
 

 

L’ALTRO DIRITTO 
RIVISTA 

Carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni 

 

 
 
 
                                       2020, N. 4               



 

L’ALTRO DIRITTO 
RIVISTA 
CARCERE, DEVIANZA, MARGINALITÀ E GOVERNO DELLE MIGRAZIONI 
 
FONDATA NEL 1997 DA DANILO ZOLO E EMILIO SANTORO  

EDITORE PACINI GIURIDICA, PISA 

 

Direttore 

Emilio Santoro 

 

Vice Direttore 

Lucia Re 

 

Comitato scientifico 

Maria Luiza Pereira de Alencar Mayer Feitosa (Federale Paraiba), Adalgiso Amendola 

(Salerno), Alfonso de Julios Campuzano (Siviglia), Thomas Casadei (Modena e Reggio 

Emilia), José Daniel Cesano (Cordoba Arg.), Adriana Dias Vieira (Federale Paraiba) Davide 

Galliani (Milano Statale), Orsetta Giolo (Ferrara), José Roberto Goldim (Federale Rio 

Grande do Sul), Isabel Fanlo Cortes (Genova), Flaviane de Magalhães Barros (PUC Minas 

Gerais), Alberto di Martino (Sant’Anna Pisa), Juan Manuel Otero (Nazionale Rio Negro), 

Luigi Pannarale (Bari Aldo Moro), Pedro Parini (Federale Pernambuco), Ciro Pizzo (Napoli 

Suor Orsola), Filippo Ruschi (Firenze), Enrica Rigo (Roma Tre), Lucia Re (Firenze), Marcia 

Santana Fernandes (Feevale), Emilio Santoro (Firenze) Aldo Schiavello (Palermo), Ciro 

Tarantino (Unical). 

 

 

Redazione 

Carlo Botrugno (Firenze), Salomé Archain (Firenze), Giuseppe Caputo (Firenze), Rosaria 

Pirosa (Firenze), Sofia Ciuffoletti (Firenze) Gianmarco Gori (Firenze), Alessandra Straniero 

(UniCal), Alessandra Sciurba (Palermo), Federico Olivieri (Pisa). 

  



 

L’ALTRO DIRITTO 
RIVISTA 

CARCERE, DEVIANZA, MARGINALITÀ E GOVERNO DELLE 

MIGRAZIONI 
 

2020 
 

 

ISSN 1827-0565 
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GOVERNO DELLE MIGRAZIONI   

 

 

Dall’emergenza sanitaria all’emergenza giuridica:  

l’impatto del Covid-19 sulle società contemporanee 
 

L’emergenza sanitaria che ha colpito gran parte della popolazione mondiale ha 

stravolto la razionalità, i procedimenti e le garanzie che presiedono al funzionamento 

delle democrazie moderne, introducendo una serie di provvedimenti, restrizioni e 

aggiustamenti che hanno inciso gravemente tanto sullo “stato di diritto” quanto sul 

godimento delle libertà fondamentali da parte degli individui.  

Se in alcuni casi tali trasformazioni sono concepite per durare sino al debellamento del 

Covid-19, in altri, esse si apprestano a lasciare il segno in maniera permanente, 

inaugurando una nuova era di attuazione delle libertà e dei diritti che trae ispirazione 

dalla logica emergenziale.  

In questo contesto, L’altro diritto Rivista ha aperto una call per raccogliere riflessioni 

di carattere teorico e/o derivanti da ricerca empirica, preferibilmente di carattere 

interdisciplinare, che si propongano come fine ultimo di contribuire alla comprensione 

delle dinamiche giuridiche, etiche e sociali che stanno ridisegnando le nostre forme di 

vivere a causa dell’emergenza sanitaria. 

I contributi dovranno essere redatti in conformità alle norme editoriali della Rivista e 

inviati al seguente indirizzo di posta elettronica adir@unifi.it.  

Si accettano contributi in una delle seguenti lingue: italiano, inglese, spagnolo, 

portoghese, francese. I contributi possono essere scritti in forma di saggio (35.000-

60.000 battute) o nota (fino a 30.000 battute). I saggi saranno sottoposti al consueto 

processo di referaggio, mentre le note saranno pubblicate, a seguito di una valutazione 

discrezionale da parte della Direzione, nella nuova rubrica O tempora o mores, che 

inizia con questo numero, con il proposito di continuare a ospitare brevi interventi sulle 

vicende contemporanee anche nel futuro.  

Al fine di favorire l’immediata diffusione dei contributi selezionati, il numero della 

rivista sarà pubblicato in progress in modalità anteprima di stampa. 
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Análise bioética dos dilemas morais  

na pandemia do CoViD-19. 

A realidade no Brasil  

 
Josimário SILVA* 

    Universidade Federal de Pernambuco 

 

Andressa LIMA 

    Pós Graduada em Direito Público 

 
 

 

ABSTRACT: The Brazilian Population is facing a health crisis of alarming proportions 

currently provoking suffering and the death of several thousand people, in addition to 

provoking a real chaos in the public healthcare system. The virus outbreak demanded 

the adoption of restrictions to the population’s freedom in order to contrast the spread 

of the virus and other efforts by the governments to find measures to protect both 

health and economics. The pandemic also brought up the most relevant ethical and 

legal issues, which we need to understand in order to define decision-making based 

on ethics, legislation and human dignity. 

 

 

1. Introdução 
 

 O Brasil está vivendo um estado de calamidade pública de proporções inimagináveis. 

O Senado brasileiro aprovou o pedido de reconhecimento de calamidade pública, enviado 

pelo governo federal, diante da pandemia de coronavírus. O decreto entrou em vigor no dia 

20 de março, data em que foi publicado no Diário Oficial da União1. O ato normativo é do 

Congresso Nacional. O reconhecimento de calamidade pública permite que o Executivo gaste 

mais do que o previsto e desobedeça às metas fiscais para custear ações de combate à 

                                                                 
* Contato: Josimário SILVA | josimario.bioetica@gmail.com 

 
1 Cfr. Portaria n. 356, do Ministério da Saúde,  de 11 de Março de 2020, publicado no Diário Oficial da União, 

12/03/2020, 49/1, p. 185.  
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pandemia. Nesse cenário de gastos generosos para proporcionar plena capacidade de 

atendimento aos pacientes acometidos pelo CoViD-19, surge uma questão econômica da 

maior relevância, que é a renda do trabalhador.  

 O Brasil é um país continental com grandes discrepâncias sociais e o isolamento 

social fez com que a grande maioria dos trabalhadores perdesse suas rendas, o que vem 

gerando controvérsias sobre as medidas de restrições sociais. Aliado a todo esse cenário de 

muitas mortes e início da saturação do sistema público de saúde, está o Chefe do Poder 

Executivo na contra mão de todas as orientações sanitárias estabelecidas pela a ONU e 

autoridades sanitárias brasileiras, e, com discursos populistas, vem incitando a população 

contra as medidas de proteção social e pressionando os governadores dos Estados para que a 

população volte as atividades laborais. 

 Situações excepcionais requerem medidas excepcionais. Com o risco extremamente 

elevado à saúde, o governo tem que decidir, rapidamente, pelo Estado de calamidade pública 

para conter a disseminação da doença. Diante de um perigo sanitário de proporções 

imensuráveis, que constitui uma ameaça a toda população, torna-se legítimo a intervenção 

estatal para a proteção das pessoas. De forma legal, o Estado pode limitar a liberdade 

individual durante um determinado espaço temporal, além de outras medidas que possam 

violar direitos básicos, de tal forma que priorize a segurança à saúde, como uma questão de 

segurança pública e não só de saúde pública.  

 

 

2. Recursos finitos  
 

 A pandemia do coronavírus trouxe um problema bioético persistente no Brasil, mas 

que, nesse momento,torna-se muito mais relevante, que é a alocação de recursos finitos para 

demandas crescentes. Esse é um dos temas centrais da bioética que tem no princípio da 

justiça o principal fundamento. Sem recurso não tem como enfrentar à pandemia do CoViD-

19. Essa pandemia que vem desafiando todo o sistema de saúde mundial, o comportamento 

humano, a economia e as questões trabalhistas.  

 Por mais implementos que possamos disponibilizar para o atendimento dos pacientes, 

chegará um momento em que teremos que estabelecer prioridades no atendimento. A 
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escassez de recursos em saúde é uma realidade a qual convivemos há muito tempo e nos 

impõe, de forma responsável, a necessidade de decidir de que maneira esses recursos serão 

distribuídos entre todos aqueles que possam ter uma demanda legítima sobre eles. As 

decisões de alocação de recursos escassos têm natureza moral, são complexas e não existe 

solução única. 

 Historicamente, temos situações que nos remete a essa discussão de hoje. Na década 

de 60 nos Estados Unidos, o tratamento de hemodiálise desencadeou um debate ético da 

maior relevância. Inúmeros pacientes que necessitavam da hemodiálise e tinham no Seattle 

Artificial Kidney um centro, recém inaugurado, que poderia promover esse tratamento. Mas 

havia um problema: os equipamentos eram insuficientes para atender o número de pacientes. 

Então se instalou um dilema de ordem moral: quem deve receber o tratamento? Qual o 

critério que deve ser considerado para identificar quem vai receber o tratamento? Nesse 

contexto, foram criadas as comissões que iriam estabelecer os critérios de escolha. A essa 

comissão foi dado o nome de “Comissão Divina”2, pois a escolha era entre quem iria viver e 

que iria morrer. Não havia leitos suficientes para atender a demanda. Quem era escolhido 

receberia o tratamento e aqueles que não eram escolhidos, não conseguiriam sobreviver. Na 

época, o critério adotado foi o da utilidade social, aquele que socialmente tinha importância 

para a comunidade receberia o tratamento. Fato esse que gerou muitas discussões.  

 Em meio a toda essa crise vivenciada, por questões políticas, no Brasil, houve a troca 

de Ministros da Saúde e, aquele que hoje está à frente, já defendeu ser possível a adoção do 

chamado ‘etarismo’ para a alocação de recursos escassos. Mas, vejamos, não seria 

discriminação com os idosos? Há diversos idosos que possuem uma saúde plena, sem 

comorbidades, mas se encaixam na faixa etária definida, por um critério escolhido sem 

grandes estudos e pesquisas, como aquela que não merece, neste momento, fazer uso dos 

recursos de saúde.  

 Devemos frisar, ainda, que segundo a Declaração de Direitos Humanos, todos são 

merecedores de uma vida digna, justa e sem discriminação. Utilizar critérios de escolha é 

uma decisão justa? Há justiça quando utilizamos um critério para priorizar uns em detrimento 

                                                                 
2 C.H.D. Silva, F.R. Schramm (2007) “Bioética da obstinação terapêutica no emprego da hemodiálise em 

pacientes portadoras de câncer do colo do útero invasor, em fase de insuficiência renal crônica agudizada”, 

Revista Brasileira de Cancerologia, 53(1): 17-27. 
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de outros? Não existe na ação humana nenhum valor positivo que não tenha seu valor 

negativo ou desvalor. 

 

 

3. Atendendo as prioridades  
 

 Na atualidade, os hospitais de emergência do Brasil, adotam a Escala de Manchester 

como protocolo para elegir quais pacientes devem ter a prioridade no atendimento. De acordo 

com esse sistema, os pacientes são classificados por cores, conforme a gravidade do caso. A 

técnica recebeu esse nome porque foi aplicada, pela primeira vez, na cidade de Manchester, 

na Inglaterra, em 1977. Desde lá, muitos outros países se tornaram adeptos a esse sistema de 

triagem.  

 No Brasil, os primeiros atendimentos com base na técnica ocorreram apenas em 2008. 

A utilização desse do protocolo tem como objetivo permitir que os atendimentos sejam 

realizados de maneira extremamente eficaz. Isso porque, de acordo com o sistema, os 

pacientes são separados em níveis de urgência, permitindo que os casos graves tenham 

absoluta prioridade no atendimento, e os menos graves, não sendo atendidos, encaminhados a 

outros serviços. Hoje, estamos atendendo os pacientes mais graves como prioridade. São 

esses pacientes em que o tempo é vital.  

 Mas há um problema ético da maior relevância, qual seja,aqueles pacientes que 

consomem mais recursos, nem sempre conseguem ter sua condição de gravidade revertida. 

Esses pacientes ficarão muito tempo nas UTIs e nas enfermarias, precisando de reabilitação e 

cuidados de longa duração. Uma vida não tem preço, mas saúde custa caro. Os gastos em 

saúde têm gerado grandes discussões tanto do ponto de vista econômico quanto ético. Se por 

um lado a vida humana é digna de receber toda a atenção em saúde, por outro lado, o gasto 

gerado para o tratamento é muito elevado e isso vai impactar no atendimento de outras vidas. 

 Qual o valor de uma vida? Haveria como mensurar à vida humana?  Com relação aos 

pacientes que tiveram a prioridade secundarizada, podem ter perdido uma oportunidade real 

de ser atendido no primeiro momento e evoluir com prognóstico desfavorável e que vai 

impactar também na qualidade de vida desse doente e no sistema de saúde.  



CoViD-19 Special section                                                                Dilemas morais da pandemia no Brasil 

12 
                  L’Altro Diritto. Rivista - 2020, N. 4 – Anteprima di Stampa 
 

 Para explanar o cenário que pode ser vivenciado, podemos invocar a “teoria de uma 

chance perdida”3. Em 1965, uma decisão da Corte de Cassação Francesa, pela primeira vez se 

utilizou tal conceituação. Tratava-se de um recurso acerca da responsabilidade de um médico 

que teria proferido o diagnóstico equivocado, retirando da vítima suas chances de cura da 

doença que lhe acometia. Seguindo essa nova posição, houve outras decisões proferidas pela 

referida Corte que aplicaram a mesma teoria. Com isso, esse posicionamento passou a se 

consolidar perante a Corte de Cassação Francesa4. 

 Dentre as decisões históricas adotando a teoria da perda de uma chance, tem-se o 

julgamento proferido em 1969, onde foi analisado o caso de um paciente que ao ser operado 

de apendicite, veio a falecer. O profissional responsável ao diagnosticar o paciente, agendou, 

imediatamente, uma cirurgia, sem realizar quaisquer exames pré-operatórios, o que, por si só, 

teria constatado a reação do paciente – causa de sua morte. 

 O fundamento da indenização não foi o dano sofrido pela vítima – a sua morte –  

tendo em vista que o nexo causal não restou devidamente demonstrado para tanto. Contudo, 

existiam provas suficientes nos autos para embasar a causalidade entre a privação de 

sobrevivência do paciente em virtude da intervenção médica, fato este que, segundo a Corte 

de Cassação Francesa, é suficiente para indenizar.  

 Destaca-se, também, o julgamento realizado em 19795, referente ao caso em que uma 

senhora faleceu ao fim da intervenção cirúrgica nela realizada, em virtude de convulsões 

ocasionadas pelo uso de anestesia local a base de xilocaína. A responsabilidade do 

profissional médico residia, neste caso, segundo o Tribunal Francês, no conhecimento de que 

pode ocorrer convulsões com o uso da anestesia. Assim, o médico responsável pela cirurgia 

tem o dever de convocar o anestesista para acompanhá-lo durante a operação.  

 Da mesma forma que o caso anterior, não é possível configurar a causa da morte, por 

se tratar de uma reação própria do paciente, todavia, existe a possibilidade de responsabilizá-

lo pela perda da chance de sobrevivência.  

                                                                 
3 P.M. Mariano (2011) Responsabilidade civil pela perda de uma chance, Brasilia, UniCeub, consultável em 

https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/123456789/430. 
4 F.S. Torres, A.S. Pereira (2015) “O dano decorrente da perda de uma chance: questões problemáticas”, Revista 

dos Tribunais, 958: 37-42. 
5 Ibidem.  
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 É fácil constatar, através da análise destes dois julgados supra transcritos, que, em 

ambos os casos, houve uma conduta culposa do profissional (seja pela não realização de 

exames pré-operatórios, seja pela ausência do anestesista no local), bem como o dano (morte 

da vítima). Ocorre que, o nexo causal não restou devidamente demonstrado, tendo em vista 

que o fato morte poderia ter ocorrido em virtude de condições físicas e psicológicas do 

próprio paciente. Assim, a Corte de Cassação Francesa responsabiliza simplesmente a perda 

da chance de sobrevivência, considerando que, se o médico tivesse tomados os cuidados 

necessários, existiria uma chance de sobrevida do paciente.  

 Daí podemos concluir que a teoria da perda de uma chance originou-se exatamente da 

dificuldade de configuração do nexo causal entre a conduta do agente e o dano sofrido pela 

vítima, em determinados casos6. Entende-se que, a criação desta teoria foi admitida pelo 

direito francês, em face dos dispositivos legais presentes no Código Civil deste país. Isto 

porque, ao contrário do Código Civil Brasileiro, no Napoleônico não existe uma enumeração 

aos interesses protegidos, senão vejamos, o artigo 1.382 do Código Francês prevê que 

“Qualquer fato da pessoa que causar dano a outrem, obriga este pela culpa em razão do qual 

ele ocorreu, a reparar”. 

 Neste ponto, para ser caracterizada a perda de uma chance é preciso que haja  um 

dano atual, ressarcível, quando há uma probabilidade suficiente de beneficios econômicos 

frustrados por terceiros, na maioria dos casos, tentam enquadrar essa frustração em casos 

médicos. A reparaçãonão é do dano em si, e sim da perda de oportunidade que se dissipou, 

seria, neste caso, a continuidade de uma vida biográfica? 

 A Constituição Brasileira em seu artigo 196 diz que “A saúde é direito de todos e 

dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação”7. Nessa perspectiva, o cidadão deve ter acesso 

aos meios necessários para ter a proteção a esse direito fundamental, à saúde e à vida.  

 A falta de teste que identificaria, precocemente, se uma pessoa é portadora do vírus, 

promoveria meios de prevenção da doença, bem como meio de proteção de outras vidas. Mas 

                                                                 
6 F. Noronha, (2003) Direito das obrigações: fundamentos do direito das obrigações, introdução à 

responsabilidade civil, São Paulo, Saraiva, p. 668. 
7 Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988. 
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não há testes suficientes, portanto, uma quantidade de pessoas assintomáticas que podem 

contaminar outras pessoas, não estão sendo identificadas e, em um país onde o isolamento 

social não está sendo respeitado, torna-se ainda mais grave tal escassez, podendo levar a 

contaminação a um número elevado de pessoas, desencadeando, com isso, o aumento do 

número de pessoas que precisarão de atendimento hospitalar.  

 O Sistema de Saúde do Brasil conhecido como SUS (Sistema Único de Saúde) é o 

maior sistema de saúde pública do mundo e é regido pelos princípios da dignidade da pessoa 

humana e dos direitos fundamentais, além dos princípios de universalidade, integralidade e 

equidade. Na medida em que a pandemia avança e mais pessoas precisam do sistema de 

saúde, mais necessário se torna estabelecer critérios claros e universais que possam ser 

utilizados para atender os pacientes.  

 Um critério muito usado em saúde pública é o da equidade, aplicando-seo 

atendimento aos indivíduos de acordo com suas necessidades, oferecendo mais a quem mais 

precisa e menos a quem requer menos cuidados. Há prioridade para os mais necessitados. 

Esse critério é o mais apropriado quando o sistema de saúde não está pressionado. Os idosos 

têm prioridade porque é o grupo de maior risco, principalmente se já apresentam doenças 

outras que aumentam o risco para o CoViD-19.  

 Como se trata de uma doença de alto poder de contaminação e se espalha muito 

rápido, não dá tempo suficiente para que o sistema de saúde se organize e consiga atender as 

demandas. Nessa situação, o resultado é não haver leitos de UTIs suficiente para os que 

precisam.  

 A Rede Pública de Saúde do Brasil já está na capacidade máxima de atendimento. Há 

hospitais que, antes mesmo da pandemia, já estavam sufocados e, aumentando o número de 

infectados, os hospitais serão cada vez mais sobrecarregados. Esse cenário vai promover um 

dilema de ordem moral da maior relevância: A triagem de quem vive e quem morre. São as 

chamadas ‘escolhas de Sofia’ ou teoria do mal menor. Esta expressão invoca a imposição de 

se tomar uma decisão difícil sob pressão e enorme sacrifício pessoal, como a vista no filme 

homônimo de 1982 que valeu a Meryl Streep o Oscar de melhor atriz. A trama dirigida por 

Alan J. Pakula, a partir do romance de William Styron, conta a história de Sofia, uma 

polonesa que, sob acusação de contrabando, é presa com seus dois filhos pequenos, um 
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menino e uma menina, no campo de concentração de Auschwitz durante a II Guerra. Um 

sádico oficial nazista dá a ela a opção de salvar apenas uma das crianças da execução, ou 

ambas morrerão, obrigando-a à terrível decisão. 

 Em situações como essa, é extremamente delicado identificar quem deve receber o 

tratamento e quem não terá acesso. A lógica dessa teoria estabelece que o tratamento deverá 

ser direcionado,primeiro,para o que reunir melhores condições e com a menor quantidade de 

recurso, podendo, assim, promover o maior benefício, salvar mais vidas. Se esse critério for o 

adotado, os recursos devem ser empregados nos pacientes que apresentam maiores 

possibilidades de superar a doença. 

 Precisamos pensar e rápido na questão de critérios de escolhas. Os recursos são finitos 

e as demandas crescentes. O enfrentamento do CoViD-19 passa por uma questão de 

distribuição de recursos finitos e que deve estar alicerçado em noções de justiça. O princípio 

da justiça ocupa posição proeminente nas discussões bioéticas principialista. Embora exista 

grande prevalência da ideia de que o princípio da justiça é essencial para a construção do 

pensamento ético, não existe consenso a respeito de uma teoria de justiça única ou sobre 

quais princípios de justiça devem ser considerados no contexto da saúde. A velocidade da 

difusão do coronavírus exige respostas rápidas apropriadas para uma situação de emergência 

sanitária. 

 Já há estudos internacionais no sentido de orientação dos profissionais de saúde para 

momentos de escolhas, sugerindo um guia sobre cuidados éticos a serem seguidos, criando, 

até mesmo, centros de triagem mais rigorosos no processo ético e moral, membros que 

tenham experiência em bioética e em relevância da saúde. 

 Diante de uma pandemia com grande impacto sanitário, o sistema público de saúde é 

o primeiro a sofrer tal impacto. É preciso considerar que nenhum sistema de saúde do mundo 

está preparado para um surto de pacientes com a mesma enfermidade, que necessitam 

praticamente do mesmo tratamento e equipamento médico, que exige grande número de 

leitos de UTI e ventiladores mecânicos como acontece com pacientes com CoViD-19. Além 

disso, é preciso considerar que outras enfermidades não param de ocorrer devido à urgência 

de uma pandemia. No Brasil, essa situação é ainda mais complicada porque o Sistema Único 
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de Saúde opera no seu limite, sempre próximo da sua capacidade total e, em algumas 

unidades de saúde, a capacidade máxima já foi esgotada pela demanda normal.  

 O sistema suplementar de saúde, isto é, os hospitais privados, atendem uma parcela 

pequena da sociedade – de 20 a 30% –, sendo acessível apenas para aqueles que têm planos 

de saúde e altos recursos financeiros. Nos hospitais privados, o atendimento aos pacientes da 

CoViD-19 vem sendo realizado de forma exemplar. Equipes bem treinadas, equipamentos de 

proteção individuais suficientes e adequados, leitos de UTIs e respiradores com possibilidade 

de aumento de capacidade, os fluxos estão todos adequados e o número de óbitos ainda é 

muito baixo. Isso mostra a importância que têm uma rede de saúde bem organizada. 

 Mas, no contexto de uma pandemia, o sistema complementar também deve ser 

acionado pelo o Estado para atender os pacientes que já não conseguem entrar no sistema 

público. Dessa forma, o desafio ético aqui está relacionado diretamente à questão da justiça 

na equidade no acesso aos serviços de saúde e na distribuição dos riscos e benefícios na 

sociedade com um sistema de saúde esgotado pela desproporção entre a necessidade das 

pessoas infectadas e a distribuição de recursos limitados. 

 Aqui, vale o adendo ao princípio supremo da dignidade da pessoa humana frente à 

pandemia do CoViD-19  que nos faz indagar os dilemas vivenciados por toda população, por 

exemplo, a desigualdade social tão presente no país e mais acentuada pelo isolamento, pela 

falta de recursos na saúde, os interesses individuais e sociais e a falta de um debate profundo 

sobre bioética. 

 Um grande número de pessoas precisando de assistência médica, particularmente,de 

leito de UTI, com escassez de recursos, cria um dilema ético de como essa assistência pode 

ser distribuída de forma eficaz e equitativa. Se a questão bioética anterior diz respeito à 

estrutura do sistema de saúde em ordem a procurar uma restruturação rápida e organizada, a 

segunda questão bioética volta-se para a distribuição dos escassos recursos nas unidades de 

assistência à saúde, tal como um hospital convencional ou um hospital de campanha 

construído apenas para responder à pandemia. Alocação de recursos de forma eficiente, 

equitativa e dentro de protocolos clínicos de proporcionalidade entre a necessidade e o uso 

eficiente de recursos limitados precisa ser cuidadosamente considerada para minimizar os 

danos e maximizar os ganhos para a saúde da população. 
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 Profissionais da saúde devem ser treinados para proporcionar cuidados clínicos 

centrados na necessidade dos seus pacientes, com os quais têm uma responsabilidade moral e 

legal. O contexto de emergência decorrente de uma pandemia obriga que o foco do cuidado 

passe da centralidade dada ao paciente individual à saúde da população, em vista de 

promover o bem comum. Mas, é fundamental a sua proteção. Com o número crescente de 

pacientes, muitos profissionais de saúde começaram a adoecer e o número de óbitos começa a 

aumentar. Isso vai impactar muito no atendimento, com a diminuição de profissionais, além 

do sofrimento moral que os profissionais estão vivenciando.  

 Para diminuir o impacto no front de atendimento, profissionais recém formados e 

alunos do último ano de medicina estão sendo chamados para ocupar as baixas causadas pelo 

virus. É uma atitude arriscada, pois os profissionais recém formados ainda não têm uma 

capacidade plena de conhecimento e dois cenários surgem, quais sejam, um é o haver mais 

profissionais doentes e o outro é sub ou super estimar sintomas, podendo ocorrer condutas 

equivocadas. 

 A terceira questão bioética se refere ao processo de decisão pelo profissional de saúde 

diante de várias pessoas doentes e à escassez de recursos terapêuticos. Os profissionais de 

saúde, especialmente, médicos, são os que lideram o processo de tomada de decisão sobre 

quais recursos são destinados para cada paciente. 

 O Brasil é um país em que o paternalismo sempre esteve mais presente, ou seja, o 

profissional de saúde à frente de tomadas de decisões, mas, diante do cenário atual, a ética e a 

moral ganham olhares mais assíduos e a discussão sobre os dilemas morais nas práticas da 

saúde ganham intensidade. 

  Os médicos são os que decidem, entre vários pacientes em estado grave com CoViD-

19, qual vai para o leito de UTI disponível. Essa decisão não é fácil e, considerando a 

urgência da situação, precisa ser tomada em um curto espaço de tempo. Sendo assim, essa 

responsabilidade ética necessita ser compartilhada, e a melhor maneira de fazer isso é se 

preparar, antes que essa situação chegue, pois ela vai chegar, questionando-se até mesmo a 

aplicação dos princípios da bioética na própria triagem dos pacientes, fato difícil, mas não 

impossível, pelo aspecto de diversos profissionais ainda não aplicarem estas diretrizes morais 

e éticos, o que deve ser, imediatamente, alterado. 
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 Por fim, a quarta questão bioética não é um dilema ético como os apresentados 

anteriormente, mas valores e princípios éticos que fazem parte da conduta profissional e 

societal. O princípio básico e fundamental é a dignidade do ser humano. Em todos esses 

níveis da resposta a um surto pandêmico de CoViD-19, a dignidade humana deve ser 

respeitada e protegida. Contudo, respeito e proteção são realizados dentro dos limites que a 

própria situação impõe, o que é diferente caso seja comparado com situações normais. 

Equidade e justiça distributiva são princípios que devem guiar as decisões de caráter 

organizacional dos serviços de saúde pública e a alocação de recursos, desde equipamento 

médico até a presença de profissionais8.  

 Ademais, o princípio de proporcionalidade deve ser considerado na distribuição dos 

recursos terapêuticos. Com base em quadros clínicos de resposta positiva aos recursos 

utilizados e ao prognóstico do paciente em relação à ação terapêutica, o uso de ventiladores 

mecânicos e a ocupação do leito de UTI são direcionados proporcionalmente ao quadro 

clínico e ao prognóstico de resposta positiva do paciente, evitando, assim, desperdício de 

recursos. Tudo isso, precisa ser realizado com transparência e solidariedade. Portanto, a 

comunicação com os pacientes e seus familiares deve ser clara e honesta, em espírito de 

solidariedade. 

 Diversos dilemas morais como a atenção multidisciplinar, debates sobre fim de vida, 

cuidados paliativos, uso de tecnologias, autonomia, precisam ser debatidos, urgentemente, 

não apenas entre os estudiosos e pesquisadores nos temas, mas com toda sociedade, a fim de 

evoluirmos neste desafio humanitário9. 

 O estudo da bioética nos conduz para a aplicação do mínimo de moral frente às 

condutas tomadas, com intuito de humanizar a sociedade, de trazer valores para os debates 

jurídicos, legislativos. 

 O Brasil está no caminhos de grandes debates, o judiciário ainda precisa ser incitado, 

mais fervorosamente, a debater aspectos morais na seara da saúde, necessitando de critérios 

menos políticos e mais humanos para lidar com crises como a vivenciada atualmente, 

trazendo para sociedade civil maior transparência. 

                                                                 
8 T.M. Smith (2020) “AMA Code offers guide on COVID-19 crisis standards of care”, AMA Ethics, consultável 

em https://www.ama-assn.org/delivering-care/ethics/ama-code-offers-guide-covid-19-crisis-standards-care. 
9 C. Brandão, (2006) “Cuidados Paliativos: uma ação humana”, Cadernos de Saúde Pública, 2: 67-72. 
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4. Diretivas antecipadas de vontade 
 

 No cenário atual, mais do que nunca, o Brasil está sendo convocado a falar sobre 

questões ligadas às diretivas antecipadas de vontade, tão pouco explorada pela sociedade 

brasileira.  

 Segundo o professor Adriano Marteleto Godinho (Ano 1, 2012, n. 2)10, “as diretivas 

antecipadas facultam ao interessado decidir por si e sobre si mesmo, por meio de documento 

escrito pelo próprio ou de um procurador especificamente constituído para tais fins”.  Com 

isso, devemos lembrar que, mesmo que, ainda, não haja lei regulamentando as diretivas 

antecipadas de vontade em nosso país, há aspectos legais que já norteiam esse instituto, a 

observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, o disposto nos artigos 15 do 

Código Civil  e 7º, incisos III e V da Lei nº 8.080/90, e a resolução nº 1.995/2012 do 

Conselho Federal de Medicina.  

 É, também neste sentido, que deve ser ressaltado o trazido pelo Dr. Císio Brandão no 

sentido de que“cuidados paliativos não são apenas uma opção terapêutica, mas sim um direito 

de todos que objetivam uma melhor qualidade de vida diante de situações potencialmente 

ameaçadoras” 11. 

 As pessoas que tenham suas diretivas antecipadas de vontade, seja o testamento vital 

ou procuração para cuidados de saúde, estará ajudando os profissionais de saúde a aliviarem 

um peso nas suas tomadas de decisões, considerando, principalmente, o princípio maior da 

autonomia. Aqui, a presença, nas unidades de saúde, de protocolos mais humanos, mais 

rigorosos, mais éticos e diretrizes centradas e intercomunicadas, faria com que a situação 

fosse mais segura do ponto de vista ético e jurídico.  

 A grande maioria da população ainda desconhece a importância destes documentos, 

que devem ser utilizados por todos, capazes, não apenas quando estão em momentos de saúde 

                                                                 
10A.M. Godinho, (2012), “Diretivas antecipadas de vontade: testamento vital, mandato duradouro e sua 

admissibilidade no ordenamento brasileiro”, RIDB, 2: 945-978, consultável em 

https://www.cidp.pt/revistas/ridb/2012/02/2012_02_0945_0978.pdf. 
11 S. Rego, M. Palácios (2006) “A finitude humana e a saúde pública”, Cad. Saúde Pública, 22(8):1755-1760. 
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decisivos. Assim, a pessoa conseguirá expressar, de livre e espontânea vontade, suas 

manifestações para o final de vida, seus valores éticos e morais para que sejam seguidos12. 

 Frente à pandemia, em um possível cenário de escassez de recursos, os profissionais 

de saúde precisarão fazer escolhas para alocarem recursos e, a presença destes documentos, 

tornará o processo menos doloroso e mais humano, até mesmo, dando ênfase aos próprios 

profissionais de saúde que também devem manifestar suas vontades. 

 

 

5. Conclusões  
 

 A pandemia do CoViD-19  colocou o Sistema Público de Saúde brasileiro em extrema 

vulnerabilidade. Mostrou a fragilidade e iniquidade que ao longo do tempo vem ocorrendo 

por falta de investimento do governo. A implementação da política de saúde no Brasil, a 

partir da Constituição Federal de 1988, foi parcialmente condicionada pelo processo de 

subfinanciamento crônico do SUS - que pode ser caracterizado pela alocação insuficiente de 

recursos orçamentários e financeiros tanto para cumprir plenamente os princípios 

constitucionais de acesso universal, integralidade e equidade, como para equiparação 

comparativa a outros países que adotam sistemas públicos de saúde similares ao brasileiro.  

A situação de um surto de pessoas com CoViD-19 e o provável esgotamento da capacidade 

de assistência à saúde geram grandes questões bioéticas, com decisões difíceis de serem 

tomadas, mas que não podem ser ignoradas. Muitos doentes não receberão a assistência que 

gostariam ou receberiam em situação normal, mas não há nada que justifique o seu abandono, 

mesmo em um contexto de pandemia, porque quando o tratamento ideal não é possível, mas 

o cuidado solidário sempre pode e devese fazer presente. 

 

                                                                 
12 M. Zarefsky (2020), “Doctors on COVID-19 front lines eye their own advance directives”, AMA Ethics, 

consutável em https://www.ama-assn.org/delivering-care/ethics/doctors-covid-19-front-lines-eye-their-own-

advance-directives.  
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ABSTRACT: The handling of pandemics in all the countries affected by the CoViD-19 

outbreak is a major topic of discussion at global level, due to the ethical, legal and 

social implications posed by the emergency measures adopted by national 

governments and health authorities. New technologies are playing a fundamental role 

and the discussion around its use came out from the narrow boundaries of the 

academic debate. Moving from the theoretical approach of the everyday bioethics, I 

will briefly analyse the main ethical issues posed by the advent of pandemics with 

regard to the use of the new technologies. These issues can be clustered in three 

categories: a) healthcare organisation and delivery; b) respect of fundamental rights; 

c) protection of vulnerable groups.  

 

 

 

1. Introduzione  
 

 La diffusione del CoViD-19 ha sconvolto le forme di vita della maggior parte della 

popolazione globale e ha indotto molti dei paesi gravemente colpiti dall’emergenza sanitaria 

ad adottare misure di contenimento del contagio che si sono tradotte pressoché ovunque in 

una restrizione delle libertà e dei diritti fondamentali senza precedenti nella storia delle 

democrazie moderne. 

 Come noto, sin dall’inizio dell’emergenza, l’obbligo di mantenere la distanza 

personale – il ‘distanziamento sociale’ – è stato inteso come un mezzo fondamentale per 

proteggere la salute della popolazione e garantire, nella misura del possibile, la continuazione 

                                                                 
* Contatto: Carlo BOTRUGNO | carlo.botrugno@gmail.com 
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delle attività ordinarie. In questo contesto, le nuove tecnologie – e in particolare le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione (TIC) – hanno assunto un ruolo di primo piano per 

contrastare la pandemia, seppure al netto delle implicazioni etiche, giuridiche e sociali 

sollevate dal loro utilizzo. L’analisi di queste ultime, invero, ha alimentato un dibattito di 

proporzioni abnormi, che ha avuto il merito di infrangere gli angusti confini del confronto 

accademico, per interessare gran parte della società. Sebbene non sempre questo dibattito sia 

riuscito a fare luce sugli interrogativi sollevati dalla gestione dell’emergenza, lo stesso ha 

comunque contribuito alla comprensione delle insidie che si annidano nel rapporto tra 

conoscenza scientifica e processi decisionali all’interno delle democrazie contemporanee. In 

particolare, i margini di incertezza scientifica che sono coessenziali alla produzione della 

conoscenza – e ciò a dispetto dell’opinione comune, che è portata a credere nell’‘infallibilità 

della scienza’ – sono divenuti ‘drammatici’ poiché le evidenze disponibili sul ceppo dei Sars-

CoV erano molto limitate prima dell’avvento del CoViD-19. 

 In questo contesto, i governi si sono trovati nella difficile situazione di dover adottare 

misure drastiche come l’imposizione di periodi di quarantena agli individui contagiati e la 

chiusura di tutte le attività economiche ritenute ‘non essenziali’ (il c.d. lockdown), i cui effetti 

sono stati devastanti per l’economia pubblica. In alcuni paesi, inoltre, l’assenza di una 

strategia chiara e coerente per tutelare la salute della popolazione ha condotto a scenari 

ancora più drammatici, come quello attualmente vissuto dalla popolazione brasiliana, il cui 

governo federale ha optato per una ‘politica di inerzia’ che sta causando decine di migliaia di 

morti1, e che deve essere considerata a tutti gli effetti – e ricordata in futuro – come un 

autentico genocidio sociale. Infatti, le conseguenze maggiori di questa sciagurata politica si 

stanno riversando sui gruppi più vulnerabili, quelli che già prima dell’avvento della pandemia 

vivevano in condizioni socio-economiche precarie e che, pertanto, hanno avuto meno 

possibilità di difendersi dal rischio di contagio.  

                                                                 
1 Alla data del 9 settembre 2020 i contagi confermati in Brasile sono 4.162.073, mentre il totale delle vittime 
ammonta a 127.463. Per un approfondimento sulla situazione del Brasile, si rinvia al saggio di J. Silva e A. 
Lima, “Análise bioética dos dilemas morais na pandemia do CoViD-19. A realidade no Brasil”, contenuto in 
questo volume. 
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 Muovendo dall’approccio della bioetica del quotidiano2, in questo saggio identifico e 

ripercorro sinteticamente alcune delle principali questioni etiche sollevate dall’avvento della 

pandemia di CoViD-19 con riferimento all’utilizzo di nuove tecnologie come strumento di 

contrasto del virus o di contenimento alla sua diffusione. In particolare, nel secondo 

paragrafo mi soffermo sui benefici e i rischi posti dalla transizione dell’organizzazione 

sanitaria verso i modelli di assistenza digitale e virtuale. Nel terzo paragrafo, ripercorro 

alcuni punti critici scaturiti dall’intersezione tra dati sanitari e ‘controllo’, analizzandone le 

ripercussioni sul godimento dei diritti fondamentali, tra cui, in primis, il diritto alla privacy e 

alla protezione dei dati personali. Infine, nel quarto paragrafo mi soffermo sulle sfide 

derivanti dalla protezione dei gruppi vulnerabili nel contesto della pandemia.  

 

 

2. La digitalizzazione dell’assistenza sanitaria nel contesto 

emergenziale 
 

 Nel drammatico scenario indotto dalla diffusione del CoViD-19, il potenziale delle 

TIC è divenuto immediatamente evidente anche ai non esperti dal momento che la chiusura di 

tutte le attività non essenziali ha comportato, fra l’altro, un’oggettiva difficoltà nell’accesso ai 

servizi di assistenza sanitaria ordinaria. La possibilità di ricorrere a prestazioni sanitarie 

mediate dalle nuove tecnologie è divenuta una possibilità concreta per favorire la continuità 

assistenziale senza mettere a repentaglio la salute dei pazienti, ovvero evitando loro il 

contatto con ambienti potenzialmente fonte di contagio quali i reparti di pronto soccorso e le 

sale di attesa dei medici di base3.  

                                                                 
2 Cfr. G. Berlinguer (2000) Bioetica quotidiana, Firenze, Giunti; id. (2003) Everyday Bioethics: Reflections on 
Bioethical Choices, New York, Baywood Publisher. Inoltre, sia consentito rinviare a un mio precedente scritto, 
pubblicato, “Healthcare, migrations and everyday bioethics: Weighing the difference”, L’Altro Diritto, 2: 91-
118, in cui riprendo l’approccio della bioetica del quotidiano per ricondurlo alle difficoltà affrontate dai cittadini 
immigrati nell’accesso all’assistenza sanitaria nei paesi di arrivo. 
3 Paradossalmente, l’intervento sanitario da remoto, sorge a metà del secolo scorso proprio al fine di predisporre 
assistenza in situazioni eccezionali, tra cui, per esempio, in caso di disastri naturali. Oggi, tuttavia, una 
letteratura consistente e trasversale – a cui fa eco la Commissione europea nell’ambito delle politiche del 
Mercato Unico Digitale –, ha messo in evidenza come la diffusione dei servizi di assistenza mediati dalle TIC 
possa contribuire a migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria, e al contempo aumentarne le possibilità di 
accesso. A mero titolo esemplificativo, K. Munir, K.H. Ahmad, R. McClatchey (2015) “Development of a large-
scale neuroimages and clinical variables data atlas in the neuGRID4You (N4U) project”, Journal of Biomedical 
Informatics, 57: 245-262; H. Mahmoud, E. Vogt (2018) “Telepsychiatry: an Innovative Approach to Addressing 
the Opioid Crisis, Journal of Behavioral Health Services & Research, doi: 10.1007/s11414-018-9611-1; S.A. 



CoViD-19 Special section                                                                                      CoViD-19 e nuove tecnologie  

 
 

 
24 

                  L’Altro Diritto. Rivista - 2020, N. 4 – Anteprima di Stampa 
 

 
 

 Così come accaduto nelle precedenti emergenze sanitarie dovute alla propagazione di 

infezioni virali – e.g. Mers-CoV e Sars-CoV-14 – i servizi mediati dalle TIC hanno avuto un 

ruolo fondamentale anche durante la pandemia di CoViD-19, soprattutto nei paesi in cui, già 

anteriormente al suo avvento, erano state adottate politiche ad hoc per favorirne la diffusione 

all’interno dei rispettivi sistemi sanitari. In questo contesto, i servizi di assistenza digitali 

hanno garantito la continuità assistenziale e sostenuto i professionisti sanitari 

nell’effettuazione dell’attività diagnostica a distanza. Inoltre, tali servizi hanno permesso ai 

professionisti sanitari in quarantena o in auto-isolamento di poter continuare a lavorare da 

casa, il che si è rivelato un fattore fondamentale in un contesto in cui i sistemi sanitari si sono 

trovati a fronteggiare una pressione senza precedenti, con una significativa scarsità di 

personale medico e paramedico impiegabile. 

 Infine, tali servizi hanno avuto un ruolo determinante nel fornire sostegno psicologico 

a distanza a quanti hanno accusato stati di ansia, stress e depressione a causa all’isolamento o, 

più in generale, per il timore delle conseguenze sociali ed economiche innescate dal protrarsi 

dell’emergenza5.  

 Tuttavia, non sempre gli sforzi volti a incentivare un uso massiccio dei servizi di 

assistenza sanitaria digitali hanno sortito i risultati attesi dal momento che, in alcuni casi, i 

tentativi  di convogliare l’assistenza di tipo convenzionale verso quella digitale sono stati 

inefficaci6. Tra questi vi è anche il tentativo operato dal nostro Governo, di concerto con 

l’Istituto Superiore della Sanità e l’OMS, i quali, nel pieno dell’emergenza sanitaria,  hanno 

lanciato una “Fast Call per la Telemedicina”7, con la duplice finalità di identificare: i) “App e 

soluzioni tecniche di teleassistenza per pazienti a domicilio, sia per patologie legate a 

COVID-19, sia per altre patologie, anche di carattere cronico” tra cui anche “app e chatbot 
                                                                                                                                                                                                       
Lear (2018) „The Delivery of Cardiac Rehabilitation Using Communications Technologies: The “Virtual” 
Cardiac Rehabilitation Program“, Canadian Journal of Cardiology, 34, S278–eS283;  
4 R. Ohannessian (2015) “Telemedicine: Potential applications in epidemic situations”, European Research in 
Telemedicine/La Recherche Européenne en Télémédecine, 4(3): 9598. 
5 X. Zhou, C.L. Snoswell, L.E. Harding, M. Bambling, S. Edirippulige, X. Bai, A. Smith (2020) “The role of 
telehealth in reducing the mental health burden from covid-19”, Telemed J E Health, 26(4): 377-379. 
6 A.C. Smith, E. Thomas, C.L. Snoswell, H. Haydon, A. Mehrotra, J. Clemensen, L.J. Caffery (2020) 
“Telehealth for global emergencies: Implications for coronavirus disease 2019”, J Telemed Telecare, 26(5): 
309-313. 
7 La Fast Call è stata lanciata in data 24 marzo 2020, https://innovaperlitalia.agid.gov.it/call2action/. 
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per l’automonitoraggio delle condizioni di salute, rivolte a tutti i cittadini o solo ad alcune 

fasce (come i soggetti sottoposti a isolamento fiduciario)”8; e ii) “Tecnologie e soluzioni per 

il tracciamento continuo, l’alerting e il controllo tempestivo del livello di esposizione al 

rischio delle persone e conseguentemente dell’evoluzione dell’epidemia sul territorio”, tra cui 

anche “strumenti di analisi di Big Data, tecnologie hardware e software utili per la gestione 

dell’emergenza sanitaria”9.  

 Per quanto riguarda la seconda tipologia, come noto, la Call ha portato all’adozione 

dell’app di tracciamento denominata ‘Immuni’ – su cui si veda più diffusamente infra, al 

prossimo paragrafo. Con riferimento alla telemedicina, invece, la Call non ha sortito gli 

effetti sperati dal momento che nessuna azione è stata intrapresa a livello nazionale per 

stimolarne un maggiore utilizzo da parte delle istituzioni del SSN. Di conseguenza, 

l’attivazione di servizi di telemedicina nel corso dell’emergenza è stata lasciata all’autonoma 

iniziativa di quei centri ospedalieri che erano in grado di offrire servizi tecnologicamente 

avanzati, o di attivarli in breve tempo10. 

 Simili difficoltà sono state riscontrate anche in altri paesi, tra cui in Gran Bretagna, 

dove il NHS Digital11 ha messo a disposizione dei propri cittadini una serie di strumenti 

digitali per sostenere l’assistenza sanitaria a distanza. Tuttavia, all’interno di questi strumenti 

non vi era il teleconsulto, ovvero la possibilità di effettuare un consulto in tempo reale con un 

medico o uno specialista attraverso videoconferenza. Di fatto, la domanda di questi servizi ha 

registrato una crescita esponenziale in tutto il paese in coincidenza con l’avvento della 

pandemia, che è stata in larga parte soddisfatta dalle istituzioni di cura private in grado di 

offrire tali servizi ai propri pazienti12.  

 In Francia, il Ministro della Salute ha garantito la rimborsabilità di tutti i teleconsulti 

effettuati a beneficio dei pazienti affetti da CoViD-19, il che ha portato a un incremento 

                                                                 
8 Ibidem. 
9 Ibidem. 
10 Per una sintetica panoramica delle iniziative adottate in questo contesto, sia consentito rinviare a C. Botrugno, 
Telemedicina ed emergenza sanitaria, un grande rimpianto per il nostro paese”, BioLaw Journal, special issue 1: 
691-696. 
11 È il portale istituzionale dell’assistenza sanitaria digitale del Regno Unito. 
12 T. Greenhalgh, W.J. Shaw, S.C. Morrison (2020) “Video consultations for covid-19”, BMJ, 368, m998, doi: 
https://doi.org/10.1136/bmj.m998; T. Greenhalgh, H.G.C. Koh, J. Car (2020) “Covid-19: A Remote Assessment 
in Primary Care”, BMJ, 368, m1182, doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m1182. 
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significativo nell’utilizzo di questo tipo di servizi in tutto il paese: da circa 10.000 a settimana 

prima dell’emergenza a circa 486.000 durante la settimana del picco di contagi13.  

 Anche negli Stati Uniti sono state adottate misure eccezionali per favorire la 

diffusione dei servizi a distanza. In primo luogo, le restrizioni all’erogazione di prestazioni di 

telemedicina da uno Stato all’altro sono state provvisoriamente sospese. Inoltre, è stata 

concessa la rimborsabilità di tutti i servizi sanitari digitali erogati durante l’emergenza 

(sebbene solo ai pazienti coperti dal programma Medicare)14. Non ultimo, l’uso di strumenti 

di video-comunicazione liberamente accessibili quali WhatsApp Skype, Apple FaceTime, 

Facebook Messenger, e Google Hangouts è stato provvisoriamente autorizzato, sebbene 

questi ultimi non soddisfacessero i requisiti di sicurezza dettati all’interno dell’Health 

Insurance Portability and Accountability Act15. 

 Infine, anche in Brasile, a dispetto dell’assenza di una strategia coerente da parte del 

governo federale per il contenimento e il contrasto del CoViD-19, il Ministero della Salute16 

ha provvisoriamente esteso l’accessibilità dei servizi di telemedicina in deroga al divieto di 

offrire gli stessi direttamente ai pazienti, così come stabilito all’interno del Código de Ética 

Médica del 200917.  

 Le difficoltà incontrate nel tentativo di ‘digitalizzare’ l’assistenza sanitaria di tipo 

convenzionale possono essere ascritte a una pluralità di fattori, tra cui: i) scarsa 

predisposizione da parte dei professionisti sanitari nell’adattarsi alle caratteristiche della 

                                                                 
13 R. Ohannessian, T.A. Duong, A. Odone (2020) “Global Telemedicine Implementation and Integration Within 
Health Systems to Fight the COVID-19 Pandemic: A Call to Action”, JMIR Public Health Surveill, 6(2): 
e18810.  
14 Si veda il Policy Update del 17 marzo 2020 a cura dell’American Telemedicine Association, “HHS, CMS, 
DEA Implement Waivers to Expand Telehealth & Virtual Services for Medicare Beneficiaries”, consultabile 
all’indirizzo https://info.ameri-cantelemed.org/covid-19-cms-hhs-dea-updates-3-17-20. 
15 Anche noto come HIPAA. Cfr. B. Calton, N. Abedini, M. Fratkin (2020) “Telemedicine in the time of 
coronavirus”, Journal of Pain and Symptom Management, 60(1): e12-e14; J. Portnoy, M. Waller, T. Elliott 
(2020) “Telemedicine in the era of covid-19”, J Allergy Clin Immunol Pract, 8(5): 1489-1491. 
16 Tale provvedimento è contenuto all’interno della Portaria n. 467, del 20 marzo 2020, consultabile 
all’indirizzo http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-467-de-20-de-marco-de-2020-249312996. 
17 Si veda, in particolare, art. 37 della Risoluzione n. 1931/2009 del Conselho Federal da Medicina,. Per una 
panoramica più esaustiva sulla realtà della telemedicina in Brasile, sia consentito rinviare a C. Botrugno, 
“Telemedicina e Telessáude in Brasile: la prospettiva degli Science and Technology Studies tra etica e diritto”, 
in C. Botrugno, G. Caputo (2020) Vulnerabilità, carcere e nuove tecnologie. Prospettive di ricerca sul diritto 
alla salute, Firenze, Phasar, pp. 325-345. 
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‘pratica virtuale’; ii) politiche inadeguate per sostenere l’equiparazione delle prestazioni 

digitali a quelle convenzionali, soprattutto da un punto di vista economico; iii) difficoltà nella 

riconversione degli assetti organizzativi preesistenti per adattarli a quelli richiesti 

dall’erogazione dei servizi a distanza18. Da ciò si può evincere che la disponibilità della 

tecnologia non è un fattore sufficiente di per sé ad assicurarne la diffusione all’interno della 

pratica di routine, il che rimanda all’esigenza di adottare politiche in grado di far fronte agli 

aspetti critici sollevati da quest’innovativa concezione di intervento in sanità19.  

 Da un punto di vista differente, anche nel contesto emergenziale proprio della 

pandemia si è messo in rilievo che l’assistenza a distanza non deve rimpiazzare ma piuttosto 

integrare la rete di servizi sanitari convenzionali, e pertanto deve essere concepita come uno 

strumento ‘ulteriore’ a disposizione dei professionisti sanitari per tutelare la salute dei propri 

pazienti20. Infatti, nonostante gli evidenti vantaggi offerti dall’utilizzo dei servizi a distanza, 

la loro diffusione indiscriminata si presta anche a uno sconvolgimento della relazione 

medico-paziente, una relazione che, al netto delle sue perduranti criticità21, trae origine da 

una plurisecolare tradizione ispirata a contatto fisico, prossimità ed empatia22. I processi di 

digitalizzazione dell’assistenza sanitaria, se non accompagnati da adeguate cautele, rischiano 

pertanto di ridurre tale relazione a una mera ‘trasmissione di dati clinici’ considerati più o 

meno rilevanti per la diagnosi e il trattamento (in remoto)23. 

Un altro tema che deve essere analizzato con riferimento all’utilizzo dei servizi di 

telemedicina è quello che si riferisce alle aspettative maturate dai ‘pazienti digitali’. Sempre 

                                                                 
18 A.C. Smith, E. Thomas, C.L. Snoswell, H. Haydon, A. Mehrotra, J. Clemensen, L.J. Caffery (2020) 
“Telehealth for global emergencies: Implications for coronavirus disease 2019”, cit. 
19 A questo proposito si veda D.A. Fleming, K.E. Edison, H. Pak (2009) “Telehealth Ethics. Telemedicine and 
e-Health”, 8: 797-803; M. Lateef (2011) “The practice of telemedicine: Medico-legal and ethical issues”, Ethics 
in Medicine, 27(1): 17-24; C. Botrugno (2017) “Towards an ethics for telehealth”, Nursing Ethics, 26(2): 357-
67. doi: 10.1177/096973301770500. 
20 T. Greenhalgh, W.J. Shaw, S.C. Morrison (2020) “Video consultations for covid-19”, cit. 
21 C.L. Cazzullo, F. Poterzio (2007) Paziente e medico: fenomenologia e prassi della relazione terapeutica,  
Roma, Edizioni internazionali; J.A. Clark, E.G. Mishler (1992) “Attending to patients’ stories: referencing the 
clinical task”, Sociology of Health and Illness, 14: 344-372; C. Dowrick (1997) “Rethinking the doctor-patient 
relationship in general practice”, Health and Social Care in the Community, 5: 11-14. 
22 F.J. Ha, N. Longnecker (2010) “Doctor-patient communication. A review”, The Ochsner Journal, 10: 38-43;  
J.H. Osorio (2011) “Evolution and changes in the physician-patient relationship”, Colombia Médica, 42(3): 400-
405. 
23 C. Botrugno (2019) “Information technologies in healthcare: enhancing or dehumanising doctor-patient 
interaction?”, Health J, versione ahead of print disponibile all’indirizzo 
https://doi.org/10.1177/1363459319891213. 
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più spesso, invero, tali servizi propongono ai pazienti un’interazione con sistemi di 

intelligenza artificiale, progettati con ispirazione antropomorfa e interfaccia user-friendly, in 

modo da emulare l’interazione con un professionista sanitario in carne e ossa e, 

parallelamente, presentare l’elaborazione dell’algoritmo sottostante come il risultato di 

un’autentica expertise medica. A ciò si aggiunga che talvolta sono proprio i pazienti a 

contribuire all’‘umanizzazione’ di tali servizi, attribuendogli la responsabilità di errori e 

malfunzionamenti. È evidente, pertanto, come la diffusione di questi servizi contribuisca a un 

profondo ripensamento delle forme di esercizio della pratica medica – e delle categorie 

giuridiche calibrate sulle stesse – il che rappresenta una sfida notevole per il futuro 

immediato dei sistemi sanitari pubblici. Inoltre, non va sottaciuto che la promozione di questi 

servizi da parte dei soggetti privati sta generando un mercato sterminato di nuovi servizi 

sanitari tecnologicamente mediati, il che, a ben vedere, collima con l’incedere di logiche di 

stampo neoliberale in sanità ispirate alla commodification24, e per effetto delle quali la salute 

diviene sempre più spesso un ‘prodotto’ reperibile sul mercato25.  

 

 

3. Tecnologia, privacy e protezione dei dati: la prova del CoViD-19  
 

 Come anticipato nell’introduzione, la maggior parte dei paesi colpiti dal virus ha 

adottato misure di contrasto drastiche, rese necessarie dalla necessità di evitare un’ulteriore 

propagazione del contagio, e quindi con l’obiettivo di proteggere la salute e la vita della 

popolazione. Cionondimeno, il potere delle autorità pubbliche di interferire nel godimento dei 

diritti fondamentali degli individui è divenuto uno dei maggiori temi di dibattito a livello 

globale, e ha generato interpretazioni anche molto divergenti sulla gestione della pandemia in 

                                                                 
24 R.G. Evans, G.L. Stoddart (1990) “Producing health, consuming healthcare”, Soc Sci Med, 31(12): 1347-
1363, E.D. Pellegrino (1999) “The commodification of medical and health care: the moral consequences of a 
paradigm shift from a professional to a market ethic”, Journal of Medicine and Philosophy, 24(3): 243-266; B. 
Lown (2007) “The commodification of healthcare” PNHP, consultabile all’indirizzo https://www.pnhp.org/ 
publications/the_commodification_of_health_care.php; L. Esposito, F. Perez (2014) “Neoliberalism and the 
Commodification of Mental Health”, Humanity & Society, 38(4): 414-442. 
25 A questo proposito si veda il numero monografico di Jura Gentium dedicato al tema “Homo medicus e 
commodification. Una prospettiva di bioetica”, 2020, 1, disponibile a questo indirizzo https://www.juragentium 
.org/Centro_Jura_Gentium/la_Rivista_files/JG_2020_1.pdf.  
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corso. Per esempio, Giorgio Agamben, portando a ‘estremo compimento’ le tesi del suo 

Homo Sacer26, ha interpretato il CoViD-19 come un pretesto – o meglio, un’‘invenzione’ – 

per instillare una logica di ‘emergenza permanente’ nelle dinamiche delle democrazie 

contemporanee, conducendo a uno ‘stato di eccezione’ ispirato alla soppressione della 

privacy individuale e al controllo sociale27. Per converso, Shoshana Zuboff, autrice di The 

Age of Surveillance Capitalism, ha evidenziato il ‘dovere’ da parte delle istituzioni pubbliche 

di salvaguardare con ogni mezzo disponibile la salute individuale e quindi quella della 

collettività, sottolineando, inoltre, che fosse compito di queste ultime gestire i processi di 

innovazione tecnologica al fine di evitare che il CoViD-19 divenisse un pretesto ulteriore per 

rafforzare logiche di accumulazione di carattere capitalista28.  

 Sulla base della prospettiva che ispira questo saggio – quello della bioetica del 

quotidiano – non interessa tanto entrare nel merito di questo dibattito, quanto evidenziare 

come la pandemia abbia reso evidente il carattere ambivalente delle nuove tecnologie, ovvero 

la loro capacità di creare nuove possibilità di interazione fra gli esseri umani, e al contempo, 

generare scenari di tipo nuovo, in cui le prerogative fondamentali dell’individuo, per quanto 

consolidate, possono improvvisamente essere ‘esposte’ al rischio di abusi e violazioni. Sin 

dall’avvento della pandemia, infatti, una grande varietà di dispositivi e servizi tecnologici è 

stata proposta, e in alcuni casi utilizzata, per contenere la trasmissione del virus presso la 

popolazione e per controllare il rispetto delle prescrizioni di quarantena e lockdown imposte a 

tutela della salute collettiva. Tra queste tecnologie, si considerino: contactless termoscanner 

all’ingresso di supermercati, farmacie, aeroporti e stazioni ferroviarie; braccialetti biometrici 

per controllare l’osservanza degli obblighi di quarantena da parte degli individui contagiati; 

droni utilizzati da alcune forze dell’ordine per svariate finalità, tra cui anche sanzionare gli 

spostamenti degli individui in violazione delle norme disposte a tutela della salute pubblica29; 

app per smartphone volte alla localizzazione degli individui o al ‘tracciamento di prossimità’ 

                                                                 
26 G. Agamben (2005) Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, Einaudi, Torino. 
27 G. Agamben, L’invenzione di un’epidemia, consultabile all’indirizzo https://www.quodlibet.it/giorgio-
agamben-contagio. 
28 Cfr. intervista a S. Zuboff (2020), consultabile all’indirizzo https://slate.com/technology/2020/05/coronavirus-
shoshana-zuboff-surveillance-capitalism-interview.html. 
29 Per quanto riguarda l’uso dei bracciali biometrici, cfr. https://www.geospatialworld.net/blogs/how-drones-are-
being-used-to-combat-covid-19. Con riferimento, invece, all’utilizzo di droni, si veda https://www.geospatialwo 
rld.net/blogs/how-drones-are-being-used-to-combat-covid-19/. 
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– quest’ultimo più comunemente noto come contact tracing, il cui obiettivo è generare un 

sistema di allerta rivolto congiuntamente alle autorità sanitarie e a quei cittadini entrati ‘in 

contatto’ con una persona affetta dal virus. 

 Da un punto di vista differente, è stato anche messo in evidenza come già alcune 

settimane prima dell’avvento della pandemia, il governo cinese avesse censurato le 

comunicazioni degli utenti di alcuni social network – tra cui WeChat – filtrando e bloccando 

ogni possibile riferimento al CoViD-19 e alla sua progressiva diffusione nel paese30. 

 Alla luce di quanto sopra, va da sé che la tutela della privacy e la protezione dei dati 

personali – prerogative chiaramente distinte tanto all’interno del Reg. UE n. 679/2015 (d’ora 

innanzi, sinteticamente RGPD) quanto all’interno della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea31 – siano divenute uno dei principali temi di dibattito. In termini 

generali, il RGPD, invero, non permette né a privati né alle autorità pubbliche di prescindere 

dal consenso dell’interessato per la raccolta di dati personali sensibili (quali i dati sanitari), 

salvo in ipotesi eccezionali, tassativamente stabilite32. All’interno di queste ultime, vi è 

appunto il caso in cui il trattamento sia necessario per  

 

motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la 

protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la 

garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e 

dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o 

degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i 

diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale33. 

 

 Pertanto, la pandemia da CoViD-19 ha legittimato l’adozione di provvedimenti 

invasivi della privacy e che, segnatamente, prevedono raccolta e trattamento di dati personali 

a prescindere dal consenso dei soggetti interessati, possibilità che come appena visto, è 

espressamente prevista dallo stesso RGPD. Il carattere eccezionale di questa fattispecie, 

                                                                 
30 La notizia è riportata da La Repubblica, https://www.repubblica.it/tecnologia/social-network/2020/03/09/n 
ews/la_censura_cinese_sui_social_e_iniziata_il_31_dicembre_2019_ecco_come-250727832/. 
31 Cfr. artt. 7 e 8 del RGPD. 
32 Ivi, art. 9. 
33 Ibidem, lett. i). 
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tuttavia, non comporta una deroga dei principi fondamentali stabiliti dal RGPD per il 

trattamento dei dati personali, tra cui: liceità, correttezza e trasparenza34, limitazione delle 

finalità35 e minimizzazione36. In questo contesto, il fulcro del dibattito nazionale ed europeo 

si è incentrato sull’adozione delle già menzionate apps per il contact tracing, il cui livello di 

invasività della privacy individuale è altamente variabile poiché dipende sia dalle 

configurazioni tecniche dei rispettivi software, sia dal contesto normativo all’interno del 

quale le stesse sono destinate ad operare37.  

 A questo proposito, va segnalato che, tra Marzo e Aprile, l’European Data Protection 

Board (EDPB) ha pubblicato una serie di documenti con l’obiettivo di guidare lo sviluppo e 

l’adozione di queste app in conformità al RGPD e ai principi fondamentali dell’architettura 

dell’Unione, fra cui, in particolare, la Carta Europea dei diritti fondamentali. In questo 

contesto, l’EDPB ha rimarcato come  

 

La messa a punto delle app deve avvenire secondo criteri di 

responsabilizzazione, documentando attraverso una valutazione di impatto 

sulla protezione dei dati tutti i meccanismi messi in atto alla luce dei principi 

di privacy by design e by default; inoltre, il codice sorgente dovrebbe essere 

reso pubblico così da permettere la più ampia valutazione possibile da parte 

della comunità scientifica38. 

 

 L’EDPB, inoltre, ha raccomandato l’adozione dell’app su base volontaria da parte 

della popolazione, valutandola come maggiormente idonea a garantire conformità alla 

normativa europea, e anche come segno di ‘responsabilizzazione’ da parte della popolazione 

europea nel contrasto alla diffusione del virus39. L’EDPB ha anche espresso il proprio parere 

rispetto alla questione della necessità o meno di raccogliere la localizzazione degli utenti, 

                                                                 
34 Ivi, art. 6.1, lett. a. 
35 Ivi, lett. b. 
36 Ivi, lett. c. 
37 Un’interessante iniziativa è quella del Covid Tracking Project, che riporta tutte le apps per contact tracing 
adottate nel mondo, con una valutazione relativa al livello di protezione della privacy individuale, consultabile 
al seguente indirizzo https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ATalASO8KtZMx__zJREoOvFh0nmB-sAqJ1-Cj 
VRSCOw/edit#gid=0. 
38 EDPB (2020) Lettera della Presidente alla Commissione europea sul Progetto di linee-guida in materia di 
app per il contrasto della pandemia dovuta al Covid-19, 14 aprile 2020, disponibile al seguente indirizzo, 
https://www.osservatoriosullefonti.it/emergenza-covid-19/autorita-di-regolazione/european-data-protection-
board-edpb/3002-emcovid-edpb1. 
39 Ibidem. 



CoViD-19 Special section                                                                                      CoViD-19 e nuove tecnologie  

 
 

 
32 

                  L’Altro Diritto. Rivista - 2020, N. 4 – Anteprima di Stampa 
 

 
 

ricordando che la Direttiva 2002/58/UE (anche nota come ePrivacy Directive)40 permette agli 

Stati membri di introdurre misure legislative di carattere eccezionale volte alla salvaguardia 

della sicurezza pubblica41. Tuttavia, come sottolinea l’EDPB, a questo proposito: 

 

[t]ale legislazione eccezionale è possibile solo se costituisce una misura 

necessaria, adeguata e proporzionata all'interno di una società democratica. 

Tali misure devono essere conformi alla Carta dei diritti fondamentali e alla 

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà 

fondamentali. Inoltre, esse sono soggette al controllo giurisdizionale della 

Corte di giustizia dell’Unione europea e della Corte europea dei diritti 

dell’uomo42. 

 

 Vale la pena aggiungere che la Direttiva ePrivacy stabilisce che i dati relativi alla 

localizzazione dei dispositivi mobili – da distinguere rispetto ai dati di ‘traffico’ avvenuto a 

mezzo degli stessi – raccolti presso i fornitori dei servizi di telecomunicazioni possono essere 

trasmessi alle autorità o a terze parti solo laddove gli stessi siano stati anonimizzati o nel caso 

in cui l’utente abbia dato il proprio consenso a tale trasmissione43. 

 Tuttavia, lo stesso EDPB sembra mutare orientamento con riferimento all’opportunità 

e necessità della localizzazione dei dispositivi mobili, così come espresso all’interno della 

Lettera inviata alla Commissione europea in data 14 aprile 2020, all’interno della quale si 

afferma che la localizzazione dei dispositivi mobili non è necessaria per le app di contact 

tracing dal momento che il loro obiettivo  

 

non è seguire gli spostamenti individuali o imporre il rispetto di specifiche 

prescrizioni, bensì individuare eventi (il contatto con soggetti positivi) che 

hanno natura probabilistica e che possono anche non verificarsi per la 

maggioranza degli utenti, soprattutto nella fase post-emergenziale. 

Raccogliere dati sugli spostamenti di una persona durante il funzionamento di 

                                                                 
40 In particolare, all’art. 15 della stessa direttiva. 
41 EDPB (2020) Dichiarazione sul trattamento dei dati personali nel contesto dell’epidemia di COVID-19, 19 
marzo 2020, disponibile all’indirizzo https://www.osservatoriosullefonti.it/emergenza-covid-19/autorita-di-
regolazione/european-data-protection-board-edpb/2841-emcovid-edpb. 
42 Ibidem. 
43 Cfr. art. 9, Direttiva ePrivacy. 
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un’app di tracciamento dei contatti configurerebbe una violazione del 

principio di minimizzazione dei dati, oltre a comportare gravi rischi in 

termini di sicurezza e privacy44. 

 

 Come chiaramente illustrato dall’EDPB45, l’uso di app di contact tracing, insieme 

all’archiviazione dei dati raccolti, deve essere interrotta non appena il contagio cessa di 

rappresentare una minaccia per la salute pubblica. Tuttavia, a questo proposito, è difficile 

immaginare un completo ritorno allo status quo anteriore all’avvento della pandemia, 

sopratutto considerando gli ingenti sforzi – anche economici – profusi da parte dei governi 

nazionali per contenere la minaccia virale, sforzi che potrebbero legittimare azioni volte al 

contrasto di eventuali future infezioni dello stesso tipo, in base a una logica di ‘difesa 

preventiva’.  

 Per quanto riguarda il nostro paese, come già anticipato nel paragrafo precedente, la 

Fast Call lanciata dal Governo ha portato – seppur con numerose polemiche e ritardi46 – 

all’adozione dell’app per il tracciamento di prossimità denominata ‘Immuni’47. L’adozione 

dell’app su tutto il territorio nazionale è stata preceduta da un periodo di sperimentazione che 

ha coinvolto 4 regioni italiane48, e suggellata, infine, dall’autorizzazione del Garante per la 

                                                                 
44 EDPB (2020) Lettera della Presidente alla Commissione europea sul Progetto di linee-guida in materia di 
app per il contrasto della pandemia dovuta al Covid-19, cit.  
45 Ibidem. 
46 Polemiche e ritardi sono state registrate anche in altri paesi europei, tra cui il SSN britannico, dove l’adozione 
dell’app di tracciamento è stata fortemente contestata proprio sotto il profilo del rispetto della privacy, così 
come riportato da autorevoli mass media, https://www.theguardian.com/technology/2020/may/05/uk-racing-to-
improve-contact-tracing-apps-privacy-safeguards; https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/apr/25/co 
ntact-apps-wont-end-lockdown-but-they-might-kill-off-democracy. Simili preoccupazioni sono state espresse 
anche in Francia,  per la quale si veda https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/coronavirus-les-risques-
des-applis-de-tracage-pour-la-vie-privee-1197871. 
47 La disciplina che regola l’adozione dell’app di tracciamento dei contagi è contenuta all’interno del d.l. 30 
aprile 2020, n. 28, convertito in legge 25 giugno 2020, n. 70. Per quanto concerne l’utilizzo di strumenti di 
intelligenza artificiale per il contrasto al CoViD-19, si veda il d.l. 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la 
legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, al cui art 7, rubricato “Metodologie predittive dell'evoluzione del 
fabbisogno di salute della popolazione”, si legge che il Ministero  della  salute “può trattare […] dati personali, 
anche relativi alla salute degli assistiti, raccolti nei sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale, per lo 
sviluppo di metodologie predittive  dell’evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione […]. Con 
regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati 
personali, sono individuati i dati personali, anche inerenti alle categorie particolari di dati di cui all’articolo 9 del 
Regolamento UE 2016/679, che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le modalità di  acquisizione dei 
dati dai sistemi informativi dei soggetti che li detengono e le misure appropriate e specifiche  per tutelare i diritti 
degli interessati, nonché i tempi di conservazione dei dati trattati.  
48 Abruzzo, Liguria, Marche, Puglia. 
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protezione dei dati personali49, il quale ha ritenuto che il trattamento effettuato nell’ambito 

dell’app fosse proporzionato, “essendo state previste misure volte a garantire in misura 

sufficiente il rispetto dei diritti e le libertà degli interessati, che attenuano i rischi che 

potrebbero derivare da trattamento”50. Il Garante, tuttavia, il quale ha tuttavia richiamato 

l’attenzione sui doveri informativi a beneficio degli utenti, anche rispetto all’eventuale scarsa 

accuratezza delle sue rilevazioni. In particolare:  

 

Sulla base della valutazione d’impatto trasmessa dal Ministero, Tenuto conto 

della complessità del sistema di allerta e del numero dei soggetti poten-

zialmente coinvolti, il Garante ha comunque ritenuto di dare una serie di 

misure volte a rafforzare la sicurezza dei dati delle persone che scaricheranno 

la app. […] In particolare, l’Autorità ha chiesto che gli utenti siano informati 

adeguatamente in ordine al funzionamento dell’algoritmo di calcolo utilizzato 

per la valutazione del rischio di esposizione al contagio. E dovranno essere 

portati a conoscenza del fatto che il sistema potrebbe generare notifiche di 

esposizione che non sempre riflettono un’effettiva condizione di rischio. Gli 

utenti dovranno avere inoltre la possibilità di disattivare temporaneamente 

l’app attraverso una funzione facilmente accessibile nella schermata 

principale51. 

 

 Ulteriori cautele sono dettate al fine di garantire che i dati raccolti attraverso l’app non 

siano trattati per finalità non previste dalla norma che la istituisce, e per garantire la 

trasparenza e la sicurezza del trattamento effettuato “a fini statistico-epidemiologici”, in 

modo da evitare, in particolare, “ogni forma di riassociazione a soggetti identificabili e 

adottando idonee misure di sicurezza e tecniche di anonimizzazione”52. Infine, si segnala 

anche il richiamo alla necessità di adottare “misure tecniche e organizzative per mitigare i 

rischi derivanti da falsi positivi”53, il che fa eco alle criticità sollevate prima della sua 

                                                                 
49 Cfr. Parere del 1 giugno 2020, disponibile al seguente indirizzo https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-
/docweb-display/docweb/9356588.1. 
50 Ibidem. 
51 Ibidem. 
52 Ibidem. 
53 Ibidem. 
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adozione, tra cui anche quelle contenute all’interno della Relazione ad hoc pubblicata dal 

Copasir in data 16 maggio 202054. 

 Un altro trattamento di dati sanitari sul quale è opportuno soffermarsi è quello che ha 

raccolto le informazioni di coloro che hanno allertato le autorità sanitarie dopo aver accusato 

i sintomi tipici del CoViD-19. Questo bacino di dati è stato a sua volta utilizzato dalle forze 

di polizia per verificare il rispetto delle prescrizioni di quarantena imposte a tali soggetti, 

durante l’intenso controllo stradale predisposto a tal fine. Quest’incrocio tra dati sanitari 

personali e controllo di polizia può essere considerato come un unicum nella storia del nostro 

ordinamento giuridico, la cui ispirazione garantista, emanazione diretta della nostra 

Costituzione, impedisce appunto che i dati sanitari di migliaia di individui possano essere 

riutilizzati per una finalità completamente diversa da quella per la quale erano stati raccolti, 

ovvero per fini di repressione. In particolare, tale incrocio è stato effettuato con l’emanazione 

del d.l. 9 marzo 2020, n. 14, rubricato “Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel 

contesto emergenziale”, al cui interno si prevedeva che – nel rispetto degli artt. 9, par. 2, lett. 

g), h) e i), e 10 del RGPD –, i soggetti impegnati nel contrasto all’emergenza sanitaria – tra 

cui il Servizio nazionale di protezione civile, gli uffici del Ministero della salute e 

dell’Istituto Superiore di Sanità, le strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del 

Servizio sanitario nazionale – potevano trattare dati personali di cui agli artt. 9 e 10 del 

RGPD, nella misura in cui questi ultimi fossero necessari all’espletamento delle funzioni 

attribuitegli per la gestione dell’emergenza55. Inoltre, all’interno dello stesso d.l. n.14/2020 si 

prevedeva che tali dati potessero essere comunicati a ‘ulteriori soggetti’ laddove tale 

comunicazione fosse apparsa parimenti necessaria alla gestione dell’emergenza sanitaria56.  

 Come noto, l’accesso da parte delle forze di polizia ai dati sanitari relativi al contagio 

della popolazione ha portato all’irrogazione di numerose sanzioni amministrative e denunce 

per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità o per falsa attestazione resa a un pubblico 

ufficiale57. Tuttavia, come evidenziato da Emilio Santoro58, sebbene tanto la finalità quanto 

                                                                 
54 Relazione sui profili di sicurezza del sistema di allerta Covid-19 previsto dall’articolo 6 del d.l. n. 28 del 30 
aprile 2020, consultabile al seguente indirizzo http://documenti.camera.it/_dati/leg18/lavori/documentiparlamen 
tari/IndiceETesti/034/002/INTERO.pdf. 
55 Cfr. art. 14, comma 1 del d.l. 14/2020. 
56 Ibidem, co. 2. 
57 I dati aggiornati relativi all’attività di controllo sono consultabili al sito <https://www.interno.gov.it/it/not 
izie/covid19-i-dati-sui-controlli-relativi-28-maggio> 20 maggio 2020. 
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gli effetti di questo incrocio fossero chiari sin dall’inizio, molto meno chiare sono apparse le 

modalità attraverso le quali forze dell’ordine e forze di polizia hanno avuto ai dati della 

popolazione contagiata all’atto del controllo, e in particolare a quali informazioni sia stato 

loro concesso di accedere nel complesso di quelle raccolte per finalità di tutela contro il 

CoViD-1959.  

 

 

4. La protezione dei gruppi vulnerabili  
 

 Quello della protezione dei gruppi vulnerabili rappresenta un tema centrale nell’ottica 

della bioetica del quotidiano, e richiede, in via preliminare, che si distinguano le misure poste 

in essere per difendere tali gruppi dal rischio di contagio da quelle predisposte a seguito di un 

eventuale contagio, in modo da evitare che la condizione di vulnerabilità possa aggravare le 

conseguenze di quest’ultimo. Come si è visto nel corso della pandemia, detenuti, immigrati in 

condizioni di irregolarità, rifugiati, persone senza dimora, persone con disabilità, e anziani 

(soprattutto, come tristemente noto, quelli ospiti nelle strutture residenziali socio-

assistenziali) sono stati fra le categorie maggiormente esposte al nocumento fisico e 

psicologico arrecato dal propagarsi del virus, soprattutto a causa della limitata autonomia e 

della compressione estrema dei livelli di agency di questi soggetti, che in alcuni casi hanno 

reso pressoché impossibile adottare le seppur minime precauzioni per proteggersi dal 

                                                                                                                                                                                                       
58 Cfr. E. Santoro (2020) “Non lasciamo che il coronavirus contagi la Costituzione”, intervista del 24 marzo 
2020, disponibile al sito https://giustiziacaffe.it/tag/emilio-santoro/. 
59 All’art. 14 del d.l. 9 marzo 2020, n. 14, rubricato “Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto 
emergenziale” – successivamente confluito nell’art. 17-bis della legge di conversione del 24 aprile 2020, n. 27 – 
si prevede che, nel rispetto degli artt. 9, par. 2, lett. g), h) e i), e 10 del Reg. UE 2016/679, i soggetti impegnati 
nel contrasto all’emergenza sanitaria – tra cui il Servizio nazionale di protezione civile, gli uffici del Ministero 
della salute e dell’Istituto Superiore di Sanità, le strutture pubbliche e private che operano nell’ambito del 
Servizio Sanitario Nazionale – possono effettuare il trattamento dei dati personali di cui agli artt. 9 e 10 del 
GDPR, che siano necessari all’espletamento delle funzioni attribuite per la gestione dell’emergenza. Inoltre, ex 
art. 14, comma 2, tali dati possono essere comunicati a ulteriori soggetti laddove tale comunicazione risulti 
parimenti necessaria alla gestione dell’emergenza sanitaria. 
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contagio quali il mantenimento della distanza interpersonale, la frequente igiene delle mani, 

l’igienizzazione di superfici e oggetti, e l’uso di dispositivi di protezione individuale60.  

 In aggiunta, la protezione di questi gruppi è divenuta ancora più complicata in caso di 

contagio, ed è qui che la tecnologia può dispiegare tutto il suo potenziale dal momento che, 

come noto, la prima reazione alla notizia di contagio consiste nell’allertare le autorità 

sanitarie e, salvo il caso di sintomatologia grave, restare in casa. Infatti, in pressoché tutti i 

paesi gravemente colpiti dal CoViD-19, è stato espressamente interdetto l’accesso ai reparti 

di pronto soccorso ordinari, e al contempo è stata ridotta l’attività ambulatoriale dei medici di 

base nel tentativo di evitare che questi luoghi diventassero altamente iatrogeni, ovvero fonti 

di trasmissione del contagio, come peraltro sembra essere avvenuto almeno in una prima 

fase61. Nella misura in cui l’assistenza e il monitoraggio delle condizioni dei pazienti affetti 

da CoViD-19 è stata effettuata in modalità remota, va da sé che la tecnologia abbia funto da 

‘spartiacque’ poiché individui, nuclei familiari e gruppi sociali che hanno potuto contare su 

smartphone, tablet e computer (digital divides) e sulle capacità richieste per utilizzarli in 

maniera effettiva (digital literacies) hanno potuto massimizzarne i benefici, e quindi accedere 

a un’assistenza sanitaria più completa e tempestiva. 

 D’altra parte, come noto già prima dell’insorgenza del CoViD-19, la relazione tra 

digital divides e diseguaglianze rappresenta una sfida fondamentale per le società 

contemporanee, all’interno delle quali sempre più intensamente – e con rinnovato vigore a 

partire dall’insorgenza del CoViD-19 – si fomentano processi di innovazione tecnologica che, 

a dispetto dei benefici arrecati, rischiano di incrementare la distanza che separa coloro i quali 

hanno possibilità di accedere a risorse e mezzi socio-economici da coloro i quali sono 

costretti a persistere in una condizione di precariato economico-sociale che, in limine, può 

condizionarne l’intera esistenza. Non è un caso che, recentemente, si siano moltiplicate le 

                                                                 
60 Per quanto riguarda i detenuti, per esempio, è noto che la gestione dell’emergenza sanitaria in carcere abbia 
presentato sin da subito notevoli punti critici, tra cui l’impossibilità di mantenere il distanziamento 
interpersonale e quella, correlata, di attuare l’isolamento volontario per coloro che fossero venuti a contatto con 
un contagiato, e ciò per il ben noto problema del sovraffollamento degli istituti penitenziari italiani. Per una 
panoramica dei problemi di gestione dell’emergenza sanitaria in carcere si rimanda a E. Santoro (2020) “Diritto 
alla salute e prevenzione in carcere: problemi teorici e pratici di gestione del coronavirus negli istituti di pena”, 
Legislazione Penale, http://www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2020/05/E.-Santoro-Opinioni.pdf. 
61 In particolare, all’indomani della diffusione di alcune inchieste giornalistiche, sono state avviate indagini 
giudiziarie volte a fare luce su eventuali responsabilità da parte di alcuni dirigenti ospedalieri e del professionale 
sanitario, per la mancata adozione di misure adeguate a tutela dei pazienti contro il rischio di contagio.  
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iniziative volte a indagare l’impatto del CoViD-19 sull’incedere dei fenomeni di xenofobia e 

discriminazione sociale, i quali, da una parte, hanno interessato i gruppi sociali che già 

‘convenzionalmente’ sono esposti agli stessi, e quindi ancora una volta, immigrati, rifugiati, 

persone con disabilità, anziani, ecc. Dall’altra, per contro, si è anche assistito all’inasprirsi di 

tali sentimenti xenofobi soprattutto a danno di quei cittadini – per esempio, cinesi prima e 

italiani poi – che si trovavano fuori dai rispettivi paesi e sono stati accusati di essere ‘untori’, 

ovvero di aver propagato il virus. 

 

 

5. Conclusioni  
 

 La tecnologia sta assumendo un ruolo progressivamente crescente all’interno delle 

società contemporanee, e l’avvento della pandemia ha impresso un impulso notevole alla 

transizione verso il mondo del digitale e del virtuale. D’altra parte, come descritto 

anteriormente, è ipotizzabile che alcune delle misure adottate nel contesto emergenziale 

saranno mantenute anche quando il CoViD-19 cesserà di rappresentare una minaccia per la 

salute pubblica. Appare evidente, pertanto che questa ‘esperienza’ lascerà un segno indelebile 

sul funzionamento delle società contemporanee e quindi anche sul godimento dei diritti 

fondamentali. Si consideri, ad esempio, il caso dei trasporti pubblici e/o l’accesso a spazi 

aperti al pubblico. La privacy individuale degli utenti dei servizi potrebbe essere 

‘legittimamente’ compressa sulla base della necessità di proteggere la salute della 

popolazione contro eventuali future minacce di tipo virale.  

 Come descritto all’interno di questo saggio, il ruolo delle nuove tecnologie è di 

carattere ambivalente, poiché, se è innegabile che queste ultime facilitino l’accesso ai servizi, 

e quindi possano incrementare anche l’effettività di alcuni diritti, è parimenti indubbio che 

possano anche interferire in maniera determinante nella vita quotidiana degli individui, e a 

seconda delle forme di applicazione, alternare in maniera significativa la portata di alcune 

prerogative fondamentali. 
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 Correlativamente, deve essere evidenziato che la diffusione indiscriminata delle nuove 

tecnologie può esacerbare i divari socio-economici già esistenti62, a detrimento di quei gruppi 

sociali che soffrono maggiormente delle diseguaglianze, e soprattutto delle diseguaglianze in 

salute.  

 In questo contesto, riflettere sul ruolo delle nuove tecnologie all’interno delle società 

contemporanee implica l’adozione di una prospettiva fortemente connotata in termini di etica 

pubblica e, pertanto, calibrata su equità, inclusione, e giustizia sociale. Tali principi, a ben 

vedere, richiamano l’essenza stessa della bioetica del quotidiano, ovvero un approccio sulla 

base del quale è possibile attribuire allo Stato un ‘dovere di attivarsi’ al fine di ri-orientare lo 

sviluppo delle politiche di innovazione tecnologica con l’obiettivo di renderle effettivamente 

compatibili con il godimento dei diritti fondamentali, e di volgerle a favore di tutta la 

popolazione e non appena di alcune elite, il che è essenziale affinché la tecnologia non 

divenga un ‘ostacolo’, ma piuttosto uno strumento per garantire “la libertà e l’eguaglianza di 

tutti i cittadini”, in armonia con lo spirito dell’art. 3 della nostra Costituzione.  

 

                                                                 
62 K. Latulippe, C. Hamel, G. Dominique (2017) “Social Health Inequalities and eHealth: A Literature Review 
With Qualitative Synthesis of Theoretical and Empirical Studies”, J Med Internet res, 19(4): e136; R.M. 
Viswanath, S. Minsky, E. Puleo, E. Kontos, C. Bigman-Galimore, R. Rudd, K.E. Emmons (2013) “Internet Use, 
Browsing, and the Urban Poor: Implications for Cancer Control”, J Natl Cancer Inst Monogr, 47: 199-205. 
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ABSTRACT: The main aim of this article is to shedding light on the discrimination 

induced by the public announcements adopted by several Italian municipalities aimed 

to assign grocery vouchers to the benefit of people in state of need in the context of 

Covid-19 health emergency. The conditions requested for having access to the 

vouchers discriminate vulnerable populations among which migrants and asylum-

seekers who are not formally registered as resident though inhabit in Italy, in some 

cases since long time. 

 

 

1. L’ordinanza della Protezione Civile per sostenere le persone in 

stato di bisogno 
 

 I sussidi sociali che rispondono a bisogni essenziali sono un diritto fondamentale di 

ogni essere umano e non possono essere vincolati a requisiti di cittadinanza o residenza. 

Molti comuni hanno pubblicato bandi che subordinano i buoni spesa per far fronte allo stato 

di bisogno provocato o aggravato dalla pandemia alla cittadinanza o, quantomeno, alla 

titolarità di un permesso di soggiorno di lungo periodo e alla residenza. Questi bandi hanno 

finalmente fatto emergere in tutta la sua rilevanza il problema della subordinazione dei 

servizi sociali essenziali per la sopravvivenza a requisiti diversi dallo stato di necessità che 

sono chiamati ad alleviare. 

 I bandi dei comuni hanno suscitato subito la reazione di molte associazioni che 

operano a tutela e sostegno dei diritti dei migranti. L’ASGI e molte associazioni locali hanno 

contestato il requisito della cittadinanza e del permesso di soggiorno di lungo periodo. Anche 
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L’altro diritto si è mossa lungo questa linea (diffide ai comuni di Ferrara, L’Aquila 

e Ventimiglia), ma allo stesso tempo ha cominciato a riflettere sul fatto che questi 

provvedimenti consentivano di porre in modo chiaro anche l’annoso problema della 

subordinazione delle prestazioni sociali essenziali al requisito della residenza. 

 La prestazione prevista dall’ordinanza del capo della protezione civile (il buono 

spesa) non è una prestazione rientrante nei servizi sociali comunali ai sensi della legge n. 

328/2000, e quindi erogata a favore dei residenti, ma un sussidio nazionale il cui criterio di 

attribuzione è lo stato di necessità. Viene ordinato ai Comuni di regolamentare l’erogazione 

del sostegno economico in modo che sul territorio nazionale nessun soggetto in stato di 

necessità ne sia escluso. Si legge, all’art. 2 comma 5 dell’ordinanza, che viene affidata ai 

comuni “l’individuazione dei fabbisogni alimentari e nella distribuzione dei beni”. Ai 

Comuni non è quindi attribuito il potere di determinare la platea dei beneficiari in base ad un 

criterio diverso dal “fabbisogno” provocato dal Covid-19. L’esclusività di questo criterio di 

attribuzione è confermata dall’art. 2, co. 6:  

 

L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei 

beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti 

economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra 

quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali 

con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico. 

 

 L’unico criterio ammesso è l’essere in stato di bisogno causato e/o aggravato da 

Covid-19. Il direttore dell’UNAR in una lettera inviata in data 6 aprile 2020 al Presidente 

ANCI ha subito colto il punto, sottolineando l’importanza di utilizzare le risorse previste per i 

beneficiari più a rischio con particolare riferimento ai soggetti senza fissa dimora, alle 

minoranze etniche e a tutti coloro che, pur vivendo in situazioni di estremo disagio 

economico e abitativo, non siano in possesso di residenza anagrafica o di cittadinanza 

italiana. La lettera invita ANCI a svolgere una  

 

preziosa azione di indirizzo e monitoraggio degli interventi posti in essere dai 

Comuni, anche in chiave non discriminatoria e inclusiva, per fare in modo 

che in questo delicato momento per la nazione non si riduca l’attenzione 

verso i fabbisogni di quelle fasce vulnerabili della popolazione più 

difficilmente raggiungibili dagli interventi di sostegno sociale 
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2. I bandi dei comuni per l’assegnazione dei buoni pasto 
 

 A dispetto del fatto che la rubrica del primo articolo dell’ordinanza parli di “misure di 

solidarietà alimentare”, molti Comuni hanno mostrato un atteggiamento poco solidaristico 

escludendo i non residenti e, tra i residenti, gli stranieri non lungo-soggiornanti. Il TAR 

dell’Aquila ha fatto subito un decreto cautelare con cui, argomentando in base alle linee 

guida dell’UNAR, ha sospeso il requisito della residenza prevista dal bando di quel comune. 

 Molto importante è il provvedimento preso inaudita altera parte dal Tribunale di 

Roma, che riconosce il diritto ai buoni spesa di uno straniero irregolarmente soggiornante, 

chiarendo così in modo inequivocabile che l’unico criterio per la concessione del beneficio è 

lo stato di bisogno. Quest’ultimo provvedimento, redatto dalla dottoressa Albano, muove 

dalla costatazione che  

 

nel caso di specie non si discute dell’accesso a prestazioni assistenziali 

‘ordinarie’, ma ad una misura emergenziale tesa a fronteggiare le difficoltà 

dei soggetti più vulnerabili a soddisfare i propri bisogni primari a causa della 

situazione eccezionale determinata dall’emergenza sanitaria in atto.  

 

 Il ragionamento su cui si basa è molto importante perché argomentato sviluppando il 

combinato disposto, o, forse meglio, la lettura circolare, degli art. 2 e 3 della Costituzione. Si 

ricorda, infatti, che la Corte costituzionale ha, da ormai mezzo secolo, chiarito che i termini 

utilizzati dall’art. 3 (‘cittadini’, ‘tutti’ o ‘lavoratori’) per definire l’ambito operativo del 

principio di eguaglianza formale e sostanziale devono essere letti alla luce dell’art. 2 della 

Costituzione secondo cui “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili 

dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e 

richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. 

 Il principio su cui si basa la decisione è, dunque, che “in tema di diritti fondamentali 

non sono [...] ammissibili discriminazioni”1. Muovendo da questo principio, la Corte ha in 

più occasioni affermato che i diritti inviolabili spettano “ai singoli non in quanto partecipi di 

una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani” (sentenza n. 105 del 2001). 

Quindi “la mera presenza sul territorio dello Stato” conferisce “il riconoscimento di un 

novero di prestazioni strettamente connesse alla tutela della vita umana”. Per quanto riguarda 

                                                                 
1 Corte Cost., sent. n. 120 del 1967, Corte Cost., sent. n. 104 del 1969. 
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gli stranieri questo principio è stato recepito dal legislatore che all’art 2 comma 1 del d.lgs. n. 

286/98 (TUI) ha stabilito che allo straniero comunque presente sul territorio dello Stato sono 

riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, 

dalle convenzioni internazionali e dai principi di diritto internazionale generalmente 

riconosciuti. Appare ovvio pure che queste prestazioni spettino anche ai cittadini italiani a 

prescindere dal requisito della residenza. Si ricorda, infatti, che nella sentenza 40/2010 la 

Corte ha affermato che le provvidenze dovute in forza di diritti inalienabili della persona, per 

la loro stessa natura, “non tollerano distinzioni basate né sulla cittadinanza, né su particolari 

tipologie di residenza volte ad escludere proprio coloro che risultano i soggetti più esposti 

alle condizioni di bisogno e di disagio che un siffatto sistema di prestazioni e servizi si 

propone di superare perseguendo una finalità eminentemente sociale”. Nel caso che ha dato 

luogo alla pronuncia, la Corte dichiarò illegittimo subordinare la concessione del beneficio 

sociale a condizioni di ammissibilità incoerenti con le situazioni di bisogno e di disagio che 

costituivano il presupposto della sua concessione. 

 

 

3. L’essenzialità della prestazione  
 

 In riferimento al criterio della ‘essenzialità’ della prestazione agli effetti della tutela 

dei valori coinvolti, il Tribunale di Roma, ricorda la sentenza 187/2010 che statuisce che non 

è ammissibile alcuna differenziazione tra cittadini e stranieri quando la prestazione 

rappresenti  

 

un rimedio destinato a consentire il concreto soddisfacimento dei bisogni 

primari inerenti alla stessa sfera di tutela della persona umana, che è compito 

della Repubblica promuovere e salvaguardare; rimedio costituente, dunque, 

un diritto fondamentale perché garanzia per la stessa sopravvivenza del 

soggetto. 

 

 Quest’ultima pronuncia della Corte è particolarmente importante nell’ambito di una 

discussione sulla subordinazione delle prestazione essenziali a criteri selettivi quali 

cittadinanza e residenza. In essa la Corte ha tracciato con chiarezza il limite che anche il 

legislatore incontra quando interviene restrittivamente sui criteri di accesso sulle prestazioni 
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essenziali, quali sicuramente sono i buoni spesa. I limiti di accesso devono essere logici alla 

luce della “essenzialità agli effetti della tutela dei valori coinvolti”, e in particolare, occorre  

 

accertare se, alla luce della configurazione normativa e della funzione sociale 

che è chiamato a svolgere nel sistema, lo specifico ‘assegno’ che viene qui in 

discorso integri o meno un rimedio destinato a consentire il concreto 

soddisfacimento dei ‘bisogni primari’ inerenti alla stessa sfera di tutela della 

persona umana, che è compito della Repubblica promuovere e salvaguardare; 

rimedio costituente, dunque, un diritto fondamentale perché garanzia per la 

stessa sopravvivenza del soggetto. 

 

 La giurisprudenza successiva della Corte ha consolidato questo principio. L’organo di 

legittimità costituzionale ha in particolare ripetuto che  

 

ove si tratti [...] di provvidenze destinate al sostentamento della persona 

nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto 

familiare [...] – qualsiasi discrimine fra cittadini e stranieri legalmente 

soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi da quelli 

previsti per la generalità dei soggetti, finisce per risultare in contrasto con il 

principio di non discriminazione di cui all’art. 14 della CEDU, avuto riguardo 

alla interpretazione rigorosa che di tale norma è stata offerta dalla 

giurisprudenza della Corte europea2.  

  

 Qualora provvidenze di carattere assistenziale venissero fatte dipendere da “requisiti 

incompatibili con l’indifferibilità e la pregnanza dei relativi bisogni” come avverrebbe 

senz’altro nel caso in cui il beneficio alimentare fosse fatto dipendere dal requisito della 

residenza – gli stessi “ineluttabilmente finirebbero per innestare nel tessuto normativo 

condizioni incoerenti e incompatibili con la natura stessa delle provvidenze, generando effetti 

irragionevolmente pregiudizievoli rispetto al valore fondamentale di ciascuna persona” 

(Corte Cost. sent. 22/2015). Tale principio è stato riaffermato nella recentissima sentenza n. 

44/2020 che ha definito “irragionevole”, e quindi illegittimo, il requisito della residenza 

prolungata quando esso è estraneo alla logica del beneficio che gli viene subordinato: se un 

beneficio sociale persegue direttamente alla finalità di uguaglianza sostanziale fissata dall’art. 

3, secondo comma Cost., esso può essere condizionato solo alla situazione di disagio che si 

intende supportare. 

                                                                 
2 Corte Cost. 329/2011 e 40/2013. 
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4. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo 
 

 Di particolare rilievo è il richiamo all’art. 14 della Convenzione europea dei diritti 

dell’uomo (Corte EDU). La pronuncia 187/2010 ha infatti origine da una recezione a un 

tempo restrittiva e ampliativa della giurisprudenza della Corte EDU in relazione all’art. 14 

della Convenzione, che fissa il principio di non discriminazione, combinato con l’art. 1 del 

Protocollo 1. Il recepimento è restrittivo perché la Corte, richiamando l’art. 38 comma 1 

cost., limita la parità alle sole prestazioni essenziali, mentre la Corte EDU afferma che la 

parità deve valere, tra tutti i cittadini e tutti gli stranieri ‘regolarmente soggiornanti’, per tutte 

prestazioni sociali. La Corte costituzionale allarga invece l’ambito dei beneficiari definito 

dalla Corte EDU in quanto, attraverso la lettura circolare degli art. 2 e 3, include nella platea 

dei beneficiari delle prestazioni essenziali anche gli stranieri non regolarmente soggiornanti, 

come riconosce il provvedimento del Tribunale di Roma. 

 Per chiarire l’importanza della Giurisprudenza della Corte EDU in questa materia 

merita ricordare che essa ha sanzionato le discriminazioni relative a prestazioni che si 

presentano compensative di una situazione di marginalità e svantaggio (si vedano: 

CEDU, Oršuš and Others v. Croatia [GC], No. 15766/03, 16 marzo 2010; Ponomaryovi v. 

Bulgaria, No. 5335/05, 21 giugno 2011; Horváth and Kiss v. Hungary, No. 11146/11, 29 

gennaio 2013); il rifiuto di concedere al richiedente – disoccupato da lungo tempo che aveva 

perso il diritto di indennità di disoccupazione – un anticipo sulla pensione sotto forma di 

“indennità di emergenza” per il fatto che non era di nazionalità austriaca (causa Gaygusuz 

contro Austria, No. 17371/90, 16 settembre 1996); il rifiuto di un assegno per disabili a 

cittadino straniero (caso di Koua Poirrez c. Francia, No. 40892/98, 30 settembre 2003); e 

infine, ha condannato, l’Italia, nel caso Dhahbi v. Italy (No. 17120/09, 8 Aprile 2014), per 

aver negato l’accesso agli assegni familiari a una persona di nazionalità tunisina. 

 Questa giurisprudenza della Corte EDU si è elevata a modello per le Corti domestiche 

non solo in Italia. In Francia nel caso di Bozkurt contro CPAM de Saint-Etienne (Cour de 

Cassation, Chambre Sociale, 14 gennaio 1999 (pourvoi n. 97-12.487)) la Corte di Cassazione 

ha stabilito che il rifiuto di concedere un’indennità supplementare del Fondo nazionale di 

solidarietà basato su motivi di nazionalità (il richiedente era di nazionalità turca) viola 

l’articolo 14 della Convenzione e l’Articolo 1 del protocollo n. 1. Basando il suo giudizio sul 

diritto alla non discriminazione in combinazione con il diritto al godimento dei beni, la 
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Divisione Sociale della Corte di Cassazione ha attinto direttamente alle conclusioni della 

CEDU in Gaygusuz contro Austria. 

 

 

5. Appendice: Provvedimenti dell’autorità giudiziaria 
 

 Qui di seguito, si riportano i provvedimenti dell’autorità giudiziaria, successivi alla 

pronuncia del Tribunale di Roma e a noi noti, che accolgono la tesi qui sostenuta (il diritto ai 

buoni spesa non può essere subordinato al requisito della cittadinanza o della residenza 

anagrafica). 

 Tribunale di Ferrara, 30 aprile 2020 

 Tribunale di Brescia, 28 aprile 2020 
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Il lavoro a domicilio ai tempi del coronavirus 
 

La Professoressa che intrecciava i fiocchetti* 

      

 
 

 

 
 

 Qualche giorno fa mi è riaffiorato alla mente un ricordo. Il ricordo di me stessa, da 

bambina, che aiutavo mia madre ad annodare i fiocchi delle passamanerie. Quella volta si 

chiamava lavoro a domicilio. Seppure avessi solo 5 o 6 anni, mi erano familiari tutta una serie 

di questioni di cui sentivo parlare: il lavoro a domicilio si giustificava come una modalità che 

conciliava lavoro e famiglia, ma per mia madre era una costrizione a cui si sottoponeva 

perché bisognava campare; la conciliazione tra lavoro e famiglia, in realtà, era tra le donne e 

il lavoro perché il lavoro a domicilio lo facevano le donne; i bambini erano coinvolti, un po’ 

per tenerli buoni, un po’ perché, come nel mio caso, avendo le dita piccole riuscivo ad 

annodare velocemente i fiocchi più piccoli. La tecnica del nodo la ricordo e la utilizzo ancora 

nel quotidiano. Era un lavoro che aveva un sacco di vantaggi: la paga era minore di quella 

data a un/a operaio/a in fabbrica, ma potevi farlo comodamente da casa; nella fabbrica c’è 

un/a operaio/a per postazione di lavoro, a casa i fiocchi li annodava mia madre, li annodavo 

io, mia sorella più grande e, quando bisognava consegnare in fretta, aiutava pure mia nonna 

(ma, forse, il fatto che fossimo tutte donne era solo un caso); le/gli operai in fabbrica 

generano dei costi come la mensa e l’illuminazione delle postazioni di lavoro, a casa questi 

costi non ci sono. Ascoltando i discorsi di mia madre, ho addirittura acquisito un lessico sul 

tema, oltre che sul settore tessile, ma ricordo che già allora non mi era chiaro a favore di chi 

andassero i vantaggi del lavoro a domicilio. Tra chi se ne avvantaggiava – ho capito più tardi 

– c’era sicuramente mio padre, che poteva contare su un piccolo esercito di operaie a 

sostegno delle malandate finanze domestiche, che poi gestiva lui. Era una delle poche cose 

che non lo portavano a lamentarsi di continuo per aver procreato solo figlie femmine (come 

                                                                 
* La Direzione della rivista ha accolto la richiesta dell’autrice di utilizzare questo pseudonimo a tutela della 
privacy della propria famiglia. 
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se le avesse davvero procreate lui). Per il resto, non mi era chiaro se il committente fosse lui o 

fossero altri, ma ho il sospetto che neppure mia madre avesse idee chiare sulla questione. 

 Vivevamo in campagna, piuttosto isolati, e grazie al lavoro a domicilio ho potuto fare 

a meno della scuola fino ai 6 anni. Ricordo l’imbarazzo, il primo giorno di scuola, di farmi la 

pipì addosso perché nessuno mi aveva detto che per andare al bagno bisognava alzare la 

mano; ma poco male, perché ora sono addirittura un’accademica e non si può dire che,almeno 

sulla scolarizzazione, non mi sia rimessa al passo. 

 Certo non mi sarei aspettata di diventare a mia volta una lavoratrice a domicilio, di 

fare lezione on-line dalla cucina di casa mia o dalla camera da letto, e addirittura di 

partecipare a seminari internazionali da queste stesse stanze. Anche oggi, il lavoro a 

domicilio offre indubbi vantaggi. Invece di essere obbligata a stare in aula in orari prestabiliti, 

almeno alcune lezioni posso registrarle quando mi è più comodo. Per esempio la sera, dopo 

aver messo a letto i bambini, così di giorno, oltre a cucinare a sbrigare le faccende, posso fare 

la mia parte nella didattica che viene loro somministrata on-line: approntare i collegamenti 

alle piattaforme, scansionare e inviare i compiti, gestire gli account e-mail. Non so bene 

perché, ma la sensazione che non mi sia chiaro chi si avvantaggi del lavoro a domicilio è 

esattamente la stessa che provavo da bambina. Forse il ricordo è riaffiorato proprio da questa 

sensazione.  

 Le insegnanti dei miei figli sono diventate, un po’ di più, mie colleghe. Nelle loro 

voci, che si diffondono dai computer di casa, sento quello stesso sforzo di stabilire una 

relazione che impegna le mie lezioni on-line. A differenza loro, io non ho avuto modo di 

conoscere i miei studenti in presenza, non so se chi non interviene in chat o in video è 

disattento o imbarazzato. Nei corsi ci sono molti studenti Erasmus, e non ho idea di quali 

siano le loro competenze linguistiche; so solo che la maggior parte è tornata nei propri paesi 

di origine e segue le lezioni da lì. Avranno avuto il tempo di acquisire quella sicurezza con 

l’italiano che ti consente di prendere parola in un contesto collettivo? Forse non tutte le mie 

colleghe insegnanti condividono questo piccolo vantaggio di aver conosciuto i loro alunni in 

presenza, magari alcune sono subentrate come supplenti ad anno scolastico già iniziato. Se a 

settembre la didattica non tornerà in presenza, e ci saranno i turni doppi o alternati, si 

troveranno nella stessa mia situazione con le prime classi di ogni ciclo di istruzione, ma con i 

giovani alunni la relazione in presenza è certo fondamentale. Per le colleghe insegnanti deve 
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essere più difficile conciliare gli orari di lezione con quelli delle loro vite perché non possono 

registrare prima le videolezioni; se hanno dei figli, gli orari si sovrappongono e dovranno, a 

loro volta, aiutarli a scansionare e inviare i compiti, a gestire i diversi account on-line. Mi 

pare che anche quel piccolo vantaggio che avevano su di me si sia consumato.   

 I miei colleghi nell’accademia sono diventati più distanti; prima chiacchieravamo nei 

corridoi, a volte di libri, altre di convegni, ora ho poche occasioni di sentirli. Capita più di 

frequente che senta le colleghe, ma di solito la conversazione finisce sempre sugli stessi temi. 

“Meglio registrare le lezioni o farle in diretta?” Spesso è la conciliazione con le necessità dei 

figli a determinare la scelta.  

 La parola conciliazione sembra tornare come una costante del lavoro a domicilio. In 

effetti, alcuni, più spesso tra i colleghi che tra le colleghe, mi parlano proprio di questo: lo 

studio e la ricerca si conciliano molto bene con il lavoro accademico a domicilio. Le 

biblioteche hanno messo i volumi digitalizzati a disposizione in modalità di libero accesso. 

C’è chi, da casa, non dovendo più presenziare a convegni e seminari in giro per il mondo, si è 

portato avanti con monografie che da tempo giacevano nel cassetto. Chissà perché, li sento 

distanti. Sicuramente, la fatica di dedicarmi allo studio e alla ricerca da casa deve essere un 

mio problema: in tempi normali, sono sempre alla ricerca di biblioteche che, per orari e 

collocazione, mi consentono di rimanere fuori casa più a lungo possibile, così da avere più 

tempo per studiare e scrivere.  

 Ma, forse, è il temine ‘conciliazione’ che assume significati diversi. Il lavoro a 

domicilio è un po’ démodé nella trattazioni dei giuristi, qualche cenno si ritrova ancora negli 

articoli dedicati al lavoro atipico, come le prestazioni a progetto svolte fuori dei “luoghi di 

lavoro del committente”. Probabilmente, alcuni dei miei colleghi accademici, che sono al 

contempo impegnati nella direzione dei loro studi professionali, potranno trovare vantaggiosa 

la didattica on-line, svolta al di fuori dei luoghi di lavoro del committente, anche quando il 

lockdown sarà allentato. Sicuramente, l’accademia a domicilio potrà risolvere la cronica 

carenza di aule e studi/uffici nelle università, con indubbi vantaggi anche per il risparmio 

sull’illuminazione e il condizionamento dei locali, proprio come ai tempi del lavoro a 

domicilio di mia madre. All’immagine del vantaggio per risolvere il problema degli spazi, se 

ne affianca, però, subito un’altra. E se del lavoro accademico a domicilio si avvantaggiassero 

riducendo i costi del personale docente, bibliotecario e amministrativo? Ai tempi di mia 
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madre, era questa la funzione principale del lavoro a domicilio. Certo, non decurteranno gli 

stipendi di chi è già in ruolo, ma il vantaggio di poter alzare il rapporto tra il numero dei 

docenti e quello degli studenti, consentito dalla didattica on-line o da forme miste, è 

indubbio.  D’altro canto, negli altri cicli di formazione c’è già chi parla del vantaggio di 

ridurre le “classi pollaio” – orribile termine che svilisce la scuola equiparandola a un 

allevamento, ma che continuano a utilizzare. Come si organizzeranno le colleghe insegnanti 

con la didattica mista? I turni saranno doppi sia in aula sia a casa? 

 Il ricordo di infanzia mi ha riportato alla mente un lessico che pensavo di aver 

dimenticato. Le frange di cui annodavo i fiocchi arrivavano in “pezze”. Era un termine che 

riconoscevo perché il compenso a cottimo del lavoro a domicilio era determinato in base al 

numero delle pezze di cui riuscivamo ad annodare i fiocchi. È per questo che diventava un 

impegno a cui ci dedicavamo tutte: più consegnavamo velocemente, prima sarebbero arrivate 

le altre pezze e il pagamento del compenso. Chissà se anche questo potrà diventare un 

vantaggio da sperimentare nell’accademia on-line? D’altronde i precari dell’università sono 

già un po’ dei lavoratori a cottimo. Il compenso è per un corso, le borse coprono il periodo di 

una ricerca. Insomma, la ricerca e la didattica valgono un tanto “al pezzo” (ma l’assonanza 

con “le pezze” è, stavolta, casuale). A pensarci bene, è l’intero sistema del finanziamento alla 

ricerca a essere diventato un sistema “a cottimo”, in cui l’unità di misura è il “progetto”.  

 Come per il lavoro a domicilio, basta rinnovare il lessico e scompare la pesantezza 

che richiama alla mente forme arcaiche dello sfruttamento. Ma sono sicura che, anche sulla 

gestione e l’utilizzo dei fondi alla ricerca, il lavoro a domicilio o svolto al di fuori dei “luoghi 

di lavoro del committente” garantirà dei vantaggi consentendo forme di conciliazione. Alcuni 

vantaggi li vedo addirittura io: già il prossimo ottobre potrò partecipare a un workshop a 

distanza che cadeva nelle stesse date di un seminario previsto in sede, in più, non dovrò 

preoccuparmi di come conciliare la mia assenza e le esigenze dei bambini né dei fondi per la 

missione. Il risparmio sui costi di catering dei convegni è un pensiero che mi consola, visto il 

loro peso sui budget di dipartimento. Certo, l’università in presenza è un committente 

importante, per esempio per i servizi di ristorazione e di pulizie, ma sono settori che già 

impiegano lavoratori flessibili e questo, sicuramente, li avvantaggerà nel trovare la propria 

via di conciliazione, magari in un lavoro a domicilio o a cottimo. 
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 La transizione oltre la pandemia da Covid-19 sarà, verosimilmente, una transizione 

verso la conciliazione tra il virus e la vita e, non c’è dubbio, che il lavoro a domicilio offra 

uno strumentario vantaggioso da cui attingere, anche concettualmente. Quando il ricordo 

d’infanzia mi è tornato alla mente, ho cominciato a fare delle ricerche in internet e mi sono 

resa conto che l’espressione ‘lavoro a domicilio’, almeno in Italia, non si usa quasi più, 

nonostante questo sia diffuso a livello globale e alimenti vari settori produttivi. Negli stessi 

anni a cui si riferiscono i miei ricordi, i movimenti femministi hanno fatto lotte importanti 

contro questa modalità di organizzazione del lavoro, che ha sempre coinvolto le donne in 

modo massiccio, aggiungendosi allo sfruttamento domestico. Non ricordo che mia madre 

abbia mai pronunciato la parola femminismo, né quella patriarcato; ma, tra le sensazioni che 

riaffiorano confusamente dall’infanzia, quella che il lavoro a domicilio fosse un’imposizione, 

più che una conciliazione, è molto netta. Mia madre non è mai stata una donna conciliante e, 

probabilmente, non mi ha insegnato a conciliare il lavoro con lo stare a casa. Forse il ricordo 

è riaffiorato proprio da questo; quando mi sono sentita inadeguata a insegnare a mia figlia 

come conciliare la sua emotività di bambina con l’assenza dei compagni, delle maestre, della 

scuola. O, più probabilmente, il ricordo è riaffiorato dal rifiuto di insegnarle a essere 

conciliante.   
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ABSTRACT: The report presents the results of a monitoring activity conducted in 

partnership between L’Altro Diritto Inter-university Research Centre and FLAI-

CGIL. It includes an analysis of the Italian legal provisions aiming at punishing and 

preventing labour exploitation and fostering victims’ protection. The analysis moves 

from a collection of news about procedures for labour exploitation all over Italy, 

which are later confirmed by contacting the judicial offices where the procedures 

themselves have been opened. This is the second report of a series, and it covers 

activity related to the year 2019.  

 

 

1. Il Laboratorio sullo sfruttamento lavorativo e la protezione delle 

sue vittime 
 

 Il Laboratorio nasce nel 2018 per iniziativa del Centro di Ricerca interuniversitario 

L’Altro diritto e la FLAI CGIL con l’obiettivo di analizzare l’applicazione della l. 199/2016 

da parte delle Procure d’Italia che si occupano di procedimenti penali per sfruttamento 

lavorativo. I ricercatori del Laboratorio contattano gli Uffici delle Procure a partire dagli 

articoli pubblicati quotidianamente dalla stampa e dalle segnalazioni sui casi di sfruttamento 

provenienti della FLAI CGIL. Il Laboratorio segue le inchieste in corso raccogliendo, gli atti 

processuali mano a mano che divengono ostensibili.  

                                                                 
* Contatto: Emilio SANTORO | emilio.santoro@unifi.it  
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2. Dimensione e natura dello sfruttamento: importanza del nuovo art. 

603-bis c.p. 
 

 Gli atti raccolti fino ad oggi riguardano 46 processi intrapresi da 24 diverse Procure. 

Sono state individuate altre 214inchieste, avviate da altri 75 uffici giudiziari di cui, però, per 

ragioni di riservatezza, non si sono ancora potuti acquisire gli atti. I procedimenti in corso di 

analisi sono, quindi, 2601.  

 I dati rendono molto evidente l’impatto che ha avuto il nuovo 603-bis c.p., introdotto 

dalla legge 199/2016, che consente di perseguire il datore di lavoro colpevole per 

sfruttamento a prescindere dall’esistenza del ‘caporale’, dell’intermediatore, che invece nella 

formulazione precedente dell’articolo era l’unica figura direttamente incriminata. La nuova 

formulazione consente anche di procedere in assenza di minacce, violenza e intimidazione, 

oggi diventate una circostanza aggravante (art. 603-bis comma 2 c.p.). 

 Quest’ultimo elemento è un dato molto importante. Il fatto che violenza e minaccia 

non siano più elementi costitutivi del reato ma semplici circostanze aggravanti rende oggi 

possibile punire anche i casi di sfruttamento in cui è lo stesso lavoratore, spinto dal proprio 

‘stato di bisogno’, il cui abuso resta un presupposto costitutivo della fattispecie di reato, a 

proporsi sul mercato occupazionale, accettando o proponendo condizioni non dignitose 

perché disposto a tutto pur di lavorare. A dimostrazione del fatto che il sostrato sociale dello 

sfruttamento è lo stato di bisogno degli sfruttati, nella quasi totalità delle inchieste 

monitorate, violenza e minaccia, che pure sono quasi sempre presenti, intervengono in un 

momento successivo rispetto all’instaurazione del rapporto di lavoro. Si tratta, cioè, di 

modalità della condotta che non vengono utilizzate per persuadere il lavoratore ad accettare 

particolari condizioni che, altrimenti, avrebbe rifiutato; bensì di mezzi di cui ci si avvale per 

mettere a tacere eventuali rivendicazioni delle vittime quando, ad esempio, non viene loro 

corrisposta neanche la bassissima retribuzione promessa.  

 La nuova formulazione ha permesso agli inquirenti di focalizzarsi non solo su contesti 

in cui i lavoratori sono assunti in nero, ma anche su situazioni in cui le vittime risultano 

                                                                 
1 La tabella che li elenca è consultabile all’indirizzo: http://www.adir.unifi.it/laboratorio/tabella.htm. 
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formalmente assunte, almeno per un periodo. Anzi, nella maggior parte dei procedimenti 

monitorati dal Laboratorio, le vittime erano titolari di un contratto di lavoro utilizzato come 

copertura per le condotte di sfruttamento:in alcuni casi, ad esempio, il datore di lavoro aveva 

fatto uso di schemi negoziali per prestazioni flessibili come part-time a tempo determinato 

(molto utilizzati nei settori del ‘pronto-moda’ a gestione cinese e della logistica) o contratti 

per prestazioni occasionali (di cui si fa un largo uso nelle attività legate alla ristorazione o al 

volantinaggio). A prescindere dal tipo di contratto utilizzato, le vittime lavoravano sempre 

per un numero di giorni ed un monte ore nettamente superiore rispetto a quello previsto 

dall’accordo e, per l’attività di straordinario, venivano retribuite meno di quanto prevede la 

contrattazione collettiva o, in alcuni casi, non venivano retribuite affatto. Si sono anche 

registrate delle vicende in cui, anche se i lavoratori, al momento del pagamento, ricevevano 

effettivamente quanto indicato in busta paga, dovevano successivamente restituire gran parte 

del loro stipendio al datore di lavoro. Inoltre, quando è possibile registrare ex post il numero 

di giornate svolte, come avviene in agricoltura, la regolarizzazione è, per così dire, postuma: 

il datore di lavoro, cioè, adempie all’obbligo dichiarativo solo per poche giornate, 

comprendenti quelle in cui si sono verificate di ispezioni sui luoghi di lavoro, oppure si limita 

a denunciare le giornate necessarie per accedere alla disoccupazione agricola e lascia che sia 

l’Ente previdenziale a remunerare la maggior parte dell’attività svolta. 

 La possibilità di punire i datori di lavoro, anche a prescindere dall’esistenza di un 

caporale, ha permesso alle Procure di agire su contesti in cui la figura dell’intermediario è del 

tutto assente, come avviene nei comparti produttivi e nelle zone in cui non c’è bisogno di un 

soggetto che faciliti l’incontro tra domanda e offerta di lavoro o che eroghi ai lavoratori 

servizi accessori, quali trasporto, alloggio e pasti.  

 Per l’agricoltura, una zona ad alta intensità di sfruttamento lavorativo in cui non è 

esiste caporalato è quella di Ragusa, dove infatti per anni le inchieste sono state 

completamente assenti, a dispetto delle segnalazioni contenute in varie ricerche e nei 

reportage giornalistici. L’aver svincolato dal caporalato la perseguibilità dello sfruttamento 

lavorativo ha permesso anche di allargare le indagini a settori diversi da quello agricolo dove 

l’esigenza di trasporto dei lavoratori, in luoghi più o meno impervi da raggiungere, è 

praticamente assente. Sotto questo profilo, appare particolarmente significativo il contesto 



Contrasto allo sfruttamento lavorativo  

 
 

 
 

                  L’altro diritto. Rivista - 2020, N. 4                                          

pratese, ove lo sfruttamento lavorativo di manodopera cinese e, più di recente, di richiedenti 

asilo, nel settore del pronto-moda è da anni molto diffuso, anche se non vi sono caporali. 

Visto che le vittime erano, fino a qualche anno fa, prevalentemente stranieri privi di un valido 

titolo di soggiorno, la Procura utilizzava alternativamente l’art. 22 comma 12-bis TUI e, 

quando erano impiegate vittime regolarmente presenti sul territorio, ricorreva alle 

contravvenzioni di cui al d.lgs. 276/2003. Con la sostituzione dei lavoratori cinesi, spesso 

overstayers, con richiedenti asilo, la repressione del fenomeno rischiava quindi di diventare 

impossibile. In questo caso la locale Procura si è attrezzata con grande prontezza al nuovo 

strumento, organizzando anche corsi di formazione rivolti alle forze dell’ordine, e a fine 

2019, ha conseguito la prima condanna nei confronti del titolare di un pronto moda al quale è 

stato contestato proprio l’art. 603-bis c.p.. 

 Appare ovvio, e lo conferma la ratio della direttiva che spinse il legislatore ad 

introdurlo, che si debba ritenere implicitamente abrogato dal nuovo 603-bis c.p. l’art. 22 

comma 12-bis lettera c) del T.U. immigrazione. Questa disposizione prevede che, se gli 

stranieri irregolari sono fatti lavorare in condizioni di “particolare sfruttamento” lavorativo, 

chi li impiega rischia una pena da 8 mesi a 4 anni e mezzo; l’art.603-bis c.p., invece, prevede 

che chi si rende colpevole di sfruttamento non aggravato sia punito con una pena da 1 a 6 

anni reclusione, pena che va aumentata da un terzo alla metà nei casi di “grave sfruttamento 

lavorativo” richiamati dall’art. 22 comma 12-bis lettera c) del T.U. immigrazione. Se non si 

considerasse abrogata questa disposizione e la si continuasse ad applicare a chi sfrutta 

stranieri irregolari, l’effetto sarebbe quello, non di contrastare lo sfruttamento lavorativo, ma 

di indurre gli sfruttatori a scegliere, come vittime, gli stranieri irregolari invece delle persone 

regolarmente presenti sul territorio o dei cittadini italiani o comunitari. Una vera nemesi 

storica per una norma introdotta per scoraggiare l’ingresso irregolare dei lavoratori stranieri 

attratti dal lavoro in nero. 

 

 

3. I soggetti sfruttati: origini nazionali e status 
 

 La diffusa presenza di contratti parziali fa emergere un altro dato. In passato spesso lo 

sfruttamento lavorativo era stato punito, come detto, facendo ricorso all’art. 22 comma 12 e, 
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dopo il 2012,12-bis TUI che, però, consente di perseguire solo il datore di lavoro che impiega 

lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno e che, invece, è inapplicabile a chi sfrutta 

cittadini italiani, comunitari e stranieri regolari. La maggior parte delle inchieste riguarda casi 

di sfruttamento in cui le vittime sono persone regolarmente presenti sul territorio italiano. In 

14 procedimenti le vittime provengono dall’Est Europa2. Senza dimenticare che in almeno 15 

vicende sono coinvolti lavoratori italiani e sono almeno due i lavoratori, sempre italiani, che 

sono morti a causa delle pesantissime condizioni di lavoro loro imposte.  

 Riguardo agli stranieri regolari, meritano un’attenzione particolare i richiedenti asilo, 

che sembrano diventati la categoria più vulnerabile allo sfruttamento lavorativo (ma anche 

sessuale); l’agenzia ONU che si occupa di criminalità organizzata (UNODC) ha rilevato 

questo trend a livello internazionale. Il fenomeno va monitorato con attenzione: tra le 

inchieste seguite appaiono allarmanti un processo della Procura di Cosenza in cui, tra le 13 

persone rinviate a giudizio ex art. 603-bis c.p., figurano anche i gestori dei centri di 

accoglienza straordinaria che ospitavano i migranti; ed un’inchiesta della Procura di Urbino, 

dove il datore di lavoro si recava direttamente nei CAS per reclutare lavoratori da impiegare 

nella sua ditta. In questo ultimo caso, sono stati proprio gli operatori del Centro a segnalare i 

fatti alle autorità competenti.  

 

 

4. Diffusione dello sfruttamento  
 

 Riguardo alla diffusione territorio dello sfruttamento lavorativo sul territorio i dati 

mostrano che, in contrasto con la convinzione comune e radicata che lo sfruttamento si 

concentra nel Meridione, su 260 procedimenti monitorati dal Laboratorio, più della metà, per 

l’esattezza, 143, non riguardano il Sud Italia.  

 Complessivamente, tra le Regioni più colpite, oltre alla Sicilia, alla Calabria ed alla 

Puglia, vi sono Veneto e Lombardia: le sole Procure di Mantova e Brescia stanno seguendo, 

ciascuna, ben 10 procedimenti per sfruttamento lavorativo. Allarmante anche la situazione 

dell’Emilia Romagna, in cui lo sfruttamento è diffuso in tutte le province, del Lazio, e, in 

                                                                 
2 Il dato è significativo, se si considera che è estratto dalle 46 inchieste di cui siamo in possesso degli atti; per gli 
altri casi, infatti, spesso non è possibile ricostruire in modo certo la provenienza delle vittime.  
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particolare della provincia di Latina,e della Toscana,dove il maggior numero di procedimenti 

è incardinato presso il Tribunale di Prato. Proprio la situazione della Toscana ci consente di 

affermare che gran parte delle condotte di sfruttamento rimangono ‘sommerse’; esistono, 

infatti, studi che rilevano la presenza di massicce sacche di sfruttamento in altre aree della 

regione come, ad esempio, il Chianti, senese, il grossetano e il pisano, dove è frequente lo 

sfruttamento di cittadini pakistani impiegati nella lavorazione del cuoio. Ci sono poi giunte 

numerose segnalazioni che riguardano l’area metropolitana di Firenze, dove si sono spostati 

molti imprenditori cinesi per sottrarsi ai controlli svolti nell’ambito del Piano Regionale 

Lavoro Sicuro3 adottato dalla provincia di Prato.  

 La legge 199 nasce dalla convinzione che lo sfruttamento lavorativo sia un fenomeno 

che riguarda pressoché esclusivamente il lavoro agricolo: lo testimonia la sua stessa rubrica 

“Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni di lavoro nero, dello sfruttamento del 

lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”. Nonostante ciò, 

anche se l’agricoltura è sicuramente il settore maggiormente rappresentato nelle inchieste 

monitorate, in 163 dei procedimenti seguiti le presunte vittime venivano impiegate nella 

raccolta e trasformazione di frutta e verdura, sono ben 97 le vicende che riguardano comparti 

produttivi diversi. Le inchieste relative a settori diversi dall’agricoltura sono prevalenti nel 

Centro e del Nord Italia.  

 Lo sfruttamento è rilevabile in ogni attività che non richiede un alto grado di 

specializzazione ed in cui la domanda di lavoro è superiore all’offerta. I settori maggiormente 

colpiti sono quello manifatturiero e della lavorazione dei tessuti, dell’allevamento, della 

pesca, della lavorazione delle carni, del volantinaggio e dell’edilizia. Significative sono le 

inchieste relative ai settori della logistica e del turismo condotte dalle Procure di Padova, 

                                                                 

3 Si tratta del Piano Straordinario Regionale per il Lavoro Sicuro approvato dalla Regione Toscana per il 
quadriennio 2014-2019 dopo l’incendio di un capannone cinese in cui, nel 2013, morirono sette operai cinesi. Il 
Piano ha permesso l’assunzione straordinaria di 74 tecnici per la prevenzione, attivi sui territori di Prato, Firenze 
e Pistoia, con l’obiettivo di intensificare i controlli sulle aziende di titolarità cinese. Prima dell’implementazione 
del progetto regionale “Lavoro Sicuro” era già attiva una specifica tipologia di controlli e ispezioni, denominata 
interforze, poiché composta da personale appartenente a diverse istituzioni ed enti. A differenza dei controlli del 
progetto di Lavoro Sicuro, che mirano principalmente all’accertamento della sicurezza degli impianti, 
dell’igiene e delle misure di prevenzione degli infortuni, le competenze delle ispezioni interforze sono assai più 
estese. Nei controlli interforze, gli accessi alle aziende sono effettuati da squadre miste composte da personale di 
Guardia di Finanza, Asl, Inps/Inail, Direzioni Territoriali del Lavoro (DTL), Vigili del Fuoco, Polizia 
provinciale e municipale, Agenzia delle Entrate, Agenzia dei Monopoli e delle Dogane, sotto il coordinamento 
dei Carabinieri o della Polizia.  
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Foggia, Rovereto, Vercelli, Siena, Napoli, Forlì, Pavia e Milano. Si registrano anche due 

procedimenti, di competenza della Procura di Pesaro e di Civitavecchia, in cui i lavoratori 

venivano impiegati come metalmeccanici; un’indagine, di Busto Arsizio, in cui le vittime 

erano costrette a guidare camion in pessime condizioni per un numero di ore di molto 

superiore a quelle consentite; un’inchiesta di Barcellona Pozzo di Gotto, in cui si procede nei 

confronti del titolare di una catena di supermercati; un procedimento a Reggio Emilia a carico 

dei titolari di due importanti società di sicurezza attive su tutto il territorio nazionale; due 

inchieste condotte dalle Procure di Civitavecchia e Siracusa, in cui sono imputati i titolari di 

alcune imprese multi-servizi; quattro procedimenti, nel Friuli Venezia Giulia, in cui le vittime 

di sfruttamento operavano nella cantieristica navale. Anche in questo caso, i dati raccolti 

mostrano che ci sono settori che si sottraggono al controllo, in cui invece è conclamata la 

presenza di sfruttamento: in primis il lavoro domestico, dove il Laboratorio è riuscito ad 

intercettare solo quattro inchieste in cui le vittime erano impiegate in attività di cura. 

 

 

5. Rimane più facile colpire i caporali che i datori di lavoro 
  

 Da un’analisi dei procedimenti monitorati si registra ancora una certa difficoltà, da 

parte delle Procure, a procedere anche nei confronti dei datori di lavoro, quando la loro 

condotta si aggiunge a quella dei caporali. Gli atti esaminati, infatti, mostrano come, in questi 

casi, le indagini si orientano principalmente verso la condotta del solo intermediario, a meno 

che non emerga in maniera eclatante la consapevolezza del datore di lavoro. Ciò soprattutto 

quando, come spesso avviene nel Nord Italia, l’attività di reclutamento è organizzata ed 

attuata tramite la creazione di cooperative spurie od agenzie di somministrazione, che 

assumono formalmente i lavoratori alle loro dipendenze per svolgere attività di vario tipo in 

favore di terzi soggetti legati agli intermediari da contratti di appalto (art. 1655 c.c.) o 

somministrazione di manodopera (art. 29 d.lgs. 276/2003). Questi moduli organizzativi sono 

funzionali all’esternalizzazione di singoli servizi o fasi della produzione ma, in molti casi, 

vengono utilizzati per creare un’interposizione che rende impossibile ricostruire l’intera 

filiera dello sfruttamento. L’esternalizzazione recide infatti il rapporto diretto tra beneficiario 

della prestazione e lavoratore per cui, non solo diventa difficile dimostrare un coinvolgimento 
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del primo nella creazione di condizioni di sfruttamento (ad esempio, nella determinazione 

degli orari di lavoro e del salario o nella concreta organizzazione dell’attività lavorativa e 

nella predisposizione di adeguati dispositivi di sicurezza) ma, quando l’attività esternalizzata 

si svolge in locali diversi da quelli del committente, è anche arduo dimostrare che egli era 

consapevole delle condizioni di lavoro imposte. Di conseguenza, ancora oggi l’attività di 

repressione tende a colpire in prima battuta gli enti che svolgono l’intermediazione come, ad 

esempio, è avvenuto in un procedimento di Latina (c.d. “operazione COMMODO”), che 

riguarda un episodio di lavoro grigio in agricoltura. La complessità della filiera ed i rapporti 

tra le numerose cooperative coinvolte non hanno consentito, almeno per il momento, di 

incriminare l’utilizzatore finale della forza lavoro. L’auspicio che in questi casi le indagini 

continuino fino a colpire gli ‘utilizzatori finali’ del lavoro sfruttato. 

 

 

6. Il mito dei difetti del nuovo art. 603-bis c.p. 
 

1) Porta alla persecuzione di reati bagatellari 

 A partire dall’entrata in vigore della l. 199/2016 le inchieste hanno tutte riguardato 

episodi di grave sfruttamento lavorativo; in tutti i procedimenti monitorati dal laboratorio, 

infatti,è stata riscontrata la presenza di almeno due indici di sfruttamento ed in soli 5 i 

procedimenti non sono state contestate circostanze aggravanti. Le irregolarità più frequenti 

sono quelle relative alla quantificazione della retribuzione, che sistematicamente si assesta 

ben al di sotto dei minimi previsti dai contratti collettivi, ed alla violazione delle norme in 

materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 603-bis, comma 3, n. 1 e 3 c.p.). Gli 

inquirenti tendono a ritenere esistente quest’ultimo indicatore, sia quando le vittime sono 

costrette a lavorare in ambienti che non sono stati messi in sicurezza o senza i dispositivi 

richiesti per svolgimento di particolari mansioni; sia quando i caporali garantiscono un 

trasporto in condizioni precarie. Nella provincia di Foggia, ad esempio, per aumentare la 

capienza dei veicoli, i caporali installano, al posto dei sedili, delle panche di legno; queste 

inaccettabili condizioni di trasporto sono la principale ragione per cui, nell’agosto del 2018, 

alcuni braccianti sono rimasti coinvolti in un incidente mortale, mentre rientravano dal 

lavoro.  
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1bis) Nemesi della tesi precedente: la prima condanna per tratta finalizzata allo sfruttamento 

lavorativo 

 Il 20 dicembre 2019, al termine di un giudizio abbreviato, il Tribunale di Catania ha 

pronunciato la prima condanna per tratta finalizzata allo sfruttamento lavorativo (art. 601 

c.p.) nei confronti di tre caporali che, in conseguenza di questo ed altri reati, sono stati 

condannati rispettivamente a 20 anni, 17 anni e 8 mesi e 10 anni. Ora, il reato di tratta è 

sanzionato con una pena che va dagli 8 ai 20 anni di reclusione e che, quindi, è molto più alta 

di quella prevista dall’art. 603-bis c.p. che, invece, prevede una pena da 1 a 6 anni. 

 Al tempo stesso, la tratta di esseri umani, a differenza della riduzione in condizioni di 

schiavitù o servitù (art. 600 c.p.), non richiede che l’agente instauri, sulle persone sfruttate, 

uno stato di soggezione totale e continuativa, ma si accontenta, tra le altre cose, 

dell’approfittamento di una pregressa situazione di vulnerabilità.  

 Inoltre, dopo le modifiche finalizzate a recepire una direttiva comunitaria del 2011, il 

delitto di tratta non richiede neanche che le vittime siano reclutate in uno stato diverso da 

quello italiano (cosa che, invece era avvenuta nel procedimento di Catania); oggi, infatti, 

rientra nell’art. 601 c.p. anche la c.d. “tratta domestica”, che si configura quando la condotta 

di “reclutamento, trasferimento o trasporto” viene interamente tenuta in Italia. 

 Da queste due considerazioni emerge chiaramente che la fattispecie di tratta potrebbe, 

in astratto, essere utilizzata in vari procedimenti in cui ad oggi, si contesta l’art. 603-bis c.p. 

Se ciò avvenisse, e le Procure iniziassero a procedere, invece che per intermediazione illecita 

e sfruttamento lavorativo, per tratta, evidentemente i colpevoli andrebbero in contro ad un 

trattamento sanzionatorio decisamente peggiore. Per cui, si può affermare che, in realtà, l’art. 

603-bis c.p. svolge, da questo punto di vista, una funzione ‘protettiva’ nei confronti dei datori 

di lavoro.  

  Merita segnalare che, in relazione agli eventi oggetto della sentenza di Catania, si sta 

ancora procedendo nei confronti dei datori di lavoro, imputati dalla Procura di Ragusa per il 

semplice sfruttamento lavorativo ex art. 603-bis c.p.. Sarà interessante vedere se, vista la 

sentenza del Tribunale di Catania, la Procura trasmetterà alla DDA anche le loro posizioni 

affinché si proceda pure in questo caso, per tratta o se, invece,rimarrà ferma l’imputazione ex 



Contrasto allo sfruttamento lavorativo  

 
 

 
 

                  L’altro diritto. Rivista - 2020, N. 4                                          

art. 603-bis c.p.. In tale ultimo caso, dato che la condotta incriminata è la stessa, bisognerà 

capire come viene giustificata tale diversa scelta.  

 

2) Il 603-bisc.p. è un reato indeterminato, per cui non si può prevedere che farà il giudice 

 Nel novembre 2019, si è avuta una delle prime sentenze di condanna per sfruttamento 

lavorativo nei confronti dei titolari di una ditta di pronto-moda cinese di Prato. Nel corso di 

quel procedimento, la difesa dell’imputato ha sollevato una questione di legittimità 

costituzionale avente ad oggetto l’art. 603-bis c.p. In particolare, l’avvocato si è lamentato del 

fatto che, costruendo il reato attorno ad ‘indici’ e, cioè, a situazioni solo sintomatiche dello 

sfruttamento lavorativo che, però, non sono elementi costitutivi del reato, il legislatore 

avrebbe introdotto una fattispecie indeterminata, capace di attrarre situazioni tra loro 

estremamente eterogenee e molto vicine a quelle punibili tramite le contravvenzioni previste 

dal d.lgs. 276/2003. Il giudice, nel corso dell’udienza preliminare, ha ritenuto la questione 

infondata, affermando che, in realtà, la combinazione dei due elementi attorno ai quali è 

costruita la condotta – approfittamento dello stato di bisogno ed indicatori – non crea 

indeterminatezza, ma consente di selezionare più adeguatamente le condotte che si traducono 

in una lesione della dignità umana tale da giustificare una reazione più severa di quella data 

dall’applicazione di un semplice illecito contravvenzionale.  

 

 

7. La piaga della mancata protezione delle vittime dello sfruttamento 
  

 La circostanza più preoccupante registrata concerne la mancata attivazione del 

percorso di protezione sociale previsto dall’art. 18 d.lgs. 286/1998 anche se, nella stragrande 

maggioranza dei casi, ciò sarebbe stato possibile. Secondo il quadro normativo vigente 

infatti, questa protezione può essere attivata in favore delle vittime del reato di sfruttamento 

lavorativo aggravato violenza o minaccia. Se questa è la premessa, si sarebbe potuto attivare 

il percorso di protezione quasi tutti i procedimenti monitorati, dato che solo in 5 casi si è 

contestata la fattispecie non aggravata. Tra l’altro, è interessante notare come violenza o 

minaccia, di solito, non sono preordinati ad instaurare il rapporto di lavoro ma intervengono 
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nella fase di esecuzione del rapporto di lavoro e consistono, nella maggior parte dei casi, in 

aggressioni verbali o fisiche o nella minaccia di licenziamento. 

 Nonostante ciò, il Laboratorio ha registrato una sola inchiesta, di competenza della 

Procura di Foggia, in cui è stata richiesta ed ottenuta l’attivazione del programma: anche se 

tutti i lavoratori erano regolarmente presenti sul territorio, ciò ha consentito a coloro il cui 

permesso di soggiorno era in scadenza di ottenere un nuovo titolo rinnovabile e convertibile 

ed ha permesso a tutti i lavoratori di usufruire di un alloggio. Le vittime, infatti, vivevano 

quasi tutte in container messi a disposizione dal datore di lavoro e che, nel corso del 

procedimento penale, sono state sottoposte a sequestro. È bene, infatti, sottolineare che la 

‘protezione sociale’ non si esaurisce nel rilascio di un permesso di soggiorno per chi ne è 

privo,ma si sostanzia in una vera e propria presa incarico delle vittime, alle quali vengono 

assicurate una dimora decente ed un percorso, anche di formazione professionale, che le 

dovrebbe accompagnare verso la possibilità di accedere ad impieghi dignitosi.  

 Questo strumento è fondamentale in un mondo in cui, spesso, chi segnala lo 

sfruttamento è percepito dai lavoratori sfruttati non come un alleato, ma come un nemico che 

toglie loro anche quel poco che riescono a guadagnare. Siamo convinti che solo un massiccio 

uso dei percorsi sociali può portare all’auto-emersione dei lavoratori sfruttati, senza la quale 

non potremo mai debellare la piaga dello sfruttamento lavorativo. 

 In questo senso, sorprende la scelta operata in tre procedimenti rispettivamente di 

Latina, Puglia e Rovigo in cui le Procure, per le vittime straniere irregolari sul territorio, 

hanno richiesto il permesso di soggiorno previsto dall’art. 22 comma 12-quater TUI. Il caso 

più significativo è rappresentato da un’inchiesta, di competenza della Procura di Rovigo, che 

vede coinvolti numerosi lavoratori stranieri impiegati in agricoltura e che ha preso avvio dalla 

segnalazione dell’operatore di una cooperativa che li ospitava. 

 Il motivo per cui siamo sorpresi da queste scelte non è tanto dato dall’accennata 

convinzione che il presupposto (il reato di cui all’art. 22 12-bis lettera c) di quel permesso 

non esista più nel nostro ordinamento; quanto, piuttosto, dal fatto che l’art. 22 comma 12 

quater consente unicamente il rilascio di un permesso di soggiorno, la cui durata è 

strettamente legata all’andamento del processo penale, senza nessuna presa in carico sociale. 

Come ci hanno detto, durante varie ricerche sul campo, i lavoratori sfruttati: “il permesso di 
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soggiorno non si mangia”. Questo è il tipo di misura che fa percepire la repressione dello 

sfruttatore come un danno fatto allo sfruttato. 

 

 

8. Amministrazione giudiziaria 

 La l. 199/2016 ha introdotto un altro importante e nuovo strumento volto ad eliminare 

le condizioni di sfruttamento e a garantire l’impiego dei lavoratori: il controllo giudiziario in 

azienda. Il meccanismo disegnato dalla normativa vuole rispondere all’esigenza di evitare 

l’interruzione dell’attività imprenditoriale ogni volta in cui ciò possa “danneggiare i livelli 

occupazionali”, ovvero “compromettere il valore economico del complesso aziendale” (art. 3 

l.199/2016). La caratteristica che lo differenzia dall’amministrazione controllata prevista dal 

c.d. “Codice antimafia” è rappresentata dal fatto che l’imprenditore indagato, nell’esercizio 

della sua attività, non è sostituito, bensì affiancato da un amministratore, esperto in gestione 

aziendale. Quest’ultimo è chiamato ad esercitare un controllo di legalità, riferendo 

periodicamente alle autorità procedenti dell’esito dei controlli posti in essere, senza 

necessariamente ingerirsi nelle scelte di merito, che rimangono di competenza 

dell’imprenditore. L’attività dell’amministratore, naturalmente, diventa più ‘attiva’ nel caso 

in cui, nei confronti dell’indagato, sia stata disposta una misura cautelare custodiale. 

 Dalla ricerca del Laboratorio, emerge che lo strumento risulta ancora poco utilizzato; 

su 240 inchieste monitorate, sono solo 7 i procedimenti, di competenza delle Procure di 

Modena, Siracusa, Foggia, Bari, Ascoli Piceno e Macerata in cui, nel corso delle indagini, 

l’azienda è stata sottoposta ad amministrazione controllata. A queste si aggiunge una vicenda, 

di competenza delle Procure di Pavia e Milano, che vede coinvolto un colosso della logistica 

nei confronti del quale, invece del controllo giudiziario in azienda di cui alla l. 199/2016, è 

stata disposta l’amministrazione controllata prevista dall’art. 34 del cd. “Codice antimafia”, 

revocata pochi giorni fa. 

 Sicuramente, questo dato dipende dal fatto che non è il controllo giudiziario non è uno 

strumento di facile utilizzo, per varie ragioni. Prima di tutto, per poter funzionare, il 

meccanismo richiede che i tempi di stallo necessari per avviare la procedura siano ridotti al 
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minimo: questo fa sì che i lavoratori, nell’attesa, non sentano il bisogno di cercare un altro 

impiego alle medesime condizioni.  

 Occorre poi che l’amministratore sia un soggetto munito di adeguate competenze e 

che rivendichi il ruolo di “garante della legalità” che la legge gli attribuisce, dimostrando che 

l’attività economica su cui interviene è sostenibile e competitiva anche se viene svolta nel 

rispetto dei diritti dei lavoratori, il dovrebbe consentire allo strumento in esame di funzionare 

ogni volta che lo sfruttamento dei dipendenti non è fondamentale per la sopravvivenza 

dell’impresa, ma serve solo a massimizzare il profitto di alcuni soggetti.  

 È evidente che, quando si procede nei confronti di un’agenzia di somministrazione di 

manodopera o di una ditta che produce beni o servizi intermedi (e, come si è messo in 

evidenza, spesso l’intermediazione coinvolge proprio questo tipo di soggetti), il ripristino di 

una situazione di legalità determina un innalzamento dei costi di produzione che rischiano di 

collocare l’azienda al di fuori del mercato, come è avvenuto nel caso delle società di Milano e 

Pavia4. Il committente, infatti, rimane libero di affidare le sue commesse ad un soggetto 

diverso e più competitivo. Questo rende fondamentale far sì che anche gli altri competitors 

nella fornitura del servizio operino in condizioni di legalità. 

 Infine, è importantissimo che l’amministratore eserciti le sue funzioni senza interferire 

nelle scelte di gestione dei titolari e avendo ben presente le peculiarità del settore produttivo 

in cui l’impresa controllata opera; queste ultime, infatti, se non adeguatamente considerate, 

potrebbero essere strumentalizzate proprio per ostacolare la regolarizzazione sostanziale 

dell’azienda.  

 Un esempio può essere utile per supportare le nostre considerazioni: ad oggi, uno dei 

settori in cui l’amministrazione controllata ha trovato maggior impiego è quello 

dell’agricoltura che, però, è un comparto peculiare, in cui il modo di gestire i rapporti di 

lavoro risente degli inevitabili alti e bassi della produzione. Questa è la ragione per cui i 

contratti di lavoro a tempo determinato consentono comunque di impiegare i lavoratori per 

singole giornate, da registrare successivamente al loro svolgimento. In un simile quadro, 

senza un adeguato controllo da parte dell’amministratore, il datore di lavoro ben potrebbe 

                                                                 
4 Per un approfondimento, https://www.ilsole24ore.com/art/caporalato-anche--logistica-multinazionale-
commissariata--ACl81kC. 
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penalizzare i dipendenti che si sono opposti allo sfruttamento che, pur rimanendo 

formalmente assunti, potrebbero non esser più chiamati a lavorare. 

 


