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Sistema nazionale di contact tracing digitale 

Attività svolte 

  

Il contact tracing o tracciatura dei contatti è una delle azioni di sanità pubblica utilizzate per                
la prevenzione della diffusione di alcune malattie infettive e rappresenta un elemento            
importante all’interno di una strategia sostenibile post-emergenza. Il contact tracing può           
aiutare ad identificare individui potenzialmente infetti prima che emergano sintomi e, se            
condotto in modo sufficientemente rapido, può impedire la trasmissione successiva dai casi            
secondari. 

Gli standard di contact tracing manuale forniti dall’European Center for Disease Prevention            
and Control (ECDC) nel marzo 2020 relativamente all’epidemia di COVID-19 indicano           
tuttavia in 12 ore – con l’utilizzo di 3 risorse di personale specializzato – il tempo medio per                  
ogni operazione di contact tracing, con un tasso di successo peraltro insufficiente a             
identificare tutti i contatti o comunque a ridurre il numero di contatti secondari infettati non               
identificati e isolati sotto l’unità (e quindi a interrompere la riproduzione epidemica). 

L’uso della tecnologia in ambito di contact tracing è in grado di dare un contributo rilevante                
per un tracciamento di prossimità molto più efficiente e rapido di quello tradizionale. 

La tecnologia per il contact tracing può peraltro essere approcciata in modo responsabile ed              
in linea con il rispetto dei diritti e le libertà fondamentali dei cittadini. 

In tale direzione si è mosso a livello europeo il Consorzio Pan-European Privacy-Preserving             
Proximity Tracing (PEPP-PT) , che mira a definire standard tecnologici per la realizzazione di             1

una soluzione tecnica che renda possibile il contact tracing tramite smartphone, basate su             
codice libero open source, nel pieno rispetto del diritto alla privacy dei cittadini.  

Da ultimo, in data 15 aprile 2020, la Commissione europea ha pubblicato le linee guida per la                 
realizzazione di applicazioni per il tracciamento dei contagi (Mobile applications to support            
contact tracing in the EU’s fight against COVID-19 - Common EU Toolbox for Member              
States) e affermato che “Le app mobili hanno il potenziale per rafforzare le strategie di               

1 Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing, PEPP-PT, https://www.pepp-pt.org 
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tracciamento dei contatti personali, che sono necessarie a contenere e invertire il corso della              
diffusione del COVID-19. Gli Stati membri dell’Ue stanno convergendo su soluzioni efficaci,            
basate su app che minimizzano il trattamento dei dati personali; riconoscono inoltre che             
l'interoperabilità tra queste app può non solo aiutare i servizi sanitari nazionali ma anche              
facilitare la riapertura delle frontiere interne dell'UE.”. 

Con tempestività rispetto ad altri Paesi e alla stessa CE, in data 21 marzo 2020 il Ministro                 
della salute ha indetto in videoconferenza una riunione con tecnici del Ministero,            
rappresentanti dell’Istituto Superiore di Sanità e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, il           
Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione e tecnici ed esperti del            
Dipartimento per la trasformazione digitale, al fine di definire una linea d’azione per             
l’introduzione di un sistema digitale di contact tracing. 

In base alle intese raggiunte in tale incontro, nell’ambito dell’iniziativa “Innova per l’Italia:             
la tecnologia, la ricerca e l’innovazione in campo contro l’emergenza Covid” (call pubblica             
per raccogliere contributi da aziende, università, centri di ricerca e dalla società civile             
nell’ambito dei dispositivi per la prevenzione, la diagnostica e il monitoraggio per il             
contenimento e il contrasto del diffondersi del Coronavirus, promossa dai Ministri dello            
sviluppo economico, dell’università e della ricerca e per l’innovazione tecnologica e la            
digitalizzazione) è stata avviata una fast call for contribution, aperta dal 24 al 26 marzo, con                
l’obiettivo di individuare le migliori soluzioni digitali disponibili, relativamente ad app di            
telemedicina e assistenza domiciliare dei pazienti e a tecnologie e strategie basate sulle             
tecnologie per il monitoraggio “attivo” del rischio di contagio. 

Sono state presentate 319 proposte di soluzioni tecnologiche per il monitoraggio e 520 per la               
telemedicina, sottoposte alla valutazione del “Gruppo di lavoro data-driven per l’emergenza           
COVID-19”, costituito con decreto del Ministro per l’innovazione tecnologica e la           
digitalizzazione, composto da esperti suddivisi in otto sottogruppi in ragione dell’oggetto del            
lavoro da svolgere, consistente in “attività di studio e analisi, utile a supportare la Presidenza               
del Consiglio dei ministri e le Amministrazioni pubbliche nella definizione di politiche di             
contenimento del contagio da COVID-19”, nonché “... analisi del relativo impatto           
socio-economico ed epidemiologico sul sistema Paese e delle soluzioni tecnologiche          
data-driven, tenendo conto dei profili giuridici correlati alla gestione dei dati necessari a             
fronteggiare l’emergenza”. 

I sottogruppi denominati “Tecnologie per il governo dell’emergenza” (preposto a individuare           
possibili soluzioni offerte dalle tecnologie digitali per la gestione dell'emergenza e per il             
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contenimento del contagio) e “Profili giuridici della gestione dei dati connessa           
all’emergenza” (preposto alla valutazione dei vincoli normativi per l’utilizzazione e la           
condivisione dei dati personali nell’ambito delle soluzioni tecnologiche di contenimento)          
hanno proceduto ad approfondite analisi e hanno condiviso i primi risultati del loro lavoro con               
il Garante per la protezione dei dati personali, l’Autorità garante della concorrenza e del              
mercato e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, coinvolti nelle attività del Gruppo di              
lavoro affinché, ove lo avessero ritenuto opportuno, potessero dare il loro contributo pur             
senza partecipare ai relativi lavori e, dunque, nel rispetto della propria autonomia e             
indipendenza.  

In data 30 marzo 2020, su iniziativa del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei               
ministri, è stata convocata una riunione in videoconferenza di coordinamento per le eventuali             
iniziative governative da adottarsi a valle della selezione della soluzione tecnologica di            
contact tracing, alla quale hanno partecipato i rappresentanti del Ministro dell’interno, della            
giustizia, della salute, dell’innovazione tecnologica e la digitalizzazione e dei Servizi del            
Comparto sicurezza dello Stato. 

Ha fatto seguito una successiva riunione di coordinamento in videoconferenza in data 4 aprile              
2020, nella quale sono state espresse e valutate le posizioni e i suggerimenti di tutti i                
partecipanti, anche alla luce delle relazioni prodotte dal Gruppo di lavoro, contenenti le             
valutazioni - sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista giuridico - delle proposte                 
analizzate, messe a disposizione di tutti i partecipanti alle riunioni di coordinamento. 

Il Gruppo di lavoro ha concluso indicando, fra tutte le soluzioni esaminate, quelle denominate              
“Immuni” e “CovidApp” essere quelle maggiormente valide e idonee a essere testate in             
parallelo a scopo di implementazione nell’attuale situazione emergenziale, pur evidenziando          
che la soluzione Immuni utilizza la tecnologia sviluppata dal Consorzio Progetto Europeo            
PEPP-PT (con maggiori garanzie di interoperabilità e anonimizzazione dei dati personali) e            
risultava essere ad uno stadio di sviluppo più avanzato della soluzione CovidApp. 

In particolare, il sottogruppo “Tecnologie per il governo dell’emergenza” ha precisato che: 

“La disamina delle soluzioni è stata articolata su tre livelli consecutivi che, partendo da uno                
screening generale di tutte le proposte, ha permesso - dopo caratterizzazione analitica e             
interviste tecniche e organizzative - di giungere all’individuazione di due sole soluzioni            
tecnologiche, ritenute teoricamente valide per essere testate a scopo di implementazione           
nell’attuale situazione emergenziale. Si tratta in particolare di Immuni e CovidApp. 
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I meccanismi e gli standard tecnici dichiarati, sono risultati coerenti con gli obiettivi di              
sfruttare le possibilità e le caratteristiche della tecnologia digitale per massimizzare la            
velocità e la capacità in tempo reale di risposta alla pandemia. Inoltre, essi sono risultati               
aderenti al modello europeo e orientati al pieno rispetto delle leggi e dei principi europei in                
materia di privacy e di protezione dei dati personali. In particolare, queste due soluzioni              
tecnologiche ritenute, in base all’analisi svolta dal gruppo di lavoro, migliori per poter             
avanzare ad una fase di test sul campo da svolgersi in parallelo su entrambe, sembrano               
essere tecnologie affidabili e adeguate per il tracciamento della prossimità, per una sicura             
anonimizzazione dei dati, per creare un contatto tra l’utilizzatore della tecnologia e le figure              
sanitarie di riferimento, per interagire con interfacce di scambio di dati digitali (API). 

Occorre rilevare che per entrambe le soluzioni Immuni e CovidApp sarà necessario svolgere             
delle attività di personalizzazione e adattamento per renderle compatibili con gli scenari            
operativi che verranno definiti. La soluzione Immuni utilizza la tecnologia sviluppata dal            
Consorzio Progetto Europeo PEPP-PT, promettendo quindi maggiori garanzie di         
interoperabilità e anonimizzazione dei dati personali. Tale soluzione inoltre risulta essere ad            
uno stadio di sviluppo più avanzato della soluzione CovidApp”. 

Il sottogruppo “Profili giuridici della gestione dei dati connessa all’emergenza” ha           
evidenziato che: 

“Le soluzioni tecnologiche esaminate più in linea con il quadro giuridico, in generale,             
funzionano come segue: il segnale Bluetooth LE (Low Energy) degli utenti che hanno scelto              
di installare una specifica applicazione viene registrato dalle analoghe applicazioni con le            
quali “entrano in contatto”; quando un utente viene diagnosticato contagiato dal COVID-19            
il suo dispositivo trasmette i dati al server del soggetto pubblico che gestisce il sistema               
[alcune delle soluzioni valutate prevedono tale trasferimento su base sistematica e non            
condizionata], che provvede quindi a informare gli altri utenti - che abbiano egualmente             
volontariamente installato la medesima app - di essere a rischio contagio perché sono entrati              
in contatto con una persona risultata contagiata. 

I presupposti essenziali delle valutazioni e considerazioni riassunte nel documento sono: 

(a) che l’intero sistema integrato di contact tracing sia interamente gestito da uno o più               
soggetti pubblici e che il suo codice sia aperto e suscettibile di revisione da qualunque               
soggetto indipendente voglia studiarlo; 
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(b) che i dati trattati ai fini dell’esercizio del sistema siano “resi sufficientemente anonimi da               
impedire l’identificazione dell’interessato” [cfr. Considerando 26 GDPR] tenuto conto         
dell’insieme di fattori obiettivi, tra cui i costi, le tecnologie disponibili ed il valore della               
reidentificazione almeno in condizioni ordinarie e salvo il verificarsi di eventi patologici o,             
almeno, pseudoanonimi previa adozione di idonee misure idonee a limitare il rischio di             
identificazione degli interessati; 

(c) che la decisione di usare la soluzione tecnologica sia liberamente assunta dai singoli              
cittadini; 

(d) che raggiunta la finalità perseguita tutti i dati ovunque e in qualunque forma conservati,               
con l’eccezione di dati aggregati e pienamente anonimi a fini di ricerca o statistici, siano               
cancellati con conseguente garanzia assoluta per tutti i cittadini di ritrovarsi, dinanzi a             
soggetti pubblici e privati, nella medesima condizione nella quale si trovavano in epoca             
anteriore all’utilizzo della soluzione; 

(e) che la soluzione adottata - nelle sue componenti tecnologiche e non tecnologiche - possa               
essere considerata, almeno in una dimensione prognostica, effettivamente efficace sul piano           
epidemiologico giacché, in difetto, diverrebbe difficile giustificare qualsivoglia, pur modesta          
e eventuale, compressione di diritti e libertà fondamentali”. 

L’app e la soluzione “Immuni”, più conforme al modello sviluppato dal Consorzio PEPP-PT             
(con maggiori garanzie di interoperabilità e di anonimizzazione dei dati) e a un livello più               
maturo di sviluppo, offerta allo Stato pro bono, è risultata essere coerente con le indicazioni               
già diffuse in ambito europeo in quanto: minimizza il trattamento dei dati personali, gran              
parte dei quali rimangono esclusivamente sugli smartphone degli utenti con modalità in ogni             
caso conformi al Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali; verrà            
finalizzata secondo le indicazioni e i protocolli sanitari stabiliti dal Ministero della salute e              
dalle Autorità sanitaria; si basa sull’installazione volontaria degli utenti e il suo            
funzionamento potrà cessare non appena terminerà la fase di emergenza, con cancellazione di             
tutti i dati generati durante il suo funzionamento; non tratta dati relativi alla geolocalizzazione              
degli utenti, ma registra esclusivamente i contatti di prossimità rilevati mediante la tecnologia             
bluetooth low energy; tratta i dati secondo protocolli che ne assicurano l’interoperabilità in             
ambito europeo; è stata progettata secondo standard in campo epidemiologico, di sicurezza            
informatica e accessibilità; sarà sottoposta a rigorosi test di sicurezza. 

Le linee generali dell’attività di ricognizione e valutazione avviata sulle possibilità di            
tracciamento sono state illustrate dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la           
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digitalizzazione, chiamata in audizione l’8 aprile 2020 davanti alla IX Commissione           
(Trasporti, Poste e Telecomunicazioni) della Camera dei Deputati. 

Essendo stata ritenuta più matura e coerente con il quadro europeo la soluzione Immuni, e non                
apparendo concretamente praticabile, per i tempi ristretti di implementazione, la soluzione del            
“doppio sviluppo” delle app, pur suggerita dal Gruppo di lavoro, con nota del 10 aprile 2020,                
il Ministro della salute e il Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione hanno              
trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri, unitamente alla documentazione prodotta,           
una breve relazione riepilogativa di quanto innanzi esposto indicando l’utilizzo dell’app           
Immuni per la realizzazione del sistema nazionale di contact tracing digitale, interamente            
governato dallo Stato. 

Con nota in pari data indirizzata al Commissario straordinario del Governo per l’attuazione ed              
il coordinamento delle misure per il contenimento ed il contrasto dell’emergenza           
epidemiologica COVID-19, dott. Arcuri, il Presidente del Consiglio ha richiamato le           
osservazioni dei Ministri della salute e per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione e ha              
chiesto al Commissario di procedere rapidamente, nell’ambito dei poteri conferiti dall’articolo           
122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, a valutare le modalità con cui dare attuazione alla                 
proposta dei due Ministri. Ha precisato che, in tali attività, il Commissario sarà supportato              
anche dai rappresentanti delle Amministrazioni competenti ratione materiae e da un           
rappresentante designato dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province           
autonome di Trento e Bolzano. 

Il Commissario, raccordandosi con la Presidenza del Consiglio dei ministri, ha quindi preso             
contatti con la società Bending Spoons S.p.a. che ha sviluppato la soluzione “Immuni” e, in               
data 16 aprile 2020, previa adozione dell’ordinanza n. 10/2020, ha stipulato il contratto con il               
quale la stessa società, per spirito di solidarietà e, quindi, al solo ed esclusivo scopo di fornire                 
un proprio contributo, volontario e personale, utile per fronteggiare l’emergenza da           
COVID-19 in atto e contribuire alle azioni di contenimento che il Governo intende porre in               
essere, ha concesso la licenza d’uso aperta, gratuita, perpetua e irrevocabile del codice             
sorgente e di tutte le componenti dell’app “Immuni”, nonché si è impegnata, sempre             
gratuitamente e pro bono, a completare gli sviluppi software necessari per la messa in              
esercizio del sistema nazionale di contact tracing digitale, per la durata di sei mesi e               
comunque nel limite di 10.000 ore/uomo. 

Il Commissario, a cui compete la responsabilità dell’attuazione del sistema nazionale di            
contact tracing digitale, continua ad operare in raccordo con il Segretario Generale della             
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Presidenza del Consiglio dei ministri, con le strutture del Ministero della salute (per gli aspetti               
sanitari ed epidemiologici) e del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza            
del Consiglio dei ministri (per gli aspetti tecnologici) e con tutte le amministrazioni coinvolte              
per gli aspetti di competenza, al fine di rendere disponibile il sistema nazionale di contact               
tracing digitale, nel più breve tempo possibile. 

Per le necessarie attività di verifica e ulteriore sviluppo del codice sorgente e di quelle               
finalizzate alla distribuzione dell’app, installazione e gestione del back-end, sono state già            
coinvolte società pubbliche interamente partecipate dallo Stato (PagoPA S.p.a. e Sogei S.p.a.),            
alle quali potranno essere affidate le predette attività. 

Sul fronte della tutela dei diritti personali, delle libertà fondamentali e in generale della              
sicurezza, è emersa fin dall’inizio l’esigenza dell’adozione di una norma primaria che fissi i              
principi ai quali si dovrà attenere il Governo nella realizzazione dell’app e che riservi la               
gestione dell’app a un soggetto pubblico o in controllo pubblico. 

La norma, in particolare, potrà prevedere quanto meno: 

- che il titolare del trattamento dei dati gestiti dall’app di contact tracing sia individuato nel                
Ministero della salute, il quale si coordinerà con le Autorità sanitarie e di protezione civile; 

- che vengano adottate misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di              
sicurezza adeguato ai rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati;  

- che l’utilizzo dell’app avvenga su base volontaria e che gli utenti ricevano informazioni              
chiare e trasparenti al fine di raggiungere una piena consapevolezza, in particolare, sulle             
finalità e sulle operazioni di trattamento, sulle tecniche di pseudonimizzazione utilizzate e sui             
tempi di conservazione dei dati;  

- che i dati personali raccolti dall’app siano esclusivamente quelli necessari ad avvisare gli              
utenti dell’applicazione di rientrare tra i contatti stretti di altri utenti accertati positivi al              
COVID-19, individuati secondo criteri stabiliti dal Ministero della salute;  

- che il trattamento effettuato per il tracciamento dei contatti sia basato sul trattamento di dati                
di prossimità dei dispositivi, resi anonimi oppure, ove ciò non sia possibile, pseudonimizzati;  

- che siano garantite su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la              
resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento, nonché misure adeguate ad evitare il rischio               
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di reidentificazione degli interessati cui si riferiscono i dati pseudonimizzati oggetto di            
trattamento;  

- che i dati relativi ai contatti stretti siano conservati per il periodo stabilito dal Ministero della                 
salute e strettamente necessario al tracciamento dei contatti a rischio;  

- che sia prevista la cancellazione dei dati in modo automatico alla scadenza del periodo               
necessario al tracciamento;  

- che i dati trattati non vengano utilizzato per finalità diverse da quelle di rintracciare le                
persone che siano entrate in contatto con soggetti risultati positivi e di applicare ad esse le                
previste misure profilattiche nell’ambito delle misure di sanità pubblica legate all’emergenza           
COVID-19;  

- che il mancato utilizzo dell’app non comporti conseguenze in ordine alle libertà             
fondamentali dei soggetti interessati;  

- che la piattaforma utilizzata per la gestione dell’app sia realizzata esclusivamente con             
infrastrutture localizzate sul territorio nazionale e gestite da amministrazioni o enti pubblici o             
in controllo pubblico;  

- che l’utilizzo dell’applicazione e della piattaforma, nonché ogni trattamento di dati personali             
effettuato ai sensi al presente articolo siano interrotti successivamente alla cessazione dello            
stato di emergenza disposto e tutti i dati personali trattati siano cancellati o resi              
definitivamente anonimi. 

Per tale via, peraltro, sarà assicurato il controllo democratico del Parlamento su di un tema               
particolarmente rilevante per la tutela di diritti fondamentali dei cittadini. 

In allegato è presente un documento descrittivo del funzionamento dell’app in via di sviluppo. 

Roma, 28 aprile 2020 

Il Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione 
Paola Pisano 

 
 


