
PREGIUDIZIALE DI COSTITUZIONALITA’ 

La Camera, 

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 
73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, 

considerato che: 

l’articolo 1 del provvedimento in oggetto dispone, per i minori di età compresa tra zero e sedici 
anni, l’obbligatorietà di dieci tipi di vaccinazioni, incrementando drasticamente, dunque, il numero 
di vaccini obbligatori previsti. I requisiti di necessità ed urgenza dovrebbero, pertanto, avvincere 
l’ampio ventaglio dei vaccini menzionati, presupponendo un evento epidemiologico complessivo, 
concernente le malattie che si intende prevenire e/o contrastare; 

al di là del fatto che lo stesso Presidente del Consiglio, all’atto della presentazione del decreto in 
oggetto, ha dichiarato che «non sussiste alcuna emergenza nazionale», la cogenza di un’epidemia in 
corso – o, più precisamente, di più epidemie in corso – è confutata dal recentissimo stesso Piano 
Vaccini, emanato proprio dal Ministero della salute il quale, nel gennaio 2017, non evidenziava al-
cun tipo di emergenza, né di epidemia; 

segnatamente, l’adozione della decretazione d’urgenza risulta incongruente con la natura essen-
zialmente programmatica che caratterizza il DPCM del 12 gennaio 2017 recante «Definizione e ag-
giornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislati-
vo 30 dicembre 1992, n. 502», con il quale sono state inserite nei livelli essenziali di assistenza e 
nell’ambito della prevenzione collettiva e della sanità pubblica proprio la sorveglianza, la preven-
zione e il controllo delle malattie infettive e parassitarie, incluso il programma vaccinale; 

oltretutto, il citato DPCM 12 gennaio 2017, nel cui ambito è stato incluso il Piano nazionale vacci-
ni, è stato accompagnato dalla prescritta Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 553, della legge 28 
dicembre 2015, n. 208, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, 
intesa sancita il 7 settembre del 2016 e con la quale, all’articolo 4, in riferimento all’attuazione delle 
nuove politiche vaccinali, le Regioni garantiscono il raggiungimento delle coperture previste per le 
nuove vaccinazioni, la maggior parte successivamente inserite nel decreto-legge all’esame, con la 
gradualità indicata nell’allegato della medesima Intesa; 

del resto, l’assenza di un’emergenza sanitaria o di igiene pubblica, viene implicitamente ma chia-
ramente «confessata» dall’articolo 1, comma 6, del decreto in parola: «E` , comunque, fatta salva, 
in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, l’adozione di provvedimenti contingibili e ur-
genti ai sensi dell’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, da parte del sindaco, 
quale rappresentante della comunità locale, o dello Stato e delle regioni in ragione della dimensione 
dell’emergenza»; 

il decreto legislativo 112 del 1998,  richiamato nel decreto legge,  attua il riparto delle competenze 
tra Stato, Regioni ed enti locali come contemplato dagli  articoli 5, 117, 118 e 128 della Costituzio-
ne ed in relazione alle emergenze sanitarie o di igiene pubblica, correlate inevitabilmente al territo-
rio, attribuisce alle autorità territoriali il potere necessario per intervenire in condizioni di necessità 



ed urgenza; un intervento indifferenziato da parte dello Stato, motivato da necessità e urgenza, sen-
za che siano tenute in considerazione le differenze  territoriali con riferimento alla copertura vacci-
nale o in riferimento ad eventuali epidemie, peraltro opportunamente rilevate dal medesimo mini-
stero della Salute e dall’Istituto Superiore di sanità, rappresenta un intervento invasivo in aperto 
contrasto  con la nostra Costituzione poiché lesivo delle competenze dei diversi livelli di autonomia 
e competenza ed abnorme perché utilizza la decretazione di urgenza per porre in essere attività di 
prevenzione sanitaria che precipuamente si caratterizzano per un intrinseca attività programmatica e 
a lungo termine;  

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 22 del 2012, argomentando sulla violazione del combina-
to disposto degli articoli 77 e 117 della Costituzione, ritiene «il decreto-legge uno strumento impro-
prio ai fini dell’esercizio delle competenze legislative dello Stato su materie concorrenti, divenendo 
il suo stesso impiego un chiaro indice sintomatico di una lesione delle attribuzioni regionali».  Se-
condo la Corte, infatti, «l’approvazione di una nuova disciplina a regime, attraverso la corsia acce-
lerata della legge di conversione, pregiudicherebbe la possibilità per le Regioni di rappresentare le 
proprie esigenze nel procedimento legislativo». L’ambito materiale di incidenza delle norme impu-
gnate, quindi, non è più rappresentato solo dal merito della disciplina di principio posta dallo Stato, 
ma assume anche una valenza procedurale (o di metodo), per la quale l’utilizzo di un determinato 
tipo di fonte statale costituisce già di per sé una lesione delle competenze regionali” (cit. M. Fran-
cavilla in AIC 2012); 

appare difficilmente comprensibile e giustificabile, a distanza soltanto di pochi mesi dalla raggiunta 
Intesa Stato-Regioni sul nuovo piano nazionale vaccini, un intervento d’imperio dello Stato nella 
materia concorrente della salute che, peraltro, quanto alla prevenzione collettiva presenta una natura 
eminentemente programmatica, per sua natura inconciliabile con la decretazione d’urgenza; è quin-
di ragionevole prevedere sin da ora un giudizio di aperta violazione degli articoli 77 e 117 della Co-
stituzione su questo provvedimento, che non appare supportato dalla necessità di «fronteggiare so-
pravvenute e urgenti necessita`», come invece espressamente richiede il Giudice delle leggi; 

il decreto-legge appare altresì violare l’articolo 117 della Costituzione in relazione alla destinazione 
e assegnazione delle risorse derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie che le strutture del 
servizio sanitario regionale dovranno comminare, senza prevedere che tale assegnazione sia con-
cordata con le Regioni, tenuto conto peraltro che l’estensione degli obblighi vaccinali inevitabil-
mente determina un aumento in termini quantitativi degli adempimenti correlati, con un conseguen-
te aggravio a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie delle ASL e dei servizi sanitari 
regionali;    

i decreti-legge, come è noto, traggono la loro legittimazione da casi straordinari e sono destinati ad 
operare immediatamente, allo scopo di dare risposte normative rapide a situazioni bisognose di es-
sere regolate in modo adatto a fronteggiare le sopravvenute, imprevedibili e urgenti necessità; 

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 171 del 2007 ha rilevato come non sia sufficiente che la 
necessità e l’urgenza siano apoditticamente annunciate, bensì rileva l’effettivo e concreto bisogno di 
intervento normativo urgente; connesso ai presupposti costituzionali di cui all’articolo 77 della Co-
stituzione è il criterio di ragionevolezza legato, a sua volta, a quello della proporzionalità`. Introdur-
re l’obbligatorietà vaccinale per una quantità abnorme di vaccini, attraverso la decretazione d’urge-
nza contrasta, infatti, in maniera diretta ed indiretta anche con il principio di ragionevolezza, di cui 



all’articolo 3 della Costituzione; la previsione di dieci trattamenti vaccinali obbligatori, che non ha 
eguali nel panorama internazionale, non risulta proporzionata ne´ al risultato annunciato, ne´ al fine 
perseguito dal legislatore; 

i presupposti costituzionali per la emanazione di un decreto-legge in materia non risultano quindi 
adeguatamente supportati dalla realtà fattuale, anche in relazione all’articolo 32 della Costituzione 
secondo il quale «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per 
disposizione di legge», ma la legge è comunque vincolata in questo senso perché in nessun caso 
possono essere violati «i limiti imposti dal rispetto della persona umana»; 

considerato, inoltre, che: 

con la sentenza n. 27 del 1998, la Corte costituzionale ha ribadito che «non è lecito, alla stregua de-
gli articoli 2 e 32 della Costituzione, richiedere che il singolo esponga a rischio la propria salute per 
un interesse collettivo, senza che la collettività stessa sia disposta a condividere, come è possibile, il 
peso delle eventuali conseguenze negative». Ciò significa che è sempre fatto salvo il diritto indivi-
duale alla salute, anche di fronte ad un generico interesse collettivo quale parametro per il necessa-
rio contemperamento; 

l’articolo 32 della Costituzione rappresenta non solo la massima tutela del diritto alla salute ma an-
che la massima espressione di libertà e consapevolezza che si realizza attraverso il consenso infor-
mato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal me-
dico ed espresso, nel caso di minori, dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dai tutori; il con-
senso informato si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei prin-
cipi espressi nell’articolo 2 della Costituzione, che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e ne-
gli articoli 13 e 32 della Costituzione, i quali stabiliscono, rispettivamente, che «la libertà personale 
è inviolabile» e che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per 
disposizione di legge»; 

il consenso informato trova il suo fondamento negli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione quale sin-
tesi di due diritti fondamentali della persona: quello all’autodeterminazione e quello alla salute, in 
quanto, se è vero che ogni individuo ha il diritto di essere curato, egli ha, altresì`, il diritto di riceve-
re le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui 
può essere sottoposto, nonché´ delle eventuali terapie alternative e dei rischi connessi; informazioni 
che devono essere le più esaurienti possibili, proprio al fine di garantire la libera e consapevole scel-
ta da parte del paziente e, quindi, la sua stessa libertà personale, conformemente all’articolo 32, se-
condo comma, della Costituzione; 

la Corte costituzionale si è pronunciata diffusamente sui limiti e le condizioni di compatibilità dei 
trattamenti sanitari obbligatori con il precetto costituzionale del diritto alla salute dell’articolo 32, 
ribadendo sempre il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo – anche nel suo 
contenuto negativo di non assoggettabilità a trattamenti sanitari non richiesti o accettati – con il 
coesistente e reciproco diritto di ciascun individuo (sent. 1994 n. 218) e con la salute della colletti-
vità (sent. 1990 n. 307);  

è proprio il bilanciamento dei due diritti sottesi che ha portato il Giudice delle leggi, con la sentenza 
n. 258 del 1994, a ritenere che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile 



con l’articolo 32 della Costituzione solo se siano rispettate talune condizioni, tra le quali «la previ-
sione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo 
che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità`, appaiano normali di 
ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili e se nell’ipotesi di danno ulteriore alla salute del 
soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio – ivi compresa la malattia contratta per contagio 
causato da vaccinazione profilattica – sia prevista comunque la corresponsione di una «equa inden-
nità» in favore del danneggiato (cfr. sent. 307 cit. e v. ora legge 210/1992). E ciò a prescindere dalla 
parallela tutela risarcitoria, la quale «trova applicazione tutte le volte che le concrete forme di attua-
zione della legge impositiva del trattamento o di esecuzione materiale di esso non siano accompa-
gnate dalle cautele o condotte secondo le modalità che lo stato delle conoscenze scientifiche e l’arte 
prescrivono in relazione alla sua natura» (sulla base dei titoli soggettivi di imputazione e con gli 
effetti risarcitori pieni previsti dall’art. 2043 c.c.: sent. n. 307/1990 cit.); 

si evidenzia che in riferimento agli indennizzi il provvedimento all’esame, come modificato nell’au-
la del Senato si pone in palese contrasto con la sentenza della Corte Costituzionale n.107 del 2012 
che ha ritenuto incostituzionale la legge 210 del 1992 nella parte in cui non riconosce l’indennizzo 
anche per i vaccini raccomandati; 

la sentenza della Corte costituzionale succitata “dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, 
comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da 
complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazio-
ne di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto ad un indennizzo, alle condizioni e nei 
modi stabiliti dalla medesima legge, nei confronti di coloro i quali abbiano subìto le conseguenze 
previste dallo stesso articolo 1, comma 1, a seguito di vaccinazione contro il morbillo, la parotite e 
la rosolia”, vaccinazioni che all’epoca erano solo raccomandate; 

l’articolo aggiuntivo 5 bis, introdotto al Senato e recante “Definizione delle procedure di ristoro dei 
soggetti danneggiati da trasfusione o da emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie” fa rife-
rimento solo a vaccinazioni obbligatorie e l’ulteriore articolo aggiuntivo 5bis recante “Indennizzi a 
favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni” prevede che “le dispo-
sizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa delle 
vaccinazioni indicate nell'articolo 1 del provvedimento all’esame, abbiano riportato lesioni o infer-
mità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, escludendo 
quindi le ulteriori vaccinazioni raccomandate che non sono incluse all’articolo 1 del provvedimento 
all’esame,  come ad esempio l’Hpv per le femmine e per i maschi, l’Herpes Zoster o l’epatite A, ma 
che sono fortemente raccomandate;  

la Corte costituzionale nella medesima sentenza aggiunge che «proprio per la necessità di realizzare 
un corretto bilanciamento tra la tutela della salute del singolo e la concorrente tutela della salute 
collettiva, entrambe costituzionalmente garantite, si renderebbe necessario porre in essere una com-
plessa e articolata normativa di carattere tecnico – a livello primario attesa la riserva relativa di leg-
ge, ed eventualmente a livello secondario integrativo – che, alla luce delle conoscenze scientifiche 
acquisite, individuasse con la maggiore precisione possibile le complicanze potenzialmente deriva-
bili dalla vaccinazione, e determinasse se e quali strumenti diagnostici idonei a prevederne la con-
creta verificabilità fossero praticabili su un piano di effettiva fattibilità`. Ed al tempo stesso – per 
evitare che la prescrizione indiscriminata e generalizzata di tutti gli accertamenti preventivi possibi-
li, per tutte le complicanze ipotizzabili e nei confronti di tutte le persone da assoggettare a tutte le 



vaccinazioni oggi obbligatorie rendesse di fatto praticamente impossibile o estremamente complica-
ta e difficoltosa la concreta realizzabilità dei corrispondenti trattamenti sanitari – si dovrebbero fis-
sare standards di fattibilità che nella discrezionale valutazione del legislatore potrebbero dover tene-
re anche conto del rapporto tra costi e benefici, eventualmente stabilendo criteri selettivi in ordine 
alla utilità – apprezzata anche in termini statistici – di eseguire gli accertamenti in questione»; 

le anzidette considerazioni della Corte costituzionale portano a ritenere del tutto sproporzionato 
l’equilibrio dei suddetti diritti laddove nel decreto-legge all’esame non sono rinvenibili misure atte 
ad individuare «con la maggiore precisione possibile le complicanze potenzialmente derivabili dalla 
vaccinazione o strumenti diagnostici idonei a prevederne la concreta verificabilità`»;  

l’equilibrio dei suddetti diritti risulta altresì` sbilanciato in considerazione dell’attuale sistema di 
immissione sul mercato dei prodotti farmaceutici in generale e dei vaccini in particolare che, fin 
dalla fase della sperimentazione clinica, non appare sempre sostenuto da efficaci disposizioni sul-
l’indipendenza della sperimentazione clinica e sulla trasparenza delle fasi di immissione in com-
mercio del vaccino, sull’economicità dei vaccini immessi sul mercato, venduti e somministrati qua-
si esclusivamente in forma associata, con susseguente rischio di oligopolio delle aziende produttrici;  

l’equilibrio dei suddetti diritti e il loro esercizio consapevole e informato è altresì` potenzialmente 
compromesso dalla carente attività informativa e dall’assenza di un sistema pubblico nazionale in-
formatizzato che produca e renda ogni dato utile sugli studi preclinici e clinici e che, anche a di-
stanza di anni, produca tutte le informazioni sugli esiti, anche negativi, concernenti la somministra-
zione di vaccini, consentendo un’esauriente informazione per tutti i cittadini nonché una scelta con-
sapevole, informata e condivisa, che dia conto chiaro ed effettivo sull’offerta vaccinale; 

inoltre l’Organizzazione mondiale della Sanita` raccomanda (Principles and Considerations for Ad-
ding a Vaccine to a National Immunization Programme, 2014) una puntuale analisi costo/beneficio 
e rischio nell’introduzione di nuovi vaccini nell’ambito dei programmi vaccinali, diversamente 
adottati dai diversi Stati; proprio le raccomandazioni e le linee guida dell’OMS rivelano l’incompa-
tibilità della decretazione d’urgenza con un programma di prevenzione che, per la sua migliore effi-
cacia, richiede invece di essere articolato attraverso uno strumento legislativo o regolamentare to-
talmente diverso che tenga conto, in particolare, dei profili di costo-efficacia dei diversi prodotti 
vaccinati, alla luce delle indicazioni e migliori pratiche esistenti a livello internazionale; 

valutato, inoltre, che: 

l’articolo 5 della Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, firmata ad Oviedo il 4 apri-
le 1997, ratificata dall’Italia con legge 28 marzo 2001, n. 145 pone, come regola generale, che «un 
intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata 
abbia dato consenso libero e informato», fatto salvo lo stato di necessità in cui non è possibile ac-
quisire il consenso; la vaccinazione è un trattamento preventivo proposto a persone sane e in questo 
caso, quindi, non si può configurare lo stato di necessità, cioè l’unica situazione per la quale non è 
richiesto il consenso del paziente o del suo rappresentante legale; 

allo stesso modo l’articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a 
Nizza il 7 dicembre 2000, sancisce, poi, che «ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e 
psichica» e che nell’ambito della medicina e della biologia deve essere in particolare rispettato, tra 



gli altri, «il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla 
legge»; 

considerato, inoltre, che: 

il provvedimento in esame prevede, inoltre, che i bambini fino a sei anni di età non possano essere 
iscritti all’asilo nido o alla scuola materna se non sono state loro effettuate le vaccinazioni previste. 
Per la scuola dell’obbligo e` stabilita una sanzione da 100 a 500 euro per padre e madre di chi non è 
in regola; tali previsioni appaiono di dubbia compatibilità con le disposizioni costituzionali in mate-
ria di diritto alla salute, libertà personale e, soprattutto, con quanto previsto dall’articolo 33, comma 
2, della Costituzione, a norma del quale «l’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, e` 
obbligatoria e gratuita»; 

 inoltre non è chiara la ratio del diverso regime stabilito per asili-nido e materne da un lato, scuola 
dell’obbligo dall’altra: condizione dell’ iscrizione l’avvenuta somministrazione del vaccino nel pri-
mo caso, obbligatoria anche nel secondo caso ma soggetta unicamente a sanzione la sua mancata 
effettuazione. Ove, infatti, dovesse sussistere il rischio del contagio di malattie diffusive, anche e 
soprattutto per la scuola dell’obbligo parrebbe necessaria l’effettuazione del vaccino quale condi-
zione dell’iscrizione, tenuto conto del tasso di frequenza (e quindi di contagio) molto più forte ri-
spetto a quello registrato per asili e materne, peraltro con nette differenziazioni a livello regionale; 
se, di contro, il rischio non c’è o non è particolarmente elevato, parrebbe comunque meritevole di 
essere salvaguardato – e non ridotto – il diritto del minore all’istruzione sin dalle scuole materne, 
laddove esso riceve il suo primo, particolarmente rilevante, radicamento; 

considerato, inoltre, che: 

il riferimento, nel preambolo del decreto-legge, a non ben identificati obblighi assunti e strategie 
concordate a livello europeo e internazionale e ad obiettivi comuni fissati nell’area europea appare 
incongruente con il trend, ormai consolidato, delle diverse politiche vaccinali che nel mondo e so-
prattutto in Europa hanno implementato «politiche vaccinali basate su di un approccio incentrato 
sulla combinazione tra offerta pubblica di vaccini ritenuti essenziali per la salute pubblica e convin-
cimento informato dei soggetti decisori rispetto ai trattamenti vaccinati e la distinzione tra obbliga-
torietà e raccomandazione ha cosı` perso gran parte della sua rilevanza, persistendo più come un 
retaggio formale di decisioni politiche ormai risalenti che come espressione delle prassi sanitarie 
correnti»; 

la tendenza alla raccomandazione dei vaccini, più che alla loro obbligatorietà`, è infatti stabilita e 
ormai consolidata a livello globale. Il quadro di vaccinazione europeo relativo ai programmi vacci-
nali nazionali, infatti, comprende sia vaccinazioni obbligatorie sia raccomandate: dei 30 paesi (i 28 
dell’Unione Europea piu` Islanda e Norvegia), 15 hanno almeno una vaccinazione obbligatoria al-
l’interno del proprio programma vaccinale, mentre gli altri 15 non hanno alcuna vaccinazione ob-
bligatoria; 

pertanto, se da un lato l’obbligatorietà delle vaccinazioni è considerata una strategia per migliorare 
l’adesione ai programmi di immunizzazione, dall’altro appare chiaro che molti dei programmi eu-
ropei risultano efficaci anche se non prevedono alcun obbligo e comunque anche se presentano, 



come la quasi totalità delle realtà comparabili, un novero di obblighi nettamente inferiore a quello 
stabilito con il decreto in esame; 

i paesi che non hanno adottato obblighi per nessun vaccino, risultano essere: Austria, Cipro, Dani-
marca, Estonia, Finlandia, Germania, Irlanda, Islanda, Lituania, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, 
Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito. Il Belgio adotta l’obbligatorietà solo per un vaccino, la 
Francia per tre vaccini, Grecia, Italia (prima del decreto-legge in esame) e Malta per quattro vaccini 
(tutti riservano l’approccio raccomandato per i rimanenti vaccini). I Paesi che, ad oggi, adottano un 
programma vaccinale nazionale con un numero di vaccini obbligatori maggiore di quattro sono: 
Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, Lettonia, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia; 

pur essendo il quadro in costante evoluzione, in nessun caso si rinviene un cambiamento di approc-
cio tanto improvviso e radicale quale quello adottato con il decreto in oggetto, che avrebbe postula-
to un più attento esame preliminare dal punto di vista giuridico, amministrativo e finanziario; 

valutato, inoltre, che: 

in riferimento all’illustrazione degli oneri connessi al decreto-legge si ricorda che già in occasione 
dell’esame del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 che ha incluso 
il Nuovo Piano Nazionale Vaccini (NPNV) 2016-2018, ed in relazione agli specifici fondi stanziati 
dalla legge di bilancio 2017 che ha destinato e vincolato 100 milioni di euro per il 2017, 127 milioni 
per il 2018 e 186 milioni a decorrere dal 2019, sono state espresse diffuse criticità poiché´ le risorse 
stanziate non corrispondono alle stime effettuate nella relazione tecnica al decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri, pari a 303 milioni di euro (solo per i nuovi vaccini) sulle quali sono state poi 
operate ulteriori stime al ribasso che, come evidenziato anche dalla nota del servizio di bilancio del 
Senato, appaiono aleatorie anche sulla base di presunti risparmi derivanti dall’abbattimento dei costi 
connessi alla gestione delle malattie che con tali vaccinazioni verrebbero debellate; le stime di spesa 
sull’impatto economico dei nuovi vaccini non sono infatti sorrette da una valutazione, anche speri-
mentale, dell’impatto avuto, in termini di riduzione dei costi sanitari diretti e indiretti e degli effetti/
esiti in termini di salute, in quelle Regioni che li hanno già introdotti;  

le perplessità già espresse in occasione dell’approvazione dei LEA sono qui rinnovate e ulterior-
mente rafforzate, tenuto conto che le stime e le risorse allora approvate erano riferite ad una gradua-
le attuazione, da parte delle Regioni, del Nuovo piano nazionale vaccinale, con una copertura vac-
cinale progressiva nel triennio considerato che ovviamente, con il decreto-legge in questione e stan-
te l’immediata obbligatorietà, non è più applicabile; 

preso dunque atto della palese violazione del principio di ragionevolezza, riconducibile all’articolo 
3 della Costituzione, oltreché´ degli articoli 2, 3, 32, 34, 10, 77, 81 e 117, oltreché´ di numerose e 
consolidate sentenze della Corte costituzionale, prima fra tutte la sentenza della Corte Costituziona-
le n.107 del 2012 che ha ritenuto incostituzionale la legge 210 del 1992 nella parte in cui non rico-
nosce l’indennizzo anche per i vaccini raccomandati; 

tutto ciò premesso e considerato, 

delibera di non procedere all’esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7 
giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, per palese vio-



lazione degli articoli della Costituzione, come citati in premessa, per irragionevolezza delle disposi-
zioni in esso contenute, in evidente contrasto con i principi dell’ordinamento giuridico italiano, eu-
ropeo ed internazionale.  

Nesci, Vega Colonnese, Mantero, Lorefice, Silvia Giordano, Grillo, Baroni, Cecconi, Lombardi, 
Dadone, Brescia


