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Sistema di allerta Covid-19: 
diritti della persona 

e contrasto tecnologico all’epidemia  
 

di Laura Tafaro 
 
 
 
Abstract – Il saggio, all’interno della riflessione sulla nuova questione sociale che si profila in conse-
guenza della pandemia da Covid-19, indaga le principali questioni giuridiche poste, nell’ordinamento 
italo-europeo, dal sistema nazionale di tracciamento digitale dei contatti e perviene – mediante un’in-
terpretazione sistematica ed assiologica e con specifico riferimento ai princìpi di proporzionalità e di 
precauzione – a prospettive innovative in merito al bilanciamento tra il diritto alla salute (individuale 
e collettiva) e il diritto alla protezione dei dati personali. 
 
Abstract – This essay, within the reflection on the new social issue that is looming as an effect of the 
Covid-19 pandemic, investigates the main issues raised by digital contact tracing in the European-
Italian legal system. It reaches, with systematic and axiological interpretation – and, specifically, with 
reference to the principles of proportionality and precaution – at innovative perspectives on the bal-
ance between the right to health (individual and collective) and the right to the protection of personal 
data. 
 
 
Sommario: 1. Il sistema nazionale di tracciamento digitale dei contatti e la protezione dei dati perso-

nali nel sistema italo-europeo. – 2. Tutela della salute collettiva e (necessaria, proporzionata e 
temporanea) compressione del diritto alla protezione dei dati personali. – 3. Il princìpio di pre-
cauzione tra antiche e nuove concezioni della salute. – 4. La controversa base giuridica del trat-
tamento dei dati personali nel “sistema di allerta Covid-19”. – 5. Il contact tracing digitale di per-
sona fisica identificabile e del lavoratore. – 6. La scelta non tragica del contact tracing tecnologico. 

 
 
1. Il sistema nazionale di tracciamento digitale dei contatti e la protezione 

dei dati personali nel sistema italo-europeo 

La (recente) normativa in tema di contrasto all’epidemia da Covid-19 ha anche istituito 
il sistema nazionale di tracciamento digitale dei contatti (1) al dichiarato fine di «aller-
tare le persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi e 
tutelarne la salute attraverso le previste misure di prevenzione» (2). 
Il sistema di tracciamento dei contatti – rivelatosi in tutto il mondo cruciale per il 
controllo e il contenimento del contagio, ancora più efficace e capillare se attuato 

 
(1) Il contact tracing tecnologico è disciplinato dall’art. 6 (rubricato Sistema di allerta Covid-19) del d.l. n. 
28/2020, convertito dalla l. n. 70/2020 (entrata in vigore il 30 giugno 2020). 
(2) Art. 6, d.l. n. 28/2020. 
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mediante tecnologie (3) che utilizzano l’intelligenza artificiale (4) – italiano (il “Sistema 
di allerta Covid-19”) consente di realizzare il contact tracing (5) tecnologico (6) attraverso 
una piattaforma unica nazionale e applicazioni installate sui dispositivi personali di 
telefonia mobile, le quali consentono di raccogliere, monitorare e condividere infor-
mazioni relativi alla condizione di salute ed agli spostamenti degli utenti (7). 

 
(3) Si rileva che il contact tracing tradizionale, rimesso alle interviste del personale sanitario, «sconta la 
“debolezza” di essere rimesso alla memoria del paziente e alla sua capacità di indicare soggetti deter-
minati»: F.P. MICOZZI, Le tecnologie, la protezione dei dati e l’emergenza Coronavirus: rapporto tra il possibile e 
il legalmente consentito, in L. BUSATTA, M. TOMASI (a cura di), Un diritto per la pandemia, in BioLaw Journal, 
2020, n. 1, p. 623. In effetti, il tracciamento tradizionalmente svolto dal personale sanitario, pur es-
sendo insostituibile, presenta alcuni limiti quali, ad esempio, le inevitabili difficoltà della persona po-
sitiva di ricostruire con precisione i propri spostamenti e ricordare tutte le persone con cui sia venuta 
in contatto, talora anche accidentalmente, di cui potrebbe finanche ignorare l’identità. Per questa 
ragione, al fine di rendere più efficace, capillare e celere la ricostruzione della catena dei contatti e 
l’allerta dei soggetti a rischio, sono stati approntati sistemi di contact tracing tecnologico. 
(4) Sulla (potenziale) efficacia dell’intelligenza artificiale, in particolare, per il controllo della salute 
pubblica ed il rilevamento di malattie altamente infettive ed epidemiche all’interno della popolazione 
cfr., da ultimo, M. FASAN, La tecnologia ci salverà? Intelligenza artificiale, salute individuale e salute collettiva ai 
tempi del Coronavirus, in L. BUSATTA, M. TOMASI (a cura di), op. cit., p. 679; E. STRADELLA, Forum 
Artificial Intelligence and Law. La medicina, in BioLaw Journal, 2020, n. 1, pp. 508-512. 
(5) Sul contact-tracing tradizionale e tecnologico si veda, in particolare, F.P. MICOZZI, op. cit. L’A. rileva 
che, dal punto di vista epidemiologico, il contrasto ad un’infezione virale sconosciuta viene effettuato 
sia mediante alcune buone prassi per la prevenzione e il contenimento dell’infezione – quali una 
maggiore cura dell’igiene personale, il distanziamento sociale e l’impiego di mascherine e altri dispo-
sitivi di protezione individuale – sia con il c.d. protocollo “T3”, ossia test, treat, track – suggerito 
dall’Organizzazione mondiale della sanità nel 2012 per contrastare la malaria – consistente nell’ese-
cuzione di test diagnostici, nell’adozione di misure specifiche di trattamento e contenimento (come 
le quarantene) e nel tracciamento degli episodi di contagio (ossia dei contatti) consistente nell’inter-
vista dei pazienti contagiati dal virus, al fine di risalire ai soggetti con i quali questi abbiano avuto 
contatti e sottoporli a test diagnostici o a quarantena. 
(6) Il contact tracing tecnologico consente, attraverso un sistema di intelligenza artificiale, di individuare 
gli spostamenti e i luoghi frequentati dai contagiati e, in tal modo, di risalire alle persone che con 
questi ultimi abbiano avuto contatti. Va rammentato che il Gruppo di supporto digitale alla Presi-
denza del Consiglio dei ministri per l’attuazione delle misure di contrasto all’emergenza Covid-19 
istituito con l’art. 76 del d.l. n. 18/2020, con il compito di supportare il Governo in merito all’intro-
duzione «di soluzioni di innovazione tecnologica e di digitalizzazione della pubblica amministra-
zione», e la task force per la gestione dell’emergenza nominata con decreto del 31 marzo 2020 dal 
Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, con il compito anche di individuare «pos-
sibili soluzioni offerte dalle tecnologie digitali» e di valutare «le soluzioni proposte nell’ambito della 
Fast Call per tecnologie per il contrasto alla diffusione del Covid-19», hanno scelto la App, denomi-
nata Immuni, della società Bending Spoons, basata sul programma DP-3T. Vi sono difatti due modelli 
di contact tracing tecnologico, il primo utilizza un sistema centralizzato di memorizzazione delle infor-
mazioni (sistema PEPP-PT, Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing) mentre il secondo, de-
centrato, memorizza le informazioni all’interno del singolo dispositivo (DP-3T, Decentralized Privacy-
Preserving Proximity Tracing) e, nel rispetto del concetto di privacy by design, pone la privacy dell’utente al 
centro sin dalla fase della sua progettazione. 
(7) Al riguardo, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel Provvedimento di autorizzazione 
al trattamento dei dati personali effettuato attraverso il Sistema di allerta Covid-19 – App Immuni, 1° giugno 2020, 
ha chiarito che il Sistema nazionale di tracciamento digitale dei contatti finalizzato al contrasto della 
diffusione del Covid-19 è complementare alle modalità di tracciamento dei contatti ordinarie già in 
uso nell’ambito del Servizio sanitario nazionale (SSN) e consente, mediante la App Immuni istallata 
liberamente e volontariamente dagli interessati, di avvisare tempestivamente gli utenti di essere stati 
a contatto con un soggetto risultato positivo al Covid-19, fornendo indicazioni e raccomandazioni 
 

https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9356568
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9356568


Laura Tafaro 

135 

Il provvedimento legislativo istitutivo del Sistema di allerta Covid-19 si pone in con-
tinuità con l’intera produzione normativa emergenziale incidente, per finalità di tutela 
della salute pubblica, sul diritto al trattamento dei dati personali (8), nel contesto di un 
sistema ordinamentale (italo-europeo) nel quale grande attenzione è riservata alla pro-
tezione dei dati personali relativi alle persone fisiche, con la raggiunta consapevolezza 
che, in conseguenza dell’evoluzione tecnologica, «la sfera privata degli individui si as-
sottiglia diventando sempre più fragile» (9). 
Il diritto alla protezione dei dati personali – già previsto e garantito dagli artt. 8, 
comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e 16, comma 1, 
TFUE, i quali stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di ca-
rattere personale che la riguardano – è ora disciplinato dal regolamento (UE) n. 
2016/679 sulla protezione dei dati personali, comunemente indicato con l’acronimo 
GDPR (10). Quest’ultimo, pur riconoscendo, al primo considerando, che la tutela delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale costituisce 
– ai sensi delle norme sopra citate – un diritto fondamentale nell’UE, esclude trattarsi 
di una «prerogativa assoluta» (considerando 4) e prescrive che ad esso sia accordata 
tutela in relazione alla sua funzione sociale e, comunque, in contemperamento con gli 
altri diritti fondamentali. Inoltre, al considerando 52 del GDPR si specifica che «la 
deroga al divieto di trattare categorie particolari di dati personali dovrebbe essere con-
sentita […] laddove ciò avvenga nell’interesse pubblico […] per finalità di sicurezza 
sanitaria, controllo e allerta, prevenzione o controllo di malattie trasmissibili e altre 
minacce gravi alla salute». 

 
sul comportamento da tenere. Essa è basata sull’utilizzo della tecnologia Bluetooth Low Energy (BLE) 
e sul Framework (Exposure Notification) realizzato da Apple e Google e reso disponibile sui dispositivi 
mobili con i rispettivi sistemi operativi iOS e Android, in modo da consentire il tracciamento dei 
contatti senza ricorrere alla geolocalizzazione dei dispositivi degli utenti. 
(8) Si pensi all’art. 5 OCDPC 3 febbraio 2020, n. 630 (recante Primi interventi urgenti di protezione 
civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie deri-
vanti da agenti virali trasmissibili), successivamente trasfuso nell’art. 14 del d.l. n. 14/2020 e, a seguito 
dell’abrogazione di quest’ultimo ad opera dell’art. 1, comma 2, l. n. 27/2020, nell’art. 17-bis del d.l. n. 
18/2020 (convertito dalla l. n. 27/2020) il quale, nel prevedere misure specifiche in tema di tratta-
mento dei dati personali (efficaci fino al cessare dello stato d’emergenza), dispone che, nel rispetto 
degli artt. 9, § 2, lett. g, h e i, e 10 GDPR, taluni soggetti impegnati nel contrasto all’emergenza Covid-
19 (tra i quali il Servizio nazionale di protezione civile, gli uffici del Ministero della salute e dell’Istituto 
Superiore di Sanità, le strutture pubbliche e private che operano nell’ambito del Servizio sanitario 
nazionale) possano trattare anche i dati personali di cui agli artt. 9 e 10 GDPR qualora ciò sia neces-
sario per l’espletamento delle rispettive funzioni. Sono altresì previste, al secondo comma dell’art. 14, 
la comunicazione di tali dati personali a soggetti diversi e la diffusione di dati personali diversi da 
quelli previsti negli artt. 9 e 10 GDPR, seppure esclusivamente qualora ciò sia indispensabile per la 
gestione dell’emergenza. L’ultimo comma della disposizione prevede, infine, che, una volta cessato 
lo stato d’emergenza, dovranno essere adottate misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati per-
sonali effettuati nell’ambito delle regole generali stabilite per il trattamento di dati personali. 
(9) P. PERLINGIERI, Privacy digitale e protezione dei dati personali tra persona e mercato, in Il Foro Napoletano, 
2018, pp. 481 ss. 
(10) Il regolamento (UE) n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali è entrato in vigore il 24 
maggio 2016, ma la sua attuazione è avvenuta due anni dopo, il 25 maggio 2018. Esso si compone di 
99 articoli e ben 173 considerando, contenenti indicazioni importanti a fini interpretativi dell’atto 
normativo. 
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Il princìpio enunciato al considerando 52 è sancito all’art. 9 GDPR, il quale pone un 
divieto generale di trattare dati personali relativi allo stato di salute di una persona 
fisica prevedendo, al contempo, talune deroghe ad esso e, tra queste, all’art. 9.2, quelle 
dettate dalla necessità di tutelare l’interesse vitale dell’interessato o di un’altra persona 
fisica (lett. c) ovvero da motivi di interesse pubblico (lett. g) o di diagnosi, terapia e 
assistenza sanitaria (lett. h) oppure dall’interesse pubblico nel settore della sanità pub-
blica (lett. i). 
Ne consegue che, in alcune eccezionali ipotesi, è normativamente consentito derogare 
al divieto generale di trattare dati personali relativi allo stato di salute di una persona 
fisica e, in tal caso, come esplicitato nel considerando 54 del GDPR, il trattamento 
dei dati personali può essere effettuato anche in assenza del consenso dell’interessato 
(11). 
 
 
2. Tutela della salute collettiva e (necessaria, proporzionata e temporanea) 

compressione del diritto alla protezione dei dati personali 

Il legislatore italiano, nell’introdurre nell’ordinamento il sistema di contact tracing tec-
nologico, oltre ad aver previsto, come richiesto dall’art. 35 GDPR, la valutazione di 
impatto relativa alla sicurezza informatica (la DPIA, ossia la Data Protection Impact As-
sessment) (12), ha altresì disposto che la mancata installazione dell’applicazione Immuni 
non determina conseguenze pregiudizievoli, precisando che ogni trattamento di dati 
personali dovrà cessare al termine dell’emergenza sanitaria o, comunque, entro il 31 
dicembre 2020. In tal modo egli ha recepito le indicazioni operative del Garante per 

 
(11) Il consenso, ai sensi dell’art. 6 GDPR, rappresenta la principale base giuridica per il trattamento 
dei dati personali. 
(12) La DPIA è stata prevista dall’art. 6 del d.l. n. 28/2020 ed è sottoposta all’approvazione dell’Au-
torità Garante per la protezione dei dati personali. Sul contributo fornito dalle Authorities all’innalza-
mento del livello di effettività della tutela dei diritti cfr., da ultimo, M. ANGELONE, Giudici e Autorità 
indipendenti: concorrenza e sinergia tra rimedi, in Rassegna di Diritto Civile, 2020, n. 2, pp. 403 ss.; A. POGGI, 
La tutela dei diritti dinanzi le Autorità indipendenti, in Stato, 2018, pp. 79 ss. 
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la protezione dei dati personali (13) e, soprattutto, si è attenuto ai princìpi indicati da 
questi e dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) (14). 
Nonostante l’adeguamento, rilevato, della normativa italiana alle indicazioni del Ga-
rante della privacy italiano ed il rispetto delle linee-guida n. 4/2020 dell’EDPB, la di-
sciplina solleva interrogativi in merito al possibile contrasto con il modello ed il livello 
di protezione dei dati personali del sistema italo-europeo delineato dal regolamento 

 
(13) Il Garante per la protezione dei dati personali, nel Provvedimento di autorizzazione al trattamento dei 
dati personali effettuato attraverso il Sistema di allerta Covid-19 – App Immuni, cit., oltre ad aver chiarito che 
il trattamento dei dati personali deve essere conforme ai princìpi di minimizzazione dei dati e di 
limitazione della conservazione – in base ai quali, rispettivamente, i dati personali devono essere «ade-
guati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati», nonché 
«conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non 
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati» (art. 5, § 1, lett. c ed e, del regola-
mento) – ha altresì specificato che, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del d.l. n. 28/2020 (convertito dalla 
l. n. 70/2020), l’utilizzo dell’App e della piattaforma, nonché ogni trattamento di dati personali effet-
tuato tramite essi devono terminare alla data di cessazione dello stato di emergenza disposto con 
delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 e, comunque, non possono protrarsi oltre il 31 
dicembre 2020. Entro tale data tutti i dati personali trattati devono essere cancellati o resi definitiva-
mente anonimi e, per i dati relativi ai contatti stretti, essi devono essere conservati, anche nei dispo-
sitivi mobili degli utenti, esclusivamente per il periodo di tempo strettamente necessario al tratta-
mento, la cui durata è stabilita dal Ministero della salute e devono essere cancellati in modo automa-
tico alla scadenza del termine (art. 6, comma 2, lett. e, d.l. n. 28/2020, convertito dalla l. n. 70/2020). 
Va evidenziato, al riguardo, che anche nella valutazione d’impatto relativa alla sicurezza informatico 
(la DPIA) il Ministero ha puntualmente individuato i tempi di conservazione dei dati in relazione alle 
finalità specifiche del trattamento, prevedendo la cancellazione delle singole tipologie dei dati perso-
nali trattati una volta esaurita la finalità per la quale sono stati raccolti e comunque non oltre il 31 
dicembre 2020. Il Garante inoltre, in particolare con il parere 29 aprile 2020 e nell’audizione informale 
resa alla IX Commissione della Camera l’8 aprile 2020 si è espresso, in termini più generali, nel senso 
della compatibilità, a determinate condizioni, dell’uso delle nuove tecnologie e della rete per contra-
stare l’emergenza epidemiologica da Coronavirus con la disciplina sulla protezione di dati personali 
segnalando però la necessità che l’uso delle tecnologie di contact tracing avvenga nel rispetto del prin-
cìpio di proporzionalità e suggerendo di optare per un sistema decentrato, fondato sulla adesione 
volontaria non comportante pregiudizi in caso di relativa mancanza e di prevedere un periodo tem-
poralmente limitato per la conservazione dei dati. 
(14) Princìpi enunciati, in particolare, nelle linee-guida del Comitato europeo per la protezione dei dati 
21 aprile 2020, n. 4. In esse lo European Data Protection Board (EDPB) ha affermato che il sistema 
di contact tracing, per essere correttamente bilanciato con i diritti fondamentali, deve: prevedere la vo-
lontarietà dell’eventuale adozione degli utenti senza che il mancato utilizzo determini conseguenze 
pregiudizievoli; individuare chiaramente le finalità perseguite in modo da consentire la verifica del 
rispetto dei princìpi di limitazione e di minimizzazione dei dati; evitare che la crisi sanitaria si trasformi 
in un’occasione per derogare al princìpio di limitazione della conservazione dei dati. Ha altresì racco-
mandato, nelle medesime linee-guida, che, successivamente alla crisi, tutti i dati personali siano can-
cellati o resi anonimi, che gli algoritmi usati nel contact tracing siano verificabili e che il codice sorgente 
sia pubblico, in modo da assicurare la più ampia trasparenza. L’EDPB, in definitiva, ha chiarito che 
a nessuno «dovrebbe essere chiesto di scegliere tra una risposta efficace all’attuale crisi e la tutela dei 
diritti fondamentali». In precedenza, il 19 marzo 2020, lo European Data Protection Board aveva già 
affermato che le misure adottate dai governi per aumentare la rapidità e l’efficacia delle strategie di 
contrasto all’epidemia fossero da ritenere legittime, in quanto preordinate alla tutela di un interesse 
pubblico rilevante, a condizione che fossero rispettati i parametri della proporzionalità e della tem-
poraneità (ossia limitate al persistere della situazione di emergenza) e aveva rilevato che le esigenze di 
contrasto all’epidemia e di tutela della salute pubblica rilevano ex se, in alternativa al consenso dell’in-
teressato, quale base giuridica del trattamento dei dati personali. 

https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9356568
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9356568
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9328050
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9308774
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9322501
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9322501


Volume I. Covid-19 e rapporto di lavoro 

138 

(UE) n. 2016/679 e dal d.lgs. n. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. n. 101/2018), 
oltre ad alimentare dubbi sul fatto che essa possa realmente rappresentare un ostacolo 
all’efficienza della prevenzione, del contrasto e del contenimento della pandemia at-
traverso il contact tracing tecnologico (15). 
Il tracciamento tecnologico dei contatti, invero, determina una limitazione della sfera 
personale «non palpabile nell’immediato, ma molto pervasiva [potenzialmente con-
sentendo] il monitoraggio, da parte delle multinazionali digitali (compagnie telefoni-
che e/o anche social network), delle nostre azioni e di tutto quel che riguarda la nostra 
persona, che rientra nel concetto di “diritto di protezione dei dati personali”» (16). 
Esso si inserisce tra le nuove frontiere e sfide per la protezione dei dati personali 
provocate dall’evoluzione tecnologica. 
In effetti, il contact tracing tecnologico produce una compressione (17) del diritto alla 
protezione dei dati personali, la quale induce ad interrogarsi in ordine alla sua legitti-
mità (18). 
Occorre, perciò, domandarsi se tale compressione – giustificata dalla finalità di tutela 
della salute collettiva (19) ovvero, secondo alcuni, dalla prevalenza accordata alla libertà 

 
(15) Le perplessità al riguardo manifestate hanno indotto il Presidente dell’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali a precisare, nell’audizione informale, cit., che il diritto alla protezione 
dei dati non può essere inteso o concretamente utilizzato quale ostacolo al contrasto efficace della 
pandemia, con ciò rassicurando quanti avevano denunciato il rischio «dello scivolamento inconsape-
vole dal modello coreano a quello cinese, scambiando la rinuncia a ogni libertà per l’efficienza e la 
delega cieca all’algoritmo per la soluzione salvifica»: F.P. MICOZZI, op. cit. 
(16) L. D’ARCANGELO, Contact tracing e protezione dei dati nella fase 2 dell’epidemia da Covid-19 (anche nel 
rapporto di lavoro), in Giustiziacivile.com, 2020, n. 3 (speciale), p. 6. 
(17) I rischi di tale compressione sono evidenziati da più parti e, in particolare, si segnala che «quanto 
maggiore è la compressione del livello ordinario delle garanzie, sia pure per inoppugnabili fini di 
interesse pubblico, tanto più alto è il rischio che il diritto alla protezione dei dati personali – pilastro 
centrale del sistema contemporaneo dei diritti fondamentali – soffra delle limitazioni eccessive e non 
facilmente revocabili (anche sul piano cognitivo e culturale, che non è certo il meno rilevante, perché 
meno effimero rispetto al periodo di vigenza di una norma) una volta terminata l’emergenza»: G. 
RESTA, La protezione dei dati personali nel diritto dell’emergenza Covid-19, in Giustiziacivile.com, 2020, n. 3 
(speciale), p. 3. 
(18) Sul punto cfr., in particolare, le riflessioni di M. D’AMBROSIO, Tracciamento tecnologico del contagio, in 
Actualidad Jurídica Iberoamericana, 2020, n. 12-bis, p. 873, il quale considera illegittime le soluzioni nor-
mative «che non rispondano, in base ai principi di proporzionalità […], adeguatezza e ragionevolezza, 
all’esigenza di protezione dei valori evocati». 
(19) La tutela della salute collettiva, come si rimarca, «non può essere esclusiva ma deve essere con-
temperata con esigenze altrettanto fondamentali della persona»: L. D’ARCANGELO, op. cit. Va eviden-
ziato che, in una nota sentenza relativa al caso Ilva di Taranto (C. cost. 9 maggio 2013, n. 85, in FI, 
2014, I, cc. 441 ss.), i giudici costituzionali, con riferimento al bilanciamento tra il diritto alla salute e 
altri diritti costituzionalmente garantiti, hanno affermato che tutti «i diritti fondamentali tutelati dalla 
Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare 
uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri […] Se così non fosse, si verificherebbe l’illimi-
tata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridi-
che costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della 
dignità della persona». Occorre pertanto garantire, secondo gli ermellini, «un continuo e vicendevole 
bilanciamento tra princìpi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi […]. 
Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato – 
dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo – secondo 
criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo es-
senziale». Secondo la Corte costituzionale l’aggettivo “fondamentale”, contenuto nell’art. 32 Cost., 
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di iniziativa economica riconosciuta dall’art. 41 Cost. (20) – sia necessaria per il conte-
nimento della diffusione del virus (21), proporzionata rispetto alla finalità di tutela della 
salute collettiva perseguita ed alle conseguenti esigenze di contrasto dell’epidemia (22) 

 
non è rivelatore «di un “carattere preminente” del diritto alla salute rispetto a tutti i diritti della per-
sona». Oggi, di fronte alla pandemia in corso, la relazione di precedenza individuata dalla Corte tra il 
diritto alla salute e i diritti al lavoro e alla libera iniziativa economica, con la preminenza assegnata a 
questi ultimi, non sembra, mutatis mutandis, replicabile: nel bilanciamento tra il diritto alla protezione 
dei dati personali e il diritto alla salute è quest’ultimo a prevalere. In questi termini vedi C. CARUSO, 
La pandemia aggredisce anche il diritto? (intervista a Corrado Caruso, Giorgio Lattanzi, Gabriella Luccioli 
e Massimo Luciani), in www.giustiziainsieme.it. 
(20) In questo senso vedi, in particolare, M. D’AMBROSIO, op. cit., p. 872. L’A. segnala che «il morso 
della crisi economica, che prende larga parte della cittadinanza, compresa quella porzione che non 
risulta essere stata vittima sanitaria dell’emergenza, giustifica la protezione di un interesse che fa da 
contrappunto alla prudenza insita nel distanziamento sociale […]. Nell’assunzione della decisione di 
offrire alla collettività strumenti di tracciamento del contagio emerge, dunque, tanto la necessità di 
assicurare la tutela salute della cittadinanza quanto l’esigenza di proteggere il tessuto imprenditoriale, 
l’iniziativa economica». Più in generale, sui limiti alla libertà di trattamento dei dati personali derivanti 
dall’art. 41, comma 2, Cost., F. BRAVO, Il “diritto” a trattare dati personali nello svolgimento dell’attività eco-
nomica, Cedam, 2018, pp. 150 ss., il quale chiarisce che la sicurezza che opera quale limite alla libertà 
di iniziativa economica è quella preordinata «alla tutela della vita e della salute di tutti i soggetti coin-
volti nell’attività economica» ma anche «alla tutela della collettività», ossia la sicurezza pubblica (ad 
es., il contrasto al terrorismo ed alla criminalità). Per la giurisprudenza della Corte di giustizia relativa 
al bilanciamento tra diritti e libertà di natura economica e interessi generali si veda, in particolare, C. 
giust. 13 luglio 1989, Hubert Wachauf c. Repubblica federale di Germania, causa C-5/88, nella quale si 
precisa che i diritti fondamentali «non risultano però essere prerogative assolute e devono essere 
considerati in relazione alla funzione da essi svolta nella società. È pertanto possibile operare restri-
zioni all’esercizio di detti diritti […] purché dette restrizioni rispondano effettivamente a finalità d’in-
teresse generale […] e non si risolvano, considerato lo scopo perseguito, in un intervento spropor-
zionato ed inammissibile che pregiudicherebbe la stessa sostanza di tali diritti»; C. giust. 22 gennaio 
2013, Sky Ostrerrich GmbH c. Ostrerreichischer Rundfunk, causa C-283/2011, secondo la quale «la libertà 
d’impresa non costituisce una prerogativa assoluta, bensì deve essere presa in considerazione rispetto 
alla sua funzione della società». 
(21) Al riguardo, nelle linee-guida EDPB n. 4/2020, cit., § 3.2, punti 40-41, è stato precisato che, in 
conformità al princìpio di minimizzazione, i dati trattati «dovrebbero essere limitati a quelli stretta-
mente necessari». Ne consegue, pertanto, che, da un lato, non devono essere raccolte informazioni 
non necessarie come, ad esempio, «dati anagrafici, identificativi di comunicazione, voci di directory del 
dispositivo, messaggi, registrazioni di chiamate, dati relativi all’ubicazione, identificativi del disposi-
tivo, ecc.», dall’altro, che i dati trasmessi dall’App «devono includere solo identificatori univoci e 
pseudonimi» generati dall’applicazione e specifici di tale strumento, i quali devono essere rinnovati 
regolarmente, «secondo una frequenza compatibile con lo scopo di contenere la diffusione del virus 
e sufficiente a limitare il rischio di identificazione e di localizzazione fisica delle persone». 
(22) Sulla proporzionalità e sul bilanciamento quali tecniche del giudizio di ragionevolezza, che costi-
tuiscono la «parte interna, […] fase del più ampio test di proporzionalità» e sulle tre fasi di quest’ul-
timo, ossia l’idoneità, la necessità e la proporzionalità (o bilanciamento in senso stretto) vedi, in par-
ticolare, G. PINO, Il costituzionalismo dei diritti, Il Mulino, 2017, pp. 42 ss. e pp. 143-163; G. PINO, Diritti 
fondamentali e principio di proporzionalità, in Ragion Pratica, 2014, vol. XLIII, pp. 541 ss.; G. PINO, Diritti 
fondamentali e ragionamento giuridico, Giappichelli, 2008, pp. 134 ss. Sul bilanciamento tra diritti costitu-
zionalmente protetti, si rileva, da un lato, che nessun diritto costituzionale «può considerarsi assoluto, 
tale cioè da prevalere sugli altri in misura indiscriminata», dall’altro, che «ogni disposizione che im-
pone un sacrificio, una restrizione o una limitazione di un diritto costituzionale deve valere alla mag-
gior realizzazione di un altro interesse costituzionale»: M. CARTABIA, I principi di ragionevolezza e propor-
zionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana, in www.cortecostituzionale.it, 2013, p. 11. 
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e temporanea (23), ossia circoscritta nel tempo, limitata al periodo ritenuto sufficiente 
per scongiurare il pericolo del contagio o, comunque, al perdurare dell’emergenza sa-
nitaria deliberata a fini di contrasto alla pandemia da Covid-19 in atto. 
Occorre evidenziare che già in base ai princìpi generali stabiliti dall’art. 5 del regola-
mento (UE) n. 2016/679 ogni trattamento di dati personali deve perseguire obiettivi 
specifici, coincidere con il tempo del loro raggiungimento e risultare a ciò necessario 
(ossia deve prevedere la “limitazione delle finalità”, la “limitazione della conserva-
zione” e la “minimizzazione dei dati”) e che il medesimo GDPR sancisce, all’art. 23, 
la possibilità di limitare gli obblighi e i diritti di cui agli artt. 12-22, nonché dell’art. 5, 
«qualora tale limitazione rispetti l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sia 
una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare 
[…] importanti obiettivi di interesse pubblico generale […], in particolare un rilevante 
interesse di […] sanità pubblica e sicurezza sociale», mentre il considerando 46 com-
prende, tra i trattamenti legittimi per motivi di interesse pubblico e per la tutela degli 
interessi vitali dell’interessato, quelli «a fini umanitari, tra l’altro per tenere sotto con-
trollo l’evoluzione di epidemie e la loro diffusione». 
Nell’impianto del legislatore europeo in tema di trattamento dei dati personali, per-
tanto, la chiave di volta è rappresentata dal princìpio di proporzionalità, espressione con-
creta della giustizia sin dal pensiero aristotelico (24), idoneo a consentire al diritto di 
divenire quell’ars boni et aequi, essenza del diritto stesso per i giureconsulti romani (25). 
Anche nello specifico del sistema di tracciamento digitale dei contatti delle persone 
risultate positive al SARS-CoV-2, disposto con la finalità di interrompere la trasmis-
sione del contagio, è il test di proporzionalità (26) – mutuato dall’ordinamento tedesco 
(27) – a consentire di pervenire al corretto bilanciamento (28), secondo ragionevolezza 

 
(23) La temporaneità che ogni Stato di diritto è tenuto ad assicurare per non «consolidare compressioni 
definitive di alcun diritto»: T. EPIDIENDO, Il diritto nello “stato di eccezione” ai tempi dell’epidemia da Coro-
navirus, in www.giustiziainsieme.it, 2020, p. 5. 
(24) ARISTOTELE, Ethica Nicomachea, Rusconi, 1993, cap. V, p. 195. Quella giustizia «nella quale sta il 
fine del diritto, [che] non si può ottenere se non mediante l’applicazione della legge al caso concreto 
[…] Ma applicazione della legge al caso singolo vuol dire trasformazione dell’astratto al concreto, una 
magia. A ciò la scienza non basta perché la scienza non può operare se non attraverso le leggi. Dalla 
legge al fatto c’è un salto, che la scienza non può fare»: F. CARNELUTTI, voce Arte del diritto, in Enc. 
Dir., 1958, vol. III, p. 130. 
(25) Si rammenta che, in apertura del Digesto giustinianeo, il giurista Ulpiano attribuisce l’espressione 
Ius est ars boni et aequi a Giuvenzio Celso (Dig. 1, 1, 1pr). 
(26) Test di proporzionalità c.d. “a tre gradini”, ossia con le tre valutazioni di idoneità, necessità e 
proporzionalità in senso stretto. In argomento, tra i tanti, vedi D.U. GALETTA, Principio di proporzio-
nalità e sindacato giurisdizionale nel diritto amministrativo, Giuffrè, 1998, pp. 16 ss. 
(27) Sul punto vedi A. BORTOLUZZI, voce Proporzionalità, in DDPCiv, 2007, Agg., p. 1098. 
(28) Sul bilanciamento tra princìpi costituzionali e diritti fondamentali la letteratura è sterminata e ci 
si limita a richiamare le riflessioni di R. ALEXY, Teoria dell’argomentazione giuridica. La teoria del discorso 
razionale come teoria della motivazione giuridica, Giuffrè, 1998. Nel diritto internazionale si afferma la du-
plice necessità che, nel bilanciamento tra le contrapposte esigenze della tutela dell’interesse collettivo 
e della salvaguardia delle garanzie individuali, un ruolo decisivo sia svolto dalla valutazione sulla pro-
porzionalità delle misure adottate e che l’azione degli Stati membri sia guidata dai princìpi generali di 
efficacia, necessità e proporzionalità ai sensi dell’art. 52 della Carta fondamentale dei Diritti 
dell’Unione europea e dell’art. 5 TUE, in modo da evitare, come è stato detto con un’immagine effi-
cace, che la polizia «spari ai passeri con i cannoni» (D.U. GALETTA, op. cit., p. 14). 
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(29), dei contrapposti interessi e diritti fondamentali, scegliendo in concreto tra diritti 
e libertà individuali e interesse generale, «in maniera coerente con le esigenze di una 
società democratica e ispirata al rispetto della dignità della persona e dei diritti umani» 
(30). 
Va detto che il conflitto o, comunque, la concorrenza che talora sussiste tra diritti 
fondamentali fa cadere il mito della loro assolutezza e pone la necessità di individuare 
il criterio da utilizzare per il loro contemperamento e bilanciamento, in modo da sta-
bilire quale debba prevalere in concreto. La ponderazione dei diversi valori, interessi 
e princìpi in contrapposizione consente di individuare lo strumento (minimo) idoneo 
a conseguire l’obiettivo individuato dall’ordinamento (31), in tal modo consentendo di 
pervenire alla soluzione proporzionata (32) e calibrata sugli interessi (giuridicamente 
tutelati) così come si manifestano nel caso concreto, senza che a nessuno sia assegnata 
prevalenza in assoluto. 
Con riferimento al contact tracing tecnologico per il contrasto alla pandemia da Covid-
19, è dunque il test di proporzionalità a rendere possibile la valutazione della legitti-
mità dell’azione dei pubblici poteri e il bilanciamento tra il diritto alla privacy o, meglio, 
alla protezione dei dati personali (33) – e, specificatamente, dei dati sensibili utilizzati 
dai sistemi tecnologici per realizzare il tracciamento tecnologico, con il conseguente 
rispetto dell’autodeterminazione informativa – con le contrapposte esigenze di tutela 
del diritto alla salute costituzionalmente previsto all’art. 32 Cost. quale diritto del sin-
golo e interesse della collettività. 

 
(29) La letteratura sulla ragionevolezza è sterminata ed è impossibile darne conto in questa sede. Si 
veda, tuttavia, in particolare, L. PALADIN, voce Ragionevolezza (principio di), in Enc. Dir., 1997, Agg., 
vol. I, pp. 899 ss., e più di recente, con prospettive diverse, G. PERLINGIERI, Profili applicativi della 
ragionevolezza nel diritto civile, ESI, 2015, pp. 4 ss.; G. PERLINGIERI, Ragionevolezza e bilanciamento nell’in-
terpretazione recente della corte costituzionale, in RDC, 2018, pp. 716 ss.; S. PATTI, La ragionevolezza nel diritto 
civile, in RTDPC, 2012, pp. 5 ss.; E. DEL PRATO, Ragionevolezza e bilanciamento, in RDC, 2010, p. 23; L. 
D’ANDREA, Ragionevolezza e legittimazione del sistema, Giuffrè, 2005; L. NIVARRA, Ragionevolezza e diritto 
privato, in AA.VV., Ars interpretandi. Annuario di ermeneutica giuridica. VII. Ragionevolezza e interpretazione, 
Cedam, 2002, pp. 373 ss. 
(30) G. RESTA, La protezione dei dati personali nel diritto dell’emergenza Covid-19, cit., p. 3. 
(31) All’ordinamento, come si rileva autorevolmente, spetta il compito «di stabilire un rango di beni e 
di valori secondo la rispettiva idoneità a soddisfare esigenze di più alta importanza sociale e, come 
tali, meritevoli di tutela»: E. BETTI, voce Interesse (teoria generale), in NDI, 1975, vol. VIII, p. 840. 
(32) Il princìpio di proporzionalità rappresenta il tentativo «di soddisfare, di conciliare, di armonizzare, 
di adattare […] pretese ed esigenze che sono spesso in contrasto, o garantendole direttamente e im-
mediatamente, o garantendo determinati interessi individuali, o per mezzo di delimitazioni e di com-
promessi individuali, in modo tale da dare effetto al maggior numero di interessi o a quelli che hanno 
maggiore importanza nella nostra civiltà, col minimo sacrificio dello schema degli interessi nell’in-
sieme»: R. POUND, Rassegna degli interessi sociali, in R. POUND (a cura di), Giustizia, diritto, interesse, Il 
Mulino, 1962, p. 333. 
(33) Della delicatezza delle questioni che il contact tracing pone con riferimento alla protezione dei dati 
personali appare consapevole l’Organizzazione mondiale della sanità, secondo la quale «We do always 
have to have in the back of our minds – especially when it comes to collecting information on indi-
vidual citizens or tracking their whereabouts or movements – that there are always very serious data 
protection, human rights principles that re involved. We’re very, very cognisant of that and we want 
to ensure that all products that are developed are done in the most sensitive way possible and that 
we never step beyond the principles of individual freedoms, rights for individuals and for society» 
(World Health Organisation, Covid-19 virtual press conference, 25 marzo 2020). 
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Nel rispetto del princípio di proporzionalità, a garanzia della legittimità della compres-
sione del diritto al trattamento dei dati personali a tutela della salute pubblica (34), la 
Commissione EU (35) e lo European Data Protection Board (36) hanno univocamente 
indicato agli Stati membri di optare per una App non obbligatoria. 
 
 
3. Il princìpio di precauzione tra antiche e nuove concezioni della salute 

A fini di tutela della salute collettiva dal Covid-19 un ruolo rilevante riveste il princìpio 
di precauzione (37), il quale consente, per così dire, di giocare in anticipo, impedendo 
il sorgere di una situazione potenzialmente dannosa per la salute. 

 
(34) Occorre evidenziare che, secondo una risalente concezione, il diritto alla salute era inteso quale 
«fine pubblico della sanità nell’interesse dello Stato ad avere una popolazione sana e numerosa, poiché 
la sanità e il numero della popolazione è un presupposto necessario della potenza dello Stato»: F. 
CAMMEO, C. VITTA, Sanità Pubblica, in V.E. ORLANDO (a cura di), Trattato di diritto amministrativo ita-
liano, Società Editrice Libraria, 1905, vol. IV, II, p. 213. La salute era riduttivamente intesa quale mera 
assenza di malattia. Tuttavia, già secondo la nota definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sa-
nità contenuta nel preambolo della Costituzione dell’OMS firmata il 22 luglio 1946 a New York ed 
entrata in vigore il 7 aprile 1948, la salute costituisce «a complete physical, mental and socialwell-
being», «not merely the absence of disease or infirmity»: Constitution of the World Health Organization, in 
www.who.int. Per un’analisi approfondita delle tappe evolutive di tale diritto cfr., in particolare, V. DU-

RANTE, Dimensioni della salute: dalla definizione dell’OMS al diritto attuale, in NGCC, 2001, p. 132; V. 
DURANTE, La salute come diritto della persona, in S. CANESTRARI ET AL. (a cura di), Il governo del corpo, 
Giuffrè, 2011, tomo III, p. 579; A. NICOLUSSI, Lo sviluppo della persona umana come valore costituzionale e 
il cosiddetto biodiritto, in Europa e Diritto Privato, 2009, I, pp. 1 ss. Si noti che, già dagli anni Ottanta, anche 
la giurisprudenza costituzionale accoglie siffatta nozione. In tal senso si vedano, ex multis, C. cost. 26 
luglio 1979, n. 88, in GI, 1980, n. 1, I, pp. 9 ss.; C. cost. 14 luglio 1986, n. 184, in FI, 1986, I, pp. 2053 
ss.; C. cost. 27 ottobre 1994, n. 372, ivi, 1994, I, p. 3297; C. cost. 18 dicembre 1987, n. 559, in GCost, 
1987, pp. 3506 ss.; cfr. anche Cass., sez. un., 6 ottobre 1979, n. 5172, in GC, 1980, I, pp. 357 ss. 
(35) La Commissione europea, con la raccomandazione dell’8 aprile 2020 (e il successivo documento 
del 17 aprile 2020), ha espresso linee guida – non vincolanti – per gli Stati membri (la Commission 
Recommendation on A common Union toolbox for the use of technology and data to combat and exit from the Covid-
19 crisis, in particular concerning mobile applications and the use of anonymised mobility data, 8 aprile 2020) e, con 
specifico riferimento alle App mobili di tracciamento, ha raccomandato l’utilizzo di applicazioni fa-
coltative, sul presupposto che le funzionalità contenute nelle App «possono incidere in misura diversa 
su un’ampia gamma di diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE: dignità umana, ri-
spetto della vita privata e familiare, protezione dei dati di carattere personale, libertà di circolazione, 
non discriminazione, libertà d’impresa, libertà di riunione e di associazione. L’interferenza con la vita 
privata e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale può essere particolarmente significa-
tiva dato che alcune delle funzionalità si basano su un modello ad elevata intensità di dati» 
(C/2020/2523). 
(36) Il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), già nella Dichiarazione sul trattamento dei dati 
personali nel contesto dell’epidemia di Covid-19, 19 marzo 2020, pur avendo riconosciuto che l’emergenza 
sanitaria in atto costituisce una condizione giuridica idonea a legittimare limitazioni delle libertà per-
sonali, ha affermato la necessità della proporzionalità e temporaneità di siffatte limitazioni. Successi-
vamente, lo Statement on the processing of personal data in the context of the Covid-19 outbreak, 20 marzo 2020, 
e le Guidelines on the processing of data concerning health for the purpose of scientific research in the context of the 
Covid-19 outbreak, n. 3/2020, adottate il 21 aprile 2020, con specifico riferimento ai profili della tem-
poraneità e della proporzionalità della compressione del diritto al trattamento dei dati personali, 
hanno suggerito di optare per la non obbligatorietà della App. 
(37) Impossibile, in questa sede, dare conto della vasta bibliografia in tema di princìpio di precauzione 
e diritto alla salute, tuttavia cfr., ex multis, le riflessioni di F.D. BUSNELLI, Il problema della clonazione 
 

http://www.who.int/
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9295504
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9295504
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Si può affermare che il princìpio in parola «ridisegna il rapporto fra diritto e scienza» 
(38) ed impone, per una più efficace ed effettiva tutela della persona, il passaggio dalla 
tutela successiva e dalle tradizionali tecniche riparatorie alla tutela preventiva, cautela-
tiva, precauzionale ogniqualvolta vi sia incertezza scientifica (39) sulla pericolosità e, 
dunque, sui rischi (40) per la salute, riassumibile nello slogan better safe than sorry (41). 
Detto in altri termini, in base al princìpio di precauzione, anche l’assenza di certezza 
scientifica (42) circa le probabilità del verificarsi di un evento pregiudizievole per la 
salute o sulla sua entità può costituire base sufficiente per l’adozione di misure pre-
ventive (43). 
Il princìpio di precauzione viene così a costituire una sorta di crocevia tra scienza, 
tecnica, diritto e politica (44) e richiede che, qualora vi sia un possibile rischio per la 
salute e sia stata presa la decisione politica di intervenire, le autorità deputate all’ado-
zione delle misure adeguate dialoghino e si confrontino con tecnici e scienziati, in 
modo da consentire l’applicazione del princìpio di precauzione all’interno della 

 
riproduttiva, in RDC, 2000, I, pp. 175 ss.; E. AL MUREDEN, Princìpio di precauzione, tutela della salute e 
responsabilità civile, Libreria Bonomo, 2008; E. AL MUREDEN, La responsabilità per esercizio di attività peri-
colose a quarant’anni dal caso Seveso, in CI, 2016, p. 659; D. DI BENEDETTO, Biotecnologie, princìpio di pre-
cauzione e responsabilità civile, in Rassegna di Diritto Civile, 2007, pp. 591 ss. Con specifico riferimento 
all’attuazione del princìpio rispetto al Covid-19 vedi T. PENNA, Il principio di precauzione tra diritto e 
scienza nell’emergenza da Covid-19, in L. BUSATTA, M. TOMASI (a cura di), Un diritto per la pandemia, cit., 
pp. 563-570. 
(38) C.M. DONA’ DALLE ROSE, Riflessioni intorno all’evoluzione del concetto di princìpio di precauzione, in G. 
ALPA, G. CAPILLI (a cura di), Lezioni di diritto privato europeo, Cedam, 2007, p. 226. L’A. rileva che il 
princìpio di precauzione «introduce il dubbio alla stregua di una variante, fonte di una nuova respon-
sabilità nascente dalla consapevole potenzialità di un danno derivante dall’aver esposto persone […] 
ad un rischio ignoto». 
(39) In argomento, rileva che l’intrinseca incertezza del sapere scientifico contemporaneo non dipende 
esclusivamente «dall’aumento delle situazioni di rischio o di imprevedibilità connesse al procedere 
della conoscenza», ma anche «dall’intrinseca incompiutezza e indeterminazione della scienza rispetto 
alla necessità di definizione delle scelte sociali, delle politiche pubbliche, delle decisioni giuridiche» M. 
TALLACHINI, Sicurezza e responsabilità in tempi di crisi, in Rivista di Diritto Alimentare, 2012, n. 1, pp. 4-5. 
(40) Evidenzia che quando una collettività è divisa sul modo in cui affrontare i rischi, ciò si verifica 
perché sussistono differenze sia in merito alla valutazione dei fatti sottesi ai rischi, sia relative alle 
diverse visioni della vita e della gestione del rischio delle persone C.R. SUNSTEIN, Il diritto della paura. 
Oltre il principio di precauzione, Il Mulino, 2010, p. 13. 
(41) C.R. SUNSTEIN, op. cit., p. 7; C.R. SUNSTEIN, Laws of Fear: Beyond the Precautionary Principle, Cam-
bridge University Press, 2005. L’A. così precisa la propria visione: «All over the world, there is in-
creasing interest in a simple idea for the regulation of risk: the Precautionary Principle. Simply put, 
the principle counsels that we should avoid steps that will create a risk of harm; until safety is estab-
lished through clear evidence, we should be cautious. In a catchphrase: Better safe than sorry»: C.R. 
SUNSTEIN, The Paralyzing Principle. Does the Precautionary Principle Point Us in Any Helpful Direction?, in 
Regulation, 2002-2003, p. 31. 
(42) In argomento vedi, in particolare, G. GORGONI, Il Principio di Precauzione e la governance dell’incertezza, 
in Governare la Paura, 2013, pp. 177 ss. 
(43) Il dubbio in ordine al possibile verificarsi di un evento dannoso in base alle conoscenze scientifi-
che del momento si pone alla base di una regola di comportamento (“nel dubbio, agisci”) e non di 
un divieto (secondo la massima “nel dubbio astieniti”), in questo senso L. MARINI, Il principio di pre-
cauzione nel diritto internazionale e comunitario, Cedam, 2004, p. 25. 
(44) Così L. BUFFONI, A. CARDONE, Il procedimento normativo precauzionale come caso paradigmatico del rav-
vicinamento “formale-procedurale” delle “fonti” del diritto, in Osservatoriosullefonti.it, 2012, n. 3. 
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valutazione circa la ragionevolezza del bilanciamento «come strumento che aiuta ad 
individuare il punto di equilibrio fra i principi in contrasto» (45). 
Va rilevato che il problema della gestione dei rischi per la salute e la vita umana non 
è una questione giuridica esclusiva del mondo moderno e delle società contempora-
nee. Anche nel passato le autorità politiche dovettero decidere «se ed eventualmente 
quali rischi affrontare e con quali misure […] Le epidemie di peste e di colera per 
esempio sono state considerate per molti secoli tra i fenomeni più rischiosi per la vita 
umana, anzitutto per l’alto grado di mortalità da esse provocato» (46) e, poiché tali 
decisioni sono sempre state prese in base a considerazioni di buon senso, alle proba-
bilità riguardo ai possibili rischi e sulla base delle conoscenze tecniche o scientifiche a 
disposizione, la novità non consiste nell’esistenza di rischi per la salute e la vita umana 
ma nelle conoscenze «su cui possiamo basare la decisione se agire o no in modo pre-
cauzionale ed eventualmente quali cautele adottare» (47). 
Peraltro, per poter funzionare, spesso le misure precauzionali «devono essere adottate 
da più parti in maniera organizzata e sistematica», come nelle epidemie di peste e di 
colera, nelle quali è evidente che «il rischio è contagioso, cioè ciascun individuo è un 
portatore di rischi nei confronti degli [altri] individui» (48). 
Nella gestione del rischio nella pandemia da Covid-19 è il princìpio di precauzione, 
unitamente al princìpio di proporzionalità, ad aver condotto, nel bilanciamento tra la 
tutela della salute e la protezione dei dati personali, ad assegnare prevalenza alla prima, 
determinando una corrispondente compressione della seconda, al punto da determi-
nare una sorta di affievolimento del diritto alla protezione dei dati personali che ha 
trovato espressione in una disciplina (eccezionale) semplificata, con la previsione nor-
mativa della circolazione dei dati personali e di requisiti di informativa semplificati, al 
fine di rendere la sorveglianza epidemiologica più efficace e capillare (49). 
Va evidenziato che la nozione di salute presa in considerazione e tutelata è quella di 
mera assenza di malattia fisica, ossia di mancanza di contrazione del Covid-19. La 
concezione (arcaica) di salute alla quale si è fatto riferimento sembra non aver tenuto 
conto della sua evoluzione anche normativa e della sua progressiva (ma, a questo 

 
(45) R. TITOMANLIO, Il principio di precauzione fra ordinamento europeo e ordinamento italiano, Giappichelli, 
2018, p. 182. 
(46) S. ZORZETTO, Concetto di rischio e principio di precauzione (I parte). L’approccio precauzionale nei confronti 
dei rischi delle moderne società tecnologiche al vaglio del senso comune e della storia e nella sua dimensione etico-filosofica. 
L’A., con riferimento alle epidemie di peste e di colera, osserva che, poiché non se ne conoscevano 
le cause, quando venivano diagnosticati sintomi ad esse connesse, in mancanza di cure sicuramente 
efficaci, «si escogitavano varie forme di contenimento del rischio di contagio». 
(47) Ibidem. L’A., dopo aver rilevato che gli individui possono avere avversione o propensione al ri-
schio, evidenzia che affrontare o meno i rischi «ha comunque un costo. Se si continua a fare ciò che 
si fa, si sostiene il costo delle possibili perdite o danni che si potrebbero verificare; se si decide di 
modificare in tutto o in parte le scelte prese, c’è il costo delle misure che si prendono al fine di evitare 
le possibili perdite o danni. Peraltro, poiché la scelta di adottare o no una misura precauzionale av-
viene in condizioni di incertezza, è solo possibile ma non certo che essa effettivamente riduca o 
annulli il rischio. Potrebbe risultare inutile o persino controproducente. Cioè potrebbe essere più alto 
o più incerto il costo della misura precauzionale che il beneficio, in termini di riduzione del rischio, 
che da essa si trae». 
(48) Ibidem. 
(49) In questo senso cfr. G. RESTA, La protezione dei dati personali nel diritto dell’emergenza Covid-
19, cit., p. 3. 

http://www.sintesidialettica.it/leggi_articolo.php?AUTH=214&ID=445
http://www.sintesidialettica.it/leggi_articolo.php?AUTH=214&ID=445
http://www.sintesidialettica.it/leggi_articolo.php?AUTH=214&ID=445
http://www.sintesidialettica.it/leggi_articolo.php?AUTH=214&ID=445


Laura Tafaro 

145 

punto, non definitiva) emancipazione da una dimensione esclusivamente «biologico-
fisica» (50). 
Invero, il superamento della nozione di salute intesa quale assenza di malattia aveva 
da tempo condotto ad enuclearne il relativo concetto prendendo in considerazione 
fattori ulteriori quali l’ambiente di vita e di lavoro, i rapporti familiari e sociali, i valori 
culturali, religiosi e spirituali dell’individuo (51), pervenendo per tale via a considerare 
la salute quale «bene/diritto a struttura complessa, che contiene una pluralità di proie-
zioni sostanziali» (52) e non solamente quale mera esigenza di «cura o terapia medico-
farmaceutica» (53). 
Di conseguenza, essendo stata intesa la salute quale condizione di integrità e completo 
benessere fisico e psichico (54), il diritto alla salute era stato ricostruito «in chiave re-
lazionale e intersoggettiva […] fondat[o] […] su un oggettivo benessere della persona 
che assecondi le sue esigenze biologiche, psicologiche ed affettive» (55), espressione 
del valore giuridico unitario della persona umana nella sua indissolubile unità psicofi-
sica (56). 
La gravità della minaccia alla salute fisica rappresentata dal Covid-19 nella fase, per 
così dire, epidemiologicamente più pesante ha indotto, con riferimento alle misure di 
contrasto all’epidemia adottate, a considerare la salute (ed il corrispondente diritto su 

 
(50) A. D’ALOIA, Oltre la malattia: metamorfosi del diritto alla salute, in BioLaw Journal, 2014, p. 91. L’A. 
avverte: «parlare di salute significa fare riferimento ad un’idea di sé che tiene insieme fisicità e psiche, 
e che perciò si correla strettamente con la dimensione interiore (e morale) di ciascuna persona […] 
supera gli stili di vita per mirare al benessere». 
(51) Si rileva che la salute, «in quanto elemento del più complessivo quadro dei diritti fondamentali 
della persona», è apprezzabile «sulla base di una valutazione soggettiva riferita all’intera esperienza 
vissuta dal paziente»: G. FERRANDO, Diritto alla vita, in AA.VV., I rapporti civilistici nell’interpretazione della 
Corte costituzionale. Atti del II Convegno nazionale della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile. II. Rap-
porti civili. Rapporti etico-sociali, ESI, 2007, p. 350. 
(52) M. LUCIANI, Brevi note sul diritto alla salute nella più recente giurisprudenza costituzionale, in L. 
CHIEFFI (a cura di), Il diritto alla salute alle soglie del terzo millennio. Profili di ordine etico, giuridico 
ed economico, Giappichelli, 2003, p. 64. 
(53) A. D’ALOIA, op. cit., p. 89. L’A. evidenzia che si tratta di un percorso «con diverse diramazioni, 
che appunto riguardano l’ambiente, gli stili di vita, i comportamenti delle persone, i consumi (soprat-
tutto, ma non solo) alimentari, la promozione del benessere nelle diverse fasi della vita umana (dalle 
soluzioni abitative al lavoro)». 
(54) Sul diritto alla salute, che trova il proprio fondamento normativo nell’art. 32 Cost., la letteratura 
è sterminata e non è possibile darne conto in questa sede. Con specifico riferimento alla salute quale 
benessere fisico, mentale e sociale dell’uomo inteso quale unitarietà psico-fisica, vedi, in particolare, 
P. PERLINGIERI, Il diritto alla salute quale diritto della personalità, in P. PERLINGIERI (a cura di), La persona 
e i suoi diritti. Problemi del diritto civile, ESI, 2005, pp. 104 ss., secondo il quale l’integrità psico-fisica della 
persona, la sua salute, costituisce un presupposto indispensabile affinché la persona umana possa 
pienamente realizzarsi; L. CUOCOLO, voce Salute (diritto alla) (diritto costituzionale), in Enc. Giur. It., 2007, 
vol. XIV, pp. 23 ss.; AA.VV., Il diritto alla salute alle soglie del terzo millennio. Profili di ordine etico, giuridico ed 
economico, Giappichelli, 2003; P. MOROZZO DELLA ROCCA, Recenti orientamenti di diritto europeo in materia 
di discriminazione dei transessuali, in Europa e Diritto Privato, 2004, pp. 989 ss.; G. SCIANCALEPORE, P. 
STANZIONE, Transessualismo e tutela della persona, Ipsoa, 2002; S. PATTI, voce Transessualismo, in DDPCiv, 
1999, vol. XIX, pp. 416 ss.; P.M. VECCHI, voce Transessualismo, in Enc. Giur. It., 1994, vol. XXXI, pp. 
99-100; P. STANZIONE, voce Transessualità, in Enc. Dir., 1992, vol. XLIV, pp. 874 ss.; M. DOGLIOTTI, 
voce Transessualismo (profili giuridici), in NDI, 1987, App. VII, pp. 786 ss. 
(55) P. PERLINGIERI, La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile, cit., p. XI. 
(56) Così P. PERLINGIERI, Il diritto alla salute quale diritto della personalità, cit., pp. 104 ss. 
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di essa) in maniera riduttiva, ma si intravede un possibile ritorno ad una concezione 
di essa più ampia in una fase successiva (post-Covid-19 o, almeno, in cui il virus non 
rappresenterà più una minaccia per la vita) se, come la Società italiana di Psichiatria 
stima, oltre trecentomila persone in Italia sono a rischio di disturbi mentali in conse-
guenza della pandemia in atto (57). 
 
 
4. La controversa base giuridica del trattamento dei dati personali nel “si-

stema di allerta Covid-19” 

Secondo la disciplina generale, la base giuridica che rende lecito il trattamento dei dati 
personali risiede nel consenso dell’interessato (58) e anche per il trattamento dei dati 
effettuato mediante il contact tracing tecnologico essa può essere rinvenuta nel consenso 
prestato nel momento della installazione della c.d. App sul dispositivo individuale (59), 
a meno di non voler ritenere che il consenso, ex artt. 6, § 1, lett. d e e, e 9, § 2, lett. i, 

 
(57) Da più parti si denunciano i rischi di patologie psichiche e di effetti sulla salute mentale in conse-
guenza della pandemia Covid-19 e, in particolare, se ne è parlato alla web conference Lockdown vs 
salute mentale: la tutela del paziente nell’era Covid-19. Sembrano particolarmente a rischio le categorie più 
deboli quali i bambini (si veda L’impatto psicologico del covid19: in difficoltà 7 bambini su 10). 
(58) Il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 6, § 1, lett. a, è lecito in presenza di una manife-
stazione di volontà espressa dell’interessato. In dottrina, sulla centralità del consenso per il tratta-
mento dei dati personali vedi, in particolare, da ultimo, A. VIVARELLI, Il consenso al trattamento dei dati 
personali nell’era digitale sfide tecnologiche e soluzioni giuridiche, ESI, 2019, pp. 15 ss.; E. LUCCHINI GUA-

STALLA, Il nuovo regolamento europeo sul trattamento dei dati personali: i principi ispiratori, in CI, 2018, n. 1, pp. 
113 ss.; A. DE FRANCESCHI, La circolazione dei dati personali tra privacy e contratto, ESI, 2017, pp. 39 ss.; 
F. BRAVO, Il consenso e le altre condizioni di liceità del trattamento di dati personali, in G. FINOCCHIARO (a 
cura di), Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali, Zanichelli, 2017, pp. 
101 ss.; F. BRAVO, Lo “scambio di dati personali” nei contratti di fornitura di servizi digitali e il consenso dell’in-
teressato tra autorizzazione e contratto, in CI, 2019, pp. 38 ss.; S. RODOTÀ, Tecnologie e diritti, Il Mulino, 
1995, p. 81, il quale riconosce il consenso quale via di mezzo tra regulation e deregulation. Sul consenso 
quale presupposto di liceità del trattamento dei dati cfr., in particolare, F. PIRAINO, Il regolamento gene-
rale sulla protezione dei dati personali e i diritti dell’interessato, in NLCC, 2017, n. 2, pp. 384 ss.; A.C. NAZ-

ZARO, L’Utilizzo dei Big data e i problemi di tutela della persona, in Rassegna di Diritto Civile, 2014, n. 4, pp. 
1246 ss.; I.A. CAGGIANO, Il consenso al trattamento dei dati personali nel nuovo Regolamento europeo. Analisi 
giuridica e studi comportamentali, in Osservatorio del Diritto Civile e Commerciale, 2018, n. 1, pp. 67 ss.; N. 
ZORZI GALGANO, Le due anime del GDPR e la tutela del diritto alla privacy, in N. ZORZI GALGANO (a 
cura di), Persona e mercato dei dati. Riflessioni sul GDPR, Cedam, 2019, pp. 59 ss., la quale, nella prospet-
tiva degli interessi meritevoli di tutela, evidenzia che il diritto alla privacy deve essere considerato alla 
luce della sua funzione sociale e contemperato con altri diritti fondamentali, come richiede espressa-
mente affermato nel considerando 4 GDPR; D. POLETTI, Le condizioni di liceità del trattamento dei dati 
personali, in GI, 2019, n. 12, p. 2784; S. SICA, Il consenso al trattamento dei dati personali: metodi e modelli di 
qualificazione giuridica, in RDC, 2001, II, pp. 633 ss. Sul ruolo del consenso dell’utente al trattamento 
dei dati personali a condizione che la memorizzazione, oltre che l’accesso, siano strettamente neces-
sari alla fornitura del servizio v., in particolare, F.G. VITERBO, Protezione dei dati personali e autonomia 
negoziale, ESI, 2008, pp. 181 ss.; C. PERLINGIERI, Gli accordi tra i siti di social networks e gli utenti, in 
Rassegna di Diritto Civile, 2015, n. 1, pp. 110 ss.; C. PERLINGIERI, Profili civilistici dei social networks, ESI, 
2014, pp. 66 ss. 
(59) Secondo una diversa opinione, il consenso non sarebbe necessario in quanto il trattamento sa-
rebbe effettuato, ai sensi dell’art. 6, § 1, lett. e, GDPR, «per l’esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento»: M. 
D’AMBROSIO, op. cit. 

https://www.maprovider.com/index.php/it/eventi/prossimi-eventi/item/709-web-conference-lockdown-vs-salute-mentale-la-tutela-del-paziente-nell-era-covid-19
https://www.maprovider.com/index.php/it/eventi/prossimi-eventi/item/709-web-conference-lockdown-vs-salute-mentale-la-tutela-del-paziente-nell-era-covid-19
https://www.varesenews.it/2020/06/limpatto-psicologico-del-covid19-difficolta-7-bambini-10/939159/
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GDPR, oltre che ex art. 15, direttiva n. 2002/58/CE, non sia richiesto in quanto ri-
correrebbe una delle deroghe legislativamente previste al trattamento dei dati e, nello 
specifico, quella prevista all’art. 9, comma 2, per motivi di sanità pubblica, in quanto 
la App è commissionata e messa a disposizione da un soggetto pubblico per finalità 
(di interesse pubblico) di tutela della salute (ossia di contrasto all’epidemia di Covid-
19). 
Occorre evidenziare che, pur essendosi sul punto espresso anche il Comitato europeo 
per la protezione dei dati (EDPB) nel senso dell’opportunità di fondare il trattamento 
non sul consenso dell’interessato, bensì sull’adempimento di un compito nell’interesse 
pubblico (60), il legislatore italiano, nel d.l. n. 28/2020, convertito dalla l. n. 70/2020, 
si è limitato a richiamare l’art. 9, comma 2, GDPR ed a fissare la data massima per la 
distruzione dei dati (il 31 dicembre 2020), senza però dichiarare espressamente ed 
esplicitamente che il trattamento dei dati personali effettuato attraverso il sistema di 
tracciamento digitale dei contatti attraverso la App Immuni costituisce una deroga al 
trattamento dei dati prevista dal GDPR per motivi di sanità pubblica (61). 
Per cogliere la ragione di siffatta ambiguità normativa, giova ricordare che il sistema 
di contact tracing tecnologico non è stato disciplinato ed attuato unicamente e per la 
prima volta in Italia ma, anteriormente alla sua introduzione nell’ordinamento italiano, 
era stato già adottato in altre esperienze giuridiche e, specificatamente, in Corea del 
sud, Singapore (62), Israele e Cina, talvolta originando episodi di Data Breach (63). 
Nello specifico dell’esperienza cinese, va evidenziato che il sistema di tracciamento 
dei contatti si è inserito nel contesto di un Paese che da tempo investe nel digitale, 
nella robotica e nell’intelligenza artificiale e nel quale le tecnologie intelligenti hanno 
già mostrato la loro utilità ed efficienza per la diagnosi, la cura ed il monitoraggio delle 

 
(60) Linee-guida EDPB n. 4/2020, cit., punti 29 e 33. 
(61) Sembra dunque che «non si sia intesa adeguatamente la possibilità offerta dal Regolamento sulla 
privacy (GDPR) all’art. 9, dove prevede la possibilità di una deroga al divieto di trattamento di dati 
per ragioni di sanità pubblica: una legge che interrompa la regola, con limiti chiari e dichiarati e per il 
tempo strettamente necessario. Questo doveva essere il fulcro del Decreto-Legge del 30 aprile, piut-
tosto che una fugace citazione»: A. SANTOSUOSSO, La regola, l’eccezione e la tecnologia, in L. BUSATTA, 
M. TOMASI (a cura di), Un diritto per la pandemia, cit., p. 615. 
(62) Sulla App sviluppata per il tracciamento dei contatti a Singapore (TraceTogether) che prevede l’in-
stallazione per un lasso di tempo predeterminato in base ad una adesione volontaria e mediante l’uso 
della tecnologia Bluetooth che consente di conservare sul dispositivo individuale dati protetti da crit-
tografia relativi ai contatti stretti avuti dall’utente nel periodo epidemiologicamente rilevante suscet-
tibili, in caso di accertata positività, di trasferimento in forma anonima alle autorità sanitarie vedi G. 
RESTA, La protezione dei dati personali nel diritto dell’emergenza Covid-19, cit. Più in generale, sulle esperienze 
di Singapore e della Corea del Sud e sulle rispettive strategie di contrasto all’epidemia basate su un 
alto grado di sorveglianza delle persone, in grado di tracciare i contatti delle persone positive a Covid-
19 anche attraverso l’utilizzo di avvisi telefonici inviati a coloro che vivono nelle vicinanze contenenti 
un collegamento ad un registro dei movimenti ricostruiti da dati pubblici come, ad es., le telecamere 
a circuito chiuso o riservati, quali le transazioni con carta di credito, cfr. A. SANTOSUOSSO, La regola, 
l’eccezione e la tecnologia, in L. BUSATTA, M. TOMASI (a cura di), Un diritto per la pandemia, cit., p. 614, e il 
suo commento ai dati riportati su Covid-19 digital apps need due diligence, in Nature, 2020, n. 580, p. 563. 
(63) Si pensi a quanto accaduto in Corea del Sud, dove si è verificata la diffusione di informazioni 
personali relative ai contagiati in conseguenza della possibilità di incrociare il «codice del caso di con-
tagio» con altre informazioni agevolmente reperibili in rete quali, ad es., le sue fotografie o il suo 
gruppo familiare, come rileva F.P. MICOZZI, op. cit., p. 625. 
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patologie mediche dei cittadini (64). Esso è stato effettuato anche attraverso la video-
sorveglianza (ad es. attraverso droni utilizzati anche per individuare le persone prive 
di mascherina o per rilevare stati di alterazione febbrile attraverso la scansione termica 
contactless), con il riconoscimento biometrico e la geolocalizzazione, finalizzati ad una 
sorveglianza dei cittadini capillare e regolare (65), oltre che con la App per smartphone 
Alipay Health Code la quale, grazie all’accesso ai big data del sistema sanitario cinese, ha 
condotto all’attribuzione ad ogni cittadino di un codice colorato in relazione allo stato 
di salute e alla trasmissione dei dati personali relativi alla salute alle forze dell’ordine, 
al fine di mettere in quarantena coatta, monitorare e controllare i soggetti con codice 
rosso, in modo da contenere l’epidemia e, attraverso strumenti di intelligenza artifi-
ciale, identificare i potenziali portatori di virus (66). 
La riflessione su quanto si andava verificando in Paesi caratterizzati da regimi non 
democratici e il paventato parallelismo tra la situazione ingeneratasi in Italia a seguito 
della dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria e le condizioni che portarono al 
potere il regime fascista (67), con i conseguenti timori di una deriva autoritaria hanno 
probabilmente fatto sì che non sia stata imboccata con coraggio la strada di prescin-
dere dal consenso dell’interessato e che il trattamento dei dati personali realizzato 
attraverso il contact tracing non sia stato considerato expressis verbis un’ipotesi normati-
vamente prevista di deroga alla disciplina generale; ciò al punto che il Governo italiano 
è sembrato in un certo qual modo voler rassicurare in merito al fatto che non fosse in 
gioco «nessun dato personale […] solo codici anonimi, no geolocalizzazione, solo 
tecnologia Bluetooth, dati (codici alfanumerici) che rimangono sugli smartphone, nessun 
obbligo (né diretto né indiretto) di scaricare l’app (quindi centralità del consenso), nes-
suna centralizzazione dei dati, cancellazione di tutti i dati a data fissa» (68). 
In Italia, in un primo momento, la Regione con il più alto numero di contagi (la Re-
gione Lombardia) ha previsto un’applicazione volontaria (AllertaLOM) – con la com-
pilazione di un questionario anonimizzato relativo alle proprie condizioni di salute 
fisica – da utilizzare esclusivamente per ricevere comunicazioni, notifiche ed informa-
zioni da parte della Protezione Civile. Successivamente è stato introdotto un sistema 
di contact tracing tecnologico per l’intero territorio nazionale basato sull’imprescindibi-
lità del consenso al trattamento dei dati personali e, a tal fine, sono stati stipulati sia 
un contratto di concessione (a titolo gratuito) della licenza d’uso del software per il 
contact tracing, sia un contratto di appalto di servizio (anche questo a titolo gratuito) 

 
(64) In argomento vedi M. FASAN, La tecnologia ci salverà? Intelligenza artificiale, salute individuale e salute 
collettiva ai tempi del Coronavirus, in L. BUSATTA, M. TOMASI (a cura di), Un diritto per la pandemia, cit., pp. 
679-680. 
(65) Sulla possibilità di tale sorveglianza nel mondo occidentale cfr. G. RESTA, La sorveglianza elettronica 
di massa e il conflitto regolatorio Usa/Ue, in Diritto dell’Informazione e dell’Informatica, 2015, n. 4-5, pp. 697 
ss. 
(66) Così M. FARINA, La tecnologia ci salverà? Intelligenza artificiale, salute individuale e salute collet-
tiva ai tempi del Coronavirus, in L. BUSATTA, M. TOMASI (a cura di), Un diritto per la pandemia, cit., 
p. 686. 
(67) Cfr., in particolare, l’analisi in questo senso dello storico Mieli (si veda La profezia di Paolo Mieli: 
“In Italia c'è il rischio di svolta autoritaria”). Per una confutazione di tali tesi vedi l’intervista alla storica 
Tarquini (Effetti collaterali. «Non c’è vaccino contro la deriva autoritaria. La democrazia si salva combattendo la 
povertà»). 
(68) A. SANTOSUOSSO, La regola, l’eccezione e la tecnologia, in L. BUSATTA, M. TOMASI (a cura di), Un 
diritto per la pandemia, cit., p. 613. 

https://www.la7.it/atlantide/video/la-profezia-di-paolo-mieli-in-italia-ce-il-rischio-di-svolta-autoritaria-06-05-2020-323503
https://www.la7.it/atlantide/video/la-profezia-di-paolo-mieli-in-italia-ce-il-rischio-di-svolta-autoritaria-06-05-2020-323503
https://www.open.online/2020/05/11/coronavirus-intervista-ad-alessandra-tarquini/
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con la società realizzatrice dell’applicazione Immuni, con il fine dell’analisi, quantitativa 
e anonima, dei big data per finalità di controllo e contenimento del contagio. 
Va a questo punto fatta un’ulteriore considerazione riflettendo sulla circostanza che, 
nel dibattito sul consenso al trattamento dei dati personali, la dottrina più avvertita ha 
segnalato la necessità che il consenso, ex se non sia da ritenere sufficiente per la liceità 
del trattamento dei dati personali (69) e che, nonostante l’indubbia importanza e la 
centralità rivestite dal diritto all’autodeterminazione informativa e dal princìpio con-
sensualistico, occorre «garantire forme di controllo eterodeterminate, affinché l’auto-
nomia riconosciuta agli individui nella gestione dei loro dati non divenga presupposto 
per una libertà senza limiti» (70). 
La tutela della persona, con riferimento al trattamento dei dati personali, impone, per 
l’interpretazione e l’applicazione della relativa disciplina, di assegnare preminenza al 
criterio teleologico, in modo che esso avvenga «con un metodo assiologico di sele-
zione e valutazione in concreto delle modalità di trattamento delle informazioni, che 
esige il ricorso ai principi fondamentali» (71). 
 
 
5. Il contact tracing digitale di persona fisica identificabile e del lavoratore 

Vale la pena rammentare che, ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679, costituisce 
dato personale una «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o 
identificabile», ossia la persona fisica «che può essere identificata, direttamente o indi-
rettamente» (art. 4). 
Il considerando 30 del GDPR chiarisce in che modo la persona fisica possa essere 
identificata rilevando che «le persone fisiche possono essere associate a identificativi 
online prodotti dai dispositivi, dalle applicazioni, dagli strumenti e dai protocolli utiliz-
zati, quali gli indirizzi IP, i marcatori temporanei (cookies) o identificativi di altro tipo, 
quali i tag di identificazione a radiofrequenza. Tali identificativi possono lasciare tracce 
che, in particolare se combinate con identificativi univoci e altre informazioni ricevute 
dai server, possono essere utilizzate per creare profili delle persone fisiche e identifi-
carle». 
Con l’App per il contact tracing digitale Immuni, quando un utente informa l’App – con 
l’approvazione o la conferma dell’autorità sanitaria – di essere risultato positivo al test, 
agli utenti che siano stati con questi in contatto viene inviato automaticamente un 
messaggio di allerta sul device personale con il quale gli viene comunicato di essere stato 
in contatto, negli ultimi 16 giorni, con una persona risultata positiva, senza che gli sia 
comunicata l’identità di quest’ultima. Il tutto si svolge, pertanto, attraverso 

 
(69) Al riguardo si segnala, autorevolmente, che il consenso è «per certi versi, fuorviante e inidoneo di 
fatto a garantire il rispetto della persona»: P. PERLINGIERI, Privacy digitale e protezione dei dati personali 
tra persona e mercato, cit., p. 481. 
(70) A. VIVARELLI, op. cit., p. 220. 
(71) Ibidem; ma già, autorevolmente, P. PERLINGIERI, La pubblica amministrazione e la tutela della privacy. 
Gestione e riservatezza della informazione nell’attività amministrativa, in P. PERLINGIERI (a cura di), La persona 
e i suoi diritti, ESI, 2005, pp. 255 ss. 
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identificativi temporanei anonimizzati (72), memorizzati in maniera sia centralizzata, 
ossia su un server dell’autorità sanitaria, sia decentralizzata, ossia sull’apparecchiatura 
degli utenti. 
Il Garante europeo (73) ha chiarito che, al fine di realizzare l’anonimizzazione, devono 
essere adoperate tecniche idonee ad eliminare la possibilità di ricollegare le informa-
zioni ad una persona fisica identificata o identificabile in base ad uno sforzo ragione-
vole che tenga conto sia di aspetti oggettivi (quali i tempi o i mezzi tecnici), sia di una 
serie di elementi di contesto che variano caso per caso.  
Pertanto, se i dati sono ricollegabili ad una persona fisica identificata o identificabile, 
essi «non sono anonimizzati e pertanto rientrano nel campo di applicazione del rego-
lamento generale sulla protezione dei dati» (74). 
Un ruolo decisivo, al fine dell’anonimizzazione, rivestono le informazioni relative 
all’ubicazione della persona fisica che ne consentono la localizzazione e il traccia-
mento della posizione (75). 
L’App Immuni è stata progettata con il modello DP-3T il quale utilizza un sistema 
decentrato, ossia consente la memorizzazione delle informazioni all’interno dei singoli 
dispositivi e in tal modo, nel rispetto del concetto di privacy by design, tutela la privacy 
dell’utente sin dalla fase della progettazione mediante tecnologie anzitutto progettate 
e, successivamente, impiegate in modo da «ridurre al minimo le possibilità di indivi-
duare il soggetto al quale tali informazioni si riferiscono, ricorrendo a tecniche di crip-
tazione, anonimizzazione e non tracciabilità delle medesime» (76). 

 
(72) Sulla non coincidenza tra anonimato e anonimizzazione cfr., in particolare, G. RESTA, Anonimato, 
responsabilità, identificazione: prospettive di diritto comparato, in Diritto dell’Informazione e dell’Informatica, 2014, 
n. 2, pp. 171 ss. Nel senso che, a differenza dei dati anonimi – i quali possono essere utilizzati senza 
restrizioni – i dati pseudonimizzati rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina generale sul 
trattamento dei dati personali e che, poiché i dati non possono essere resi anonimi isolatamente (in 
quanto necessitano di essere anonimizzati in una serie di informazioni), qualsiasi intervento su singolo 
dato equivale a una forma di pseudonimizzazione determinando la conseguenza che, spesso, «le in-
formazioni ritenute anonime non lo sono di fatto a causa delle tracce della mobilità», in tal modo 
evocando l'immagine di «una polvere di frammenti di dati che correlati rendono possibile la re-iden-
tificazione»: M. D’AMBROSIO, op. cit. Su tale “polvere” di informazioni personali le quali «in passato 
non lasciavano in larga misura traccia, ma che il progresso scientifico e tecnologico ha reso intelligi-
bili»: F. PIRAINO, op. cit., p. 384. 
(73) Nelle linee-guida EDPB n. 4/2020, cit., § 3.2, punti 40-41. 
(74) M. D’AMBROSIO, op. cit. L’A. evidenzia che, secondo le linee-guida EDPB n. 4/2020, cit., § 2.2, 
punti 15-16, la valutazione della robustezza della tecnica di anonimizzazione adottata dipende da tre 
fattori: l’individuabilità singling out, ossia la possibilità di isolare una persona all’interno di un gruppo 
sulla base dei dati; la correlabilità, ossia la possibilità di correlare due record riguardanti la stessa per-
sona e, infine, l’inferenza, ossia la possibilità di dedurre, con probabilità significativa, informazioni 
sconosciute relative a una persona. 
(75) In argomento vedi il Provvedimento di autorizzazione al trattamento dei dati personali effettuato attraverso il 
Sistema di allerta Covid-19 – App Immuni, cit., dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 
(76) F. PIRAINO, op. cit., pp. 388 ss. L’A. rileva, tuttavia, che su «una “privacy incorporata nell’architet-
tura” che persegue il mito della tecnologia che aggiusta sé stessa, […] quale molti dubbi è lecito, però, 
nutrire». In argomento si veda altresì R. D’ORAZIO, Protezione dei dati by default e by design, in S. SICA (a 
cura di), La nuova disciplina europea della privacy, Cedam, 2016, pp. 99 ss.; F. MOLLO, Gli obblighi previsti 
in funzione di protezione di protezione dei dati personali, in N. ZORZI GALGANO (a cura di), Persona e mercato 
dei dati. Riflessioni sul GDPR, cit., pp. 272 ss. Più in generale, sui concetti di privacy by design e privacy by 
default vedi, in particolare, A. PRINCIPATO, Verso nuovi approcci alla tutela della privacy: privacy by design e 
privacy by default settings, in CI – Europa, 2015, n. 1, pp. 197 ss.; E. LUCCHINI GUASTALLA, op. cit., pp. 
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L’applicazione Immuni, progettata in modo da non aver accesso ai dati di geolocaliz-
zazione (77), è sembrata ad alcuni non attivarsi senza il GPS e non funzionare senza la 
localizzazione abilitata (78). 
La circostanza, qualora confermata, susciterebbe non pochi interrogativi in ordine alla 
liceità della geolocalizzazione, idonea a consentire l’identificazione della persona fisica 
alla quale le informazioni si riferiscono. L’applicazione Immuni non dovrebbe difatti 
consentire «di tracciare la posizione dei singoli utenti» (79), dovendosi limitare a fornire 
solamente «le informazioni di prossimità […] avvalendosi di sistemi di anonimizza-
zione che rendano difficile da re-identificazione e conservando i dati sulle apparec-
chiature degli utenti» (80). 
La riflessione su tali aspetti non può essere disgiunta da una più ampia valutazione 
relativa ai bisogni di tutela rivenienti dai molteplici dati relativi alla geolocalizzazione 
a disposizione dei gestori di telefonia mobile o provenienti da Big Data raccolti, ad es., 
tramite fidelity cards o sistemi di videosorveglianza o analisi delle transazioni con carte 
di credito. Da tutta questa imponente, «enorme ed eterogenea mole di informazioni 
personali è possibile disegnare un quadro assai definito sugli spostamenti di un’intera 
popolazione e dei singoli soggetti contagiati» (81). 
Peraltro non vanno sottaciute le perplessità e gli interrogativi suscitati dalla circostanza 
che, al fine di aiutare i governi e le autorità sanitarie a ridurre la diffusione del virus, 
le multinazionali Apple e Google – che controllano buona parte dei dispositivi mobili 
– hanno rilasciato, a supporto delle App di tracciamento dei contatti, un framework, 
ossia un sistema interoperabile tra i rispettivi sistemi operativi (iOS e Android), in tal 
modo inglobando in essi il sistema di contact tracing tecnologico (82). 
Vanno infine fatte alcune considerazioni in merito alle questioni ulteriori che il contact 
tracing digitale pone qualora il tracciamento venga effettuato all’interno del rapporto 
di lavoro. In tal caso, la normativa generale sul trattamento dei dati personali deve 
essere armonizzata con la disciplina speciale relativa al rapporto di lavoro subordinato 
(83) e il bilanciamento tra i diversi interessi in gioco – tutela della salute pubblica, 

 
122 ss.; G. D’ACQUISTO, M. NALDI, Big data e privacy by design. Anonimizzazione Pseudonimizzazione Si-
curezza, Giappichelli, 2016, pp. 33 ss. 
(77) Sulle rassicurazioni in tal senso della società che ha realizzato l’app Immuni (Bending Spoons) vedi 
App Immuni: ecco le risposte degli sviluppatori alle domande degli utenti. 
(78) Per gli articoli giornalistici al riguardo cfr., in particolare, Immuni, domande e risposte sull’app di contact 
tracing. 
(79) M. D’AMBROSIO, op. cit. 
(80) Ibidem. 
(81) F.P. MICOZZI, Le tecnologie, la protezione dei dati e l’emergenza Coronavirus: rapporto tra il possibile e il 
legalmente consentito, cit., p. 626. 
(82) Le perplessità e gli interrogativi sono colti da chi rileva che «la risposta di chi sottovaluta il pro-
blema, tanto sanno già tutto di noi, non convince. Vi sono almeno due aspetti: da un lato, la totale man-
canza di controllo su come Apple e Google incroceranno i nuovi dati (anche solo quantitativi) con 
tutti gli altri dati che sono in loro possesso fino a non potersi escludere che i dati aggregati possano 
trasformarsi con relativa facilità in dati personali. Ma anche se restassero ancora aggregati, il drenaggio 
di una tale grande quantità di dati avrebbe comunque un valore economico enorme»: A. SANTOSUO-

SSO, La regola, l’eccezione e la tecnologia, in L. BUSATTA, M. TOMASI (a cura di), Un diritto per la pandemia, 
cit., p. 615. 
(83) In argomento si veda, in particolare, E. DAGNINO, Tecnologie e controlli a distanza, in DRI, 2015, n. 
4, pp. 988 ss.; I. ALVINO, I nuovi limiti al controllo a distanza dell’attività dei lavoratori nell’intersezione fra regole 
dello Statuto dei lavoratori e quelle del Codice della privacy, in LLI, 2016, n. 1, p. 1; R. DEL PUNTA, La nuova 
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protezione dei dati personali e tutela della dignità del lavoratore – va effettuato anche 
in base al princípio di non discriminazione (84). 
Il tracciamento digitale dei contatti sul luogo di lavoro attraverso la App Immuni (sca-
ricabile sul telefonino) costituisce una forma di controllo a distanza dei lavoratori at-
tuata attraverso wearable device (85). Tali forme di controllo a distanza – vietate dall’art. 
4, comma 1, Stat. lav. – rientrano, accanto agli impianti di videosorveglianza e agli 
strumenti di lavoro, tra gli «altri strumenti» che, secondo la normativa vigente, pos-
sono essere impiegati, previa mediazione sindacale e/o amministrativa, per finalità di 
«sicurezza del lavoro» (86). 
Le prerogative del datore di lavoro, espressione della libertà d’iniziativa economica 
riconosciuta dall’art. 41 Cost., devono difatti essere contemperate con il princìpio per-
sonalistico «che pone in primo piano, nella sfera dell’essere, la personalità del lavora-
tore rispetto all’iniziativa economica, nella sfera dell’avere» (87) e, a fini di tutela della 
dignità del lavoratore (88), l’art. 4, comma 1, Stat. lav., ne vieta il controllo a distanza 
attuato anche attraverso le nuove tecnologie (89) – quali, ad esempio, gli impianti au-
diovisivi ed altre apparecchiature di controllo – indipendentemente da quando tale 

 
disciplina dei controlli a distanza sul lavoro (art. 23, D.Lgs. n. 151/2015), in RIDL, 2016, n. 1, I, pp. 77 ss.; 
A. SITZIA, Il controllo (del datore di lavoro) sull’attività dei lavoratori: il nuovo art. 4 st. lav. e il consenso (del 
lavoratore), in LLI, 2016, n. 1, p. 81; P. LAMBERTUCCI, Potere di controllo del datore di lavoro e tutela della 
riservatezza del lavoratore: i controlli a “distanza” tra attualità della disciplina statutaria, promozione della contrat-
tazione di prossimità e legge delega del 2014 (c.d. Jobs act), Working Paper CSDLE “Massimo D’Antona” – 
IT, 2015, n. 255; C. ZOLI, Il controllo a distanza del datore di lavoro: l’art. 4 l. n. 300/1970 tra attualità ed 
esigenze di riforma, in RIDL, 2009, I, pp. 485 ss.; E. GRAGNOLI, Dalla tutela della libertà alla tutela della 
dignità e della riservatezza dei lavoratori, in ADL, 2007, I, pp. 1211 ss. 
(84) In questo senso vedi, da ultimo, A. SITZIA, Coronavirus, controlli e “privacy” nel contesto del lavoro, in 
LG, 2020, n. 5, pp. 495 ss. Sulla recessività della tutela della riservatezza in prospettiva giuslavoristica, 
cfr., in particolare, A. SITZIA, Il diritto alla “privatezza” nel rapporto di lavoro tra fonti comunitarie e nazionali, 
Cedam, 2013, pp. 42 ss.; A. INGRAO, Il controllo a distanza sui lavoratori e la nuova disciplina privacy: una 
lettura integrata, Cacucci, 2018; V. NUZZO, La protezione del lavoratore dai controlli impersonali, ES, 2018; P. 
TULLINI (a cura di), Controlli a distanza e tutela dei dati personali del lavoratore, Giappichelli, 2017; A. TRO-

JSI, Il diritto del lavoratore alla protezione dei dati personali, Giappichelli, 2013; A. LEVI, Il controllo informatico 
sull’attività del lavoratore, Giappichelli, 2013; P. CHIECO, Privacy e lavoro, Cacucci, 2000; A. BELLAVISTA, 
Il controllo sui lavoratori, Giappichelli, 1995; P. ICHINO, Diritto alla riservatezza e diritto al segreto nel rapporto 
di lavoro: la disciplina giuridica della circolazione delle informazioni nell’impresa, Giuffrè, 1979. 
(85) Così L. D’ARCANGELO, op. cit. L’A. rileva che tali forme di controllo a distanza del lavoratore 
(attraverso sistemi wearable device) sono effettuate, ad es., attraverso smartwatches o altri smart sensors, 
braccialetti elettronici o mediante App scaricabili sullo smartphone. In argomento cfr. altresì E. DA-

GNINO, La tutela della privacy ai tempi del coronavirus: profili giuslavoristici, in Giustiziacivile.com. 
(86) In questo senso vedi L. D’ARCANGELO, op. cit., p. 4. 
(87) R. CASILLO, La dignità nel rapporto di lavoro, in RDC, 2008, n. 5, p. 593. 
(88) Così, ex multis, R. CASILLO, op. cit., p. 599. 
(89) Sul controllo a distanza reso oggi possibile dall’evoluzione tecnologica e sul contemperamento 
tra le esigenze dell’impresa e il diritto alla riservatezza del lavoratore vedi, tra i tanti, M. MARAZZA, 
Dei poteri (del datore di lavoro), dei controlli (a distanza) e del trattamento dei dati (del lavoratore), in ADL, 2016, 
n. 3, pp. 483 ss. Più in generale, sull’innovazione tecnologica che ha modificato il modo tradizionale 
di gestione del rapporto di lavoro, determinando anche il trattamento di big data, vedi, in particolare, 
A. PIZZOFERRATO, Gli effetti del GDPR sulla disciplina del trattamento aziendale dei dati del lavoratore, in 
ADL, 2018, n. 4, pp. 1034 ss. 
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controllo sia effettuato, se durante lo svolgimento dell’attività lavorativa oppure al di 
fuori, considerando il comportamento complessivo del lavoratore (90). 
 
 
6. La scelta non tragica del contact tracing tecnologico 

Deve dunque concludersi che, indubbiamente, la misura – necessaria, proporzionale 
e temporanea – del contact tracing digitale può rivelarsi preziosa nel contrasto dell’epi-
demia, alle condizioni esaminate e nel segnalato bilanciamento dei diritti fondamentali 
in gioco. 
Detto in altri termini, nel corso di una pandemia dovuta ad un virus di cui poco si 
conosce e che rappresenta un pericolo per la salute (personale e collettiva) e, in taluni 
casi, una minaccia per la vita stessa, sembra ragionevole pensare che, se qualcuno ci 
chiedesse di scegliere tra la privacy o la vita (91) opteremmo per la compressione del 
diritto al trattamento dei dati personali e per la nostra sopravvivenza, per quel bene-
vita che costituisce il bene-presupposto per l’effettività di tutti gli altri diritti e libertà 
(92). 
Sembra allora che quella tra la privacy o la vita non sia poi, richiamando l’evocativo 
titolo di una celebre monografia del 1978 sui conflitti che si vengono a determinare 
nella società quando occorre effettuare scelte per allocare risorse scarse (93), una scelta 
tragica.  
Ben altre sono state le scelte tragiche del diritto in questa pandemia, a fronte di risorse 
scarse rispetto all’elevato numero dei contagiati. 
Nello specifico, si è dovuto scegliere – ed individuare dei criteri per effettuare tale 
scelta – chi ammettere o meno alla terapia intensiva e alla ventilazione polmonare, in 
definitiva chi curare e chi no (94), in un sistema ordinamentale (italo-europeo) che 
pone al vertice (della gerarchia dei valori) il valore normativo della persona – ai sensi 
degli artt. 2 e 3 Cost. (95) – e della sua dignità – ai sensi della Carta dei diritti 

 
(90) In argomento e, nello specifico, sui c.d. controlli difensivi, ossia sui controlli a distanza effettuati 
dal datore di lavoro tramite strumenti audiovisivi e/o informatici al fine di accertare eventuali con-
dotte illecite del dipendente vedi, in particolare, A. MINERVINI, I controlli sul lavoratore e la tutela 
dell’azienda, in LG, 2014, n. 4, pp. 314 ss.; M. DEL CONTE, Internet, posta elettronica e oltre: il Garante della 
privacy rimodula i poteri del datore di lavoro, in Diritto dell’Informazione e dell’Informatica, 2007, n. 3, pp. 497 
ss., e con specifico riferimento all’incidenza sul diritto alla riservatezza delle prerogative datoriali di 
controllo sullo svolgimento della prestazione R. CASILLO, op. cit., pp. 610 ss. 
(91) Interessanti, al riguardo, le riflessioni di E. RAMMELOO, La privacy o la vita, in Internazionale, 2020, 
n. 1349, pp. 26-27. 
(92) In questo senso, tra gli altri, F. MANTOVANI, La proclamazione dei diritti umani e la non effettività dei 
diritti umani (Accanimento contro la vita o cultura della vita?, in RIDPP, 2008, n. 1, pp. 40 ss. 
(93) G. CALABRESI, P. BOBBITT, Tragic Choices, Norton, 1978 (trad. it.: Scelte tragiche, Giuffrè, 2006). 
(94) In argomento vedi, in particolare, L. PALAZZANI, La pandemica Covid-19 e il dilemma per l’etica quando 
le risorse sono limitate: chi curare?, in L. BUSATTA, M. TOMASI (a cura di), Un diritto per la pandemia, cit., pp. 
359 ss.; C. DI COSTANZO, V. ZAGREBELSKI, L’accesso alle cure intensive fra emergenza virale e legittimità 
delle decisioni allocative, ivi, pp. 441 ss.; P. SOMMAGGIO e S. MARCHIORI, Tragic choices in the time of pande-
mics, ivi, pp. 453 ss. 
(95) Così, autorevolmente, P. PERLINGIERI, La personalità umana nell’ordinamento giuridico, ESI, 1972, 
spec. p. 12, p. 175 e pp. 189-190; P. PERLINGIERI, La personalità umana nell’ordinamento giuridico, in La 
persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile, 2005, pp. 3 ss., pp. 12 ss., pp. 137 ss.; P. PERLINGIERI, Il 
diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, ESI, 2006, spec. pp. 433 
 



Volume I. Covid-19 e rapporto di lavoro 

154 

fondamentali dell’Unione europea (96) e del Trattato di Lisbona (97) – senza consentire 
distinzioni in base all’età o alle condizioni personali: la dignità umana «non dipende 
dalle circostanze esteriori, né tanto meno dalle condizioni personali […] ma è valore 
che inerisce all’uomo in quanto tale» (98). 
In questa direzione sembra essersi mosso il Comitato nazionale per la bioetica (99), il 
quale, partendo dai princìpi costituzionali e, in particolare, dagli artt. 2, 3 e 32 Cost. e 
dalla legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale (l. n. 833/1978), ha affermato 
che, nel rispetto dei princìpi di giustizia, equità e solidarietà, «è doveroso fare sempre 
tutto il possibile per garantire a tutti, nessuno escluso […] eguali opportunità di rag-
giungere il massimo potenziale di salute consentito» e ha considerato, quale criterio 
più adeguato per l’allocazione delle risorse, quello clinico (100), escludendo «ogni altro 
criterio di selezione definito aprioristicamente, quale ad esempio l’età anagrafica, il 
sesso, la condizione e il ruolo sociale, l’appartenenza etnica, la disabilità, la responsa-
bilità rispetto a comportamenti che hanno indotto la patologia, i costi» e puntualiz-
zando che «ogni paziente va visto nella globalità della sua situazione clinica, tenendo 
in considerazione tutti i necessari fattori di valutazione» (101). 
Con riferimento al criterio dell’età, lo stesso Comitato ha specificato che «tra le tante 
persone vulnerabili, un’attenzione particolare va dedicata agli anziani. Va rimarcato il 
loro eguale diritto ad ottenere cure adeguate» e, di conseguenza, che l’età del paziente 
è un parametro che deve essere preso in considerazione «in ragione della correlazione 
con la valutazione clinica attuale e prognostica ma non è l’unico e nemmeno quello 

 
ss. Considerano l’uomo valore assoluto, anche se con un senso ed una portata diversi, D. MESSI-

NETTI, voce Personalità (diritti della), in Enc. Dir., 1983, vol. XXXIII, pp. 359 ss., spec. pp. 371 ss.; A. 
DE CUPIS, I diritti della personalità, Giuffrè, 1982, pp. 26 ss. 
(96) Nel preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea si afferma: «L’Unione si 
fonda sui valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell’uguaglianza e della soli-
darietà […]. Pone la persona al centro della sua azione». Essa inoltre, all’art. 1, proclama: «La dignità 
umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata». Sulla persona umana, “centro” di ogni 
azione comunitaria vedi G. VETTORI, Carta Europea e diritti dei privati (diritti e doveri nel nuovo sistema delle 
fonti), in RDC, 2002, I, p. 670. 
(97) Il Trattato di Lisbona, all’art. 1-bis (che ha modificato l’attuale art. 2 TUE), elenca, tra i valori 
comuni agli Stati membri sui quali si fonda l’Unione quelli della tutela «della dignità umana, della 
libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani […] in 
una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, 
dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini». 
(98) P. PERLINGIERI, Diritti della persona anziana, diritto civile e stato sociale, in Rassegna di Diritto Civile, 
1990, pp. 88-89. Vedi anche P. STANZIONE, Le età dell’uomo e la tutela della persona: gli anziani, in RDC, 
1989, I, pp. 447 ss.; G. LISELLA, Rilevanza della «condizione di anziano» nell’ordinamento giuridico, in Rassegna 
di Diritto Civile, 1989, pp. 800 ss. 
(99) Nel parere 8 aprile 2020, Covid-19: la decisione clinica in condizioni di carenza di risorse e il criterio del triage 
in emergenza pandemica. In argomento cfr. anche precedenti documenti del Comitato Nazionale per la 
Bioetica: Etica, sistema sanitario e risorse, 1998, e Orientamenti bioetici per l’equità nella salute, 2001. 
(100) Il Comitato, con riferimento al triage in emergenza pandemica, ha esplicitato i criteri di “appro-
priatezza clinica”, intesa come valutazione medica dell’efficacia del trattamento rispetto ai bisogni 
clinici, con riferimento all’urgenza e alla gravità del manifestarsi della patologia e alla possibilità pro-
gnostica di guarigione evidenziando che ogni decisione e programmazione del triage, che deve sempre 
«evitare la formazione di categorie di persone che poi risultino svantaggiate e discriminate»: parere 8 
aprile 2020, cit. 
(101) Ibidem. 

http://bioetica.governo.it/italiano/documenti/pareri-e-risposte/etica-sistema-sanitario-e-risorse/
http://bioetica.governo.it/italiano/documenti/pareri-e-risposte/orientamenti-bioetici-per-lequita-nella-salute/
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principale» (102). L’età anziana, pertanto, non può costituire il criterio per effettuare la 
scelta tragica: «un simile criterio contraddice il principio del valore e della dignità della 
persona in quanto tale, quali che siano le sue caratteristiche personali» (103). 
Ora, dopo la catastrofe in cui si è rischiato di perdere di vista «che le persone non sono 
cose e che in nessun caso si giustifica lo svilimento della loro dignità per effetto della 
disumanizzazione delle pratiche giuridiche e mediche» (104), anche se, certo, sarebbe 
«preferibile che non ci fosse bisogno delle catastrofi per capire; ma l’uomo è fatto in 
modo che ha bisogno della terribile pedagogia della storia». «Il guaio è che, per capire, 
questa è condizione necessaria ma non sufficiente!» (105), spetta al giurista riappro-
priarsi del proprio ruolo (106), assolvere il proprio compito «con coraggio e vigilanza» 
(107) con l’acquisita consapevolezza che tutta l’esperienza giuridica «si raccoglie nella 
vita della persona […] nell’assoluta concretezza della persona come principio che dà 
sostanza e valore a tutta l’esperienza e le sue forme concrete» (108). 

 
(102) Ibidem. Secondo il Comitato «la priorità andrebbe stabilita valutando, sulla base degli indicatori 
menzionati, i pazienti per cui ragionevolmente il trattamento può risultare maggiormente efficace, nel 
senso di garantire la maggiore possibilità di sopravvivenza. Non si deve cioè adottare un criterio, in 
base al quale la persona malata verrebbe esclusa perché appartenente a una categoria stabilita aprio-
risticamente […]. È importante poi che la decisione terapeutica concernente i diversi pazienti da 
trattare, secondo la gravità della loro patologia, sia per quanto possibile il frutto di un consulto tra più 
medici, per garantire il confronto tra diversi punti di vista ed una scelta la più corretta possibile, e, 
fatto altrettanto importante, per consentire di condividere la responsabilità ed il peso di una decisione 
che sarà sempre lacerante». In argomento cfr., in particolare, C. DI COSTANZO, V. ZAGREBELSKY, 
L’accesso alle cure intensive fra emergenza virale e legittimità delle decisioni allocative, cit. 
(103) Così Ferrajoli, intervistato da Conti (in Scelte tragiche e Covid-19), secondo il quale «il solo criterio 
accettabile, sarebbe quello rappresentato dalle prospettive di successo dell’intervento sanitario». 
(104) Così Ruggeri intervistato da Conti (ibidem) secondo il quale «l’idea che si possa (e si debba) “bi-
lanciare” una vita umana con altre vite è, francamente, ripugnante ed insopportabile. Ogni volta che 
una vita si spegne, l’intera umanità ne esce impoverita senza rimedio; e, quando ciò avviene, i medici 
cui, in ultima istanza, è demandata la scelta ne risultano comunque sconfitti, anche se grazie al loro 
operato altre vite sono state risparmiate e recuperate a beneficio dell’intera collettività». 
(105) G. CAPOGRASSI, Il diritto dopo la catastrofe, in Jus, 1950, pp. 177 ss., ora in G. CAPOGRASSI, Opere, 
Giuffrè, 1959, vol. V, pp. 186 ss. 
(106) P. GROSSI, Globalizzazione, diritto, scienza giuridica, in FI, 2002, V, c. 161. 
(107) P. GROSSI, Società, diritto Stato. Un recupero per il diritto, Giuffrè, 2006, p. 6. 
(108) G. CAPOGRASSI, Il diritto dopo la catastrofe, cit. 

https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-19/942-scelte-tragiche-e-covid-19?hitcount=0
https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-19/942-scelte-tragiche-e-covid-19?hitcount=0

