
Losanna, 3 settembre 2021

Comunicato stampa del Tribunale federale

Sentenze del 3 settembre 2021 (2C_290/2021, 2C_308/2021)

Provvedimenti cantonali per combattere il coronavirus: La 
limitazione a 15 partecipanti a manifestazioni nel Cantone di 
Berna è sproporzionata – la regolamentazione di Uri non è 
criticabile

Il Tribunale federale accoglie il ricorso in relazione alla limitazione condizionata dal
coronavirus a 15 persone del numero di partecipanti a manifestazioni nel Cantone di
Berna. La regolamentazione, che non è più in vigore, è stata ritenuta sproporzionata.
La limitazione a 300 persone del numero di partecipanti a manifestazioni nel Cantone
di Uri non è criticabile.

Il  19 giugno 2020 il  Consiglio  federale ha emanato  l'ordinanza sui  provvedimenti  per
combattere  l'epidemia  di  Covid  19  nella  situazione  particolare  (Ordinanza  COVID-19
situazione  particolare),  che  è  poi  stata  modificata  più  volte.  Essa  conteneva  varie
restrizioni su manifestazioni ed eventi,  in particolare per quanto riguarda il  numero di
partecipanti. Le manifestazioni politiche e della società civile erano soggette all'obbligo
di indossare la mascherina,  ma non vi  erano restrizioni  sul  numero di  partecipanti.  Il
Governo  cantonale  di  Berna  ha  emanato  il  4  novembre  2020  l'ordinanza  sui
provvedimenti  di  lotta  contro  l'epidemia  di  COVID-19.  Rispetto  all'ordinanza  del
Consiglio  federale,  questa  ordinanza  prevedeva  una  limitazione  a  15  persone  del
numero di partecipanti alle manifestazioni politiche e della società civile (poi ridotto a 5,
poi innalzato di nuovo a 15 persone). Il 26 marzo 2021, il Governo cantonale di Uri ha
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emesso la regolamentazione totalmente modificata per combattere la propagazione del
coronavirus.  Il  numero  di  partecipanti  ammessi  alle  manifestazioni  politiche  e  della
società civile era limitato a 300.

Diversi  partiti  politici  e  associazioni  hanno  inoltrato  un  ricorso  al  Tribunale  federale
contro  la  regolamentazione  bernese  e  un  privato  contro  quella  urana.  Nella  sua
deliberazione  pubblica  di  venerdì,  il  Tribunale  federale  accoglie  il  ricorso  riferito  al
Cantone di Berna e respinge quello riferito al Cantone di Uri.

Le  due  normative  cantonali  non sono oggi  più  in  vigore.  Il  Tribunale  federale  decide
comunque di  chinarsi  sulle  questioni  di  merito  sollevate,  poiché le  stesse potrebbero
sorgere  anche  in  futuro  e  un  controllo  giudiziario  tempestivo  non  sarebbe  altrimenti
quasi mai possibile. Da un lato, i ricorrenti censurano una violazione della preminenza
del  diritto  federale,  in  quanto  le  regolamentazioni  cantonali  impugnate  sarebbero  in
contrasto con l'ordinanza del Consiglio federale COVID-19 situazione particolare. D'altra
parte, i diritti fondamentali sarebbero stati violati, in particolare la libertà di riunione. 

Dalla legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge
sulle epidemie, LEp) risulta che sia la Confederazione che i Cantoni sono autorizzati a
ordinare  provvedimenti  per  impedire  la  propagazione  di  malattie  trasmissibili.
Dall'articolo  8  dell'ordinanza  del  Consiglio  federale  COVID-19  situazione  particolare
(versione del 4 dicembre 2020) emerge poi esplicitamente che i Cantoni possono anche
adottare  provvedimenti  supplementari  a  determinate  condizioni.  Il  presupposto  è  tra
l'altro  che  la  situazione  epidemiologica  nel  Cantone  o  nella  regione  interessata  lo
richieda.  Inoltre,  i  Cantoni  devono  garantire  l'esercizio  dei  diritti  politici.  In  linea  di
principio,  l'ordinanza  del  Consiglio  federale  permette  quindi  ai  Cantoni  di  adottare
provvedimenti più severi.

Per  quanto riguarda il  criterio  della  proporzionalità  delle  misure cantonali,  il  Tribunale
federale ha già accertato (tra l'altro con la sentenza 2C_941/2020  ,  comunicato stampa
del Tribunale federale del 21 luglio 2021  )  che non si possono prendere provvedimenti
arbitrariamente restrittivi in qualunque maniera per prevenire qualsiasi propagazione di
malattie. Piuttosto, ci si deve chiedere quale sia il rischio accettabile e si deve effettuare
una ponderazione degli interessi entranti in linea di conto. È pertanto in primo luogo è
compito delle autorità esecutive, attraverso le ordinanze, e non ai tribunali, di stabilire il
rischio  che  accettabilmente  ci  si  può  assumere.  Nel  complesso,  quindi,  deve  essere
concesso alle autorità  politicamente responsabili  un margine di  giudizio relativamente
significativo nell'adozione di provvedimenti riferiti al coronavirus. 

Il sistema di Berna tratta tutti gli eventi e i raduni allo stesso modo, indipendentemente
dal fatto che si svolgano all'interno o all'esterno o che siano una riunione privata di amici
o una manifestazione politica. Da parte sua, il Consiglio federale ha deciso di adottare
una  visione  differenziata  delle  manifestazioni.  Esso  si  è  espresso  nel  senso  che  le
manifestazioni  sono di  grande importanza dal  punto di  vista dei  diritti  fondamentali  e
costituzionali. Esse sarebbero quindi state disciplinate in modo particolare e privilegiate
nel senso che non sarebbero dovuti  essere adempiuti  tutti  i  requisiti  imposti  agli  altri
eventi.  Nel  caso  di  manifestazioni,  non  c'era  alcuna  restrizione  sul  numero  di
partecipanti,  ma solo l'obbligo di indossare una mascherina. In questo modo, il  diritto
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alla libertà di espressione nelle manifestazioni sarebbe potuto essere garantito con la
necessaria protezione. La normativa del Cantone di Berna non tiene conto dell'interesse
pubblico  delle  manifestazioni  e  si  rivela  sproporzionata.  L'interesse  pubblico  delle
manifestazioni risiede nella libera espressione di opinioni politiche o sociali per attirare
l'attenzione del pubblico. La regolamentazione del Cantone di Berna non tiene conto del
fatto  che  le  manifestazioni  politiche  o  della  società  civile  perdono  il  loro  significato
quando  sono  limitate  a  15  partecipanti  –  a  differenza  delle  manifestazioni  private.
L'esercizio della libertà di riunione in questo contesto è quindi di fatto reso impossibile.
In  linea  di  principio,  sarebbe  senz'altro  possibile  per  le  autorità  sottoporre  le
manifestazioni a un determinato concetto di protezione, a seconda della situazione, che
permetterebbe ai partecipanti di mantenere una distanza sufficiente. Inoltre, non si può
supporre  che  la  limitazione  delle  manifestazioni  a  15  persone  potrebbe  essere
compensata  da  uno  scambio  di  opinione  nei  media  sociali  o  che  il  numero  di
partecipanti non avrebbe influenza sull'effetto di una manifestazione. 

Secondo  la  regolamentazione  del  Cantone  di  Uri,  il  numero  di  partecipanti  alle
manifestazioni è limitato a 300 persone. Le manifestazioni sono quindi trattate in modo
diverso dai raduni privati. Il governo cantonale ha così tenuto conto della natura speciale
delle  manifestazioni.  La  limitazione  a  300  partecipanti  non  le  priva  del  loro  scopo  e
rientra nell'ampio potere discrezionale dei Cantoni. 

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 della sentenza. Per la giurisprudenza fa 
unicamente fede il testo della sentenza scritta.

Le sentenze saranno consultabili dopo redazione delle motivazioni scritte sul sito  
www.tribunale-federale.ch   (data ancora sconosciuta): Giurisprudenza > Giurisprudenza 
(gratuito) > Altre sentenze dal 2000 > inserendo 2C_290/2021 o 2C_308/2021.
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