
 

                                 

     P R O C U R A    G E N E R A L E 

della Corte di cassazione 
 

 

Roma, 18 marzo 2021    

       Ai Signori Procuratori generali 

presso le Corti d’appello 

LORO SEDI 

 

 

In vista della ripresa della campagna vaccinale dopo la parziale sospensione, 

l’Autorità regolatrice del Farmaco (AIFA), Agenzia dotata di autonomia, su impulso del 

Ministro della Salute, ha manifestato la disponibilità a fornire agli organi inquirenti 

interessati, su loro richiesta, il supporto tecnico, professionale e scientifico necessario per 

acquisire in via diretta e riservata le informazioni utili sulle caratteristiche ed il 

funzionamento dei diversi vaccini.  

AIFA ha costituito a tal fine una struttura di supporto e collegamento, alla quale gli 

uffici del pubblico ministero che lo ritengano possono rivolgersi, formata dai seguenti 

dirigenti: 

OMISSIS 

AIFA si avvarrà anche della disponibilità di esponenti del mondo scientifico a 

collaborare in ogni momento in tale attività di supporto, e precisamente di: 

OMISSIS 

Chiarito che non si tratta di attività di consulenza e ferma restando la piena autonomia 

delle scelte investigative dell’autorità giudiziaria, la prospettata collaborazione è utile 

perché volta innanzitutto a consentire al Ministero della Salute e ad AIFA di avere con la 

necessaria rapidità informazioni utili per affrontare al meglio la campagna vaccinale ed 

adottare tempestivamente le opportune determinazioni per la tutela della salute pubblica; 



al contempo la collaborazione consentirà agli uffici di Procura l’immediata disponibilità 

di dati e informazioni sulle caratteristiche di ogni tipologia di vaccino, anche con 

riferimento alle specifiche emergenze che di volta in volta potrebbero prospettarsi. 

Il contatto preventivo con AIFA potrebbe inoltre consentire di indirizzare le iniziative 

investigative, con indubbi benefici in termini di efficacia e proporzionalità.  

Seguendo il modulo di lavoro sperimentato nelle fasi iniziali della pandemia e che 

produsse la documentazione discussa nelle riunioni delle Procure generali, si è chiesto al 

Ministero della Salute e a AIFA di fornire sin d’ora le informazioni di carattere generale 

sui vaccini e sulla loro somministrazione. Appena queste informazioni di carattere 

sanitario saranno disponibili, convocherò una riunione Teams per discutere della proposta 

di collaborazione e per assumere, all’esito, le opportune determinazioni nell’ambito delle 

attribuzioni di cui all’art. 6 del D.lgs. n. 106/2006. 

Le SS.VV. sono pregate di trasmettere questa nota ai Procuratori delle Repubblica 

dei distretti. 

 

 

Il Procuratore Generale 

Giovanni Salvi 

 

 

 


