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ALL’ECC.MA 

CORTE COSTITUZIONALE 

NOTA DI DEPOSITO DI 

OPINIONE SCRITTA ex art. 6 Delib. Corte. Cost. 22 luglio 2021 

(norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale) 

Per 

L’Associazione AVVOCATI LIBERI - UNITED LAWYERS FOR FREEDOM, c.f. 96500480585 - p.e.c. 

avvocatiliberi@pec.it, con sede in Roma, Via A. Pollaiolo n. 5, rappresentata e difesa dal proprio 

Presidente Avv. Angelo Di Lorenzo (C.F. DLRNGL73P17Z602V), del foro di Roma, con domicilio 

dichiarato presso la propria sede legale   

VISTO 

il giudizio incidentale di legittimità costituzionale promosso con la pubblicazione n. 38 ORDINANZA 

(Atto di promovimento) 22 marzo 2022 (22C00074) GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.17 

del 27-4-2022- Ordinanza del 18 marzo 2022 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione 

Siciliana sul ricorso proposto da G. G. contro Università degli studi di Palermo. Salute (Tutela della) - 

Profilassi internazionale - Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 - Previsione di obblighi vaccinali per gli 

esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività' nelle 

strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, 

parafarmacie e negli studi professionali (nel caso di specie: studente tirocinante, iscritto al corso di 

laurea in infermieristica) - Omissione o differimento della vaccinazione solo in caso di accertato 

pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche - Sospensione, nel caso di accertata 

inosservanza dell'obbligo vaccinale, dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano 

contatti interpersonali o che comportano il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. - Decreto-

legge 1° aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia 

di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), art. 4, commi 1 e 2. Salute (Tutela 

della) - Profilassi internazionale - Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 - Consenso informato - Omessa 

previsione dell'esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato nelle ipotesi di trattamenti 

sanitari obbligatori - Previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli 

operatori di interesse sanitario - Omessa previsione dell'esclusione dell'onere del consenso informato 

nel caso di vaccinazione obbligatoria. - Legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso 

informato e di disposizioni anticipate di trattamento), art. 1; decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 

(Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-

CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), art. 4, a seguito di ordinanza di rimessione del Consiglio di 

Giustizia Amministrativa per la regione Sicilia, con ordinanza n. 351/2022 REG.PROV.COLL resa il 16 

marzo 2022 e pubblicata il 22.3.2022 in seno al giudizio avente RG 1272/2021 REG.RIC, in relazione 

ai dubbi di conformità delle seguenti norme:  
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a) art. 4, commi 1 e 2 decreto legge 1 aprile 2021 n. 44 convertito con modificazioni dalla legge 28 

maggio 2021 n. 76 (nel testo vigente alla data odierna, tenuto quindi conto anche delle ultime 

modifiche apportate dal decreto legge decreto legge 24 marzo 2022, n. 24), nella parte in cui 

prevede, da un lato l’obbligo vaccinale per il personale sanitario e, dall’altro lato, per effetto 

dell’inadempimento all’obbligo vaccinale, la sospensione dall’esercizio delle professioni 

sanitarie, per contrasto con gli artt. 3, 4, 32, 33, 34, 97 della Costituzione, sotto il profilo che il 

numero di eventi avversi, la inadeguatezza della farmacovigilanza passiva e attiva, il mancato 

coinvolgimento dei medici di famiglia nel triage pre-vaccinale e comunque la mancanza nella 

fase di triage di approfonditi accertamenti e persino di test di positività/negatività al Covid non 

consentono di ritenere soddisfatta, allo stadio attuale di sviluppo dei vaccini antiCovid e delle 

evidenze scientifiche, la condizione, posta dalla Corte Costituzionale, di legittimità di un vaccino 

obbligatorio solo se, tra l’altro, si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di 

salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze “che appaiano normali e, 

pertanto, tollerabili”; 

b) dell’art.1 della l. 217/2019, nella parte in cui non prevede l’espressa esclusione dalla 

sottoscrizione del consenso informato delle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori, e dell’art. 

4, del d.l. n. 44/2021 cit., nella parte in cui non esclude l’onere di sottoscrizione del consenso 

informato nel caso di vaccinazione obbligatoria, per contrasto con gli artt. 3 e 21 della 

Costituzione; - sospende il presente giudizio ai sensi dell’art. 79 comma 1 c.p.a. 

PREMESSO 

- che l’Associazione riunisce giuristi ed avvocati italiani senza alcuno scopo o fine di lucro o 

forma d’impresa o organizzazione aziendale, che conferiscono le proprie conoscenze tecniche e 

attività professionale per la tutela dei diritti naturali, fondamentali e delle libertà come riconosciuti, 

tutelati e attribuiti dalla Costituzione della Repubblica italiana nella Parte I, dal diritto internazionale 

(CEDU) ed Europeo (TFUE, Carta di Nizza, ecc.) ai cittadini ed alle persone indistintamente, sia come 

singoli individui sia nelle formazioni sociali alle quali questi ultimi appartengono (cfr. atto costitutivo 

e statuto allegato). 

- L’Associazione, per perseguire lo scopo sociale, attiva i mezzi di tutela apprestati 

dall’ordinamento giuridico per la difesa della personalità dello Stato e dei diritti soggettivi, individuali 

e collettivi, indicati dall’art. 13 all’art. 47 della Costituzione della Repubblica, sia in sede stragiudiziale 

che in quella giudiziale. 

- che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 del D.L. n. 44/2021 sollevata dal 

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Sicilia ha un'enorme rilevanza sul piano della 

protezione dei diritti naturali e fondamentali della persona, quali il diritto alla salute, 

all’autodeterminazione, alla libertà di disporre del proprio corpo, al diritto al lavoro ed alla 

retribuzione, nonché sul piano dei principi fondamentali che reggono l’ordinamento italiano, ed in 

particolare sul principio di uguaglianza nella sua declinazione di ragionevolezza e proporzionalità, che 

esige che le disposizioni normative contenute in atti aventi valore di legge siano adeguate o 

congruenti rispetto al fine perseguito da un organo, il Governo, con uno strumento che, per 
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definizione, può essere utilizzato solo ed esclusivamente - e sotto la propria responsabilità - in una 

condizione straordinaria di necessità ed urgenza. 

CONSIDERATO 

che i limiti imposti dall’art. 6 comma 2 Delib. 22.7.2021 recante le “norme integrative per i giudizi 

davanti alla Corte Costituzionale” non consentono una disamina compiuta ed organica della vicenda 

sub iudice in ragione alla sua complessità, vista l’autonomia dei temi oggetto di disamina, si offrono 

alla Corte due 

OPINIONES AMICUS CURIAE 

di natura giuridica con cui si affrontano specifici punti afferenti, rispettivamente, della compatibilità 

costituzionale dell’obbligo vaccinale ex art. decreto-legge 44/2021 con gli art. 3, 4, 32, 35 Cost. 

nonchè con la normativa europea e pattizia, auspicando di fornire alla Ecc.ma Corte costituzionale 

elementi utili alla decisione e chiedendone, comunque, l’ammissione. 

Roma, 16 maggio 2022 

Con altissima osservanza 

 

Avvocati Liberi – ALI 

Il Presidente 

Avv. Angelo Di Lorenzo 
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