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1. LE FONTI DEL DIRITTO CHE AUTORIZZANO IL GOVERNO AD OPERARE 

IN EMERGENZA.  

In questi giorni si sente spesso parlare di violazione della privacy a seguito di un 

controllo sugli smartphone diretto a monitorare gli spostamenti dei cittadini che violano i 

divieti stabiliti dal Governo per fronteggiare la pandemia dovuta al virus “Covid 19”. 

Malgrado quanto si possa ritenere, il dato sanitario rimane in secondo piano, ma alla 

radice di questo difficile contemperamento, risiede invero l’individuazione dei limiti 

all’esercizio del controllo da parte del potere esecutivo verso i propri cittadini.  

E’ sufficiente riflettere sulle numerose critiche in punto di costituzionalità, mosse ai vari 

provvedimenti che sono stati adottati dal Governo in queste ultime settimane, per 

comprendere come questi temi siano tra di loro tutti collegati.  

Eppure è il decreto legge n. 6 del 26 febbraio 2020 che attribuisce al Presidente del 

Consiglio e ai Ministri il potere di adottare delle misure restrittive, volte a contenere il 

contagio e la diffusione di una pandemia, lo stesso è stato approvato e convertito in 

legge dal Parlamento, l’organo Repubblicano che rappresenta la massima espressione di 

democrazia.  

Del medesimo tenore le parole di Gustavo Zagrebelsky, Presidente emerito della Corte 

Costituzionale, che ha dichiarato in un’intervista1 : “Quale diritto è più fondamentale del 

diritto di tutti alla vita e alla salute?”. Se questo non fosse sufficiente anche la CEDU, 

ratificata dall’Italia, all’art. 15 rubricato “Deroga in caso di urgenza” ammette una 

limitazione di alcuni diritti per fronteggiare un’emergenza, ma rimangono fermi alcuni 

principi cardine ben precisi che, anche in caso straordinario, non possono essere scalfiti, 
                                                
1https://rep.repubblica.it/pwa/intervista/2020/03/20/news/coronavirus_zagrebelsky_giusti_i_divieti_se_tutelano_il_
diritto_alla_vita_non_vedo_prove_di_dittatura_-251839261/	



	

ossia la tutela della vita umana, il divieto di tortura, il divieto di riduzione in schiavitù, ed 

il principio di legalità. Ed ancora, la Convenzione Internazionale sui diritti civili e politici 

del 1966, ratificata dall’Italia, all’art. 4 ammette in caso di pericolo pubblico eccezionale, 

proclamato con atto ufficiale, alcune deroghe.  

Questo trattato, che amplia la pletora dei diritti che non possono essere in alcun modo 

lesi, neppure in caso emergenziale, contiene all’art. 7, un aspetto non secondario, ossia 

che nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperimento 

medico o scientifico. 

 

2. LA TUTELA DELLA PRIVACY E GARANZIE COSTITUZIONALI  

 

La tutela della privacy di ciascuno non è certo meno importante in questo panorama.  

Tuttavia occorre argomentare in modo diverso la problematica de quo, posto che su 

alcuni temi centrali sia la giurisprudenza che l’ordinamento europeo hanno già sciolto i 

nodi più problematici.  

Occorre dire che l’oggetto della analisi si dirige verso i metadati, nella loro accezione di 

strumento di deduzione di un’altra informazione. I dati di traffico e i dati di localizzazione 

del soggetto indicano i movimenti, gli spostamenti della persona, elementi che 

appartengono alla sfera di libertà di essa. Quando vengono combinati con il dato sanitario, 

quale la positività al Coronavirus, i metadati, in modo precauzionale, rispondono ad una 

esigenza di tutela della collettività, permettendone l’individuazione di una possibile 

violazione dell’ordinamento, riconducibile ad un comportamento umano che potenzialmente 

favorisce il contagio.  

 



	

Pertanto il “controllo”, ammesso che si possa definire tale, che viene effettuato 

dall’incrocio tra cella agganciata e perimetro di copertura della rete cellulare, non ha 

quale oggetto il dato sanitario, bensì la localizzazione del soggetto con una specifica 

finalità preventiva di contenimento degli spostamenti e, in via indiretta, del virus.  

Su questo tema interviene la Corte di Giustizia Europea con una importante pronuncia 

del 2016, il noto caso “Tele2 Sverige AB” che, pur avendo ad oggetto un fatto diverso, 

fornisce dei principi applicabili anche alla situazione attuale. Sotteso al caso concreto, vi è 

un difficile giudizio di bilanciamento tra riservatezza ed esigenze di protezione della 

collettività, segnatamente da un lato la conservazione di dati di traffico e di ubicazione 

degli utenti da parte dei fornitori di servizi telefonici e dall’altro sicurezza pubblica, difesa 

e ordine pubblico. Queste esigenze assumono caratteri di grande attualità se 

contestualizzati con la pandemia di da “Covid 19”.  

La Corte, prudenzialmente, ritiene necessario il perseguimento di un interesse superiore 

della collettività e pone delle restrizioni precise, legate alla idoneità e tipologia dei dati 

che si intende monitorare ed agli obiettivi che si intendono raggiungere mediante questi 

trattamenti, ossia l’interesse generale e la tutela dei diritti altrui. Detto ciò, non è 

comunque ammissibile un comportamento arbitrario di nessuno Stato a scapito della 

riservatezza e della protezione dei dati che deve avvenire per fini contingentati e tassativi.  

Queste misure derogatorie devono essere necessarie, opportune e proporzionate allo 

scopo e, allo stato attuale lette alla luce delle disposizioni del Regolamento Europeo 

2016/679.    

 

 

 



	

Sul punto, occorre richiamare una norma del Regolamento Europeo 2016/679, che 

espressamente introduce una deroga all’esercizio dei diritti previsti in favore degli 

interessati, segnatamente l’art. 89 rubricato “Garanzie e deroghe relative al trattamento a 

fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici”.  

La norma al comma 3 è cristallina nell’affermare : “ Se i dati personali sono trattati per 

finalità di archiviazione nel pubblico interesse, il diritto dell'Unione o degli Stati membri 

può prevedere deroghe ai diritti di cui agli articoli 15, 16, 18, 19, 20 e 21, fatte salve le 

condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nella misura in cui tali 

diritti rischiano di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle 

finalità specifiche e tali deroghe sono necessarie al conseguimento di dette finalità”. Ed 

anche l’art. 9 del GDPR la indica espressamente come base giuridica, ma, al contrario di 

come si potrebbe pensare, facendo riferimento alla lettera j). 

Ne consegue che gli Stati membri non possono adottare misure che interferiscano con la 

riservatezza degli individui per perseguire finalità diverse da quelle espressamente 

menzionate dal Regolamento.  

Tuttavia è ammissibile il processo di archiviazione, inteso come raccolta, registrazione e 

conservazione per un periodo congruo di tempo del dato che si raccoglie.  

 

Soprattutto la durata della conservazione risulta un profilo molto delicato perché correlato 

sia alla sicurezza, ma anche alla salute pubblica. Inoltre questi dati possono essere trattati 

solo da soggetti legittimati, e poi pseudoanonimizzati ed altresì dovranno essere adottati 

dei protocolli idonei ad assicurarne la corretta gestione, così da non essere diffusi. Questo 

in virtù del fatto che l’intervento ha una natura cautelativa, non repressiva. 

 



	

 Inoltre se quanto scritto non fosse sufficiente, è opportuno rammentare l’art.29 della 

Dichiarazione dei diritti dell’uomo, in forza della quale ognuno ha dei doveri verso la 

comunità, individuando come perimetro della libertà di ogni individuo la libertà e i diritti 

altrui (salute compresa). 

Piuttosto che concentrarsi solo sulla privacy è opportuno prediligere la strutturazione della 

sicurezza informatica in ragione dell’aumento esponenziale dei crimini informatici, un 

esempio l’attacco all’Ospedale Universitario Ceco di Brno2.  

La privacy by design3 e by default previsti dal GDPR devono essere lette con il 

Protocollo di Risposta alle Emergenze (EU LE ERP) adottato dal Consiglio d’Europa nel 

dicembre 2018 che ha il precipuo scopo di fronteggiare un attacco informatico su larga 

scala prima che un settore venga completamente paralizzato. Nella attuale situazione un 

blocco dei sistemi informatici ospedalieri avrebbe come diretta conseguenza un 

nocumento alla salute o alla vita delle persone. Ciò trova conferma nelle parole della 

Raccomandazione 2017/1584 della Commissione del 13/09/2017 che costituisce la base 

del EU LE ERP, al Considerando n. 3: “Gli incidenti di cibersicurezza possono innescare 

crisi più ampie, con ripercussioni su altri settori di attività al di là delle reti e dei sistemi 

informativi e delle reti di comunicazione; per reagire adeguatamente è necessario 

intervenire con attività di attenuazione concernenti sia l'ambito informatico che altri 

ambiti”. Europol, per prepararsi a questi attacchi, individua un modello basato su open 

source intelligence e coordinazione tattica e suddivide in sette punti le operazioni da 

compiere in maniera coordinata da tutti gli stakeholder, basando ciascuna fase in ordine a 

tre gradi del rischio. 

                                                
2  ZDNet 2020, Czech hospital hit by cyberattack while in the midst of a COVID-19 outbreak, accessible at 
tps://www.zdnet.com/article/czech-hospital-hit-by-cyber- attack-while-in-the-midst-of-a-covid-19-outbreak/ 
3	https://hackerjournal.it/5533/anoymous-italia-ferma-gli-attacchi-online-per-coronavirus/	



	

Eppure tutto questo non può trovare luogo se prima non si comprende l’importanza della 

sicurezza informatica in una sua accezione olistica, proprio perché quest’ultima costituisce 

la prima forma di tutela reale della privacy. Pertanto è necessario rivedere la modalità dei 

trattamenti dei dati alla luce di una impostazione, volta a garantire la sicurezza dei dati, 

ed ispirandosi proprio al concetto di privacy by design, anima del GDPR che molto 

spesso cade nell’oblio.  

 

 

 


