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“TO NO OTHER END, BUT THE... SAFETY, AND PUBLICK GOOD OF THE PEOPLE”: 
LE LIMITAZIONI ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PER CONTENERE LA 
PANDEMIA DI COVID-19** 

Sommario: 1. Prima premessa: il vero problema è il tracciamento obbligatorio, cioè senza il consenso 
dell’interessato. - 2. Seconda premessa: il rapporto tra scienza e legislatore e la necessità indicata 
dalla prima di tracciare i contatti dei malati nell’ambito di un sistema fondato sulle tre T (Track, Test, 
Treat). - 3. Il fine della restrizione della protezione dei dati personali: la garanzia del diritto alla vita e di 
quello alla salute. - 4. L’analisi del rapporto tra i fini perseguiti dal legislatore e i mezzi dallo stesso 
predisposti. - 5. La verifica sulla proporzionalità del tracciamento obbligatorio. - 6. L’analisi 
costi/benefici della disciplina sul tracciamento obbligatorio. - 7. La compatibilità delle restrizioni alla 
protezione dei dati personali con il diritto dell’Unione europea. - 8. La disciplina sull’applicazione 
Immuni. - 9. Conclusioni. 

1. Prima premessa: il vero problema è il tracciamento obbligatorio, cioè senza il 
consenso dell’interessato 

 Questo scritto verte sulla possibilità per il legislatore di apporre limitazioni alla prote-
zione dei dati personali per contenere la pandemia di COVID-19. Ciò mediante il ricorso a 
tecnologie di tracciamento, che sfruttino le immani opportunità offerte dalla scienza contem-
poranea con i big data.  

L’analisi necessita di due premesse.  

                                                

* Ordinario di Diritto costituzionale nell’Università Europea di Roma. 
* Dottoressa di ricerca in Categorie giuridiche e tecnologia presso l’Università Europea di Roma. 
** Questo articolo prende spunto dall’audizione di Filippo Vari, il 19 maggio 2020, presso la Commissione 

Giustizia della Camera dei deputati su Protezione dei dati personali e sistema di allerta per il Covid-19 ed è stato 
elaborato nell’ambito del PRIN “Garanzia dei diritti e qualità dei servizi nella prospettiva dello sviluppo territoriale 
integrato”, cui partecipata un’unità dell’Università Europea di Roma, diretta dalla prof.ssa Loredana N.E. Giani 
Maguire. Al prof. Vari vanno ascritti i parr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 del lavoro, alla dott.ssa Piergentili il par. 7. 
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La prima è che il vero problema, al riguardo, è quello del tracciamento dei contatti 
delle persone di natura obbligatoria, e cioè effettuato a prescindere dal consenso 
dell’interessato.  

 Infatti, se ci riflettiamo, il tracciamento volontario, e cioè fondato sul nostro consenso, 
sia pure talora non pienamente consapevole, fa già parte, da tempo, della nostra esperienza 
quotidiana. Pensiamo ai dati che lasciamo su Amazon per i nostri acquisti; alle ricerche che 
effettuiamo su Google; alle indicazioni che le nostre banche conservano su come e dove ge-
stiamo il nostro denaro (dai pagamenti con carta di credito e bancomat ai bonifici). 

Ad avvalorare tale considerazione può essere utile un breve racconto personale. Uno 
dei due autori di questo lavoro ha attivato per errore il tracciamento di Google sul suo cellula-
re – di categoria normale, circa 250 euro di costo ‒ e a inizio anno ha ricevuto una mail da 
Google Timeline in cui si indicavano: i chilometri che aveva percorso in macchina, a piedi e 
in bici nell’anno precedente; le località che aveva visitato nelle diverse date. Inoltre, andando 
a indagare meglio, è emerso che sono esattamente registrati, per ogni data, l’orario d’uscita 
di casa, il luogo raggiunto, con il relativo mezzo, l’orario in cui si è rincasati, con l’indicazione 
delle strade percorse. 

Dunque, tanto della nostra vita è già oggetto di meticoloso tracciamento e stoccaggio. 
Ciò, tuttavia, non suscita gravi problemi, meritevoli di essere esaminati in questa sede, poi-
ché avviene in presenza del consenso dell’interessato. In sostanza, il tracciamento e lo stoc-
caggio delle informazioni sono oggetto di atti di autodisposizione, che non sollevano gravi 
questioni, tanto più in un ordinamento come il nostro nel quale finanche il diritto alla vita è 
stato posto sulla strada della rinunciabilità.1  

Questa riflessione sarà, invece, volta a esaminare la legittimità costituzionale di una 
normativa che preveda il tracciamento dei contatti della persona in assenza del consenso 
dell’interessato.   

 

2. Seconda premessa: il rapporto tra scienza e legislatore e la necessità indicata dalla 
prima di tracciare i contatti dei malati nell’ambito di un sistema fondato sulle tre T 
(Track, Test, Treat) 

La seconda premessa, di necessità breve in questa sede, è relativa al rapporto tra 
scienza e politica o, più precisamente, tra studi scientifici e previsioni legislative. 

 Si può, in linea generale, affermare che il legislatore non può prescindere da un at-
tento esame delle evidenze scientifiche, come ci ha ricordato anche la giurisprudenza della 
Corte costituzionale, sia pure con talune concrete applicazioni alquanto discutibili.2  

                                                

1 Sul punto sia consentito il rinvio a F. VARI – F. PIERGENTILI, Sull’introduzione dell’eutanasia 
nell’ordinamento italiano, in Dir. fond., 2/2019, 8 ss. 

2 Cfr. ad es. Corte cost., sent. (22 marzo) 13 aprile 2016, n. 84, in Giur. cost., 2016, 763 ss. 
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In particolare, di fronte ai rischi della pandemia, i medici e, più in generale, gli studiosi 
del fenomeno sono pressoché concordi nell’invocare il ricorso a sistemi di tracciamento dei 
contatti della persona che facciano ricorso all’informatica e ai big data:3 siano essi legati 
all’uso di un’applicazione – si pensi alla famosa App Immuni, di cui si dirà in dettaglio più 
avanti4 ‒ o alla c.d. biosorveglianza5, determinante nell’arginare la pandemia in Veneto nella 
prima parte del 2020.6 

In sostanza, per limitare la diffusione del Coronavirus la scienza ritiene indispensabile 
tracciare minuziosamente i contatti della persona.  

Anche l’Istituto Superiore di Sanità ha evidenziato che, in assenza di un vaccino, 
“l’unica strategia attualmente disponibile per il controllo dell’infezione è la pronta identifica-
zione dei soggetti infetti e il loro stretto isolamento per almeno due settimane dall’inizio dei 
sintomi (o dalla raccolta del campione positivo), accompagnato dalla ricerca attiva dei contat-
ti avuti durante il periodo di contagiosità (tracciatura dei contatti)”.7  

Non si può, al riguardo, sostenere che si potrebbe procedere efficacemente con ope-
razioni tradizionali, affidate all’esclusiva opera d’intervista dei contagiati, senza ricorrere ai 
big data. 

Infatti, non solo il tracciamento tradizionale è costosissimo ‒ sarebbe necessario as-
sumere un vero e proprio “esercito” di tracciatori per arginare una pandemia ‒ ma anche im-
possibile di fronte a numeri significativi, come ha dimostrato l’esperienza italiana della c.d. 
seconda ondata dell’autunno 2020.  

Oltretutto, restando in un sistema manuale si perderebbe tempo prezioso. Ci sareb-
bero molte persone che, non sapendo di aver avuto contatti con un malato, continuerebbero 
ad andare in giro senza alcuna verifica sul loro stato di salute e a contagiare, nei giorni in cui 
si è più infettivi. È noto, infatti, che il giorno prima dell’arrivo dei sintomi del COVID-19 è uno 
di quelli in cui i positivi sono maggiormente contagiosi.8 In tal modo c’è il rischio che si attivi 
una catena che si propaga in modo esponenziale e con una rapidità tale ‒ come una specie 

                                                

3 V. ad es. K. FOY, Bluetooth Signals from Your Smartphone Could Automate Covid-19 Contact Tracing 
While Preserving Privacy, in MIT News, su Internet all’indirizzo http://news.mit.edu/2020/bluetooth-covid-19-
contact-tracing-0409; L. FERRETTI - C. WYMANT - M. KENDALL,- L. ZHAO - A. NURTAY - L. ABELER-DÖRNER - M. PARKER, 
D.BONSALL - C. FRASER, Quantifying SARS-CoV-2 Transmission Suggests Epidemic Control with Digital Contact 
Tracing, in Science, 2020, su Internet all’indirizzo https://science.sciencemag.org/content/368/6491/eabb6936; 
l’intervista di A. CRISANTI, su Internet all’indirizzo https://www.askanews.it/cronaca/2020/04/17/il-futuro-secondo-il-
virologo-andrea-crisanti-il-vaccino-non-%c3%a8-certo-top10_20200417_194609; quella di S. BRUSAFERRO, sem-
pre su Internet all’indirizzo https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2020/04/17/brusaferro-riorganizzata-nostra-
vita_Z6XFf1fdPyrM96wbsTvgcI.html 

4 V. infra, par. 8. 
5 Sulla quale cfr. S. L. GROSECLOSE – D. L. BUCKERIDGE, Public Health Surveillance Systems: Recent Ad-

vances in Their Use and Evaluation, in Annual Review of Public Health, 2017, disponibile su Internet all’indirizzo 
https://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev-publhealth-031816-044348.  

6 Cfr. L. GUBIAN, Covid-19: così Regione Veneto ha monitorato l’epidemia con la biosorveglianza, in 
www.agendadigitale.it, all’indirizzo Internet https://www.agendadigitale.eu/sanita/covid-19-cosi-regione-veneto-
ha-monitorato-lepidemia-con-la-biosorveglianza/.  

7 Rapporto ISS COVID-19, n. 34/2020, “Sorveglianza territoriale e tutela della salute pubblica: alcuni 
aspetti etico-giuridici”, 25 maggio 2020.  

8 Al riguardo cfr., ad es., X.HE, E.H.Y. LAU ET AL., Temporal Dynamics in Viral Shedding and Transmissi-
bility of COVID-19, in Nature Medicine, 2020, 672 ss.  
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di valanga ‒ da rendere praticamente impossibili i tracciamenti successivi, come avvenuto in 
tanti Paesi, tra cui l’Italia, durante la ripresa della pandemia successiva all’estate. Tramite 
tracciamento manuale, inoltre, alcune persone non potrebbero mai sapere di essere state a 
contatto con un malato: si pensi a coloro che sono stati vicini in metropolitana. Già ad aprile 
dello scorso anno, anche l’allora Presidente del Garante per la protezione dei dati persona-
li ha evidenziato che “la semplice intervista del paziente può essere … lacunosa o comunque 
scontare la mancata conoscenza di molti soggetti con i quali si possa essere entrati in con-
tatto nei più vari contesti (in farmacia, al supermercato ecc.)”.9 Ecco, dunque, la seconda 
premessa: poiché i tempi richiesti per la vaccinazione di massa sono ancora lunghi e incerti 
e non è possibile nel breve-medio periodo liberarci dal virus, per arginare l’azione di 
quest’ultimo è indispensabile tracciare, con il ricorso alle nuove tecnologie, i contatti degli 
infetti. 

Peraltro, il ricorso ai big data è indispensabile, ma non sufficiente, dovendosi esso in-
serire in un disegno molto più vasto fondato sulle famose tre T: Trace, Test, Treat, e cioè 
traccia, testa, tratta.10 

  

3. Il fine della restrizione della protezione dei dati personali: la garanzia del diritto alla 
vita e di quello alla salute 

Alla luce delle due premesse sopra tracciate, occorre passare all’analisi dei profili di 
legittimità costituzionale di una disciplina legislativa che, per arginare la diffusione del coro-
navirus, consenta il tracciamento digitale e lo stoccaggio dei contatti della persona, in assen-
za del consenso dell’interessato. 

Al riguardo, va, anzitutto, evidenziato che tale disciplina andrebbe potenzialmente a 
incidere sulla protezione di alcuni dati personali e, dunque, sul diritto alla riservatezza o, per 
riprendere la nota espressione inglese - sia pure non del tutto coincidente, in quanto più am-
pia11 - sulla privacy.   
                                                

9 R. SORO, Audizione informale, in videoconferenza, del Presidente del Garante per la protezione dei dati 
personali sull'uso delle nuove tecnologie e della rete per contrastare l'emergenza epidemiologica da Coronavirus 
presso la Commissione IX  (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni) della Camera dei Deputati, 8 aprile 2020, di-
sponibile nel sito del Garante per la protezione dei dati personali, all’indirizzo 
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9308774.  

10 Cfr. A. CRISANTI, Il mio piano inascoltato per contenere il contagio, in Lettera150, 2020, vol. I, 37 ss., 
su Internet, all’indirizzo https://www.lettera150.it/wp-content/uploads/2020/10/Lettera150-001.pdf.  

11 Sul rapporto tra privacy e riservatezza v. A. PAPA, La problematica tutela del diritto 
all’autodeterminazione informativa nella big data society, in Liber amicorum per Pasquale Costanzo - Diritto costi-
tuzionale in trasformazione, Genova, 2020, vol. I, 481 ss., disponibile su Internet, nel sito di Consulta OnLine, 
all’indirizzo https://ita.calameo.com/read/006522013386a60b4a0df, la quale ricorda come in relazione alla prima, 
nata nell’ambito di un sistema giuridico di common law, “dottrina e giurisprudenza maggioritarie si siano sempre 
dimostrate assai prudenti nel richiamarsi all’istituto …, preferendo piuttosto frammentarlo e rimodularlo a seconda 
delle opportune esigenze, adattandolo di volta in volta all’esperienza giuridica italiana attraverso l’impiego di ter-
mini dal contenuto parzialmente coincidente” (p. 481, nt. 13). Sul tema v. anche G. TIBERI, Riservatezza e prote-
zione dei dati personali, in AA.VV., I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti 
europee, a cura di M. CARTABIA, Bologna, 2007, 350. 
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Vale la pena ricordare, per quanto qui possibile, che quest’ultima, pur in assenza di 
“espressa protezione”12 nel testo costituzionale, costituisce oggetto di un diritto fondamentale 
che si è progressivamente affermato in dottrina e in giurisprudenza.13 Non è ovviamente 
possibile, in questa sede, tracciare nemmeno le tappe principali di tale affermazione. È suffi-
ciente, però, ricordare come, dopo un lungo percorso, la Corte costituzionale ha finito per 
ricondurre la garanzia della privacy all’interno della salvaguardia apprestata dagli artt. 14 e 
15 Cost. alla libertà di domicilio e alla libertà e segretezza delle comunicazioni,14 richiamando 
anche l’art. 2 Cost.,15 interpretato come norma “a fattispecie aperta”, e cioè in grado di dare 
copertura costituzionale a diritti non espressamente disciplinati nel testo della Carta fonda-
mentale. 16 

Per valutare la costituzionalità della restrizione alla (garanzia della) privacy dovuta al 
tracciamento digitale dei contatti senza il consenso dell’interessato, si applicherà di seguito 
uno schema utilizzato da tanti Tribunali costituzionali di fronte a limitazioni alla garanzia dei 
diritti fondamentali. Ancora nel 2013 Marta Cartabia evidenziava come fosse “del tutto estra-
neo all’esperienza italiana” l’affinamento “di una sequenza di standard di giudizio disposti in 
progressione, paragonabile alle quattro fasi del giudizio sulla proporzionalità, così diffuso in 
altre esperienze”;17 tuttavia da allora significativi passi avanti sono stati fatti nella giurispru-
denza del giudice delle leggi italiano.18 

Più in dettaglio, è anzitutto necessario porsi il problema dei fini perseguiti dal legisla-
tore con l’introduzione delle misure de quibus e chiedersi: la limitazione alla protezione dei 
dati personali implicata dal tracciamento da quali scopi verrebbe giustificata?  
                                                

12 M. OLIVETTI, Diritti fondamentali, II ed., Torino, 2020, 247 ss. 
13 Al riguardo v. G.E. VIGEVANI, Diritto all’informazione  e privacy nell’ordinamento italiano: regole ed ec-

cezioni, in Dir. inf., 2016, 475 ss.; A. PAPA, La problematica tutela del diritto all’autodeterminazione informativa 
nella big data society, cit., 482 s. Sulle problematiche più recenti v. anche S. STAIANO, Diritto alla riservatezza e 
potere pubblico, in Federalismi.it,  n. 17 del 2017, 5 ss.; T. E. FROSINI, Il costituzionalismo nella società tecnologi-
ca, in Dir. inf., 2020, 465 ss. Sulla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo in materia v. ora A. 
STIANO, Il diritto alla privacy alla prova della sorveglianza di massa e dell’intelligence sharing: la prospettiva della 
Corte europea dei diritti dell’uomo, in Riv. dir. int., 2020, 511 ss.  

14 Cfr. Corte cost., sent. (11 aprile) 24 aprile 2002, n. 135, in Giur. cost., 2002, 1062 ss., con osservazio-
ni di A. PACE, Le videoregistrazioni «ambientali» tra gli artt. 14 e 15 Cost. e di F.S. MARINI, La costituzionalità delle 
riprese visive nel domicilio: ispezione o libertà «sotto-ordinata»?   

15  Di recente, v. Corte cost., (23 gennaio) 21 febbraio 2019, n. 20 in Giur. cost., 2019, 255 ss., con os-
servazione di G. REPETTO, Di assestamenti e poste in palio. Ancora sul concorso di rimedi giurisdizionali in mate-
ria di diritti fondamentali  tra Costituzione e diritto dell’UE. 

16 In dottrina per tale tesi v., per tutti, A. BARBERA, Art. 2, in Commentario della Costituzione. Principi fon-
damentali, a cura di G. BRANCA, Bologna-Roma, 1975, 66.  In senso critico v., invece, P.F. GROSSI, La famiglia 
nella evoluzione della giurisprudenza costituzionale, in AA.VV., La famiglia nel diritto pubblico, a cura di G. DALLA 
TORRE, Roma, 1996, 14; A. RUGGERI, “Nuovi” diritti fondamentali e tecniche di positivizzazione, in AA.VV., La tute-
la dei diritti fondamentali davanti alle Corti costituzionali, a cura di R. ROMBOLI, Torino, 1994, 46; A. PACE, Pro-
blematica delle libertà costituzionali. Parte generale, 3ª ed., Padova, 2003, 20 ss.; M. MAZZIOTTI DI CELSO, Lezioni 
di diritto costituzionale, parte seconda, II ed., Milano, 1993, 57 ss.  

17 M. CARTABIA, I principi di ragionevolezza e di proporzionalità nella giurisprudenza italiana, Relazione 
per la Conferenza trilaterale della Corti costituzionali italiana, portoghese e spagnola, Roma, Palazzo della Con-
sulta 24-26 ottobre 2013, nel sito della Corte costituzionale all’indirizzo 
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/RI_Cartabia_Roma2013.pdf, pag. 6 del dattilo-
scritto. 

18 Per l’evoluzione più recente della posizione del giudice delle leggi v. M. OLIVETTI, Diritti fondamentali, 
cit., 127 ss. 
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In proposito, la prima e più immediata risposta è legata alla garanzia della vita e della 
salute.  

Il fine che il legislatore vorrebbe raggiungere è quello di tutelare il diritto alla vita e alla 
salute, in primis, della persona sottoposta a tracciamento; poi, dei terzi che con lui 
s’incontrano nelle varie occupazioni della vita quotidiana; infine, di coloro che vengono a 
contatto con questi terzi, in una catena di contagio che può diventare esponenziale, se non 
interrotta.  

Dunque, si può senz’altro affermare che, prevedendo il tracciamento obbligatorio dei 
contatti della persona, la privacy verrebbe ristretta per garantire vita e salute del tracciato e 
di tantissime altre persone.  

Si tratta di fini legittimi. Anzi, se è vero che lo Stato, come insegnano i classici della fi-
losofia politica (uno di quali ricordato nel titolo di questo lavoro),19 nasce per garantire la vita 
dei consociati, si potrebbe sostenere che per il legislatore non solo è possibile prevedere 
queste restrizioni, ma, ove indispensabili, è addirittura doveroso. 

Com’è noto, la stessa Costituzione, in riferimento a diritti espressamente disciplinati, 
prevede il limite della sanità o della incolumità pubblica: si pensi all’art. 16 Cost. per la libertà 
di circolazione o all’art. 17 Cost. per quella di riunione.  

Dunque, di fronte a una pandemia che può assumere proporzioni catastrofiche, come 
avvenuto in alcune parti del territorio italiano nella scorsa primavera, per affermare la legitti-
mità dei fini perseguiti dal legislatore con la previsione di misure obbligatorie di tracciamento 
dei contatti non c’è nemmeno bisogno di rispolverare la tesi secondo la quale l’ordine pubbli-
co materiale costituirebbe “un limite generale implicito”20 alla garanzia dei diritti fondamentali.  

 

4. L’analisi del rapporto tra i fini perseguiti dal legislatore e i mezzi dallo stesso 
predisposti 

Ferma, dunque, la meritevolezza dei fini perseguiti dal legislatore, il passaggio suc-
cessivo è quello di chiedersi se la misura del tracciamento tramite il ricorso ai big data, an-

                                                

19 J. LOCKE, Two Treatises of Government, London, 1690, Essay Two, §. 131: “But though Men when 
they enter into Society, give up the Equality, Liberty, and Executive Power they had in the State of Nature, into 
the hands of the Society, to be so far disposed of by the Legislative, as the good of the Society shall require; yet it 
being only with an intention in every one the better to preserve himself his Liberty and Property”. 

Cfr., inoltre, T. HOBBES, Leviathan or The Matter, Forme and Power of a Common Wealth Ecclesiastical 
and Civil, 1651, cap. 14: “The motive, and end for which this renouncing, and transferring of Right is introduced, is 
nothing else but the security of a mans person, in his life, and in the means of so preserving life, as not to be wea-
ry of it”. Sul pensiero di Hobbes sul tema cfr. P. J. STEINBERGER, Hobbesian Resistance, in American Journal of 
Political Science, 2002, 856 ss. 

20 Così, a proposito di tale tesi, M. OLIVETTI, Diritti fondamentali, cit., 127, al quale si fa rinvio per i ri-
chiami alla giurisprudenza costituzionale più risalente, nella quale era affermata l’idea che dalla garanzia della 
“ordinata convivenza civile” possono derivare  limitazioni ai “diritti primari e fondamentali” (quest’ultima citazione è 
tratta dalla sent. 8 luglio 1971, n. 168, in Giur. cost., 1971, 1774 ss.). Sul tema criticamente cfr. anche P.F. GROS-
SI, I diritti di libertà ad uso di lezioni, I, 1, II ed., Torino, 1991, 50 ss.  
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che in mancanza del consenso dell’interessato, sia coerente e, dunque, adeguata rispetto a 
tali fini.  

La risposta positiva è fornita dalle indicazioni degli scienziati, che sono state richia-
mate all’inizio di questo scritto.21 Il tracciamento dei contatti con le moderne tecnologie non 
solo è congruo rispetto all’obiettivo di proteggere la vita e la salute del tracciato e di tanti altri 
consociati, ma può risultare addirittura indispensabile, in una situazione di pandemia, per 
arginare la rapida diffusione del virus.  

Infatti, come si è già evidenziato, sempre nella parte iniziale del lavoro, in una situa-
zione di veloce evoluzione del contagio, il sistema di tracciamento tradizionale dei contatti, 
più che estremamente dispendioso, diviene impossibile.  

Peraltro, le scienze matematiche dimostrano che il tracciamento tramite big data, per 
essere efficace, richiede che vi si sottoponga almeno una quota consistente della popolazio-
ne:22 per raggiungere tale cifra, l’obbligatorietà del tracciamento costituisce uno strumento 
coerente e adeguato. 
  

5. La verifica sulla proporzionalità del tracciamento obbligatorio 

Così verificata la congruità degli strumenti previsti dal legislatore rispetto ai fini che 
esso intende perseguire, occorre domandarsi, sotto il profilo della proporzionalità 
dell’intervento normativo, se, per raggiungere tali fini, non esista un altro mezzo meno inva-
sivo per i diritti della persona rispetto al tracciamento obbligatorio, in modo tale da potervi 
ricorrere.23 

In questo modo si arriva al punto cruciale della questione. Infatti, in una pandemia 
come quella in atto, esiste un altro strumento diverso dal tracciamento dei contatti per garan-
tire la vita e la salute delle persone: esso è costituito dal c.d. lockdown, che il nostro Paese 
ha già conosciuto su tutto il territorio nazionale dal 9 marzo 202024 e che, nel periodo della 
c.d. seconda ondata, si è progressivamente reimposto.  

                                                

21 V. supra, par. 2. 
22 Cfr.  R. HINCH – W. PROBERT – A.  NURTAY et al.  Effective Configurations of a Digital Contact Tracing 

App: A report to NHSX, disponibile su Internet, nel sito dell’Università di Cambridge, all’indirizzo 
https://www.research.ox.ac.uk/Article/2020-04-16-digital-contact-tracing-can-slow-or-even-stop-coronavirus-
transmission-and-ease-us-out-of-lockdown.  

23 Confronta al riguardo Corte cost., (9 aprile) 10 giugno 2014, n. 162, in Giur. cost., 2014, 2563 ss., con 
osservazione di C. TRIPODINA, Il “diritto al figlio” tramite fecondazione eterologa: la Corte costituzionale decide di 
decidere, sulla quale sia consentito il rinvio a F. VARI, A proposito della sentenza n. 162 del 2014 della Corte co-
stituzionale in materia di procreazione eterologa, in Quad. dir. pol. eccl., 2014, 617 ss.: “il test di proporzionalità, 
insieme con quello di ragionevolezza, che «richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le 
modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, 
in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non 
sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi» (sentenza n. 1 del 2014)”. 

24 Sulle fonti con le quali è stata gestita la pandemia v. M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla 
prova dell’emergenza, in Liber amicorum per Pasquale Costanzo, cit., vol. II, 9 ss.  



 

 
R I V I S T A  A I C  

335 

Ma il lockdown è ancora più invasivo della sfera dei diritti della persona, rispetto al 
tracciamento obbligatorio. Esso sacrifica, tanto per citare qualche esempio, le libertà di circo-
lazione, di riunione, di culto, d’iniziativa economica, con conseguenze disastrose per 
l’economia. Tali conseguenze si riflettono poderosamente sui conti pubblici e, in ultima anali-
si, sulla tenuta dello Stato sociale che, in una situazione di crisi economica, è costretto, come 
ha insegnato la recente esperienza di tanti Paesi in dissesto economico, a dolorosissimi tagli 
delle prestazioni pubbliche e a conseguenti restrizioni al godimento di altri diritti fondamentali 
come quello alla salute e all’istruzione, per non parlare delle ricadute sul sistema pensionisti-
co. 

Dunque, le alternative all’uso delle tecnologie di tracciamento sono molto più invasive 
di numerosi diritti della persona che, oltretutto, rispetto a circoscritte restrizioni della privacy, 
verrebbero invece molto più compressi. La riservatezza, con le misure qui in esame, verreb-
be limitata sotto il profilo della registrazione dei contatti fisici della persona, ma resterebbe 
garantita per tanti altri aspetti, come ad es. la segretezza delle comunicazioni.  

Invece, con il lockdown, salvo alcune eccezioni, la libertà di circolazione e gli altri di-
ritti a essa connessi finiscono per essere, per molti profili, sostanzialmente “sospesi”.  

Dunque, di fronte alle richieste della scienza medica, la restrizione della privacy con il 
tracciamento obbligatorio è la misura meno invasiva tra quelle possibili per arginare la pan-
demia. 

Né si potrebbe obiettare che il tracciamento potrebbe essere svolto ex post e ma-
nualmente, per le ragioni d’inefficacia di un tale sistema di cui si diceva sopra, nella seconda 
premessa di questo scritto.25 

Anzi, sarebbe finanche possibile sostenere che non solo si possa utilizzare il traccia-
mento obbligatorio dei dati, ma che addirittura si debba farlo, per evitare misure più incisive 
sulle libertà come quelle implicate dal lockdown. Per dimostrare tale affermazione, si può 
analizzare la questione da un altro punto di vista: supponiamo che la Corte costituzionale 
giunga a occuparsi della legittimità costituzionale della normativa sul lockdown. Un imprendi-
tore, per esempio, potrebbe eccepire la sua irragionevolezza, in quanto il legislatore avrebbe 
potuto raggiungere lo stesso obiettivo del contenimento della pandemia con mezzi meno in-
vasivi della chiusura totale, come quelli del tracciamento di cui stiamo discorrendo. 

 

6. L’analisi costi/benefici della disciplina sul tracciamento obbligatorio  

A questo punto è necessario interrogarsi sul rapporto costi/benefici del tracciamento 
obbligatorio. 

Tra i benefici, senz’altro, si possono annoverare il contenimento della pandemia e, 
dunque, una più ampia protezione della vita e della salute dei consociati. La limitazione dei 
contagi serve, inoltre, come già sopra ricordato, per evitare di ricorrere al lockdown, con le 
                                                

25 V. supra, par. 2. 
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pesanti conseguenze che esso ha per le libertà su cui incide, come pure sul mondo 
dell’economia e, dunque, sulla complessiva tenuta dello Stato sociale.  

D’altro canto, uno dei costi che sicuramente pone il tracciamento obbligatorio è legato 
a una possibile restrizione della garanzia della privacy della persona, sotto il profilo della in-
dividuazione dei contatti che essa ha avuto. 

Per ridurre tali pericoli, sempre in una prospettiva di proporzionalità, il legislatore do-
vrebbe prevedere che il tracciamento non solo sia strettamente connesso all’emergenza, ma 
avvenga anche, a parità di condizioni, attraverso lo strumento meno invasivo a disposizione: 
p.e., ove possibile, utilizzando sistemi a corto raggio rispetto alla geolocalizzazione, con 
meccanismi decentrati di memorizzazione dei dati rispetto a quelli accentrati, con cifratura 
dei dati invece di uso nominale degli stessi.26 Andrebbe, altresì, previsto un rigoroso sistema 
sanzionatorio a garanzia dei dati. Sarebbe, infine, opportuno istituire un controllo parlamen-
tare sull’utilizzo e la conservazione dei dati. A tal fine si può ipotizzare la creazione di un 
Comitato ristretto, sul modello di quello per la sicurezza della Repubblica, composto in ma-
niera paritaria da membri di maggioranza e opposizione, alla quale andrebbe affidata la pre-
sidenza del Comitato. 

L’altro rischio che può derivare dal tracciamento digitale obbligatorio è legato alla 
“l’ignoranza informatica” denunciata da Ruggeri,27 che “produce un effetto … di distanzia-
mento costituzionale tra chi ne è afflitto e chi invece ne è immune, … con … violazione, in 
primo luogo, degli artt. 2 e 3, specie nella sua declinazione sostanziale”, della Costituzione.  

Occorre, pertanto, individuare soluzioni che evitino di accrescere il digital divide,28 in-
teso nel senso del “gap between those who have access to digital technologies and those 
who do not”. 29 Per raggiungere tale obiettivo il legislatore dovrebbe escludere conseguenze 
negative nell’ipotesi di un mancato uso delle tecnologie che consentono il tracciamento. Un 
esempio può servire a chiarire la proposta. Si prenda il caso delle carte di credito o dei ban-

                                                

26 Sul punto v. N. MINISCALCO, La sorveglianza attiva per contrastare la diffusione dell’epidemia di Covid-
19: strumento di controllo o di garanzia per i cittadini ?, in Osservatorio costituzionale, 21 aprile 2020.   

27 A. RUGGERI, Società tecnologicamente avanzata e Stato di diritto: un ossimoro costituzionale?, in 
Cons. OnLine, 2020, 286.  

28 Al riguardo, anche per un’analisi delle politiche pubbliche per affrontare il problema, v. P. ZUDDAS, Co-
vid-19 e digital divide: tecnologie digitali e diritti sociali alla prova dell’emergenza sanitaria, in Oss. cost., 2020, 
285 ss., disponibile su Internet, nel sito della Rivista, all’indirizzo  
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2020_3_17_Zuddas.pdf.  

29 Per una definizione del digital divide v. E. HARGITTAI, The Digital Divide and What to Do about It, in 
New Economy Handbook, a cura di D.C. JONES, San Diego, 2003, 822 ss. 

 Sul tema v. le riflessioni di A. PAPA, Il principio di uguaglianza (sostanziale) nell'accesso alle 
tecnologie digitali, in AA.VV., Accesso alla rete e uguaglianza digitale, a cura di E. DE MARCO, Milano, 2008, pp. 11 
ss.; P. PASSAGLIA, in AA.VV., Internet e Costituzione, Atti del Convegno svoltosi a Pisa, i giorni 21-22 novembre 
2013, Torino, 2014, spec. 30 ss.; L. NANNIPIERI, La dimensione costituzionale del digital divide. In particolare, gli 
ostacoli cognitivi alla proiezione dell’individuo nello spazio virtuale, ibid., 189 ss.; P. COSTANZO, Avete detto “diritti 
digitali”?, in DIMT, n. 2 del 2016, 151, disponibile su Internet, all’indirizzo https://www.dimt.it/wp-
content/uploads/pdf/DIMT22016, il quale mette in luce il legame tra l’art. 3 Cost. e l’art. 8 del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale (d. lgs. 7 marzo 2005 n. 82), in  cui si afferma che “lo Stato promuove iniziative volte 
a favorire l’alfabetizzazione informatica dei cittadini con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, 
anche al fine di favorire l’utilizzo dei servizi telematici delle pubbliche amministrazioni”. Sul tema sia consentito il 
rinvio a F. VARI, L’affermazione di e-Government ed e-Democracy nello Stato costituzionale, ibid., 385 ss. 
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comat utilizzati per pagare nei negozi. Si potrebbero utilizzare i dati a essi associati, senza 
che però siano previste conseguenze negative per il mancato utilizzo di tali strumenti di pa-
gamento. Analogo discorso potrebbe essere fatto per il tracciamento tramite gli smartphone. 
Questi ultimi, oltretutto, in Italia, secondo il Pew Research Center, già nel 2019 erano usati 
dal 71% della popolazione;30 poiché, come si è visto, le tecniche di tracciamento digitale so-
no efficaci pur se relative a circa il 60% della popolazione,31 già da essi potrebbe venire un 
contributo determinante a raccogliere big data sufficienti ad arginare la pandemia. Si potreb-
bero, dunque, utilizzare i dati provenienti dagli smartphone, senza prevedere conseguenze 
penalizzanti per chi decide di non utilizzare tali dispositivi. 

In tal modo si eviterebbero anche questioni relative alla garanzia del principio 
d’eguaglianza, che potrebbe invece considerarsi leso in ipotesi di un trattamento deteriore di 
persone che non utilizzano certe tecnologie rispetto a coloro che invece vi ricorrono.  

 

7. La compatibilità delle restrizioni alla protezione dei dati personali con il diritto 
dell’Unione europea 

 
Le considerazioni svolte hanno cercato di dimostrare la compatibilità con la Costitu-

zione repubblicana di un sistema di tracciamento digitale dei contatti della persona che pre-
scinda dal consenso dell’interessato.  

Appare, ora, opportuno interrogarsi, sia pure nei limiti in questa sede consentiti, sul 
rapporto tra tale sistema e la disciplina di tutela della privacy di derivazione eurounitaria.  

Al riguardo occorre prendere le mosse dal rilievo che il diritto dell’Unione europea 
consente limitazioni alla privacy per motivi di sanità pubblica.  

In particolare, il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (c.d. 
GDPR)32 prevede che il trattamento di questi ultimi avvenga non solo in forza del consenso 
dell’interessato, ma anche, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e), “per l’esecuzione di un compito 
nel pubblico interesse o connesso all’esercizio di pubblici poteri da parte del titolare del trat-
tamento”.33 
                                                

30 https://www.pewresearch.org/global/2019/02/05/smartphone-ownership-is-growing-rapidly-around-the-
world-but-not-always-equally/ 

31 Cfr. R. HINCH – W. PROBERT – A.  NURTAY et al.  Effective Configurations of a Digital Contact Tracing 
App: A report to NHSX, cit. 

32 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). 

33 Sulla possibilità che il trattamento dei dati personali non si basi sul consenso dell’interessato cfr. an-
che il punto 29 delle Linee-guida 04/2020 sull'uso dei dati di localizzazione e degli strumenti per il tracciamento 
dei contatti nel contesto dell’emergenza legata al COVID-19, adottate il 21 aprile 2020 dal Comitato europeo per 
la protezione dei dati (EDPB), disponibili su Internet, all’indirizzo 
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/EDPB+-+Linee-
gui-
da+04_2020+sull%27uso+dei+dati+di+localizzazione+e+degli+strumenti+per+il+tracciamento+dei+contatti+nel+c
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L’art. 9, par. 2, dello stesso Regolamento stabilisce, poi, che si possa derogare al di-
vieto generale di trattare categorie particolari di dati personali, tra cui quelli “relativi alla salu-
te”, oltre che in caso di consenso dell’interessato, anche per fini di “terapia sanitaria …. ovve-
ro gestione dei sistemi e servizi sanitari” e, soprattutto, per “motivi di interesse pubblico nel 
settore della sanità pubblica”.34 

Per “obiettivi di interesse pubblico generale dell’Unione o di uno Stato membro”, co-
me, in particolare, “un rilevante interesse …. di sanità pubblica e sicurezza sociale”,  l’art. 23, 
par. 1, lett. e) del GDPR contempla, infine, la possibilità, “mediante misure legislative”, di li-
mitare la garanzia del diritto alla privacy dell’interessato sotto molteplici profili - dal diritto 
d’accesso ai principi applicabili al trattamento dei dati - qualora tale limitazione avvenga nel 
rispetto della “essenza dei diritti e delle libertà fondamentali” e integri “una misura necessaria 
e proporzionata in una società democratica”. 

Invero, le deroghe al regime ordinario di tutela della privacy per contenere la pande-
mia possono essere considerate rientrare tra le misure indispensabili, applicate “per la sal-
vaguardia della sicurezza pubblica, ivi comprese la tutela della vita umana, in particolare in 
risposta a catastrofi di origine naturale o umana”, cui fa riferimento il Considerando n. 73 del 
GDPR. Nel Considerando n. 46 si riconosce, inoltre, che “alcuni tipi di trattamento dei dati 
personali possono rispondere sia a rilevanti motivi di interesse pubblico sia agli interessi vitali 
dell’interessato, per esempio se il trattamento è necessario a fini umanitari, tra l’altro per te-
nere sotto controllo l’evoluzione di epidemia”.35 Infatti, come si ricorda nel Considerando n. 4 
dello stesso atto, il trattamento dei dati personali deve essere effettuato “al servizio 
dell’uomo” e il diritto alla protezione di tali dati non è assoluto, “ma va considerato alla luce 
della sua funzione sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al 
principio di proporzionalità”, tra i quali senza dubbio quelli alla vita e alla salute.  

Anche la c.d. direttiva e-privacy,36 all’art. 15, prevede - allorché si tratti di “una misura 
necessaria, opportuna e proporzionata all'interno di una società democratica per la salva-
guardia della sicurezza nazionale (cioè della sicurezza dello Stato), della difesa, della sicu-
rezza pubblica” - la possibilità di utilizzare, in deroga al divieto di cui all’art. 9 della stessa 
fonte, i dati delle comunicazioni, come quelli relativi alla ubicazione, secondo quanto ricono-
sciuto anche dal Comitato europeo per la protezione dei dati.37 

                                                                                                                                                   

ontesto+dell%E2%80%99emergenza+legata+al+COVID-19.pdf/cfd0ddc9-86b8-b643-4335-
7851a3d82e19?version=2.0. 

34 Sul punto v. G. BISCONTINI - M.E. COMBA - A. POGGI - E. DEL PRATO - A. MAZZAROLLI - G. VALDITARA - F. 
VARI, Le tecnologie al servizio della tutela della vita e della salute e della democrazia. Una sfida possibile, in Fe-
deralismi.it, 23 marzo 2020. 

35 Sul punto v. G. RESTA, La protezione dei dati personali nel diritto dell’emergenza COVID-19, in Giusti-
zia civile, 5 maggio 2020, disponibile su Internet all’indirizzo http://giustiziacivile.com/soggetti-e-nuove-
tecnologie/editoriali/la-protezione-dei-dati-personali-nel-diritto-dellemergenza, 9.  

36 Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamen-
to dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa 
alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche). 

37 Cfr. Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), Dichiarazione sul trattamento dei dati perso-
nali nel contesto dell’epidemia di COVID-19, adottata il 19 marzo 2020 e disponibile su Internet all’indirizzo 
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9295504. 
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Nonostante il quadro normativo sopra descritto, alcuni documenti di soft law in argo-
mento38 ‒ come quello della Commissione39 ‒ hanno raccomandato agli Stati membri 
d’istituire un sistema di tracciamento digitale dei contatti fondato sulla volontarietà per tutti gli 
aspetti.  

Nelle Linee guida del Comitato europeo per la protezione dei dati personali (EDPB), 
con riferimento ai dati raccolti tramite gli smartphone si legge che “il ricorso alle app per il 
tracciamento dei contatti dovrebbe essere volontario e non dovrebbe basarsi sulla tracciabili-
tà dei movimenti individuali, bensì sulle informazioni di prossimità relative agli utenti”.40 

In altri termini, nonostante per il diritto positivo eurounitario sia possibile adottare for-
me di tracciamento obbligatorio, si è preferito suggerire una linea più “morbida”, fondata sul 
consenso dell’interessato. Si è così sviluppato un modello europeo di raccolta di big data,41 
legato all’utilizzo degli smartphone attraverso App gratuite e facoltative, che pongono i cellu-
lari delle persone fisicamente vicine in dialogo tramite onde a corto raggio (c.d. bluetooth), 
evitando di geolocalizzarle.  

Tale modello è in parte diverso da quello proposto in questo lavoro, invece fondato su 
forme di tracciamento che prescindono dal consenso dell’interessato. È bene chiarire, tutta-
via, che anche questo secondo modello potrebbe essere introdotto nel rispetto dei principi 
contenuti nell’art. 5 del GDPR42 e, in particolare, di quelli di limitazione della finalità e di mi-
nimizzazione dei dati. Il diritto eurounitario richiede che i dati siano raccolti esclusivamente 
per finalità determinate e legittime,43 nel caso di specie legate alla tutela della sanità pubblica 
per contenere il virus, e trattati in modo compatibile con tali finalità. I dati devono essere, poi, 
pertinenti, adeguati, strettamente necessari alle finalità del trattamento: il principio di mini-
mizzazione, in questo caso, sembrerebbe imporre l’utilizzo delle sole informazioni di prossi-
mità degli utenti. Le “notizie” stoccate devono essere, infine, conservate per il tempo stretta-
mente necessario al conseguimento delle finalità (“alla luce delle reali esigenze e della rile-
vanza medica”),44 cancellate o rese anonime al termine della crisi pandemica, trattate in ma-
niera da garantire adeguata sicurezza, a tutela della loro integrità e riservatezza. 

 
 

                                                

38 Cfr. G. RESTA, La protezione dei dati personali, cit., 13. 
39 Cfr. COMMISSIONE UE, Guidance on Apps Supporting the Fight against COVID 19 Pandemic in Relation 

to Data Protection, Bruxelles, 16.4.2020, C (2020) 2523, sul web all’indirizzo https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0417%2808%29. 

40 Cfr. Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), Linee-guida 04/2020 sull'uso dei dati di loca-
lizzazione e degli strumenti per il tracciamento dei contatti nel contesto dell’emergenza legata al COVID-19, cit. 

41 Per un quadro comparatistico di maggiore ampiezza v. la ricerca presente nel sito della Biblioteca del 
Congresso degli Stati Uniti, all’indirizzo https://www.loc.gov/law/help/coronavirus-apps/coronavirus-apps.pdf. 

42 Sui quali cfr. A. GAMBINO – A. STAZI – D. MULA, Diritto dell’informatica e della comunicazione, III ed., To-
rino, 2018, 82 s. 

43 Cfr. Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), punto 26 delle Linee-guida 04/2020, cit.: “le 
finalità devono essere sufficientemente specifiche così da escludere trattamenti ulteriori per scopi non correlati 
alla gestione della crisi sanitaria causata da COVID-19 (ad esempio, per fini commerciali o per le attività di con-
trasto di matrice giudiziaria o di polizia)”. 

44 Cfr. Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), punto 35 delle Linee-guida 04/2020, cit. 
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8. La disciplina sull’applicazione Immuni  

Nel nostro Paese, seguendo la linea indicata dalla Commissione europea, la discipli-
na sul tracciamento digitale dei contatti dei positivi al coronavirus è dettata, in particolare, 
dall’art. 6 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modifiche dalla l. 25 giugno 2020, n. 
70. 

Si prevede, in proposito, un sistema di tracciamento dei contatti incentrato sulla tec-
nologia bluetooth e non sulla geolocalizzazione. Su base volontaria, secondo quanto pro-
clamato dal comma 1 dell’art. 6, è possibile scaricare, per il tracciamento dei contatti, 
un’applicazione. Essa, com’è noto, è stata denominata Immuni. Il suo mancato utilizzo “non 
comporta alcuna conseguenza pregiudizievole ed è assicurato il rispetto del principio di pari-
tà di trattamento”, secondo quanto stabilito dal comma 4 del suddetto articolo.  

Si è, dunque, di fronte a un sistema fondato integralmente sul consenso 
dell’interessato, secondo quanto proposto dalla Commissione e dallo EDPB. Proprio tale ca-
ratteristica fa sì che non si pongano gravi problemi, come si è più volte detto sia all’inizio di 
questo scritto, 45 sia nel paragrafo precedente, sotto il profilo delle restrizioni alla privacy.  

 La vera questione che emerge, tuttavia, è sull’utilità di una disciplina siffatta. Infatti, 
secondo quanto già anticipato,46 perché il sistema di tracciamento con un’applicazione fun-
zioni, è necessario che quest’ultima sia scaricata da una quota consistente della popolazio-
ne, mentre i dati diffusi al momento della chiusura di questo lavoro dimostrano un ricorso an-
cora molto limitato allo strumento, nonostante siano trascorsi più di sei mesi dalla sua intro-
duzione.47 Sembra, allora, non del tutto efficiente e adeguato il meccanismo volontario con-
tenuto nell’art. 6 in esame. Si affaccia, così, il dubbio sulla ragionevolezza della disciplina 
dettata dal legislatore sotto il profilo della congruità dei mezzi apprestati rispetto ai fini che 
esso si è posto.48 In proposito, vale la pena ricordare come la Corte costituzionale da tanto 
tempo abbia chiarito che “il giudizio di ragionevolezza, lungi dal comportare il ricorso a criteri 
di valutazione assoluti e astrattamente prefissati, si svolge attraverso ponderazioni relative 
alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità 
rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto 
conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti”.49 Di conseguenza, una 
disciplina che non sia in grado di raggiungere gli scopi legittimi che il legislatore intende per-
seguire è da considerarsi incostituzionale, poiché irragionevole.50 

L’art. 6 in esame solleva anche altre perplessità.51 

                                                

45 V. supra, par. 1. 
46 V. supra, par. 4. 
47 Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute, al 21 gennaio 2021, Immuni sarebbe stata scaricata 

da 10.214.147 persone, pari a poco meno del 20% della popolazione. I dati sono disponibili su Internet, 
all’indirizzo https://www.immuni.italia.it/dashboard.html.  

48 Sul tema cfr. Corte cost., sent. n. 162 del 2014, cit. 
49 Corte cost., sent. 22 dicembre 1988, n. 1130, in Giur. cost., 1988, I,  5474 ss. 
50 Cfr. al riguardo A. MORRONE, Fonti normative, Bologna, 2018, 44.  
51 Alcune delle quali indicate anche dal Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale nella sua Re-

lazione sui profili di sicurezza del sistema di allerta Covid-19 previsto dall’articolo 6 del decreto-legge n. 28 del 30 
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Vista la delicatezza degli interessi in giuoco, sarebbe, infatti, opportuno disciplinare 
con fonte normativa primaria i vari passaggi di utilizzo del sistema e non rimetterli, come in-
vece fa l’art. 6, comma 2,52 a un atto di un Ministro. E ciò a maggior ragione nel momento in 
cui il sistema diventasse obbligatorio nei termini innanzi proposti.  

Sempre per la stessa ragione si potrebbe, inoltre, ipotizzare, come accennato so-
pra,53 un controllo parlamentare sull’utilizzo e la conservazione dei dati, magari con 
l’istituzione di un Comitato ristretto, tipo quello per la sicurezza della Repubblica, composto 
in maniera paritaria da membri di maggioranza e opposizione, alla quale andrebbe affidata la 
presidenza del Comitato. 

Si può, infine, aggiungere che appare eccessivo il termine massimo per conservare i 
dati, previsto dall’art. 6, comma 6, del decreto. Esso è fissato “alla data di cessazione delle 
esigenze di protezione e prevenzione sanitaria … individuata con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri” e, in ogni caso, al più tardi al 31 dicembre 2021: come sopra chiarito, 
viste le finalità del tracciamento, si potrebbe prevedere lo stoccaggio dei dati individuali per 
21-30 giorni e la loro successiva immediata distruzione, salvo specifiche e motivate eccezio-
ni. 

 

9.  Conclusioni 

Le considerazioni sopra svolte potrebbero essere così riassunte: per fronteggiare la 
pandemia di COVID-19 la Costituzione, in linea generale, permette di apportare significative 
restrizioni alla protezione dei dati personali, ricorrendo ai big data per tracciare i contatti an-
che in assenza del consenso dell’interessato; un siffatto sistema è anche compatibile con la 
normativa in materia dettata dal legislatore eurounitario; la disciplina attualmente in vigore in 
Italia sul tracciamento digitale dei contatti non è adeguata a rispondere all’esigenze poste 
dalla pandemia, come ha purtroppo dimostrato l’esperienza della seconda ondata della pan-
demia. 

Non sfugge che tali conclusioni si prestino a un vivace dibattito.  
Occorre, tuttavia, ricordare che, da un lato, il COVID-19 ha posto alle liberal-

democrazie – tra le quali la nostra ‒ una delle sfide più delicate dal secondo dopoguerra; e 
che, dall’altro, il fattore tempo è determinante nell’arginare la pandemia e i Paesi meglio or-

                                                                                                                                                   

aprile 2020, in Camera dei deputati – Senato della Repubblica, XVIII Legislatura, Disegni di legge e relazioni, 
Documenti, Doc. XXXIV, n. 2, su Internet all’indirizzo 
http://documenti.camera.it/_dati/leg18/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/034/002/INTERO.pdf.  

52 Tale disposizione prevede che “Il Ministero della salute, all’esito di una valutazione di impatto, costan-
temente aggiornata, effettuata ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679, adotta misure tecniche e 
organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi elevati per i diritti e le libertà degli inte-
ressati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 5, del medesimo 
Regolamento (UE) 2016/679 e dell’articolo 2-quinquiesdecies del Codice in materia di protezione dei dati perso-
nali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”. 

53 V. supra, par. 6 
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ganizzati, ricorrendo anche a un uso efficace del tracciamento con i big data, hanno registra-
to meno malati e meno morti.54  

È fondamentale, allora, che sul tema oggetto di questo lavoro il dibattito pubblico si 
svolga in questa fase, di modo che, quando cesserà l’emergenza attuale e il numero dei con-
tagi rientrerà in una soglia tale da consentire di nuovo il tracciamento, il sistema possa esse-
re pronto, “to no other end, but the ...  Safety, and publick good of the People”.55   

                                                

54 Cfr. S. WHITELAW – M.A. MAMAS - E. TOPOL - H.G.C. VAN SPALL, Applications of Digital Technology in 
COVID-19 Pandemic Planning and Response, in Lancet, 2020, 435 ss., disponibile su Internet, all’indirizzo 
https://www.thelancet.com/journals/landig/article/PIIS2589-7500(20)30142-4/fulltext. Ivi ampia bibliografia. 

55 J. LOCKE, Two Treatises of Government, cit., §. 131. 


