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A seguito delle ultime sedute e delle deliberazioni, la Corte costituzionale austriaca ha 
pubblicato, ad agosto, le seguenti decisioni. 

 
1) Riconosciuta una disparità di trattamento tra attività culturali e pratiche religiose (pronuncia 

del 30 giugno 2022 – V 312/2021)  
La Corte costituzionale, a seguito di un ricorso costituzionale diretto presentato da vari operatori 

culturali, ha ritenuto che il divieto di accesso alle istituzioni culturali nell’autunno 2021 fosse in 
contrasto con il principio di uguaglianza.  

Il 5° decreto sulle misure di emergenza COVID-19 ha previsto un lockdown a livello nazionale 
(anche per i vaccinati e i convalescenti) dal 22 novembre 2021 all’11 dicembre 2021. Durante 
questo periodo, è stato vietato senza eccezioni l’accesso alle istituzioni culturali. Le riunioni per la 
pratica comune del culto religioso sono state invece escluse dal campo di applicazione del divieto.  

Il divieto di accesso alle istituzioni culturali era, secondo la Corte, una misura idonea a 
contrastare la diffusione del COVID-19, in particolare della variante Delta all’epoca dominante; la 
misura era anche necessaria e – in relazione al limitato periodo di validità di 20 giorni – 
proporzionata; pertanto, non violava la libertà dell’arte costituzionalmente garantita. Tuttavia, la 
misura era contraria al principio di uguaglianza, in quanto gli incontri per la pratica della religione 
in qualsiasi forma non venivano invece esclusi dalle restrizioni durante il lockdown, e cioè 
indipendentemente dal fatto che tali incontri venissero svolti all’aperto o al chiuso e anche senza 
tener conto del numero dei partecipanti. 

Secondo la Corte costituzionale, non esisteva una giustificazione oggettiva per tale disparità di 
trattamento tra religione e arte. In entrambi i casi, infatti, i diritti fondamentali venivano esercitati 
collettivamente alla presenza di più persone.  

*** 
La pronuncia è reperibile online alla seguente pagina: 
https://www.vfgh.gv.at/downloads/VfGH-Erkenntnis_V_312_2021_vom_30._Juni_2022.pdf 
 
2) Dichiarata eccessiva, per il suo protrarsi nel tempo, la restrizione nel soddisfacimento delle 

esigenze primarie della vita quotidiana delle persone non vaccinate, nella specie la visita dal 
parrucchiere (pronuncia del 30 giugno 2022 – V 3/2022) 

Le persone che non erano state vaccinate contro il COVID-19 né erano guarite da questa 
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malattia, a partire dal 15 novembre 2021 hanno potuto lasciare il proprio domicilio o alloggio 
privato solo in via eccezionale, ad esempio per soddisfare i bisogni primari della vita quotidiana, in 
particolare per gli acquisti presso farmacie o supermercati. Il lockdown, a seguito di diverse 
proroghe, è durato fino al 30 gennaio 2022, ovvero per undici settimane. Alla luce della durata 
cumulativa di questa misura, anche una visita dal parrucchiere, ad esempio, era diventata un 
bisogno fondamentale della vita quotidiana; tuttavia, questo non era stato preso in considerazione 
nel 6° decreto sulle misure di protezione contro il COVID-19. Pertanto, la normativa è stata ritenuta 
illegittima.  

Il VfGH si era già pronunciato nell’aprile 2022 sul coprifuoco che valeva per tutta la giornata e 
sulle restrizioni all’ingresso nei locali per le persone prive di certificato “2G” (vaccino o certificato 
di guarigione) ai sensi del 6° decreto sulle misure di protezione contro il COVID-19 (ossia il 
secondo lockdown per le persone non vaccinate). Alla luce delle censure sollevate all’epoca, il 
lockdown appariva conforme alla Costituzione. La Corte costituzionale può tuttavia decidere sulla 
legittimità costituzionale di una disposizione normativa solo sulla base delle censure effettivamente 
sollevate nel caso singolo, ciò che non impedisce decisioni di diverso segno aventi riguardo allo 
stesso oggetto, al mutare dei parametri e degli argomenti. 

*** 
La pronuncia è reperibile online alla seguente pagina: 
https://www.vfgh.gv.at/downloads/VfGH-Erkenntnis_V_3_2022_vom_30._Juni_2022.pdf 
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