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ABSTRACT: l’enorme dispendio di energie necessarie a fronteggiare l’emergenza sanitaria causata dal 

propagarsi del virus noto come Covid-19 non fa passare in secondo piano l’esigenza di valutare la 

compatibilità delle misure adottate con i principi giuridici fondativi del nostro ordinamento costituzionale 

e suscita, inoltre, l’interesse ad approfondire le proposte avanzate per incrementare le politiche di 

contrasto alla diffusione dell’epidemia fra cui si segnala l’utilizzo della tecnologia a fini di monitoraggio 

e prevenzione dei contagi (c.d. contact tracing). 

 

ABSTRACT: the ultimate aim of this paper is to check compatibility of the measures adopted by the public 

authorities to face the health and social emergency caused by the spread of the virus known as Covid-19 

with the fundamental principles of our constitutional legal order. In the meantime, the proposals made to 

support policies intended to fight the pandemic, including the use of new technologies for the purpose of 

monitoring and preventing further infection (so-called contact tracing), are analyzed in detail. 

 

1. Intelligenza artificiale e tutela della salute  

L’emergenza sanitaria, sociale ed economica collegata alla recente e rapida diffusione su larga scala del 

c.d. coronavirus spinge spontaneamente il giurista ad interrogarsi sui criteri di efficacia e di sostenibilità 

delle misure adottate o adottabili per la eradicazione della predetta patologia e il superamento delle sue 

numerose implicazioni negative per la vita dei cittadini. 
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Proprio in data odierna è stato pubblicato il decreto legge 25.3.2020 n. 19, rubricato “Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, recante ulteriori misure restrittive e di 

contenimento, vincolanti anche gli enti di autonomia regionale e locale, con la contestuale previsione di 

sanzioni e relativi meccanismi di controllo. 

Stando all’intensità delle prime voci levatesi sia nella dottrina di ogni estrazione (giuridica, economica, 

sociologica, statistica, clinica, ecc…) che nel dibattito massmediologico e politico-istituzionale, si profila 

lo sviluppo di una vivace discussione sulla tenuta del nostro sistema paese, e con esso del nostro 

ordinamento giuridico, in questa delicata fase. 

Se così è, non ci si può esimere dal tracciare un primo schizzo da implementare nel prosieguo di una 

vicenda che al momento appare circondata da molte incognite fra le quali si segnalano l’andamento 

prospettico della curva epidemiologica, la quantificazione dell’impatto economico-finanziario e la 

disponibilità di rimedi farmacologici in grado di fornire una efficace chance terapeutica al paziente e, 

ancor più, una immunità preventiva quanto meno alle categorie di soggetti più a rischio attraverso la 

somministrazione di una idonea pratica vaccinale. 

In attesa di poter acquisire nuove e più precise consapevolezze, prendiamo atto della conferma di misure 

invasive imposte per contenere la ulteriore propagazione del virus e la moltiplicazione dei contagi: misure 

che si traducono in altrettante, forti limitazioni per i diritti fondamentali dei cittadini. 

In un’ottica gius-sanitaristica numerosi sono gli elementi di analisi su cui varrà la pena soffermarsi: 

potrebbe essere, ad es., interessante verificare l’adeguatezza degli strumenti di programmazione regionale 

rispetto all’insorgenza di pandemie ed eventi epidemici ad elevata propagazione. 

Così come, una indagine accurata sulle performance in fase emergenziale dei singoli sistemi sanitari, se 

non delle singole componenti e strutture ospedaliere, potrebbe essere inevitabile in un contesto normativo, 

quale quello attuale, centrato sulla gestione collettiva del rischio e sulla valorizzazione dei profili 

organizzativi capaci di condizionare l’accertamento delle eventuali responsabilità. 

Nessuno è in grado di prevedere con esattezza quando la parentesi delle deroghe e delle restrizioni potrà 

cessare. Nel frattempo, le discussioni si sviluppano a tutto campo e non risparmiano critiche alle stesse 

potenzialità del progresso scientifico, evidenziandone le connotazioni negative – si pensi alle teorie sulla 

realizzazione in laboratorio del coronavirus – e contribuendo ad alimentare il circuito delle relazioni fra 

regolazione e scienza che sempre più si intrecciano, si rincorrono e si condizionano reciprocamente. 

Da più parti viene affermata l’opportunità di guardare ad altre esperienze di buon esito, come quella 

coreana, cinese ed israeliana. Altri giustamente individuano nella distribuzione massiva, da un lato, di test 

e tamponi diagnostici e, dall’altro, di dispositivi di protezione dal contagio gli ingredienti basilari per 

poter invertire in modo radicale il trend e riprendere il controllo della situazione. 
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A ben rifletterci, se si vuole imboccare risolutamente la via del ritorno alla normalità non sembra, tuttavia, 

possibile prescindere dal ricorso a sistemi di tracciatura degli spostamenti e dei contatti personali, 

principalmente sfruttando apposite app installabili sugli smartphone degli utenti / pazienti. 

Non pare, invero, potersi rinunciare a meccanismi che consentano di informare gli interessati della 

esistenza di persone risultate positive o che favoriscano l’individuazione di pazienti asintomatici da 

collocare opportunamente in quarantena. 

Test e misure di sicurezza sono indispensabili. Ma, in via complementare, non si può prescindere dal 

seguente schema: il cittadino che esce di casa non può non sapere se fra coloro con cui è venuto in 

contatto vi siano soggetti positivi al virus; rientrato in casa, non può non sapere se è stato a sua volta 

contagiato; e se ha sintomi, non potendo recarsi presso strutture ospedaliere o di pronto soccorso per 

disposizioni dell’autorità, non può non ricevere pronta e adeguata assistenza diagnostico-terapeutica da 

parte degli operatori cui rivolgerà telefonicamente la sua richiesta di intervento. 

L’intelligenza artificiale (AI) da tempo trova una serie di applicazioni al settore sanitario propiziando 

altrettanti vantaggi in termini, fra l’altro, di sperimentazioni, di chirurgia robotica, di diagnosi a distanza o 

di assistenza medica ad anziani e categorie fragili: si comprende, perciò, il favor espresso dalla stessa 

Commissione europea che, in più occasioni ha sottolineato i benefici, anche in termini di abbattimento dei 

costi, correlati alla trasformazione digitale della sanità e dell’assistenza (European Commission, State of 

Health in the EU - Companion Reports 2017 e 2019; European Commission, Communication to the 

European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee 

and the Committee of the Regions on enabling the digital transformation of health and care in the Digital 

Single Market, empowering citizens and building a healthier society - April 2018, 25th). 

Di fronte a queste dinamiche, l’interprete assume doverosamente il compito, etico prima ancora che 

giuridico, di sottoporre i nuovi dispositivi alla verifica della compatibilità con il sistema di garanzie e dei 

diritti inviolabili dell’uomo consacrati sul piano costituzionale: libertà personale e sue specifiche 

declinazioni (art. 13 ss. Cost.); diritto alla protezione dei dati personali (tutelato da ultimo dal 

Regolamento europeo 2017/679); diritto ad una buona amministrazione (artt. 97 Cost. e 41 Carta di 

Nizza). 

La situazione soggettiva da ultimo evocata richiede, in particolar modo, che le decisioni assunte da 

un’entità sostanzialmente pubblica siano fornite di adeguata motivazione, il che porta ad affermare che 

l’intelligenza umana, benché possa essere utilmente supportata da quella artificiale, non può essere 

integralmente sostituita da quest’ultima (cfr., altresì, art. 22 GDPR). 

Nell’ambito medico questa esigenza si pone in modo forse più tenue che in altri settori: posto che anche 

rispetto alle frontiere applicative più avanzate dell’AI l’apporto dell’essere umano non è del tutto 

obliterato. 
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Si pensi alla telemedicina, intesa quale modalità di erogazione dei servizi di assistenza sanitaria mediante 

il ricorso alle ICT, tecnologie innovative capaci di ovviare alla situazione in cui il professionista della 

salute o il paziente, o anche due professionisti, non si trovano nella stessa località. 

Il ruolo, e la connessa responsabilità, dell’operatore nella interpretazione di sintomi e referti resta 

comunque sullo sfondo, in modo da non assoggettare il progresso tecnico al rischio della fallibilità e dei 

pregiudizi di sistemi di calcolo che finiscono per violare le più rilevanti libertà dell’individuo fra le quali 

il diritto alla tutela della salute occupa un posto di assoluta preminenza. 

Tutt’al più, considerando che la cerchia dei soggetti utilizzatori dei dati personali potrebbe dipendere 

dalla specifica modalità seguita – il telemonitoraggio e la teleriabilitazione coinvolgono solitamente 

l’operatore e il paziente mentre, ad es., il teleconsulto allarga l’ambito potendo mettere in contatto una 

struttura remota con un centro specializzato – si pone un problema di puntualizzazione dell’oggetto 

dell’informativa nell’esplicitare le finalità del trattamento. 

O si pensi, ancora, alla chirurgia mininvasiva, nel cui ambito strumenti automatizzati (come i robot Da 

Vinci, Prebot, Star o Watson) eseguono interventi sotto il controllo dell’operatore il cui contributo viene 

così preservato. 

Naturalmente non va disconosciuto in alcun modo quanto siano preziose le virtù predittive dell’algoritmo, 

capace di prevedere fenomeni complessi e di raccogliere ed elaborare rapidamente e simultaneamente 

grandi quantità di dati: anticipare una diagnosi, calcolare le probabilità di insorgenza di una patologia o i 

fattori statisticamente rilevanti sul piano della incidenza e diffusione di un’epidemia è una conquista 

provvidenziale per le sorti dell’umanità. 

Al contempo, il supporto all’analisi di casi non altrimenti risolubili in modo agevole o alla esecuzione di 

una prestazione a bassa complessità tecnica non devono far dimenticare che non è possibile delegare tutto 

alle macchine al punto da estromettere del tutto l’human being dalle scelte di fondo e annullandone così la 

stessa dignità. 

L’impronta della persona fisica e, nel nostro caso, dell’operatore sanitario è insopprimibile: del resto, in 

ogni campo di applicazione dell’AI si va radicando sempre più il diritto alla giustificazione e alla 

sindacabilità della decisione automatizzata assunta e non solo della logica utilizzata per la sua assunzione. 

In altre parole, gli esiti delle procedure robotizzate devono risultare conformi alle prescrizioni normative e 

alle finalità da queste ammesse, così come devono risultare chiare e verificabili ex post le modalità e le 

regole in base alle quali il procedimento è stato impostato. 

Assai sentito in materia è, piuttosto, il tema dei diritti di libertà e del diritto alla autodeterminazione in 

particolare: quel diritto che si esprime attraverso il consenso informato e che autorizza altri, ad es., a 

sottoporre il consenziente ad un atto medico o a un trattamento di dati personali per svariate finalità. 
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Dalla cartella clinica digitale alla ricetta dematerializzata, al fascicolo sanitario elettronico: rispetto a tutte 

le predette modalità di raccolta e gestione dei dati sensibili dell’assistito si pongono nuovi problemi di 

protezione di tali informazioni da interferenze indebite e non autorizzate dallo stesso titolare del dato (si 

pensi alla recente ordinanza di protezione civile 19.3.2020 n. 651 che, proprio in relazione alle 

emergenze  relative al rischio sanitario derivante da Covid 19, prevede all’art. 1 l’utilizzo di strumenti 

alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica). 

La regolazione di questi casi suggerisce di seguire il modello personalistico che valorizza le relazioni tra 

paziente ed operatore sanitario e predilige un approccio alla cura centrato sul paziente stesso e di cui il 

consenso consapevolmente prestato assurge ad elemento cardine. 

Nelle varie ipotesi sopra descritte – (i) archiviazione e trattamento su supporto informatico di dati 

attinenti allo stato di salute delle persone, (ii) analisi predittiva o probabilistica del quadro clinico del 

paziente sulla base degli algoritmi per la telemedicina, (iii) impostazione ed esecuzione di processi di 

chirurgia robotica – vanno diversamente modulati il livello e gli strumenti di reazione alle possibili forme 

di vulnus a diritti e garanzie fondamentali dell’individuo che vengono in gioco, di volta in volta, rispetto a 

ciascuna delle ipotesi stesse. 

L’impiego di tecnologie all’avanguardia in settori costellati di diritti soggettivi e valori costituzionali 

esige, in generale, un’attenta opera di aggiornamento, se non una vera e propria rimodellazione, dei 

principi regolativi dei settori incisi dal progresso scientifico. 

  

2. Il valore aggiunto del contact tracing 

Si inserisce in questa cornice il capitolo delle app che, come si è detto, possono costituire il necessario 

completamento delle altre misure – tamponi e dispositivi di protezione – in grado di contenere il 

diffondersi del virus e inibirne la capacità di riprodursi. 

Identificare il soggetto contagiato ed isolarlo, ricostruendone retrospettivamente i contatti interpersonali, 

vanno considerati come i passaggi elementari della migliore catena logico-operativa. 

Guardando sempre dalla angolatura della salvaguardia dei diritti fondamentali della persona umana, da 

bilanciare con l’efficacia dello strumento adottato, occorre prendere preliminarmente atto che per 

individuare la base giuridica che legittimi l’utilizzo, obbligatorio o volontario che sia, di una app occorre 

considerare, quale variabile dipendente, la funzionalità specifica di quest’ultima. 

Le potenzialità, al riguardo, sono infinite, come l’esperienza ci mostra: lo screening di massa; la fornitura 

all’utente di numeri utili o di informazioni aggiornate e approfondimenti sull’andamento dell’epidemia; la 

rilevazione e il controllo periodico dei parametri clinici; la geolocalizzazione; il supporto medico a 

distanza; il monitoraggio da remoto dei pazienti positivi al virus e/o in isolamento; l’invio di alert o 

warning ai soggetti che presentino sintomi sospetti o che siano entrati in contatto con pazienti risultati 
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infetti; le verifiche sul rispetto delle prescrizioni di distanziamento sociale ed obbligo di dimora; la 

trasmissione di notizie alle forze dell’ordine per agevolarne l’esercizio delle finalità istituzionali sono tutti 

obiettivi astrattamente compatibili con la vocazione multifunction di una app concepita per il c.d. contact 

tracing. E, con ogni probabilità, svariate altre funzioni quest’ultima potrebbe svolgere. 

La prassi ci offre esempi significativi di tipologie di dispositivi preordinati strumentalmente alla 

tracciabilità di prodotti sanitari e farmaceutici, capaci di dialogare con i sistemi IT aziendali e di 

interfacciarsi con cartelle cliniche o di guidare le dinamiche dell’assistenza domiciliare o di orientare la 

corretta somministrazione di farmaci e cure, o di effettuare analisi predittiva circa lo stato di salute dei 

pazienti o, perfino, di razionalizzare i processi di spesa per l’approvvigionamento e lo stoccaggio del 

materiale acquistato. 

Nella sua evoluzione, l’ordinamento giuridico multilivello si è attrezzato nello sviluppare tutele per il 

caso di trattamento di dati attinenti alla salute con utilizzo di tecnologie informatiche: allo scopo di 

coniugare la natura e delicatezza dei dati trattati con le finalità che rendono lecito il trattamento. 

Si pensi, fra le altre, alle seguenti norme: 

• i Considerando 6 e 7 del GDPR, ove si sottolinea, rispettivamente, che «la rapidità dell’evoluzione 

tecnologica e la globalizzazione comportano nuove sfide per la protezione dei dati personali» e che 

l’evoluzione tecnologica «richiede un quadro più solido e coerente in materia di protezione dei dati 

dell’Unione, affiancato da efficaci misure di attuazione, data l’importanza di creare il clima di fiducia che 

consentirà lo sviluppo dell’economia digitale in tutto il mercato interno. È opportuno che le persone 

fisiche abbiano il controllo dei dati personali che li riguardano e che la certezza giuridica e operativa sia 

rafforzata tanto per le persone giuridiche, quanto per gli operatori economici e le autorità pubbliche»; 

• l’art. 35, par. 1, dello stesso Regolamento UE che, allorquando il trattamento dei dati preveda l’uso di 

nuove tecnologie suscettibile di produrre un rischio elevato per i diritti e le libertà della persona, prescrive 

una preventiva valutazione dell’impatto del trattamento medesimo sulla protezione dei dati personali, con 

le modalità dettagliatamente descritte nel successivo paragrafo e da raccordarsi con l’art. 32 in materia di 

compiti gravanti sul titolare del trattamento (o sul responsabile, se delegato dal primo) a fini di 

predisposizione delle misure di ordine tecnico e organizzativo più idonee e adeguate (nel caso della 

telemedicina, ad es., la questione principale è quella di garantire la sicurezza delle informazioni di 

carattere sanitario oggetto del trattamento); 

• l’art. 2-septies, comma 2, D.Lgs.vo 10.8.2018 n. 101, ove si precisa che il provvedimento assunto dal 

Garante della protezione dei dati personali, inteso a stabilire le misure di garanzia per il trattamento dei 

dati sanitari, genetici e biometrici, deve tener conto anche «dell’evoluzione scientifica e tecnologica nel 

settore oggetto delle misure»; 
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• l’art. 22, comma 11, D.Lgs.vo n. 101, cit., in cui viene esplicitato il principio di conservazione delle 

misure di protezione dei dati relativi alla salute; 

• l’art. 12, d.l. n. 179/2012, in tema di fascicolo sanitario elettronico, destinato a riunire i dati e i 

documenti digitali o digitalizzati di tipo sanitario e socio sanitario, relativi al paziente. Detto strumento, 

nel quadro di una informatizzazione dei dati sanitari in cui gli Stati membri possono prevedere ulteriori 

condizioni e limitazioni (art. 9, par. 4, GDPR), è subordinato fin dalla sua genesi ad una serie di 

restrizioni all’accesso (consentito solo al paziente e al personale sanitario autorizzato), oltre che al 

consenso dell’interessato (non abrogato espressamente nemmeno a fronte dell’art. 75 del Codice privacy 

che, nella sua nuova formulazione post D.Lgs.vo. 101/2018, cit., per il trattamento dei dati effettuati per 

finalità di cura e diagnosi non ritiene più necessario il consenso conformemente a quanto stabilito dall’art. 

9 dello stesso GDPR). 

• i chiarimenti sull’applicazione della disciplina per il trattamento dei dati relativi alla salute in ambito 

sanitario (provv.to 7.3.2019 n. 55 del Garante privacy – doc. web n. 9091942), alla cui stregua continuano 

a richiedere il consenso esplicito dell’interessato i trattamenti connessi all’utilizzo di app mediche 

attraverso le quali autonomi titolari raccolgono dati, anche sanitari dell’interessato, per finalità diverse 

dalla telemedicina oppure quando, indipendentemente dalla finalità dell’applicazione, ai dati 

dell’interessato possano avere accesso soggetti diversi dai professionisti sanitari o altri soggetti tenuti al 

segreto professionale. 

Né, d’altro canto, va dimenticato l’autorevole insegnamento giurisprudenziale secondo cui i dati sensibili 

idonei a rivelare lo stato di salute possono essere trattati soltanto mediante modalità organizzative quali 

tecniche di cifratura o criptatura che rendano non identificabile l’interessato. 

Come si è accennato prima, la base giuridica di liceità del trattamento va rapportata alle peculiari 

caratteristiche finalistiche del dispositivo preso in esame: tenuto conto che prevedere casi di positività al 

virus e/o prevenire la formazione di focolai di contagio può richiedere misure restrittive della libertà 

personale e domiciliare a vantaggio della salute pubblica. 

Data la delicatezza della materia e le implicazioni giuridiche e sociali del progetto di tracciamento dei 

contatti attraverso l’app, sembra potersi affermare che le caratteristiche funzionali di quest’ultima 

debbano essere validate all’origine e controllate durante l’impiego della stessa dal decisore politico che ne 

dispone o incentiva l’adozione e che, conseguentemente, deve ove possibile mantenerne la gestione 

orientandone responsabilmente il corretto utilizzo di massa. 

In passato, il tema delle app per la salute è stato affrontato in sede di applicazione della normativa 

anteriore al Regolamento UE 2017/745 in materia di medical devices, a proposito dei software incorporati 

in un dispositivo o comunque costituenti essi stessi un dispositivo medico indipendentemente dal 

supporto tecnologico di cui si avvalgono. 
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In generale, nel disciplinare le singole applicazioni dell’AI risulta cruciale la valutazione d’impatto 

privacy, in modo da porre l’esigenza di protezione dei dati personali al centro delle nuove relazioni tra 

uomo e scienza e tra libertà e progresso tecnologico. 

Lo strumento del consenso informato specifico può, tuttavia, rivelarsi un vincolo non del tutto 

proporzionato ai concreti benefici conseguibili da metodiche di gestione dell’AI: la condivisione e il 

trattamento di una ampia mole di dati – come dimostra l’esempio della medicina di precisione o la ricerca 

scientifica basata sull’utilizzo dei dati genetici e dei campioni conservati in biobanche – può generare 

consistenti utilità terapeutiche per intere generazioni di cittadini a condizione che una rigida imposizione 

del modello volontaristico non ne frustri in modo consistente le potenzialità. 

E, allora, mutatis mutandis, quel consenso necessario per la formazione, l’alimentazione e 

l’aggiornamento di un FSE, teso in quanto tale ad accettare le finalità di un trattamento dati destinato a 

ripercuotersi essenzialmente sulla sfera personale del consenziente, può non essere indispensabile nel 

caso di app come quelle in esame, dove si discute per lo più di motivi di salute pubblica e dove l’atto 

legislativo può costituire la condizione di liceità del trattamento, tanto più se i dati raccolti vengano 

trattati in forma tendenzialmente anonima e aggregata e se ne garantisce la riservatezza e l’integrità lungo 

l’intero corso della procedura di trasmissione degli stessi attraverso le relative infrastrutture. 

Non mancano dunque le alternative alla visione consenso-centrica. Se si è capaci di garantire l’anonimato 

effettivo dei dati si fuoriesce, infatti, dal raggio d’azione del GDPR (cfr. Considerando 26) e dall’obbligo 

impellente ed assoluto di garantire la privacy al massimo livello. Parimenti, è sufficiente come base 

giustificativa del trattamento l’emanazione di un atto legislativo che autorizzi il trattamento per motivi di 

interesse pubblico nel settore della sanità pubblica [artt. 6, 9, comma 2, lett. i), art. 23, comma 1, lett. e), 

Considerando 41, 46 e 50; Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento del 7 marzo 2019 

(doc web 9091942)]. 

D’altra parte, oltre che tecnicamente superfluo, talvolta il consenso può rivelarsi anche controproducente: 

basti pensare che prevederne l’acquisizione a tutti i costi significa associarlo all’esercizio dei diritti di cui 

all’art. 7 GDPR, tra cui il diritto alla revoca del consenso stesso, con un rischio di cancellazione dei dati 

in precedenza raccolti e valorizzati che produrrebbe effetti deleteri facilmente intuibili a scapito delle 

programmate finalità di salute pubblica. 

La copertura legislativa, all’opposto, è in grado di scongiurare questo tipo di effetti, nella misura in cui, 

per restare all’esempio fatto da ultimo, la  lett. i) dell’art. 9, par. 2, GDPR consente la conservazione dei 

dati da parte del gestore, fatte sempre salve le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le 

libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale. 

Deve essere, nondimeno, ben chiaro che se il c.d. consenso privacy può non essere necessario in casi 

come quello di cui ci occupiamo, tuttavia l’aspetto volontaristico, o di spontanea adesione del singolo 
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all’iniziativa programmata dal decisore politico sembra non poter essere sfumato più di tanto 

nell’architettura complessiva di una politica di tracciamento via smartphone dei contatti, anzi. 

Entra in gioco, a questo punto, non più la base giuridica del trattamento dei dati personali di cui si è già 

detto ma, a monte, la fonte di legittimazione giuridica di un eventuale obbligo di partecipazione allo 

screening di massa: obbligo che può essere rintracciato, di volta in volta e in dipendenza delle 

funzionalità di ciascuna app, nelle disposizioni costituzionali che legittimano trattamenti sanitari 

obbligatori e limiti circostanziati alla libertà personale e di circolazione e soggiorno o di riunione (artt. 32, 

13, 16 e 17 Cost., rispettivamente). 

L’ipotizzata obbligatorietà dell’adesione al progetto di contact tracing potrebbe ad ogni modo 

comprometterne il successo, posto che il raggiungimento di una soglia minima di partecipanti 

percentualmente elevata (70%? 80%?)  appare a tal fine indispensabile. 

Tanto perché la difficile esigibilità di un simile obbligo, seppur formalmente giustificato e teoricamente 

corredato di sanzioni, si legherebbe alla evenienza assai prevedibile che un progetto non accettato né 

condiviso dai destinatari nella sua ratio ispiratrice possa essere facilmente ostacolato: evitando di 

scaricare la app o spegnendo il dispositivo cellulare o disattivandone le connessioni di rete o ponendolo in 

modalità aerea o semplicemente non portandolo con se. Senza trascurare il dato rilevante per cui non tutti 

i soggetti arruolabili nel programma è detto che siano possessori di uno smartphone. 

Si tenga presente, a proposito dell’efficacia dell’operazione, che l’input iniziale dovrebbe logicamente 

partire dalla segnalazione del medico il quale, rilevati ed interpretati correttamente i sintomi, sarà tenuto, 

in forza di un obbligo professionale, a comunicare il caso di contagio al fine di innescare la catena del 

contatto che consenta la individuazione delle aree a rischio potenzialmente più alto. 

L’approccio preferibile e più proficuo sembra, pertanto, essere quello di una libera e volontaria 

disponibilità del cittadino all’istallazione e all’uso della app, prevedendo magari delle forme di 

incentivazione in tal senso: incentivi che potrebbero oscillare dalla garanzia di anonimizzazione e non re-

identificazione dei dati alla esclusione del trattamento degli stessi per finalità secondarie e diverse, come 

il controllo di polizia; dalla certezza che i dati saranno cancellati a fine programma all’impegno di 

rispettare la privacy dei familiari di chi vi partecipa; dall’adozione di tecnologie compatibili con la 

criptatura dei dati (ad es., Bluetooth) alla assicurazione che i dati saranno memorizzati sul dispositivo 

dell’utente anziché presso una struttura esterna; dalla previa definizione delle modalità di intervento in 

caso di data breach o di rischio di trattamenti illeciti dei dati all’obbligo di adeguata formazione in 

materia di tutela della privacy del personale che utilizzerà le apparecchiature in oggetto; dalla evidenza 

scientifica di una reale efficacia dell’iniziativa dal punto di vista epidemiologico al divieto assunto di 

trasferire i dati posseduti al di fuori dell’Unione Europea; dalla rinuncia a trattare dati genetici a varie 

premialità di carattere materiale (ad es., ricariche del cellulare, bonus fiscali o altre misure che tuttavia 
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non infrangano i principi di uguaglianza, parità di trattamento e non discriminazione nell’accesso a 

prestazioni e servizi essenziali o a provvidenze economiche di base). 

Non può pensarsi di riservare solo a chi aderisca al programma l’accesso a canali di informazione o 

programmi terapeutici privilegiati né di subordinare a tale presupposto l’erogazione di tamponi o di 

dispositivi di protezione, ma si potrà magari concedere agli aderenti su base volontaria una maggiore 

libertà di circolazione e di partecipazione alla vita pubblica con utilizzo di servizi non essenziali e 

maggiormente tutelati rispetto alla diffusione del virus proprio grazie al tracciamento che è stato 

permesso a chi governa il sistema (cfr. art. 126 codice privacy). 

Decisiva, in tutto questo, risulterà la prova che ad essere raccolti siano solo i dati strettamente necessari al 

raggiungimento delle finalità previste, riducendo quanto più possibile il rischio di usi impropri o di 

eventuali attacchi esterni ad un sistema che in ogni passaggio fra le sue varie componenti (paziente, 

medico, struttura sanitaria, gestore dei dati) sappia rendere non intellegibile l’IP dell’utilizzatore della app 

e, in ogni caso, non associabile tale identificativo alle generalità anagrafiche dello stesso. 

Puntare sull’elemento fiduciario significa anche rassicurare circa il fatto che al soggetto pubblico è 

imputato l’intero fascio dei rapporti di gestione, conservazione, titolarità e responsabilità del trattamento 

dei dati raccolti: previo un opportuno approfondimento in merito al riparto di competenze fra Stato e 

regioni in questa specifica materia. 

Al tempo stesso, un mix equilibrato di libertà e socialità, di diritti e solidarietà e di dimensione individuale 

e collettiva del diritto alla tutela della salute rappresenta il collante più qualificato e il fondamento più 

solido di una efficace legislazione dell’emergenza. 

In definitiva, se si vuole promuovere un grande programma di sanità pubblica ispirato a nobili fini di 

prevenzione, diagnosi e cura occorre infondere nei cittadini il convincimento che collaborando alla 

gestione del sistema di emergenza si esercitano, all’un tempo, un dovere civico e un interesse personale 

ed egoistico ambientati in un terreno concimabile con incentivi equi e forti motivazioni e sfrondato il più 

possibile da rischi di abusi e di aggressioni ai propri diritti e alla propria sfera giuridica. 

L’elemento della fiducia del cittadino nelle istituzioni rimane la chiave di volta del sistema, come altre 

esperienze mostrano (si pensi al citato esempio del FSE): pena l’insuccesso di una iniziativa che, se 

altrimenti fondata su un obbligo di partecipazione, ne sconterebbe la sostanziale inesigibilità materiale e 

giuridica. 

La fiducia nel proponente potrà, fra l’altro, indurre il paziente a sollecitare il collegamento e 

l’aggiornamento della cartella clinica e del FSE con le informazioni Covid; o a richiedere, attraverso 

l’inserimento dei dati necessari, una funzionalità che dia anche assistenza locale oltre a garantire il self-

distancing. 
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3. Verso quali scenari? 

In conclusione, per sferrare un attacco vincente al virus occorre compiere un altro passo in avanti 

nell’universo delle potenzialità offerte dalle nuove tecnologie, regolando sapientemente i rapporti tra 

diritto e scienza a assumendosi una responsabile gestione del rischio. 

In un contesto in cui l’evoluzione della curva epidemica e la messa a punto di cure che abbiano a 

bersaglio la patologia sono fattori sconosciuti, la mappatura a ritroso dei contatti intrattenuti da coloro che 

sono risultati contagiati appare sempre più imprescindibile. 

Preliminarmente occorre, ad ogni modo, puntualizzare le funzioni che un tale software deve assicurare, 

avendo presente tre esigenze prioritarie: 1) chi (rilevazione dello stato di salute); 2) dove 

(geolocalizzazione) 3) con chi (interrelazione con altri). 

Un’azione che realmente voglia mitigare e prevenire il contagio non può rinunciare alla individuazione 

delle relazioni di potenziale rischio, definendo le aree e i soggetti più esposti (per sintomaticità, malattie 

pregresse, età anagrafica, altro) e prefiggendosi, a valle del percorso, di fornire indicazioni sui 

comportamenti da adottare (richiedere un test, porsi in autoisolamento, ecc...). 

Tracciare le interrelazioni fra soggetti a rischio, ovunque avvenute (su mezzi di trasporto, in negozi ed 

esercizi commerciali, aziende e luoghi pubblici o aperti al pubblico ecc…), permette anche di calibrare in 

misura ottimale le operazioni di sanificazione e i luoghi da rendere non accessibili. 

La base giuridica dipende, poi, dal tipo di app e dalla funzione che quest’ultima sviluppa. 

Il principio di autodeterminazione trova una serie di manifestazioni poliedriche. 

Da un lato, c’è il consenso informato al trattamento sanitario che favorisce la realizzazione congiunta del 

diritto alla tutela della salute e della libertà personale del paziente. 

Dall’altro, abbiamo il consenso informato al trattamento dei dati personali che non necessariamente 

risponde al fine di tutela della salute di chi lo presta, potendo essere piegato ad altri scopi. 

Nel caso di una app da utilizzare per esigenze di contact tracing non rileva propriamente la prima specie 

di consenso, non controvertendosi di trattamenti sanitari coattivi in senso stretto (ma, tutt’al più, di invito 

alla rilevazione di parametri e dati utili alla ricostruzione dello stato clinico in vista di eventuali misure 

terapeutiche volontarie per la soluzione del problema di salute). 

Lo stesso dicasi per la seconda tipologia di consenso (il consenso privacy), che può recedere di fronte alla 

garanzia che i dati vengano gestiti in modo da assicurarne l’anonimato e/o sulla base di un atto legislativo 

che, ispirato al conseguimento di finalità primarie di sanità pubblica, preveda idonee misure di protezione 

dei diritti fondamentali del cittadino (un esempio recente ce lo fornisce l’art. 14 del d.l. 9.3.2020 n. 14). 

Entra in campo, allora, una terza forma di consenso, o meglio una manifestazione di volontà che va 

sollecitata attraverso incentivi concepiti non tanto – come accadrebbe nelle prime due ipotesi sopra 

riportate – per presidiare la prestazione libera, spontanea e non coartata del consenso quanto per instillare 
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la coscienza che la partecipazione al programma di prevenzione e contrasto sia giusta, efficace e garantita 

sul piano della tenuta dei principi fondanti il nostro ordinamento giuridico. 

Rispettare i principi giuridici intangibili significa seguire la via dell’uguaglianza, della proporzionalità, 

della temporaneità, del riconoscimento delle tutele avverso possibili abusi, della salvaguardia dell’identità, 

della privacy e della stessa dignità della persona umana. 

Perché il sistema di monitoraggio risulti accettabile al pubblico occorre, fra l’altro, schermare e rendere 

impermeabile il flusso dei dati raccolti rispetto all’autorità di pubblica sicurezza. 

Un software che si prefigga l’obiettivo meritorio di concorrere ad anticipare la fine o l’attenuazione delle 

restrizioni, grazie al contenimento della pandemia, non si presta ad essere utilizzato per altre finalità ad 

elevato impatto sulla libertà personale che richiederebbero di altri e più garantiti strumenti quali gli atti 

motivati dell’autorità giudiziaria di cui all’art. 13 Cost. 

Il trattamento di dati personali appartenenti a categorie particolari secondo la definizione dell’art. 9 

GDPR già di per sé pone rilevanti problemi di compatibilità con il quadro costituzionale; ciò premesso, 

sono assolutamente sconsigliabili, proprio perché di dubbia costituzionalità, utilizzi ulteriori per scopi 

sproporzionati di polizia o di accertamento di reati e responsabilità di vario genere. 

Al tempo stesso, incentivazioni al download dell’app sono ammissibili nel rispetto dei canoni di 

ragionevolezza e proporzionalità. Tendenzialmente, perciò, un incentivo ragionevole e costituzionalmente 

legittimo non potrà avere come corrispettivo l’esercizio dei diritti di libertà. 

Una corretta graduazione degli incentivi rafforza la base volontaria e il principio personalistico offrendo 

una valida alternativa alla strada, di non facile percorribilità, dell’adesione obbligatoria al programma di 

tracciamento. 

Una rinuncia radicale alle libertà fondamentali non è obiettivo praticabile, neanche volendolo sacrificare 

sull’altare di una valutazione massiva del grado individuale del rischio infettivo. Della umanizzazione dei 

processi non si può proprio fare a meno: occorre dare al cittadino il messaggio che dall’altra parte del 

dispositivo non vi è un semplice calcolo algoritmico bensì un medico o altro operatore sanitario in carne 

ed ossa disponibile al dialogo e al supporto personale al suo caso; e gli va data, al contempo, la 

rassicurazione che i suoi dati sensibili potranno essere re-identificati solo in caso di riscontrata positività 

al virus, eliminando le informazioni superflue (limiti soggettivi) o divenute non più necessarie col 

trascorrere del tempo (limiti temporali), e in ogni caso precludendo a soggetti diversi dai professionisti 

della salute, che curano il suo percorso clinico, di conoscere l’identità del paziente (limiti soggettivi).  

Per chiudere, possiamo immaginare nel futuro dibattito sul valore del nostro Servizio Sanitario almeno tre 

problemi o livelli di analisi: 
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1) le competenze: nella misura in cui leggi, altri atti normativi e provvedimenti amministrativi – da parte 

di vari organi, enti e livelli di governo territoriale – si sono andati sovrapponendo caoticamente 

disorientando i destinatari e portando scompiglio nel sistema delle fonti del diritto; 

2) valutazione delle performance e analisi delle ragioni capaci di spiegare la maggiore propensione 

strutturale di alcuni sistemi regionali – soprattutto quelli che più valorizzano l’assistenza territoriale – a 

fronteggiare emergenze come quella che stiamo vivendo; 

3) approfondire i criteri di adeguatezza e appropriatezza di esercizio delle funzioni amministrative da 

parte dei vari organi chiamati in causa sulla base delle proprie attribuzioni al livello nazionale: Ministero 

della salute, Istituto Superiore di Sanità, Agenas, AIFA, protezione civile. 

L’organizzazione del sistema sanitario dopo il coronavirus: sarà questo il punto centrale nella riflessione 

di giuristi, economisti, sociologi e studiosi di altre discipline che intersecano la tutela della salute. 

Fra le principali questioni sul tappeto vi sarà molto probabilmente il nodo della programmazione 

dell’emergenza e della riorganizzazione della medicina del territorio, anche attraverso la telemedicina. 

In termini di sistema, l’assetto organizzativo regionalizzato della sanità pare potersi considerare un 

architrave dello stato costituzionale, oltre che un patrimonio dello stato sociale. 

Sebbene il nostro assetto istituzionale non sia conformato in senso federale, i modelli di sanità regionale 

non hanno demeritato e paiono meritevoli di sicuro apprezzamento: preesistenti, come sono, alla stessa 

Costituzione del 1948 che ne ha preso atto riservando alle regioni, nel quadro di principi unitari dettati 

dallo Stato, la disciplina dell’assistenza sanitaria e ospedaliera. 

Le competenze regionali, di ordine legislativo e amministrativo, sono, dunque, da preservare e indirizzare 

sempre meglio anche azionando la leva dei poteri statali che, in materia non sono pochi né irrilevanti: a 

garantire l’unità della Repubblica e l’uguaglianza dei cittadini sono, infatti, preordinate le misure con cui 

Governo e Parlamento definiscono, oltre alle norme fondamentali di principio, i livelli essenziali ed 

uniformi di assistenza per l’intero ambito nazionale e le regole per tutelare al meglio la concorrenza o 

governare fenomeni epidemici o programmi di profilassi internazionale. 

Lo Stato centrale, con il suo potere sostitutivo, è validamente l’organo di regolazione del sistema sanitario. 

Le Regioni, altrettanto validamente, sono gli enti di gestione del medesimo sistema. E non sembrano 

potersi imputare a questo schema le inefficienze o le diseguaglianze che pure continuano ad annidarsi in 

uno dei migliori servizi sanitari al mondo. 

Si è sopra evocata la tutela della concorrenza. La competizione virtuosa fra modelli regionali 

responsabilizzati nella gestione in quanto territorialmente più prossimi dello Stato ai cittadini non ha 

prodotto i risultati auspicati anche a causa delle variabili rappresentate dalle disponibilità finanziarie e 

dalla adeguatezza di infrastrutture e reti ospedaliere. Se ciò è vero chi può dimostrare che la gestione 

statale saprebbe imporre una convergenza dell’intera rete nazionale di salute verso i migliori standard 



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
   
 

 
14 

regionali? Non dimentichiamoci che per statalizzare radicalmente la sanità occorrerebbe statalizzarne del 

tutto la spesa e i relativi meccanismi ed imporre requisiti organizzativi e di accreditamento unici per tutte 

le strutture operanti sul territorio nazionale. 

Senza dover mettere in opera una radicale riforma in senso antiregionalista del sistema sanitario si potrà 

pensare ad idonei correttivi in termini di efficacia, efficienza ed adeguatezza dei processi, da apportare 

facendo tesoro della esperienza fatta al tempo del Covid-19. 

Al centro dell’analisi va situata la dialettica tra poteri statali e poteri regionali. Un focus sulle funzioni 

statali che richiedono un’azione energica per far fronte a problemi che travalicano i confini nazionali e 

perfino quelli europei, quali sono i fenomeni pandemici globali, sembra ineludibile. Nondimeno, 

concentrarsi sulla verifica e sulla possibile ristrutturazione dei poteri di programmazione e di prevenzione 

delle epidemie, esercitabili a livello tanto centrale (Governo e Parlamento) quanto territoriale (Regioni, 

ASL ed enti locali), è un passaggio altrettanto irrinunciabile. 


