
Losanna, 23 aprile 2021

Comunicato stampa del Tribunale federale

Sentenza del 24 marzo 2021 (2D_32/2020)

Vecchia ordinanza COVID cultura: diritto di ricorso escluso a 
torto

II  Consiglio  federale  nell'  "ordinanza  per  attenuare  l'impatto  economico  del
coronavirus (COVID-19) nel settore della cultura" (ordinanza COVID cultura) in vigore
dal 21 marzo 2020 al 20 settembre 2020 ha escluso a torto per gli interessati ogni
possibilità di impugnazione. Il Tribunale federale trasmette il ricorso di un'impresa, la
cui  domanda  di  indennità  è  stata  respinta,  per  esame  nel  merito  al  Tribunale
cantonale del Canton Vaud.

Un'impresa di fuochi d'artificio ha presentato nel maggio 2020, fondandosi sull'ordinanza
COVID cultura (in vigore dal 21 marzo 2020 al  20 settembre 2020),  una domanda di
indennità al  Servizio degli affari culturali  del Canton Vaud. Essa faceva valere perdite
finanziarie, che doveva subire a causa dell'impossibilità di organizzare la maggior parte
degli spettacoli pirotecnici del 1° agosto. La domanda è stata respinta, poiché l'attività
della società non rientrava nel campo di applicazione dell'ordinanza.  La richiedente è
stata informata dall'autorità,  che secondo l'ordinanza in questione,  non sarebbe stato
possibile  presentare alcun rimedio  giuridico  contro  tale decisione.  L'impresa ha adito
pertanto direttamente il Tribunale federale.

Il  Tribunale federale ha dichiarato  il  ricorso inammissibile,  ma ha rinviato la  causa al
Tribunale cantonale del Canton Vaud come autorità competente a esaminare nel merito
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il ricorso. Secondo l'articolo 29a della Costituzione federale nelle controversie giuridiche
ognuno ha diritto al giudizio da parte di un’autorità giudiziaria. L'accesso al giudice può
essere  in  particolare  escluso  in  casi  eccezionali,  ossia  in  presenza  di  decisioni  di
carattere prevalentemente politico. Nella fattispecie, non è ravvisabile perché ciò debba
essere il caso. Inoltre, si rileva altresì, che la nuova ordinanza in tale ambito in vigore
dal 26 settembre 2020 (ordinanza sui provvedimenti nel settore della cultura secondo la
legge COVID-19) non contiene un'esclusione corrispondente dei rimedi di diritto. Anche
l'interesse  a  una  celere  attività  dello  Stato  non  può  giustificare  l'impossibilità  di
impugnazione  prevista  dalla  vecchia  ordinanza;  al  contrario  è  a  tutela  dello  Stato  di
diritto un controllo giudiziaria dell'attività amministrativa anche in tempi difficili.  In ogni
caso  non  è  possibile  inoltrare  ricorso  direttamente  al  Tribunale  federale.  La  causa  è
stata quindi rinviata per competenza al Tribunale cantonale vodese.

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.

La sentenza sarà consultabile a partire dalle ore 13:00 del 23 aprile 2021 sul sito 
www.tribunale-federale.ch  : Giurisprudenza > Giurisprudenza (gratuito) > Altre sentenze dal 
2000 > inserendo 2D_32/2020  .
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