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A seguito delle ultime sedute e delle deliberazioni, la Corte costituzionale austriaca ha 
pubblicato le seguenti decisioni relative alle misure assunte nel quadro della lotta contro il Covid-
19. 

 
1) Sull’obbligo di vaccinazione (pronuncia del 29 aprile 2022 - G 29/2022-12) 

La Corte costituzionale (VfGH) ha respinto un ricorso con cui si richiedeva l’annullamento della 
legge sulle vaccinazioni obbligatorie anti Covid-19 per motivi formali. Il ricorso era diretto contro 
l’“obbligo di vaccinazione” in sé; secondo le parti ricorrenti, tale obbligo costituiva, in particolare, 
una violazione del diritto alla vita privata. 

Veniva richiesto di abrogare la legge sull’obbligo di vaccinazione anti Covid-19 integralmente o 
quantomeno il § 1, comma 1, di questa legge federale, secondo cui le persone che avessero 
compiuto 18 anni e risiedessero nel territorio della Repubblica Federale d’Austria erano obbligate a 
sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid-19 in conformità alle disposizioni della legge. 

Tuttavia, ad avviso della Corte costituzionale, relativamente alle contestazioni che riguardavano 
la legge nel suo insieme (che nella versione originale oggetto di contestazione era composta di venti 
paragrafi), il ricorso si esauriva in affermazioni del tutto generiche. Le parti ricorrenti avevano 
omesso di esporre in dettaglio le loro argomentazioni contro la costituzionalità di ciascuna delle 
disposizioni contestate. 

Allo stesso modo, era inammissibile contestare solo il § 1, comma 1, della legge. Secondo la 
giurisprudenza della Corte costituzionale, tutte le disposizioni che sono inscindibilmente connesse 
devono essere impugnate nel loro insieme. Tale connessione esisteva, ad esempio, con il § 4, 
concernente la portata delle vaccinazioni obbligatorie. 

*** 
La pronuncia è reperibile online alla pagina: 
https://www.vfgh.gv.at/downloads/VfGH-Beschluss_G_29_2022_vom_29._April_2022.pdf 
 
2) Sul lockdown del gennaio 2022 per i non-vaccinati (pronuncia del 29 aprile 2022 - V 

23/2022) 
La Corte costituzionale ha respinto, in quanto infondato e in parte inammissibile, il ricorso di una 

donna dell’Alta Austria che si opponeva al secondo lockdown, imposto soltanto per le persone non 
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vaccinate. In particolare, la ricorrente aveva contestato il sesto regolamento sulle misure di 
protezione contro il Covid-19 nella versione della settima modifica (Gazzetta ufficiale federale II 
24/2022), che aveva esteso le restrizioni per le persone che non erano state vaccinate contro il 
Covid-19 né erano guarite dall’infezione (e quindi prive di un c.d. attestato “2G”) per il periodo dal 
21 al 30 gennaio 2022.   

La ricorrente aveva sostenuto, tra l’altro, che le cifre dei ricoveri erano diminuite dal 6 dicembre 
2021 e che il regolamento iniziale non era quindi più necessario per motivi epidemiologici, andando 
così a violare sia la legge sulle misure anti Covid-19 sia i diritti fondamentali.    

La Corte costituzionale non ha tuttavia condiviso il parere della ricorrente. A suo avviso, i diritti 
alla libertà di movimento e al rispetto della vita privata non erano stati violati. Le decisioni sulle 
misure anti Covid-19 dovevano tipicamente essere prese in condizioni di elevata incertezza, in 
considerazione del rapido cambiamento delle circostanze epidemiologiche e dello stato spesso 
incompleto delle conoscenze sulle malattie infettive emergenti e sulle varianti di malattia. L’autorità 
doveva necessariamente considerare gli sviluppi ex ante. Il fatto che una determinata misura potesse 
essere adottata con modalità diverse secondo una valutazione ex post a causa di nuove conoscenze 
non rendeva la decisione allora assunta illegittima. Il Ministro della Salute aveva ritenuto in 
maniera ragionevole che il mantenimento del regolamento che disciplinava le restrizioni per le 
uscite relativamente alle persone prive di certificato 2G fosse ancora indispensabile nel periodo dal 
21 gennaio al 30 gennaio 2022. Per quanto riguardava la libertà di movimento e il rispetto della vita 
privata e familiare, erano inoltre previste numerose eccezioni alle dette restrizioni. 

La Corte costituzionale non ha nemmeno condiviso la censura secondo cui l’estensione del 
requisito “2G” (vaccino o guarito) per l’accesso ai negozi e agli impianti sportivi non pubblici non 
fosse necessaria né proporzionata. Secondo la Corte, il Ministro della Salute non aveva al riguardo 
oltrepassato il margine di discrezionalità concessogli dalla legge sulle misure anti Covid-19. 

Le disposizioni contestate non violavano infine il principio di uguaglianza. La legge sulle misure 
anti Covid-19 autorizzava il Ministro della Salute inter alia a distinguere tra persone vaccinate e 
non vaccinate se tale distinzione si fondava su presunzioni scientificamente giustificabili circa il 
riscontro di differenze significative nel rischio epidemiologico di tali soggetti. 

*** 
La pronuncia è reperibile online alla seguente pagina: 
https://www.vfgh.gv.at/downloads/VfGH-Erkenntnis_V_23_2022_vom_29._April_2022.pdf 
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