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TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA 
SEZIONE LAVORO 

Il giudice 

- letti gli atti del proc. n. 275������ 5*�� D� VFLRJOLPHQWR� GHOOD� ULVHUYD� DVVXQWD� DOO¶XGLHQ]D� GHO�

12.04.2022; 

- premesso che con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 7.02.2022, Steffani Morena, che lavora 

dal 23.07.2007 alle dipendenze della resistente Opera Provvidenza S. Antonio con qualifica di 

operatrice socio sanitaria, espone che, con comunicazione pervenuta a detta datrice di lavoro il 

13.09.2021, O¶$]LHQGD� VDQLWDULD� 8OVV� n. 6 Euganea dava DWWR� GHOO¶LQRVVHUYDQ]D� GHOO¶REEOLJR�

vaccinale anti SARS-CoV-2 staELOLWR�GDOO¶art. 4-ter del decreto legge n. 44/2021. La ricorrente, per 

O¶HIIHWWR� GHO� GLVSRVWR� DUW�� ��� FRmma 6, del medesimo decreto legge, in data 15.08.2021 veniva 

temporaneamente sospesa dal diritto di svolgere la propria attività lavorativa e di ottenere il relativo 

WUDWWDPHQWR� HFRQRPLFR� ILQR� DOO¶DGHPSLPHQWR� GHO� SUHGHWWR� REEOLJR; sospensione confermata il 

31.12.2021. 'HGXFHQGR� O¶LOOHJLWWLPLWj� GL� WDOH� QRUPDWLYD� VRWWo vari profili, Steffani Morena ha adito 

questo tribunale chiedendo di essere reintegrata in servizio, anche con mansioni inferiori, 

eventualmente anche a condizioni di sottoporsi a tampone rapido ogni due giorni oppure anche 

ogni giorno, con pagamento di tutte le retribuzioni arretrate. Dal punto di vista del periculum in 

mora, espone di essere madre di due figli, di cui uno minore, e di essere onerata dei ratei di un 

PXWXR�LSRWHFDULR�RWWHQXWR�SHU�O¶DFTXLVWR�GHOO¶DELWD]LRQH�SULQFLSDOH; 

- premesso altresì che la resistente Opera Provvidenza S. Antonio (Fondazione che accoglie 

persone con disabilità), ha replicato di essersi limitata ad adempiere a quanto imposto inizialmente 

GDOO¶DUW�� �� GHO� GHFUHWR� OHJJH� ����������� Q�� ����e successivamente anche dagli artt. 4 bis e 4 ter 

dello stesso decreto legge; FRQWHVWD� O¶HVLVWHQ]D� GL� DOFXQ� REEOLJR� GL� FG� repêchage, stante 

O¶LQWHUYHQXWD�DEURJD]LRQH�GHO�FRPPD���GHOO¶DUW���; precisa infine che non vi sarebbe stata in ogni 

caso la possibilità di adibire la ricorrente a mansioni diverse; 

- lette le successive memorie depositate da entrambe le parti; 

- ricordato che effettivamente, in virtù di citt. artt. 4, 4 bis e 4 ter, del decreto legge 1.04.2021, n. 

44, (nel testo vigente alla data odierna, tenuto quindi conto anche delle ultime modifiche apportate 

dal decreto legge decreto legge 24 marzo 2022, n. 24), per gli operatori socio sanitari che come la 

ricorrente lavorano in strutture residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie, O¶REEOLJR�YDFFLQDOH�

è stato prorogato fino al 31.12.2022; 

- ritenuto che non siano manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale che 

seguono (pacifica la loro rilevanza, poiché sulla base della predetta normativa, il ricorso andrebbe 

respinto, mentre se le questioni di legittimità fossero fondate, sarebbe accolto); 

- ritenuto che sussista il dubbio che dette norme QRQ�VLDQR�FRQIRUPL�DOO¶DUW����&RVW���VRWWR�LO�SURILOR�

GHOOD� UDJLRQHYROH]]D�� Qq� DOO¶DUW�� ��� &RVW��� 9D� DOO¶XRSR� ULFRUGDWR� FKH�� VHFRQGR� OD� FRVWDQWH�

giurisprudenza costituzLRQDOH�� LO� GLULWWR� DOOD� VDOXWH� VXE� VSHFLH� GLULWWR� DOO¶DXWRGHWHUPLQD]LRQH�
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WHUDSHXWLFD�� SXz� WURYDUH� OLPLWD]LRQH� VROR� QHL� FDVL� LQ� FXL� VLD� QHFHVVDULR� WXWHODUH� O¶LQWHUHVVH� GHOOD�

collettività, poiché, in caso contrario, ogni persona è libera di decidere se sottoporsi o meno a 

trattamenti sanitari, anche a costo di conseguenze letali. Ebbene, nel caso di specie, è chiaro che 

la vaccinazione è imposta al lavoratore non a tutela della salute propria, ma di quella altrui (in 

particolare, quelle delle persone ³fragili´ della struttura, in gergo ³ospiti´), come del resto precisa 

DQFKH� LO�FLW��FRPPD���GHOO¶DUW�����ULFKLDPDWR�GDO�SULPR�FRPPD�GHOO¶DUW����ELV��³DO� ILQH�GL� WXWHODUH� OD�

salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell¶erogazione delle prestazioni di 

FXUD� H� DVVLVWHQ]D«´��� (
� HYLGHQWHPHQWH� GHO� WXWWR� OHJLWWLPD� OD� SUHRFFXSD]LRQH� GHO� OHJLVODWRUH� GL�

tutelare la salute di dette persone, adottando le cautele necessarie al fine di evitarne il contagio da 

parte di coloro che lavorano nelle strutture (considerando anche con la legge 3 marzo 2009, n. 18, 

il Parlamento ha autorizzato la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite - approvata 

dall'Assemblea generale il 13 dicembre 2006 - sui diritti delle persone con disabilità e del relativo 

protocollo opzionale, sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007); nondimeno, a ben osservare, 

O¶REEOLJR�YDFFLQDOH� LPSRVWR�DL� ODYRUDWRUL in questione non appare idoneo a raggiungere lo scopo 

FKH� VL� SUHILJJH�� TXHOOR� GL� SUHVHUYDUH� OD� VDOXWH� GHJOL� RVSLWL�� H� TXL� ULVLHGH� O¶Lrragionevolezza della 

QRUPD� DL� VHQVL� GHOO¶DUW�� �� &RVW��� 3Xz� LQIDWWL� FRQVLGHUDUVL� QRWRULR� LO� IDWWR� FKH� OD� SHUVRQD� FKH� VL� q�

sottoposta al ciclo vaccinale, può comunque contrarre il virus e può quindi contagiare gli altri. Può 

dunque notoriamente accadere, ed HIIHWWLYDPHQWH�DFFDGH��FRPH�FRQIHUPD�O¶HVSHULHQ]D�TXRWLGLDQD��

che una persona vaccinata contragga il virus e contagi le altre persone (vaccinate o meno che 

siano). Come emerge dai dati forniti dal Ministero della Salute (v. 

https://opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/dashboards/b0c68bce2cce478eaac82fe38d4138b1), 

QRQRVWDQWH�O¶DYYLR�GHOOD�FDPSDJQD�YDFFLQDOH��LO�QXPHUR�GL�FRQWDJL�SL��HOHYDWR�LQ�DVVROXWR�GDOO¶LQL]LR 

dHOOD�SDQGHPLD��SDUL�D������������q�VWDWR�UHJLVWUDWR�O¶����������� 

 
&RPH� HPHUJH� GDO� ³5(3257� (67(6O ISS (Istituto Superiore di Sanità, ndr) COVID-19: 

SORVEGLIANZA, IMPATTO DELLE INFEZIONI ED EFFICACIA VACCINALE Aggiornamento 

nazionale 19 gennaio 2022 ± ore 12:00 DATA PUBBLICAZIONE: 21 GENNAIO 2022. Versione 2 
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GHO� ����������´� �Y�� KWWSV���ZZZ�HSLFHQWUR�Lss.it/coronavirus/bollettino/Bollettino-sorveglianza-

integrata-COVID-19_19-gennaio-�����SGI��� ³/D� FDPSDJQD� YDFFLQDOH� LQ� ,WDOLD� q� LQL]LDWD� LO� ���

dicembre 2020. Al 19 gennaio 2022, sono state somministrate 122.166.535 dosi (46.444.870 prime 

dosi, 47.217.348 seconde/uniche dosi e 28.504.317 terze dosi) delle 123.518.808 dosi di vaccino 

finora consegnate (https://github.com/italia/covid19-opendata-YDFFLQL����� /¶HIILFDFLD� GHO� YDFFLQR�

(riduzione percentuale del rischio rispetto ai non vaccinati) nel:  

��SUHYHQLUH la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2:  

- pari al 66% entro 90 giorni dal completamento del ciclo vaccinale, 53% tra i 91 e 120 giorni, e 

34,7% oltre 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale; 

- pari al 66,7% nei soggetti vaccinati con dose aggiuntiva/booster; 

��SUHYHQLUH�FDVL�GL�PDODWWLD�VHYHUD� 

- pari a 95% nei vaccinati con ciclo completo da meno di 90 giorni, 93% nei vaccinati con ciclo 

completo da 91 e 120 giorni, e 89% nei vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale da oltre 

120 giorni;  

- SDUL�DO�������QHL�VRJJHWWL�YDFFLQDWL�FRQ�GRVH�DJJLXQWLYD�ERRVWHU´� 

,O�VXFFHVVLYR�5HSRUW��³$JJLRUQDPHQWR�QD]LRQDOH������������± ore 12:00 DATA PUBBLICAZIONE: 

����������´� �KWWSV���ZZZ�HSLFHQWUR�LVV�LW�FRURQDYLUXV�EROOHWWLQR�%ROOHWWLQR-sorveglianza-integrata-

COVID-19_6-aprile-�����SGI��� ULIHULVFH� FKH� ³/D� FDPSDJQD� YDFFLQDOH� LQ� ,WDOLD� q� LQL]LDWD� LO� ���

dicembre 2020. Al 6 aprile 2022, sono state somministrate 136.040.688 dosi (47.294.685 prime 

dosi, 49.783.807 seconde/uniche dosi e 38.962.196 terze dosi�����/¶HIILFDFLD�GHO�YDFFLQR��ULGX]LRQH�

percentuale del rischio nei vaccinati rispetto ai non vaccinati) nel periodo di prevalenza Omicron (a 

partire dal 3 gennaio 2022) nel: 

��SUHYHQLUH�OD�GLDJQRVL�GL�LQIH]LRQH�GD�6$56-CoV-2 è: 

- pari al 47% entro 90 giorni dal completamento del ciclo vaccinale, 39% tra i 91 e 120 giorni, e 

47% oltre 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale; 

- pari al 66% nei soggetti vaccinati con dose aggiuntiva/booster; 

��SUHYHQLUH�FDVL�GL�PDODWWLD�VHYHUD�q� 

- pari a 73% nei vaccinati con ciclo completo da meno di 90 giorni, 75% nei vaccinati con ciclo 

completo da 91 e 120 giorni, e 75% nei vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale da oltre 

120 giorni; 

- SDUL�DO�����QHL�VRJJHWWL�YDFFLQDWL�FRQ�GRVH�DJJLXQWLYD�ERRVWHU´� 

Lo stesso Ministero della Salute, inoltre, dichiara tassativamente falsa (cd fake new��O¶DIIHUPD]LRQH�

secondo cui "Se ho fatto il vaccino contro Sars-CoV-2 e anche il richiamo con la terza dose non 

posso ammalarmi di Covid-��� H� QRQ� SRVVR� WUDVPHWWHUH� O¶LQIHzione agli altri" 

(https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioFakeNewsNuovoCoronavirus.jsp). E' 

quindi assodato che il mero fatto che un lavoratore si sia sottoposto al vaccino, non garantisce che 

egli non contragga il virus e che quindi, recandosi sul luogo di lavoro, non infetti le persone con cui 
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ivi viene a contatto, nella specie gli ospiti della struttura sanitaria. Di qui, come detto, il dubbio sulla 

UDJLRQHYROH]]D�GHOO¶LPSRVL]LRQH�GHOO¶REEOLJR�YDFFLQDOH�LQ�TXHVWLRQH��LPSRVL]LRQH�QRQ�LGRQHD�³DO�ILQH�

GL� WXWHODUH� OD�VDOXWH�SXEEOLFD�H�PDQWHQHUH�DGHJXDWH�FRQGL]LRQL�GL� VLFXUH]]D�QHOO¶HURJD]LRQH�GHOOH�

SUHVWD]LRQL� GL� FXUD� H� DVVLVWHQ]D´�� 6HPSUH� FRPH� GLPRVWUD� OD� FRPXQH� HVSHULHQ]D�� LO� PHWRGR�

attualmente più sicuro per impedire che un lavoratore contagi le altre persone presenti sul luogo di 

lavoro, è invece quello di avere la ragionevole certezza che egli non sia infetto: ragionevole 

certezza che, come visto, non può essere data dalla vaccinazione, bensì dalla sottoposizione 

periodica del lavoratoUH� DO� ³WDPSRQH´� �LQGLIIHUHQWHPHQWH�� WHVW� PROHFRODUH�� WHVW� DQWLJHQLFR� GD�

eseguire in laboratorio, test antigenico rapido di ultima generazione, v. 

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italia

no&id=244#7; data ultima verifica: 4 aprile 2022), che garantisce, sia pure solo temporaneamente, 

che egli, nei successivi 2-3 giorni in cui si reca al lavoro, non abbia contratto il virus. Non sembra 

DOORUD�FRQGLYLVLELOH�TXHOOD�JLXULVSUXGHQ]D�VHFRQGR�FXL�³LO�WDPSRQH�Qon protegge dal virus ma al più 

lo rileva, ed anche la rilevazione è comunque dubbia, perché il contatto col virus potrebbe avvenire 

DQFKH�XQ�PLQXWR�GRSR�O¶HIIHWWXD]LRQH�GHO�WDPSRQH�H�OD�ULOHYD]LRQH�GHO�YLUXV�ULFKLHGH�FRPXQTXH�XQ�

tempo di latenza; senza considerare lo stress cui le strutture sanitarie sarebbero sottoposte se si 

richiedesse una sistematica verifica a mezzo tampone di tutti i lavoratori, sulla premessa della 

LQHIILFDFLD�GHOOD�YDFFLQD]LRQH´��/D�WHVL�QRQ�SHUVXDGH�SHUFKp�UHVWD�LO�IDWWR�FKH�OD�SHrsona vaccinata, 

che non si sia sottoposta al tampone, può essere ugualmente infetta e può quindi ugualmente 

infettare gli altri: la garanzia che la persona vaccinata non sia infetta, è pari a zero. Invece la 

persona che, pur non vaccinata, si sia sottoposta al tampone, può ragionevolmente considerarsi 

non infetta per un limitato periodo di tempo. In tal caso, la garanzia che ella non abbia contratto il 

virus, non è assoluta, ma è certamente superiore a zero. Nessun dubbio che il tampone accerti 

O¶LQHVLVWHQza della malattia solo alla data in cui viene effettuato; ma ciò costituisce un dato comune 

a tutti gli accertamenti diagnostici e tale è il motivo per cui esso deve essere ripetuto 

SHULRGLFDPHQWH��/D�JDUDQ]LD�IRUQLWD�GDO�WDPSRQH��ULSHWHVL��q�VHQ]¶DOWUR�UHlativa; ma quella data dal 

YDFFLQR�q�SDUL�D�]HUR��4XDQWR�DOOR�³VWUHVV´�GHOOH�VWUXWWXUH�VDQLWDULH��q�QRWRULR�FKH�LO�WDPSRQH�YLHQH�

effettuato anche dalle farmacie e che il costo è sostenuto dal privato. Ribadito quindi che il 

vaccino, come attestano i fatti, QRQ� LPSHGLVFH� OD�GLIIXVLRQH�GHO� YLUXV�QHOO¶DPELHQWH�GL� ODYRUR�RYH�

sono ospitate persone fragili, mentre il contrario deve ragionevolmente ritenersi per il tampone, 

passando ora al sindacato costituzionale di ragionevolezza in rapporto alle conoscenze scientifiche 

ed alla realtà fattuale, può ricordarsi che, come si legge nella sentenza n. 114/1998 del giudice 

GHOOH� OHJJL��³4XHVWD�&RUWH�QRQ�LQWHQGH�FHUWR�HVFOXGHUH�FKH�LO�VLQGDFDWR�VXOOD�FRVWLWX]LRQDOLWj�GHOOH�

leggi, vuoi per manifesta irragionevolezza vuoi sulla base di altri parametri desumibili dalla 

Costituzione, possa e debba essere compiuto anche quando la scelta legislativa si palesi in 

contrasto con quelli che ne dovrebbero essere i sicuri riferimenti scientifici o la forte rispondenza 

alla realtà delOH� VLWXD]LRQL� FKH� LO� OHJLVODWRUH� KD� LQWHVR� GHILQLUH´�� $OOD� OXFH� GL� WDOL� FRQVLGHUD]LRQL��
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SHUWDQWR��QRQ�DSSDUH�PDQLIHVWDPHQWH� LQIRQGDWR� LO�GXEELR�FKH� O¶LQWURGX]LRQH�GHOO¶REEOLJR�YDFFLQDOH�

per i lavoratori del settore in esame, costituisca una misura inidonea - e quindi irragionevole ex cit. 

art. 3 Cost. - D�UDJJLXQJHUH�OR�VFRSR�FKH�VL�SUHILJJH��HYLWDUH�OD�GLIIXVLRQH�GHO�YLUXV�QHOO¶DPELHQWH�GL�

lavoro, precisamente alle persone fragili, ospiti della struttura. La norma censurata pertanto, 

VHPEUD� YLRODUH� O¶DUW�� 3 Cost., poiché, allo scopo di evitare la diffusione del virus, impone al 

ODYRUDWRUH� XQ� REEOLJR� LQXWLOH� H� JUDYHPHQWH� SUHJLXGL]LHYROH� GHO� VXR� GLULWWR� DOO¶DXWRGHWHUPLQD]LRQH�

terapeutica ex art. 32 Cost., nonché del suo diritto al lavoro ex artt. 4 e 35 Cost., prevedendo la 

sospensione dal lavoro e dalla retribuzione in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale: 

obbligo che non si pone in necessaria correlazione con la finalità di evitare il contagio e di tutelare 

la salute dei terzi, vale a dire la salute pubblica. Sembra quindi doversi concludere che il 

bilanciamento tra i diritti costituzionali coinvolti, sia stato operato dal legislatore, che pure gode di 

ampia discrezionalità, in maniera manifestamente irragionevole rispetto alla finalità perseguita. 

AnFKH�GDO�SXQWR�GL� YLVWD�GHO�GLULWWR�GHOO¶8QLRQH�HXURSHD� �DSSOLFDELOH�VLD�DL� VHQVL�GHOO¶DUW�����GHOOD�

legge n. 234/2012 e del regolamento Ue n. 953/2021, sia perché la materia giuslavoristica 

costituisce un settore sostanzialmente armonizzato, coinvolgendo il principio della libera 

FLUFROD]LRQH�GHO�ODYRUDWRUH�GL�XQ�DOWUR�6WDWR�GHOO¶8QLRQH��VLFFKp�OD�FLW��GLVFLSOLQD�QD]LRQDOH�DSSDUH�GL�

sicuro interesse unionale transfrontaliero; cfr. sentenza CGUE 5.12.2006 nei procc. riuniti C-94/04 

e C-202/04, sentenza 30.03.2006 in C-451/03, ordinanza 17.02.2005 in C-250/03), la normativa 

italiana che sospende drasticamente dal lavoro e dalla retribuzione il lavoratore che non intenda 

YDFFLQDUVL�� VHPEUD�YLRODUH�DQFKH� LO�SULQFLSLR�GL�SURSRU]LRQDOLWj�VDQFLWR�GDOO¶DUW������SULPo comma, 

GHOOD�&DUWD� GHL� GLULWWL� IRQGDPHQWDOL� GHOO¶8QLRQH�� VHFRQGR� FXL� ³HYHQWXDOL� OLPLWD]LRQL� DOO¶HVHUFL]LR� GHL�

GLULWWL� H�GHOOH� OLEHUWj� ULFRQRVFLXWL� GDOOD�SUHVHQWH�&DUWD� �WUD� FXL� LO� GLULWWR�GL� ODYRUDUH�GL� FXL� DOO¶DUW�� ���

della stessa Carta, ndr) devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di 

detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate 

limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse 

JHQHUDOH� ULFRQRVFLXWH�GDOO¶8QLRQH�R�DOO¶HVLJHQ]D�GL�SURWHJJHUH� L�GLULWWL� H� OH� OLEHUWj�DOWUXL´� �Y��DQFKH�

O¶DUW�� �� GHO� 7UDWWDWR� VXOO¶8QLRQH� HXURSHD� H� SURWRFROOR� Q�� ��� YHUVLRQH� FRQVROLGDWD� FRPH�PRGLILFDWD�

GDOO¶DUWLFROR���GHO�7UDWWDWR�GL�/LVERQD�GHO����GLFHPEUe 2007, ratificata dalla legge 2 agosto 2008, n. 

130, in G.U. n. 185 del 8-8-2008  - suppl. ordinario n. 188). Secondo la giurisprudenza costante 

GHOOD� &RUWH� GL� JLXVWL]LD� GHOO¶8QLRQH�� LO� ULVSHWWR� GHO� SULQFLSLR� GL� SURSRU]LRQDOLWj� SUHVXSSRQH�

O¶DGHPSLPHQWR�GL tre condizioni cumulative: attitudine, necessità e proporzionalità in senso stretto. 

3HU�DWWLWXGLQH��VL�LQWHQGH�O¶LGRQHLWj�GHOOD�PLVXUD�D�SHUVHJXLUH�OD�ILQDOLWj�SUHILVVDWD��/D�FRQGL]LRQH�GL�

QHFHVVLWj�HVLJH�FKH� OD�PLVXUD�SUHVD�FRVWLWXLVFD� O¶RS]LRQH�DUUHFDQte il minor pregiudizio possibile 

agli interessi in causa. Infine, il sacrificio imposto dalla stessa deve poter essere ragionevolmente 

esigibile (v. ad esempio CGUE sez. grande, 8.03.2022, in C-205/20; sez. I, 21 luglio 2011, in C-

2/10; sez. VI, 16 gennaio 2003 in C-12/00; e sez. VI, 16 gennaio 2003 in C-14/00). Nella specie, la 

GLVFLSOLQD�LWDOLDQD��FKH�VRVSHQGH�GUDVWLFDPHQWH�GDO�ODYRUR�H�GDOO¶LQWHUD�UHWULEX]LRQH�LO�ODYRUDWRUH�FKH�
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non intende vaccinarsi, senza prevedere alcuna soluzione alternativa o intermedia, sembra violare 

il principio di proporzionalità sotto tutti e tre i profili, perché, come visto, non è necessaria né 

UDJJLXQJH� OR� VFRSR� GL� HYLWDUH� LO� FRQWDJLR�� HG� LPSRQH� DO� ODYRUDWRUH� XQ� VDFULILFLR� DOO¶HYLGHQ]D�

completamente insostenibile, privandolo LQWHJUDOPHQWH� H� GUDVWLFDPHQWH� GHOO¶XQLFR� PH]]R� FKH�

FRQVHQWH� D� OXL� HG� DOOD� VXD� IDPLJOLD� XQ¶HVLVWHQ]D� OLEHUD� H� GLJQLWRVD� �Y�� DQFKH� TXHVLWR� Q�� �� GHOOD�

GRPDQGD� GL� SURQXQ]LD� SUHJLXGL]LDOH� GL� FXL� DOO¶RUGLQDQ]D� �-17.12.2021 pronunziata da questo 

giudice nel proc��Q�������������³'LFD�OD�&RUWH�GL�JLXVWL]LD�VH��QHO�FDVR�GHO�YDFFLQR�DXWRUL]]DWR�GDOOD�

&RPPLVVLRQH� LQ� IRUPD�FRQGL]LRQDWD�� O¶HYHQWXDOH�QRQ�DVVRJJHWWDPHQWR�DO�PHGHVLPR�GD�SDUWH�GHO�

personale medico sanitario nei cui confronti la legge dello Stato impone obbligatoriamente il 

vaccino, possa comportare automaticamente la sospensione dal posto di lavoro senza retribuzione 

o se si debba prevedere una gradualità delle misure sanzionatorie in ossequio al principio 

IRQGDPHQWDOH�GL� SURSRU]LRQDOLWj´���(G� LQILQH�� O¶REEOigo vaccinale, oltre ad apparire irragionevole e 

VSURSRU]LRQDWR�� VHPEUD� DQFKH� FRQWUDULR� DOO¶DUW�� ��� &RVW��� SRLFKp�� FRPH� YLVWR�� QRQ� SUHYLHQH� LO�

contagio e non tutela quindi la collettività (nella specie, i soggetti fragili), finendo quindi col violare il 

diULWWR�DOO¶DXWRGHWHUPLQD]LRQH�WHUDSHXWLFD�VDQFLWR�GD�WDOH�SUHFHWWR�FRVWLWX]LRQDOH� 

- HYLGHQ]LDWR�� VRWWR� WDOH� XOWLPR� SURILOR�� FKH�� FRPH� GL� UHFHQWH� HYLGHQ]LDWR� GDOOD� GRWWULQD�� O¶DUW�� ���

&RVW�� UDFFKLXGH� XQD� PROWHSOLFLWj� GL� VLJQLILFDWL�� LO� GLULWWR� DOO¶LQWHJULWj psico-fisica e a vivere in un 

ambiente salubre, ma anche il diritto alle prestazioni sanitarie, alle cure gratuite per gli indigenti e 

quello di non ricevere trattamenti sanitari, se non di carattere obbligatorio, volti a tutelare non già 

solo il destinatario, ma soprattutto la collettività, come avviene nel caso delle vaccinazioni o degli 

interventi effettuati per la salute mentale. Il diritto alla salute presenta, quindi, una connotazione sia 

oppositiva che pretensiva. Oppositiva, nella parte in cui attribuisce al titolare il potere di rifiutare i 

WUDWWDPHQWL� VDQLWDUL� QRQ� YROXWL�� DQFKH� VH� YLWDOL�� 9LHQH� DOO¶XRSR� DIIHUPDWR� LO� SULQFLSLR� VHFRQGR� FXL�

FLDVFXQR�GHYH�SRWHU�GLVSRUUH�GHOOD�SURSULD�GL�VDOXWH�H�GHOO¶LQWHJULWj�SHUVRQDOH�H�LQ�WDOH�DPELWR�GHYH�

essere ricompreso il diritto di rifiutare le cure mediche, lasciando che la malattia segua il suo corso, 

DQFKH�ILQR�DOOH�HVWUHPH�FRQVHJXHQ]H�� ,O�EDULFHQWUR�GHO�GLULWWR�DOOD�VDOXWH�q�VSRVWDWR�GDOO¶RULJLQDULD�

componente pubblicistica a quella più prettamente privatistica, attraverso la progressiva centralità 

GHOOD� FRPSRQHQWH�SVLFRORJLFD�GHOO¶LQGLYLGXR�� FKH�VL� DWWHJJLD� VLD� LQ� WHUPLQL� RSSRVLWLYL�� FRPH�GLULWWR�

alla protezione della salute fisica e psichica, sia, soprattutto, nella dimensione pretensiva, come 

diritto di disporre di sé e, sostanzialmente, di autodeterminarsi (in presenza di tali principi 

FRVWLWX]LRQDOL�� OH� FRVFLHQ]LRVH� SUHRFFXSD]LRQL� GHOO¶RGLHUQD� GDWULFH� GL� ODYRUR� SHU� OD� VDOXWH� GHO�

ricorrente, fondate sul decreto legislativo 9.04.2008, n. 81, sembrano dissolversi, poiché deve 

trovare applicazione, in capo al ricorrente, il principio di autoresponsabilità, corollario delle sue 

scelte in materia di salute). In materia di vaccinazioni obbligatorie, esiste un indirizzo costante del 

giudice delle leggi, in base aO�TXDOH�O¶DUW�����&RVW��SRVWXOD�LO�QHFHVVDULR�FRQWHPSHUDPHQWR�GHO�GLULWWR�

alla salute della singola persona (anche nel suo contenuto di libertà di cura) con il coesistente e 

reciproco diritto delle altre persone e con l'interesse della collettività. In particolare, la Corte ha 
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SUHFLVDWR�FKH�OD�OHJJH�LPSRVLWLYD�GL�XQ�WUDWWDPHQWR�VDQLWDULR�QRQ�q�LQFRPSDWLELOH�FRQ�O¶DUW�����&RVW��

a varie condizioni, tra cui quella che il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare 

lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri. In 

particolare, come affermato dalla sentenza 22 giugno 1990, n. 307, la costituzionalità degli 

LQWHUYHQWL�QRUPDWLYL�FKH�GLVSRQJDQR� O¶REEOLJDWRULHWj�GL�GHWHUPLQDWL� WUDWWDPHQWL�VDQLWDUL� �nel caso di 

specie si trattava del vaccino antipolio) risulta subordinata al fatto che il trattamento sia diretto non 

solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare 

lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come 

LQWHUHVVH�GHOOD� FROOHWWLYLWj�� D�JLXVWLILFDUH� OD� FRPSUHVVLRQH�GL�TXHOOD�DXWRGHWHUPLQD]LRQH�GHOO¶XRPR�

che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale (nello stesso senso, v. 

Corte Cost. n. 132 e n. 210 del 1992, n. 258 del 1994 e n. 118 del 1996). Recente conferma di tale 

indirizzo si rinviene anche nelle sentenze n. 5 del 2018 e n. 37 del 2021: in entrambi i casi la Corte 

KD� ULWHQXWR�FRPSDWLELOH�FRQ� O¶DUW�����&RVW� OD� legge impositiva di un trattamento sanitario, quando 

quel trattamento è finalizzato, non solo a migliorare o a mantenere lo stato di salute di chi vi è 

assoggettato, ma anche a preservare la salute degli altri. Ciò che non accade nella fattispecie 

oggetto del presente procedimento, poiché, come si è visto, i fatti dimostrano che la vaccinazione 

obbligatoria non impedisce di contrarre il virus, né impedisce che il lavoratore infetto contagi le 

persone con cui viene a contatto sul luogo di lavoro. Da ciò consHJXH� FKH�� O¶LPSRVL]LRQH� DO�

ODYRUDWRUH�GHOO¶REEOLJR�YDFFLQDOH��QRQ�HVVHQGR�LGRQHD�D�SUHVHUYDUH�OD�VDOXWH�GHJOL�DOWUL��QRQ�VHPEUD�

FRQIRUPH� DOO¶DUW�� ��� &RVW��� $OOD� OXFH� GL� WXWWH� WDOL� FRQVLGHUD]Loni, non può essere condivisa 

O¶affermazione di taluna giurisprudHQ]D� VHFRQGR� FXL� ³O¶XWLOLWj� GHOOD� YDFFLQD]LRQH� VL� DSSUH]]D� QRQ�

solo in termini di minore rischio di diffusione della pandemia, ma anche in termini di minore gravità 

della malattia e specialmente di minore rischio di ospedalizzazione; con conseguente maggiore 

tutela del personale sanitario, che non può sottrarsi al contatto con la persona malata, e minore 

DJJUDYLR� GHL� ULFRYHUL� RVSHGDOLHUL�� LQ� XQ� FRQWHVWR� GL� ULVRUVH� OLPLWDWH´�� ,O� YDFFLQR�� ULSHWHVL�� QRQ�

impedisce il contagio e non tutela quindi la collettività (nella specie, persone fragili), ma solo la 

SHUVRQD� FKH� DFFHWWD� GL� VRWWRSRUVL�� 4XDQWR� DO� GHGRWWR� ³DJJUDYLR� GHL� ULFRYHUL� RVSHGDOLHUL� �GHOOH�

SHUVRQH�QRQ�YDFFLQDWH�FKH�FRQWUDJJRQR�LO�YLUXV��QGU��LQ�XQ�FRQWHVWR�GL�ULVRUVH�OLPLWDWH´��WDOH�ULOLHYR�

relativo alla finanza pubblica, non sembra sufficiente a derogare ai citt. principi vigenti in materia di 

GLULWWR�DOO¶DXWRGHWHUPLQD]LRQH�WHUDSHXWLFD�� LQ�UHOD]LRQH�DL�TXDOL� O¶DUW�����&RVW��VHPEUD�SUHYHGHUH� OD�

possibilità di deroga solo a tutela della salute pubblica, ma non per esigenze della finanza pubblica 

connesse alle spese sanitarie; 

- ritenuta non manifestamente infondata anche la questione di legittimità costituzionale del comma 

��GHOO¶DUW��� dello stesso decreto legge n. 44/2021��SHU�FRQWUDVWR�VHPSUH�FRQ�O¶DUW��3 Cost., sotto il 

profilo della disparita di trattamento (lo stesso vale per il comma 8). Il comma 7 prevede che il 

datore di lavoro sia tenuto ad adibire a mansioni anche diverse, senza decurtazione della 

retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, solo ed 
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esclusivamente i lavoratori di cui al comma 2, vale a dire per i lavoratori esentati dalla 

vaccinazione. L¶DUW����WHU����WHU]R�FRPPD��GHO�PHGHVLPR�GHFUHWR�OHJJH�Q�����GHOO¶�����������Q������

per il personale docenWH� HG� HGXFDWLYR� GHOOD� VFXROD� �LQWURGRWWR� GDOO¶DUW�� ��� FRPPD� ��� GHO� GHFUHWR�

legge 24 marzo 2022, n. 24), prevede che ³/¶DWWR�GL�DFFHUWDPHQWR�GHOO¶LQDGHPSLPHQWR��GHOO¶REEOLJR�

vaccinale, per qualsiasi ragione, ndr) impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente 

LQDGHPSLHQWH�LQ�DWWLYLWj�GL�VXSSRUWR�DOOD�LVWLWX]LRQH�VFRODVWLFD´��(EEHQH��VH�OD�GLVFLSOLQD�GHOO¶REEOLJR�

vaccinale dei sanitari e del personale docente ed educativo della scuola, è posta al fine di tutelare 

la salute pubblica, sembra chiaro che il pericolo di diffusione del virus, sia uguale in capo a 

qualsiasi lavoratore non vaccinato del settore sanitario, indipendentemente dal fatto che la omessa 

vaccinazione sia dovuta ad una scelta volontaria oppure ad un accertato pericolo per la sua salute. 

A parità di condizione (uguaglianza del pericolo di contagio per gli ospiti ed i pazienti), non si 

comprende allora per quale motivo il cit. obbligo di repêchage debba sussistere solo a favore dei 

secondi e non anche a favore dei primi. Nè potrebbe sostenersi che, nel settore sanitario, la 

differenza di trattamento sia giustificata da esigenze aziendali connesse al presumibile minor 

numero dei lavoratori che non possono vaccinarsi, rispetto al numero di quelli che non vogliono 

vaccinarsi. La norma, infatti, esclude tout court, il repêchage per i secondi, a prescindere dal 

QXPHUR�GHL�SULPL��VHQ]D�LQYHFH�SUHYHGHUOR�DQFKH�D�IDYRUH�GHL�VHFRQGL��DOPHQR�³VH�SRVVLELOH´��YDOH�

a dire tenendo in considerazione le esigenze aziendali. Né si comprende peU�TXDOH�PRWLYR�O¶REEOLJR�

di repêchage sussista sempre per il personale docente ed educativo della scuola, e non anche per 

LO� SHUVRQDOH�VDQLWDULR� FKH�QRQ�YRJOLD� YDFFLQDUVL�� ,O� FLW�� FRPPD���VHPEUD�DOORUD� FRQWUDULR�DOO¶DUW����

Cost., nella parte in cui non preYHGH�FKH�O¶REEOLJR�GL�repêchage sussista anche per i sanitari che 

scelgono di non vaccinarsi (ciò che sembra violare anche il predetto principio di proporzionalità); 

- precisato che, stante il chiaro ed inequivocabile tenore letterale delle norme sospettate di 

incostituzionalità, non sembra possibile alcuna loro interpretazione costituzionalmente orientata; 

- dato atto che le predette questioni di costituzionalità sono già state sollevate nel proc. n. 

277/2022 RG, sicchè appare inutile sollevarle di nuovo; 

- ritenuto inoltre che�� DOOR� VWDWR� GHJOL� DWWL�� LPSUHJLXGLFDWD� RJQL� GHFLVLRQH� FDXWHODUH� VXOO¶REEOLJR� GL�

repêchage, la misura cautelare più idonea a garantire provvisoriamente il diritto della ricorrente 

nelle more del giudizio di merito, sia quella di riammetterla in servizio, a condizione che ella si 

sottoponga, per la rilevazione di SARS-COV-2, al test molecolare, oppure al test antigenico da 

eseguire in laboratorio, oppure infine al test antigenico rapido di ultima generazione, ogni 72 ore 

nel primo caso ed ogni 48 negli altri due (sulla equiparazione tra tali tipi di tamponi, v. art. 4 del cit. 

decreto legge 24.03.2022, n. 24, e 

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italia

no&id=244#7; data ultima verifica: 4 aprile 2022);                             

- precisato altresì, quanto al periculum in mora, che esso sia in re ipsa, posto che la retribuzione 

costituisce notoriamente il mezzo che consente al lavoratore, e alla propria famiglia, di condurre - e 
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di continuare a condurre - XQ¶HVLVWHQ]D� OLEHUD� H� GLJQLWRVD. Nella fattispecie, inoltre, non è 

contestato che la ricorrente è madre di due figli, di cui uno minore, e che ella è onerata dei ratei di 

XQ�PXWXR�LSRWHFDULR�RWWHQXWR�SHU�O¶DFTXLVWR�GHOO¶DELWD]LRQH�SULQFLSDOH� 

- ULFRUGDWR�DOWUHVu�FKH��DQFKH�VRWWR�LO�SURILOR�GHO�GLULWWR�GHOO¶8QLRQH��LQ�EDVH�DOOD�VHQWHQ]D�)RWR-frost 

del 22 ottobre 1987, C-314/85, è fatta salva la possibilità del giudice nazionale di apprezzare in via 

cautelare la possibile illegittimità comunitaria, e pur tuttavia con obbligo di rinvio immediato alla 

Corte di Giustizia ex art. 267 TFUE ai sensi della predetta sentenza Foto-frost, come letta 

successivamente ed autorevolmente in Zuckerfabrick del 21 febbraio1991, cause riunite C-143/88 

e C-92/89: obbligo nella specie già adempiuto, essendo già pendente il procedimento C-765/21, 

instaurato a seguito della cit. ordinanza 7-17.12.2021; 

- ritenuto che il pagamento delle retribuzioni arretrate debba essere chiesto nel giudizio di merito; 

- ritenuto che la novità-complessità delle questioni imponga la compensazione delle spese del 

procedimento;  

P Q M 

visti gli artt. 669 octies e 700 c.p.c. 

accoglie il ricorso ed ordina alla resistente di far riprendere immediatamente il lavoro alla 

ricorrente, a condizione che a condizione che ella si sottoponga a proprie spese, per la rilevazione 

di SARS-COV-2, al test molecolare, oppure al test antigenico da eseguire in laboratorio, oppure 

infine al test antigenico rapido di ultima generazione, ogni 72 ore nel primo caso ed ogni 48 negli 

altri due. 

Compensa le spese del procedimento. 

Si comunichi. 

Padova, 28 aprile 2022 

 

 

                                                                                     

                                                                                                                          Il giudice                                                      

                                                                                                                     Roberto Beghini         
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