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Vaccino obbligatorio: perché serve la norma 

Per creare le migliori condizioni di contrasto preventivo alla diffusione del virus nei luoghi 
di lavoro, è necessaria una norma che renda obbligatorio il vaccino per i lavoratori, alla 
stregua dell'utilizzo di mascherine, detergenti e distanziamento. È questo un principio che 
emerge dall'analisi della legislazione vigente. Allo stato attuale infatti non si rinvengono 
precetti normativi per effetto dei quali si possa immediatamente ritenere la P-Ossibilità P-er 
il datore di lavoro di richiedere la vaccinazione quale misura obbligatoria di P-revenzione e 
quindi condizione di accesso sui luoghi di lavoro. Allo stato attuale delle cose, sarebbe un 
deduzione normativa esposta a libera interpretazione. Insomma potrebbe scatenare 
contenziosi senza certezza del diritto. Lo si ricava da un'approfondimento della 
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. 

Il contagio in azienda è infortunio 

L'articolo 42 della legge 27/2020 ha stabilito chel'infezione da Covid-19 è considerata alla 
stregua di un infortunio. Per il Legislatore la causa virulenta alla base del Covid-19 è 
equiparabile alla causa violenta tipica dell'incidente occorso in occasione di lavoro; 
peraltro non si tratta della prima "malattia infettiva" ad essere assimilata ad infortunio sul 
lavoro, visto che lo stesso articolo 2 del DPR 1124/65, al comma due, già ricomprende tra 
gli infortuni sul lavoro l'infezione carbonchiosa (antrace), mentre l'infezione malarica è 
stata equiparata ad infortunio sul lavoro per effetto della Sentenza della Corte 
Costituzionale 4 giugno 1987, n. 226. Il tutto con conseguente e discendente 
responsabilità penale del datore di lavoro. 
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La prevenzione unica arma efficace 

Se, dunque, l'infezione dal Covid - 19 può dare luogo ad un infortunio sul lavoro, ci si 

deve domandare quali azioni devono essere assunte dal datore di lavoro per mettere in 

sicurezza i luoghi di lavoro e quali obblighi incombono sul lavoratore. 

Il datore di lavoro dovrà ottemperare a quanto stabilito dall'articolo 2087 e.e., adottando 

"le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono 

necessarie a tutelare l'integrità fisica" dei propri lavoratori. 

In questi mesi mascherine, disinfezione delle mani, distanziamento sociale, schermi sono 

entrati nella prassi delle aziende. Ora, con l'inizio della distribuzione del vaccino è sorto 

l'interrogativo se lo stesso possa essere considerato un'ulteriore misura preventiva 

rispetto alla diffusione del contagio. 

In tal caso, per garantire la sicurezza del luogo di lavoro il datore dovrebbe poter 

pretendere che ciascun dipendente si sottoponga alla somministrazione del vaccino 

(aderendo al piano di vaccinazione nazionale) garantendo così l'incolumità del singolo e 

dei colleghi di lavoro. 

Per somministrarlo serve una norma ad hoc 

Ma il vaccino contro il Covid -19 può essere considerata una di quelle misure necessarie a 

tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro che il datore di lavoro è tenuto ad 

applicare in forza del precetto contenuto nell'articolo 2087 del Codice civile? Cosa succede 

se il lavoratore non vuole sottoporsi a vaccinazione? Può il datore di lavoro pretendere che 

il proprio dipendente si vaccini? E quali prowedimenti può adottare qualora questi non 

intenda vaccinarsi e diventi un pericolo per i propri colleghi? 

Sono tutti interrogativi legittimi che dunque non trovano risposta nella normativa 

vigente. Di certo, le cognizioni scientifiche indicano il vaccino come il mezzo di 

prevenzione più efficace al momento esistente. «Ma al di là da come la si pensi in materia 

di vaccini - commenta il presidente della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Rosario 

De Luca - senza una norma che lo renda obbligatorio per tutti i lavoratori non si potrà 

avere certezza sulla salubrità dei luoghi di lavoro da cui poi scaturisce la responsabilità 

penale del datore di lavoro». 
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