decreto  legislativo  31   marzo   1998,   n.   112,   e   successive 

modificazioni.  

  (( 6-bis. I vaccini indicati  nel  Calendario  vaccinale  nazionale 

sono sottoposti alla negoziazione obbligatoria  dell'AlFA,  ai  sensi 

dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre  2003,  n. 

269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n. 



326.  

  6-ter. La  Commissione  per  il  monitoraggio  dell'attuazione  del 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  di  definizione  e 

aggiornamento dei livelli essenziali  di  assistenza,  istituita  con 

decreto del Ministro  della  salute  19  gennaio  2017,  verifica  il 

rispetto degli obiettivi del Calendario vaccinale nazionale  e  avvia 

le misure  di  competenza  atte  a  garantire  la  piena  e  uniforme 

erogazione dei livelli essenziali di assistenza previste per  i  casi 

di mancata, ritardata o non corretta  applicazione.  In  presenza  di 

specifiche condizioni di rischio elevato per la salute  pubblica,  il 

Governo esercita i poteri sostitutivi, ai  sensi  dell'articolo  120, 

secondo comma, della Costituzione  e  secondo  le  procedure  di  cui 

all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. ))  

                               Art. 2  

  

  

             Iniziative di comunicazione e informazione  

                         sulle vaccinazioni  

  

  1. A decorrere dal  l°  luglio  2017,  il  Ministero  della  salute 

promuove iniziative di comunicazione e informazione istituzionale per 

illustrare e favorire la conoscenza  delle  disposizioni  di  cui  al 

presente decreto, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n.  150,  ((  e 

per promuovere un'adesione volontaria e consapevole alle vaccinazioni 

previste dal Piano nazionale di prevenzione  vaccinale,  nonche'  per 

diffondere nella popolazione  e  tra  gli  esercenti  le  professioni 

sanitarie la cultura delle vaccinazioni, senza nuovi o maggiori oneri 

a  carico  della  finanza  pubblica,  da  svolgersi  anche   con   la 

collaborazione dei medici  di  medicina  generale,  dei  pediatri  di 

libera scelta e dei farmacisti delle farmacie del territorio, sentite 

le  rispettive  rappresentanze  ordinistiche  e  le  associazioni  di 

categoria.  

  1-bis. Ai consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 

405, e' affidato il compito di diffondere  le  informazioni  relative 

alle disposizioni di cui al presente decreto. ))  

  2. Il  Ministero  della  salute  e  il  Ministero  dell'istruzione, 

dell'universita' e della ricerca, per  l'anno  scolastico  2017/2018, 

avviano altresi' iniziative di formazione del  personale  docente  ed 

educativo nonche' di educazione delle alunne e  degli  alunni,  delle 

studentesse e degli studenti sui temi della prevenzione  sanitaria  e 

in particolare delle vaccinazioni, anche con il coinvolgimento  delle 

associazioni dei genitori (( e delle associazioni di categoria  delle 

professioni sanitarie )).  

  3. Ai fini di cui al comma 2,  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro 

duecentomila per l'anno 2017.  

  4. Le sanzioni amministrative pecuniarie  di  cui  all'articolo  1, 

comma 4, sono versate ad apposito capitolo dell' entrata del bilancio 

dello Stato. Il cinquanta per cento dell'importo cosi'  acquisito  e' 

riassegnato, per gli anni 2017 e 2018,  a  ciascuno  degli  stati  di 

previsione   del   Ministero   della   salute   e    del    Ministero 

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per i fini di  cui 

al comma 2.  

                               Art. 3  

  

Adempimenti vaccinali  per  l'iscrizione  ai  servizi  educativi  per 

  l'infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale  di  istruzione, 

  ai centri di  formazione  professionale  regionale  e  alle  scuole 

  private non paritarie  

  

  1. I dirigenti scolastici delle istituzioni del  sistema  nazionale 

di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, 

dei centri di  formazione  professionale  regionale  e  delle  scuole 

private non  paritarie  sono  tenuti,  all'atto  dell'iscrizione  del 



minore di eta' compresa tra zero  e  sedici  anni  ((  e  del  minore 

straniero non accompagnato )), a richiedere ai genitori esercenti  la 

responsabilita' genitoriale, ai tutori (( o ai soggetti affidatari )) 

la presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione 

delle vaccinazioni (( obbligatorie ))  indicate  all'articolo  1,  (( 

commi 1 e 1-bis )), ovvero l'esonero, l'omissione o  il  differimento 

delle stesse in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi  2 

e 3, o la  presentazione  della  formale  richiesta  di  vaccinazione 

all'azienda  sanitaria  locale   territorialmente   competente,   che 

eseguira' le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula  vaccinale 

prevista in relazione all'eta', entro la fine  dell'anno  scolastico, 

(( o la conclusione del calendario annuale dei servizi educativi  per 

l'infanzia e dei corsi  per  i  centri  di  formazione  professionale 

regionale )). La presentazione della documentazione di cui  al  primo 

periodo deve essere completata  entro  il  termine  di  scadenza  per 

l'iscrizione. La  documentazione  comprovante  l'effettuazione  delle 

vaccinazioni puo' essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi 

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 

in tale caso, la  documentazione  comprovante  l'effettuazione  delle 

vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni  anno. 

(( Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, per i casi in cui  la 

procedura di iscrizione avviene d'ufficio la documentazione di cui al 

primo periodo del presente comma deve essere presentata entro  il  10 

luglio  di  ciascun  anno,  senza  preventiva  presentazione  di  una 

dichiarazione resa ai sensi del citato decreto del  Presidente  della 

Repubblica n. 445 del 2000. ))  

  2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma  1 

nei termini previsti, e' segnalata, entro i successivi dieci  giorni, 

dai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema  nazionale  di 

istruzione e dai responsabili dei servizi educativi  per  l'infanzia, 

dei centri di  formazione  professionale  regionale  e  delle  scuole 

private non paritarie, all'azienda sanitaria locale che,  qualora  la 

medesima o altra azienda sanitaria non si sia gia' attivata in ordine 

alla  violazione  del  medesimo  obbligo  vaccinale,  provvede   agli 

adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quelli  di 

cui all'articolo l, comma 4.  

  3.  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, al centro ovvero agli esami.  

  (( 3-bis. Entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della 

legge di conversione del presente decreto, gli operatori  scolastici, 

sanitari e socio-sanitari presentano agli istituti scolastici e  alle 

aziende sanitarie nei quali prestano servizio una dichiarazione, resa 

ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre 

2000, n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale. ))  

                            (( Art. 3-bis  

  

Misure   di   semplificazione   degli   adempimenti   vaccinali   per 

  l'iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di  istruzione, 

  ai servizi  educativi  per  l'infanzia,  ai  centri  di  formazione 

  professionale regionale e alle  scuole  private  non  paritarie,  a 

  decorrere dall'anno 2019  

  

  1. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020  nonche'  dall'inizio 

del calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i 

centri di formazione professionale regionale 2019/2020,  i  dirigenti 

scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i 

responsabili dei servizi educativi  per  l'infanzia,  dei  centri  di 

formazione  professionale  regionale  e  delle  scuole  private   non 



paritarie sono tenuti a trasmettere  alle  aziende  sanitarie  locali 

territorialmente  competenti,  entro  il  10  marzo,  l'elenco  degli 

iscritti per l'anno scolastico o per il calendario successivi di eta' 

compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati.  

  2.  Le  aziende  sanitarie   locali   territorialmente   competenti 

provvedono a restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi  di  cui  al 

comma 1, completandoli con l'indicazione dei soggetti  che  risultano 

non in regola con gli obblighi  vaccinali,  che  non  ricadono  nelle 

condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in 

relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, e  che  non 

abbiano presentato  formale  richiesta  di  vaccinazione  all'azienda 

sanitaria locale competente.  

  3. Nei dieci giorni successivi all'acquisizione  degli  elenchi  di 

cui al comma 2, i dirigenti delle istituzioni del  sistema  nazionale 

di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per  l'infanzia, 

dei centri di  formazione  professionale  regionale  e  delle  scuole 

private   non   paritarie   invitano   i   genitori   esercenti    la 

responsabilita' genitoriale, i tutori o  i  soggetti  affidatari  dei 

minori indicati nei  suddetti  elenchi  a  depositare,  entro  il  10 

luglio,   la   documentazione   comprovante   l'effettuazione   delle 

vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o  il  differimento  delle 

stesse, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e  3, 

o  la  presentazione  della   formale   richiesta   di   vaccinazione 

all'azienda sa-nitaria locale territorialmente competente.  

  4. Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici delle istituzioni  del 

sistema  nazionale  di  istruzione  e  i  responsabili  dei   servizi 

educativi per l'infanzia,  dei  centri  di  formazione  professionale 

regionale  e  delle  scuole  private  non  paritarie  trasmettono  la 

documentazione di cui al comma  3  pervenuta,  ovvero  ne  comunicano 

l'eventuale mancato deposito,  alla  azienda  sanitaria  locale  che, 

qualora la medesima  o  altra  azienda  sanitaria  non  si  sia  gia' 

attivata in ordine alla violazione del  medesimo  obbligo  vaccinale, 

provvede  agli  adempimenti   di   competenza   e,   ricorrendone   i 

presupposti, a quello di cui all'articolo 1, comma 4.  

  5.  Per  i  servizi  educativi   per   l'infanzia   e   le   scuole 

dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie,  la  mancata 

presentazione della documentazione di cui  al  comma  3  nei  termini 

previsti comporta la decadenza dall'iscrizione. Per gli  altri  gradi 

di istruzione e per i centri di formazione  professionale  regionale, 

la mancata presentazione della documentazione di cui al comma  3  nei 

termini previsti  non  determina  la  decadenza  dall'iscrizione  ne' 

impedisce la partecipazione agli esami. ))  

                               Art. 4  

  

  

               Ulteriori adempimenti delle istituzioni  

                       scolastiche e educative  

  

  1. I minori che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo  1, 

comma 3, sono inseriti, di norma, in classi nelle quali sono presenti 

solo minori vaccinati o immunizzati, fermi restando il  numero  delle 

classi determinato secondo le disposizioni vigenti e i limiti di  cui 

all'articolo 1, comma 201, della legge 13  luglio  2015,  n.  107,  e 

all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.  

  2. I dirigenti scolastici delle istituzioni del  sistema  nazionale 

di istruzione e i responsabili dei centri di formazione professionale 

regionale e delle scuole private non paritarie comunicano all'azienda 

sanitaria locale, entro il 31 ottobre di ogni anno, le  classi  nelle 

quali sono presenti piu' di due (( minori )) non vaccinati.  

                            (( Art. 4-bis  

  

  



                     Anagrafe nazionale vaccini  

  

  l. Al fine di monitorare l'attuazione dei programmi  vaccinali  sul 

territorio nazionale, con decreto del Ministro della salute, d'intesa 

con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni 

e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' istituita presso il 

Ministero  della  salute,  anche  attraverso  il  riuso  di   sistemi 

informatici  o  di  parte  di   essi   gia'   realizzati   da   altre 

amministrazioni sanitarie, l'anagrafe nazionale vaccini, nella  quale 

sono registrati i soggetti vaccinati e da sottoporre a  vaccinazione, 

i soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del presente  decreto, 

nonche' le dosi e i  tempi  di  somministrazione  delle  vaccinazioni 

effettuate e gli eventuali effetti indesiderati.  

  2. L'anagrafe nazionale vaccini di cui al comma 1 raccoglie i  dati 

delle anagrafi regionali esistenti, i dati  relativi  alle  notifiche 

effettuate dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1  del  decreto 

del  Ministro  della  sanita'  15  dicembre  1990,  pubblicato  nella 

Gazzetta  Ufficiale  n.  6  dell'8  gennaio  1991,  nonche'  i   dati 

concernenti gli eventuali effetti indesiderati delle vaccinazioni che 

confluiscono nella rete  nazionale  di  farmacovigilanza  di  cui  al 

decreto del Ministro della salute 30 aprile  2015,  pubblicato  nella 

Gazzetta  Ufficiale  n.  143  del  23  giugno  2015,  in   attuazione 

dell'articolo 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.  

  3. Agli oneri derivanti  dal  presente  articolo,  quantificati  in 

300.000 euro per l'anno 2018 e  10.000  euro  a  decorrere  dall'anno 

2019,    si    provvede     mediante     corrispondente     riduzione 

dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera 

a),  del  decreto-legge  29  marzo  2004,  n.  81,  convertito,   con 

modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.  

  4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, alle attivita'  di  cui 

al presente articolo  il  Ministero  della  salute  provvede  con  le 

risorse disponibili a legislazione vigente. ))  

                            (( Art. 4-ter  

  

  

                           Unita' di crisi  

  

  l. Per il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e  gestione 

delle emergenze sanitarie in materia di malattie infettive, entro tre 

mesi dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del 

presente decreto, il Ministro  della  salute,  con  proprio  decreto, 

senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  integra  gli 

obiettivi e la composizione dell'Unita' di crisi permanente di cui al 

decreto del medesimo Ministro 27  marzo  2015  al  fine  di  renderli 

funzionali alle  esigenze  di  coordinamento  tra  tutti  i  soggetti 

istituzionali competenti in materia  di  prevenzione  delle  malattie 

infettive nonche' di  regia  rispetto  alle  azioni  da  adottare  in 

condizioni di rischio o  allarme.  La  partecipazione  all'Unita'  di 

crisi e' a titolo gratuito  e  ai  componenti  non  sono  corrisposti 

gettoni, compensi o altri emolumenti comunque denominati. ))  

                               Art. 5  

  

  

               Disposizioni transitorie (( e finali ))  

  

  1. Per l'anno scolastico 2017/2018  ((  e  per  il  calendario  dei 

servizi educativi  per  l'infanzia  e  dei  corsi  per  i  centri  di 

formazione professionale regionale 2017/2018 )), la documentazione di 

cui all'articolo 3, comma 1,  deve  essere  presentata  entro  il  10 

settembre  2017,  presso  i  servizi  educativi  e  le   scuole   per 

l'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, ed entro il  31 

ottobre 2017 ((  presso  le  istituzioni  del  sistema  nazionale  di 

istruzione e i centri di formazione professionale  regionale  )).  La 



documentazione   comprovante   l'effettuazione   delle   vaccinazioni 

obbligatorie puo' essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi 

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 

in tale caso, la  documentazione  comprovante  l'effettuazione  delle 

vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro  il  10  marzo 

2018.  

  (( 1-bis. Al fine di agevolare gli adempimenti vaccinali introdotti 

dal presente decreto, le regioni e le province autonome di  Trento  e 

di Bolzano possono  prevedere  che  la  prenotazione  gratuita  delle 

vaccinazioni di cui all'articolo 1, senza nuovi o maggiori oneri  per 

la finanza pubblica, possa avvenire presso le farmacie  convenzionate 

aperte al pubblico attraverso il  Centro  Unificato  di  Prenotazione 

(Sistema CUP) di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, e 

al decreto  attuativo  del  Ministro  della  salute  8  luglio  2011, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  229  del  1°  ottobre  2011, 

nonche' nell'ambito delle finalita'  di  cui  all'articolo  11  della 

legge 18 giugno 2009, n. 69. ))  

                            (( Art. 5-bis  

  

  

         Controversie in materia di riconoscimento del danno  

              da vaccino e somministrazione di farmaci  

  

  l. Nei procedimenti  relativi  a  controversie  aventi  ad  oggetto 

domande di riconoscimento di indennizzo da vaccinazione di  cui  alla 

legge 25 febbraio 1992, n. 210, e ad ogni altra controversia volta al 

riconoscimento del danno da vaccinazione,  nonche'  nei  procedimenti 

relativi a controversie aventi ad oggetto domande  di  autorizzazione 

alla  somministrazione   di   presunti   farmaci   non   oggetto   di 

sperimentazione almeno di fase 3 e da porre economicamente  a  carico 

del Servizio sanitario nazionale o  di  enti  o  strutture  sanitarie 

pubblici, e' litisconsorte necessario l'AlFA.  

  2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione 

esclusivamente nei giudizi introdotti in primo grado  a  partire  dal 

trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della legge 

di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.  

  3. Dalle disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  non  devono 

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))  

                            (( Art. 5-ter  

  

Definizione delle procedure di ristoro dei  soggetti  danneggiati  da 

  trasfusione o da emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie  

  

  1. Al fine di definire le  procedure  finalizzate  al  ristoro  dei 

soggetti  danneggiati  da  trasfusioni   con   sangue   infetto,   da 

somministrazione   di   emoderivati   infetti   o   da   vaccinazioni 

obbligatorie, il  Ministero  della  salute,  per  le  esigenze  della 

Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle 

cure, e' autorizzato ad avvalersi  di  un  contingente  fino  a venti 

unita' di personale appartenente all'area III del comparto  Ministeri 

in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17,  comma  14,  della 

legge 15 maggio 1997, n. 127,  da  individuare  prioritariamente  tra 

quello in possesso di  professionalita'  giuridico-amministrativa  ed 

economico-contabile.  

  2. All'attuazione del comma 1, nel limite massimo di  euro  359.000 

per l'anno 2017 e di euro 1.076.000  per  l'anno  2018,  si  provvede 

mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui 

all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n.  244.  Il 

Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare, 

con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))  

                          (( Art. 5-quater  

  

  



Indennizzi  a  favore  dei  soggetti   danneggiati   da   complicanze 

                    irreversibili da vaccinazioni  

  

  1. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n.  210,  si 

applicano a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni indicate 

nell'articolo 1, abbiano riportato lesioni o infermita'  dalle  quali 

sia derivata una menomazione permanente dell'integrita' psico-fisica. 

))  

                               Art. 6  

  

  

                             Abrogazioni  

  

  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente 

decreto, sono abrogati:  

    a) l'articolo 47 del decreto del Presidente della  Repubblica  22 

dicembre 1967, n. 1518, e successive modificazioni;  

    b) l'articolo 3, secondo comma, della legge 4 febbraio  1966,  n. 

51;  

    (( b-bis) l'articolo 3, secondo comma, della legge 20 marzo 1968, 

n. 419; ))  

    c) l'articolo 7, comma 2, della legge 27 maggio 1991, n. 165.  

                               Art. 7  

  

  

                      Disposizioni finanziarie  

  

  1.  Agli  oneri  derivanti  dall'articolo  2,  comma  3,   pari   a 

duecentomila   euro   per   l'anno   2017,   si   provvede   mediante 

corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui 

all'articolo l della legge 18 dicembre 1997, n. 440.  

  2.  Dall'attuazione  del  presente  decreto,  a   eccezione   delle 

disposizioni di cui all'articolo 2,  comma  3,  non  devono  derivare 

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  

  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad 

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.  

                            (( Art. 7-bis  

  

  

                      Clausola di salvaguardia  

  

  l. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle 

regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di 

Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme 

di attuazione, anche con riferimento  alla  legge  costituzionale  18 

ottobre 2001, n. 3. ))  

                               Art. 8  

  

  

                          Entrata in vigore  

  

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a 

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della 

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione 

in legge.  
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SENTENZA N. 298 

ANNO 2012 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi 
MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria 

NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio 
LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario 

MORELLI, 

 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 33, comma 16, della legge 12 
novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)», promosso dalla Regione Veneto con 
ricorso notificato il 13 gennaio 2012, depositato in cancelleria il 18 gennaio 2012 ed 
iscritto al n. 11 del registro ricorsi 2012.  

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;  

udito nell’udienza pubblica del 23 ottobre 2012 il Giudice relatore Giuseppe Frigo;  

uditi gli avvocati Mario Bertolissi e Luigi Manzi per la Regione Veneto e l’avvocato 



dello Stato Gabriella D’Avanzo per il Presidente del Consiglio dei ministri.  

 

Ritenuto in fatto 

1.– Con ricorso notificato il 13 gennaio 2012 e depositato il successivo 18 gennaio 
(reg.ric. n. 11 del 2012), la Regione Veneto ha promosso questioni di legittimità 
costituzionale in via principale di alcune disposizioni della legge 12 novembre 2011, n. 
183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (Legge di stabilità 2012)», e, tra queste, dell’articolo 33, comma 16, deducendo la 
violazione degli articoli 3, 30, 33, 34, 97, 117, 118, 119 e 120, nonché del «principio di 
leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120, secondo comma, della Costituzione».  

La Regione ricorrente rileva come la disposizione impugnata stabilisca che, «per le 
finalità di cui all’articolo 1, comma 635, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 
all’articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 
242 milioni di euro per l’anno 2012». Come emerge dalle norme richiamate, la 
disposizione prevede, in sostanza, un finanziamento a favore delle scuole paritarie, da 
destinare prioritariamente a quelle dell’infanzia, regolando, così, una materia sulla 
quale convergerebbero plurime competenze legislative: quella esclusiva statale in 
tema di «norme generali sull’istruzione» (art. 117, secondo comma, lettera n, Cost.), 
quella concorrente in materia di «istruzione» e quella – parimenti ripartita fra Stato e 
Regioni – relativa all’«armonizzazione dei bilanci pubblici» e al «coordinamento della 
finanza pubblica» (art. 117, terzo comma, Cost.). Le scuole paritarie, private e degli enti 
locali, costituiscono infatti, unitamente alle scuole statali, il servizio nazionale di 
istruzione, qualificato come oggettivamente pubblico (art. 1 della legge 10 marzo 
2000, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio 
e all’istruzione»). Anche con riguardo alla scuola paritaria dell’infanzia, non vi sarebbe 
più alcun dubbio in ordine alla sua natura propriamente «scolastica», e non già 
assistenziale, essendo da tempo normativamente sancito che essa costituisce la prima 
articolazione del sistema educativo.  

Il servizio dell’istruzione conta, per altro verso, su un «finanziamento plurimo», al 
quale concorrono lo Stato, le Regioni e gli enti locali. Nonostante il graduale processo 
di decentramento di funzioni dallo Stato verso le Regioni – già prima della novella 
costituzionale del 2001 la materia dei contributi alle scuole era stata, in effetti, 
delegata alle Regioni dall’art. 138, comma 1, lettera e), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti 
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) – il servizio 
dell’istruzione è «da sempre finanziato dallo Stato», cui in particolare compete il 
finanziamento delle funzioni sue proprie e la predisposizione di risorse atte a 
sostenere il sistema qualificato come «nazionale», che costituisce un servizio pubblico 
essenziale. La stessa Corte costituzionale – proprio con riferimento alle scuole 
dell’infanzia – ha avuto modo, del resto, di qualificare i finanziamenti regionali come 
solo «aggiuntivi» rispetto a quelli statali (sentenza n. 34 del 2005), riconoscendo, così, 

ZeldOcarina
Evidenziato



che questi ultimi costituiscono la principale fonte di sostentamento del sistema.  

Nella Regione Veneto, le scuole paritarie – e, in particolare, quelle dell’infanzia – 
avrebbero, d’altra parte, una incidenza tutta particolare, tale da farne «un unicum» nel 
panorama nazionale. Le scuole paritarie per l’infanzia accoglierebbero, infatti, una 
percentuale della popolazione scolastica di età compresa fra i tre e i sei anni 
nettamente superiore a quella delle altre Regioni (il 67,03 per cento, con riguardo 
all’anno scolastico 2010-2011), costituendo spesso il solo servizio fruibile, stante la 
mancanza in larga parte dei Comuni veneti di una scuola per l’infanzia statale. Tenuto 
conto della differenza tra la spesa che lo Stato sostiene per ogni bambino, a seconda 
che si tratti di scuola paritaria privata, di scuola paritaria comunale o di scuola statale, 
la presenza delle istituzioni paritarie assicurerebbe, nel solo Veneto, un risparmio per 
le casse statali pari a 544 milioni di euro annui.  

Tutto ciò premesso, la ricorrente rileva come, fino al 2010, i contributi posti nel 
bilancio di previsione dello Stato in favore delle scuole paritarie, in un unico capitolo, 
ammontassero a 539 milioni di euro: importo rimasto sostanzialmente invariato da 
undici anni e che, già solo per questo, finiva per accollare al gestore non statale del 
servizio dell’istruzione il progressivo incremento dei costi conseguente all’inflazione.  

La situazione sarebbe mutata, nondimeno, in senso peggiorativo con il bilancio di 
previsione per il 2011, di cui alla legge 13 dicembre 2010, n. 221 (Bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013), nel 
quale le risorse di cui si tratta sono state quantificate in 245 milioni di euro a titolo di 
«rifinanziamento del programma di interventi di cui all’articolo 2, comma 47, della 
legge 22 dicembre 2008, n. 203» (allegato 1 alla legge, elenco 1), in aggiunta allo 
stanziamento di 281 milioni di euro già previsto nel programma di bilancio triennale 
2009-2011. L’attribuzione di tale somma – già di per sé inferiore di 13 milioni di euro a 
quella «storica» – è stata, per giunta, subordinata alla vendita delle frequenze 
televisive del digitale terrestre e, dunque, esposta – ai sensi dell’art. 1, comma 13, della 
legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011)» – alla possibilità di una 
«riduzione lineare» con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, nel caso di 
scostamento rispetto alla previsione di entrata alla data del 30 settembre 2011. 
Ipotesi, questa, di fatto verificatasi, con conseguente decurtazione del contributo di 
altri 28.304.555 euro.  

Alla data del ricorso, inoltre, solo una parte delle somme iscritte a bilancio (e 
precisamente euro 167.917.727, pari agli otto dodicesimi dello stanziamento) 
risultava effettivamente versata e solo nel mese di ottobre era stata risolta in senso 
positivo la disputa circa la stessa debenza, per il 2011, della somma aggiuntiva di 245 
milioni di euro.  

Ad avviso della Regione Veneto, l’«anodina formulazione» dell’art. 33, comma 16, della 
legge n. 183 del 2011, oggetto di impugnazione, sarebbe destinata fatalmente a 
rinnovare, se non addirittura ad aggravare, le intercertezze emerse nel precedente 



anno scolastico e a «diventare il nuovo teatro di lotte fra il mondo della scuola 
paritaria e il Ministero». In assenza di un diretto raccordo con il bilancio di previsione 
triennale, non sarebbe, infatti, chiaro se la somma di 242 milioni di euro, indicata nella 
norma denunciata, vada ad aggiungersi allo stanziamento previsto nella manovra 
triennale (281 milioni di euro) o se rappresenti, invece, lo stanziamento complessivo a 
favore della scuola paritaria per il 2012: ipotesi, quest’ultima, nella quale si 
assisterebbe ad una decurtazione assolutamente irragionevole del contributo (pari al 
55,1 per cento dello «stanziamento storico»), priva di riscontro in qualsiasi altro 
comparto pubblico. Non vi sarebbe, inoltre, alcuna certezza in ordine all’effettiva 
erogazione dei fondi ed ai relativi tempi, né si sarebbe tenuto conto, nella ripartizione 
delle somme, delle diverse realtà regionali e, segnatamente, della specificità della 
situazione della Regione Veneto, dianzi evidenziata.  

Per tali profili, la norma censurata risulterebbe, quindi, lesiva di plurimi parametri 
costituzionali.  

Sarebbe violato, anzitutto, l’art. 33 Cost., che stabilisce il «principio pluralistico della 
libertà della scuola», in base al quale enti e privati hanno il diritto di istituire proprie 
scuole e di ottenere, per esse, la parità con le scuole statali: principio che si raccorda 
anche alla garanzia della libertà di scelta del modello di educazione, assicurata ai 
genitori dall’art. 30 Cost. (esso pure, di conseguenza, violato). Lungi dal favorire le 
scuole paritarie presenti sul territorio, la disposizione impugnata ne metterebbe, 
infatti, seriamente a rischio l’esistenza, a causa dell’entità della riduzione dei contributi 
e dell’assoluta incertezza sulle modalità della loro erogazione.  

La norma sottoposta a scrutinio impedirebbe, al tempo stesso, l’attuazione nel 
territorio veneto del principio enunciato dall’art. 34 Cost., in forza del quale la scuola è 
«aperta a tutti». La modestia e l’incertezza del contributo elargito dallo Stato 
costringerebbero, infatti, le scuole paritarie ad imporre rette di frequenza di tale 
levatura da tradursi in «barriere d’ingresso al servizio», con «inaccettabili effetti 
discriminatori».  

Risulterebbe violato, altresì, l’art. 117 Cost. La previsione di finanziamenti del genere 
considerato si porrebbe, infatti, in contrasto «con le precise disposizioni costituzionali 
che rimettono allo Stato una responsabilità in materia di istruzione per nulla 
secondaria rispetto a quella delle Regioni». In aggiunta alle competenze legislative già 
in precedenza richiamate – quella statale esclusiva in materia di «norme generali 
sull’istruzione» (art. 117, secondo comma, lettera n, Cost.) e quelle concorrenti in 
materia di «istruzione» e di «armonizzazione dei bilanci e coordinamento della finanza 
pubblica» (art. 117, terzo comma, Cost.) – verrebbe segnatamente in rilievo la 
responsabilità del governo centrale come garante dei livelli essenziali delle prestazioni 
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere assicurati su tutto il territorio 
nazionale (art. 117, secondo comma, lettera m, Cost.).  

Sarebbe leso, ancora, l’art. 119 Cost. Tale norma costituzionale, dopo aver sancito 
l’autonomia finanziaria di entrata e di spesa delle Regioni, stabilisce che le Regioni 



finanziano integralmente le funzioni loro attribuite mediante le entrate su cui possono 
contare ai sensi dei primi tre commi dello stesso articolo (risorse autonome, tributi ed 
entrate propri e compartecipazioni al gettito di tributi erariali). Nella specie, le Regioni 
dovrebbero essere, dunque, dotate di risorse tali da riuscire ad erogare le prestazioni 
nell’ambito dell’istruzione, per la parte di propria competenza.  

A fronte, tuttavia, della perdurante situazione di mancata attuazione della previsione 
costituzionale, le Regioni non disporrebbero, in fatto, di mezzi sufficienti, onde 
diverrebbe ancora più importante che il finanziamento di competenza statale non lasci 
scoperto un settore, quale quello considerato, che coinvolge «diritti costituzionali 
incomprimibili». Il pieno esercizio dell’autonomia finanziaria regionale non potrebbe, 
d’altronde, prescindere dalla certezza in ordine all’effettivo ammontare delle risorse e 
dalla tendenziale stabilità del quadro del finanziamento, come è, peraltro, 
specificamente richiesto dalla legge delega in tema di federalismo fiscale (art. 2, 
comma 2, lettera ll, della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in 
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione»).  

L’opposta situazione di incertezza determinata dalla norma impugnata contrasterebbe 
anche con gli artt. 97 e 118 Cost., incidendo negativamente sull’organizzazione e 
sull’esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale e impedendo la 
programmazione degli interventi per la scuola.  

I principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, enunciati dallo stesso art. 
118 Cost. – ai quali rimanda l’art. 120 Cost. e che sono altresì funzionali al buon 
andamento della pubblica amministrazione – imporrebbero, in pari tempo, al 
legislatore nazionale di tenere conto, nella ripartizione delle risorse, dei diversi 
«tessuti socio-economico-culturali» delle singole Regioni.  

Da ultimo, la disposizione impugnata, nel prevedere un «finanziamento incerto e 
inadeguato», non sarebbe improntata alla lealtà istituzionale fra i diversi livelli di 
governo implicati, violando, quindi, il principio di leale collaborazione, di cui il primo 
costituirebbe declinazione e al quale lo stesso legislatore ordinario statale si sarebbe 
vincolato con l’art. 2, comma 2, lettera b), della legge n. 42 del 2009.  

Alla luce di tali considerazioni, la Regione Veneto chiede, quindi, che la norma 
impugnata venga dichiarata costituzionalmente illegittima: a) nella parte in cui «lascia 
il gestore della scuola paritaria in una condizione di oggettiva incertezza in ordine ai 
tempi e agli importi sui quali fare legittimo affidamento»; b) nella parte in cui – ove 
interpretata nel senso che il contributo di 242 milioni di euro esaurisca lo 
stanziamento per la scuola paritaria relativo al 2012 – prevede una somma 
«palesemente incongrua ed intrinsecamente irragionevole»; c) nella parte in cui, 
inserendo la predetta somma in un unico e indistinto capitolo di spesa, non differenzia, 
nel trattamento economico, le diverse realtà regionali, misconoscendo, così, lo 
«sgravio» di cui lo Stato e le altre Regioni beneficiano grazie alle scuole paritarie 
dell’infanzia venete.  

In subordine, nell’eventualità in cui le tesi prospettate in via principale fossero 



disattese, la ricorrente chiede che la Corte voglia «almeno utilizzare i poteri monitori 
suoi propri, al fine di sollecitare il Parlamento a farsi carico delle precise responsabilità 
costituzionali in materia di istruzione gravanti sul livello di governo centrale e di 
eliminare le incongruenze evidenziate, presenti nell’attuale disciplina […] con riserva 
di futuro accoglimento».  

2. – Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso 
dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato 
inammissibile o, comunque, infondato.  

Ad avviso della difesa dello Stato, la ricorrente avrebbe, infatti, dedotto la violazione di 
parametri costituzionali che non afferiscono al riparto di competenze tra Stato e 
Regioni, né incidono direttamente o indirettamente sulle competenze attribuite dalla 
Costituzione alle Regioni.  

Quanto al merito, l’Avvocatura dello Stato ricorda preliminarmente come la Corte 
costituzionale abbia precisato che rientrano nella potestà legislativa esclusiva statale 
in tema di «norme generali sull’istruzione» (art. 117, secondo comma, lettera n, Cost.) 
le disposizioni che definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione 
e che necessitano di un’applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale, mentre 
sono ascrivibili alla legislazione concorrente in materia di «istruzione» (art. 117, terzo 
comma, Cost.) le disposizioni statali espressive di principi fondamentali che 
disciplinano elementi di base in ordine alle modalità di fruizione del relativo servizio e 
che necessitano, per la loro attuazione, dell’intervento regionale. La Corte avrebbe, 
inoltre, individuato un ulteriore titolo di legittimazione dello Stato ad intervenire in 
materia nella competenza esclusiva in tema di livelli essenziali delle prestazioni (art. 
117, secondo comma, lettera m, Cost.).  

Nel sistema di competenze così delineato, la legge n. 62 del 2000, ricondotta dalla 
Corte alle norme generali sull’istruzione, prevede che lo Stato contribuisca al 
finanziamento delle scuole paritarie, come disposto dalla norma oggi impugnata.  

Quest’ultima richiama specificamente le finalità previste dall’art. 1, comma 635, della 
legge n. 296 del 2006, ove si stabilisce che «al fine di dare sostegno alla funzione 
pubblica svolta dalle scuole paritarie nell’ambito del sistema nazionale di istruzione, a 
decorrere dall’anno 2007, gli stanziamenti, iscritti nelle unità previsionali di base 
“Scuole non statali” dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, 
sono incrementati complessivamente di 100 milioni di euro, da destinare 
prioritariamente alle scuole dell’infanzia». La disposizione richiamata è stata 
dichiarata, peraltro, costituzionalmente illegittima con sentenza n. 50 del 2008. Sul 
presupposto che il settore dei contributi relativi alle scuole paritarie incide sulla 
materia dell’«istruzione», di competenza legislativa concorrente, la Corte 
costituzionale ha ritenuto, infatti, che essa violasse gli artt. 117, quarto comma, e 119 
Cost., nella parte in cui prevedeva un finanziamento vincolato in un ambito materiale 
di spettanza regionale. La medesima sentenza – rilevato come le prestazioni 
contemplate dalla norma in questione inerissero a diritti fondamentali dei destinatari 



– ha nondimeno fatto salvi gli eventuali procedimenti di spesa in corso, anche se non 
esauriti.  

Alla luce di quanto precede, si dovrebbe ritenere che la norma oggi impugnata tuteli 
diritti e interessi previsti da disposizioni legislative dettate in attuazione dell’art. 33 
Cost., quale la legge n. 62 del 2000, assicurando livelli essenziali di prestazioni in 
materia di istruzione, anche laddove la scuola statale sia meno presente sul territorio. 
Al tempo stesso, l’art. 33, comma 16, della legge n. 183 del 2011 avrebbe inteso 
salvaguardare le prerogative delle Regioni in materia di istruzione riconducibili alla 
previsione dell’art. 117, terzo comma, Cost., nell’interpretazione fornita dalla citata 
sentenza n. 50 del 2008. La disposizione impugnata richiama, infatti, anche l’art. 2, 
comma 47, della legge n. 203 del 2008, ove si prevede che, «fermo restando il rispetto 
delle prerogative regionali in materia di istruzione scolastica, con decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i rapporti 
con le regioni e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano, sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, i criteri per la distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie occorrenti alla 
realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di 
istruzione». Mediante tale richiamo, la disposizione in esame avrebbe, dunque, 
individuato nella Conferenza permanente la sede istituzionale nella quale, attraverso il 
coinvolgimento delle Regioni nel processo decisionale, è possibile far emergere la 
peculiare situazione delle scuole paritarie nel territorio delle singole Regioni.  

A fronte di ciò, il denunciato vulnus dell’art. 117 Cost. si rivelerebbe affatto 
insussistente.  

Parimenti non riscontrabile sarebbe la violazione degli artt. 97, 117, 118 e 120 Cost., 
conseguente all’asserita indeterminatezza delle risorse disponibili e alla pretesa 
lesione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.  

Nessuna incertezza interpretativa vi sarebbe, infatti, riguardo all’importo complessivo 
della spesa autorizzata, posto che nella tabella n. 7 annessa al bilancio di previsione 
per il 2012 è indicata, nella missione 22.9, quale somma complessiva assegnata alle 
scuole non statali, la cifra di euro 510.880.191 [recte: 511.196.191]. Inoltre, nel 
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1° dicembre 2011 (Ripartizione in 
capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato 
per l’anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014), sono previsti due distinti 
capitoli per l’erogazione dei contributi alle scuole paritarie: il capitolo 1477, con 
l’importo di euro 268.880.191, e il capitolo 1299, con l’importo di euro 242.000.000. 
Sarebbe quindi evidente che lo stanziamento di 242 milioni di euro, previsto dalla 
norma impugnata, non costituisce la dotazione complessiva per le scuole paritarie per 
il 2012, ma uno stanziamento aggiuntivo rispetto a quello già previsto nel bilancio 
triennale.  

Conseguentemente, non avrebbe fondamento la tesi della ricorrente, secondo la quale 



la norma censurata determinerebbe l’interruzione del servizio essenziale svolto, in via 
di supplenza, dalle scuole per l’infanzia. La somma complessivamente stanziata 
adempirebbe, infatti, agli oneri contributivi a carico dello Stato, soprattutto in un 
momento di particolare attenzione per le finanze pubbliche, e soddisferebbe, al tempo 
stesso, le esigenze connesse al funzionamento delle scuole paritarie.  

Né potrebbe addursi, infine, quale ragione di illegittimità costituzionale della norma 
denunciata, il mancato riconoscimento, nella destinazione delle somme, della peculiare 
situazione delle scuole paritarie dell’infanzia in Veneto. Come già rimarcato, infatti, le 
particolari situazioni delle singole Regioni potrebbero essere fatte valere, al fine di 
ottenere trattamenti differenziati, in sede di Conferenza Stato-Regioni.  

3.– Con successiva memoria, la Regione Veneto ha replicato alle deduzioni del 
Presidente del Consiglio dei ministri, contestando, in particolare, la fondatezza 
dell’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso. Il complesso intreccio tra le 
diverse competenze dello Stato e delle Regioni in materia di istruzione impedirebbe, 
infatti, secondo la ricorrente, «di ragionare presupponendo ambiti competenziali 
rigorosamente separati, essendo i medesimi, viceversa, strettamente e funzionalmente 
connessi».  

Nel merito, la Regione – pur prendendo atto che secondo il Presidente del Consiglio dei 
ministri lo stanziamento previsto dalla norma impugnata avrebbe carattere aggiuntivo 
rispetto a quello già stabilito nel bilancio triennale – ha rilevato come tale 
riconoscimento non valga a superare il rilievo per cui «le sistematiche incertezze circa 
la reale entità dei finanziamenti derivanti dalla loro allocazione in distinti capitoli di 
bilancio» rendono «estremamente difficile ed aleatoria la programmazione del servizio 
dell’istruzione».  

4.– Anche il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria 
illustrativa, con la quale ha reiterato l’eccezione di inammissibilità del ricorso, da 
intendere riferita alle censure relative ai parametri non allocati nel Titolo V della Parte 
seconda della Costituzione, e ha insistito, per il resto, nella richiesta di rigetto della 
questione.  

 

Considerato in diritto 

1.– La Regione Veneto ha promosso questione di legittimità costituzionale in via 
principale, tra gli altri, dell’articolo 33, comma 16, della legge 12 novembre 2011, n. 
183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (Legge di stabilità 2012)», deducendo la violazione degli articoli 3, 30, 33, 34, 97, 
117, 118, 119 e 120 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione.  

Ad avviso della ricorrente, la disposizione impugnata – che autorizza la spesa di 242 
milioni di euro per l’anno 2012 a sostegno delle scuole paritarie, con prioritaria 
destinazione a favore di quelle dell’infanzia – sarebbe censurabile sotto un triplice 



profilo. In primo luogo, perché, in assenza di un opportuno coordinamento con il 
bilancio di previsione triennale, genererebbe una situazione di assoluta incertezza 
tanto in ordine all’entità del finanziamento – non essendo chiaro, in specie, se la 
predetta somma di 242 milioni di euro rappresenti lo stanziamento complessivo per la 
scuola paritaria o se si aggiunga a quella già prevista in sede di programmazione 
triennale – quanto in ordine all’effettività e ai tempi della relativa erogazione. In 
secondo luogo, perché – nel caso in cui l’importo di 242 milioni di euro dovesse essere 
inteso come esaustivo – ne deriverebbe una decurtazione pari ad oltre alla metà, e 
dunque palesemente irragionevole, dello stanziamento previsto agli stessi fini per gli 
anni precedenti. In terzo luogo e da ultimo, perché, inserendo la somma in un unico e 
indifferenziato capitolo, non avrebbe previsto una ripartizione del finanziamento che 
tenga conto delle diverse realtà regionali, e segnatamente della particolare situazione 
della Regione Veneto, nella quale le scuole paritarie dell’infanzia assumerebbero un 
ruolo di netta preminenza nell’assicurare il servizio dell’istruzione.  

Sotto gli evidenziati profili, la disposizione censurata sarebbe lesiva di una pluralità di 
parametri costituzionali.  

La riduzione del finanziamento e l’incertezza sulle modalità della sua erogazione 
metterebbero, infatti, a rischio la sopravvivenza delle scuole paritarie, con 
conseguente violazione del principio pluralistico della libertà della scuola, sancito 
dall’art. 33 Cost. e correlato alla libertà di scelta tra scuola statale e scuola paritaria, 
riconosciuta ai genitori dall’art. 30 Cost. Ne deriverebbe anche la lesione dell’art. 34 
Cost., che vuole la scuola «aperta a tutti», giacché le scuole paritarie si troverebbero 
costrette a richiedere rette di frequenza di tale entità da tradursi – specie laddove, 
come in territorio veneto, esse assolvano in modo preponderante il servizio – in 
altrettante «barriere d’ingresso» all’istruzione.  

La norma impugnata sarebbe lesiva, altresì, del riparto di competenze desumibile 
dall’art. 117 Cost. – con particolare riguardo alle previsioni del secondo comma, lettere 
m) e n), e del terzo comma – a fronte del quale graverebbe sullo Stato «una 
responsabilità in materia di istruzione per nulla secondaria rispetto a quella delle 
Regioni».  

Del pari compromessa sarebbe l’autonomia finanziaria regionale, riconosciuta dall’art. 
119 Cost., la quale, nella perdurante carenza di sufficienti mezzi propri da parte delle 
Regioni, non potrebbe prescindere dalla congruità, dalla certezza e dalla stabilità dei 
finanziamenti dello Stato. L’incertezza sul quadro dei finanziamenti pregiudicherebbe, 
inoltre, l’organizzazione e l’esercizio delle funzioni amministrative di competenza 
regionale e la programmazione degli interventi per la scuola, con conseguente 
violazione anche degli artt. 97 e 118 Cost.  

Omettendo di tener conto della peculiarità della situazione delle scuole paritarie 
dell’infanzia nel territorio veneto ai fini della ripartizione dei contributi, la norma 
censurata si porrebbe in contrasto anche con i principi di sussidiarietà, 
differenziazione e adeguatezza, enunciati dallo stesso art. 118 Cost.: principi ai quali si 



richiama anche l’art. 120 Cost. e che risultano funzionali al buon andamento della 
pubblica amministrazione.  

Da ultimo, la previsione di un «finanziamento incerto e inadeguato» in materia di 
istruzione comporterebbe la violazione del principio di leale collaborazione.  

2.– In accoglimento dell’eccezione formulata dall’Avvocatura generale dello Stato, la 
questione va dichiarata inammissibile in riferimento agli artt. 3, 30, 33, 34 e 97 Cost.  

Per costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, nei giudizi di legittimità 
costituzionale in via principale, le Regioni sono legittimate a censurare le leggi dello 
Stato in base a parametri diversi da quelli contenuti nel Titolo V della Parte seconda 
della Costituzione, relativi al riparto delle rispettive competenze tra lo Stato e le 
Regioni, soltanto ove la loro violazione ridondi in una compromissione delle 
attribuzioni regionali costituzionalmente garantite e la ricorrente abbia indicato le 
specifiche competenze ritenute lese e le ragioni della lamentata lesione (ex plurimis, 
sentenze n. 199, n. 151 e n. 20 del 2012, n. 128 del 2011).  

Nella specie, le censure dedotte dalla Regione Veneto in rapporto ai parametri poco 
sopra indicati, estranei al Titolo V della Parte seconda, sono semplicemente volte ad 
evidenziare la particolare gravità degli effetti che l’asserita violazione dei parametri 
stessi provocherebbe nel territorio veneto, senza collegare ad essa, in termini 
argomentati, una specifica lesione delle potestà costituzionalmente spettanti alla 
ricorrente: donde l’inammissibilità delle censure stesse.  

3.– Quanto ai residui parametri, non costituisce, per converso, motivo di 
inammissibilità della questione la circostanza che essa – con particolare riguardo alle 
doglianze afferenti all’asserita incertezza dell’entità dello stanziamento statale per la 
scuola paritaria – appaia proposta in via cautelativa o ipotetica, e segnatamente sulla 
base di una interpretazione della norma impugnata prospettata come soltanto 
possibile (quella per cui, cioè, la somma in essa indicata esaurirebbe il finanziamento 
per l’anno 2012).  

Secondo quanto ripetutamente affermato da questa Corte, infatti, i giudizi in via 
principale, a differenza di quelli in via incidentale, in ragione dei loro peculiari 
caratteri – l’essere, cioè, processi di parti, svolti a garanzia di posizioni soggettive 
dell’ente ricorrente e sottoposti a termini di decadenza – possono bene concernere 
questioni del genere considerato, purché le interpretazioni prospettate «non siano 
implausibili e irragionevolmente scollegate dalle disposizioni impugnate, così da far 
ritenere le questioni del tutto astratte e pretestuose» (ex plurimis, sentenze n. 249 del 
2005, n. 412 del 2004 e n. 228 del 2003, ordinanza n. 342 del 2009): ipotesi, questa, 
non ravvisabile nel caso di specie.  

4.– Nel merito, la questione non è, peraltro, fondata.  

L’ipotesi che l’importo indicato nella legge di stabilità in esame costituisca l’intero 
contributo destinato alle scuole paritarie per il 2012 risulta, infatti, smentita 



dall’esame della legge 12 novembre 2011, n. 184 (Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014).  

Al bilancio di previsione per l’anno 2012 è, infatti, allegata la tabella n. 7, concernente 
lo stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ove, 
all’unità di voto 1.9, per il programma inerente alle «Istituzioni scolastiche non statali 
(22.9)», è indicato il maggiore importo di euro 511.196.191.  

Detto programma trova una duplice allocazione nei capitoli di bilancio: al capitolo 
1299 («somme da trasferire alle Regioni per il sostegno alle scuole paritarie») è 
iscritto l’importo di 242 milioni di euro, corrispondente a quello previsto nella legge di 
stabilità 2012, oggetto del giudizio; al capitolo 1477 («contributi alle scuole paritarie 
comprese quelle della Valle d’Aosta») è indicato l’ulteriore importo di euro 
268.880.191. Tali cifre, sommate tra loro ed all’ulteriore voce «assegnazione annua a 
favore della scuola europea di ISPRA-Varese», di 316.000 euro, danno un totale di 
511.196.191 euro, pari all’importo globale del programma.  

In definitiva, la spesa di 242 milioni di euro, autorizzata dall’articolo della legge di 
stabilità del 2012 impugnato, non costituisce lo stanziamento complessivo per la 
scuola paritaria, ma si aggiunge all’importo di euro 268.880.191 indicato nel bilancio 
di previsione.  

Cadono, con ciò, le censure correlate tanto all’asserita assoluta incertezza in ordine 
all’ammontare dello stanziamento, quanto quelle connesse all’ipotizzata drastica 
riduzione dello stesso.  

5.– Quanto, poi, alle doglianze relative alla paventata incertezza riguardo all’effettività 
e alla tempestività dell’erogazione del contributo e al mancato riconoscimento, nella 
destinazione delle somme, della peculiarità delle scuole paritarie dell’infanzia venete, 
esse investono la fase di esecuzione del bilancio e la sua concreta gestione: gestione 
disciplinata, per quanto concerne le risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione 
delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione, dall’art. 2, 
comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante «Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)» – 
richiamato dalla disposizione impugnata – mediante la previsione di un idoneo 
coinvolgimento delle Regioni.  

Detta disposizione stabilisce, infatti, che, «fermo il rispetto delle prerogative regionali 
in materia di istruzione scolastica, con decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e 
il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono 
stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri 
per la distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione 
delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione». La 
ripartizione delle risorse finanziarie fra le varie Regioni avviene, dunque, secondo 
criteri determinati, entro un termine prestabilito, con il parere della Conferenza Stato-



Regioni: Conferenza che rappresenta la sede istituzionale nella quale è possibile far 
valere le differenti istanze regionali.  

Anche sotto questo profilo, pertanto, la questione non è fondata. Né, d’altra parte, alla 
luce delle considerazioni svolte, sono ravvisabili i presupposti per impartire alcun 
«monito» al legislatore statale, secondo quanto richiesto in via subordinata dalla 
Regione.  

 

per questi motivi 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità 
costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;  

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 33, 
comma 16, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)», in 
riferimento agli articoli 3, 30, 33, 34 e 97 della Costituzione, promossa dalla Regione 
Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;  

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso articolo 
33, comma 16, della legge n. 183 del 2011, in riferimento agli articoli 117, 118, 119 e 
120 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, promossa dalla 
Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe.  

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 
dicembre 2012.  

F.to:  

Alfonso QUARANTA, Presidente  

Giuseppe FRIGO, Redattore  

Gabriella MELATTI, Cancelliere  

Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2012.  

Il Direttore della Cancelleria  

F.to: Gabriella MELATTI  
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La richiesta di informazioni rivolta all’Asl sospende gli obblighi vaccinali 

(T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, ord. 5 aprile 2018, n. 133) 

 

Nell’ordinanza cautelare in epigrafe la sezione staccata del TAR lombardo ritiene che 

la richiesta dei genitori all'Autorità Sanitaria per ottenere chiarimenti sui vaccini, la 

loro sicurezza e il rischio di reazioni avverse, è idonea a bloccare il provvedimento di 

esclusione del minore dalla scuola per non aver ancora completato l'iter vaccinale. 

Tale richiesta di informazioni, evidenzia il TAR, si dimostra sussumibile nel novero 

degli obblighi informativi disciplinati dall'art. 2 del decreto legge n. 73/2017 (conv. in 

legge n. 119/2017) il cui comma 1 stabilisce che "A decorrere dal 1° luglio 2017, il 

Ministero della salute promuove iniziative di comunicazione e informazione 

istituzionale per illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni e per promuovere 

un'adesione volontaria e consapevole alle vaccinazioni previste dal Piano nazionale di 

prevenzione vaccinale, nonché per diffondere nella popolazione e tra gli esercenti le 

professioni sanitarie la cultura delle vaccinazioni". 

 

*** 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

ORDINANZA 

sul ricorso n. 248 del 2018, proposto da -OMISSIS-e da -OMISSIS-, in proprio e quali 

esercenti la potestà dei genitori e rappresentanti legali del figlio minore -OMISSIS-, 

rappresentati e difesi dall’avv. Gianpaolo Sina e dall’avv. Omar Cantaluppi, con 

domicilio digitale presso l’indirizzo PEC indicato nell’atto introduttivo e domicilio 

fisico presso l’Ufficio di Segreteria di questo Tribunale, in Brescia, alla via Carlo Zima 

n. 3 
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contro 

- il Comune di Lovere – Area Affari Generali – Ufficio servizi alla persona, in persona 

del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Ponte, con domicilio 

digitale presso l’indirizzo PEC indicato nell’atto introduttivo e domicilio fisico presso 

l’Ufficio di Segreteria di questo Tribunale, in Brescia, alla via Carlo Zima n. 3; 

- il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro 

tempore; 

- il Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex 

legedall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Brescia, 

alla via Santa Caterina n. 6 

per l'annullamento 

previa sospensione dell'efficacia, 

del provvedimento prot. n. 3954 del 12 marzo 2018, emesso dal Comune di Lovere, 

comunicato ai ricorrenti in pari data. 

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, nonché del Comune 

di Lovere; 

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, 

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; 

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2018 il dott. Roberto Politi e uditi 

per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

 

 

1. I termini della presente controversia sono i seguenti: 

- i ricorrenti, genitori del minore -OMISSIS- ed esercenti la relativa potestà, hanno 

iscritto il proprio figlio alla frequenza -OMISSIS-; 

- in data 7 settembre 2017, al fine di ottemperare alla normativa vigente in tema di 

copertura vaccinale e di consentire pertanto al proprio figlio di poter frequentare l’asilo 

nido, consegnavano alla Direzione Scolastica la richiesta, dagli stessi inoltrata a mezzo 

lettera racc. A/R in data 6 settembre 2017 alla A.S.L. di competenza al fine di sostenere 

un colloquio inerente l’obbligo vaccinale introdotto dal decreto legge 73/2017, 

convertito, con modificazioni dalla legge 119/2017; 

- la direzione -OMISSIS- ammetteva il piccolo -OMISSIS- alla frequenza della scuola; 

- in data 6 marzo 2018, la Direzione Scolastica comunicava ai ricorrenti la necessità di 

regolarizzare la posizione del figlio, quanto all’assolvimento dell’obbligo vaccinale; 

- in data 12 marzo 2018, il Comune di Lovere, con il provvedimento impugnato, 

comunicava ai ricorrenti il diniego all’accesso del minore all’asilo nido comunale, 

attraverso il richiamo alla normativa asseritamente violata (art. 3 della legge 119/2017), 

nonché a mente delle circolari congiunte M.I.U.R. e Ministero della Salute del 27 

febbraio 2018, della Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia del 1° marzo 
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2018, aventi ad oggetto le indicazioni operative di applicazione delle norme di cui si 

richiamava l’applicazione; 

- nel provvedimento impugnato, in particolare, si dava conto della “mancata 

presentazione entro il termine del 10 marzo della documentazione rilasciata dalla Azienda 

Sanitaria Locale, attestante di aver presentato alla medesima Azienda la richiesta di 

effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste dalla legge, in base al piano vaccinale, e che 

la somministrazione di queste sia stata fissata successivamente al 10 marzo 2018; ovvero 

mancata presentazione della documentazione attestante l’esonero della stessa”. 

2. Con il presente mezzo di tutela è stata sostenuta l’illegittimità dell’avversato 

provvedimento per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 5 della legge 119/2017. 

Eccesso di potere. Travisamento dei presupposti di fatto posti a fondamento del provvedimento 

oggetto del presente ricorso. 

Dall’analisi del combinato disposto delle disposizioni epigrafate, emergerebbe, ad 

avviso della parte ricorrente, che: 

- il termine del 10 marzo 2018, per la presentazione della documentazione 

comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, riguarda esclusivamente 

coloro che all’inizio dell’anno scolastico (ovvero entro il 10 settembre 2017 o il 31 

ottobre 2017) hanno utilizzato lo strumento dell’autocertificazione ai sensi del D.P.R. 

445/2000; 

- lo stesso termine non può, diversamente, trovare applicazione nei confronti di chi 

abbia presentato la richiesta di vaccinazione, ovvero la richiesta di colloquio ai fini 

della vaccinazione, secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 1: a carico di costoro 

non sussistendo alcun ulteriore onere, se non quello di attendere l’esito dell’iter avviato 

con l’Azienda Sanitaria, che dovrà concluderlo entro la fine dell’anno scolastico in 

corso (art. 3 n. 1 della legge 119/2017). 

3. Quanto sopra posto, possono sulla vicenda contenziosa all’esame evidenziarsi, con 

riferimento alla sollecitata tutela cautelare, le seguenti circostanze: 

3.1 parte ricorrente ha sollecitato presso la competente struttura sanitaria, con nota del 

6 settembre 2017, la fissazione di un appuntamento per la vaccinazione del minore; 

3.2 la convocazione da parte della A.S.S.T., avvenuta in data 12 ottobre 2017 per il 

successivo giorno 30 novembre 2017, non ha avuto esito; 

3.3 in ordine a tale convocazione, parte ricorrente assume di non aver ricevuto la 

relativa comunicazione; né agli atti del giudizio risulta presente evidenza documentale 

diversamente attestante la ricezione, da parte dei sigg.ri -OMISSIS-, dell’atto di che 

trattasi; 

3.4 in data 13 marzo 2018, è stato agli stessi inviato ulteriore invito, tramite lettera 

raccomandata, per una nuova convocazione presso la struttura sanitaria, prevista per il 

giorno 30 marzo 2018; 

3.5 con nota in data 27 marzo 2018, parimenti inviata a mezzo raccomandata A.R., gli 

odierni ricorrenti rivolgevano alla A.S.S.T. di Bergamo richiesta di chiarimenti 

relativamente ai vaccini proposti, alle informazioni epidemiologiche, alla sicurezza ed 

alle reazioni avverse, alle componenti dei vaccini ed all’attuale calendario vaccinale. 

4. La richiesta di informazioni di cui all’ultimo alinea del precedente punto 3. si 

dimostra sussumibile nel novero degli obblighi informativi disciplinati dall’art. 2 del 

decreto legge 7 giugno 2017 n. 73, convertito in legge 31 luglio 2017 n. 119 (il cui 

comma 1 stabilisce che “A decorrere dal 1° luglio 2017, il Ministero della salute promuove 

iniziative di comunicazione e informazione istituzionale per illustrare e favorire la conoscenza 
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delle disposizioni di cui al presente decreto, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150, e per 

promuovere un'adesione volontaria e consapevole alle vaccinazioni previste dal Piano nazionale 

di prevenzione vaccinale, nonché per diffondere nella popolazione e tra gli esercenti le 

professioni sanitarie la cultura delle vaccinazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della 

finanza pubblica, da svolgersi anche con la collaborazione dei medici di medicina generale, dei 

pediatri di libera scelta e dei farmacisti delle farmacie del territorio, sentite le rispettive 

rappresentanze ordinistiche e le associazioni di categoria”). 

5. Se, quindi, la richiesta anzidetta si dimostra coerente con le previsioni legislative 

dettate in materia di adempimento dell’obbligo vaccinale, va peraltro rilevato che: 

5.1 impregiudicato l’assolvimento, da parte della competente struttura sanitaria, della 

sollecitazione informativa come sopra alla stessa rivolta; 

5.2 in ogni caso – in disparte la valutazione in ordine alla disciplina applicabile alla 

fattispecie (e, quindi, al corretto ambito applicativo ed alla connessa estensione 

soggettiva delle previsioni dettate dagli artt. 3 e 5 del decreto legge 73/2017), 

segnatamente con riferimento alla scadenza del termine del 10 marzo 2018 – l’obbligo 

di che trattasi rivelando carattere di ineludibile attuazione; 

5.3 parte ricorrente non ha in alcun modo contestato (nell’ambito del presente mezzo di 

tutela; così come nel quadro dell’acquisita documentazione riguardante le 

interlocuzioni intercorse con la A.S.S.T. di Bergamo e con l’Amministrazione comunale 

di Lovere): 

- la previsione legislativa dell’obbligo stesso; 

- né, tanto meno, la compatibilità costituzionale delle previsioni dettate dal decreto 

legge 73/2017; 

piuttosto, limitandosi a sottolineare l’illegittimità dell’avversata determinazione 

comunale in ragione della sostenuta inapplicabilità alla concreta fattispecie delle 

indicazioni di cui all’art. 5 del decreto stesso. 

6. Conseguentemente, all’assolvimento dell’obbligo informativo, dovrà 

necessariamente seguire il completamento del percorso vaccinale dalla stessa parte 

ricorrente avviato con il manifestato intendimento di sottoporre il minore alle 

prescritte vaccinazioni; ed ulteriormente – quantunque per facta concludentia – dalla 

stessa confermato proprio con la richiesta di informazioni rivolta alla A.S.S.T. di 

Bergamo in data 27 marzo 2018 (rispetto alla quale, si rivela logicamente incompatibile 

un eventuale dissenso rispetto alla sottoposizione del minore stesso alle vaccinazioni 

previste dalla vigente normativa). 

7. Per effetto di quanto sopra osservato: 

- nel quadro della evidente esigenza che il percorso vaccinale giunta a completamento 

- ed in ragione della rilevanza che quanto di seguito indicato è suscettibile di assumere 

ai fini del decidere 

dispone il Collegio che la A.S.S.T. – Agenzia Socio Sanitaria Territoriale Bergamo Est – 

Sede di Lovere, nella persona del responsabile del Distretto Est Provincia, provveda 

alla rinnovata convocazione dei genitori del minore, odierni ricorrenti, ai fini del 

perfezionamento dell’iter vaccinale riguardante il minore -OMISSIS-, entro la data del 30 

aprile 2018. 

Di tale convocazione, verrà alla parte ricorrente fornita comunicazione, entro la data del 

15 aprile 2018. 

Sarà cura della medesima A.S.S.T.: 

- tempestivamente informare l’Autorità scolastica in ordine a quanto sopra; 
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- altrettanto tempestivamente, depositare in giudizio documentale evidenza 

dell’avvenuta convocazione degli odierni ricorrente (completa della dimostrazione 

della ricezione della stessa da parte degli odierni ricorrenti), nonché dell’avvenuta 

presentazione degli stessi presso la struttura sanitaria competente ai fini del prosieguo 

dell’iter vaccinale (il cui perfezionamento viene a dimostrarsi sostanziato dalla 

somministrazione delle prescritte vaccinazioni); 

- e, da ultimo, illustrare gli adempimenti posti in essere nel quadro del completamento 

del percorso vaccinale nei confronti del minore, figlio dei ricorrenti sigg.ri -OMISSIS-. 

8. Nelle more della successiva trattazione della controversia ai fini cautelari, per la 

quale viene fin da ora fissata la Camera di Consiglio del 9 maggio 2018, l’efficacia 

dell’avversato provvedimento rimane sospesa. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia, 

parzialmente ed interlocutoriamente pronunziando in ordine alla proposta istanza 

cautelare: 

- DISPONE, a carico della A.S.S.T. – Agenzia Socio Sanitaria Territoriale Bergamo Est – 

Sede di Lovere, nella persona del responsabile del Distretto Est Provincia, gli 

adempimenti di cui al punto 7. della motivazione; 

- DIFFERISCE l’ulteriore trattazione dell’istanza cautelare alla Camera di Consiglio del 

9 maggio 2018; 

- SOSPENDE, nelle more e fino a tale data, l’esecuzione dell’atto impugnato. 

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la 

Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti del presente 

giudizio, nonché alla A.S.S.T. – Agenzia Socio Sanitaria Territoriale Bergamo Est – Sede 

di Lovere, Piazzale Bonomelli n. 8 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del D. Lgs. 30 giugno 

2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere 

all'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente, 

nonché degli altri soggetti nominativamente individuati nella presente pronunzia, 

manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della 

medesima disposizione, nei termini ivi indicati. 

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2018 con l'intervento 

dei magistrati: 

Roberto Politi, Presidente, Estensore 

Mauro Pedron, Consigliere 

Stefano Tenca, Consigliere 
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