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Conseguenze del rifiuto di
vaccinarsi del lavoratore

Il datore di lavoro è obbligato a adottare tutte le misure necessarie per
tutelare l’integrità fisica dei propri dipendenti (art. 2087 c.c.), ma quindi:

Può sospendere/collocare in ferie i lavoratori contrari?
Può licenziare i lavoratori contrari?

ATTENZIONE NON SONO CONCLUSIONI SCONTATE



La prima pronuncia

È davvero una pronuncia così rivoluzionaria?
Le particolari caratteristiche del procedimento cautelare:

Il giudice NON ha attestato la legittimità della condotta del datore di lavoro,
ma ha semplicemente dichiarato non accoglibile il ricorso dei lavoratori che,
collocati in ferie, chiedevano d’urgenza di essere riammessi al lavoro, perché:
Ø Mancano «la probabile sussistenza del diritto» e il «probabile pregiudizio
futuro» in caso di ritardo della tutela», che sono presupposti necessari in
questo tipo di procedimento;

Ø I lavoratori non avevano dimostrato «alcun elemento da cui poter desumere
l’intenzione del datore di lavoro di procedere alla sospensione dal lavoro senza
retribuzione e al licenziamento»

Ordinanza del Tribunale di Belluno n. 12/2021



Rimangono alcuni DUBBI…
L’Ordinanza del Trib. di Belluno afferma che:

I. Giudizio di notorietà dell’efficacia del vaccino: «è ormai notoria l’efficacia del vaccino»; «
notorio il drastico calo di decessi (…) fra le categorie che hanno potuto che hanno potuto usufruire
del suddetto vaccino»; «notorio che il vaccino (…) costituisce una misura idonea a tutelare l’integrità
fisica degli individui a cui è somministrato».

II. Giudizio di idoneità del vaccino come misura per tutelare l’integrità fisica del
lavoratore: anche se non incluso espressamente nelle misure dei «protocolli anti-Covid-19» che
per norma di legge rientrano negli obblighi di sicurezza del datore di lavoro?

III. Il rischio specifico delle mansioni sussiste con il semplice «contatto con persone»:
cosa si intende per contatto e in quali casi sono invece sufficienti gli altri presidi sanitari? (es.
mascherine, guanti, disinfettanti, distanziamento,…)

IV. L’interesse del datore di adempiere ai propri obblighi di sicurezza ex art. 2087 c.c.
prevale sull’interesse del lavoratore a fruire delle ferie in un periodo diverso

VERRÀ CONFERMATA DALLA SUCCESSIVA 
GIURISPRUDENZA



I PRESUPPOSTI

per sospendere il lavoratore senza retribuzione, il datore di lavoro deve comunque
verificare:
I. che il lavoratore sia inidoneo alle mansioni, con attestazione del medico
competente

II. la sussistenza di un rischio specifico della lavorazione
III. che gli altri mezzi di prevenzione dal contagio siano insufficienti
IV. la possibilità di ricollocare i lavoratori, anche a mansioni inferiori o far
svolgere l’attività in modalità di lavoro agile?

Secondo alcuni commentatori, dato che:
NON esiste una norma di legge che dichiara obbligatorio il vaccino
Il vaccino NON è stato inserito nei «protocolli Anti-Covid-19» tra le misure che
il datore di lavoro è tenuto ad adottare per adempiere all’obbligo di sicurezza
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