
 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI 

 

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI 

 

 

 

IL DIRITTO ALLA SALUTE: EVOLUZIONI RECENTI ED 
ASPETTI DI ATTUALITÀ 

 

 

 

 

       
 
 
Relatore: Candidato: 
Chiar.ma Prof. ssa  
ULRIKE HAIDER-QUERCIA 

CLAUDIA MARZOLINI 

 Matr. N°: GSP04974/L14 
 

 

 
ANNO ACCADEMICO 

2017/2018 



INDICE 

Introduzione 

CAPITOLO I 

Il diritto alla salute nella Costituzione Italiana 

1.1 La tutela costituzionale del diritto alla salute: l’art. 32 genesi e 
attuazione                1 
1.2 Il diritto assoluto alla salute          4 
1.3 L’integrità psico - fisica           5 

1.3.1 Il danno biologico           6 
1.3.2 La tutela risarcitoria          8 

1.4 La Giurisprudenza Costituzionale del diritto alla salute                 11 

1.5 Profili europei                                    15 

CAPITOLO II 

La salute: diritto di libertà e diritto sociale 

2.1 La salute come diritto di libertà        18 

2.2 Il diritto sociale alla salute         21 

2.3 Il diritto alle cure            22 

     2.3.1 La nozione di indigenza        23 

2.4 Il problema dei costi del Welfare State       24 

2.5 I livelli essenziali di assistenza (LEA)       27 

CAPITOLO III 

Il diritto alla salute e i Trattamenti Sanitari Obbligatori: la 
questione vaccini 

3.1 La nozione di TSO          33 

3.2 Salute individuale e salute collettiva: la legittimità costituzionale di un 
TSO              36 

3.3 La questione vaccini          41 

    3.3.1 La legittimità del Decreto Vaccini 73 del 2017, convertito nella 
legge n. 119 del 2017, in materia di vaccinazioni obbligatorie per i minori 
fino a 16 anni di età           45 

 



CAPITOLO IV 

Il diritto alla salute tra ambiente ed occupazione: il caso Ilva di 
Taranto 

4.1 La vicenda Ilva           49 

4.2 Il ragionevole bilanciamento del diritto al lavoro e alla salute nella 
sentenza 85/2013 della Corte Costituzionale      53 

4.2 Aspetti di attualità          57 

CAPITOLO V 

Il diritto alla salute e la procreazione medicalmente assistita 

5.1 Il quadro normativo antecedente la legge n. 40/2004    60 

    5.1.1 La procreazione medicalmente assistita nel panorama legislativo 
europeo             64 

5.2 La legge n. 40/2004                       66 

5.3 Il bilanciamento della tutela dell’embrione con la tutela della salute 
‘fisica’ della donna nella sentenza n. 151/2009 della Corte Costituzionale
              71 

5.4 Il divieto di fecondazione eterologa: la sentenza n.162/2014 della 
Corte Costituzionale           73 

5.5 Procreazione medicalmente assistita e diagnosi genetica preimpianto: 
la sentenza n. 96/2015 della Corte Costituzionale     78 

Conclusione            84 

Bibliografia            87 



ABSTRACT 

Il diritto alla salute, che la Costituzione qualifica come 

fondamentale, è un diritto i cui contenuti sono in certa misura 

indefiniti e mobili: si arricchiscono con lo sviluppo della ricerca 

medica, delle terapie a disposizione dell’umanità, col mutare della 

percezione dell’idea stessa di salute e delle molteplici dimensioni 

valoriali e culturali ad essa annesse. È un diritto sociale che 

richiede allo Stato prestazioni positive, economicamente onerose. 

La Corte Costituzionale lo ha definito come inalienabile, 

intrasmissibile, indisponibile, irrinunciabile. È un diritto assoluto, 

nel senso che vieta discriminazioni ed esclusioni, ma i cui 

contenuti sono relativi poiché dipendono dalle possibilità 

economiche e dalle relative scelte politiche. 

L’art. 32 della Costituzione, che lo afferma ed enuclea, ha subito 

una lenta evoluzione e diversi percorsi interpretativi ed 

argomentativi, appalesando un’ambivalenza che si manifesta 

nell’asserzione per cui il diritto alla salute è al contempo inteso 

come ‘fondamentale interesse dell’individuo’ nonché come 

‘interesse della collettività’. 

Si tratta di un diritto complesso che ha visto mutare nel tempo i 

suoi limiti: dagli albori in sede di Assemblea Costituente ai giorni 

nostri con le istanze e le problematiche sociali e scientifiche che 

hanno rappresentato l’oggetto di molteplici sentenze della Corte 

Costituzionale, con un forte impatto sull’opinione pubblica proprio 

per il fulcro rappresentato dal diritto tutelato dall’art. 32, che 

mostrano il diverso atteggiarsi della Consulta in riferimento al 

diritto alla salute nel corso del tempo. 



Per comprendere l’evoluzione del diritto si è reso necessario un 

excursus storico del diritto e dei suoi contenuti e significati, a 

partire dai lavori in seno all’Assemblea Costituente che ne hanno 

tratteggiato i contorni, passando poi all’esegesi della definizione 

di tutela di salute dell’Organizzazione mondiale della sanità, 

“condizione di completo benessere fisico, mentale e sociale e non 

semplicemente l’assenza di malattia o di inabilità”, per realizzare 

che il benessere fisico non è mai una condizione statica, ma 

estremamente mutevole in base al rapporto che viene ad 

instaurarsi tra il singolo individuo e l’ambiente naturale e sociale. 

Il concetto di mutevolezza, che ha rappresentato uno dei leitmotiv 

di tutto l’elaborato, si è riproposto nelle varie situazioni prese in 

considerazione, anche e soprattutto in relazione ai mutamenti 

sociali e ai progressi in campo scientifico che nel corso del tempo 

si sono succeduti. In questo contesto dinamico il bene salute si 

configura come un valore primario dell’ordinamento 

costituzionale che comprende un ventaglio di situazioni 

soggettive strutturalmente riconducibili alla distinzione classica, 

come teorizzata da Isaiah Berlin, ovvero allo schema di libertà da 

(come nel caso dei trattamenti sanitari obbligatori) e a quello di 

libertà di (come nel caso di libertà di cura). Una duplice 

considerazione della salute come diritto soggettivo e interesse 

della collettività, che ha portato alla comprensione della reale 

portata del ‘valore salute’. Si è visto come la protezione 

costituzionale non riguardi solo la sfera delle pretese soggettive, 

ma si estenda alla dimensione superindividuale del bene salute. 

E sono proprio queste due dimensioni, individuale e collettiva, e 

il carattere fondamentale delle diverse situazioni giuridiche, ad 



implicare il continuo vicendevole bilanciamento tra principi e 

diritti fondamentali. Ragionevole Bilanciamento di diritti che è 

l’altro elemento caratterizzante di questa tesi: le sentenze 

considerate presentavano tutte il comune denominatore del 

bilanciamento, necessario, drammatico o inevitabile. 

Le nuove istanze sociali e i progressi scientifici pongono sempre 

più quesiti anche di ordine etico e inerenti il biodiritto poiché 

creano nuove opzioni: nascere, vivere, avere figli erano 

semplicemente fatti naturali che si imponevano all’uomo con 

inesorabile fatalità, ma la scienza ha mutato questa prospettiva, 

aprendo nuove strade. Queste istanze e le annesse problematiche 

dovranno essere prese in esame e analizzate nel modo più serio 

e responsabile, in un lavoro sinergico tra ricercatori e giuristi, 

tenendo sempre come riferimento il nucleo essenziale, 

irrinunciabile, del diritto alla salute protetto dalla Costituzione 

come ambito inviolabile della dignità umana.  
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