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Il Tribunale costituzionale federale ha respinto vari ricorsi costituzionali diretti contro alcune 
disposizioni della legge sulla tutela contro le infezioni (Infektionsschutzgesetz - IfSG) che 
prevedono l’obbligo di fornire la prova dell’avvenuta vaccinazione o immunizzazione contro il 
morbillo (oppure dell’eventuale esenzione per motivi medici) ai fini dell’accesso e della custodia 
collettiva dei bambini negli asili-nido comunali o dell’affidamento ad una bambinaia certificata 
(Tagesmutter). Senza tale prova i genitori non possono affidare i propri figli a dette strutture. Per 
poter affermare la legittimità costituzionale della normativa scrutinata, il Tribunale costituzionale ha 
dovuto effettuare un’interpretazione conforme a Costituzione. Così, l’obbligo dell’attestazione 
dell’avvenuta vaccinazione può considerarsi legittimo solo nella misura in cui i vaccini polivalenti – 
gli unici vaccini attualmente disponibili in Germania che tutelano contro il morbillo – non 
contengano componenti di vaccini ulteriori, cioè diversi da quelli contro il morbillo, la parotite, la 
rosolia o la varicella. I ricorrenti avevano infatti lamentato, tra l’altro, di essere stati costretti a 
vaccinarsi anche contro altre malattie, non essendo disponibile in Germania un vaccino 
monovalente. 

La Corte di Karlsruhe ha ravvisato una grave ingerenza della normativa scrutinata sia nel diritto 
genitoriale alla cura della salute dei propri figli, sancito dall’art. 6, comma 2, primo periodo, della 
Legge fondamentale (LF), sia nel diritto dei figli all’integrità fisica di cui all’art. 2, comma 2, primo 
periodo LF, nonché – a seconda della scelta dei genitori – nel diritto al libero sviluppo della 
personalità dei figli (art. 2, comma 1, LF). Tuttavia, l’ingerenza in tali diritti è, ad avviso del 
Tribunale costituzionale, giustificata, idonea, necessaria e proporzionata alla luce di 
un’interpretazione conforme a Costituzione della normativa. Il legislatore ha legittimamente 
attribuito, nell’ambito di una ponderazione degli interessi e diritti coinvolti, la priorità alla tutela 
della salute delle persone vulnerabili (tra cui bambini nel primo anno di vita e donne in stato di 
gravidanza), in quanto esse non possono altrimenti essere tutelate, essendo tra l’altro 
particolarmente esposte a rischi in caso di infezione da morbillo, malattia molto pericolosa.  
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