Danni da vaccinazione. Sul giudizio di legittimità costituzionale riguardo alle ipotesi di negato
indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie.
(Marco Lilli)

La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi con riguardo al giudizio di
legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della Legge 25 febbraio 1992, n. 210Note, in materia
di “Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati”, promosso dalla Corte
d’Appello di Milano, Sezione Lavoro, con Ordinanza del 20 luglio 2016.
In particolare, la Corte d’Appello di Milano, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32
della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale nella parte in cui la norma sopra
richiamata non prevede che il diritto all’indennizzo «spetti anche ai soggetti che abbiano subito
lesioni e/o infermità, da cui siano derivati danni irreversibili all’integrità psico-fisica, per essere
stati sottoposti a vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata, antinfluenzale».
Con alcuni richiami a decisioni precedenti, la Corte Costituzionale ha rimarcato che: «Per
quanto concerne più direttamente le vaccinazioni raccomandate, in presenza di diffuse e reiterate
campagne di comunicazione a favore dei trattamenti vaccinali, è naturale che si sviluppi un
affidamento nei confronti di quanto consigliato dalle autorità sanitarie e ciò rende la scelta
individuale di aderire alla raccomandazione di per sé obiettivamente votata alla salvaguardia anche
dell’interesse collettivo, al di là delle particolari motivazioni che muovono i singoli».
Perciò, proseguono i giudici delle leggi, la ragione determinante del diritto all’indennizzo
«non deriva dall’essersi sottoposti a un trattamento obbligatorio, in quanto tale; essa risiede
piuttosto nelle esigenze di solidarietà sociale che si impongono alla collettività, laddove il singolo
subisca conseguenze negative per la propria integrità psico-fisica derivanti da un trattamento
sanitario (obbligatorio o raccomandato) effettuato anche nell’interesse della collettività. Per questo,
la mancata previsione del diritto all’indennizzo in caso di patologie irreversibili derivanti da
determinate vaccinazioni raccomandate si risolve in una lesione degli artt. 2, 3 e 32 Cost., perché le
esigenze di solidarietà sociale e di tutela della salute del singolo richiedono che sia la collettività ad
accollarsi l’onere del pregiudizio individuale, mentre sarebbe ingiusto consentire che siano i singoli
danneggiati a sopportare il costo del beneficio anche collettivo» (cfr. Corte Costituzionale, Sentenza
268/17, decisione del 22/11/2017, deposito del 14/12/2017, pubblicazione in G. U. 20/12/2017).
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AGGIORNAMENTO - La Corte costituzionale con sentenza 23-26 febbraio 1998, n. 27 ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 1 del presente articolo nella parte in cui non
prevede il diritto all'indennizzo, alle condizioni ivi stabilite, di coloro che siano stati sottoposti a
vaccinazione antipoliomielitica nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695
(Provvedimenti per rendere integrale la vaccinazione antipoliomielitica).
AGGIORNAMENTO - La Legge 14 ottobre 1999, n. 362 ha disposto (con l’art. 3, comma 3) che
l’indennizzo di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, spetta, alle
condizioni ivi stabilite, anche a coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antipoliomelitica non
obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n.695. I soggetti danneggiati devono
presentare la domanda alla azienda unità sanitaria locale competente, entro il termine perentorio di
quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
AGGIORNAMENTO - La Corte costituzionale con la sentenza 9-16 ottobre 2000, n. 417 ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 1 del presente articolo, nella parte in cui non
prevede il diritto all’indennizzo, alle condizioni ivi stabilite, di coloro che siano stati sottoposti a
vaccinazioni antiepatite B, a partire dall'anno 1983.
AGGIORNAMENTO - La Corte costituzionale con sentenza 20-26 novembre 2002, n. 476 ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 3 del presente articolo, nella parte in cui non
prevede che i benefici previsti dalla legge stessa spettino anche agli operatori sanitari che, in
occasione del servizio e durante il medesimo, abbiano riportato danni permanenti alla integrità
psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati
provenienti da soggetti affetti da epatiti.
AGGIORNAMENTO - La Corte costituzionale, con sentenza 26 gennaio-6 febbraio 2009, n. 28
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 3 del presente articolo nella parte in cui non
prevede che i benefici riconosciuti dalla legge citata spettino anche ai soggetti che presentino danni
irreversibili derivanti da epatite contratta a seguito di somministrazione di derivati del sangue.
AGGIORNAMENTO - La Corte costituzionale, con sentenza 16 - 26 aprile 2012, n. 107 ha
dichiarato 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 somministrazione 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 subito le conseguenze previste dallo stesso articolo 1, comma 1,
a seguito di vaccinazione contro il morbillo, la parotite e la rosolia.
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AGGIORNAMENTO - La Corte Costituzionale, con sentenza 22 novembre - 14 dicembre 2017,
n. 268 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 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 somministrazioni di emoderivati), nella parte in cui non
prevede il diritto all’indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, nei
confronti di coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antinfluenzale.
NOTE
Testo integrale dell’art. 1 Legge 25 febbraio 1992, n. 210: «1. Chiunque abbia riportato, a causa di
vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o
infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha
diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.
2. L'indennizzo di cui al comma 1 spetta anche ai soggetti che risultino contagiati da infezioni da
HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, nonché agli operatori sanitari che, in
occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica
conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da
soggetti affetti da infezione da HIV. 3. I benefici di cui alla presente legge spettano altresì a coloro
che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali. I benefici di cui alla presente legge
spettano alle persone non vaccinate che abbiano riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto
con persona vaccinata, i danni di cui al comma 1; alle persone che, per motivi di lavoro o per
incarico del loro ufficio o per potere accedere ad uno Stato estero, si siano sottoposte a vaccinazioni
che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie; ai soggetti a rischio operanti nelle strutture
sanitarie ospedaliere che si siano sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie ■
°°°°°
Contributo pubblicato in “Sociologia Contemporanea” (n. 03A18 del 27/05/2018)
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