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Il 2020 si è presentato come l’anno

della pandemia, l’anno del c.d. Covid-

19.

A partire da febbraio, si sono

susseguite una serie di misure,

adottate dal Governo centrale, atte a

contrastare la diffusione del virus. Misure che si sono presentate sempre

più stringenti e che hanno coinvolto sempre di più il territorio italiano,

sino a dichiarare l’Italia interamente zona rossa. Inutile dire che l’impatto

è stato dirompente sotto tutti i punti di vista.

Oggi, tutto il mondo rivive momenti drammatici, vive l’esperienza di una

pandemia mondiale che ha portato tutti ad un lockdown forzato. La

necessità impellente di salvaguardare la vita umana ha ridimensionato il

modo di vivere, di lavorare, di studiare, di relazionarsi. Ora, ci si chiede se

tutte le decisioni che sono state adottate per far fronte all’emergenza,

siano giuste e proporzionate in un’ottica di bilanciamento tra il diritto

fondamentale alla salute, sancito all’art. 32 della Costituzione , e tutti

gli altri diritti coinvolti, parimenti riconosciuti e tutelati dalla Carta

fondamentale.

È utile ricordare, a tal proposito, l’intervento del Presidente della Corte

Costituzionale, Marta Cartabia: «l’attuazione della Costituzione richiede un

impegno corale, con l’attiva, leale collaborazione di tutte le Istituzioni,

compresi Parlamento, Governo, Regioni e Giudici. Questa cooperazione è

anche la chiave per affrontare l’emergenza». Ciò non significa «che la

Costituzione contempla un diritto speciale per i tempi eccezionali, e ciò per

una scelta consapevole, ma offre la bussola anche per navigare per l’alto mare

aperto nei tempi di crisi, a cominciare proprio dalla leale collaborazione fra le

Istituzioni, che è la proiezione istituzionale della solidarietà tra i cittadini ».
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1. Diritti costituzionali in
“bilico”
Proprio partendo dalla Costituzione come

“bussola”, bisogna analizzare il rapporto

intercorrente tra sicurezza e libertà, ossia bisogna analizzare fino a che

punto è possibile comprimere diritti costituzionalmente tutelati in

ragione del raggiungimento di un bene superiore, quale la salute

pubblica.

A tal proposito, è nota a tutti l’esigenza di una scelta che possa

presentarsi come luogo ideale di sintesi di bisogni contingenti, talvolta

naturalmente contrapposti. Il Governo centrale ha deciso di indirizzare la

propria linea d’azione verso uno scopo precipuo: bloccare e reprimere la

diffusione del virus. Ciò è stato fatto con l’emanazione di una molteplicità

di decreti-legge, che di volta in volta, hanno introdotto misure destinate

al contrasto dello stesso e che hanno inciso sempre di più sulla sfera

individuale dell’agire umano. Tra i diritti compressi ritroviamo quelli

sanciti agli artt. 13, 16, 17, 18, 24, 33 e 34 della Costituzione, per non

parlare di un atteggiarsi nuovo dei rapporti tra Governo centrale e

Regioni (art. 117 Cost.) e da ultimo, non per importanza, del diritto alla

privacy tutelato dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea

all’art. 8 .

In particolare, la libertà personale (art. 13 Cost. ) ha costituito il vulnus

principale dei provvedimenti governativi. Data la sua ampia portata,

precede e condiziona ogni altro diritto di libertà e per tale motivo è

comprimibile solo nei limiti, casi e modi stabiliti dalla legge. Non è un caso

che il legislatore prevede, per essa, non solo una riserva di legge

rinforzata, ma anche una riserva di giurisdizione. In ordine all’argomento

de quo viene intesa come libertà da qualunque tipo di costrizione che

possa ostacolare, impedire o limitare movimenti e azioni. Essa non è

concessa dallo Stato, bensì da esso riconosciuta e tutelata, dal momento

che nasce con la persona come sua “insopprimibile prerogativa ”. È

naturale desumere da tali considerazioni, che la libertà personale è la

madre di tutte quelle libertà che ne costituiscono necessario corollario

costituzionale, tra cui la libertà di circolazione (art. 16 Cost. ), anch’essa

agganciata ad una riserva di legge rinforzata. Libertà che trova un

ulteriore rafforzamento nell’art. 120 della Costituzione, il quale vieta alle

Regioni di ostacolare in qualsiasi modo la libera circolazione delle

persone e delle cose tra i rispettivi territori. È ovvio che, se si vuole

rintracciare la legittimità o meno degli interventi del Governo centrale

(rectius: dei D.P.C.M. che si sono susseguiti), bisogna individuare il modo

di intendere la riserva di legge. Di talché, se si propende per il carattere

relativo della riserva di legge in questione, dovranno essere ritenuti

legittimi; illegittimi, se intendiamo la riserva come assoluta. Per tali

ragioni, il rapporto tra sicurezza e libertà, fa rilevare che in un

bilanciamento tra diritto alla libertà di movimento e limiti all’esercizio

dello stesso, va riguardato anche alla luce del criterio generale della

ragionevolezza, ossia sotto il profilo del giusto rapporto dell’atto allo

scopo . Ciò che risulta necessario è indagare tale rapporto per capire

quanto i provvedimenti possano essere fattivi, in ragione della

compressione dei diritti di cui stiamo discorrendo.

Chiaramente, le conseguenze negative, in termini di affievolimento dei

diritti, hanno interessato anche l’ambito prettamente giuridico. Basti

pensare che la nostra Carta costituzionale sancisce all’art. 24  il diritto

alla difesa e il diritto di stare in giudizio per la tutela dei propri diritti e

interessi legittimi, che rappresenta uno dei pilastri fondamentali del

nostro ordinamento . La sospensione delle udienze, sia per quanto

riguarda i procedimenti civili che quelli penali, è stata regolamentata dal

Governo tramite il D.L. 8 marzo n. 11 . Quest’ultimo ha comportato,

subito dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dei dubbi

interpretativi che hanno messo in seria difficoltà gli operatori del diritto, i

quali si sono trovati a fronteggiare la situazione in un clima di incertezza

sotto tutti i punti di vista: giuridico e sociale. I dubbi hanno interessato,

nello specifico, l’area di copertura della deroga che fa espresso

riferimento ai “giudizi pendenti”, senza però riuscire a fugare

interpretazioni contrastanti e incerte. Tra le varie interpretazioni

emerge, ad esempio, quella secondo la quale in materia civile

rientrerebbero nell’eccezione alla deroga i soli procedimenti cautelari

aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona (ad

esempio, il diritto alla salute); in materia penale, invece, il decreto-legge

prevede che siano celebrate le udienze di convalida dell’arresto o del

fermo, le udienze dei procedimenti in cui sono state applicate misure

cautelari o misure di sicurezza e via discorrendo. Dalla casistica appena

citata, risulta tangibile la necessità di non rinviare tutte quelle attività

processuali che, direttamente o indirettamente, incidono sulla sfera

personale del soggetto, sia da un punto psicologico (si pensi alle udienze

dei procedimenti a carico di imputati minorenni), sia da un punto di vista

di semplice esigenza processuale (si pensi alle udienze dei procedimenti

nei quali appare necessario assumere prove ritenute indifferibili ). I

dati odierni mostrano le difficoltà in cui ci si trova, dal momento che il

rinvio delle udienze ricopre circa il 90% delle stesse.

Merita attenzione anche l’art. 19  della Costituzione, che riconosce la

libertà di culto in forma individuale o associata. Le chiusure disposte dal

Governo, a favore di un drastico contenimento, hanno bloccato anche lo

svolgimento delle attività religiose. Tantissimi fedeli si sono sentiti

“spogliati” della possibilità di frequentare quello che, per loro, non è solo

un luogo di incontro ma anche, e soprattutto, di preghiera. Il Decreto

Legge 23 febbraio 2020, n. 6 , tra le attività sospese, infatti, enuncia

anche quelle a carattere religioso siano esse svolte al chiuso o all’aperto

(ad esempio, le cerimonie religiose).

A fare da cornice è la messa da parte del Parlamento. La Costituzione ha

in sé quanto necessario per assicurare la continuazione con il suo popolo:

centralità del Parlamento e presidi alle libertà fondamentali. Sembra,

però, che l’emergenza abbia fatto dimenticare quale sia la reale forma

dell’assetto costituzionale, con un Governo che, in solitaria, ha gestito la

situazione. Quasi una “delega in bianco” alla Presidenza del Consiglio, che

ha potuto decidere in che modo e quali libertà dovessero cedere di fronte

alla salus pubblica. Il D.P.C.M ha acquistato, quasi, un’efficacia definitiva,

contro la temporaneità e provvisorietà del decreto-legge .

Da comuni cittadini, ci si chiede se tutto questo sia legittimo all’interno di

un ordinamento che fonda tutto sul rispetto della democrazia, delle

libertà e dei diritti fondamentali.

2. Fase 2 e contact tracing
Dopo una lunga fase di stasi, si è approdati, poi, alla c.d. fase 2. Lo scenario

complessivo lasciatoci alle spalle, seppur sintetico, evoca

immediatamente la complessità della reale situazione nella quale tutti si

trovano ad operare quotidianamente. La fase due si è caricata di

aspettative, il punto di discussione principale è diventato il c.d. contact

tracing. Per contact tracing si intende un processo di identificazione e

segnalazione di alcune precise informazioni. L’obiettivo è quello di

tracciare i contatti, con il fine ultimo di arginare la diffusione di epidemie

e malattie ad alta capacità infettiva, come nel caso di specie. Questa

esigenza viene soddisfatta in Italia dall’app di tracciamento dei contagi

(Immuni), che risulta disponibile e accessibile su base volontaria. Il

sistema di tracciamento è diventato operativo dal 15 giugno, su tutto il

territorio nazionale (D.L. 30 aprile 2020, n. 28 ), dopo il via libera da

parte del Garante Privacy. L’app già nelle prime 24 ore è stata scaricata da

circa mezzo milione di utenti, bacino che sembra essere molto ampio, ma

che in realtà non lo è, dal momento che, in relazione agli obiettivi

prefissati, si stima un bacino di utenza di almeno alcune decine di milioni

di utenti, per risultare pienamente efficace . Al 25 giugno risultano

circa 3,5 milioni di download fatti, il che risulta comunque un dato

parziale data l’impossibilità di una certezza in relazione a quanti ancora

stanno utilizzando l’app e quanti, invece, hanno proceduto alla sua

disinstallazione subito dopo il download. Quest’ultimo è stato possibile

già dal primo giugno, ma il tracciamento per i primi giorni ha funzionato

solo nelle c.d. regioni pilota – regioni che hanno avviato la

sperimentazione sui propri dispositivi mobili.

È chiaro che, come abbiamo già detto, l’efficacia in relazione all’obiettivo

posto prevede che l’app venga utilizzata da almeno il 60% della

popolazione e che tale utilizzo sia “effettivo ”.

Il tracciamento funziona tramite un sistema di notifiche di esposizione

che mira ad avvertire gli utenti quando sono stati esposti a un utente

potenzialmente contagioso. Il sistema si basa sulla tecnologia Bluetooth

Low Energy e non utilizza dati di geolocalizzazione, inclusi quelli del GPS,

il che la rende perfettamente in linea con le linee guida europee. L’app,

quindi, non è in grado di raccogliere alcun dato identificativo dell’utente,

quali nome, cognome, data di nascita, indirizzo o numero di telefono.

Riesce semplicemente a determinare che un contratto fra due utenti è

avvenuto, senza individuare chi siano effettivamente i due utenti .

Il problema principale si è posto proprio in riferimento al diritto alla

privacy degli utenti che accedevano al sistema, ma il funzionamento del

tracciamento, come abbiamo visto, è stato ideato in modo da ridurre al

minimo i rischi connessi alla privacy. La scelta della società che raccoglie i

dati registrati – la Bending Spoons – è stata effettuata proprio in ragione

di un’esclusione totale di una invasiva soluzione basata su GPS,

rendendola idonea solo ed esclusivamente per il fine stabilito. I dati

raccolti verranno, infatti, successivamente cancellati laddove non si

riscontri più la necessità del tracciamento. Lo stesso D.L. 30 aprile 2020,

n. 28 prevede, all’art. 6 comma 6, che i tracciamenti saranno interrotti

alla data di cessazione dello stato di emergenza, e comunque non oltre il

31 dicembre 2020, ed entro la medesima data tutti i dati personali

trattati devono essere cancellati o resi definitivamente anonimi .

Non sono mancati piccoli problemi relativi all’utilizzazione del sistema di

cui stiamo parlando. Al momento il tracciamento funziona solo tra utenti

che hanno la stessa app Covid-19, che risulta essere diversa nei vari Paesi

europei. Questo comporta l’impossibilità di funzionamento dell’app

italiana in altri Paesi, che potrebbe individuare un “falso negativo” e

facilitare, quindi, un contagio di ritorno. In ragione di questo piccolo

“difetto”, se così possiamo definirlo, la Commissione Europea, in accordo

con gli Stati membri, istituirà un servizio che permetterà la ricezione e la

trasmissione delle informazioni tra app diverse in diversi Paesi. Non è

ancora nota la data in cui tale servizio sarà operativo, né si ha la certezza

del corretto funzionamento dello stesso.

Altre app di tracciamento sono, quindi, utilizzate in altri Paesi, nei quali

però l’esito non è stato positivo. Ci riferiamo, nello specifico, a Francia e

Giappone.

In Francia viene utilizzata la c.d. StopCovid, che su un bacino di circa 1,8

milioni di utenti che l’hanno scaricata, ha visto la disinstallazione

immediata della stessa da poco più di un quarto degli stessi. La

segnalazione dei positivi risulta essere ridotta al minimo (solo 68 persone

in tutto il Paese) e solo in 14 hanno ricevuto l’allerta di essere entrati in

contatto con contagiati nelle tre settimane da quando è stata lanciata.

In Giappone la situazione non migliora. Il primo bilancio dell’app di

tracciamento COCOA è negativo: l’applicazione, infatti, è stata fermata

dopo alcuni giorni perché ha presentato problemi tecnici nell’emissione

dei numeri di codice del Ministero della Sanità .

C’è da dire quindi che, nonostante la messa in campo del tracciamento in

via definitiva nella maggior parte dei Paesi, lo stesso non risulta essere

“completo” e totalmente affidabile per i motivi sopra esposti. Anche in

Italia i problemi tecnici si sono presentati nella misura in cui alcuni tipi di

dispositivi mobili non risultavano compatibili con l’app Immuni. Non è,

quindi, solo una questione di privacy, ciò che salta all’occhio, ma l’intero

sistema di tracciamento che, ancora ora, viene sottoposto a continui

aggiornamenti per far sì che i dati raccolti dalla piattaforma siano

attendibili e risultino funzionali ad una soppressione totale del virus.

3. La nostra “bussola”
Dopo il rapido accenno ai diritti che sono scesi in campo in questo

periodo e agli strumenti adottati per far fronte all’emergenza, preme far

riferimento a quello che possiamo chiamare il “substrato del diritto”.

Qualunque operatore del diritto sa benissimo che ogni scelta intrapresa,

al di là delle motivazioni e degli scopi, deve avere sempre una base

giuridica. Base giuridica che ne legittima l’esistenza e l’applicazione in

maniera del tutto coerente con i principi fondamentali del nostro

ordinamento, senza dimenticare la valenza dogmatica che essi assumono.

Il dogma fondamentale della certezza del diritto, ad esempio, è stato

completamente by-passato dall’incessante decretazione d’emergenza,

che ha creato non pochi malumori tra la popolazione.

Le forze di polizia, in primis, hanno avuto problematiche nella gestione

della situazione stante la difficoltà di individuare il preciso ambito di

applicazione delle norme; così, anche i soggetti non appartenenti alle

forze dell’ordine, non hanno ben compreso quando e come fosse

possibile uno spostamento. È impensabile vivere in una situazione di

emergenza pandemica, per la quale sono state adottate misure stringenti

(e non poco), nella quale però non è dato rinvenire una norma chiara,

certa, precisa che potesse quantomeno evitare tutta una serie di

ambiguità che, di fatto, si sono presentate. La certezza del diritto,

principio supremo del nostro ordinamento, sembra essere stato

dimenticato dal Governo. La continua ripetizione di atti normativi ha

portato ad un “soffocamento” della società, a colpi di D.P.C.M., dei quali si

perde il conto tra un telegiornale e l’altro . Ci si chiede in che modo sia

possibile affrontare e superare questo “stato d’eccezione”, tenendo bene

a mente ciò che la Costituzione dice. Come ha affermato anche il

Presidente della Corte costituzionale, la Carta fondamentale non

contempla un diritto speciale per lo stato di emergenza, ma non è

insensibile al variare delle contingenze. All’art. 77 Cost. , prende atto

della possibilità dell’emergere di situazioni di crisi o di straordinaria

urgenza, dando la possibilità al Governo di adottare provvedimenti

provvisori con forza di legge. Come ben sappiamo, non è la prima volta

che la Repubblica attraversa situazioni di emergenza e di crisi, che sono

state affrontate senza mai sospendere l’ordine costituzionale. Ci si rende

conto di quanto la Carta costituzionale sia perfetta così e di come essa

metta a disposizione, sempre, strumenti idonei a modulare i principi

costituzionali in base alle specifiche esigenze . Non è possibile

immaginare un diritto eccezionale, figuriamoci un diritto eccezionale

perpetuo. La situazione emergenziale che il nostro Paese sta vivendo,

non deve dare adito ad una legiferazione arbitraria perché, così facendo,

non si salvaguarda nessuno, nemmeno la Costituzione stessa.

Al netto di tutto, è pacifico che una valutazione concreta possa essere

effettuata solo ex post. Senza mai dimenticare che il passato non è mai

passato. Esso dovrebbe aiutarci a raddrizzare il colpo nel presente e a

non farci trovare impreparati nel futuro.

Quotidiano Giuridico pubblica lo Speciale Emergenza Coronavirus, la

rubrica per approfondire gli impatti che il diffondersi della pandemia ha

generato in tema di giustizia civile, penale e amministrativa, contratti,

previdenza e lavoro, compliance ex 231/2001, privacy, ordinamento

penitenziario, fisco e molto altro.
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