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egliultimigiorni si è
accesoildibattito
sullaobbligatorietà
delvaccinoanti Co-

vidsui postidi lavoro.Due
personalitànel campodel
dirittodel lavoro, il profes-
sor Ichino ei 1giudiceGuari-
niello, si sono espressichia -
ra mente:"Chi rifili ta di vac-
cinarsi puòesserelicenzia -

to". Insostanza:l'obbligodi
vaccinazionequalecondi-
zione per il mantenimento
del lavoro sarebbegià previ-
sto nel nostroordinamento.
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onsarebbedunque neces-

sario che il legislatore inter-

venga conuna norma ad
hoc. Lanostra Costituzio-
ne prevedeunariserva di

leggein materiadi vaccinazione, po-

sto che "nessuno puòessereobbliga-
toa un determinato trattamentosa-

nitario senon per disposizionedi leg -
ge". Si tratta,quindi, dicapire senel
nostro ordinamentogià esistauna
leggecheobblighi! lavoratori dipen-
denti a sottoporsi altrattamentosa-

nitario in questione.

in particolare, secondoIchino, la
disposizionecheconsentirebbeai
datori dilavoro di imporre il vaccino
ai propridipendenti- pena il licen-
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ziamento - sarebbe rinvenibile
nell'articolo 208 7 del Codice Civile,
norma cheobbliga il datore di lavoro

" ad adottare nell esercizio dell im-
presa le misure che. secondo la parti-
colarità dellavoro, l'esperienza e la

tecnica, sono necessarie a tutelare

1 integrità fisica e la personalitàmora-

le dei prestatori di lavoro".

In sostanza, dice Ichino, l'impren-
ditore, di fronteal rifiuto deldipen-

dentedisottoporsia vaccino, do-
vrebbe fare di tutto affinché tale di-
pendentenon rappresenti un rischio

per le personechelavorano in azien-

da, disponendo l'estromissione del
dipendente dal posto di lavoro.

Secondo ilprofessor Guariniello,
invece, la fonte de 11' obbligo risiede-
rebbenel Testo unico della Sicurezza

sulLavoro, una legge che « impone

al datore dilavoro dimettere a dispo-
sizione vacciniefficaci per quei lavo-
ratori che nonsonogiàimmuni all'a

gente biologico, da somministrare a

cura delmedico competente » . La

stessa legge, secondo il giurista, «im-
pone alda tore di lavoro l'allontana-
mento temporaneo del lavoratore in
caso di inidoneità alla mansione su

indicazione delmedico competen-
te » .

Entrambe le tesi, sebbene suggesti-

ve, personalmentenon miconvinco-

no. In primo luogo, il richiamo
all'art. 2087del Codice Civile, quale

fonte normativa dell'obbligo vacci-

nale, mi pare azzardato. In assenza

diun vero e proprio obbligo di legge,

comepotrebbe, il datore dì lavoro,

imporre ai propridipendentil'esibi-
zione di una certificazione vaccina-

le? Comepotrebbedimostrare che la

permanenza in azienda del dipenden-
te non vaccinato arrechi un pregiudi-
zio, anche solo potenziale, neìcon-

fronti dei colleghi? Come potrebbe

licenziareun dipendente in mancan-

za di una legge cheimponga tale vac-

cinazione?

Al pari, il richiamo al Testo unico
della Sicurezza sul Lavoro potrebbe

valere soltanto peralcune specifiche
categorie di lavoratori. L'art. 279 del

Testo Unico contempla l'obbligo di

vaccinazionesoltanto con riferimen-

to a quei lavoratori esposti ad agenti

biologici, come ad esempionel setto-

re dell'assistenzasanitaria.

Perii personalemedico, adesem-

pio, l'art. 286 sexies prescrive l'obbli-
go di informare i lavoratori sull'im-
portanza dell'immunizzazione e sui
vantaggi e sugli inconvenientidella
vaccinazione o della mancata vacci-

nazionespecificando che " talivacci-

ni devonoessere dispensatigratuita-
mente a tuttiila voratori edaglistu-
denti cheprestano assistenza sanita-

ria ed attività ad essa correlate nel
luogo di lavoro". Al di fuori delle sud-

dettecategorie dilavoratori e condi-
zioni di rischio, manca nelTestoUni

co una disposizione che generalizzi

l'obbligodi vaccinazione. Suquesta

linea dipensiero, anche la Fondazio-

ne Studi dei Consulenti del Lavoro,
che ribadisce l'insussistenza di un
obbligogeneralizzatoper i lavoratori

dipendenti di sottoporsi al vaccino:

" Allo stato attuale, pertanto, non si

rinvengono precetti normativi per

effetto dei quali si possa immediata-

mente ritenere la possibilitàper il
datore di lavoro di riehiedere la v a cci -
nazione quale misura obbligatoria di
prevenzione e quindi condizione di

accesso sui luoghi di lavoro ".

Resta il fatto che il nostro legislato-

re potrebbe sempre intervenire con
una norma specificapersancire l'ob-
bligatorietàdella vaccinazione quale

condizione per poter svolgere l'atti-
vità lavorativa, quantomenoper de-

terminateattività lavorative o pres-
so quelle aziende ove, il tipodi lavo-

razione odi organizzazione,non con-

senta l'adozionedi altre misure an-

ti- contagioaltrettantoefficaci.

Senza una norma che renda obbli-
gatorio il vaccino pertutti i lavorato-

ri, è estremamente rischioso proce-

dere a licenziamenti di massa che

ben potrebbero essere impugnati
davanti al Giudice del Lavoro.

Ma perché il nostro legislatore, di

fronte a un quadro di simile incertez-
za, non vuole intervenire con legge?
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La risposta, purtroppo, pare obbliga-

ta: di fronte ad una numerosa fetta di
popolazione che siègià dichiarata

contraria, imporne l'obbligosareb
be impopolare, e senza un largo con-
senso, ognimisLira disensocontra-

rio tornerebbe indietro comeun boo-
merang sotto forma di perdita di con-

senso.

(aDuocato)
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