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A seguito delle ultime deliberazioni la Corte costituzionale austriaca ha pubblicato e notificato il 
20 luglio 2021 alle parti in causa le seguenti decisioni su ricorsi riguardanti varie misure assunte nel 
quadro della lotta contro il COVID-191. 

 
1) Sull’obbligo di indossare mascherine nel settore del commercio 
Un ricorso del tribunale amministrativo regionale della Bassa Austria con il quale si contestava 

l’illegittimità dell’obbligo, previsto da un regolamento, di indossare, nel periodo dal 14 al 20 
settembre 2020, la mascherina nell’area clienti all’interno dei locali commerciali, è stato respinto. 
Ad avviso dei giudici costituzionali, il Ministro federale per gli affari sociali, la salute, la cura e la 
protezione dei consumatori ha infatti evidenziato in maniera sufficiente le circostanze di fatto sulla 
base delle quali è stato emesso il regolamento contestato; l’obbligo di indossare una mascherina non 
ha quindi violato la legge sulle misure contro il COVID-192-3. 

Un analogo, precedente ricorso del tribunale amministrativo regionale della Bassa Austria 
riguardava la versione originaria del regolamento di allentamento delle misure contro il COVID-19 
(Gazzetta ufficiale federale II 197/2020), in base alla quale l’obbligo di indossare la mascherina nel 
settore del commercio era stato applicato nel maggio 2020. In questo caso, il Ministro della salute 
non aveva tuttavia argomentato in maniera sufficiente e comprensibile le ragioni sulle quali si era 
ritenuta necessaria l’imposizione dell’obbligo di indossare le mascherine nel settore del commercio. 
Tale misura è stata quindi dichiarata illegittima4.  

 
2) Sul divieto di “Click & Collect” disciplinato nel tardo autunno 2020 
La Corte ha respinto un ricorso della catena di negozi IKEA che contestava il divieto di ingresso 

 
                                                

1 Cfr. il relativo comunicato stampa reperibile online alla pagina: https://www.vfgh.gv.at/medien/Covid-
Entscheidungen_Juni_2021.php. 

2 La legge sulla cui base il Ministro competente può emettere per regolamento misure restrittive legate alla crisi 
sanitaria è stata illustrata nella segnalazione del Servizio Studi, Area di diritto comparato, in merito ad alcune decisioni 
della Corte costituzionale austriaca del 14 luglio 2020 (reperibile online alla pagina: 
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni_corrente/Segnalazioni_1600266525126.pdf). 

3 Pronuncia del 10 giugno 2021, V 35/2021 (https://www.vfgh.gv.at/downloads/VfGH-
Erkenntnis_V_35_2021_vom_10._Juni_2021.pdf). 

4 Pronuncia dell’8 giugno 2021, V 587/2020 (https://www.vfgh.gv.at/downloads/VfGH-
Erkenntnis_V_587_2020_vom_8._Juni_2021.pdf). 
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e circolazione nell’area clienti all’interno dei locali commerciali e quindi anche il divieto del “Click 
and Collect”, cioè del ritiro delle merci già pagate, entrato in vigore nel novembre 20205 (in base al 
§ 5, comma 1, del regolamento sulle misure d’emergenza COVID-19 - Gazzetta ufficiale federale II 
528/2020). I giudici costituzionali hanno ritenuto che l’ingerenza nel diritto fondamentale alla 
libertà imprenditoriale e alla proprietà associata al divieto illustrato fosse proporzionata alla luce 
della situazione epidemiologica, soprattutto in ragione del fatto che, da un lato, il divieto contestato 
era applicabile solo per un limitato periodo di dieci giorni e, dall’altro lato, in quanto le vendite 
online non erano state vietate. Nella decisione, la Corte costituzionale ha anche considerato che il 
Ministro della salute, prima di adottare le misure in questione, aveva cercato di ostacolare la 
diffusione del COVID-19 tramite provvedimenti meno incisivi. La Corte, inoltre, non ha ravvisato 
alcuna illegittima disparità di trattamento nel fatto che, al contrario, l’asporto di alimenti e bevande 
fosse permesso durante il medesimo periodo, tenuto conto della natura di beni di prima necessità di 
tale tipologia e quindi del loro carattere necessario, per cui la disponibilità degli stessi doveva 
ritenersi essenziale6. 

 
3) Sul passaggio alle vendite online dei prodotti di cartoleria 
Secondo la Corte costituzionale, il suddetto divieto di ingresso e di circolazione nell’area clienti 

sita all’interno dei locali commerciali previsto nel novembre 2020 anche per le imprese operanti nel 
settore dei prodotti di cartoleria non ha leso il principio di uguaglianza. Anche se, come ha rilevato 
la stessa Corte, il settore della cartoleria era (ed è) particolarmente importante per la vita quotidiana 
di molte persone, come ad esempio per chi lavorava da casa o doveva frequentare gli studi con 
sistemi di didattica a distanza durante la pandemia di COVID 19, il legislatore aveva tuttavia il 
potere di ritenere, secondo argomentazioni ragionevolmente sostenibili, che nella fattispecie i clienti 
potessero avvalersi temporaneamente delle possibilità offerte dal commercio online. La Corte 
costituzionale non ha inoltre riscontrato alcuna ingerenza sproporzionata sia nella libertà 
imprenditoriale che nella proprietà7. 

 
4) Sulla restrizione a 50 partecipanti per i funerali 
La Corte costituzionale ha invece dichiarato incostituzionale una disposizione del secondo 

regolamento sulle misure emergenziali COVID-19 (entrato in vigore a partire dal 26 dicembre 
2020), secondo la quale il numero di partecipanti ai funerali doveva limitarsi a 50 persone. Secondo 
la Corte, la misura, contestata da una ricorrente dell’Alta Austria, era sproporzionata se considerata 
nel suo insieme: sebbene perseguisse scopi legittimi e fosse anche adatta a questo scopo, l’ultimo 

 
                                                

5 Cfr. il relativo comunicato stampa reperibile online alla pagina: https://www.vfgh.gv.at/medien/Covid-
Entscheidungen_Juni_2021.php. 

6 Pronuncia del 24 giugno 2021 (https://www.vfgh.gv.at/downloads/VfGH-
Erkenntnis_V_592_2020_vom_24._Juni_2021.pdf). 

7 Pronuncia del 24 giugno 2021, V 593/2020 (https://www.vfgh.gv.at/downloads/VfGH-
Erkenntnis_V_593_2020_vom_24._Juni_2021.pdf). 
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saluto ai propri cari non è ripetibile né sostituibile e quindi la misura costituiva un’interferenza 
particolarmente grave nel diritto allo svolgimento della propria vita privata (art. 8 CEDU). 

Nell’ambito della stessa decisione, la Corte ha ritenuto che il divieto di ingresso e circolazione 
nell’area clienti dei locali commerciali per ricevere servizi legati alla cura del corpo (ad esempio, 
massaggi), pure contestato dalla ricorrente, fosse oggettivamente giustificato alla luce delle 
condizioni epidemiologiche dell’epoca, così come la misura del coprifuoco giornaliero previsto, per 
alcune settimane, a partire dal 26 dicembre 20208. 

 
5) Sul tampone obbligatorio per uscire dal Tirolo 
Secondo la Corte costituzionale, l’obbligo di un tampone negativo per uscire dal Tirolo o dai 

distretti tirolesi di Kufstein e Schwaz, previsto rispettivamente nel febbraio e nel marzo 2021, era 
conforme alla legge. La Corte ha pertanto respinto i ricorsi presentati da vari soggetti, oltre che dal 
Tribunale amministrativo regionale del Tirolo. La conseguente restrizione della libertà di 
movimento era proporzionata al fine di proteggere la popolazione dalla diffusione di alcune varianti 
del virus COVID-19 (mutazione “sudafricana” o “britannica”). Poiché il Ministro federale della 
salute e le autorità distrettuali di Kufstein e Schwaz avevano a disposizione, al momento 
dell’emanazione del regolamento sull’obbligo del tampone negativo, degli studi scientifici secondo 
i quali le persone con anticorpi contro il COVID-19 potevano essere nuovamente infettate con le 
varianti del virus, prevedere detto obbligo come condizione per uscire dal Land era oggettivamente 
giustificato anche per le persone che erano già state infettate dal coronavirus9. 

 
6) Sulla limitazione del traffico 
La Corte costituzionale ha accolto il ricorso di un’impresa avente ad oggetto un regolamento 

dell’autorità competente del distretto di Bludenz nel Vorarlberg che aveva previsto a marzo 2020 il 
divieto di ingresso e uscita da due distretti nel comune di Nenzing. Basandosi sulla legge sulle 
epidemie del 1950, l’impresa, che aveva continuato a pagare lo stipendio a tre dipendenti di 
Nenzing che non potevano però raggiungere il posto di lavoro, aveva chiesto un indennizzo alla 
luce di tale circostanza. La Corte costituzionale ha stabilito che il divieto di uscire da alcuni distretti 
di Nenzing, il quale era stato formalmente previsto dalla autorità di Bludenz sulla base della legge 
concernenti le misure contro il COVID-19 (e non sulla legge sulle epidemie), non trovasse invero 
alcun fondamento in quella legge. Ad avviso della Corte, si trattava piuttosto di una restrizione del 
traffico disciplinata dalla diversa legge sulle epidemie del 1950 e per la quale era previsto infatti in 
linea di principio un indennizzo. Tuttavia, il tribunale amministrativo regionale del Vorarlberg 
aveva erroneamente negato la richiesta di indennizzo della società ricorrente basandosi sulla mera 
circostanza formale per cui il regolamento, quanto alla disposizione in questione, faceva riferimento 
 
                                                

8 Pronuncia del 24 giugno 2021, V 2/2021 (https://www.vfgh.gv.at/downloads/VfGH-
Erkenntnis_V_2_2021_vom_24._Juni_2021.pdf). 

9 Pronuncia del 24 giugno 2021, V 87/2021 et al. Zlen. (https://www.vfgh.gv.at/downloads/VfGH-
Erkenntnis_V_87_2021_vom_24._Juni_2021.pdf). 
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alla normativa relativa alle “misure COVID-19” e non alla legge sulle epidemie, con ciò violando, 
ad avviso della Corte costituzionale, il diritto dell’impresa a un pari trattamento davanti alla legge. 
La Corte ha dunque annullato la decisione contestata, stabilendo che il Tribunale dovrà adesso 
valutare se nella fattispecie esistesse o meno il diritto a un indennizzo ai sensi della legge sulle 
epidemie del 195010. 

Maria Theresia Roerig 

 
                                                

10 Pronuncia del 23 giugno 2021, E 4044/2020 (https://www.vfgh.gv.at/downloads/VfGH-
Erkenntnis_E_4044_2020_vom_23._Juni_2021.pdf). 


