
Alla Cortese Attenzione del Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II 

All'attenzione del Consiglio di Amministrazione 

All'attenzione del Senato Accademico 

 

Oggetto: richiesta tampone gratuito e DAD per tutti per ripartire in sicurezza 

Magnifico Rettore, 

con la presente, intendiamo portare alla Sua cortese attenzione tutta la nostra apprensione e preoccupazione
per questioni inerenti all’applicazione del d.l. n. 111/2021, non ancora convertito in legge. 

Come noto,  con il  suddetto d.l.,  il  Legislatore  ha previsto,  con decorrenza dal  01/09/2021 e  fino al  31
dicembre 2021, termine attuale di cessazione dello stato di emergenza, che tutto il personale scolastico del
sistema nazionale di istruzione, anche universitario, nonché gli studenti universitari, debbano possedere ed
esibire  la  certificazione  verde  COVID-19,  comprovante  lo  stato  di  avvenuta  vaccinazione  o  guarigione
dall’infezione da SARS-CoV-2, ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato
negativo. Il possesso e l’esibizione di tale documentazione sono intesi come condizione per l’accesso agli
spazi comuni nei quali si svolga l’attività universitaria e la vita accademica. La ratio di simile previsione è,
apparentemente, quella di individuare misure urgenti per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di
pregiudizio per la collettività, a fronte dell’evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19. 

A nostro avviso, la  certificazione verde COVID-19 tuttavia  non garantisce effettivamente la  sicurezza
degli  studenti all'interno dell'Ateneo.  Infatti,  ci  sono  stati  numerosi  modelli  stranieri  identici  al
certificato verde COVID-19 utilizzati per l’accesso a grandi eventi nei quali si sono verificati  focolai.  In
Cornovaglia sono stati quasi 5 mila i contagi correlati al Boardmasters Festival, che si è svolto dal 10 al
15 agosto e per l’accesso al quale era richiesto un modello identico al nostro certificato verde COVID-
19;  circa mille persone invece sono  risultate positive dopo aver partecipato  al Latitude Festival  a fine
luglio, per l’accesso al quale era richiesto sempre un identico certificato.  Anche in Olanda quasi mille
persone sono risultate positive al virus dopo aver partecipato al Verknipt Festival di Utrecht, per l’accesso
al quale era richiesto un certificato identico alla nostra certificazione verde COVID-19. 

Il  possesso di  tale certificazione non attesta quindi  una sicurezza e  una garanzia per gli  studenti.  Il
propagarsi di contagi all'interno delle aule universitarie con il certificato verde COVID-19 non verrà evitato. 

L'unica valida alternativa per scongiurare possibili contagi nelle aule e permettere agli studenti di seguire
in effettiva sicurezza è il tampone salivare,  economico e rapido, che garantisce, inoltre,  la  tracciabilità
degli  eventuali  positivi.  La  spesa  del  tampone  rapido  salivare  gratuito  non  graverebbe  sul  bilancio
dell'Ateneo e agli  studenti verrebbe assicurato  il  diritto di  poter seguire le lezioni e svolgere esami in
presenza senza disparità di trattamento.                                                                                                   

Il certificato verde COVID-19, oltre a non garantire la ripartenza in sicurezza degli studenti, docenti e
personale ATA, si configura anche come strumento di esclusione per tutti quegli studenti che non possono
munirsene. 

L'università è stata, è e deve essere un luogo di inclusione di tutti gli studenti che non possono essere
esclusi per la mancanza di una tessera digitale: l'università è  la culla della  libertà di pensiero, di  spirito
critico e “deve avere indipendenza morale e scientifica nei confronti di ogni potere politico ed economico”
(Magna Charta Universitatum Bologna, 1988). 

Lo stesso Statuto della Federico II ribadisce questi principi al suo interno, addirittura nel nostro ateneo è
presente un organo: il CUG (articolo 27 dello Statuto della Federico II). 

Il "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le  discriminazioni",  prevede nel  punto  a)  dell'art.  27 dello  Statuto di  “promuovere le  pari
opportunità per tutte le componenti  che studiano e lavorano nell'Università,  proponendo misure e
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azioni  dirette  a  prevenire  e  a  contrastare  ogni  forma  di  discriminazione  fondata  sul  genere,
sull'orientamento  sessuale,  l'origine  etnica,  la  religione,  le  convinzioni  personali e  politiche,  le
condizioni di disabilità, l'età”. All'interno di questa disposizione si evince l’impegno ad evitare qualsiasi
forma discriminatoria, tra cui quella fondata su “convinzioni personali”. La scelta di voler escludere dalla
vita universitaria gli studenti che hanno scelto di non vaccinarsi per il COVID-19, non essendoci nessun
obbligo vigente nel nostro Stato, si concretizza in una discriminazione per convinzioni personali. Il comitato
Unico di Garanzia è vincolato al rispetto dell’art. 27 a), ad evitare queste tipologie di discriminazioni.

Sempre all'interno dello Statuto del nostro Ateneo sono presenti numerosi articoli  in cui ci si impegna a
garantire il diritto allo studio a tutti gli studenti, tra tutti l'articolo 2 punto 3: “L’Università garantisce la
libertà di manifestazione del pensiero, di associazione e di riunione, allo scopo di realizzare il pieno
concorso di tutte le sue componenti alla vita democratica dell’Ateneo.” 

Addirittura, sempre nello stesso articolo al punto 4 si ribadisce “L’Università si impegna ad assicurare
parità e pari opportunità di genere, rafforzando la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e garantendo
l'assenza di qualunque forma di  violenza morale o psicologica, di  discriminazione diretta e indiretta
relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione e
alla  lingua.  A  garanzia  dell’effettività  delle  tutele  riconosciute  è  istituito  il  “Comitato  Unico  di
Garanzia  per  le  pari  opportunità,  la  valorizzazione  del  benessere  di  chi  lavora  e  contro  le
discriminazioni”. 

Nell'articolo 5 dello Statuto nel primo punto si ribadisce invece: “L'Università  promuove il diritto allo
studio e  ne  favorisce  il  concreto  esercizio,  anche  predisponendo  spazi  ed  attrezzature  adeguati  e
ricorrendo, se necessario, a strutture decentrate.” 

Nel secondo punto invece si stabilisce: “L’Università favorisce la partecipazione attiva degli studenti alla
vita universitaria.  In applicazione dei  principi  costituzionali  si  impegna a rimuovere condizioni di
disparità e  disagio, in particolare, degli studenti meno abbienti, diversamente abili, stranieri e fuori
sede. Attua le iniziative necessarie ad assicurare agli studenti una preparazione culturale e scientifica
idonea a soddisfare le domande di formazione, anche in relazione alle diverse esigenze della società.” 

La certificazione in questione di fatto partecipa alla disparità economica tra gli studenti in quanto chi ha
scelto di non vaccinarsi, nei margini della norma vigente, deve farsi carico di ulteriori spese, nonostante il
pagamento della retta e tassa regionale, per partecipare alla vita universitaria. 

Inoltre, la certificazione verde COVID-19 si configura come restrizione al diritto di libera circolazione ex art.
16 Cost. (come riconosce lo stesso Legislatore nel preambolo del d.l. cit.) ed è destinata ad impattare in
negativo,  inevitabilmente,  su  altri  diritti  fondamentali  dell’individuo,  tutelati  a  livello  nazionale  e
sovranazionale.  Più  significativamente,  essa  viene  ad  instaurare  un  obbligo  vaccinale  di  fatto,
surrettiziamente mascherato e subdolamente imposto, attraverso un’indebita pressione istituzionale, spinta
fino al  punto di  discriminare,  in  maniera diretta ed indiretta,  coloro i  quali,  in  un regime legislativo di
insussistenza di un obbligo formale, abbiano legittimamente e lecitamente scelto di non vaccinarsi. In tale
prospettiva  e così  intesa,  la disposizione legislativa  si  mostra  in  palmare ed innegabile  contrasto con la
risoluzione n. 2361 del 2021 del Consiglio d’Europa, con la quale gli Stati aderenti si sono impegnati ad
informare i cittadini che la vaccinazione non è obbligatoria e “che nessuno deve farsi vaccinare se non lo
vuole”,  dovendo  al  contempo  “garantire  che  nessuno  sarà  discriminato  se  non  è  vaccinato”.  Inoltre,
l’assemblea parlamentare del Consiglio si è dichiarata contraria all'uso dei certificati di vaccinazione come
passaporti. Secondo l'assemblea, “i certificati di vaccinazione devono essere utilizzati  solo per monitorare
l'efficacia, i potenziali effetti collaterali e negativi dei vaccini”, perché “utilizzarli come passaporti sarebbe
contrario alla scienza in assenza di dati sulla loro efficacia nel ridurre la contagiosità, la durata dell'immunità
acquisita”. 

Ugualmente incontrovertibile è il contrasto con il  considerando n. 36 del regolamento UE n. 953/2021,
fonte sovraordinata del diritto, a mente del quale «è necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di
persone  che  non  sono  vaccinate»,  per  motivi  medici,  pratici  o  per  scelta.  Dunque  «il  possesso  di  un
certificato di vaccinazione (...) non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l’esercizio del diritto
di libera circolazione» o per l'utilizzo di «servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri». Pur non essendo un
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enunciato  con  carattere  normativo,  il  considerando  ha  la  funzione  di  orientare  l’interpretazione  delle
disposizioni europee, al fine di garantirne l’uniforme applicazione nei territori degli Stati membri. Ed infatti
si precisa che, in ogni caso, il regolamento “non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto
o un obbligo a essere vaccinati”. 

In una  più attenta lettura del  regolamento UE n.  953/2021,  punto centrale al  quale bisogna prestare
attenzione,  è  l'articolo  17,  l'ultimo  articolo,  che  potremmo  definire  norma  di  chiusura  dell'intero
regolamento,  che  specifica la  diretta  applicabilità  anche del  considerando  n.  36 e  quindi  la
disapplicazione  obbligatoria  in  tutti  gli  Stati  membri  delle  normative  non  conformi  a  questo
regolamento. L'articolo 17 stabilisce testualmente che questo regolamento è direttamente applicabile in
tutti  gli  Stati membri in  ogni sua parte dal decorrere del 1/07/2021 a fine Giugno 2022. Durante tale
periodo il regolamento UE prevale su tutte le norme interne. 

Lo stesso Presidente Emerito di Sezione presso la Corte di Cassazione Paolo Sceusa, in riferimento alla
violazione del Patto sociale fra Stato e cittadini, ha coraggiosamente affermato: “Mi interessa da giurista
schierarmi fieramente contro chi sta violando il patto di lealtà tra potere e cittadini. Ho ravvisato questa
gravissima violazione del patto nella pubblicazione del testo in italiano del considerando numero 36 del
regolamento numero 953 del 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021, quello che
disciplina il Green pass europeo: nella versione italiana è stata volontariamente saltata una parte del testo
originale.  Quella  delle  parole  ‘o  hanno scelto  di  non vaccinarsi’.  La  norma è  quella  che  mira  a  non
introdurre discriminazioni anche indirette nei confronti di chi ha scelto di non vaccinarsi. Questa omissione,
dopo le proteste di alcuni accorti giuristi, è stata corretta – e quelle parole omesse sono state finalmente
svelate alla stregua di un normale ‘errore materiale’ – […]. Tutto questo mi appare come una inaudita e
gravissima rottura del patto di lealtà al quale facevo riferimento. E allora faccio un appello che è una
allerta: chi è arrivato scientemente ad alterare il testo, potrebbe arrivare anche a fare qualsiasi altra cosa.
Qui si tratta dei diritti di tutti e di ciascuno. Uniamoci a difesa di quei diritti contro chiunque vuole attentare
al loro libero e inalienabile esercizio. Ne cives ad arma ruant.” 

Perplessità non minori sorgono in relazione all’utilità pratica dello strumento della certificazione in oggetto
rispetto  alla  sua  funzione  dichiarata,  ossia  quella  di  contribuire  al  contenimento  del  rischio  di  contagi
dall’agente patogeno SARS-CoV-2 e garantire la frequenza alle lezioni in presenza ed il sostenimento degli
esami  in  sicurezza.  Si  consideri  l’evolversi  della  situazione epidemiologica in  altri  Paesi,  quali  Israele1,
Islanda, Regno Unito2, nei quali, come si apprende dalle notizie di cronaca, nonostante l’elevata copertura
vaccinale (quasi totale in Islanda), si sta registrando un aumento dei contagi, indice di una minor o ridotta
efficacia dei vaccini in uso contro le varianti attualmente in circolazione. Inoltre, in base ai risultati di un
nuovo studio  condotto  dall’Università  di  Oxford  e  dall’Ufficio  nazionale  di  statistica  del  Regno  Unito,
pubblicato in pre-print3 (e pertanto non ancora soggetto a peer-review), i vaccini Pfizer-BioNTech e Oxford-
AstraZeneca  sono  efficaci  contro  la  variante  Delta  dopo  la  somministrazione  di  due  dosi,  ma  la  loro
protezione contro la possibilità di restare contagiati diminuisce nel tempo. Un breve passaggio è dedicato alle
cariche virali trovate nei vaccinati e non vaccinati. Nelle persone completamente vaccinate infettate dalla
variante Delta sono stati riscontrati livelli alti del virus (nelle persone vaccinate contagiate dalla variante
Alpha il livello era molto più basso) e, sebbene il rischio di contrarre l’infezione sembri essere inferiore, la
carica  virale  può  essere  simile  a  quella  rilevata  nei  non  vaccinati.  E,  prosegue  lo  studio,  non  ci  sono
informazioni sufficienti per poter stabilire quanto siano contagiose le persone vaccinate, e per questo sono
necessarie e urgenti ulteriori ricerche.  Sembra dunque alquanto opinabile che, di  fronte ad un panorama
aurorale di conoscenze scientifiche ancora in divenire, tutt’altro che cristallizzato in certezze inoppugnabili,
il Legislatore italiano (peraltro unico in questa determinazione) abbia deciso di riconoscere una presunzione

1 https://informa-press.it/covid-israele-allarme-ricoveri-vaccinati/ 

2  https://www.lindipendente.online/2021/08/25/regno-unito-4-700-contagi-al-concerto-
riservato-ai-possessori-delgreen-pass/ 

       https://www.affaritaliani.it/coronavirus/regno-unito-report-sconvolge-gli-esperti-
contagiati-covid-89-sonovaccinati-754892.html 

3  https://unita.news/2021/08/21/cosa-dice-lultimo-studio-delluniversita-di-oxford-su-
contagiosita-dei-vaccinatiprotezione-dallinfezione-ed-efficacia-nel-tempo/ 
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di non contagiosità ai detentori vaccinati della certificazione, indipendentemente da verifiche ed accertamenti
sul loro attuale stato di salute. Presunzione, questa,  soltanto burocratica, non medica, in forza della quale,
tuttavia, le persone vaccinate potranno godere di un  favor nell’accesso agli ambienti universitari che non
sembra giustificabile alla luce delle considerazioni giuridiche e scientifiche appena esposte. 

Inoltre,  sarebbe auspicabile anche estendere la Dad per concedere sia a studenti  effettivamente malati  o
fuorisede di poter seguire le lezioni anche in tale modalità. Infatti, non ci sono ancora disposizioni su una
estensione della “Didattica a distanza”, non equiparabile certo alle lezioni in presenza, ma utile per garantire
il diritto di studio. 

Orbene, in base alle prefate premesse,  si chiede  quindi di  poter seguire le  lezioni in presenza in  totale
sicurezza con  test  rapidi  salivari  gratuiti  per  tutti visto  il  loro  costo  molto  agevole e di  evitare
discriminazioni e  disparità   di    trattamento   basati su  convinzioni  personali.  Esprimiamo la  nostra
contrarietà all’utilizzo della certificazione in oggetto per le finalità indicate nel d.l. non ancora convertito,
essenzialmente  per  la  sua surrettizia  valenza  discriminatoria,  auspicando di  poter  addivenire
all’individuazione di  soluzioni condivise e non indebitamente lesive degli interessi e dei diritti  degli
studenti e del personale universitario,  avendo come criterio di orientamento quel nucleo di libertà e di
valori  fondamentali  del  nostro  ordinamento  giuridico,  insopprimibili  ed  irrefragabili  anche  in  contesti
emergenziali. 

Certi di un Suo riscontro, La ringraziamo dell’attenzione. 

Con osservanza 

Napoli, 17/09/2021                                            

                                            Movimento degli Studenti Federiciani contro il Green Pass
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