
Losanna, 26 marzo 2021

Comunicato stampa del Tribunale federale

Decreto del 22 marzo 2021 (2C_183/2021)

Obbligo di indossare la mascherina a partire dalla 5a classe 
elementare nel Canton Berna applicabile anche in pendenza di 
ricorso

L'obbligo di indossare la mascherina facciale a partire dalla 5a classe elementare nel
Canton Berna rimane applicabile anche durante la procedura di ricorso al Tribunale
federale. Quest'ultimo ha respinto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo
presentata da una ricorrente.

Il  Governo  del  Canton  Berna  ha  esteso  dal  10  febbraio  2021  l'obbligo  di  portare  la
mascherina per gli allievi del quinto e dell sesto anno di scuola elementare. Contro la
relativa  modifica  dell'art.  10  dell'ordinanza  bernese  sulle  misure  per  combattere
l'epidemia COVID-19 una persona privata ha presentato ricorso al  Tribunale federale.
Contestualmente ha postulato la concessione dell'effetto sospensivo.

Il Tribunale federale ha respinto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo con
decreto incidentale del 22 marzo 2021. In caso di ricorsi contro atti normativi generali e
astratti  l'effetto  sospensivo  deve  essere  concesso  con  riserbo.  Di  regola,  in  tale
eventualità non si realizza il rischio di provocare un pregiudizio irreparabile. La ricorrente
motiva  la  sua  istanza  unicamente  facendo  valere  che  la  Confederazione  aveva
disciplinato  in  maniera  esaustiva  l'ambito  in  questione  e  che  inasprimenti  del  diritto
cantonale  sono  lesivi  del  diritto  federale.  Quindi  non  è  sostanziato  alcun  pregiudizio
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irreparabile  che  potrebbe  derivare  agli  allievi  interessati  se  l'obbligo  di  indossare  la
mascherina a partire  dal  5°  anno di  scuola  elementare  continua ad essere applicato
durante  la  procedura  di  ricorso  dinanzi  al  Tribunale  federale.  Già  per  questo  motivo
l'istanza non può essere accolta.

Contatto: Peter Josi, Incaricato per i media
Tel. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
E-mail: presse@bger.ch

Osservazione: Il comunicato stampa serve all'informazione del pubblico e dei media. Le 
formulazioni ivi contenute possono differire dal testo del decreto incidentale. Per la 
giurisprudenza fa unicamente fede il testo del decreto scritto.
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