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CAPITOLO PRIMO
LA PRIVACY NELLA NORMATIVA VIGENTE

1

La tutela dei dati personali: cenni storici

La tutela dei dati personali è oggetto della disciplina introdotta
nell’ordinamento italiano a fronte dell’emanazione di diverse
direttive europee, a partire dalla direttiva quadro D-95/46/CE
relativa alla elaborazione e alla libera circolazione dei dati
personali. Inoltre la privacy, come la si vuole chiamare in un’ ottica
storica, è un diritto inviolabile richiamato, dalla Convenzione
Europea dei Diritti dell’Uomo del 1950 e sancito espressamente
dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea siglata a
Nizza il 7 dicembre 2000. È quindi alla stregua del suo rango
costituzionale che va analizzato, sottolineando il legato storico, da
un lato della Costituzione degli Stati Uniti d’America e in
particolare del suo quarto emendamento1, dall’altro della
definizione di Warren e Brandeis, a cui il diritto alla privacy deve la

1 Per completezza di esposizione devono essere citati gli emendamenti I, III e
XIV che richiamano, seppur in modo meno evidente, il concetto di “Privacy” e
che vengono, unitamente al IV, considerati la giustificazione costituzionale del
diritto relativo in chiave storica. Ognuno dei suddetti emendamenti, grazie
all’azione ermeneutica della Suprema Corte, ha contribuito alla specificazione di
un diverso, quantunque importante, ambito di applicazione del right to privacy. Ad
esempio il I emendamento è correlato alla privacy of beliefs e il III alla privacy of the
home.

5

sua struttura giuridica di right to be let alone2, ossia il diritto di non
essere disturbati.

1.1

Alla ricerca della definizione di “Privacy”

L’intera normativa europea e la legge italiana disciplinano, con
diverse direttive e leggi i dati personali, attribuendo ad essi, o
meglio alla loro protezione, tutela, trattamento e circolazione, un
valore qualificato di diritto inviolabile e fondamentale. Talvolta
però ci si riferisce alla stessa disciplina con un altro nome, di chiara
matrice anglosassone: “Privacy”. Gli stessi garanti europei e italiano
della privacy sono demandati ad importanti funzioni di controllo3
relativo all’applicazione rispettivamente della normativa europea e
di quella italiana suddette; tuttavia nella terminologia positiva non è

2 Cfr. S. WARREN, L. BRANDEIS, The Right to Privacy, Harvard Law Review,
1890, Vol. IV, n. 5.
3 Le funzioni di controllo delle autorità garanti sono numerose. Si sostanziano
nei poteri di autorizzazione preventiva al trattamento di dati personali, poteri
consultivi, investigativi e di controllo ex post a fronte di reclamo dei cittadini.
Le funzioni attribuite alle autorità garanti europee sono regolate dalla direttiva
D-95/46/CE all’art. 28, mentre quelle del “Garante per la Protezione dei Dati
Personali” italiano sono previste dagli artt. 153 e segg. del “Codice in materia dei
dati personali” (d. lgs. 30 Giugno 2003, n. 196).
Le autorità garanti della privacy sono numerose e operano, tanto all’interno
degli stati membri dell’Unione Europea, quanto nell’ambito delle istituzioni e
organismi della comunità stessa. Non vi sono delle gerarchie istituzionali espresse,
ma sicuramente il GEPD (Garante Europeo della Protezione dei Dati), istituito nel
2007, rappresenta la massima autorità di riferimento. Quest’ultimo, infatti, non
solo è dotato di poteri di consulenza alle istituzioni e agli organismi dell’Unione
Europea, ma opera anche in collaborazione con tutti gli altri responsabili della
protezione dei dati degli stati membri e dell’ Unione stessa. A tal fine si possa
ricordare, a titolo esemplificativo, l’istituzione nel 2007 del WPPJ (the Working Party
on Police and Justice) ovvero il gruppo di lavoro dei garanti europei sulla
cooperazione giudiziaria e di polizia, che si occupa delle problematiche connesse
alla privacy dei cittadini europei nell’ambito dell’attività giudiziaria e di polizia.
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mai possibile trovare il termine “Privacy”. Si avverte dunque la
necessità di precisare, innanzitutto se vi sia un’identità tra le
differenti terminologie utilizzate e, in secondo luogo, nel caso essa
sussistesse, quale sarebbe la definizione comune delle differenti
accezioni.
La definizione di diritto alla privacy ha una matrice complessa
costituita dal legato costituzionale statunitense, dalle sentenze della
relativa Corte suprema, dalle leggi degli stati europei e dalla
letteratura della dottrina, di cui Warren e Brandeis rilevano tra gli
esponenti più autorevoli.

1.2

Al principio della privacy: il “Bill of Rights”

Le prime tracce del diritto alla privacy si scorgono nel “Bill of
Rights” statunitense e precisamente nel quarto emendamento del
1791, che recita : “The right of the people to be secure in their persons,
houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not
be violated, and no Warrants shall issue, but upon probable cause, supported by
Oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the
persons or things to be seized”. Secondo tale impostazione, i cittadini
americani hanno “il diritto alla sicurezza con riguardo alla loro persona,
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casa, alle loro carte (documenti) e alle loro cose” 4, che non può essere
violato se non in presenza di uno specifico mandato giudiziario a
fronte di fondate supposizioni o di un giuramento. Così formulato,
il quarto emendamento configura un diritto alla riservatezza
dell’individuo nei confronti dell’autorità giudiziaria e quindi dello
Stato (che gli Americani chiamerebbero Government), ponendo
l’accento sulla dimensione privata della persona e tutelando la stessa
in opposizione alla sfera pubblica e quindi trattando tale diritto alla
stregua dei classici diritti inviolabili della persona, quali il diritto alla
libertà di espressione, il diritto alla libertà personale, il diritto alla
libertà di circolazione e il diritto alla libertà e segretezza della
corrispondenza.
Il quarto emendamento tuttavia non si riferisce esplicitamente
alla “riservatezza”, alla vita privata o privacy (che parrebbero
astrattamente in posizione di sinonimia), dunque esso non può
essere trattato come la base della definizione di privacy, ma solo
come suo “antenato ancestrale”.

Costituzioni straniere contemporanee, Vol. I, a cura di Paolo Biscaretti di Ruffia,
Giuffrè, Milano, 1985.
4
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1.3

La definizione di Warren e Brandeis

Dopo quasi cent’anni dal quarto emendamento, verso la fine del
1890 due celebri avvocati di Boston, Samuel Warren e Louis
Brandeis collaborarono alla stesura di un articolo, divenuto ormai
un classico, pubblicato sulla Harvard Law Review ed in cui, per la
prima volta, compare una definizione in senso stretto di privacy. I
due giuristi, citando il giudice della Corte Suprema degli USA
Thomas C. Cooley, configurarono the right to privacy (da cui
l’omonimo titolo dell’articolo) come the right to be let alone5, un diritto
quindi ad essere lasciati in pace ovvero ad essere lasciati
“indisturbati” 6.
Lo scarto di un secolo che intercorre tra il quarto emendamento
e l’intervento di Warren e Brandeis non è di certo privo di
significato per il diritto alla privacy; infatti, si possono ricordare,
sulla sponda europea, la legislazione svedese per l’accesso agli atti
pubblici del 1776, il caso Rachel in Francia del 1858 sui limiti alla
pubblicazione di fatti personali, oppure il codice penale norvegese
che, nel 1889, introduceva espressamente una pena per la
pubblicazione di dati o fatti relativi agli “affari personali o domestici”.
L’importanza dell’articolo The right to privacy del 1890, tuttavia,

Cfr. S. WARREN, L. BRANDEIS, The Right to Privacy, in Harvard Law Review,
1890, Vol. IV, n. 5.
6 Cfr. U. PAGALLO, La tutela della privacy negli Stati Uniti d’America e in Europa,
Giuffrè, Milano, 2008, p.4.
5
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consiste nella circostanza che esso costituisce il primo tentativo
(peraltro ben riuscito) di offrire una struttura precisa del diritto,
fissandone i fondamenti giuridici in modo espresso ed esauriente.
Più in particolare, i due avvocati insistettero su una caratteristica
fondamentale del common law, ovvero quella che raffigura
l’ordinamento giuridico in continua evoluzione7, similmente alla
tecnologia, al genere umano e alla società in generale.
Partendo dall’assunto secondo il quale la legge all’inizio “offriva
rimedio soltanto contro l’ingerenza fisica nella vita e nei beni e contro gli atti
violenti di trasgressione”8, Warren e Brandeis si domandarono cosa
sarebbe mai potuto succedere, alla luce del progresso tecnologico,
quando le prime fotografie istantanee, rese possibili sin dal 1884
con la celebre invenzione della Kodak, sarebbero state in grado di
ritrarre immagini private di persone e sarebbero divenute capaci di
conferir loro pubblicità, tenuto conto dell’allora già fiorente
giornalismo d’impresa e degli interessi commerciali che avrebbero
infiammato la circolazione di tali riproduzioni fotografiche9. La
previsione dei due giuristi era che un tale progresso tecnologico
avrebbe dato vita a casi assolutamente inediti, ciò che li spinse a
teorizzare un diritto soggettivo idoneo ad essere applicato

Cfr. S. WARREN, L. BRANDEIS, The Right to Privacy, in Harvard Law Review,
1890, Vol. IV, n. 5.
8 Cfr. S. WARREN, L. BRANDEIS, The Right to Privacy, cit., p. 45.
9 Sul punto si v. U. PAGALLO, La tutela della privacy negli Stati Uniti d’America e in
Europa, Giuffrè, Milano, 2008, p.7.
7
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dinamicamente, non solo ai beni materiali già protetti dalla
costituzione americana, ma anche alla reputazione degli individui
nei confronti dell’espressione del loro pensiero politico, religioso o
del loro pensiero tout court, tenendo altresì conto di tutti gli altri beni
e diritti immateriali, come quelli intellettuali. Brandeis, del resto, fu
presto drammaticamente coinvolto in un caso inedito, alla stregua
di quelli che egli stesso aveva previsto; fu proprio la sua famiglia a
diventare oggetto di un antesignano scandalo giornalistico10 e
l’opportunità quindi della precedentemente teorizzata “riservatezza”
si tramutava quindi in necessità, per il common law, di rispondere alle
nuove ingerenze tecnologiche nella sfera privata con strumenti di
tutela nuovi ed adeguati.
Il diritto alla privacy come diritto a non essere disturbati viene
quindi a configurarsi come il diritto a non subire ingerenze
pubbliche e private ingiustificate nella propria sfera soggettiva, con
riguardo anche ai beni immateriali quali foto e raffigurazioni di
ogni genere della persona. Fu una legge dello stato di New York a
consacrare la definitiva rilevanza di tale diritto attraverso un
apposito statute del 1903, che pose fine alla vicende di una giovane
che invano chiedeva ai giudici di essere rimossa dai 25 mila
volantini che la ritraevano senza il suo consenso; e fu la Corte della

10

Sul punto ancora si v. U. PAGALLO, op. loc. ult. cit.
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Georgia due anni dopo a riconoscere l’istituto tra i casi di
responsabilità civile previsti dal common law11.

1.4

Attualità della definizione di Privacy e sua natura

Il contributo di Warren e Brandeis alla definizione di privacy è
fondamentale, ma non è sufficiente oggi per comprenderne la vera
natura. Si presenta necessario individuare se la privacy costituisca
un autonomo diritto o se sia riconducibile ad altre situazioni o
condizioni tutelate dall’ordinamento.
Sul punto una significativa decisione della Suprema Corte degli
USA, contribuì notevolmente a individuare cosa si debba intendere
per privacy. Il caso è quello di Griswold v. Connecticut (1965) nel quale,
a fronte di una legge dello stato del Connecticut che prevedeva la
proibizione di qualsiasi farmaco o strumento contraccettivo e dei
relativi consigli e supporti medici al loro uso, si vide coinvolto un
dottore che aveva consigliato ad una donna sposata i metodi per
evitare la gravidanza. La Corte decise di non condannare il medico
statuendo che “una legge che proibisce l’uso di contraccettivi, viola il diritto
alla privacy coniugale che si trova nella penombra delle specifiche garanzie del
Bill of Rights”. Quindi, secondo il giudice Douglas, a cui
maggiormente si deve la redazione della motivazione della

11

Cfr. U. PAGALLO, op. loc. ult. cit.
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sentenza, le persone hanno più diritti di quelli esplicitamente
richiamati dalla costituzione americana, e tali diritti, lungi
dall’esaurirsi nel dato letterale della legge, si troverebbero proprio
nella penombra di quelli positivamente individuati. La posizione
venne del resto sostenuta anche dal giudice Goldberg che aggiunse,
citando Madison, che non tutti i diritti costituzionali sono
esaustivamente enumerati nei primi otto emendamenti, ma sarebbe
dovuto essere lo stato (Government), in un secondo momento, ad
individuare

tutti

gli

altri

diritti

suscettibili

di

protezione

costituzionale con le relative tutele12.
In questa prospettiva, l’istituto della privacy non si esaurirebbe
nella lettura di Warren e Brandeis come diritto alla “non
intrusione” o “esclusione degli altri”. Sarebbe infatti un approccio
fuorviante in quanto porterebbe a confondere “il contenuto del diritto
con il diritto stesso”13, suggerendo l’equiparazione di privacy e libertà.
Questa teoria, infatti, rischia di non sottolineare il fatto che la
privacy costituisce la condizione che permette l’esercizio di una
libertà, non la libertà stessa14.
Si possono citare innumerevoli leggi europee e statutes americani
concernenti il diritto alla privacy, nonché i famosi casi Lochner v. New

La tesi di GOLDBERG del resto è anche confermata dal non emendamento
che recita: “The enumeration in the Constitution, of certain rights, shall not be construed to deny
or disparage others retained by the people”.
13 Cfr. U. PAGALLO, op. ult. cit., p.40.
14 Sul punto ancora U. PAGALLO, op. loc. ult. cit.
12

13

York (1905), Meyer v. Nebraska (1923), Pierce v. Society of Sisters (1925),
Stanley v. Georgia (1969), Roe v. Wade (1972), Lawrence v. Texas e altri.
Da essi emerge che l’istituto della privacy è considerato talvolta
come diritto del privato nei confronti dello stato, talvolta come
diritto del privato nei confronti di un altro privato, talvolta
concerne la sfera politica della democrazia e talvolta il
comportamento pubblico dei soggetti.
Alla luce di tutto ciò si può quindi pervenire, se non a una
definizione univoca della privacy, almeno alla messa a fuoco della
sua natura, identificabile con la condizione di riservatezza della
persona. Non è possibile, senza il previo consenso del soggetto
interessato, alcuna intrusione nella sua vita privata, intendendo con
ciò ogni aspetto riguardante i beni materiali e immateriali
dell’individuo, compresi i suoi dati personali, le raffigurazioni e le
informazioni che lo riguardano. La libertà della persona di
esprimersi, di autodeterminare la propria vita, religione, pensiero,
convinzione politica e condizione sociale in senso ampio, è dunque
garantita dalla privacy, dal diritto alla riservatezza senza che vi sia
un’identità tra la libertà stessa e la privacy, ma un rapporto
unidirezionale per cui vi possono essere alcune libertà senza
privacy, ma non vi può essere privacy senza libertà; infatti, non si è
indisturbati o soli senza poter determinare tale condizione
autonomamente ed in libertà.
14

Non bisogna tuttavia dimenticare i limiti al diritto alla privacy,
che possono essere imposti dalla legge per esigenze tutelate dalla
stessa o dalla costituzione, quali ad esempio, la sicurezza dello stato
o l’informazione sulle persone di pubblico interesse.

1.5

La Privacy come diritto costituzionale

Non è facile nel nostro ordinamento dimostrare che il diritto alla
privacy sia dotato di forza costituzionale, se s’interpreta
quest’ultima in una prospettiva formalistica; nella costituzione
italiana non è previsto, infatti, alcun diritto alla riservatezza, né un
diritto soggettivo simile altrimenti nominato. Si possono solo
individuare i diritti di libertà classici della tradizione liberaldemocratica15. Il diritto alla riservatezza riveste tuttavia rango
costituzionale, se lo si guarda in un’altra ottica, sganciandosi dalla
tipica, e ormai in declino, teoria positivista. Sarebbe dunque
necessario partire da un ragionamento diverso, analogo a quello
utilizzato dai giudici della Corte Suprema nordamericana, cui si è
fatto

cenno

precedentemente,

in

grado

di

legittimare

giuridicamente il diritto alla privacy; tuttavia quello italiano è un
ordinamento di civil law e, in quanto tale, difficilmente può
riconoscere un diritto nel medesimo modo di un ordinamento di

Il riferimento va agli articoli della Costituzione Italiana, che si trovano nella
Parte Prima.
15

15

common law, quale è quello statunitense. Per questa ragione
l’evoluzione del diritto alla privacy e della sua struttura giuridica è
avvenuta in maniera peculiare. L’intera disciplina della privacy è
regolata a livello europeo e così ne è la protezione costituzionale,
che è dunque a questo livello che deve essere analizzata.
Il sistema costituzionale delle garanzie a tutela della privacy, può
essere concepito, in Europa, come un reticolo complesso di
disposizioni dell’Unione, dichiarazioni internazionali, tradizioni
costituzionali comuni degli stati membri e la giurisprudenza della
Corte Europea di giustizia16. Fu proprio quest’ultima, all’inizio, a
sopperire alle lacune di protezione dei diritti umani fondamentali
della CEE (istituita a Roma nel 1957)17. La Corte, negli anni
Settanta, con un ammirevole sforzo ermeneutico, infatti, ha più
volte riconosciuto l’esistenza dei diritti umani come “parte integrante”
dell’ordinamento comunitario. Successivamente, negli anni Ottanta
e Novanta, sono state recepite formalmente nei testi comunitari le
dichiarazioni universali dei diritti dell’uomo e la Convenzione
europea, per arrivare, il 7 dicembre 2000 a Nizza, alla solenne
proclamazione

della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione

Europea18.

Sul punto si v. U. PAGALLO, La tutela della privacy negli Stati Uniti d’America e
in Europa, cit., p. 113.
17 Sul punto si v. U. PAGALLO, op. ult. cit., p.114.
18 Sul punto si v. ancora PAGALLO, op. loc. ult. cit.
16
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La Carta rappresenta un punto di riferimento cruciale per
l’inquadramento costituzionale del diritto alla privacy in Europa.
Tra i diritti fondamentali dell’Unione Europea ritroviamo all’art 7
della stessa Carta, il rispetto per la vita privata e familiare delle
persone che, almeno in parte riprende il disposto dell’art. 8 della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo19. La specifica novità
della Carta di Nizza rispetto alla Convenzione si trova nella
circostanza che, oltre al rispetto della vita privata come diritto
fondamentale della persona, l’art. 8 tutela separatamente il diritto
alla privacy, inteso come protezione dei dati personali20.
Sono tre i punti che, in particolare compongono l’articolo. Nel
primo (art. 8.1), è proclamato il diritto generale alla protezione dei
dati personali. Nel secondo (art. 8.2) viene stabilito che detti dati
debbano essere processati per scopi specifici e sulla base del
consenso dell’interessato (o di altre circostanze previste dalla legge),
con l’ulteriore diritto di accesso ai dati e , se del caso, il diritto alla
loro rettifica. Infine (art 8.3), a garanzia dei suddetti diritti, è
prevista l’istituzione di un’autorità indipendente.

Art. 8 C.E.D.U. (Diritto al rispetto della vita privata e Familiare) che, al punto 1,
dispone: “Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio
e della sua corrispondenza”.
20 Sul punto si v. U. PAGALLO, La tutela della privacy negli Stati Uniti d’America e
in Europa, cit., p. 115.
19
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Il risultato è stato quello di riassumere le esperienze lungamente
maturate da alcuni stati membri21 dell’Unione e dal diritto
comunitario stesso (vd. sopra) sancendo solennemente il diritto alla
privacy e conferendogli rilevanza costituzionale espressa. Quindi, al
pari degli altri diritti della Carta di Nizza, la privacy viene ora ad
esser concepita come uno dei più rilevanti “diritti dell’uomo”22,
tutelato specificamente in rapporto al trattamento dei dati
personali.

21 Su tutte si potrebbero ricordare la legislazione sulla protezione dei dati
personali del Land tedesco dell’Essen del 1970, la prima normativa nazionale
introdotta dalla Svezia nel 1973, o ancora, la normativa nazionale della
Repubblica Federale tedesca (1977) e della Francia (1978). Senza nondimeno
dimenticare l’esperienza degli Stati Uniti d’America, che ha introdotto la prima
normativa federale nel 1974.
22 U. PAGALLO, La tutela della privacy negli Stati Uniti d’America e in Europa, cit., p.
116.
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2

La disciplina attuale: cenni

Le varie ed articolate esperienze di alcuni stati membri, come la
Svezia e la Germania e l’esperienza statunitense, hanno indotto la
Comunità Europea ad introdurre una normativa completa sulla
privacy ancor prima che vi fosse la consapevolezza diffusa (come si
è visto nel paragrafo precedente) di un suo valore costituzionale; o
meglio, ancor prima che tale rango costituzionale fosse accettato da
tutto il mondo giuridico23. La ragione di ciò è da ricercarsi
nell’evoluzione tecnologica, che, favorendo una rapidità sempre
maggiore di flusso delle informazioni, nonché un’accessibilità
massiva ai mezzi informatici, ha obbligato i legislatori, ed in
particolare quello europeo, a prendere provvedimenti mirati; in tal
modo si è sopperito ad un ritardo che diventava sempre più
preoccupante.

2.1

La direttiva-quadro D-1995/46/CE

Il 2 ottobre 1995 il Parlamento europeo e il Consiglio
approvarono

una

fondamentale

direttiva,

appunto

la

D-

1995/46/CE, sulla protezione dei dati personali, in particolare con
riferimento alla libera circolazione all’interno dell’Unione. Tutti gli
Tale momento si può simbolicamente fissare nell’approvazione della Carta
di Nizza del Dicembre 2000. La concezione della privacy come diritto
fondamentale dell’Unione Europea vi era già prima, ma era ad uno stato
“embrionale”. La Carta, lo eleva a diritto costituzionale, allorquando lo sancisce
solennemente (e quindi ufficialmente) con il combinato disposto degli articoli 7 e 8.
23
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stati membri la adottarono entro il 31 dicembre 1996, compresa
l’Italia, che, recependola esattamente il 31 dicembre 2006 con la
legge 675, è riuscita comunque a non essere esclusa dagli accordi di
Schengen, là dove permettevano la libera circolazione dei dati e, di
riflesso, dei cittadini europei all’interno della comunità24. La
direttiva ha permesso la connessione sistematica della normativa al
complesso dei disposti costituzionali summenzionati25, prevedendo
inoltre una forma di controllo “diffuso” di costituzionalità della
legge, che rende il sistema comunitario simile a ordinamenti di tipo
federale26. Infatti, come stabilito dalla Corte europea di giustizia
con la famosa sentenza Simmenthal del 1978, in caso di contrasto tra
ordinamento comunitario e norme del sistema giuridico nazionale, i
giudici sono tenuti a non applicare il “proprio” diritto e a risolvere
le controversie in ragione delle disposizioni comunitarie. Nel caso
permangano dei dubbi sull’interpretazione da dare al diritto
comunitario, è prevista inoltre la possibilità di ricorrere in via
pregiudiziale alla Corte di giustizia quale organo preposto a
chiusura del sistema27.

24Sul punto si v. U. PAGALLO, La tutela della privacy negli Stati Uniti d’America e in
Europa, cit., p. 8.
25 Il riferimento va ai citati: art. 7 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione Europea (2000) e art. 8 della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo (1950).
26 Sul punto si v. U. PAGALLO, La tutela della privacy negli Stati Uniti d’America e
in Europa, cit., p. 110.
27 Sul punto ancora U. PAGALLO, op. loc. ult. cit.
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La direttiva D-95/46/CE ha rappresentato un'importante
cambiamento, sia sotto il profilo contenutistico, sia per il suo stesso
porsi come fonte sovraordinata ai legislatori degli Stati membri e,
per questo, in grado di delineare una disciplina comune in
materia28. Essa si fonda inoltre sulla considerazione che
l'integrazione europea comporta necessariamente un aumento dei
flussi di dati personali tra tutti i soggetti degli Stati membri, siano
essi privati o pubblici: risultava dunque necessario superare i divari
esistenti fra i diversi Paesi nella tutela accordata alle persone
rispetto al trattamento dei dati, per evitare il costituirsi di gravi
ostacoli alla libera circolazione29.
Caratteristica principale della direttiva è quella di garantire una
tutela della persona e della vita privata in quanto tali, anche
indipendentemente dai rapporti contrattuali all'interno dei quali si
trovi ad operare. Il legislatore comunitario ha voluto superare
un'impostazione - propria, ad esempio, della normativa dettata a
tutela del consumatore - in cui l'individuo è garantito solo
relativamente ad una condizione soggettiva temporanea, ed ha
inteso assolutizzare, in un certo qual modo, la protezione relativa al

Si v. Garante per la protezione dei dati personali, Relazione annuale 1997, cit.,
5.2. La Direttiva-quadro n. 95/46/CE.
29 Si v. ancora Garante per la protezione dei dati personali, Relazione annuale
1997, cit., 5.2. La Direttiva-quadro n. 95/46/CE.
28
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trattamento dei dati personali, pur nel rispetto delle esigenze della
libera circolazione all'interno dello spazio comunitario30.
Sul piano generale delle garanzie previste dall’ordinamento
comunitario, l’obbiettivo previsto dall’art. 1 punto primo della
direttiva, è di assicurare “la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali
delle persone fisiche e particolarmente del diritto alla vita privata, con riguardo al
trattamento dei dati personali”. Sul piano operativo, invece, lo scopo è
quello di assicurare un’equivalenza di trattamento dei dati personali
in tutti gli stati dell’Unione e garantire in questo modo una tutela
“generale” della privacy31. La normativa è volta a realizzare un
bilanciamento tra il libero movimento dei dati personali e la
protezione della vita privata; in particolare si tratta di assicurare un
triplice ordine di diritti: il libero accesso ai propri dati, la capacità di
modificare, aggiornare e di eliminare, all’occorrenza, tali dati e, da
ultimo ma non per ultimo, di rifiutare in determinate circostanze
che i dati stessi siano trattati. Al fine di delineare il regime posto in
essere dalla direttiva bisogna quindi considerare cinque punti
chiave: la definizione dei “dati personali” e il loro trattamento, i
principi di legittimazione sottesi al trattamento stesso, il regime
speciale per i cosiddetti “dati sensibili”, i limiti previsti nei casi relativi

Si v. nota n. 30.
Come esposto dalla Corte europea di giustizia nel caso Lindqvist, deciso il 6
novembre 2003 (C-101/01).
30
31
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alla sicurezza nazionale e l’ambito di operatività delle misure
adottate.
Al fine di determinare l’oggetto principale della normativa,
all’art. 2 lett. (a) per dati personali si intendono qualsiasi tipo di
informazione che renda identificabile una persona “mediante
riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o
sociale”. Alla lett. (b) dello stesso articolo si trova invece la
definizione di “trattamento”, che è da intendersi come “qualsiasi
operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l’ausilio di processi
automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione,
l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione o la modifica, l’estrazione, la
consultazione, l’impiego, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione,
nonché il congelamento, la cancellazione o la distruzione” di informazioni
riferite alla persona interessata. Nell’art. 6 si tratta della “qualità”32
dei dati e, ai fini dell’individuazione delle definizioni principali della
legge, tale termine si rivela molto importante, in quanto il
trattamento deve essere appunto fatto in modo “leale” e lecito, per
scopi specifici ed espliciti, affinché i dati raccolti siano attinenti alle
finalità perseguite e non eccedenti rispetto alle stesse. Inoltre, i dati

Si v. U. PAGALLO, La tutela della privacy negli Stati Uniti d’America e in Europa,
cit., p. 128.
32
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devono essere aggiornati o modificati per essere sempre esatti,
fintanto che le informazioni relative non siano più strettamente
necessarie al conseguimento delle finalità per le quali i dati erano
stati raccolti e trattati.
In secondo luogo, sono da considerare i principi di
legittimazione sottesi al trattamento, ovvero le condizioni da
rispettare nell’ottica della “qualità” dei dati prevista dall’art. 6. La
lett. (a) dell’art. 7 prevede come prima ipotesi di legittimità, il
consenso inequivocabile della persona interessata e, allorché esso
non fosse manifestato o non manifestabile, i dati possono essere
trattati in cinque ulteriori ipotesi, ovvero quando ciò fosse
necessario per: l’esecuzione del contratto o delle misure
precontrattuali stipulati con l’interessato (lett. b), l’adempimento di
sue obbligazioni (lett. c), la salvaguardia di un suo interesse vitale
(lett. d), l’esecuzione di un compito pubblico o connesso all’esercizio
di poteri pubblici (lett. e) e, infine, quando fosse necessario per il
perseguimento di un interesse legittimo del responsabile del
trattamento oppure di terzi cui vengano comunicati i dati (lett. f)33.
È necessario tuttavia, tener presente che, in caso di consenso, l’art.
10 prevede che il soggetto debba avere le informazioni necessarie
per conoscere le finalità per cui i dati sono raccolti, i responsabili
La considerazione degli interessi di cui alla lett. f dell’art 7 viene in essere
fintanto che tali interessi non confliggano con i diritti, le libertà fondamentali o gli
interessi prevalenti della persona interessata, “che richiedono tutela ai sensi
dell’art. 1, paragrafo 1”.
33
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del trattamento e i destinatari relativi. In caso di diniego,
l’interessato deve poi essere messo nella condizione di conoscere le
conseguenze di un’eventuale mancata risposta e se esista o meno un
diritto di accesso o rettifica rispetto ai dati che lo riguardano.
Un terzo ordine di considerazioni va rivolto ai c.d. “dati sensibili”,
che costituiscono una categoria compresa all’interno dei più
generali “dati personali”, ma che la legge disciplina specificamente e
con un regime particolare. L’art. 8 dispone, infatti, che “gli Stati
membri vietano il trattamento di dati personali che rivelano l’origine razziale o
etnica, le opinione politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza
sindacale, nonché il trattamento di dati relativi alla salute e alla vita sessuale”
(art. 8 n. 1). Sussiste quindi un divieto generale al trattamento dei
dati sensibili; tuttavia, nei punti successivi dell’articolo, vengono
introdotte numerose deroghe ed eccezioni. In effetti, gli stati
membri possono, in sede di conversione della direttiva, rendere
operative deroghe al principio generale; esse possono essere
condizionate: al consenso dell’interessato (art 8.2 lett. a), alla
necessarietà di adempimento di obblighi da parte del responsabile
del trattamento in materia di diritto del lavoro (art. 8.2 lett. b), alla
necessaria salvaguardia di un interesse vitale dell’interessato (art. 8.3
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lett. c)34, al trattamento effettuato da parte di associazioni (o altri
organismi) senza scopi di lucro, che rivestano scopi

politici,

religiosi, filosofici o sindacali e pur sempre all’interno delle proprie
funzioni e limitatamente ai propri membri (art. 8.2 lett. d), al
trattamento di dati resi manifestamente pubblici dall’interessato
(art. 8.3 lett. e). I paragrafi 3 e 5 introducono ulteriori deroghe per i
dati sanitari trattati da professionisti in campo sanitario (art. 8.3) e
per i dati relativi alle infrazioni, alle condanne penali o alle misure
di sicurezza, che possono essere trattati solo sotto il controllo
dell’autorità pubblica (art 8 n. 5). Gli stati membri, inoltre, possono,
“per motivi di interesse pubblico rilevante”, fissare ulteriori deroghe nella
gestione e controllo dei dati concernenti il mondo del lavoro e, in
genere, rispetto a quanto previsto dal secondo punto dell’art. 8 della
direttiva (ai sensi dell’art. 8 n. 4)35. Il regime speciale riguardante i
dati sensibili è quindi costruito “al negativo”, con divieto al
trattamento dei dati e, sebbene siano previste deroghe ed eccezioni,
esse devono sempre essere accompagnate da specifiche garanzie a
carattere pubblico36; il legislatore europeo ha voluto evitare che gli
stati membri concedano troppa libertà di trattamento di una

34 La lettera (c) aggiunge inoltre che l’interesse vitale può appartenere ad “un
terzo nel caso in cui la persone interessata è nella incapacità fisica o giuridica di dare il proprio
consenso”.
35 Sul punto si v. U. PAGALLO, La tutela della privacy negli Stati Uniti d’America e
in Europa, cit., p. 130.
36 Il riferimento va alle “Autorità di controllo” istituite dalla stessa direttiva con
la previsione dell’art. 28.
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categoria di dati che, dato il loro oggetto specifico, contengono
informazioni “fin troppo” riservate e talora vitali.
Un quarto punto chiave della direttiva-quadro è determinato
dalla sicurezza pubblica nazionale degli stati membri. In
particolare, l’articolo 13 prevede limiti specifici ai diritti (e obblighi)
in rapporto agli artt. 6.1, 10, 11.1, 12 e 21. Al riguardo sono
elencate sette fattispecie: la “sicurezza dello Stato” vera e propria (art.
13.1 lett. a), la “difesa” (lett. b), la “pubblica sicurezza” (lett. c), il caso
di “infrazioni penali o di violazioni della deontologia delle professioni
regolamentate” (lett. d), “un rilevante interesse economico dello Stato membro o
dell’Unione europea, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria” (lett.
e), compiti variamente collegati all’esercizio dei pubblici poteri di
cui alle precedenti tre lettere della legge (lett. f), e, infine, la
“protezione della persona interessata o dei diritti e delle libertà altrui” (lett.
g)37.
L’ultimo punto chiave da considerare rimane il campo di
applicazione della direttiva e le disposizioni relative sono contenute
nell’articolo

3.

Infatti,

l’applicabilità

della

direttiva

viene

espressamente esclusa allorché il trattamento di dati personali sia
effettuato “per l’esercizio di attività (…) come quelle previste dai titoli V e VI
del trattato sull’Unione europea e comunque ai trattamenti aventi come oggetto la
Sul punto si v. U. PAGALLO, La tutela della privacy negli Stati Uniti d’America e
in Europa, cit., p. 131.
37
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pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato (compreso il benessere
economico dello Stato, laddove tali trattamenti siano connessi a questioni di
sicurezza dello Stato) e le attività dello Stato in materia di diritto penale” (art.
3 n. 2). Seppur potrebbe sembrare, a prima vista, e alla luce delle
disposizioni dell’articolo 3, che l’articolo 13 sia ridondante, così non
è. La differenza specifica tra le due norme sta nel fatto che, mentre
le disposizioni dell’art. 13 rappresentano limiti o eccezioni al
funzionamento del diritto comunitario “nell’intreccio tra mercato unico e
diritti fondamentali della persona”38, nel caso dell’art. 3.2, invece,
l’accento è posto sulle prerogative sovrane degli stati membri che
“trascendono tout court le disposizioni del medesimo diritto comunitario”39.

2.2

Le autorità di controllo e il GEPD.

Una delle peculiarità del sistema normativo che la direttiva D95/46/CE ha posto in essere, riguarda l’istituzione di apposite
autorità di controllo, previste dall’art. 28. Ogni stato membro deve
provvedere ad istituire un’autorità pubblica con lo scopo di
sovrintendere, entro il suo spazio giurisdizionale, la corretta
applicazione della direttiva40. Fatta questa premessa, la normativa

Si v. U. PAGALLO, La tutela della privacy negli Stati Uniti d’America e in Europa,
cit., p. 132.
39 op. loc. ult. cit.
40 In Italia è stato istituito il Garante per la protezione dei dati personali con il
d. lgs. 196/2003 (“Codice in materia di dati personali”). L’analisi dettagliata delle sue
funzioni verrà compiuta dopo aver delineato il regime normativo italiano.
38
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comunitaria stabilisce che le autorità di controllo debbano disporre
di poteri investigativi, d’intervento e promozione di azioni
giudiziarie nel caso in cui siano violate le disposizioni generali (art.
28.3). Ogni persona interessata può presentare all’autorità garante
“una domanda relativa alla tutela dei suoi diritti e libertà con riguardo al
trattamento di dati personali” (art. 28.4). L’autorità, se necessario, potrà
(indipendentemente da quanto stabilito dalla legislazione nazionale)
“ordinare il congelamento, la cancellazione o la distruzione dei dati, oppure
vietare a titolo provvisorio o definitivo un trattamento, ovvero (…) rivolgere un
avvertimento o un monito al responsabile del trattamento o (…) adire i
Parlamenti o altre istituzioni politiche nazionali”.
I poteri effettivi d’intervento delle autorità garanti sono stabiliti
dall’art. 28 paragrafo 3, ma, come spesso previsto dal diritto
comunitario, viene lasciato ampio margine di discrezionalità agli
stati membri per implementare i meccanismi e i mezzi con i quali
ottenere i risultati fissati dalla direttiva41.
Le autorità garanti sono enti pubblici indipendenti, che, a
seconda dello stato membro di appartenenza, sono dotate di poteri
di controllo e d’intervento più o meno efficaci. L’esempio
eccellente, in tal senso, è il Garante Europeo dei Dati Personali

Sul punto si v. U. PAGALLO, La tutela della privacy negli Stati Uniti d’America e
in Europa, cit., p. 133.
41
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(GEPD)42, che è stato istituito nel 2001 dalla comunità stessa e ha
quindi carattere sovranazionale; esso si pone come primus inter pares
rispetto ai garanti degli stati membri. La funzione precipua del
GEPD, nonché la causa prima per la quale è stato istituito, è quella
di coordinamento di tutte le altre autorità garanti, in modo tale da
essere considerato il punto d’incontro tra i vari indirizzi politicogiuridici adottati a livello nazionale, nonché “garantire il rispetto del
diritto alla vita privata nel trattamento dei dati personali da parte delle
istituzioni e degli organismi dell’UE”43. Questi ultimi, nel trattare dati
personali relativi a una persona fisica identificabile, sono tenuti a
rispettare il diritto alla vita privata di quella persona. “Il GEPD vigila
sul rispetto di tale obbligo e fornisce consulenza alle istituzioni e agli organismi
dell’Unione su tutti gli aspetti inerenti al trattamento dei dati”44.
Il Garante europeo può essere adito, con reclamo, dal cittadino
che abbia motivo di credere che un'istituzione o un organismo
dell'UE abbia violato il suo diritto alla privacy, previa denuncia al
responsabile del trattamento dei dati, e a fronte del risultato
insoddisfacente di quest’ultima. “Il GEPD può decidere, per esempio, di
trasmettere all’istituzione o all’organismo interessato l’ordine di correggere,
bloccare, cancellare o distruggere qualsiasi dato oggetto di trattamento illecito”45.

EDPS (European Data Protection Supervisor).
http://europa.eu/institutions/others/edps/index_it.htm
44 (ibidem).
45 (ibidem).
42
43
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Infine, se il ricorrente non è d’accordo con la decisione del Garante,
può sottoporre la questione alla Corte di giustizia.

2.3

La direttiva 2002/58/EC

L’evoluzione della tecnologia ha obbligato l’Unione ad adottare
provvedimenti legislativi nuovi, che potessero rispondere all’impatto
dell’ordinamento con i nuovi mezzi informatici e soprattutto con
l’uso, progressivamente in aumento, che i cittadini europei ne
hanno fatto.
La direttiva 2002/58/EC del Parlamento europeo e del
Consiglio, adottata il 12 luglio 2002, è incentrata sul trattamento
dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle
comunicazioni elettroniche. Essa costituisce dunque uno strumento
normativo più specifico rispetto alla D-95/46/CE ed è volta a
regolare in modo particolareggiato un settore che presenta caratteri
intrinseci altrettanto particolari. Del resto non è la prima volta, nel
2002, che l’Unione interviene in materia, infatti, la direttiva ha
abrogato le disposizioni previste dalla precedente D-97/66/CE. A
conferma della necessità di un intervento normativo che possa stare
al passo con i tempi, la stessa direttiva del 2002 è stata a sua volta
integrata dalla D-2006/24/CE e dalla D-2009/136/CE46.

46

Che saranno analizzate nei paragrafi successivi.
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Preliminarmente va notato come, ancora una volta, per mezzo
della direttiva 58, le istituzioni abbiano voluto ribadire il valore
costituzionale del diritto alla privacy. Infatti, l’art. 1 afferma che la
stessa direttiva è volta ad armonizzare le disposizioni degli stati
membri per “assicurare un livello equivalente di tutela dei diritti e delle libertà
fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata, con riguardo al
trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche e per
assicurare la libera circolazione di tali dati e delle apparecchiature e dei servizi
di comunicazione elettronica all'interno della Comunità”. L’articolo,
rubricato “Finalità e campo d'applicazione”, prosegue destinando le
norme della direttiva anche alle persone giuridiche47 (art. 1.2) ed
escludendone l’applicabilità “alle attività che esulano dal trattato che
istituisce la Comunità europea”48.
Passando all’esame dell’oggetto principale del testo normativo, la
direttiva in questione concerne il trattamento dei dati personali che
sia “connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico su reti pubbliche di comunicazione della Comunità” (art. 3.1). L’art.
2 invece stabilisce le definizioni che devono essere applicate alla
normativa, con rimando, per quanto riguarda i termini generali,

47 Il trattamento dei dati personali delle persone giuridiche non era stato
regolato dalla direttiva-quadro 95/46/CE.
48 Similmente alla direttiva 46, quindi, rimangono escluse le attività “quali quelle
disciplinate dai titoli V e VI del trattato sull'Unione europea” e, comunque, le “attività
riguardanti la sicurezza pubblica, la difesa, la sicurezza dello Stato (compreso il benessere
economico dello Stato ove le attività siano connesse a questioni di sicurezza dello Stato)” o “le
attività dello Stato in settori che rientrano nel diritto penale”.
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alla direttiva D-95/46/CE49. Per quanto riguarda i termini
specifici, ai fini di questa breve analisi, è opportuno riportare tre
definizioni, che, del resto, sono espressamente fornite al secondo
punto dello stesso articolo: “utente” come “qualsiasi persona fisica che
utilizzi un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per
motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata”( lett. a),
"comunicazione" come “ogni informazione scambiata o trasmessa tra un
numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse, come parte di un
servizio di radiodiffusione, al pubblico tramite una rete di comunicazione
elettronica salvo quando le informazioni possono essere collegate all'abbonato o
utente che riceve le informazioni che può essere identificato” (lett. d) e, infine,
"chiamata": la connessione istituita da un servizio telefonico
accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale
in tempo reale (lett. e). Successivamente, la direttiva dedica ampio
spazio alla riservatezza nelle comunicazioni elettroniche (art. 5), alla
gestione dei dati sul traffico (art. 6), alla possibilità di presentare o
meno l’identificazione della linea utilizzata nella comunicazione,
chiamante o collegata (art. 8), ai dati relativi alla comunicazione
diversi da quelli attinenti al traffico (art. 9), alle caratteristiche degli
elenchi di abbonati (art. 12) e alle comunicazioni indesiderate (art.

Il rimando è nondimeno rivolto anche alla direttiva D-2002/21/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, “che istituisce un quadro
normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica”.
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13)50. Poi, ai sensi dell’art. 15, gli stati membri sono autorizzati a
limitare diritti e obblighi di cui agli articoli 5, 6, 8 (n. 1-4) e 9
sempre che51 “tale restrizione costituisca (…) una misura necessaria,
opportuna e proporzionata all’interno di una società democratica per la
salvaguardia della sicurezza nazionale (cioè della sicurezza dello Stato), della
difesa, della sicurezza pubblica; e la prevenzione, ricerca, accertamento e
perseguimento dei reati, ovvero l’uso non autorizzato del sistema di
comunicazione elettronica. A tal fine gli Stati membri possono tra l’altro adottare
misure legislative le quali prevedano che i dati siano conservati per un periodo di
tempo limitato per i motivi enunciati nel presente paragrafo” (art. 15.1).
L’art. 5 riveste, ai fini della operatività della direttiva, particolare
importanza, poiché tratta della riservatezza elettronica e, in tal
senso, vieta espressamente “l’ascolto, la captazione, la memorizzazione e
altre forme di intercettazione o sorveglianza delle comunicazioni, e dei relativi
dati sul traffico, ad opera di persone diverse dagli utenti, senza il consenso di
questi ultimi”; il divieto espresso è assoluto, salvo le disposizioni
limitative che, ai sensi dell’art. 15, gli stati membri intendano
adottare. L’art. 5.3, del resto, vincola le legislazioni nazionali ad
assicurare che “l'uso di reti di comunicazione elettronica per archiviare
informazioni o per avere accesso a informazioni archiviate nell'apparecchio

Sul punto si v. U. PAGALLO, La tutela della privacy negli Stati Uniti d’America e
in Europa, cit., p. 137.
51 Si noti come, le limitazioni, che gli Stati membri possono imporre, siano
parzialmente identiche a quelle previste dall’art. 13.1 della direttiva 95/46/CE e
come, peraltro, tali limitazioni siano possibili (quand’anche necessarie) per la
“prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati”.
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terminale di un abbonato o di un utente sia consentito unicamente a condizione
che l'abbonato o l'utente interessato sia stato informato in modo chiaro e
completo”, dandogli la possibilità di rifiutare il trattamento dei dati da
parte del responsabile. Tali dati sul traffico degli abbonati o utenti,
poi, dovranno essere cancellati o resi anonimi quando non più
necessari ai fini della comunicazione (art. 6.1). Infine, i dati relativi
all’ubicazione diversi da quelli relativi al traffico, possono essere
sottoposti a trattamento, solo a condizione “che siano stati resi anonimi
o che l'utente o l'abbonato abbiano dato il loro consenso, e sempre nella misura e
per la durata necessaria per la fornitura di un servizio a valore aggiunto”

52,

aggiungendo altresì che il soggetto interessato potrà ritirare il
proprio consenso al trattamento in qualsiasi momento.
Ulteriore conferma della centralità che il consenso della persona
riveste, è data dall’art. 12 che, focalizzandosi sugli elenchi pubblici
di abbonati (elettronici o cartacei), prevede, di nuovo, il consenso
stesso dell’interessato come condizione necessaria per l’inserimento
del nome e dei dati personali. In ogni caso, “anche dopo aver prestato il
consenso è possibile richiedere, senza alcun onere, il ritiro dei propri dati oppure
la loro verifica o rettifica”53 (art. 12.2). Ancora, in tema di
comunicazioni indesiderate, “l’uso di sistemi automatizzati di chiamata
Ai sensi dell’art. 9.1, il termine “Servizio a valore aggiunto” è definito, dall’art. 2
lett. (g) come: “il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi
all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di
una comunicazione o della relativa fatturazione”.
53 Si v. U. PAGALLO, La tutela della privacy negli Stati Uniti d’America e in Europa,
cit., p. 137.
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senza intervento di un operatore (dispositivi automatici di chiamata), del telefax
o della posta elettronica a fini della commercializzazione diretta è consentito
soltanto nei confronti degli abbonati che abbiano espresso preliminarmente il
proprio consenso” (art. 13.1).
La direttiva 58, per concludere, da un lato, fornisce una
disciplina dettagliata del trattamento dei dati personali nelle
comunicazioni elettroniche, dall’altro costituisce una riconferma,
come Warren e Brandeis suggerivano nel loro “The right to privacy”,
della configurazione del diritto alla privacy come un diritto ad
essere lasciati indisturbati; esso sarà limitabile solo nei casi
espressamente previsti dalla legge o in caso di prestazione del
consenso da parte dell’interessato.

2.4

La direttiva 2006/24/CE

La direttiva 24 del Parlamento europeo e del Consiglio è stata
adottata il 15 marzo del 2006 ed è espressamente volta a modificare
e aggiornare le disposizioni della precedente D-2002/58/CE. Essa
ha, come oggetto principale, “i dati generati o trattati come conseguenza di
una comunicazione o di un servizio di comunicazione”54.

Si v. il Considerando n. 13, nel preambolo della Direttiva, che tra l’altro,
esclude invece, dall’oggetto principale, “i dati che costituiscono il contenuto della
informazione comunicata”.
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Ancora una volta, risalta, seppur indirettamente, la necessità di
interventi legislativi tempestivi in materia, come preannuncia il
considerando n. 14, che giustifica la direttiva sulla base del fatto che
“le tecnologie delle comunicazioni elettroniche stanno cambiando rapidamente e le
legittime esigenze delle autorità competenti possono evolvere”. Proprio in
conseguenza di ciò, le modificazioni che si apportano alla D2002/58/CE, sono notevoli.
Visto l’oggetto principale del provvedimento nelle considerazioni
preliminari, l’art. 1.1 fissa gli obbiettivi della direttiva, ovvero
“armonizzare le diposizioni degli Stati membri relative agli obblighi, per i
fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di una
rete pubblica di comunicazione, relativi alla conservazione di determinati dati da
essa generati o trattati, allo scopo di garantirne la disponibilità ai fini di
indagine, accertamento e perseguimento di reati gravi” 55.
I dati da conservare, riguardano il traffico, l’ubicazione delle
persone sia fisiche che giuridiche, e quelli necessari per identificare
l’utente registrato o l’abbonato (art. 1.2). L’art. 5 individua i dati
che devono essere conservati allo scopo di rintracciare e identificare
la fonte di una comunicazione (art. 5.1 lett. a), la sua destinazione
(lett. b), data, ora e durata (lett. c), il tipo di comunicazione (lett. d) e
le attrezzature impiegate (lett. e).

Vi è, del resto, un rinvio alle legislazioni nazionali per la determinazione
specifica di quali reati siano considerati “gravi” ai sensi dell’art. 1.1.
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L’innovazione della direttiva 24 rispetto alla precedente 58, è
sostanzialmente

la

previsione

articolata

di

regole

per

la

conservazione dei dati generati dal traffico internet. A tal fine,
occorre conservare l’identificativo dell’utente e il numero telefonico
assegnatogli per la comunicazione, nome e indirizzo dell’utente
registrato con l’indirizzo IP56 al momento della comunicazione,
l’identificativo dell’utente destinatario della comunicazione via
internet e i relativi nomi e indirizzi, data e ora di log-in e log-out, il
servizio internet utilizzato, dial-up access (il numero telefonico
chiamante per l’accesso commutato) e DSL57.
Sulla scia, poi, delle altre direttive in materia di dati personali,
viene lasciata ampia discrezionalità agli stati di determinare, nello
specifico, le procedure e condizioni da rispettare per l’accesso ai
dati (art. 4). L’art. 7 riguarda, ancora, la conservazione dei dati e
prescrive che i fornitori di servizi li proteggano adeguatamente da
distruzioni fortuite o illecite, da alterazioni o perdite accidentali,
nonché

dall’immagazzinamento,

trattamento,

accesso

o

divulgazione non autorizzati o illeciti (lett. b); i responsabili del

Indirizzo di Protocollo internet.
Sul punto si v. U. PAGALLO, La tutela della privacy negli Stati Uniti d’America e
in Europa, cit., p. 145.
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trattamento sono anche obbligati alla distruzione dei dati al termine
del periodo di conservazione (lett. d)58.
Di notevole interesse, ancora una volta, è il rilievo che il
legislatore europeo riserva all’evoluzione tecnologica. Infatti, l’art.
14 prevede che entro il 14 settembre 2010 la Commissione presenti
una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio “una valutazione
dell’applicazione della presente direttiva e del suo impatto sugli operatori
economici e sui consumatori, allo scopo di determinare se necessario modificare le
disposizioni della direttiva”.
Per completezza di esposizione e comprensione dell’ambito
d’applicazione della direttiva, si noti infine che, dalla stessa sono, di
nuovo, escluse tutte le attività condotte dagli stati membri ai sensi
dei titoli V e VI del trattato sull’Unione e quelle attività che
riguardano l’esercizio dell’azione penale, la lotta al crimine e quelle
connesse alle esigenze di ordine pubblico e sicurezza nazionale.

2.5

La direttiva 2009/136/CE

Con la direttiva, adottata il 25 novembre 2009, che costituisce
l’ultimo intervento legislativo, il Parlamento europeo e il Consiglio
hanno

voluto

dichiaratamente

modificare

la

direttiva

D-

Tale termine, ai sensi del combinato disposto dell’art. 5 e dell’art. 12.1, va da
un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni, con la possibilità per lo stato di
richiedere una proroga del periodo massimo di conservazione dei dati per
“circostanze particolari”.
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2002/58/CE e la D-2002/22/CE relativa al servizio universale e ai
diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione
elettronica. In effetti, la 136 è composta di soli sei “macroarticoli”,
di cui il primo riguarda le modifiche della direttiva 22 e il secondo
riguarda le modifiche da apportare alla 58.
L’art. 2, del resto, non stravolge la direttiva 58, ma la modifica
in alcune parti. Rispetto al campo d’applicazione59 della 58, viene
solo aggiunto il termine “riservatezza”, che potrebbe apparire
pleonastico rispetto al precedente “vita privata” in quanto il primo è
contenuto concettualmente nel secondo. Il n. (2) dell’art. 2, poi,
modifica alcune delle definizioni di riferimento; in particolare viene
aggiunta la “violazione dei dati personali”, definita come “violazione di
sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la
perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali
trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel contesto della fornitura di un
servizio di comunicazione accessibile al pubblico nella Comunità”. All’articolo
4 sulla sicurezza del trattamento60 è aggiunto un paragrafo 1-bis,
per il quale, le misure di cui al paragrafo 1 devono garantire un
accesso ai dati riservato ai legalmente autorizzati e l’attuazione di
una relativa politica di sicurezza. È disposto poi che, in caso di
violazione di dati personali, il fornitore di servizi di comunicazione

59
60

Si v. D-2002/58/CE, art. 1.1.
D-2002/58/CE, art. 4, che era rubricato “Sicurezza”.
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elettronica lo comunichi senza ritardi all’autorità nazionale
competente ed eventualmente, in caso di pregiudizio per la persona
abbonata, anche alla persona stessa.
Da sottolineare, infine, altre due modifiche: da un lato, quella
apportata all’art. 5.3, che adesso prevede il consenso della persona
all’archiviazione dei suoi dati personali, soltanto a condizione che
tale consenso sia prestato preliminarmente, dall’altro l’introduzione
dell’art. 15-bis che prevede sanzioni - anche di natura penale - da
irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione, le
quali dovranno essere determinate, quindi, dagli Stati membri.

2.6

Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: “Codice in
materia di protezione dei dati personali”

L’Italia ha recepito le norme sulla protezione dei dati personali
con la legge 675 del 1996, in modo tale da dare attuazione agli
Accordi di Schengen. Tuttavia, è solo con il d. lgs. 196 del 2003,
intitolato “Codice in materia di protezione dei dati personali” e chiamato
anche (impropriamente) “Testo Unico sulla privacy” che l’Italia si è
dotata di una legge completa e organica; il codice, infatti, non solo
recepisce la direttiva-quadro del 1995, ma anche la direttiva 58 del
2002, quindi la parziale incompletezza della direttiva 46 (ad
esempio in merito alla mancata previsione di regole sui dati
personali che riguardassero le persone giuridiche) viene superata da
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un testo che è il frutto di quasi dieci anni di esperienza, nonché
delle modifiche normative apportate dallo stesso Parlamento
europeo e dal Consiglio con la direttiva 58 in materia di
comunicazioni elettroniche.
Il codice “garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali con particolare riferimento alla
riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali”
(art. 2.1). Prima di elencare le definizioni principali, il decreto
annuncia solennemente all’art. 1 che “Chiunque ha diritto alla protezione
dei dati personali che lo riguardano”, poi dispone, all’art. 4.1 lett. (b) che
per dato personale si debba intendere “qualunque informazione relativa
a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o
identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra
informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale”61. L’art.
4.1 lett. (a) definisce il “trattamento” individuando un elenco di
attività che lo integrano, e cioè “qualunque operazione o complesso di
operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione,
l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la
distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati”.

Si noti, eccetto la mancata estensione della normativa europea del 1995
anche alle persone giuridiche, la parziale identità della norma con l’art. 2 lett. (a)
della D-1995/46/CE.
61
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Successivamente sono regolati, al pari della direttiva 46, la
“qualità”62 del trattamento63 e i “dati sensibili”64, laddove il
trattamento da parte di soggetti pubblici è consentito “solo se
autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono
specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni
eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite” (art.
20.1), con la possibilità che, in mancanza di una disposizione di
legge espressa, siano gli stessi soggetti pubblici a “richiedere al Garante
l'individuazione delle attività (…), che perseguono finalità di rilevante interesse
pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato (…), il trattamento dei
dati sensibili” (art. 20.3). I dati giudiziari (che rientrano nel novero
dei dati sensibili) sono disciplinati in egual modo dall’art. 21 e il loro
trattamento, così come per i dati sensibili, prevede il consenso della
persona interessata prestato in forma scritta (art. 23.4)65. Tuttavia,
l’art. 24, mediante un’elencazione particolarmente dettagliata,
prevede le ipotesi nelle quali il trattamento è comunque autorizzato,
seppur mancante del consenso dell’interessato.
Ai fini della presente analisi, è necessario rilevare le eccezioni al
mancato consenso prestato in relazione ai dati sensibili, previste

62 si v. U. PAGALLO, La tutela della privacy negli Stati Uniti d’America e in Europa,
cit., p. 127.
63 Art. 11 d. lgs. 196/2003.
64 Art. 4.1 lett. (d) d. lgs. 196/2003.
65 Del resto, la disciplina del consenso, che si avvicina a quella comunitaria,
prevede che esso possa “riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello
stesso” (art. 23.2) e la sua piena validità è condizionata dall’espressione libera e
specifica “in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato” (art. 23.3).
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dall’art. 26.4. In particolare si fa riferimento ai casi in cui: il
trattamento fosse “effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo
di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o
sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi
determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal
contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che
in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, ente od
organismo” (art. 26.4 lett. a); il trattamento fosse “necessario per la
salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo” (art. 26.4 lett. b);
il trattamento fosse necessario “ai fini dello svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere
o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento” (art. 26.4 lett. c); e infine, quando il trattamento fosse
“necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di
lavoro” (art. 26.4 lett. d).
In tema di sicurezza dei dati, gli artt. 31-36 forniscono la relativa
cornice normativa, disciplinando le misure minime di sicurezza (art.
33), trattamenti con strumenti elettronici (art. 34) e senza l’ausilio di
questi ultimi (art. 35), lasciando all’allegato (B) (c.d. “Disciplinare
tecnico”) la disciplina tecnica e prevedendo che sia aggiornato
periodicamente dal “Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per
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le innovazioni e le tecnologie e il Ministro per la semplificazione normativa”
(art. 36).
In sintesi, il Codice in materia di protezione di dati personali si
presenta come un intervento legislativo estremamente dettagliato
che, tuttavia, propone due profili particolari. In chiave evolutiva,
dimostra inevitabilmente l’incapacità di adattarsi al mutare dei
mezzi tecnici (e tecnologici), richiedendo conseguentemente il
supporto continuo di un’autorità di controllo (artt. 153 e segg.). In
chiave garantista, è previsto il diritto all’accesso dell’interessato (art.
7), sebbene sia solo con l’istituzione della suddetta autorità di
controllo indipendente che il soggetto potrà avere una tutela
sufficiente in ordine ai suoi dati personali, siano essi trattati da
soggetti privati o pubblici.

2.7

Il Garante italiano per la protezione dei dati personali

Il Garante per la protezione dei dati personali è stato istituito
dalla prima legge italiana sulla privacy, la legge 31 dicembre 1996
n. 675 ed è ad oggi regolato dal d.lg. 30 giugno 2003 n. 196 “per
assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali ed il rispetto della
dignità nel trattamento dei dati personali”66. Esso è un organo collegiale
indipendente, composto da quattro membri eletti dal Parlamento, i

66

http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1116178
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quali rimangono in carica per un mandato di sette anni
non rinnovabile67. L’attuale Collegio si è insediato il 18 aprile 2005
e il Presidente è il Prof. Francesco Pizzetti, già docente presso
l’Università degli Studi di Torino.
Le norme che regolano le funzioni e le attività del Garante sono
contenute nel “Codice in materia di protezione dei dati personali” agli artt.
153-160 e costituiscono il titolo II della parte III del decreto
legislativo. Il garante interviene in tutti i settori, pubblici e privati,
nei quali occorre assicurare il corretto trattamento dei dati come
rispetto dei diritti fondamentali delle persone. Tra le molteplici
attività del Garante vanno segnalate: il controllo di conformità dei
trattamenti dei dati a leggi e regolamenti con eventuale
segnalazione ai titolari o responsabili dei trattamenti delle
modifiche da apportare (art. 154 lett. a, lett. c), la disamina delle
segnalazioni e i reclami avanzati dagli interessati, nonché

la

valutazione dei ricorsi presentati ai sensi dell’art. 145 (art. 154 lett.
b), il divieto dei trattamenti che per natura, per modalità o per
effetti

possano

rappresentare

un rilevante

pregiudizio

per

l’interessato (art. 154 lett. d), l’adozione dei provvedimenti previsti
dalla normativa in materia di dati personali, tra cui, in particolare,
le autorizzazioni generali per il trattamento dei dati sensibili (art.

D. lg. 196/2003, art. 153.4, come modificato dall'art. 47-quater decreto legge
n. 248 del 31 dicembre 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 31 del 27
febbraio 2008.
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107), la promozione dei codici di deontologia e di buona
condotta in vari ambiti ai sensi dell'articolo 12 e dell'articolo 139
(art. 154 lett. e), la formulazione di pareri in ordine a regolamenti in
materia di protezione dei dati personali (art. 154 lett. g), la
predisposizione della relazione annuale sull’attività svolta e sullo
stato di attuazione della normativa sulla privacy da trasmettere al
Parlamento e al Governo (art. 154 lett. m) e la denuncia dei fatti
configurabili come reati perseguibili d'ufficio (art. 154 lett. f). Infine
non va dimenticato che, il Garante partecipa alle attività
comunitarie ed internazionali di settore, anche quale componente
delle Autorità comuni di controllo previste da convenzioni
internazionali (Europol, Schengen, Sistema informativo doganale,
Trattato di Prüm).
Particolarmente importanti sono le relazioni annuali di cui
all’art. 154 lett. (m) del d.lg. 196/2003, in quanto riassumono
l’attività svolta dal Garante nell’anno di riferimento sui vari fronti e
provvedono a delineare l’indirizzo decisionale e l’evolversi dello
stesso. Ciò permette all’interprete di seguire l’azione del Garante e
“districarsi nella giungla normativa” in materia di trattamento di
dati personali che, sebbene sia oggi regolato in modo unitario dal
Codice, si profila comunque come una sorta di legislazione
trasversale che interessa banche e assicurazioni, giornalismo,
giustizia e polizia, internet, imprese, lavoro, marketing, nuove
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tecnologie,

partiti,

pubblica

amministrazione,

sanità,

telecomunicazioni, talché la comprensione effettiva della disciplina
può risultare complicata nella prassi esegetica.
L’operato del Garante è fondamentale soprattutto sotto l’ultimo
profilo trattato, ovvero quello dei vuoti normativi che si possono
creare allorquando gli ambiti d’applicazione delle norme (o le
norme stesse) siano strettamente condizionati dall’evoluzione
tecnologica. La rapidità, lo dimostrano anni di Repubblica Italiana,
non è di certo una qualità del nostro legislatore. Ecco quindi, che
un’attività sempre attenta del nostro Garante, se non risolve,
almeno argina i dubbi interpretativi scaturenti dai vuoti di tutela
che periodicamente vanno a crearsi e che possono causare gravi
disfunzioni dell’ordinamento, a maggior ragione quando gli
interessi in gioco vanno a collidere con i diritti fondamentali, quale
è il diritto alla privacy.
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3

Privacy e tecnologia

Warren e Brandeis avevano già previsto che il tempo e le nuove
invenzioni

sarebbero

stati

determinanti

per

la

correlativa

evoluzione del right to be let alone; infatti, la struttura dinamica del
diritto, così come i due avvocati di Boston la concepirono, seppe
adattarsi a quella che fu una delle prime istanze tecnologiche in
grado di minacciare la privacy dell’individuo, ovvero l’invenzione
della Kodak nel 1884. Il problema era costituito dalla potenzialità
delle nuove macchine fotografiche istantanee di ritrarre immagini
private delle persone. Ma come avrebbero potuto, Warren e
Brandeis, prevedere un’invenzione come le fotocamere digitali, per
le quali, una fotografia privata scattata adesso potrebbe essere
diffusa su Facebook tra meno di un minuto e vista da migliaia di
persone?
Le problematiche connesse all’evoluzione tecnologica sono
divenute maggiori soprattutto con internet, poiché un qualsivoglia
dato personale può oggi essere diffuso nella rete immediatamente, e
può essere reso disponibile a milioni di persone in tutto il mondo
con un solo “click”. Se, prima della epocale rivoluzione di internet,
il problema si presentava su piccola scala e poteva essere risolto
materialmente con la distruzione delle immagini concernenti dati
personali, oggi la privacy necessita una tutela globale e soprattutto
“virtuale”. Ecco perché, più che nel passato, è necessaria una
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regolamentazione che sia, da un lato, globale o almeno
sovranazionale,

dall’altro,

essa

dovrà

essere

frutto

della

collaborazione tecnica di soggetti estranei al mondo del diritto,
quali esperti informatici, web masters e altri consulenti tecnici, che
varieranno a seconda dell’ambito di riferimento.

3.1

Trattamento di dati personali con strumenti elettronici

La disciplina di riferimento per il trattamento di dati personali
con strumenti elettronici è, in Italia, il d.lg. 196/2003 in quanto
esso ha recepito le regole poste in essere dalla direttiva D2002/58/CE, sebbene la stessa sia stata (come visto in precedenza)
modificata da più interventi del legislatore europeo, in particolare
nel 200668 e nel 200969. A coordinamento delle menzionate riforme
con la normativa italiana è intervenuto il Garante per la protezione
dei dati personali con le sue pronunce70.

D-2006/24/CE.
D-2009/136/CE.
70 Si v. a titolo esemplificativo: Garante per la protezione dei dati personali, Delibera 1
marzo 2007, n 13. In tale provvedimento a carattere generale il Garante fissa le
linee guida per l’utilizzo della posta elettronica e della rete internet nel rapporto di
lavoro, in particolare in riferimento alle misure necessarie ed opportune e, inoltre,
ribadendo i principi di: “correttezza” nell’informare l’interessato del trattamento,
“necessità” nella configurazione dei programmi informatici in modo da ridurre al
minimo l’utilizzazione dei dati personali ed identificativi e la “pertinenza e non
eccedenza” delle finalità dei trattamenti.
Si v. ancora il Divieto del Garante [art. 154, 1 d) del Codice] del 21 aprile 2009, in
Bollettino del n. 104/aprile 2009. Nel caso di specie il Garante disponeva “nei confronti
della Provincia di Avellino, Servizio politiche del lavoro, (…), il blocco del trattamento dei dati
idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati conoscibili mediante la consultazione del sito
Internet (…) della medesima Provincia http://www.irpiniajob.it/prt_home.asp, con conseguente
68
69
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Innanzitutto il “trattamento di dati personali effettuato con strumenti
elettronici” (art. 34) è consentito solo se sono adottate le misure
minime di sicurezza di cui all’art. 33, con rinvio all’allegato B del
decreto legislativo. Il disciplinare tecnico fissa le specifiche misure
minime necessarie71 affinché il trattamento possa ritenersi lecito72.
Esse sono: l’autenticazione informatica, l’adozione di procedure di
gestione,

l’adozione

di

un

sistema

di

autorizzazione,

l’aggiornamento periodico dell’ambito di autorizzazione dei singoli
incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti
elettronici, la protezione degli strumenti elettronici e dei dati
rispetto ad eventuali trattamenti illeciti e ad accessi non consentiti,
l’adozione di procedure di custodia di copie di sicurezza (c.d. copie
di back up), la tenuta e aggiornamento di un Documento
Programmatico sulla Sicurezza73 e, infine, l’adozione di tecniche di
cifratura o di codici identificativi per i trattamenti di dati sensibili
effettuati da organismi sanitari.

obbligo di astenersi da ogni altra diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli
interessati (…)”
71D.lg. 196/2003: Allegato B - Disciplinare tecnico in materia di misure
minime di sicurezza. In esso vengono regolati, sotto un profilo tecnico, i
trattamenti mediante strumenti elettronici; in particolare: il sistema di
autenticazione informatica e il sistema di autorizzazione.
72 Si v. sul punto, C. RABAZZI, Regole sulla sicurezza dei dati nel recente “Codice
sulla privacy”, in Cyberspazio e diritto 2003, Vol. 4, n. 3/4, p. 341.
73 Il documento programmatico sulla sicurezza (DPS), di cui al punto n. 19
dell’allegato B del d.lg 196/2003, deve essere redatto entro il 31 marzo di ogni
anno, dal titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari. Esso
consiste in un piano per la sicurezza dei dati, che permette ai titolari del
trattamento di provare formalmente l’adeguamento alle misure minime richieste
dalla legge.
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In secondo luogo l’art. 36, ad ulteriore conferma dell’estrema
dinamicità che

caratterizza la disciplina, rinvia al disciplinare

tecnico di cui all’allegato B in modo tale che esso sia “aggiornato
periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il
Ministro per le innovazioni e le tecnologie e il Ministro per la semplificazione
normativa, in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel
settore”.
Le regole per la sicurezza dei dati, con specifico riferimento ai
trattamenti elettronici, sono dettagliate, periodicamente aggiornate
e modificate, diversificate in relazione ai sistemi informatici ai quali
devono applicarsi e il loro rispetto gode del controllo attento e
costante del Garante. Inoltre esse prevedono un doppio “versante di
tutela”: uno “interno” per evitare che gli accessi non autorizzati
compiuti dal personale non addetto minino la privacy degli
interessati, uno “esterno”, più problematico, relativo all’accesso
illecito che un soggetto totalmente estraneo può effettuare
direttamente dalla rete e senza utilizzare gli strumenti elettronici
predisposti per l’accesso dal titolare del trattamento74 (ad esempio
personal computers). Sotto quest’ultimo profilo, le analisi delle
problematiche connesse potrebbero dilungarsi in un’ulteriore

Ai sensi dell’art. 28, il titolare del trattamento, quando è effettuato da una
persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente,
associazione od organismo, “è l'entità nel suo complesso o l'unità od organismo periferico che
esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi
compreso il profilo della sicurezza”.
74

52

trattazione; ciò che preme segnalare ai fini della presente disamina,
invece, è che, contro gli attacchi esterni75 dovranno essere
predisposte misure di sicurezza più che minime, che vadano
possibilmente oltre le credenziali di autenticazione76 al fine di
prevedere sistemi di protezione più complessi, quali, ad esempio,
sistemi di cifratura dei dati o firewalls.

3.2

Banche di dati personali e sensibili. In particolare: dati
genetici

Tra gli strumenti elettronici più in generale e i sistemi
informatici in particolare, si collocano i databases o banche dati. Il
termine banca di dati, per la verità, è improprio poiché rappresenta
l’abbreviazione di Database management system (DBMS), che è un
software che permette la creazione e l’organizzazione di un archivio
di dati strutturato in modo tale da consentire l'accesso e la gestione
dei dati stessi (l'inserimento, la ricerca, la cancellazione ed il loro
aggiornamento) e consente dunque un controllo d’insieme dei dati,
evitando la loro dispersione, ridondanza e inconsistenza77. Il DBMS
consiste in un’interfaccia tra il software applicativo e i files

75 Ad esempio trojan horses e viruses che determinano la distruzione dei dati
oppure le pratiche di phishing e furto d’identità.
76 D.lg. 196/2003, Allegato B), punto n. 2.
77 Cfr. K. C. LAUNDON, J. P. LAUNDON, Management Information
Systems – Managing the Digital Firm, tenth edition, p. 229: “A database management
system (DBMS) is a software that permits an organization to centralize data, manage them
efficiently, and provide access to the stored data by application programs”.
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contenenti i dati78. Questi sistemi informatici vengono utilizzati per
amministrare una grande quantità d’informazioni e la maggior
parte delle aziende, associazioni o enti pubblici, specialmente se di
discreta grandezza, li utilizzano per gli scopi più vari, ad esempio
tenere il registro dei prodotti venduti o dei clienti con i loro dati
personali79.
Le banche dati80 contenenti informazioni personali sono
soggette alla normativa sulla privacy, in quanto rientrano nel
novero degli strumenti elettronici ai sensi dell’art. 34 del d.lg.
196/2003 e quindi potranno essere utilizzate dai titolari del
trattamento solamente nel rispetto della legge81. Tali strumenti
risultano essere pericolosi per la privacy delle persone, nella misura
in cui contengono un’enorme quantità di dati personali di vario
genere e importanza e potrebbero essere protetti in modo non

op. loc. ult. cit. In particolare: “The DBMS acts as an interface between application
programs and the physical data files”.
79 Sulle banche dati in generale si è espressa anche la Corte di Giustizia
Europea che, con sent. dell’11.07.2002 n. C-144/2002 Fixtures Marketing Ltd v.
Organismos prognostikon agonon podosfairou AE (OPAP), ha interpretato la direttiva D96/09/CE dell’11 marzo 1996 relativa alle banche di dati, affermando che “ La
nozione di banca di dati ai sensi dell’art. 1, n. 2, della direttiva 96/9, relativa alla tutela
giuridica delle banche di dati, riguarda qualsiasi raccolta che comprenda opere, dati o altri
elementi, separabili gli uni dagli altri senza che il valore del loro contenuto venga per questo
intaccato, e che comporti un metodo o un sistema, di qualunque natura esso sia, che consenta di
ritrovare ciascuno dei suoi elementi costitutivi”.
80 Le banche dati in generale sono disciplinate, a livello comunitario con la D96/09/CE dell’11 marzo 1996, recepita con il d.lgs. n. 196/1999 del 15 giugno
1999, che è stato adottato in seguito alla legge delega 24 aprile 1998, n. 128.
81 Si v. Divieto del Garante [art. 154, 1 d) del Codice] - 25 settembre 2008,
in bollettino del n. 97/settembre 2008. Nel divieto di specie, il Garante, rilevato che
i dati personali erano oggetto di illecito trattamento, vietava ad “Addressvitt s.r.l., di
effettuare altri trattamenti di ulteriori dati personali provenienti dalla base di dati unica degli
operatori di comunicazione elettronica utilizzati senza idonea informativa e, nelle ipotesi in cui sia
previsto dalla legge, senza consenso”.
78
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sufficiente dalle misure di sicurezza a presidio delle banche dati che
li contengono82.
Un tema particolarmente spinoso è quello delle banche di dati
sensibili, che, ai sensi dell’art. 4 lett. d) del Codice sulla privacy
riguardano “i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione
a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale”, inoltre richiedono il consenso manifestato in
forma scritta83 e, in punto tutela, vengono equiparati ai dati
giudiziari. Infatti, il decreto legislativo dispone anche, all’art. 22
comma VI, che qualora i dati siano contenuti in banche dati, il
trattamento debba avvenire con tecniche di cifratura o con
l’utilizzazione di codici identificativi o con altre soluzioni idonee a
trasformare i dati in modo da renderli “inintelligibili”84 anche a

Più diffusamente e con riferimento particolare alle banche dati di impronte
digitali, si v. anche V. BARBATO, La banche dati tecnico-scientifiche, in Dir. pen. proc.,
n. 12, 2000; A. GIULIANO, Impronte digitali. La classificazione Gasti, Torino, 2006.
83 Così dispone l’art. 23.4.
Si noti anche che, con provvedimento del 27 novembre 2008, l'Autorità ha vietato
l'ulteriore trattamento di dati genetici, raccolti in segreto da un genitore e dal suo
legale, per verificare l'effettiva consanguineità del figlio, senza informare
l'interessato e senza il suo consenso. In particolare, l'Autorità ha ritenuto violati i
diritti del figlio, rilevando che la raccolta e il trattamento dei dati genetici possono
avvenire esclusivamente con il consenso informato dell'interessato, "manifestato
previamente e per iscritto". Si può derogare all'obbligo del previo consenso per far
valere o difendere un proprio diritto in sede giudiziaria, solo se l'accertamento sia
assolutamente "indispensabile" e venga svolto nel rispetto delle regole fissate dal
Garante.
84 Così dispone l’art. 22 comma 6, non senza lasciare dubbi interpretativi circa
l’esatto significato del termine “inintelligibili”. Esso, secondo il suo significato
82
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soggetti autorizzati e tali da permettere l’identificazione diretta degli
interessati solo in casi di necessità. In particolare, circa il
trattamento dei dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita
sessuale, essi “sono conservati separatamente da altri dati personali (…) anche
quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di
strumenti elettronici”.
Infine, i dati relativi all'identità genetica85 devono essere trattati
esclusivamente all'interno di locali protetti e accessibili ai soli
incaricati dei trattamenti ed ai soggetti autorizzati e, nel caso essi
siano trattati in formato elettronico, devono essere protetti da
tecniche di cifratura (Allegato B, punto 24).

comune, dovrebbe volere dire “incomprensibile”. Il dubbio permane per i dati
che, seppur incomprensibili, possano inevitabilmente essere visionati e trascritti.
85 Il Garante per la protezione dei dati personali, con l’Autorizzazione Generale
del 22 febbraio 2007, derubricata “Autorizzazione al trattamento dei dati genetici”, è
intervenuto per regolare la materia, poiché, ai sensi dell’art. 90, comma 1, d.lg.
196/2003, tale trattamento “è consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione
rilasciata dal Garante(…)”.
Ai sensi della stessa si deve considerare per “dato genetico”, “il dato che,
indipendentemente dalla tipologia, riguarda la costituzione genotipica di un individuo, ovvero i
caratteri genetici trasmissibili nell'ambito di un gruppo di individui legati da vincoli di parentela”.
Si noti, infine, che l’appartenenza dei dati genetici alla categoria dei dati sensibili di
cui all’art. 4 lett. (d) del d.lg. 196/2003, non solo possa essere logicamente dedotta
dalla definizione del Garante, ma è la stessa Autorità che lo prevede nell’
Autorizzazione summenzionata, allorquando si riferisca all’art. 26 “Garanzie per i
dati sensibili” del “Codice della privacy”.
I dati genetici rappresentano una categoria di dati particolarmente delicata,
sulla quale si sono misurati anche diversi documenti internazionali. Senza pretesa
di completezza, si possono citare: la Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla
biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, che vieta qualsiasi forma di
discriminazione nei confronti di una persona in ragione del suo patrimonio
genetico (art. 11); la Dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti umani
dell'Unesco dell'11 novembre 1997, che sancisce il diritto della persona al rispetto
della dignità e dei propri diritti indipendentemente dalle sue caratteristiche
genetiche (art. 2); la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, che vieta qualsiasi forma di
discriminazione fondata, in particolare, sulle caratteristiche genetiche (art. 21).
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CAPITOLO II
L’ISTITUZIONE DELLA BANCA DATI NAZIONALE DEL DNA IN
ITALIA

4

La disciplina positiva: rilievi introduttivi

Quando una mattina del febbraio 1953, Crick disse a Watson
“We found the secret of life”, i due illustri scienziati non potevano certo
immaginare la centralità che la loro scoperta avrebbe avuto
nell’ambito scientifico-forense. Era appena stata svelata la struttura
a doppia elica del DNA, che avrebbe in futuro permesso una
rivoluzione epocale: l’utilizzo dell’acido desossiribonucleico avrebbe
cambiato per sempre l’approccio scientifico delle indagini di polizia
e, allo stesso tempo, avrebbe condotto ad un interrogativo ancora
irrisolto a distanza di quasi sessant’anni: è eticamente giusto lo
scandagliamento della informazione genetica del singolo ai fini della
sicurezza della collettività? E soprattutto, è opportuno restringere il
nostro “diritto di non essere disturbati” al fine di garantire
l’interesse collettivo alla sicurezza? Forse la risposta è “sì”, ma fino a
che punto? Fino al punto nel quale, un frammento del DNA di un
cittadino innocente, ritrovato su una scena del crimine, sia
esaminato, scandagliato, profilato, confrontato, conservato con le
informazioni sulla sua vita sessuale, le sue inclinazioni patologiche e
anche quelle dei suoi parenti? La risposta, da questo punto di vista,
sembra invece essere negativa.
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Il 2 dicembre del 1996, Cherie Morrisette, anni 11, lasciò la
propria casa situata a Jacksonville, Florida, dopo aver litigato con la
sorella. Sei giorni dopo, il suo corpo senza vita veniva ritrovato a
circa 13 miglia di distanza nel fiume St. Johns. La polizia classificò il
suo caso come “omicidio”, ma non fu possibile rintracciare nessun
sospettato per dieci anni. Poi, il 16 marzo 2006, la polizia di
Colchester Connecticut annunciò che Robert Shelton Mitchell,
anni 43, era stato accusato dell’omicidio di Cherie Morrisette: il
profilo di DNA dell’omicida, estratto da alcuni liquidi corporali
ritrovati sulla scena del crimine è stato elaborato dal “Florida
Department of Law Enforcement” e inviato alla banca dati nazionale del
DNA (CODIS – FBI’s Combined DNA Index System), dando riscontro
positivo con un campione del Sig. Mitchell, appartenente al registro
dei “sex offenders” e inserito nel 2003 a seguito della sua
incarcerazione derivante da altra accusa. Il sistema CODIS,
autorizzato dal Congresso nel 1994, è gestito dall’FBI e dall’esercito
statunitense ed è stato utile ad identificare i sospettati in più di
undici mila casi86.
A deporre nell’opposta direzione, ovvero in favore del diritto alla
privacy, però, sono la dottrina e la giurisprudenza, che sono
allineate nel sostenere che uno strumento come la banca dati

Si v. sul punto, K. C. LAUNDON, J. P. LAUNDON, Management Information
Systems – Managing the Digital Firm, tenth edition, op. cit., p. 244.
86
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nazionale del DNA debba essere accuratamente regolato sotto il
profilo della operatività e sottoposto ad un controllo costante e
attento per evitare il “rischio schedatura di massa”87. La posizione
garantista non è certo fine a se stessa, ma si basa su considerazioni
ponderate e, soprattutto, sui rischi potenziali che l’analisi del DNA
nelle indagini scientifico-forensi può celare88.
Nella notte di Pasqua del 2002, Andreas Kristler, allora
diciannovenne e ubriaco, violentò e uccise a calci e a pugni Anna
Maria Fronthaler, una donna di 74 anni, sua vicina di casa a Valle
San Silvestro (Dobbiaco). Per questo brutale delitto il giovane - che
svolgeva il servizio militare negli alpini - fu condannato in primo
grado a 18 anni di reclusione, pena ridotta a 15 anni e 8 mesi in
appello89. Il giorno del ritrovamento del cadavere dell’anziana
donna i periti avevano trovato tracce di sperma. Su queste i
carabinieri del Ris di Parma avevano eseguito una mappatura del
DNA e poi i pm Cuno Tarfusser ed Axel Bisignano avevano fatto
scattare la seconda fase delle indagini. Tutti gli abitanti maschi del
paese, circa 600, furono invitati a mettere a disposizione delle
Così il Prof. RODOTÀ (già garante della privacy) sulla banca dati del DNA,
in Cybercultura – Privacy e controllo, 26 settembre 2007. Rodotà aggiunge: “(…)noi
dobbiamo fare in modo che [i dati] vengano utilizzati in modo corretto, noi dobbiamo vigilare
contro la possibilità di una schedatura genetica di massa”. E ancora:“(…)[una banca dati del
DNA] è compatibile col sistema democratico? Voglio dire, anche la tortura sarebbe utilissima per
trovare i colpevoli, ma è incompatibile con il nostro sistema di diritti”.
88 Con riferimento all’uso dell’informazione genetica ai fini di identificazione
personale si v. A. SPINELLA, G. SOLLA, L’identificazione personale nell’investigazione
scientifica: DNA e impronte, in Cass. pen., 2009.
89
http://mattinopadova.gelocal.it/dettaglio/padova-fu-autore-di-un-delitto-clamoroso-sidiploma-in-carcere-con-il-massimo-dei-voti/2182213.
87
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autorità un campione biologico, tramite l’uso di un tampone, che a
sua volta è stato inviato ai Ris di Parma per il confronto. Tra loro,
accettò di sottoporsi al test anche il padre di Andreas, Jacob, il cui
sangue si rivelò compatibile con quello dell'assassino al 50%. A
questo punto al figlio, interrogato più volte, non restò che
confessare. Proprio sulla base di quell’esame, il 7 giugno 2002, gli
inquirenti arrestarono il giovane Kristler, incastrato con una tecnica
che ha pochi precedenti per la quantità di prelievi eseguiti90.
La vicenda sopra riportata conferma i dubbi avanzati dalla
dottrina e le cautele con cui la banca dati nazionale del DNA è stata
accolta; essa è sicuramente uno strumento molto efficace nella lotta
alla criminalità – come dimostrano le statistiche91 riferite ai paesi
che utilizzano tale strumento già da anni – ma comporta riflessioni
sulle potenziali restrizioni che diritti fondamentali, quali il diritto
alla libertà personale e il diritto alla privacy, possono subire.
Per tali ragioni l’introduzione della banca dati del DNA in Italia
è segnalata come un’innovazione positiva, ma dovrà altresì essere
analizzata con cura e attenzione, poiché un uso indiscriminato della

90http://archiviostorico.corriere.it/2002/giugno/08/Test_Dna_intero_paese_
Catturato_co_0_0206085744.shtml.
91 I dati statistici relativi alla C.O.D.I.S. possono essere consultati sul sito dell’
F.B.I. : http://www.fbi.gov/hq/lab/codis/clickmap.htm. Quelli invece relativi
alla NDNAD (National DNA Database) del Regno Unito, possono essere consultati
sul sito internet della NPIA (National Policing Improvement Agency):
http://www.npia.police.uk/en/13338.htm.
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stessa minerebbe i diritti fondamentali degli individui e quindi le
“radici giuridiche” del sistema democratico.
La legge che si andrà a commentare è la n. 85 del 2009, che, da
un lato recepisce e autorizza l’esecuzione nel nostro ordinamento
del Trattato di Prüm, dall’altro introduce la banca dati nazionale
del DNA e il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del
DNA.

4.1

Adesione al trattato di Prüm

Con l’approvazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, l’Italia ha
ratificato, per il tramite del Presidente della Repubblica, la sua
adesione al Trattato di Prüm, concluso il 27 maggio 2005 tra
Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e
Austria,

relativo

all’approfondimento

della

cooperazione

internazionale, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo,
la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale. Lo strumento
privilegiato per il raggiungimento dell’obbiettivo è lo scambio di
informazioni92 dei dati del DNA, con l’obbligo per il nostro Paese di
istituire e regolamentare una banca dati nazionale del DNA e del
relativo laboratorio centrale, così come si evince dall’art. 2 dello

All’articolo 1, paragrafo 1, del Trattato di Prüm viene sancito il principale
obbiettivo della convenzione: “By means of this Convention, the Contracting Parties intend
to step up cross-border cooperation, particularly mutual exchange of information”. Per tale
motivo, il Trattato viene anche denominato “Schengen II”.
92
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stesso Trattato: “(…)le parti contraenti sono impegnate a creare e gestire degli
schedari nazionali di analisi del DNA al fine di perseguire le violazioni penali”.
L’articolo 2 della legge di ratifica conferisce piena ed intera
esecuzione al Trattato di Prüm, a decorrere dal novantesimo giorno
successivo al deposito dello strumento di adesione “in conformità a
quanto disposto dall’articolo 51, paragrafo 3, dello stesso Trattato”93.
Il Trattato di Prüm, nonostante sia nominato “Schengen II”
anche in alcuni documenti ufficiali a causa del suo contenuto, si
discosta dall’Accordo di Schengen del 1985 per motivi di forma;
infatti la convenzione conclusa il 27 maggio 2005 è frutto
dell’iniziativa di alcuni stati membri dell’Unione Europea di
ricorrere ad un accordo multilaterale fuori dal quadro giuridico
dell’Unione, così da aggirare le complicate procedure allora previste
dal terzo pilastro, basate sull’unanimità. In questo senso, le due
convenzioni non possono essere paragonate.
Nonostante la genesi esterna all’Unione europea, il Trattato di
Prüm è stato recepito successivamente nel quadro giuridico
dell’Unione stessa94. La decisione n. 2008/615/GAI dal titolo

93 L’art. 51, paragrafo 1, del Trattato di Prüm costituisce la clausula di
adesione: “This Convention shall be open for accession by any Member State of the European
Union. Upon accession, acceding States shall also become bound by all implementing agreements
up to then concluded under Article 44 and by any other agreements in connection with this
Convention”.
Lo stesso articolo sancisce, al paragrafo 3, che: “This Convention shall enter into
force for any acceding State ninety days after the deposit of its instrument of accession”.
94 Si noti che, la recezione nel diritto dell’Unione del Trattato di Prüm ha
avuto una genesi complessa; aspre sono state le polemiche in merito. Il Garante
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“Potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al
terrorismo e alla criminalità transfrontaliera” è stata formalmente
approvata

il

23

giugno

2008

dal

Consiglio

e

riprende

consapevolmente le disposizioni95 del Trattato. Contestualmente il
Consiglio ha approvato la decisione n. 2008/616/GAI contenente
le

disposizioni

normative

indispensabili

per

l’attuazione

amministrativa e tecnica delle forme di cooperazione previste dalla
decisione n. 615. Il quadro normativo così delineato, si completa in
ragione dell’art. 47 del Trattato di Prüm che prevede l’applicabilità
delle sue disposizioni solo in quanto compatibili con il diritto
dell’Unione europea; in effetti, tra le disposizioni del Trattato
integrate dagli atti europei, risalta l’art. 44 relativa al ricorso di
appositi accordi per la disciplina dei dettagli tecnici delle procedure

Europeo della protezione dei dati personali, con un parere del 4 aprile 2007,
sollevava alcuni rilievi in merito alla salvaguardia dei dati personali dei cittadini
comunitari. L’autorità, in aggiunta, sottolineava come un siffatto iter potesse
ostacolare “lo sviluppo di un processo legislativo realmente trasparente e democratico” e potesse
scavalcare il ruolo legislativo del Parlamento europeo nonché del ruolo consultivo
di altri organismi, come il GEPD stesso. Con tali premesse, il Garante rilevava
poi, che nell’ambito del terzo pilastro non era ancora stato adottato un quadro
giuridico armonizzato per la protezione dei dati personali e tale lacuna si sarebbe
ripercossa inevitabilmente sulla tutela dei singoli cittadini i cui dati avrebbero
potuto essere comunicati a Paesi che non garantiscono un livello di protezione
adeguato. A fronte del parere del GEPD, il Parlamento europeo in data 7 giugno
2007, in sede consultiva, emanava una risoluzione con cui impegnava il Consiglio
a recepire alcuni emendamenti introdotti dal Parlamento stesso. Sul punto si v.,
più diffusamente, M. A. SENOR, Il Corpo Digitale: la trasformazione del corpo in merce
virtuale, a cura di A. Marturano, Giappichelli, Torino, 2010 (in corso di
pubblicazione).
95 Sono fatte salve alcune disposizioni del Trattato, che riguardano
competenze del primo pilastro, sulle quali non è stato raggiunto un accordo ampio
al recepimento. Ad esempio le misure relative alla lotta contro la migrazione
illegale e l’utilizzo di scorte armate a bordo di aerei, che pertanto costituiscono
disposizioni in vigore solo negli Stati che hanno concluso il Trattato e in quelli che
vi hanno aderito successivamente.
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di consultazione dei dati. A tal fine, soccorre la decisione
2008/616/GAI, che contiene la suddetta disciplina96.

4.2

I contenuti del Trattato di Prüm

Con la sottoscrizione del Trattato, le parti contraenti si sono
poste la precisa finalità di raggiungere, nello spazio di libera
circolazione dell’Unione europea, “un livello il più alto possibile in
materia di cooperazione, in primo luogo attraverso un migliore scambio di
informazioni, con particolare riguardo ai settori connessi con la lotta al
terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale(…)”97.
Il testo, composto di cinquantadue articoli, disciplina settori e
modi della cooperazione, che è assicurata attraverso la creazione di
c.d. punti di contatto, designate dalle parti contraenti e competenti
sulle diverse procedure di raccolta, trasmissione e richiesta dei dati.
Si tratta di una soluzione intermedia tra gli ordinari canali
diplomatici e il contatto diretto con le singole autorità interessate98.
In

particolare,

per

la

consultazione

o

la

comparazione

automatizzate dei profili di DNA, dei dati dattiloscopici e dei dati
nei registri di immatricolazione dei veicoli, il Trattato richiede che

96 Sul punto si v. E. CALVANESE, Prelievo del DNA e banca dati nazionale, a cura
di A. Scarcella, Cedam, Milano, 2009, p. 15.
97 Così al punto 2 delle Premesse al Trattato.
98 Sul punto si v. A. MUSUMECI, La ratifica del trattato di Prüm, in AA. VV.,
Banca dati del DNA e accertamento penale, a cura di L. Marafioti e L. Luparia, Giuffrè,
Milano, 2010, p. 15.
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siano assegnati funzionari con “particolare abilitazione” a tal fine (art.
39, par. 2)99 e le relative competenze del punto di contatto
nazionale dovranno essere disciplinate dal diritto nazionale.
Le aeree di intervento della normativa sono: la raccolta e lo
scambio di informazioni dei dati sul DNA; la raccolta e lo scambio
di informazioni sulle impronte digitali; lo scambio dei dati dei
registri di immatricolazione dei veicoli; le misure finalizzate a
prevenire reati terroristici e, infine, le misure dirette a contrastare
l’immigrazione illegale. Lo scambio delle informazioni e dei dati
dovrà avvenire “secondo tre diversi livelli di tutela in base alla delicatezza del
dato trattato oggetto di scambio”100.
Per quel che concerne la raccolta e lo scambio delle
informazioni dei dati sul DNA, le parti si impegnano a “creare e
gestire degli schedari nazionali di analisi del DNA” (art. 2, par. 1) e a
consentirne l’accesso alle altri parti contraenti e, a garanzia dei
soggetti cui i dati si riferiscono, è stabilito che i dati indicizzati non
devono contenere informazioni dalle quali sia possibile risalire alle
persone interessate (art. 2, par. 2). Lo scambio delle informazioni
può avvenire tramite l’accesso diretto alla banca dati interessata
(art. 3) oppure con il trasferimento delle informazioni richieste (art.
Art. 39, par. 2: “Only specially authorised officers of the national contact bureaux may
carry out automated searches or comparisons (…)”
100 Cfr. M. A. SENOR in “Prime riflessioni sul disegno di legge recante adesione
dell’Italia al Trattato di Prüm ed istituzione della banca dati nazionale del DNA e del
laboratorio centrale, approvato dal Governo in data 30 ottobre 2007 nell’ambito del c.d.
“pacchetto sicurezza”, http://www.altalex.com/index.php?idnot=39716.
99
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4). I dati del DNA possono dunque essere scambiati solo per
indagini giudiziarie penali ed al solo scopo di contrastare
terrorismo, criminalità transfrontaliera e migrazione illegale101.
Per quel che concerne lo scambio delle informazioni relative alle
impronte digitali e il registro di immatricolazioni dei veicoli, le
disposizioni del Trattato non prevedono l’obbligo di creare una
banca dati, ma regolano solo le modalità di consultazione dei
relativi schedari e l’obbligo di garantirne l’accesso, dando quindi
per scontata la loro esistenza. Come nel caso del DNA, anche per le
impronte i dati indicizzati devono contenere solo dati dattiloscopici
e non devono contenere alcun dato che consenta di identificare la
persona interessata (art. 8).
L’articolo 14, poi, prevede i casi e le condizioni di trasmissione
dei dati al fine del mantenimento dell’ordine pubblico e della
sicurezza in occasione di eventi di dimensione internazionale, quali
grandi eventi sportivi o incontri del Consiglio Europeo. In tali casi,
le parti contraenti si trasmettono “i dati personali, quando condanne
definitive o altri fatti giustifichino la presunzione che tali persone commettano
delle violazioni penali nell’ambito di tali avvenimenti o che costituiscano un

Come si legge all’art. 3 “For the investigation of criminal offences(…)”.
Cfr. supra, M. A. SENOR.
101
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pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici”102, salvo che la trasmissione
dei dati sia consentita dal diritto nazionale.
Ulteriori disposizioni sono poi dettate sia dagli articoli 17 e 18 in
materia di air marshals, ossia delle scorte armate imbarcate sui voli
con funzione di prevenzione degli atti terroristici e, più in generale,
di garanzia per la sicurezza del volo, sia dagli articoli 20 e 21 in
merito allo scambio delle informazioni tra le parti in ordine alla
lotta alla migrazione clandestina103.
Ai fini della presente analisi, è necessario rilevare come siano
scarse le disposizioni del Trattato sulla protezione dei dati personali,
disciplina che rimane riservata alla scelta dei legislatori nazionali; il
rinvio alla legge nazionale è disposto anche per quel che concerne
la durata massima della conservazione dei dati raccolti dalle banche
dati. Un’eccezione, con riferimento alle banche dati del DNA, è
stabilita dall’articolo 40, che prevede un indennizzo in caso di
violazione dei diritti in materia di protezione dei dati personali o di
trasmissione di dati inesatti. In particolare, se un’autorità di una

Così l’art. 14: “the Contracting Parties shall (…) supply one another with
personal data if any final convictions or other circumstances give reason to believe that the data
subjects will commit criminal offences at the event or pose a threat to public order and security, in
so far as the supply of such data is permitted under the supplying Contracting Party's national
law”.
103 Si noti che, le norme in merito alla lotta contro la migrazione illecita e
all’uso degli sky marshal, non essendo ribadite da nessun atto formale dell’Unione
Europea, e in particolare, non essendo mutuate dalla decisione 2008/615/GAI,
non costituiscono disposizioni recepite nel quadro giuridico dell’Unione, e
pertanto non saranno vincolanti per quegli Stati Membri che non aderiranno al
Trattato.
102
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Parte contraente ha trasmesso, in virtù del Trattato, dati personali,
l’autorità destinataria dell’altra Parte contraente non può invocare
l’inesattezza dei dati trasmessi come motivo di esclusione della
responsabilità, che invece le spetterebbero in conformità del proprio
diritto nazionale nei confronti della persona lesa; se la Parte
destinataria è chiamata alla riparazione in ragione dell’utilizzo di
dati trasmessi in maniera inesatta, la Parte che li ha trasmessi è
tenuta a rimborsare integralmente alla prima le somme da questa
versate per la riparazione104. Disposizioni analoghe a quelle dell’art.
40 in tema di protezione dei dati personali sono presenti nella
decisione 2008/615/GAI all’art. 31.

4.3

L’istituzione della Banca Dati Nazionale del DNA e del
laboratorio centrale: la legge n. 85 del 30 giugno 2009

Con la legge n. 85 del 30 giugno 2009, è stata istituita in Italia,
per la prima volta, una banca dati nazionale del DNA e il
laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. La legge
è composta da cinque capi: il primo, come visto in precedenza, è
dedicato all’adesione al Trattato di Prüm concluso il 27 maggio
2005 e rimanda quindi la relativa ratifica; il secondo, relativo alla
“Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la
Sul punto si v. E. CALVANESE, Adesione al trattato di Prüm e cooperazione
transfrontaliera per il contrasto alla criminalità, in AA. VV., Prelievo del DNA e banca dati
nazionale, a cura di A. Scarcella, Cedam, Milano, 2009, p. 20.
104
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banca dati nazionale del DNA”, appronta le disposizioni necessarie per
la recezione nel nostro ordinamento delle norme del Trattato,
fissando le regole interne per l’attuazione della banca dati nazionale
coordinandole con le norme esistenti in Italia. Inoltre, viene istituito
il c.d. laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, che
è, in generale, destinato ad avere una funzione di supporto alla
suddetta. Il terzo capo della legge reca la disciplina relativa allo
“Scambio di informazioni e altre forme di cooperazione”; il quarto contiene
le “Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici
idonei ad incidere sulla libertà personale” ed, infine, il quinto è dedicato
alle “Disposizioni finali” in merito alla copertura finanziaria della
istituenda banca dati e del relativo laboratorio centrale.
Il testo della legge si presenta complesso poiché introduce novità
importanti nel nostro ordinamento e reca quindi rilevanti contenuti
inediti, non solo in ordine alla istituzione della banca dati nazionale
del DNA, ma anche in merito alla disciplina dei prelievi biologici
coattivi, che, in seguito alla nota sentenza n. 238/1996 della Corte
Costituzionale, ha subito le conseguenze di un vuoto normativo105
protrattosi per ben tredici anni106.

105 Cfr. V. BARBATO, G. LAGO, V. MANZARI, Come ovviare al vuoto sui
prelievi coattivi creato dalla sentenza n. 238 del 1996, in Dir. pen. proc., 1997, p. 362; si v.
anche, in generale, F. CASASOLE, Le indagini tecnico-scientifiche: un connubio tra
scienza e diritto in perdurante attesa di disciplina, in Dir. pen. proc., 2008.
106 La Corte Costituzionale, con la sentenza 238 del 1996 aveva infatti
eliminato la possibilità di disporre “misure che comunque incidano sulla libertà personale
dell’indagato e dell’imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei casi e nei
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L’istituzione della banca dati nazionale del DNA è dovuta
all’adesione dell’Italia al Trattato di Prüm, ma si presentava ormai
necessaria da anni. Un siffatto database nel quale convogliare le
tracce biologiche di indagati e condannati, come dimostrato dalle
positive esperienze Statunitense, Inglese e Svedese, era necessario;
tanto più oggi che, in vista dell’attivazione di una rete europea delle
banche dati sia delle impronte digitali107, sia dei profili di DNA,
l’Italia si trovava tra i paesi membri dell’U.E. che ancora non vi
avevano provveduto. È innegabile che l’analisi dei polimorfismi del
DNA

abbia,

nell’ultimo

decennio,

cambiato

radicalmente

l’investigazione scientifica, diventando uno strumento d’indagine
privilegiato per identificare l’autore del reato108. Lo scopo

modi dalla legge”, avendo ritenuto operante la c.d. riserva assoluta di legge fissata dal
combinato disposto degli artt. 13 e 111 Cost.
Dopo l’intervento della Corte e prima della legge del 2009, copiosa è stata la
dottrina che si è spesa sia in favore di una non invasività eccessiva dei prelievi
coattivi. In tal senso si v. C. FANUELE, Dati genetici e procedimento penale, Cedam,
Milano, 2009; contra R. E. KOSTORIS, Prelievi biologici coattivi, in AA. VV.,
Contrasto al terrorismo interno e internazionale, a cura di R. E. Kostoris, R. Orlandi,
Giappichelli, Torino, 2006, p. 329.
107 Presso il Servizio Polizia Scientifica della Direzione Centrale Anticrimine
della Polizia di Stato, del resto, era già in funzione da oltre un decennio l’AFIS
(automated fingerprint identification system), Banca Dati delle impronte digitali. Si tenga
anche presente che, da pochi anni, all’AFIS si affianca l’APIS, sistema
d’identificazione a mezzo di impronte palmari, nei casi di impronte digitali abrase
o illeggibili.
Si veda, per un approfondimento in merito alle impronte digitali, G.
PIRONE, voce Identificazione personale, in Dig. disc. pen., vol. VI, Torino, 1992, p. 88
ss.
108 Sul punto si v. A. SENOR, Il Corpo Digitale: la trasformazione del corpo in merce
virtuale, a cura di A. Marturano, Giappichelli, Torino, 2010 (in corso di
pubblicazione). In generale sulla prova scientifica, Cfr. DOMINIONI, La prova
penale scientifica, Giuffrè, 2005.
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precipuo109 di una banca dati del DNA è, infatti, quello di
identificare l’autore di un crimine e di stabilire correlazioni tra le
tracce rinvenute in più scene di crimini con il fine di appurare se un
unico soggetto possa aver compiuto molteplici reati. In questo
senso, l’analisi delle tracce biometriche e, in particolare, del DNA,
si dimostra di straordinaria importanza processuale110.

4.3.1 Definizioni

La legge, nel capo II stabilisce l’ambito definitorio entro il quale
le

norme

dovranno

essere

interpretate

ed

applicate.

Preliminarmente, l’articolo 5 dispone che la banca dati nazionale
del DNA sia finalizzata “all’identificazione degli autori dei delitti”111; essa

Una parte della dottrina, tuttavia, è ferma nello scomporre il fine generale
della identificazione in una pluralità di scopi specifici: individuazione dell’autore di
un reato mediante comparazione del suo profilo genetico con quello estratto dalle
tracce biologiche repertate sulla vittima e sul luogo del delitto; messa in relazione
di più reati commessi dalla stessa persona (delitti seriali); soluzione di casi rimasti
irrisolti; scagionare condannati innocenti; identificazione di persone scomparse o
ignote; scambiare i dati tra forse di polizia o istituti di criminalistica nazionali o
esteri. Così P. FELICIONI, Acquisizione di materiale biologico a fini identificativi o di
ricostruzione del fatto, in Prelievo del DNA e banca dati nazionale, a cura di A. Scarcella,
Cedam, Milano, 2009, cit., p. 198.
110 Sul punto si v. A. SCARCELLA, Le sanzioni penali, in AA. VV., Prelievo del
DNA e banca dati nazionale, a cura di A. Scarcella, Cedam, Milano, 2009, p. 7. Con
particolare riferimento all’identificazione personale al fine di prevenzione dei reati,
si v. anche P. FELICIONI, Il prelievo di materiale biologico tra consenso e coazione, in
Cass. pen., 2008, p. 3455.
Con particolare riferimento all’elevato grado di affidabilità probatoria del
materiale biologico, si v. C. DAL MIGLIO, A. GENTILOMO, A. PICCININI,
L. D’AURIA, Dal prelievo coattivo alla banca dati dei profili genetici: l’ennesima incompiuta,
in Riv. it. med. leg., 2007, p. 61.
Si v. anche, in particolare sulla valenza probatoria del DNA nella revisione del
processo penale, N. VENTURA, Le nuove prove scientifiche nella revisione del processo
penale, Cacucci Editore, Bari, 2010.
111 Con riferimento alla identificazione degli autori dei delitti e, in particolare,
in merito alle differenze tra identificazione “diretta ed “indiretta”, si v. A.
109
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è istituita presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del
Ministero degli Interni, mentre il laboratorio centrale è istituito
invece

presso

il

Ministero

della

giustizia,

Dipartimento

dell’amministrazione penitenziaria. All’articolo 6, poi, sono dettate
le definizioni essenziali ai fini della legge: per “DNA” s’intende
l’acido desossiribonucleico, depositario dell’informazione genetica,
sotto forma di una sequenza lineare di nucleotidi e portatore
dell’informazione ereditaria (lett. a); il “profilo del DNA” è la
sequenza alfanumerica ricavata dal DNA e caratterizzante ogni
singolo individuo (lett. b); il “campione biologico” è la quantità di
sostanza biologica prelevata dalla persona sottoposta a tipizzazione
del profilo del DNA (lett. c); il “reperto biologico” è il materiale
biologico acquisito sulla scena di un delitto o comunque su cose
pertinenti al reato (lett. d); il “trattamento” è integrato da qualunque
operazione o complesso di operazioni effettuate anche senza
l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione,
l’elaborazione, la modificazione, la selezione, la tipizzazione, il
raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione,

NAPPI, Guida al codice di procedura penale, Torino, 2001, p. 229; in tal senso anche G.
FRANCHINA, sub art. 349, in Codice di procedura penale, Milano, 2008, p. 2686; A.
SCAGLIONE, L’attività ad iniziativa della polizia giudiziaria, Giappichelli, Torino,
2001, p. 78.
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la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati (lett. e)112;
l’”accesso” è la consultazione, anche informatica, dei dati e delle
informazioni contenute nella banca dati (lett. f); i “dati identificativi”
sono dati personali che permettono l’identificazione diretta
dell’interessato (lett. g); la “tipizzazione”, infine, è il complesso di
operazioni tecniche di laboratorio che conduce alla produzione del
profilo del DNA (lett. h).
Significative sono le differenze che emergono tra il “reperto
biologico” e il “campione biologico”; il primo è costituito dal materiale
trovato sulla scena di un delitto, mentre il secondo113 è il materiale
biologico prelevato da una persona con identità nota. La
conseguenza di tale distinzione pertanto sarà, da un lato, la
possibilità di prelevare nuovamente e in qualsiasi momento un
campione; d’altro canto, la non riproducibilità di un reperto, che,
dunque, sarà a tutti gli effetti una prova materiale reperita sulla
scena di un crimine114. Anche la distinzione tra lo stesso campione
biologico e il profilo di DNA rileva in modo sostanziale: infatti,

Si noti come la definizione di “trattamento” sia totalmente mutuata dal
“Codice della Privacy” e includa solo un novero più ampio di operazioni,
comprendendone alcune specifiche nell’analisi del DNA, come ad esempio la
“tipizzazione”.
113 Si ricordi la definizione stabilita dal Garante per la protezione dei dati
personali il 2 febbraio 2007 con Autorizzazione Generale, ai sensi della quale è da
intendersi per “campione biologico”, “ogni campione di materiale biologico che contiene le
informazioni genotipiche caratteristiche di un individuo”.
114 Sul punto si v. A. COCITO, L’ambito definitorio, in AA. VV., Banca dati del
DNA e accertamento penale, a cura di L. Marafioti e L. Luparia, Giuffrè, Milano,
2010, cit., p. 15
112
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quest’ultimo è costituito da una sequenza alfanumerica115 ricavata
dal campione ed appartenente ad un singolo individuo. Ciò che è
rilevante non è tanto la distinzione in sé, quanto l’opportunità, colta
dal legislatore, di separare i compiti specifici della banca dati del
DNA da quelli del laboratorio centrale, disponendo che, la prima
sia utilizzata per la raccolta e conservazione dei profili di DNA,
mentre il secondo provveda alla tipizzazione dei relativi profili e,
soprattutto, alla conservazione dei campioni biologici. Dal punto
vista concettuale, appare assolutamente opportuno che vi sia una
netta distinzione delle attività delle due strutture, sia sotto il profilo
fisico, sia, e soprattutto, sotto il profilo qualitativo delle due tipologie
di dati. Come sopra menzionato, il campione biologico è un dato,
non solo ripetibile un numero indeterminato di volte, ma anche una
fonte potenzialmente inesauribile di informazioni personali116, in
quanto, partendo da esso, può essere analizzato l’intero patrimonio

115 Si noti, sin da ora, che, per espressa disposizione di legge (art. 12, comma 1
della l. 85/2009) “I profili del DNA e i relativi campioni non contengono le informazioni che
consentono l’identificazione diretta del soggetto cui sono riferiti”. La sequenza alfanumerica
di cui sopra, costituisce il profilo genetico di un certo individuo ed è caratterizzata
da un elenco di alcuni polimorfismi dello stesso. Essa può comunemente essere
scritta a penna su un foglio o memorizzata in un computer, ad esempio “D15S436
= 7/8, D2S1227 = x/x, …”
116 Si noti che il tipo di informazione estratta dal campione biologico dipende
dalla tecnica utilizzata a tal fine. Sulla potenzialità informativa del campione
biologico, si v. G. LAGO che la definisce “forte” in contrapposizione con quella
“debole” del mero profilo del DNA. Cfr. G. LAGO, Il trattamento dei dati e dei campioni
biologici: la banca dati nazionale del DNA e il bilanciamento tra le ragioni di giustizia e la tutela
della privacy, in Prelievo del DNA e Banca dati nazionale, a cura di A. Scarcella, Cedam,
Milano, 2009, cit., p. 104 ss.
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genetico individuale117. Quindi, se per la banca dati è indispensabile
– con tecniche di cifratura specifiche118 – associare un profilo a un
nome, nel laboratorio centrale è indispensabile che ciò non
avvenga119.

4.3.2 Le attività della banca dati

La norma cardine della legge, con particolare riferimento alla
funzionalità della banca dati nazionale del DNA, si trova all’articolo
7, in cui sono tassativamente elencate le attività riservate alla stessa;
il successivo articolo 8 disciplina invece le attività del laboratorio
centrale, che verranno analizzate più tardi nel corso della presente
trattazione. L’articolo 7 prevede che le attività della banca dati
nazionale del DNA siano: la raccolta del profilo del DNA dei
soggetti di cui all’articolo 9, commi 1 e 2120 (lett. a); la raccolta dei

Sul punto si v. G. GENNARI, L’istituzione della banca dati del DNA ad uso
forense: dalla privacy alla sicurezza, in AA. VV., Prelievo del DNA e banca dati nazionale, a
cura di A. Scarcella, Cedam, Milano, 2009, p. 60.
118 L’articolo 12 della legge in esame dispone: “I profili del DNA e i relativi
campioni non contengono le informazioni che consentono l’identificazione diretta del soggetto cui
sono riferiti” (comma 1).
119 Ibidem. Anche la scelta di affidare la responsabilità di conservazione dei
campioni biologici ad un'unica struttura appare opportuna; tale soluzioni
consente, infatti, maggiori possibilità di controllo e uniformità di analisi. Quello
che lascia, invece, perplessi è la scelta di affidare a due distinti Ministeri la gestione
della banca dati e del laboratorio. Seppur tale soluzione possa essere frutto di
delicati bilanciamenti di tipo politico, dimentica le elevate competenze già
maturate dai diversi corpi di polizia.
120 L’articolo 9 delinea le categorie di soggetti passivi, ovvero coloro che
saranno sottoposti a prelievo di campioni biologici ai fini dell’inserimento del
relativo profilo di DNA nella banca dati. Essi sono (art. 9, comma 1): soggetti
sottoposti a misura della custodia cautelare in carcere o arresti domiciliari; gli
arrestati in flagranza di reato o sottoposti a fermo di indiziato di delitto; detenuti o
interinati a seguito di sentenza irrevocabile, per un delitto non colposo; coloro
117
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profili del DNA relativi a reperti biologici acquisiti nel corso dei
procedimenti penali (lett. b); la raccolta dei profili del DNA di
persone scomparse o loro consanguinei, di cadaveri e resti
cadaverici non identificati (lett. c); il raffronto dei profili del DNA a
fini di identificazione (lett. d). A fronte di tale elenco si consideri
innanzitutto che il legislatore non ha previsto alcun caso di
inserimento dei profili sulla base del mero consenso dell’interessato,
il che differenzia la banca dati del DNA italiana da altre presenti
negli ordinamenti stranieri121. In secondo luogo si noti come le
attività precipue si dividono essenzialmente in raccolta e raffronto
dei profili. La prima rappresenta, a sua volta, una duplice fonte di
approvvigionamento della banca dati, là dove la categoria di profili
di cui alla lettera (lett. a) è costituita dai dati trasmessi dal
laboratorio centrale, mentre le altre (lett. b, c) sono il frutto della
quotidiana attività di indagine sul territorio. Il raffronto, invece,
deve essere eseguito ai soli fini identificativi e costituisce un’attività
quotidiana e sistematica della banca dati, poiché tutti i campioni
biologici di cui all’articolo 9, comma VI e i reperti di cui all’articolo

sottoposti ad una misura alternativa alla detenzione a seguito di sentenza
irrevocabile, per un delitto non colposo; soggetti a cui sia stata applicata, in via
provvisoria o definitiva, una misura di sicurezza detentiva.
Il comma 2 del suddetto articolo, poi, dispone che i soggetti di cui al comma 1
devono aver commesso un delitto non colposo per il quale sia previsto l’arresto
facoltativo in flagranza e continua escludendo che si possa effettuare il prelievo, se
si procede per una serie di reati di seguito tassativamente elencati.
121 Il riferimento va, in particolare, alla banca dati del DNA del Regno Unito,
la NDNAD.
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10

saranno

tipizzati

nel

laboratorio

centrale122

e

inviati

immediatamente alla banca dati al fine di individuarne la paternità.

4.3.3 Segue. La raccolta dei profili del DNA

In primis si consideri l’attività di raccolta, disciplinata all’articolo
7.
Il primo canale di inserimento dati nella banca è costituito dalla
raccolta dei campioni biologici dei soggetti di cui all’articolo 9,
commi 1 e 2 e, pertanto, risponde al criterio della sottoposizione ad
una misura restrittiva della libertà personale di soggetti imputati,
indagati o condannati in via definitiva.
I soggetti da ultimo menzionati si trovano già in una situazione
limitativa della loro libertà personale e, pertanto, non si pongono
questioni di rango costituzionale allorché si proceda a prelievo
coattivo di materiale biologico. Quest’ultimo, dunque, è effettuato
ex lege. Al contrario, “nel caso di arresto in flagranza di reato o di fermo di

122 Si noti sin da ora che il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del
DNA di cui all’art. 8 non è il solo previsto per la tipizzazione dei profili di DNA.
Infatti, l’art. 17, che delinea il regime transitorio della legge 85, al comma 3
prevede la possibilità di demandare temporaneamente alcune operazioni a
laboratori esterni. Tale previsione pone non poche questioni critiche, in quanto il
controllo sui laboratori esterni risulterebbe di difficile realizzazione, con
conseguenti rischi in ordine alla privacy dei soggetti interessati.

77

indiziato di delitto, il prelievo è effettuato dopo la convalida da parte del giudice”
(art. 9, comma III)123.
Più precisamente, all’articolo 9, comma I, si prevede la
tipizzazione dei profili genetici di: soggetti ai quali sia applicata la
misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti
domiciliari (lett. a); i soggetti arrestati in flagranza di reato o
sottoposti a fermo di indiziato di delitto (lett. b); i soggetti detenuti o
interinati a seguito di sentenza irrevocabile, per un delitto non
colposo (lett. c); i soggetti nei confronti dei quali sia applicata una
misura alternativa alla detenzione a seguito di sentenza irrevocabile,
per un delitto non colposo (lett. d); i soggetti ai quali sia applicata, in
via provvisoria o definitiva, una misura di sicurezza detentiva (lett.
e). Il comma II dello stesso articolo prevede, poi, che il prelievo
possa essere effettuato esclusivamente se si procede per delitti non
colposi “per i quali è consentito l’arresto facoltativo in flagranza”. Il
riferimento va, quindi, ai delitti dolosi, consumati o tentati, per i
quali la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel
massimo a tre anni124. Lo stesso comma II, del resto, esclude il

123 Si noti come, prima della regolamentazione da parte della legge 85/2009,
gli interventi della giurisprudenza siano stati numerosi. Ad esempio la Cassazione
ha sostenuto, nel 2008, che, non essendo disciplinato il prelievo ematico, è
possibile svolgere prelievi biologici, purché non invasivi e non lesivi dell’integrità
personale. Cass., Sez. fer., 28 agosto 2008, Velcovic, in C.E.D. Cass., n. 240914.
124 Sul punto si v. P. FELICIONI, Acquisizione di materiale biologico a fini
identificativi o di ricostruzione del fatto in AA. VV., Prelievo del DNA e banca dati nazionale,
a cura di A. Scarcella, Cedam, Milano, 2009, p. 201.

78

prelievo nel caso si proceda per alcune categorie di reati, i quali
sono elencati tassativamente125.
Vale la pena di notare come la raccolta dei profili genetici
persegua una doppia finalità. Infatti, per ciò che riguarda gli
indagati e imputati sottoposti a misura restrittiva della libertà
personale ovvero persone arrestate in flagranza di reato e sottoposte
a fermo, la raccolta sarà strumentale all’accertamento del fatto
penalmente rilevante, mentre il materiale genetico dei condannati o
interinati sottoposti a misure di sicurezza sarà tipizzato al fine
dell’eventuale recidiva; l’archiviazione, in quest’ultimo caso,
potrebbe altresì operare come deterrente contro la commissione di
futuri delitti.
L’articolo 9, comma IV, individua i soggetti attivi del prelievo di
materiale biologico, indicando, come unici idonei all’espletamento,
i componenti del “personale specificamente addestrato delle Forze di polizia”
o del “personale sanitario ausiliario di polizia giudiziaria”.
Benché il legislatore non si sia preoccupato di indicare le
modalità materiali che nello specifico andranno a caratterizzare il
prelievo e abbia optato per il rinvio ai regolamenti attuativi ovvero

L’esclusione riguarda i delitti che rientrano nelle seguenti categorie: delitti
contro l’amministrazione della giustizia; delitti contro l’autorità delle cose
giudiziarie; falsità in monete in carte di pubblico credito e in valori di bollo; falsità
in sigilli; delitti contro l’economia pubblica; delitti contro l’industria e il
commercio; delitti contro il matrimonio; reati fallimentari; reati societari; reati
tributari; reati in materia di intermediazione finanziaria.
125
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alla prassi degli operatori, sono stati previsti, all’articolo 9, comma
V, i limiti delle suddette modalità. Infatti, le operazioni dovranno
essere “eseguite nel rispetto della dignità, del decoro e della riservatezza di chi
vi è sottoposto”, con obbligo di verbalizzazione delle stesse. Se la
nozione di decoro appare vaga ed elastica, oltre che inedita nel
processo penale, così non è per le altre due condizioni, che
meritano un’attenzione maggiore. La dignità trova una solida tutela
all’articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea126. Dunque l’esigenza di tutela della dignità umana si
realizzerà con modalità di prelievo coattivo non degradanti per
l’individuo, senza manovre mortificanti sul corpo della persona e
limitando la coercizione allo stretto indispensabile127. Ultima
condizione delle modalità dei prelievi è la riservatezza, che non deve
essere interpretata con riferimento alla tutela dei dati personali,
poiché nel comma di specie non si tratta dell’archiviazione dei dati

Altrimenti nominata Carta di Nizza del 7 dicembre 2000. L’art. 1 recita
“La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata”.
127 Sul punto si v. P. FELICIONI, Acquisizione di materiale biologico a fini
identificativi o di ricostruzione del fatto, cit., p. 204.
Si segnala la sent. 11 luglio 2006 della Corte Europea dei diritti dell’uomo,
Grande camera, Jalloh v. Germany, che nel censurare il trattamento in specie come
“liable to arouse in the applicant feelings of fear, anguish and inferiority that were capable of
humiliating and debasing him”, rileva una violazione dell’art. 3 CEDU. La corte
individua una condizione di legittimità della coercizione impiegata per acquisire
una prova reale: non devono essere utilizzate modalità tali da concretizzare un
trattamento inumano e rischioso per la salute psico-fisica. Nel caso di specie, la
corte ha rilevato un comportamento disumano poiché il soggetto era stato
immobilizzato da quattro agenti e costretto a ingerire, attraverso un sondino nasogastrico, un emetico per far rigurgitare la droga prima ingerita. Sul tema si v. G.
UBERTIS, Attività investigativa e prelievo di campioni biologici, in Cass. pen., 2008, 9; F.
ZACCHÈ, Gli effetti della giurisprudenza europea in tema di privilegio contro le
autoincriminazioni e diritto al silenzio, a cura di A. BALSAMO, R. E. KOSTORIS,
Giurisprudenza europea e processo penale italiano, Torino, 2008, 191.
126
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o delle informazioni relative al campione. Quindi la nozione di
riservatezza sembra avere qui un significato meno incisivo, essendo
unicamente rivolta ad impedire che si diffonda la notizia del
prelievo sul soggetto128.
Il secondo canale di approvvigionamento della banca dati
nazionale del DNA è stabilito dall’articolo 7, lett. (b), che si riferisce
alla “raccolta dei profili del DNA relativi a reperti biologici acquisiti nel corso
di

procedimenti

penali”.

La

disposizione

deve

essere

letta

sistematicamente con l’articolo 10, che ne disciplina casi e modi. Da
un lato, è sancito l’obbligo per l’autorità procedente di disporre la
trasmissione alla banca dati dei profili tipizzati mediante reperti
biologici durante il procedimento penale a mezzo di accertamento
tecnico, consulenza tecnica o perizia (art. 10, comma I). Dall’altro,
nel caso di passaggio in giudicato della sentenza oppure di
emanazione del decreto di archiviazione, è prevista la facoltà, per il
pubblico ministero, di chiedere al giudice dell’esecuzione la
trasmissione dei reperti per la tipizzazione e la successiva
archiviazione nella banca dati nazionale del DNA (art. 10, comma
II)129.

128 Sul punto si v. P. FELICIONI, Acquisizione di materiale biologico a fini
identificativi o di ricostruzione del fatto, cit., p. 204.
129 Si noti si da ora che l’articolo 10 prevede che la tipizzazione dei profili
possa essere effettuata genericamente ad opera di “un laboratorio delle Forze di polizia”
o “altre istituzioni di elevata specializzazione”. Tale previsione pone problemi di tutela
della privacy dei soggetti ai quali appartengono i profili tipizzati. Infatti l’articolo 8
della l. 85/2009 prevede che sia il laboratorio centrale per la banca dati nazionale
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Per reperti biologici si deve intendere il materiale biologico
acquisito non dalla persona, ma da luoghi o da oggetti e rinvenuto
dalle Forze di polizia durante un sopralluogo oppure durante
ispezioni o perquisizioni130.
La finalità della tipizzazione delle tracce repertate è duplice:
stabilirne l’appartenenza per individuare131 l’autore di un reato
ovvero scagionarne132 uno innocente.

del DNA a provvedere alla tipizzazione dei profili genetici. La scelta accentratrice
sembrerebbe la più appropriata, sotto il doppio profilo del controllo dell’operato e
della responsabilità in capo agli operatori (la questione verrà affrontata
estesamente in proseguo di trattazione).
130 Per un approfondimento sulla definizione di “ispezione di polizia
giudiziaria” si v. M. BONETTI, Riservatezza e processo penale, Milano, 2003, p. 233;
G. PIRONE, voce Polizia Scientifica, in Dig. Disc. pen., vol. IX, Utet, Torino, 1995,
p. 615.
131 Le tracce genetiche hanno, negli ultimi decenni portato un’innovazione
pregnante nel processo penale italiano, ma l’assenza di una banca dati regolata
dalla legge ha impedito la redazione di specifiche statistiche. Negli altri
ordinamenti invece, dove le banche dati genetiche sono utilizzate già da diversi
anni, le statistiche costituiscono un forte argomento per i sostenitori della prova del
DNA, in quanto l’incidenza di quest’ultima sulla risoluzione delle vicende penali è
nettamente positiva. A titolo esemplificativo,si consideri la CODIS, che ha, dal
1994, contribuito ad individuare criminali in più di undicimila casi. Si cita un caso,
da annoverare tra i c.d. cold cases, che è rimasto irrisolto da più di 25 anni. Vickie
Long fu stuprata e uccisa, nel 1984, quando ancora non esisteva la sofisticata
banca dati del DNA dell’F.B.I. Nel 2000 fu introdotto nella CODIS un reperto
biologico trovato nell’intimo di Vickie Long senza riscontri positivi, infatti il caso
rimaneva ancora irrisolto. La svolta si ebbe nel 2009, quando Todd Campbell,
uomo, 47 anni, venne incarcerato per detenzione e coltivazione di marijuana. A
fronte dell’imputazione, fu prelevato un campione biologico di Campbell, che,
immesso nella banca dati, ha dato un riscontro positivo con il profilo di DNA
tipizzato nel 2000 dall’intimo di Vickie Long. Oggi, il caso è stato riaperto ed è in
via di definizione e, nonostante Campell neghi qualsiasi contatto precedente con
Vickie Long, egli è accusato di violenza sessuale e omicidio volontario.
132 In relazione all’utilizzazione della prova del DNA ai fini di tutela
dell’innocente, negli Stati Uniti, negli ultimi anni, si è riconosciuta la non
colpevolezza e la scarcerazione di molti detenuti, alcuni dei quali in attesa della
pena capitale! Con riguardo al sistema processuale italiano, va menzionato, in
proposito, l’istituto della c.d. revisione, poiché esiste un rapporto problematico tra il
giudizio di revisione e il concetto di “nuova” prova idonea a dimostrare
l’innocenza del (già) condannato, qualora la relativa istanza sia fondata su nuove
scoperte scientifiche. Sul tema si v., più diffusamente, G. CANZIO, La revisione del
processo: gli effetti del sopraggiungere di nuove prove rese possibili dal progresso scientifico, a cura
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Una terza via di approvvigionamento della banca dati è
rappresentata dalla raccolta dei “profili del DNA di persone scomparse o
loro consanguinei, di cadaveri e resti cadaverici non identificati” (art. 7, lett. c).
Si tratta alternativamente di campioni biologici per i consanguinei
delle persone scomparse oppure di reperti biologici rinvenuti dai
cadaveri, resti cadaverici o cose appartenenti alle persone
scomparse di cui sopra. L’analisi del DNA può rivelarsi
estremamente utile nei casi di catastrofi, incendi di vasta portata o
conflitti armati, nei quali non sia possibile il riconoscimento delle
vittime con i tradizionali metodi (documenti identificativi, piastrine
di riconoscimento per i militari, impronte digitali, dentarie o
riconoscimento visivo da parte di familiari). In tali casi si procederà
al confronto dei reperti rinvenuti sul luogo dell’accadimento, con i
campioni biologici forniti dai parenti delle vittime oppure con i
profili genetici ricavati da oggetti da loro utilizzati.
In merito alla disciplina di cui all’art. 7 lett. (c) sorgono dubbi e
rilievi critici. La questione si pone, non già nel caso di raccolta di
materiale genetico dai cadaveri o resti cadaverici, bensì nel caso in
cui si debba procedere al prelievo di campioni biologici da
consanguinei dei suddetti o di persone scomparse. Del resto, si
tratta di persone viventi, che potrebbero anche non prestare il loro

di A. Balsamo, E. Kostoris, Giurisprudenza europea e processo penale italiano, Torino,
2008, p. 495 ss. Si v. ancora, N. VENTURA, Le nuove prove scientifiche nella revisione
del processo penale, Cacucci Editore, Bari, 2010.
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consenso (atteso che il consenso non viene mai preso in
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legge
come
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procedibilità).

Conseguentemente ci si chiede quali norme trovino applicazione,
dato che il prelievo coattivo su persone viventi e libere può essere
disposto solo nell’ambito della perizia o in sede di accertamento
tecnico133. Parimenti non sono previste espressamente cautele circa
le modalità dei prelievi e, dunque, la normativa presenta uno
squilibrio rispetto alla previsione dei limiti operativi di cui
all’articolo 9, comma V, che invece prevedevano il rispetto della
dignità umana, il decoro per la persona e la riservatezza. Sotto
questo ultimo profilo, si potrebbe optare per la soluzione estensiva;
del resto, non appare logico che gli agenti incaricati dei prelievi
operino con le necessarie cautele solo sulle persone in vinculis e non
anche su quelle libere, quali i parenti di persone scomparse o di
cadaveri non identificati.

4.3.4 Segue. Il raffronto dei profili del DNA

L’ultima lettera dell’articolo 7, prevede, come ultima (ma non di
minor importanza) attività, il “raffronto dei profili del DNA ai fini di
identificazione”. Tale ultima previsione si differenzia dalle precedenti

133

Così dispongono gli artt. 24 e 25 della l. 85/2009.

84

tre del medesimo articolo in quanto rappresenta un’attività
routinaria, sistematica ed esclusivamente interna alla banca dati,
mentre le altre necessitano di un supporto esterno, ovvero
dell’operato di soggetti a vario titolo appartenenti al sistema
giudiziario italiano.
L’attività di raffronto può produrre quattro risultati utili: la
corrispondenza tra un nuovo profilo proveniente da una scena del
crimine e il profilo di un soggetto già presente nella banca dati, che
può condurre alla identificazione del soggetto; la corrispondenza tra
un nuovo profilo individuale e il profilo proveniente dalla scena del
crimine risalente e rimasto irrisolto, che può condurre alla soluzione
di un c.d. cold case, anche dopo molto tempo dalla commissione del
reato; la corrispondenza tra un nuovo profilo proveniente da una
scena del crimine e un profilo proveniente da una scena del crimine
precedente, che può risultare utile per la futura identificazione del
colpevole

attraverso

il

collegamento

tra

vari

delitti;

la

corrispondenza tra due profili personali, inseriti successivamente,
anche sotto diverso nome, che può contribuire a svelare la reale
identità anagrafica di un soggetto, che ha utilizzato pseudonimi o
documenti falsi134.

Si v. G. GENNARI, L’istituzione della banca dati del DNA ad uso forense: dalla
privacy alla sicurezza, in Prelievo del DNA e banca dati nazionale, cit., p. 72.
134
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Non è superfluo aggiungere che, i risultati135 ottenuti dal
raffronto dei profili del DNA, benché positivi, non costituiscono
una prova legale della colpevolezza. Al pari delle altre prove
scientifiche, saranno necessari i tradizionali metodi argomentativi
utilizzati nel procedimento penale, nel rispetto dei principi cardine
del “processo di parti”; primo fra tutti il c.d. principio del contradditorio
nella formazione della prova136.

4.4

Il regime transitorio dell’articolo 17

All’articolo 17 della l. 85/2009 il legislatore ha previsto un
regime transitorio, funzionale all’operatività della banca dati
nazionale del DNA nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore
della legge e la sua effettiva attuazione137.
La finalità primaria del regime transitorio è quella di evitare che
i profili di DNA già acquisiti nel corso di precedenti procedimenti
La validità e la valutazione della prova scientifica saranno trattate, senza
pretesa di completezza, nei successivi paragrafi. Per un approfondimento sul tema,
si v. F. CAPRIOLI, La scienza “cattiva maestra”: le insidie della prova scientifica nel
processo penale, in Cassazione penale, 2008, p. 3520 ss; F. CAPRIOLI, Scientific evidence e
logiche del probabile nel processo per il “delitto di Cogne”, in Cassazione penale, 2009, p. 1867
ss; O. DOMINIONI, voce Prova scientifica (diritto processuale penale), in Enciclopedia
del diritto – Annali II, tomo I, 2008, p. 976 ss.; A. NAPPI, Guida al Codice di
Procedura Penale, X edizione, Giuffrè, 2007 (cap. V, dedicato alla valutazione della
prova: §§ 12, 13, 13.1, 14, 14.1, 15, 15.1, 15.2).
136 Art. 111, comma IV, Cost.
137 Si noti, sin da ora, che il legislatore ha previsto, in un apposito articolo (art.
16), che l’organizzazione materiale, il funzionamento specifico e le modalità
tecniche connesse alle attività della banca dati, sarebbero dovuti essere disciplinati
da regolamenti di attuazione previsti entro quattro mesi dall’entrata in vigore della
l. 85/2009, ovvero entro il 31 ottobre 2009. Tali regolamenti, alla data in cui si
scrive la presente, non sono ancora entrati in vigore. Pertanto si assiste ad una
situazione statica, nella quale la banca dati non è del tutto operativa.
135
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penali siano dispersi e divengano quindi inutilizzabili per il futuro.
Ci si riferisce, in particolare alle banche dati del DNA “private”138,
come

quella

istituita

nel

corso

degli

ultimi

anni

dal

Raggruppamento Investigazioni Scientifiche (RIS) di Parma. Un
tale database di informazioni genetiche, solleva, infatti, dubbi di
legittimità139 poiché i dati sono stati fino ad ora raccolti, tipizzati e
conservati al di fuori di qualsiasi regolamentazione e controllo
esterno. Tuttavia, la Suprema Corte è intervenuta sulla questione
con sent. n. 4430 del 5 febbraio 2007, disponendo che la procedura
di archiviazione dei dati genetici non infrange nessun divieto di
legge e sostenendo che le norme relative al funzionamento delle

Così, G. SCOLLO, Il regime transitorio, in AA. VV., Banca dati del DNA e
accertamento penale, a cura di L. Marafioti e L. Luparia, Giuffrè, Milano, 2010, p.
169. Si v. anche per profili critici, Prelievo del DNA e banca dati nazionale, a cura di A.
Scarcella, Cedam, Milano, 2009, pp. 45, 144, 181, 182, 189, 237. Si noti, inoltre,
che la banca dati “privata” del RIS di Parma non era l’unica esistente
anteriormente alla entrata in vigore della l. 85/2009, infatti diverse altre banche
erano (e sono tutt’ora) custodite presso reparti scientifici della Polizia di Stato e
della Guardia di Finanza.
139 Una vicenda, in particolare, ha condotto alla scoperta dell’esistenza di una
banca dati di DNA ad uso dei RIS di Parma. Un tale Zefi Ilir, extracomunitario, è
stato arrestato qualche anno fa per furto in abitazione. I Carabinieri lo
incastrarono facilmente poiché le sue informazioni genetiche erano già a loro
disposizione a causa di una precedente imputazione. Zefi Ilir aveva, quindi,
proposto ricorso denunciando la violazione della sua privacy. La Cassazione però,
con sent. n. 4430 del 5 febbraio 2007, aveva permesso il trattamento dei dati
genetici da parte delle Forze di polizia ai fini identificativi, degradando le norme
del “Codice della privacy” a norme amministrative, quindi inidonee a
rappresentare espressi divieti. La vicenda ha spinto il Garante per la protezione dei
dati personali a compiere un’ispezione, che ha condotto alla scoperta del database
dei RiS, cui sono state fornite indicazioni per la messa in sicurezza dell’archivio.
Tra le principali, figurano: l’obbligo di conservare traccia di ogni accesso al
database e delle operazioni effettuate sui campioni biologici; l’adozione di sistemi di
autenticazione per il personale che accede al database; l’adozione di sistemi tali da
non rendere i campioni conservati direttamente riconducibili a persone
identificate.
138
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banche dati, contenute nel “Codice della privacy”, hanno natura
amministrativa e non rappresentano espressi divieti140.
In particolare, l’articolo 17 dispone che i profili del DNA ricavati
da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente
alla data di entrata in vigore della l. 85/2009, siano “trasferiti dalle
Forze di polizia alla banca dati nazionale del DNA entro un anno dalla sua
entrata in funzione” (art. 17, comma I). Con riferimento al campione
biologico, i prelievi nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 9, già
detenuti o interinati alla data di entrata in vigore della presente
legge, sono effettuati “a cura della polizia penitenziaria entro il termine di
un anno” (art. 17, comma II). Infine, al comma III, è disposto che,
fino all’istituzione del laboratorio centrale, e comunque entro un
anno dalla data di entrata in vigore della legge, il Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria possa stipulare convenzioni non
rinnovabili di durata massima di tre anni con istituzioni di elevata
specializzazione, per l’esecuzione, anche presso laboratori esterni
che rispondano ai requisiti di cui all’articolo 11141, delle attività di

L’impostazione della Corte, a ben vedere, non è stata ben accetta dal
Garante. Infatti, pochi giorni dopo, con l’Autorizzazione Generale del 22 febbraio
2007, l’Autorità ha sancito il nulla osta per il trattamento dei dati genetici solo ai fini
di tutela della salute o di ricerca scientifica (comunque finalizzata alla tutela della
salute), senza nulla aggiungere in merito alla banca dati del RIS di Parma. A
rigore, rimarrebbero pertanto vietati tutti i trattamenti non espressamente
autorizzati, compresi quelli per ragioni di giustizia, di sicurezza o difesa dello
Stato.
141 L’articolo 11 prevede che, le analisi del campione e del reperto biologico
siano effettuate sulla base dei parametri fissati dall’ ENFSI (European Network of
Forensic Science Institutes) e che i laboratori siano certificati a norma ISO/IEC.
140
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cui all’articolo 8 lett. (a)142, ovvero per la tipizzazione dei profili del
DNA. Le convenzioni potranno essere stipulate anche con “singole
Forze di polizia, per lo svolgimento di specifici programmi di formazione e
addestramento” (art. 17, comma III, lett. b).
La norma solleva problematiche e dubbi non irrilevanti. Infatti,
seguendo la lettera della legge, i profili del DNA ricavati in
procedimenti penali anteriori, non solo includono quelli dei soggetti
di cui all’articolo 9, commi I e II, ma anche quelli di soggetti
coinvolti a vario titolo nella vicenda processuale, ovvero anche gli
indagati non imputati, la vittima del reato ed eventualmente i suoi
familiari. Sarà, allora, necessaria la cancellazione dei profili
acquisiti non conformemente alla nuova disciplina, in modo tale
che confluiscano nella banca dati nazionale del DNA solamente i
profili dei soggetti di cui all’articolo 9, commi I e II. Questi ultimi,
poi, dovranno altresì essere cancellati dal database di provenienza, in
modo tale che non vi siano copie dei profili sparse nei vari archivi
delle Forze di polizia; il Garante per la protezione dei dati personali
dovrà effettuare i controlli opportuni al fine di garantire la privacy
dei soggetti interessati.
Il duplice profilo della tutela dati dei soggetti interessati e
dell’eventualità che si formino doppioni di materiale, interessa
Art. 8 l. 85/2009: “Il laboratorio centrale per la banca dati del DNA provvede alle
seguenti attività: (a) tipizzazione del profilo del DNA dei soggetti di cui all’articolo 9, comma 1 e
2; (b) conservazione dei campioni biologici dai quali sono tipizzati i profili del DNA”.
142
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anche le problematiche connesse con i laboratori esterni di cui
all’articolo 17, comma III, lett. (a). I laboratori esterni, atteso che
nell’espletamento delle operazioni, rispetteranno i parametri
internazionali, raccoglieranno non solo i profili del DNA, ma anche
i relativi campioni biologici. Per tale ragione, la gestione dei dati da
parte dei laboratori, necessiterà di un controllo più attento, sulla
base del fatto che i campioni biologici contengono informazioni
personali ben più pregnanti e non sarà accettabile che essi vengano
conservati anche dopo l’istituzione del laboratorio centrale per la
banca dati del DNA.

4.5

Il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del
DNA

La legge 85/2009 istituisce, oltre alla banca dati nazionale del
DNA, anche il laboratorio centrale ad essa funzionalmente
connesso. Con tale previsione il legislatore italiano è andato anche
oltre le statuizioni del Trattato di Prüm, che aveva previsto,
nell’ottica della cooperazione transfrontaliera di giustizia dei paesi
firmatari e aderenti, l’istituzione delle sole banche dati genetiche al
fine della trasmissione delle relative informazioni.
La norma cardine è l’articolo 8, che stabilisce che le attività del
laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA sono: la
“tipizzazione del profilo del DNA dei soggetti di cui all’articolo 9, commi 1 e
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2” (art. 8, lett. a); la “conservazione dei campioni biologici dai quali sono
tipizzati i profili del DNA” (art. 8, lett. b).
La tipizzazione, ai sensi dell’articolo 6, lett. (h), è il complesso
delle operazioni tecniche che conducono alla produzione del profilo
del DNA, il quale è rappresentato da una sequenza alfanumerica143.
I soggetti coinvolti sono: coloro ai quali sia applicata la misura della
custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari; i
soggetti arrestati in flagranza di reato o sottoposti a fermo di
indiziato di delitto; i soggetti detenuti o interinati a seguito di
sentenza irrevocabile, per un delitto non colposo; i soggetti nei
confronti dei quali sia applicata una misura alternativa alla
detenzione a seguito di sentenza irrevocabile, per un delitto non
colposo; i soggetti ai quali sia applicata, in via provvisoria o
definitiva, una misura di sicurezza detentiva. Rimangono esclusi,
dunque, i profili del DNA tipizzati nel corso di procedimenti penali
ai sensi dell’articolo 10, dei quali si occupano “i laboratori delle Forze
di polizia o altri istituti di elevata specializzazione”, il che non è
automaticamente sinonimo di attenzione e sicurezza: infatti, il
Garante per la protezione dei dati personali era già intervenuto il

143 La tipizzazione del DNA a scopo identificativo consiste nell’utilizzare una
tecnica denominata PCR (Polymerase Chain Reaction), con la quale vengono
replicate le porzioni delle diverse regioni introniche (STR) utili all’identificazione
genetica in numero tale da renderle analizzabili. Per un approfondimento sul tema
si v. P. GAROFANO, Le attività tecniche: dal prelievo alla banca dati del DNA, in Prelievo
del DNA e banca dati nazionale, a cura di A. Scarcella, Cedam, Milano, 2009,; J. D.
WATSON e A. BERRY, DNA il segreto della vita, Adelphi Edizioni, Milano, 2004,
p. 187.
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25 maggio 2009 sulla biobanca creata e gestita dal RIS di Parma
per la sua “messa in sicurezza” e per garantire un adeguato livello di
protezione dei dati ivi immessi144.
È previsto, inoltre, che il laboratorio centrale provveda alla
conservazione dei campioni biologici dai quali sono tipizzati i profili
del DNA. La norma ha provocato le critiche della maggior parte
della dottrina145 in merito a due profili: quello della mole di dati

Comunicato stampa del 25 maggio 2009 del Garante: “Banca dati dna:
conclusi gli adempimenti per la messa in sicurezza dell'archivio dei Ris
Si sono concluse positivamente le procedure tecniche e organizzative per la messa in sicurezza
della banca dati del Ris di Parma. L'archivio raccoglie migliaia di profili genetici e campioni
biologici acquisiti negli anni nel corso di indagini penali e conservati su disposizione della
magistratura.
Le misure, prescritte dal Garante privacy a partire dal 2007, sono volte a rafforzare il livello
di protezione di dati personali particolarmente delicati come quelli genetici.
Presso il Ris sono detenuti in un archivio informatico profili genetici (costituiti da sequenze
alfanumeriche) estratti da reperti rinvenuti in luoghi dove risultavano commessi reati o appartenenti
a persone identificate nel corso di indagini (persone sospettate, vittime di reato, operatori di
polizia), ma anche campioni biologici, in forma di “estratti di Dna”, che residuano dalle analisi
effettuate.
Profili e campioni biologici, se non disposto diversamente dall'autorità giudiziaria, sono
conservati a tempo indeterminato per eventuali, ulteriori esigenze investigative.
Le misure prescritte dal Garante e adottate dal Ris per la messa in sicurezza dei dati sono
particolarmente rigorose. Tra le principali figurano l'obbligo di conservare traccia di ogni accesso
al database e delle operazioni effettuate dal personale autorizzato che ha accesso ai campioni;
l'adozione di sistemi di autenticazione per il personale che accede al database nonché sistemi
elettronici (almeno con riconoscimento biometrico) per controllare l'ingresso ai locali dove sono
conservati i campioni biologici; l'individuazione preventiva del personale autorizzato alla loro
consultazione; l'adozione di soluzioni tali da non rendere i campioni conservati direttamente
riconducibili a persone identificate.
Al Ris è stato infine prescritto che l'eventuale ulteriore uso dei profili e dei campioni biologici,
compresa l'attività di comparazione tra i profili genetici, deve essere effettuato attenendosi alle
disposizioni delle competenti autorità giudiziarie.
Il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri ha comunicato, infine al Garante, che le stesse
misure sono state applicate, oltre che al Reparto di Parma, anche agli altri Ris di Roma, Messina
e Cagliari.
Roma, 25 maggio 2009”.
145 Si v. Banca dati del DNA e accertamento penale, a cura di L. Marafioti e L.
Luparia, Giuffrè, Milano, 2010; Prelievo del DNA e banca dati nazionale, a cura di A.
Scarcella, Cedam, Milano, 2009; F. CASASOLE, La conservazione di campioni
biologici e di profili del DNA nella legge italiana, alla luce del dibattito europeo, in Cass. pen.,
2009, p. 4435 ss.; M. A. SENOR in “Prime riflessioni sul disegno di legge recante adesione
dell’Italia al Trattato di Prüm ed istituzione della banca dati nazionale del DNA e del
144
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personali che un campione biologico contiene e quello relativo ai
tempi di conservazione dei campioni.
Sotto il primo profilo, i dati personali del soggetto cui appartiene
il campione biologico sono esposti a notevoli rischi. Infatti, le
informazioni che posso essere estratte dal materiale biologico (quale
sangue, saliva, urine, sperma, sudore ecc.), sono numerosissime146 e,
anzi, costituiscono l’intero patrimonio genetico dell’individuo147 e
una parte di quello dei suoi familiari. Quindi potrebbero essere
estratte informazioni circa le patologie148 cui il soggetto è
potenzialmente esposto, le sue radici etniche o familiari. Si pensi, ad
esempio, al caso in cui venga rivelato un vincolo sanguigno ignorato
o negato un vincolo creduto esistente. “La imprevedibile
combinazione tra diritto e scienza può portare a sovvertire vite, a
scompigliare equilibri familiari consolidati, a rivelare segreti mai
confessati e che appartengono alla sfera doverosamente riservata a
ciascun individuo”149.

laboratorio centrale, approvato dal Governo in data 30 ottobre 2007 nell’ambito del c.d.
“pacchetto sicurezza”, http://www.altalex.com/index.php?idnot=39716.
146 Anche se, ai sensi dell’articolo 12 l. 85/2009: “I profili del DNA e i relativi
campioni non contengono le informazioni che consentono l’identificazione diretta del soggetto cui
sono riferiti”.
147 Sul punto si v. G. GENNARI, L’istituzione della banca dati del DNA ad uso
forense: dalla privacy alla sicurezza, cit., p. 60.
148 Si rammenti, comunque, che, per espressa disposizione dell’art. 11, comma
III, “I sistemi di analisi sono applicati esclusivamente alle sequenze del DNA che non consentono
la identificazione delle patologie da cui può essere affetto l’interessato”.
149 Cfr. G. GENNARI, L’istituzione della banca dati del DNA ad uso forense: dalla
privacy alla sicurezza, cit., p. 75.
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Sotto il secondo profilo, ovvero quello relativo ai tempi di
conservazione dei campioni biologici, il legislatore ha deciso di
riservare ai regolamenti di attuazione di cui all’articolo 16 la
determinazione dei termini massimi di conservazione dei profili
genetici e dei campioni biologici. L’articolo 13, comma IV,
stabilisce che, in ogni caso, il termine massimo di conservazione del
campione biologico non debba essere superiore a venti anni
decorrenti “dall’ultima circostanza che ne ha determinato il prelievo”. Il
termine massimo di conservazione appare estremamente ampio150,
tanto

da

far

dubitare

sulla

conformità

al

principio

di

proporzionalità tra tempi di detenzione e finalità del prelievo151.
Infine, la locuzione “dall’ultima circostanza che ne ha determinato il
prelievo”, sembra consentire l’introduzione per più volte del
medesimo profilo nella banca dati sulla base di successivi prelievi,

150 Cfr. I. ABRUSCI, Cancellazione dei profili e distruzione dei campioni, in AA. VV.,
Banca dati del DNA e accertamento penale, a cura di L. Marafioti e L. Luparia, Giuffrè,
Milano, 2010, p. 122.
151 Nella relazione del Governo sul progetto di legge, si apprendono le ragioni
sottese all’opportunità di un termine così dilatato: sulla conservazione del profilo
“(...) il funzionamento della banca dati del DNA è legato al fenomeno della recidiva: le possibilità
che il profilo del DNA di un soggetto arrestato per i reati previsti dalla presente legge sia
riconosciuto corrispondente alle tracce di un altro reato aumentano in proporzione alla ampiezza
del lasso temporale in cui tale confronto è possibile (...)”; sulla conservazione del campione
“(...) le continue evoluzioni nelle tecniche di tipizzazione e confronto rendono, nell’arco di pochi
anni, già obsoleta la tecnologia precedentemente impiegata; è pertanto indispensabile conservare i
campioni per almeno venti anni, onde consentire nuove analisi ogni qual volta si rendesse
disponibile una innovazione in tal senso(...)”.
Il Garante si è espresso sul punto nel parere sullo schema di legge del 15
ottobre 2007, ritenendo il termine di conservazione “indubbiamente molto ampio e di
dubbia conformità rispetto al principio di proporzionalità secondo cui i dati personali in materia
andrebbero conservati solo per il tempo necessario a raggiungere la finalità perseguita”.
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determinando, così, la possibilità che i termini vengano elusi
attraverso scaltri artifici152.

4.5.1 I laboratori esterni e i ruoli tecnici della Polizia
Penitenziaria

Le attività di tipizzazione e conservazione dei profili del DNA,
trattandosi di operazioni molto delicate sotto il profilo della tutela
dei dati personali e sensibili, dovrebbero essere tassativamente
riservate al laboratorio centrale per la banca dati del DNA e
necessiterebbero, altresì, di parametri di sicurezza qualitativamente
elevati e di un controllo costante unitario da parte di autorità
esterne indipendenti153. Analizzando i primi articoli della legge
85/2009, del resto, sembrerebbe che l’intento del legislatore sia
stato proprio questo. Tuttavia, le esigenze pratiche che l’istituzione
e il materiale funzionamento della banca dati del DNA
determinano, hanno indotto la legge a discostarsi parzialmente
dall’intento iniziale. Ci si riferisce, in particolare, al regime
transitorio della legge e ai profili del DNA tipizzati da reperti

Il Garante per la protezione dei dati personali, nel parere sullo schema di
legge del 15 ottobre 2007, aveva segnalato la necessità di “chiarire il significato e le
conseguenze pratiche” dell’espressione, poiché “il criterio in esame potrebbe continuamente
prolungare il periodo di conservazione dei dati”.
153 Il controllo suddetto è previsto dalla legge 85/2009 all’art. 15, quale attività
costante da parte del Garante.
Per un’opinione aderente sul punto, si v. G. SCOLLO, La specializzazione del
corpo di polizia giudiziaria, in AA. VV., Banca dati del DNA e accertamento penale, a cura
di L. Marafioti e L. Luparia, Giuffrè, Milano, 2010, p. 173.
152
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biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali. Infatti, in tali
circostanze, fanno ingresso, nell’iter di tipizzazione dei profili,
anche i c.d. laboratori delle Forze di polizia, le c.d. istituzioni di elevata
specializzazione e i c.d. laboratori esterni. Lungi dal criticare la scelta del
legislatore, che si è trovato a disciplinare le complesse operazioni
della banca dati nazionale del DNA senza che fossero esistenti le
strutture ad essa funzionalmente connesse154, bisogna tuttavia
dotarsi di tutti gli accorgimenti necessari per evitare che il sistema,
così posto in essere, possa ledere i diritti fondamentali dei soggetti
coinvolti.
Precedentemente, in fase di analisi della disciplina della raccolta
dei profili del DNA, si era analizzato l’articolo 10, che si occupa dei
reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali. Questo è
il primo caso in cui l’attività di tipizzazione è compiuta, non già dal
laboratorio centrale, ma da “laboratori delle Forze di polizia” o da “altre
istituzioni di elevata specializzazione”155. La norma sarà operativa ogni
qual volta siano prelevati reperti biologici a mezzo di accertamento
tecnico, consulenza tecnica o perizia, nel corso di un procedimento
penale (art. 10, comma I) oppure quando, “dopo il passaggio in
giudicato della sentenza, ovvero in seguito all’emanazione del decreto di
archiviazione” sia il pubblico ministero competente a richiederne la
Sul punto si v. P. TONINI, Accertamento del fatto e informazioni genetiche: un
difficile bilanciamento, in Diritto penale e processo, 2009, Gli speciali: Banca dati nazionale del
DNA e prelievo di materiale biologico, cit., p.4.
155 Art. 10, comma I, l. 85/2009.
154
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tipizzazione (art 10, comma II). In entrambe le circostanze, è
disposto che i profili del DNA, dopo la tipizzazione, siano trasmessi
alla banca dati nazionale “per la raccolta e i confronti”.
Il secondo caso, in cui l’attività di tipizzazione non è compiuta
dal laboratorio centrale, attiene al regime transitorio della legge
previsto dall’articolo 17. Al terzo comma, infatti, è previsto che il
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria possa stipulare
convenzioni non rinnovabili della durata massima di tre anni a
decorrere dall’entrata in vigore della legge con “istituzioni di elevata
specializzazione, per l’esecuzione, anche presso laboratori esterni” dell’attività
di tipizzazione del profilo del DNA ai sensi dell’articolo 8, comma I,
lettera a). Si noti che, l’articolo 17, comma III, lettera a), nel
richiamare la sola attività di tipizzazione, escluda indirettamente
che le strutture diverse dal laboratorio centrale possano procedere
anche alla conservazione dei campioni o reperti biologici. Tale
previsione è da accogliere positivamente almeno in chiave di tutela
dei dati personali dei soggetti interessati, che, conseguentemente,
hanno la garanzia che sia il solo laboratorio centrale a conservarne
le informazioni biologiche.
Riassumendo, il dato letterale della legge suggerisce che le
strutture diverse dal laboratorio centrale e coinvolte nel processo di
tipizzazione siano tre: i laboratori delle Forze di polizia, le
istituzioni di elevata specializzazione di cui agli artt. 10, commi I e
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II e 17, comma III, lett. a), nonché i laboratori esterni a queste
ultime. Il controllo delle relative operazioni tecniche dovrebbe
essere previsto dall’articolo 15, comma II156, che lo riserva al
CNBBSV di concerto con il Garante per la privacy, sempreché si
possano intendere inclusi nella dizione “i laboratori che lo alimentano”
anche le tre strutture summenzionate.
Infine, a chiusura del sistema, il legislatore prevede, all’articolo
11, che “l’analisi del campione e del reperto biologico ai fini della tipizzazione
del profilo del DNA” sia “eseguita sulla base dei parametri riconosciuti a livello
internazionale e indicati dall’European Network of Forensic Science Institutes
(ENFSI), in modo da assicurare l’uniformità degli stessi” (art. 11, comma I);
inoltre, “i profili del DNA possono essere inseriti nella banca dati nazionale
del DNA solo se tipizzati in laboratori certificati a norma ISO/IEC” (art. 11,
comma II). Quest’ultima disposizione sembrerebbe sufficiente per
garantire uno standard qualitativo adeguato dei profili tipizzati e
destinati all’immissione nella banca dati nazionale del DNA, anche
se una parte della dottrina, in disaccordo, sostiene che il riferimento

Art. 15, comma II, l. 85/2009: “Il Comitato nazionale per la biosicurezza, le
biotecnologie e le scienze della vita (CNBBSV) garantisce l’osservanza dei criteri e delle norme
tecniche per il funzionamento del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA ed
esegue, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, verifiche presso il medesimo
laboratorio centrale e i laboratori che lo alimentano, formulando suggerimenti circa i compiti svolti,
le procedure adottate, i criteri di sicurezza e le garanzie previste, nonché ogni altro aspetto ritenuto
utile per il miglioramento del servizio”.
156
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alle norme tecniche sarebbe dovuto essere più preciso ed
accurato157.
In chiave di tutela dei dati personali e delle informazioni
genetiche che sono trattate durante le operazioni del laboratorio
centrale, ma soprattutto dei laboratori esterni, deve essere
considerata anche la componente umana, ovvero gli operatori che,
in senso lato, si troveranno a espletare le attività di tipizzazione e
conservazione di cui all’art. 8. Infatti, per ottenere un’estrazione di
informazioni attendibili e scientificamente validi, non è sufficiente
che i laboratori siano certificati a norma ISO/IEC, ma è anche
necessario che gli operatori che maneggiano i reperti e i relativi dati
biologici siano in grado di attenersi ai parametri aggiornati
riconosciuti internazionalmente dall’ENFSI; per questa ragione il
legislatore ha previsto la formazione di una parte del personale, che
dovrà essere dotata di specifiche conoscenze e competenze tecniche,

Sul punto si v. G. GENNARI, L’istituzione della banca dati del DNA ad uso
forense: dalla privacy alla sicurezza, cit., p. 63. Il Gennari, G.I.P. presso il Tribunale di
Milano, afferma che “il riferimento alla sola certificazione ISO/IEC è tecnicamente
inaccurato e impreciso. La dizione ISO/IEC richiama in modo del tutto generico una categoria di
norme così denominate, ma non fornisce indicazione alcuna circa la regolamentazione alla quale
esattamente si intende che debbano conformarsi i laboratori in questione. Scrivere ISO/IEC vuole
dire solo richiamare una complessa ed ampia serie di disposizioni in materia di qualità e
sicurezza, emanate da due organismi competenti a livello mondiale che sono l’International
Organization for Standardization (ISO) e l’International Technical Commission (IEC) (…).
Attualmente, le più aggiornate direttive sulla qualità dei laboratori di analisi, sono contenute nella
norma ISO/IEC 17025:2005, la quale specifica i requisiti generali per la competenza dei
laboratori ad effettuare prove e/o tarature, incluso il campionamento”.
157
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in modo tale che non si verifichino errori in questa fase, i quali
sarebbero irreparabili158.
L’articolo 18 della legge 85 disciplina “L’istituzione dei ruoli tecnici
del Corpo di polizia penitenziaria”. È previsto che il Governo si attivi159
con uno o più decreti legislativi, entro un anno, per integrare il
personale del Corpo di polizia penitenziaria con “l’istituzione di ruoli
tecnici nei quali inquadrare il personale da impiegare nelle attività del
laboratorio centrale di cui all’articolo 5, comma II”.
Le competenze specifiche che il personale del laboratorio
centrale deve padroneggiare hanno natura tecnico scientifiche
specificamente parametrate sull’attività di analisi forense, che
normalmente sono patrimonio del biologo o del genetista. Pertanto,
non è solo prevista l’istituzione di ruoli tecnici degli agenti di polizia
penitenziaria, ma il comma II dell’articolo 18 aggiunge anche che
la disciplina verta: sulla suddivisione del personale con mansioni di
carattere professionale per cui è richiesta l’iscrizione in appositi albi
(lett. b); sull’accesso alle qualifiche di ciascun ruolo e il relativo
avanzamento in carriera avvengano mediante le medesime
Un errore in fase di tipizzazione, quandanche fosse meramente tecnico, si
ripercuoterebbe necessariamente anche in fase processuale, con il risultato di
rendere il mezzo di prova inutilizzabile.
159 Si noti che l’incipit dell’articolo 18 non renda agevole capire, se sussista un
obbligo per il Governo oppure una mera facoltà: “Il Governo è delegato ad adottare,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per
provvedere alla integrazione dell’ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria
(…)”. La necessità pratica di avere funzionari tecnici esperti e, del resto, il fatto
che la disposizione consista in una delega legislativa, dovrebbero determinare un
obbligo per il Governo, almeno fino alle specificazioni normative dei regolamenti
d’attuazione di cui all’articolo 16.
158
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procedure previste per i corrispondenti ruoli tecnici della Polizia di
Stato (lett. c); sullo stato giuridico del personale (lett. d); infine sulla
necessità di “attribuzione, ove occorra e limitatamente alle funzioni esercitate,
delle qualità di agente e ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza al
personale che svolge attività tecnico-scientifica e che esplica mansioni di carattere
professionale in relazione al ruolo di appartenenza” (lett. e).
Non va sottovalutato che, nonostante le disposizioni in merito
alla formazione dei ruoli tecnici di polizia penitenziaria siano
dettagliate, bisognerà attendere, dapprima l’adozione dei decreti
legislativi relativi, e, secondariamente, l’acquisizione effettiva delle
competenze tecniche da parte del personale, la quale può richiedere
anni di esperienza. Quindi ci si aspetta che i genetisti forensi o
biologi appartenenti ad altre Forze di polizia accedano ai ruoli
tecnici di nuova istituzione “attraverso un passaggio orizzontale”160.
Da ultimo si ricordi che l’articolo 18 si riferisce al solo
laboratorio centrale e fino a quando esso non sarà pienamente
operativo, soccorrerà il regime transitorio dell’articolo 17, con
attribuzione dell’attività di tipizzazione demandata alle istituzione
di elevata specializzazione.

Cfr. G. GENNARI, L’istituzione della banca dati del DNA ad uso forense: dalla
privacy alla sicurezza, cit., p. 62.
160
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4.6

Trattamento e accesso ai dati

Le informazioni biometriche e genetiche contenute nella banca
dati nazionale del DNA e nel laboratorio centrale, sotto forma
rispettivamente di profilo di DNA e campione biologico, sono in
grado di rivelare una grande quantità di dati personali161,
soprattutto con riferimento alla potenzialità informativa “forte” del
secondo162. Il relativo trattamento163 è potenzialmente minaccioso
per i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato, soprattutto in
relazione alla qualità delle informazioni ivi contenute, che possono
costituire dati sensibili e relativi alla dignità dell’interessato. Per
questo motivo, già il d.lg. 196/2003 prevedeva, con il combinato
disposto degli articoli 55, 17 e 39, alcune misure “rafforzate” per il
trattamento dei dati biometrici e genetici, ammettendolo solo “nel
rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato”164 prescritti dal

Così la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nella sent. Marper v. UK del 4
dicembre 2008, che afferma il carattere sensibile dei dati personali contenuti in un
campione cellulare. Tali dati, inoltre, sarebbero molto delicati a causa delle
informazioni che sono potenzialmente capaci di fornire in merito ai familiari del
soggetto interessato: “(…)In addition to the highly personal nature of cellular samples, the
Court notes that they contain much sensitive information about an individual, including
information about his or her health. Moreover, samples contain a unique genetic code of great
relevance to both the individual and his relatives(…)”.
162 Cfr. G. LAGO, Il trattamento dei dati e dei campioni biologici: la banca dati
nazionale del DNA e il bilanciamento tra le ragioni di giustizia e la tutela della privacy, in
Prelievo del DNA e Banca dati nazionale, a cura di A. Scarcella, Cedam, Milano, 2009,
p. 104 ss.
163 Art. 55 d.lg. 196/2003: “Particolari tecnologie. Il trattamento di dati personali che
implica maggiori rischi di un danno all'interessato, con particolare riguardo a banche di dati
genetici o biometrici, a tecniche basate su dati relativi all'ubicazione, a banche di dati basate su
particolari tecniche di elaborazione delle informazioni e all'introduzione di particolari tecnologie, è
effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi
dell'articolo 17 sulla base di preventiva comunicazione ai sensi dell'articolo 39”.
164 Articolo 17, comma I, d.lg. 196/2003.
161
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Garante in applicazione dei principi del “Codice Privacy” e previa
sua “verifica preliminare all'inizio del trattamento”165.
Nell’elaborare la legge 85, il legislatore ha avuto riguardo delle
prescrizioni summenzionate. Infatti, il dettato normativo tende alla
ricerca di un difficile e delicatissimo bilanciamento tra l’istanza di
sicurezza della collettività e la tutela dei diritti individuali, con
specifica attenzione al trattamento dei dati personali166. Pertanto, la
disciplina contiene diversi richiami alle norme sulla privacy e alcuni
articoli ne mutuano le nozioni; nondimeno, altri ne specificano le
disposizioni, applicandole alla banca dati e al laboratorio centrale.
Così fa l’articolo 12 che si occupa, da un lato, del “trattamento”167
e dell’“accesso” ai dati, dall’altro, della tracciabilità dei campioni
biologici.
L’articolo 12 esordisce riaffermando il c.d. principio della
necessità del trattamento dei dati168 e specificandolo nel c.d.
principio di minimizzazione. In dettaglio, la norma prevede che
l’identificazione dell’interessato possa avvenire solo quando

Articolo 17, comma II, d.lg. 196/2003.
Così anche P. TONINI, Accertamento del fatto e informazioni genetiche: un difficile
bilanciamento, in Diritto penale e processo, 2009, Gli speciali: Banca dati nazionale del DNA e
prelievo di materiale biologico, p.4.
167 Il “Trattamento” è definito dalla l. 85/2009 all’art. 6, che, del resto, mutua
la corrispondente definizione dell’art. 4, d.lg. 196/2003.
168 Già affermato dall’art. 3 d.lg. 196/2003: “I sistemi informativi e i programmi
informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati
identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi
possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che
permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità”.
165
166
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effettivamente necessario169, seppur non lo menzioni espressamente
nel dettato letterale. In particolare, il comma I dispone, che “i profili
del DNA e i relativi campioni non contengono le informazioni che consentono
l’identificazione diretta del soggetto cui sono riferiti”. In pratica, quindi, non
sono consentite le associazioni del profilo contenuto nella banca
dati e del campione conservato nel laboratorio centrale con
l’identità della persona cui si riferiscono.
Il comma II dispone che “l’accesso ai dati contenuti nella banca dati
nazionale del DNA è consentito alla polizia giudiziaria e all’autorità
giudiziaria esclusivamente per i fini di identificazione personale, nonché per le
finalità di collaborazione internazionale di polizia. L’accesso ai dati contenuti
nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA è consentito ai
medesimi soggetti e per le medesime finalità, previa autorizzazione dell’autorità
giudiziaria”170. Si noti come il termine “esclusivamente” ribadisce

Sul punto si v. anche G. LAGO, Il trattamento dei dati e dei campioni biologici: la
banca dati nazionale del DNA e il bilanciamento tra le ragioni di giustizia e la tutela della
privacy, in Prelievo del DNA e Banca dati nazionale, a cura di A. Scarcella, Cedam,
Milano, 2009, p. 115.
170 Quando, nel secondo periodo del comma, si parla del laboratorio centrale,
si condiziona l’accesso da parte dei “medesimi soggetti” alla “previa autorizzazione
dell’autorità giudiziaria”. Se l’interprete si attenesse al solo dato letterale, arriverebbe
a concludere che la stessa autorità giudiziaria dovrebbe autorizzare, non solo, e
logicamente, la polizia giudiziaria, ma anche se stessa. Il che è manifestamente
assurdo. Così, A. MONTI, Catena di custodia e “doppio binario” per campioni e reperti, in
AA. VV., Banca dati del DNA e accertamento penale, a cura di L. Marafioti e L.
Luparia, Giuffrè, Milano, 2010, p. 104. Di altro avviso è invece G. LAGO, che in,
Il trattamento dei dati e dei campioni biologici: la banca dati nazionale del DNA e il
bilanciamento tra le ragioni di giustizia e la tutela della privacy, cit., p. 120, arriva invece ad
includere nei soggetti anche il personale addetto alla banca dati e quello addetto al
laboratorio centrale, il quale non potrà consultare i dati se non in presenza di
autorizzazione dell’autorità giudiziaria. Nessuna delle due interpretazioni
sembrerebbe, invero, soddisfacente. Infatti, evidente è l’illogicità della prima
interpretazione e ingiustificata è l’estensione della seconda. Allora, è necessario
interpretare il disposto in modo diverso, concependolo unicamente come un inciso
169
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l’aderenza della disciplina al principio di necessità del trattamento
dei dati e, contemporaneamente, limita l’accesso a soli due fini:
quello di identificazione personale sancito dall’art. 5 l. 85/2009,
come unico fine della banca dati nazionale del DNA; quello di
collaborazione internazionale di polizia, che costituisce, più in
generale, la ratio legis del Trattato di Prüm171, del quale la legge 85 è
espressione.
I titolari del trattamento sono individuati in due categorie di
soggetti: la polizia giudiziaria e l’autorità giudiziaria. Mentre per la
polizia giudiziaria il riferimento va sicuramente agli ufficiali e agli
agenti, quando si parla di autorità giudiziaria non è chiaro se, oltre
ai magistrati, possano essere inclusi anche soggetti che, latu sensu,
svolgono funzioni connesse con il raggiungimento delle finalità di
giustizia e che coadiuvano i giudici in modo permanente, quali i
cancellieri, i consulenti tecnici d’ufficio, i periti e gli uffici giudiziari
in generale172.

rafforzativo della maggior cautela da usarsi con riferimento ai dati biologici
conservati nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. A
confermare questa conclusione mediana, è il comma IV dell’articolo 12, che parla
di “personale espressamente autorizzato”. Se il legislatore avesse voluto riferire
l’autorizzazione di cui al comma II al personale diverso da quello di polizia
giudiziaria, non avrebbe dedicato un comma successivo dedicato al personale della
banca dati e del laboratorio centrale. Rimane solo il dubbio circa la natura
dell’autorizzazione di cui al comma IV. Saranno i regolamenti di attuazione di cui
all’articolo 16 a determinare, nello specifico, “chi” e “come” dovrà autorizzare il
personale non facente parte della polizia giudiziaria e dell’autorità giudiziaria.
171 Anche se, sia all’articolo 1 della l. 85/2009, che all’interno del Trattato di
Prüm, si parla sempre di “cooperazione transfrontaliera”.
172 Sul ruolo, le funzioni e le operazioni di polizia giudiziaria, la dottrina è
copiosa. Si v. a mero titolo esemplificativo A. SCAGLIONE, L’attività ad iniziativa
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Il comma IV aggiunge ai soggetti titolari del trattamento, il
“personale espressamente autorizzato”; non è chiaro “da chi” esso dovrà
essere autorizzato, ma sarà compito dei regolamenti di attuazione
determinare tale potere173. Manca qualsiasi riferimento o previsione
alla possibilità che il difensore possa accedere ai dati contenuti nella
banca dati oppure nel laboratorio centrale, il che non garantisce
certamente il diritto di difesa. Tuttavia, l’assenza di una tale
previsione sembra, da un lato, in linea con l’opportunità di tutelare
il più possibile il diritto alla riservatezza dell’interessato, dall’altro e
soprattutto appare conforme al principio di minimizzazione dei dati
personali. Del resto, l’avvocato potrà eventualmente sollecitare il
pubblico ministero ad effettuare l’accesso ed esercitare, quindi, il
diritto di difesa in modo indiretto.
Per determinare l’associazione tra i dati personali e il soggetto
cui si riferiscono, dovrà essere superata una serie di procedure di
sicurezza, le quali identificano, fra l’altro, anche gli operatori che

della polizia giudiziaria, Giappichelli, Torino, 2001; D’AMBROSIO, P. L. VIGNA,
La pratica di polizia giudiziaria, Cedam, Padova, 1998; A. MORGIGNI, L’attività di
polizia giudiziaria, Giuffrè, Milano, 2002; D. SIRACUSANO, A. GALATI, G.
TRANCHINA, E. ZAPPALÀ, Le attività della polizia giudiziaria, in Diritto processuale
penale, vol. II, Giuffrè, Milano, 2006; L. LUPARIA, Attività d’indagine a iniziativa della
polizia giudiziaria in AA.VV., Indagini preliminari e udienza preliminare, a cura di G.
Garuti, Trattato di procedura penale, diretto da G. Spangher, vol. III, Utet, Milano,
2009.
173 All’art. 16, comma I, lett. (a), è stabilito che i regolamenti di attuazione
verteranno anche sul “funzionamento e l’organizzazione della banca dati del DNA e del
laboratorio centrale per la banca dati del DNA, le modalità di trattamento e di accesso per via
informatica e telematica ai dati in essi raccolti, nonché le modalità di comunicazione dei dati e
delle informazioni richieste”.
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accedono alle strutture e tracciano le singole operazioni da essi
effettuate.
Il comma III dispone che “il trattamento e l’accesso ai dati contenuti
nella banca dati nazionale del DNA e nel laboratorio centrale per la banca dati
nazionale del DNA sono effettuati con modalità tali da assicurare
l’identificazione dell’operatore e la registrazione di ogni attività” e così anche
per “ogni attività concernente i campioni”. Per facilità di esposizione si
considerino distintamente le attività di identificazione del personale
che accede alla banca dati e la c.d. tracciabilità delle relative
operazioni effettuate.
Per quanto riguarda la prima, come confermato dalla esperienza
di utilizzo di qualsiasi strumento informatico, la misura di sicurezza
principale è sicuramente la possibilità di conoscere chi accede e con
quali requisiti. Al fine di identificarlo inequivocabilmente, ogni
utente deve essere dotato di un personale codice identificativo (user
id) e di una parola chiave segreta (password), entrambi da immettere
nel sistema nel momento di accesso.
Altre considerazioni merita, invece, la tracciabilità delle
operazioni. È necessario che ogni operazione compiuta, con
particolare riferimento all’accesso, consultazione e aggiornamento,
lasci una traccia nel sistema. Tale documento, memorizzato nel
sistema, conterrà tutte le informazioni necessarie per determinare,
ad esempio: il tipo di operazione compiuta, l’utente, la data, l’ora e
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il terminale utilizzato.174 La tracciabilità delle operazioni è
essenziale, non solo per determinare eventuali responsabilità
derivanti da manipolazioni illecite compiute dal personale, ma
anche per conferire, al dato contenuto nella banca dati (o nel
laboratorio centrale) e oggetto delle operazioni, una sufficiente
validità scientifica quale mezzo di prova. Il giudice, in sede
processuale di valutazione delle prove, dovrà essere in grado di
ricostruire a ritroso il metodo utilizzato dalla polizia giudiziaria, per
verificare che non vi siano state alterazioni dei dati e che essi siano
conformi ai parametri stabiliti dall’ENFSI, così come stabilito
dall’articolo 11.
Il comma V, infine, dispone che “il personale addetto alla banca dati
nazionale del DNA e al laboratorio centrale per la banca dati del DNA è tenuto
al segreto per gli atti, i dati e le informazioni di cui sia venuto a conoscenza a
causa o nell’esercizio delle sue funzioni”. Ancora una volta, vengono
ripresi principi già stabiliti dal “Codice della Privacy” e,
segnatamente, il c.d. principio di divieto di comunicazione e diffusione
contenuto nel corrispondente articolo 25175, che viene però

174 Sul punto si v. G. LAGO, Il trattamento dei dati e dei campioni biologici: la banca
dati nazionale del DNA e il bilanciamento tra le ragioni di giustizia e la tutela della privacy, cit.,
p. 125.
175 Art. 25 d. lg. 196/2003: “1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che
in caso di divieto disposto dal Garante o dall'autorità giudiziaria:
a) in riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione, ovvero quando è
decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 11, comma 1, lettera e);
b) per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta.
2. È fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da
forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri
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rafforzato e caratterizzato da un’incisività maggiore parametrata al
livello particolarmente elevato di protezione dei dati personali,
introdotto dalla legge 85176.
Attenendosi all’interpretazione letterale del comma, l’obbligo di
segretezza sugli atti, sui dati e sulle informazioni è destinato al
personale addetto alla banca dati nazionale e a quello addetto al
laboratorio centrale. Tuttavia, deve ritenersi che siano tenuti al
segreto anche gli altri soggetti che, in generale, vengono
legittimamente a conoscenza dei dati; in particolare, la disposizione
dovrebbe essere destinata anche alla polizia giudiziaria e all’autorità
giudiziaria, benché, a rigore, essi non possano essere inclusi nella
categoria del “personale addetto”.

4.7

Sanzioni: considerazioni preliminari e problematiche
esegetiche

All’obbligo di segretezza si ricollegano logicamente le sanzioni di
cui all’articolo 14 della legge 30 giugno 2009 n. 85. Ecco perché
esse saranno trattate di seguito.

soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato
o di prevenzione, accertamento o repressione di reati”.
176 Sul punto si v. anche G. LAGO, Il trattamento dei dati e dei campioni biologici: la
banca dati nazionale del DNA e il bilanciamento tra le ragioni di giustizia e la tutela della
privacy, cit., p. 129.
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In via preliminare, va sottolineato, ancora una volta, che nel
disciplinare la banca dati nazionale del DNA, il legislatore ha avuto
grande riguardo della tutela della privacy e del diritto alla
riservatezza. Infatti, la particolare cautela normativa si riflette
anche nel regime sanzionatorio, che, avendo carattere penale, vuol
essere un forte deterrente all’uso illegittimo delle informazioni
genetiche177, di cui verranno a conoscenza gli operatori coinvolti.
L’articolo 14 recita: “Il pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati
ed informazioni in violazione delle disposizioni di cui al presente capo, o al di
fuori dei fini previsti dal presente capo, è punito, salvo che il fatto non costituisca
più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Se il fatto è commesso per
colpa, la pena è della reclusione fino a sei mesi”.
Innanzitutto, va notato che le sanzioni previste dalle disposizioni
suindicate sono identiche a quelle previste nei confronti del
pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati ed informazioni in
violazione delle disposizioni della legge 1 aprile 1981, n. 121,
recante “Nuovo ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza”
(art. 12). Inoltre è dato riscontrare una norma simile anche nel
codice penale, che, all’articolo 326, punisce con la reclusione da sei

Per un approfondimento in merito ai riflessi penal-sostanziali e
processualpenalistici delle problematiche derivanti dalla tensione tra il diritto alla
riservatezza della privacy genetica personale e l’introduzione della banca dati
nazionale del DNA, si v. L. PICOTTI, Trattamento dei dati genetici, violazioni della
privacy e tutela dei diritti fondamentali nel processo penale, in Dir. Inform., 2003, 689 ss.
177
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mesi a tre anni il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico
servizio che rivela notizie d’ufficio178.
Sempre in via di analisi preliminare, pare necessario soffermarsi
sul primo periodo dell’articolo 14, in quanto la duplice opportunità,
che la comunicazione o l’uso di dati ed informazioni siano fatti “in
violazione delle disposizioni di cui al presente capo, o al di fuori dei fini previsti
dal presente capo”, non agevola l’interprete. Sul punto, con
conclusioni diverse, si sono soffermati Scarcella e Scoletta e le loro
considerazioni meritano menzione.
Il primo sostiene, che la norma sia volta, non solo a reprimere le
condotte che violano le disposizioni “di cui al presente capo” (Capo II
della legge), dedicato alla banca dati nazionale del DNA e del
relativo laboratorio centrale, ma anche quelle che si pongono “al di
fuori dei fini previsti dal presente capo”, con una vocazione, quindi,
“generalista”179 nei confronti delle attività divulgative o di impiego
“illecite” aventi ad oggetto i dati o le informazioni assunte dai

L’art. 326 c.p., derubricato “Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio”,
recita: “1. Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, violando i doveri
inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando delle sue qualità, rivela notizie d’ufficio,
le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni. 2. Se l’agevolazione è soltanto colposa, si applica le reclusione
fino a un anno. 3. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per
procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie
d’ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il
fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di
cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni”. Sul
punto si v. anche A. SCARCELLA, Le sanzioni penali, cit., p. 147.
179 Così A. SCARCELLA, op. ult. cit., p. 146.
178
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pubblici ufficiali in servizio presso la banca dati o il laboratorio
centrale.
Scoletta, invece, mediante un’argomentazione più articolata,
afferma che la specificazione normativa delle finalità di utilizzo dei
dati genetici, ossia quelle individuate dall’articolo 12, comma II,
nella “identificazione personale” e nella “collaborazione internazionale”,
rende superflua la tipizzazione modale della condotta realizzata “al
di fuori dei fini previsti dallo stesso capo”, poiché tale condotta già
integrerebbe la generale previsione della “violazione delle disposizioni di
cui al presente capo”. Infatti, la cerchia ristretta dei soggetti legittimati
ad accedere ai dati e le specifiche funzionalità di utilizzo rendono
penalmente rilevante ogni comunicazione di dati o informazioni,
diretta a soggetti non rientranti nelle categorie soggettive indicate
dall’articolo 12 (polizia giudiziaria, autorità giudiziaria, personale
espressamente autorizzato)180. Il fatto che la condotta abusiva di

Sulla posizione interpretativa di Scoletta, si v. M. SCOLETTA, La tutela
penale dei dati e delle informazioni genetiche, in AA. VV., Banca dati del DNA e accertamento
penale, a cura di L. Marafioti e L. Luparia, Giuffrè, Milano, 2010, p. 136. Scoletta,
peraltro, rileva altre due incoerenze normative della legge 85, le quali si riflettono
sistematicamente in due correlativi dubbi interpretativi legati alle sanzioni penali
di cui all’art. 14. La prima consiste nella considerazione, che la distinzione tra il
fine specifico di identificazione personale e quello generico di collaborazione
internazionale di polizia potrebbe condurre alla irragionevole conclusione per cui
in ambito internazionale i dati genetici possano avere una funzionalità ben più
ampia rispetto al loro utilizzo nel contesto delle indagini nazionali. La seconda si
registra, invece, in relazione al disposto dell’art. 5, a norma del quale la banca dati
del DNA è istituita “al fine di facilitare l’identificazione degli autori dei delitti”: tale
formula, infatti, appare ancora più restrittiva di quella dell’art. 12, riferita
all’attività di “identificazione personale” e quindi anche a finalità ulteriori (ad esempio
identificazione di vittime, di cadaveri, persone scomparse etc.). “A quest’ultima
disposizione sembra corretto attribuire prevalenza, poiché costituisce la norma specificamente
180
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“comunicazione” o quella di “uso” di dati ed informazioni siano poste
in essere “al di fuori dei fini previsti dallo stesso capo”, dunque, non
determinerebbe un’altra modalità illecita, ma sarebbe una mera
tautologia.
Sembra che l’interpretazione di Scoletta sia quella corretta, ma
si potrebbe suggerire anche una terza via interpretativa, che si
allinea parzialmente a quest’ultima. A ben vedere, le condotte
abusive di “comunicazione” e “uso” di dati ed informazioni, non
reggono entrambe le due specificazioni modali “in violazione delle
disposizioni di cui al presente capo” e “al di fuori dei fini previsti dallo stesso
capo”. Infatti, mentre è possibile comunicare ad un soggetto
estraneo un dato in violazione dell’obbligo di segretezza di cui
all’art. 12, comma V, non pare concettualmente logico che la
comunicazione possa avvenire al di fuori dei fini di identificazione
personale. Allo stesso modo, è possibile utilizzare dati ed
informazioni per fini diversi da quelli di identificazione (ad esempio
per ricerche statistiche o al fine di conoscere caratteristiche
genetiche diverse da quelle identificative ecc), ma non sembra utile
specificare che l’uso dei dati e delle informazioni possa avvenire “in
violazione delle disposizioni di cui al presente capo”, in quanto “i fini” sono
già contenuti nelle disposizioni del Capo II della legge. Pertanto, nel

deputata a definire i limiti dell’accesso e dell’utilizzo della banca dati, mentre la formula dell’art.
5 si inserisce in un contesto più generico interpretabile in senso lato”.
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rilevare la parziale tautologia normativa, sembrerebbe che il
legislatore abbia voluto determinare quali condotte abusive, da un
lato, la “comunicazione” “in violazione delle disposizioni di cui al presente
capo”, dall’altro l’”uso” “al di fuori dei fini previsti dallo stesso capo”. Ad
ogni modo, stante la tassatività del diritto penale, è da accettarsi il
testo legislativo così come è scritto e considerare “al di fuori delle
disposizioni di cui al presente capo” come una semplice ridondanza.

4.7.1 La fattispecie di reato

Il nuovo reato di cui all’articolo 14 sanziona penalmente le
condotte abusive che poste in essere nell’esercizio delle funzioni
proprie connesse alla banca dati nazionale del DNA e al laboratorio
centrale per la banca dati nazionale del DNA. Come su anticipato,
il pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati ed informazioni in
violazione della legge, o al di fuori dei fini previsti dalla stessa, è
punito, con la reclusione da uno a tre anni (comma I). Per l’ipotesi
colposa, la sanzione è costituita dalla reclusione fino a sei mesi
(comma II).
Evidente è la facilità di accostamento della fattispecie penale a
quella dell’articolo 326 c.p., a norma del quale è prevista la
reclusione da sei mesi a tre anni per il pubblico ufficiale o
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l’incaricato di un pubblico servizio che rivela notizie d’ufficio; vi
sarà, invece, la reclusione fino ad un anno per l’ipotesi colposa.
È importante notare la parziale similitudine con l’articolo 326
c.p., poiché il reato previsto dalla legge 85 vi si pone in rapporto di
specialità, prevedendo una pena connessa all’abusività, non solo
della comunicazione di dati ed informazioni, ma anche dell’uso
degli stessi in violazione della stessa legge 85/2009. Ai sensi
dell’articolo 326, invece, la condotta penalmente rilevante è
solamente quella posta in essere dal pubblico ufficiale o
dall’incaricato di un pubblico servizio che “rivela notizie d’ufficio”
segrete (o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza) e che, in
generale, “abusando della sua qualità”, violi i “doveri inerenti alle funzioni o
al servizio”.
Il concetto di “notizie” rimanda ad informazioni aventi il
carattere di compiutezza e umanamente comprensibili; al contrario,
i meri dati e informazioni del DNA, che, per legge non possono
consentire l’identificazione diretta del soggetto cui sono riferiti,
acquistano significato ed utilità solo in seguito all’elaborazione,
incrocio o confronto con altri dati. Solo allorquando, nel caso
concreto, si tratterà di effettive notizie, sarà possibile la punibilità ai
sensi dell’articolo 326 c.p. in forza della clausula di sussidiarietà, che
si evince dall’inciso di chiusura “salvo che il fatto costituisca più grave
reato”. L’articolo 326 c.p soccorrerà, in particolare, nella ipotesi a
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dolo specifico in cui le condotte di cui all’articolo 14 siano
finalizzate a procurare a sé o ad altri un indebito profitto
patrimoniale o ingiusto profitto non patrimoniale ovvero a
cagionare ad altri un danno ingiusto181.
A parte la norma di chiusura del comma I, dovendosi
considerare la fattispecie colposa del comma II, sono contemplate
quattro figure di reato: due di comunicazione e due di utilizzazione
(“fare uso”), a seconda che esse siano accompagnate dall’elemento
psicologico del dolo o della colpa.

4.7.1.1 Segue. Il bene giuridico tutelato

Il bene protetto dalla norma penale può essere individuato, in
generale, nel c.d. buon andamento della Pubblica Amministrazione (inteso
anche come funzionamento della Pubblica Amministrazione)182. In
particolare gli interessi specifici degni della tutela penale si possono
individuare, da un lato, nell’esigenza di rispettare il dovere di
segretezza183 e, dall’altro, nell’esigenza di tutelare il diritto alla
riservatezza dei dati personali che permettono l’identificazione
diretta dell’interessato184.

Sul punto si v. A. SCARCELLA, Le sanzioni penali, cit., p. 148.
Sul punto si v. A. SCARCELLA, op. ult. cit., p. 150.
183 Il segreto degli atti, dei dati e delle informazioni, di cui il personale addetto
sia venuto a conoscenza, è sancito dall’art. 12, comma V.
184 Si noti che il trattamento, la comunicazione e la diffusione illeciti dei dati
personali sono già sanzionati penalmente dal d.lg. 196/2003 all’articolo 167, che
181
182
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In ragione di quanto sopra, dunque, ben può affermarsi che
l’interesse tutelato dall’articolo 14 della legge 85/2009 è quello della
conservazione del segreto rispetto all’attività (segnatamente,
giudiziaria) della Pubblica Amministrazione185, onde evitare che
quest’ultima possa subire un pregiudizio dalla comunicazione o
dall’aver il pubblico ufficiale utilizzato illegittimamente dati ed
informazioni riservate, apprese per ragioni d’ufficio186.

4.7.1.2 Segue. Soggetti attivi e passivi

La dimensione pubblicistica della norma penale in esame non
emerge solo con riferimento al soggetto passivo del reato, ma anche
relativamente al soggetto attivo.
Il soggetto passivo, invero, è da individuarsi, oltre che nella
Pubblica Amministrazione, titolare dell’interesse protetto, anche nel
privato cittadino titolare del diritto alla riservatezza dei dati e delle

sotto la rubrica “Trattamento illecito di dati”, recita: “1. Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno,
procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23,
123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva
nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o
diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al
trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22,
commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno
a tre anni”.
Per una trattazione più ampia sulla tutela penale dei dati personali si v. anche
A. MANNA, La protezione penale dei dati personali, in in Riv. trim. dir.
pen. ec., 1993.
185 Che opera, nel caso della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio
centrale, per mezzo dei due soggetti istituzionali che possono aver accesso ai dati:
la polizia giudiziaria e l’autorità giudiziaria (art. 12, comma II).
186 Così A. SCARCELLA, Le sanzioni penali, cit., p. 151.
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informazioni. Tuttavia, anche qualora la persona interessata
manifestasse il suo consenso al trattamento, quest’ultimo sarà
irrilevante ai fini della sussistenza del reato, in quanto residuerebbe
pur

sempre

l’esigenza

di

tutela

in

capo

alla

Pubblica

Amministrazione, cui compete la titolarità “primaria” del diritto
fatto valere giudizialmente187.
Per quanto concerne i soggetti attivi, poi, il fatto che siano
individuati esclusivamente nei pubblici ufficiali, conferisce alla
fattispecie il carattere di reato proprio; non è possibile, pertanto,
che la condotta abusiva sia posta in essere da soggetti non aventi
tale qualifica. In particolare, si deve trattare di pubblici ufficiali
facenti parte della polizia giudiziaria o dell’autorità giudiziaria (così
come stabilito dall’articolo 12, comma II).
Rimane esclusa dalla sfera di tipicità del reato il personale
addetto alla banca dati nazionale del DNA e al laboratorio centrale.
Tuttavia, ai sensi dell’articolo 12, comma IV, tali soggetti possono
certamente avere accesso ai dati e alle informazioni riservate e,
infatti, il comma V prevede in capo a ciascuno di essi un obbligo di
“segreto per gli atti, i dati e le informazioni di cui sia venuto a conoscenza a
causa o nell’esercizio delle proprie funzioni”. Ne consegue, che il personale
addetto potrà essere punito sulla base delle tradizionali fattispecie
codicistiche poste a tutela dei segreti: l’articolo 326 c.p. per i c.d.
187

Sul punto si v. A. SCARCELLA, Le sanzioni penali, cit., p. 155.
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segreti d’ufficio188, qualora i soggetti attivi siano qualificabili come
“persone incaricate di un pubblico servizio”; l’articolo 622 c.p. per quanto
attiene ai c.d. segreti professionali189, destinato alle eventuali ipotesi
residuali

(ad

esempio

per

quanto

attiene

al

difensore

dell’imputato)190.

188 Art. 326 c.p.: “1. Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio,
che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando
delle sue qualità, rivela notizie d’ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne
agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni. 2. Se l’agevolazione è soltanto colposa, si applica le reclusione fino a un
anno. 3. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che,
per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale
illegittimamente di notizie d’ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito
con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare
a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un
danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni”
189 L’art. 622 c.p., sotto la rubrica “Rivelazioni di segreto professionale” dispone, al
comma I, che: “Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della
propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o
altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con
la multa da euro 30 a euro 516”.
190 Si noti che, lo Scarcella, individua già con la qualifica di pubblico ufficiale
gli addetti alla banca data nazionale del DNA e al laboratorio centrale di cui
all’art. 12, comma IV. Di conseguenza, tali soggetti rientrano già tra i soggetti
attivi del reato, insieme alla polizia giudiziaria e all’autorità giudiziaria. Diverso,
invece, il discorso per i soggetti appartenenti alle “altre istituzioni di elevata
specializzazione” che, a norma dell’art. 10, procedono alla tipizzazione dei profili del
DNA da reperti biologici in alternativa ai laboratori delle Forze di polizia. Tali
soggetti fanno parte personale di istituzioni private e, inquadrabili nella categoria
di persone incaricate di un pubblico servizio, saranno escluse dal campo di
applicazione dell’art. 14, ma perseguibili a norma dell’art. 622 c.p. A ben vedere,
in ogni caso, la struttura dell’art. 622 è diversa, soprattutto in ordine al bene
giuridico tutelato, che non è il buon funzionamento della P.A., ma “la tutela della
libertà e della sicurezza dell’individuo” (Trib. Napoli, 15.1.03, GM, 2003, 1238).
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4.7.1.3 Segue. Elemento oggettivo: comunicazione e
utilizzo abusivi

L’elemento oggettivo consiste nella mera condotta, realizzabile
in forma alternativa, di comunicare o fare uso dei dati e delle
informazioni contenute nella banca dati nazionale del DNA e nel
laboratorio centrale .
Per “comunicazione” si intende il portare a conoscenza di terzi non
autorizzati gli atti, dati ed informazioni che devono rimanere segreti
a norma dell’articolo 12; alla medesima stregua deve essere intesa la
rivelazione, che ne costituisce un sinonimo191. La comunicazione
abusiva dei dati ed informazioni segrete può essere fatta a persona
determinata o a persona indeterminata, cioè al pubblico, e può
avvenire in qualsiasi forma. Particolarmente problematica è l’ipotesi
di comunicazione dei dati genetici destinata ai soggetti privati
interessati. Infatti, l’articolo 40192 del Trattato di Prüm, a cui si dà
“piena ed intera esecuzione” con l’articolo 2, riconosce espressamente il
diritto delle persone interessate ad essere informate dall’autorità
competente sui dati trattati che le riguardano direttamente e sulle
finalità del trattamento. Pertanto una comunicazione al privato dei
Sul punto si v. A. SCARCELLA, Le sanzioni penali, cit., p. 156.
Art. 40 “Rights of the data subjects and damages”: “At the request of the competent body
under national law, information shall be supplied in compliance with national law to the data
subject upon production of proof of his identity, without unreasonable expense, in general
comprehensible terms and without unacceptable delays, on the data processed in respect of his
person and its origin, the recipient or groups of recipients, the intended purpose of the processing
and the legal basis for the processing. Moreover,the data subject shall be entitled to have inaccurate
data corrected and unlawfully processed data deleted.(…)”.
191
192
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dati che lo riguardano resterà esclusa dalla punibilità e,
conformemente a quanto previsto dal Codice della privacy, costui
potrà anche rivendicare una rettifica o cancellazione193.
La seconda condotta incriminata si sostanzia, invece, nel “fare
uso” ovvero utilizzare i suddetti dati ed informazioni e si realizza
impiegandoli in qualsiasi modo per scopi secondari, privati o
pubblici, non previsti dalla legge 85/2009. La condotta di utilizzo
abusivo sarà, pertanto, integrata quando perpetrata, ad esempio,
per finalità meramente personali, di ricerca statistica e di studio o
anche quando i dati siano divenuti inutilizzabili perché destinati alla
cancellazione o distruzione (che verranno trattate in seguito con
l’analisi dell’articolo 13).

4.7.1.4 Oggetto del segreto

La disposizione dell’articolo 14 punisce la comunicazione e
l’utilizzo abusivi, non solo in quanto azioni contrarie alla generale
protezione dei dati personali del d.lg. 196/2003, ma, e soprattutto,
in quanto l’oggetto di tali condotte è sottoposto dall’obbligo di
segretezza di cui all’articolo 12, comma V della legge 85.

Sul punto si v. M. SCOLETTA, La tutela penale dei dati e delle informazioni
genetiche, in AA. VV., Banca dati del DNA e accertamento penale, a cura di L. Marafioti e
L. Luparia, Giuffrè, Milano, 2010, p. 137.
193
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L’oggetto del segreto è costituito, in generale, da tutti “gli atti, i
dati e le informazioni” dei quali il pubblico ufficiale “sia venuto a
conoscenza a causa o nell’esercizio delle proprie funzioni” e che possono
essere portate a conoscenza dei terzi sia per iscritto che oralmente.
In particolare, per atti si devono intendere quelli relativi all’
ufficio cui è addetto il pubblico funzionario che ne è venuto a
conoscenza. Per dati e informazioni, ci si riferisce a tutti quelli
relativi al profilo del DNA contenuto nella banca dati e a quelli
contenuti nel campione biologico conservato presso il laboratorio
centrale, siano essi dati o informazioni personali, sensibili,
biometriche o genetiche.

4.7.1.5 Segue. Elemento soggettivo

Sono previste due diverse forme di elemento soggettivo: una
dolosa, l’altra di natura colposa.
Per quanto concerne l’ipotesi contemplata dal primo comma
dell’articolo 14, il dolo è generico e consiste nella coscienza e
volontà dell’agente di comunicare o impiegare i dati e le
informazioni segrete abusivamente, ovvero per finalità diverse da
quelle istituzionali del Capo II della legge. Il dolo potrà manifestarsi
anche nella forma eventuale e, dunque, il pubblico ufficiale dovrà
rappresentarsi e volere (o quanto meno accettare il rischio) che i
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dati e le informazioni siano comunicate a soggetti non legittimati a
conoscerle o siano utilizzati non in conformità con le procedure, le
modalità, le finalità e i limiti di utilizzabilità previsti dalla disciplina
legislativa194.
Il secondo comma prevede, altresì, l’ipotesi della commissione
colposa del reato, che si verifica allorché la conoscenza dei terzi del
dato o dell’informazione segreta non avvenga per volontà del
soggetto agente, ma meramente a causa di imperizia o negligenza e
che si sarebbe potuta evitare, usando la diligenza e l’accortezza
dall’homo eiusdem condicionis et professionis, cioè da un pubblico ufficiale
tenuto a conoscere e verificare le corrette procedure di utilizzo della
banca dati del DNA e del relativo laboratorio centrale195. Un tipico
esempio di condotta che può essere punita a titolo di colpa potrebbe
essere il caso in cui l’operatore (pubblico ufficiale o addetto alla
banca dati) lasci momentaneamente incustodito il terminale
informatico attraverso cui si accede ai dati e terzi non autorizzati, in
tale circostanza, ne prendano cognizione.

Sul punto si v. M. SCOLETTA, op. ult. cit., p. 140.
Sul punto ancora M. SCOLETTA, op. loc. ult. cit.. Si v. anche G.
MARINUCCI, E. DOLCINI, Manuale di diritto penale, Milano, 2009, cit., pp. 297
ss. Per un approfondimento sulla ricostruzione sullo schema dei reati colposi: F.
BASILE, La colpa in attività illecita. Un’indagine di diritto comparato sul superamento della
responsabilità oggettiva, Milano, 2006, cit., pp. 280 ss.
194
195
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4.7.1.6 Segue. La consumazione del reato

La fattispecie delittuosa si presenta con la struttura tipica di
reato di “mera condotta” e, pertanto, non richiede nessun elemento
di danno al diritto alla riservatezza dei dati personali. Del resto, la
tutela della privacy genetica rimane sullo sfondo dell’oggettività
giuridica, essendo, invece, primariamente tutelato il corretto
funzionamento della Pubblica Amministrazione196.
Di conseguenza, il reato si consuma con la ricezione da parte del
destinatario o con l’utilizzo abusivo dei dati genetici o delle
informazioni raccolte in sede di prelevamento dei campioni
biologici197.

4.7.1.7 Segue. Concorso di reati

È

opportuno

analizzare

l’eventualità

che

la

fattispecie

dell’articolo 14 si rapporti con altre norme, e se, effettivamente ne
possa derivare un concorso di reati.

In tal senso anche la Corte di Cassazione che, in relazione all’art. 12 l.
121/1981 (fattispecie strutturalmente analoga a quella in esame in questa sede), ha
affermato che tale norma “tutela l’interesse alla segretezza dei dati raccolti dal Ministero
degli interni in funzione del raggiungimento degli scopi di tutela dell’ordine, della sicurezza
pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità, come testualmente recita l’art. 6, lett. a),
della cit. legge che con l’art. 9, comma 3, ne vieta ogni utilizzazione per finalità diverse e finanche
la circolazione all’interno della pubblica amministrazione fuori dai casi espressamente indicati”
(cfr. Cass., 21 novembre 1988, Ardagna, in Cass. pen., 1990, I, 323).
197 Cfr. M. SCOLETTA, La tutela penale dei dati e delle informazioni genetiche, cit., p.
141.
196
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In primo luogo, essendo la “rivelazione” di cui all’articolo 326
c.p., comma III, una condotta sufficiente ad integrare il delitto di
comunicazione o utilizzazione di dati ed informazioni, in tal caso
sussisterà un concorso apparente di norme e sarà la prevalenza del
dolo specifico a rendere applicabile la fattispecie codicistica.
Inoltre, la disposizione dell’articolo 14 può concorrere con il
reato di corruzione ogniqualvolta la comunicazione o l’utilizzo
siano conseguenza della ricezione di utilità: sono, infatti, diverse le
strutture e le oggettività giuridiche delle due figure delittuose.
Infine, e diversamente, non si può avere un concorso tra il
delitto di cui all’articolo 14 e il delitto di abuso d’ufficio, poiché tra
le due norme intercorre un rapporto di specialità a favore della
prima, sicchè deve escludersi il concorso formale, posto che è la
nuova fattispecie incriminatrice a prevalere su quella dell’abuso
d’ufficio198.

Cfr. A. SCARCELLA, Le sanzioni penali, cit., p. 167-168. Per una trattazione
più ampia si vedano le pp. 168 ss., nelle quali il magistrato del Massimario della
Corte di Cassazione, riporta altre eventualità di concorso, circostanze, rapporti
con l’articolo 622 c.p, procedibilità e misure restrittive della libertà personale.
198
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4.8

Conservazione dei campioni biologici

Come già si accennava nel paragrafo riguardante il laboratorio
centrale per la banca dati nazionale del DNA, un tema
particolarmente spinoso è rappresentato dalla previsione legislativa
dei tempi di conservazione del campione biologico. È previsto che
siano i regolamenti d’attuazione a dover determinare in concreto il
termine entro il quale la conservazione è consentita, ma, fino a
quando il legislatore non vi provvederà, è l’articolo 13, disciplinante
“la cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici”, a sancire
espressamente il termine massimo entro il quale si può conservare e
oltre il quale i regolamenti d’attuazione non potranno spingersi.
Benché l’oggetto dell’articolo 13 si occupi solo in parte della
conservazione, è necessario trattarne in questa seda, poiché il tema
risulta propedeutico all’analisi della disciplina sulla cancellazione
dei dati e sulla distruzione dei campioni biologici.
Con riferimento ai tempi di conservazione dei campioni
biologici, il legislatore ha deciso, come si è anticipato, di riservare ai
regolamenti di attuazione di cui all’articolo 16 la determinazione
dei termini massimi di conservazione dei profili genetici e dei
campioni biologici. L’articolo 13, comma IV, stabilisce che, in ogni
caso, il termine massimo di conservazione del campione biologico
non debba essere superiore a venti anni decorrenti “dall’ultima
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circostanza che ne ha determinato il prelievo” e, quindi, i regolamenti di
attuazione dovranno rispettare tale limite temporale.
Tuttavia, il termine massimo di venti anni appare estremamente
ampio199: così ampio da far dubitare sulla conformità al principio di
proporzionalità tra tempi di detenzione e finalità del prelievo200.
Il dubbio aveva già provocato la reazione del Garante per la
protezione dei dati personali che, in merito al disegno di legge sulla
banca dati nazionale del DNA si era espresso con un parere del 15
ottobre 2007 affermando esattamente la “dubbia conformità rispetto al
principio di proporzionalità secondo cui i dati personali in materia andrebbero
conservati solo per il tempo necessario a raggiungere la finalità perseguita”.

Cfr. I. ABRUSCI, Cancellazione dei profili e distruzione dei campioni, cit., p. 122.
Nella relazione del Governo sul progetto di legge, si apprendono le ragioni
sottese all’opportunità di un termine così dilatato: sulla conservazione del profilo
“(...) il funzionamento della banca dati del DNA è legato al fenomeno della recidiva: le possibilità
che il profilo del DNA di un soggetto arrestato per i reati previsti dalla presente legge sia
riconosciuto corrispondente alle tracce di un altro reato aumentano in proporzione alla ampiezza
del lasso temporale in cui tale confronto è possibile (...)”; sulla conservazione del campione
“(...) le continue evoluzioni nelle tecniche di tipizzazione e confronto rendono, nell’arco di pochi
anni, già obsoleta la tecnologia precedentemente impiegata; è pertanto indispensabile conservare i
campioni per almeno venti anni, onde consentire nuove analisi ogni qual volta si rendesse
disponibile una innovazione in tal senso(...)”.
Il Garante, di riflesso, si è espresso sul punto nel parere sullo schema di legge
del 15 ottobre 2007, ritenendo il termine di conservazione “indubbiamente molto
ampio e di dubbia conformità rispetto al principio di proporzionalità secondo cui i dati personali
in materia andrebbero conservati solo per il tempo necessario a raggiungere la finalità perseguita”.
Si noti che il principio di proporzionalità è ormai consolidato: non è solo
sancito dalla normativa nazionale in materia di dati personali, ovvero il Codice
della Privacy, ma anche in varie disposizioni della normativa comunitaria. La
prima previsione risale addirittura alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla
protezione dei dati personali del 28 gennaio 1981. Mentre nel d.lg 196/2003, nel
Capo I destinato alle “Regole per tutti i trattamenti”, all’art. 11, comma I, lett. e), è
previsto che i dati personali oggetto del trattamento siano “conservati in una forma che
consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario
agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati”, all’art. 5 della
Convenzione del Consiglio d’Europa è sancito lo specifico divieto di conservare i
dati personali per un periodo più lungo rispetto a quello necessario al
perseguimento delle finalità sottostanti alla raccolta.
199
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Successivamente, con sentenza n. 880 del 4 dicembre 2008, la
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (da qui in poi “Corte EDU”),
nel caso S. and Marper v. The United Kingdom ha considerato la
detenzione prolungata nel tempo dei profili del DNA e dei relativi
campioni biologici una forma di ingerenza della pubblica autorità
nell’esercizio del diritto alla privacy ed ammissibile solo nei limiti
stabiliti dall’articolo 8201 della Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo. La Corte ha aggiunto, poi, che, quandanche
l’ordinamento nazionale permetta la conservazione dei dati
genetici, la misura adottata dovrà essere necessaria e proporzionata
rispetto al fine di garantire la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico
o la prevenzione dei reati202. Nel caso di specie, i ricorrenti Mr. S. e
Mr. Michael Marper lamentavano la violazione del loro diritto alla
riservatezza ai sensi dell’articolo 8, sulla base del protrarsi, anche
dopo la chiusura dei procedimenti penali a loro carico e
l’accertamento della loro innocenza, dell’illegittima conservazione
delle loro impronte digitali, dei loro campioni cellulari e dei relativi

201 L’art. 8 CEDU, derubricato “Diritto al rispetto della vita privata e familiare”,
dispone: “1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo
domicilio e della sua corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica
nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una
misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica
sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei
reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà
altrui”.
202 Si v. S. QUATTROCOLO, Profili genetici, indagini penali e riservatezza: un
monito della Corte Europea ai legislatori, in Legisl. pen., 2008, p. 470 ss.
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profili del DNA da parte delle autorità inglesi203. La Corte EDU,
quindi, ha condannato il Regno Unito al risarcimento del danno,
rilevando, tra l’altro, come “the United Kingdom (…) appears to be the
only member State expressly to allow the systematic and indefinite retention of
both profiles and samples of convicted persons (…)”.
Alla luce di quanto rilevato nel 2007 dal Garante e nel 2008
dalla Corte EDU, non si comprende il motivo per il quale il
legislatore abbia previsto comunque il termine massimo di venti
anni per la conservazione dei campioni biologici, giacché esso non
sembra ragionevolmente conforme al principio di proporzionalità o,
almeno, pare un termine troppo ampio204. C’è da sperare che i
regolamenti di attuazione, con le loro disposizioni, diminuiscano il
periodo di conservazione e tengano conto dei rilievi di cui sopra.
Tuttavia, è altresì verosimile che tale modifica non venga fatta e si
giustifichi nuovamente la necessità della conservazione ventennale,
facendo leva sull’argomentazione contraria (usata a suo tempo dal
legislatore italiano e dalle autorità inglesi nel caso “Marper”) di chi
sostiene che la detenzione duratura del campione biologico è
necessaria per favorire un’estrazione di informazioni (ovvero del

Il ricorso fu la conseguenza della precedente richiesta alle autorità inglesi,
da parte dei ricorrenti, di distruggere le impronte digitali e i campioni di DNA
conservati.
204 Più approfonditamente si v. F. CASASOLE, La conservazione di campioni
biologici e di profili del DNA nella legge italiana, alla luce dl dibattito europeo, in Cass. pen.,
2009, p. 4438 ss.
203
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profilo del DNA) che sia sempre al passo con i tempi e che possa
beneficiare dell’evoluzione delle tecniche scientifico-forensi.

4.9

La cancellazione d’ufficio del profilo di DNA e del
campione biologico

Con l’articolo 13 della legge 85, nei limiti già sopra accennati, il
legislatore ha compiuto un altro passo verso la tutela della privacy.
Tale disposizione è strutturata in quattro commi e, a parte la norma
di chiusura dell’ultimo comma, i primi tre considerano differenti
ipotesi nelle quali si dovrà procedere alla cancellazione del profilo
del DNA e del relativo campione biologico.
A parte la forma dell’articolo, l’elemento in favore della tutela
dell’interessato è trasversale ai tre commi iniziali e consiste nel fatto
che, verificatesi determinati presupposti, la cancellazione e la
distruzione dovranno essere disposte “d’ufficio”, senza che il privato
si debba in alcun modo attivare. Del resto, tenuto conto dei lunghi
tempi di conservazione previsti dal comma IV per i profili del DNA
e per i campioni biologici, la cancellazione e distruzione “d’ufficio”
rappresentano già un considerazione legislativa alla tutela della
privacy.
Ancora con riferimento alla struttura dell’articolo 13, mentre i
primi due commi contengono altrettante ipotesi di cancellazione
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che traducono in concreto il sopravvenuto venir meno delle
circostanze che hanno determinato il prelievo dei campioni
biologici,

il

terzo

comma

rappresenta,

invece,

un’ipotesi

“sanzionatoria”205.
In particolare, il comma I, dispone che si proceda alla
cancellazione d’ufficio “dei profili del DNA acquisiti ai sensi dell’articolo
9” e alla “distruzione dei relativi campioni biologici” a seguito di:
“assoluzione con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste”; “perché
l’imputato non lo ha commesso”; “perché non costituisce reato o perché il fatto
non è previsto dalla legge come reato”. La previsione è riferita ai casi in
cui, ai sensi dell’articolo 9, sono assoggettati al prelievo di campione
biologico persone non ancora condannate in via definitiva, bensì,
sottoposte all’arresto in flagranza, al fermo, alla custodia cautelare
in carcere, agli arresti domiciliari o all’applicazione in via
provvisoria di una misura di sicurezza detentiva. In tali situazioni
non si è ancora pervenuti ad un accertamento definitivo della
responsabilità penale e il prelievo del DNA è imposto in ragione
della probabilità di una futura condanna; quando però tale
supposizione si manifesta infondata e interviene, conseguentemente,
una pronuncia assolutoria con formula piena, viene a mancare la

Sul punto si v. I. ABRUSCI, Cancellazione dei profili e distruzione dei campioni,
cit., p. 115.
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stessa ragione giustificatrice del prelievo. Pertanto, sarà necessaria la
cancellazione del profilo e la distruzione del relativo campione206.
Inoltre, sulla base della ratio legis, è possibile estendere la
previsione normativa anche al caso, più raro, di condanna con
sentenza definitiva, qualora intervenga, in sede di revisione, una
sentenza assolutoria207.
Un problema interpretativo si pone in ordine all’applicazione in
via estensiva dell’articolo 13, comma I, ai provvedimenti diversi da
quelli indicati espressamente, quali la sentenza di non doversi
procedere perché l’azione penale non doveva essere iniziata o non
deve essere proseguita, la sentenza di non doversi procedere per
estinzione del reato, la sentenza di assoluzione perché il reato è
stato commesso da persona non imputabile o non punibile, la
sentenza di non luogo a procedere, l’ordinanza o il decreto di
archiviazione208. Non essendo possibile tale estensione, ne discende
che i dati genetici, appartenenti ad individui nei cui confronti il
processo penale si è concluso con i provvedimenti di cui sopra, non
verranno immediatamente distrutti, ma dovranno essere conservati
fino al termine ultimo indicato dai regolamenti di attuazione e, in
Op. loc. ult. cit.
Per un’ampia trattazione in merito alla prova del DNA nella revisione del
processo penale, si v. N. VENTURA, Le nuove prove scientifiche nella revisione del
processo penale, Cacucci Editore, Bari, 2010; M. R. MARCHETTI, La revisione in
AA. VV., Impugnazioni, a cura di G. Spangher, Trattato di procedura penale, diretto da
G. Spangher, vol. V, Utet, Milano, 2009, p. 960.
208 Sul punto si v. I. ABRUSCI, Cancellazione dei profili e distruzione dei campioni,
cit., p. 116.
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loro assenza, fino ai termini previsti dall’articolo 13, comma IV209.
La scelta legislativa fa sorgere qualche dubbio, con riferimento ai
principi costituzionali della non colpevolezza di cui all’articolo 27
Cost. e di eguaglianza di cui all’articolo 3 Cost.
Il comma II, poi, si occupa dei casi in cui si pervenga alla
“identificazione di cadavere o di resti cadaverici, nonché del ritrovamento di
persona scomparsa” e dispone, quindi, la cancellazione d’ufficio “dei
profili del DNA acquisiti ai sensi dell’articolo 7, comma I, lettera c), e la
distruzione dei relativi campioni biologici”. Anche in tali casi, come nel
comma I, è il presupposto del prelievo che viene a mancare. Infatti,
il ritrovamento dello scomparso e l’identificazione del cadavere o
dei resti cadaverici rendono non più giustificata la conservazione

209 Si noti che la questione è stata presa in esame nel corso dei lavori
parlamentari relativi alla legge 85/2009. Il primo testo approvato dal Senato
menzionava le sole formule “perché il fatto non sussiste” e “perché l’imputato non
lo ha commesso”. Nel corso sia dell’esame del disegno di legge in sede referente
che del dibattito in aula, venivano respinti alcuni emendamenti all’art. 13, volti ad
introdurre nel comma I il riferimento: alle sentenze passate in giudicato di
proscioglimento, pronunciate ai sensi degli artt. 529, 530, 531 c.p.p.; alle sentenze
passate in giudicato di non doversi procedere, pronunciate ai sensi dell’art. 469
c.p.p.; alle sentenze di non luogo a procedere, pronunciate ai sensi dell’art. 425
c.p.p.; ed ai provvedimenti di archiviazione dei procedimenti. L’unico
emendamento approvato, invece, dalla Camera de Deputati nella seduta del 6
maggio 2009, è stato quello proposto dal governo, che ha inserito nel testo dell’art.
13 il riferimento alle sentenze di assoluzione “perché il fatto non costituisce reato”
e “ perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”. Il legislatore, quindi, ha
ritenuto che tale correzione fosse sufficiente per rendere conforme la disposizione
ai principi costituzionali, nonché ai principi affermati dalla Corte EDU nel caso
Marper v. UK.
Appare evidente, quindi, che, ancora una volta, l’opportunità di conservare i
dati genetici anche dopo la conclusione dell’accertamento penale sia stata
considerata determinante in vista di una possibilità riapertura futura delle indagini
e in favore della possibile futura applicazione delle nuove tecnologie scientificoforensi di estrazione del DNA.
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delle informazioni genetiche del profilo del DNA e del campione
biologico.
Per quanto attiene all’ipotesi “sanzionatoria” del terzo comma,
non vi sono molte discrepanze con il resto dell’articolo, se non la
causa che dà luogo alla cancellazione e distruzione dei dati. È
disposto, anche qui, che si proceda d’ufficio alla “cancellazione del
profilo del DNA e alla distruzione del relativo campione biologico”, ma ciò
avverrà “quando le operazioni di prelievo sono state compiute in violazione
delle disposizioni previste dall’articolo 9”. La norma ha una duplice
funzione; da un lato, sotto il profilo della privacy dell’interessato, si
propone di evitare che, a seguito dell’eventuale raccolta illegittima, i
dati possano essere utilizzati, dall’altro, in chiave preventiva, mira
ad evitare la violazione delle disposizioni che regolano il prelievo. È
da ritenersi, che si dovrà procedere alla cancellazione del profilo del
DNA e alla distruzione del relativo campione biologico,
ogniqualvolta siano violate le regole procedurali del prelievo
(ovvero le modalità) ovvero quando il prelievo sia effettuato al di
fuori delle ipotesi dell’articolo 9.
Per concludere, il comma IV, che rappresenta la norma di
chiusura dell’articolo 13, dispone che “In ogni altro caso, il profilo del
DNA resta inserito nella banca dati nazionale del DNA per i tempi stabiliti dal
regolamento d’attuazione, d’intesa con il Garante per la protezione dei dati
personali, e comunque non oltre quaranta anni dall’ultima circostanza che ne ha
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determinato l’inserimento, e il campione biologico è conservato per i tempi
stabiliti nel regolamento d’attuazione, d’intesa con il Garante per la protezione
dei dati personali, e comunque non oltre venti anni dall’ultima circostanza che ne
ha determinato il prelievo”.
A parte i dubbi scaturenti210 dalle “oscure” formule “dall’ultima
circostanza che ne ha determinato l’inserimento” e “dall’ultima circostanza che
ne ha determinato il prelievo”, che non agevolano una precisa
individuazione del termine a quo, rispettivamente, dell’inserimento e
della conservazione, è legittimo chiedersi se, effettivamente, il
termine di quaranta anni per il profilo del DNA e quello di venti
anni per il campione biologico, siano ragionevoli ai fini del
bilanciamento tra l’interesse alla sicurezza dello stato e il diritto
individuale alla riservatezza211.
Alla luce della già citata sentenza Marper v. UK della Corte
europea dei Diritti dell’Uomo, la risposta al quesito sembrerebbe
essere negativa, non già in ragione dello scarto temporale, che
potrebbe essere accorciato e che può essere oggetto di dibattito e
legittimamente sottoposto alla scelta discrezionale del legislatore. La
questione viene in rilievo, soprattutto se si prende in considerazione
il fatto che i profili del DNA e i campioni biologici saranno

Si era già richiamata la perplessità circa una siffatta scelta legislativa nel
paragrafo sub. 4.4.
211 Si tenga sempre presente, che i regolamenti di attuazione di cui all’art. 16 l.
85/2009 potranno diminuire, anche sensibilmente, i tempi di inserimento e
conservazione.
210
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cancellati e distrutti solo nei casi in cui intervengano le sentenze
menzionate dall’articolo 13, con la conseguenza, che nei casi in cui
intervengano altri provvedimenti a carattere assolutorio, quali ad
esempio quelli di cui agli artt. 529, 530, 531, 469, 425 c.p.p., il
soggetto innocente dovrà subire un’irragionevole compressione del
suo diritto fondamentale alla riservatezza.

4.10

Il controllo delle Autorità Garanti sulla banca dati
nazionale del DNA

La legge 85/2009, mediante la previsione di affidare il controllo
c.d. “estrinseco”212 sulla banca dati e sul laboratorio centrale ad
istituzioni di garanzia indipendenti, ha adempiuto agli obblighi
derivanti dall’ordinamento comunitario e, segnatamente, a quelli
imposti dal Trattato di Prüm. Nonostante gli obblighi del Trattato,
le due autorità preposte alla vigilanza sono attive ormai da lungo
tempo e hanno contribuito sensibilmente, con la loro pregressa
attività di controllo, intervento e consultazione, a delineare i
caratteri specifici delle banche di dati genetici, i quali, poi, sono stati
tradotti in legge dal legislatore nel 2009.

Così P. FELICIONI in, L’Italia aderisce al Trattato di Prüm: disciplinata
l’acquisizione e l’utilizzazione probatoria dei profili genetici, in Diritto penale e processo, 2009,
Gli speciali: Banca dati nazionale del DNA e prelievo di materiale biologico, p. 8. La Felicioni,
contrappone il controllo “estrinseco” ai sensi dell’art. 15 e un controllo
“intrinseco” che si esplica in via mediata, attraverso le disposizioni relative alla
metodologia di analisi dei reperti e campioni biologici di cui all’art. 11.
212
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L’articolo 15, rubricato “Istituzioni di garanzia”, attribuisce, al
comma I, la funzione di controllare la banca dati nazionale de
DNA al Garante per la protezione dei dati personali “nei modi previsti
dalla legge e dai regolamenti vigenti”. Il Garante, la cui attività è
disciplinata dal Codice della privacy, il d.l. 196/2003, si occuperà
della vigilanza sulla conformità delle procedure, delle modalità e del
funzionamento della banca dati nazionale del DNA, con particolare
riguardo alle attività tipiche di cui all’articolo 7 della l. 85/2009.
Il controllo si concentrerà specificamente sull’oggetto dei
trattamenti di dati personali ovvero quelli contenuti nei profili del
DNA e, a norma dell’articolo 154 d.lg. 196/2003 derubricato
“Compiti”, il Garante eserciterà, tra le altre, le funzioni di: disamina
dei reclami, delle segnalazioni e dei ricorsi presentati dagli
interessati (lett. b); prescrizione, anche d’ufficio, ai titolari del
trattamento delle misure necessarie al fine di rendere i trattamenti
conformi con le disposizioni vigenti (lett. c); divieto, anche d’ufficio,
dei trattamenti illeciti ed, eventualmente, disposizione del blocco
(lett. d); promozione della sottoscrizione di codici di deontologia
(lett. e); segnalazione al Parlamento e al Governo dell’opportunità
di interventi normativi che si manifestino necessari (lett. f);
espressione di pareri nei casi previsti (lett. g); o, ancora, denuncia
dei fatti configurabili come reati perseguibili d’ufficio, dei quali
venga a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni (il riferimento,
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nel caso di specie, va direttamente ai reati di cui all’articolo 14, l.
85/2009).
Come si accennava, l’attività di controllo del Garante della
privacy, anche in ordine alle banche di dati genetici213, è stata
rilevante negli ultimi anni e l’attività consultiva in materia è stata
copiosa. Senza pretesa di esaustività, l’esempio più significativo
riguarda la nota vicenda relativa al R.I.S. di Parma. A seguito di un
ricorso, l’Autorità ha avuto modo di esaminare il trattamento di
dati personali relativi al profilo genetico di individui coinvolti a
vario titolo nelle indagini penali, effettuato presso il Reparto
investigazioni scientifiche di Parma ed ha compiuto, inoltre,
appostiti accertamenti ispettivi, dai quali è emersa l’esistenza, presso
l’Arma dei Carabinieri, di una banca di dati contenente profili
genetici e campioni biologici acquisti negli anni nel corso delle
indagini penali per finalità di polizia giudiziaria. Il Garante ha
formulato alcune prescrizioni, al fine di incrementare le misure di
sicurezza intese a rafforzare il livello di protezione dei profili
genetici e dei campioni biologici, tra cui l’adozione di sistemi di
autenticazione mediante user id e password, e strumenti di

I dati genetici sono anche stati definiti dal Garante come dati, che
“indipendentemente dalla tipologia, riguardano la costituzione genotipica di un individuo, ovvero i
caratteri genetici trasmissibili nell’ambito di un gruppo di individui legati da un vincolo di
parentela”. La definizione è del 22 febbraio 2007, “Autorizzazione generale al
trattamento dei dati genetici”, punto 1), lett. a).
213
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tracciabilità delle operazioni e degli accessi effettuati (proprio come
il legislatore ha previsto all’articolo 12 della legge 85)214.
L’articolo 15, poi, al comma II, prevede che il controllo sul
laboratorio centrale sia affidato al Comitato Nazionale per la
Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze Naturali215, il quale
“garantisce l’osservanza dei criteri e delle norme tecniche per il funzionamento
del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA ed esegue, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali, verifiche presso il medesimo
laboratorio centrale e i laboratori che lo alimentano, formulando suggerimenti
circa i compiti svolti, le procedure adottate, i criteri di sicurezza e le garanzie
previste, nonché ogni altro aspetto ritenuto utile per il miglioramento del
servizio”. La vigilanza del CNBBSN è di carattere tecnico ed ha ad
oggetto, oltre che il laboratorio centrale, anche gli altri “laboratori che
lo alimentano”, pertanto, quelli delle Forze di polizia, le istituzioni di
elevata specializzazione e i laboratori esterni. È da sottolineare,
nell’ambito delle verifiche presso tali laboratori, la funzione

Sul punto si v. C. COLAIACOVO, Competenza del Garante per la protezione dei
dati personali sull’applicazione del Trattato di Prüm in AA. VV., Prelievo del DNA e banca
dati nazionale, a cura di A. Scarcella, Cedam, Milano, 2009, p. 182.
215 Il CNBBSV è stato istituito nel 1992 dalla l. 19 febbraio, n.142, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è un organo tecnico di amministrazione
attiva, chiamato a supportare il Governo nell’adozione di indirizzi scientifici,
economici e sociali sulle materie riguardanti le biotecnologie e le scienze della vita.
Si segnalano alcuni interventi del CNBBSV, già risalenti al 2005, in merito al
prelievo coattivo di materiale biologico al fine di costituire la banca dati nazionale
del DNA (“Studio delle possibilità di modifica normativa sul prelievo coattivo di materiale
biologico ai fini della determinazione del DNA e dell’istituzione dell’archivio centrale del DNA a
fini
forensi”,
reperibile
in
Internet
all’URL
http://www.governo.it/biotecnologie/documenti/1.biosicurezza.pdf.
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consultiva del Garante per la protezione dei dati personali216; una
tale previsione conferisce, infatti, centralità al ruolo del Garante in
qualità di autorità amministrativa indipendente.
Infine, al comma III, si trova una disposizione finale di carattere
organizzativo, la quale prevede che “il Garante per la protezione dei dati
personali e il CNBBSV provvedono all’espletamento dei compiti di cui ai commi
1 e 2 nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già in dotazione
agli stessi”.
Parzialmente connesso alla tematica, poi, è l’articolo 19, che
prevede un’altra forma di controllo, benché a natura diversa. Si
tratta dell’obbligo di informazione al Parlamento da parte dei
Ministri dell’interno e della giustizia, con cadenza annuale,
relativamente sia alle attività svolte nel periodo di riferimento
rispettivamente dalla banca dati nazionale del DNA e dal
laboratorio centrale, sia allo stato di attuazione delle norme previste
dal Capo II, riguardante proprio l’istituzione della banca dati e del
laboratorio, per le parti di rispettiva competenza217.

Sul punto si v. C. COLAIACOVO, Competenza del Garante per la protezione dei
dati personali sull’applicazione del Trattato di Prüm, cit., p. 188.
217 Cfr. P. FELICIONI, L’Italia aderisce al Trattato di Prüm: disciplinata l’acquisizione
e l’utilizzazione probatoria dei profili genetici, in Diritto penale e processo, 2009, Gli speciali:
Banca dati nazionale del DNA e prelievo di materiale biologico, p. 9.
216
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4.11

Regolamenti di attuazione

Le perplessità e i dubbi fino ad ora avanzati sulla legge 85 del
2009, così come suggeriti dalla dottrina, talvolta anche discorde al
suo interno, sono dotati di un certo grado di rilevanza, da un lato
perché una parte di essi investe principi costituzionali e, dall’altro
perché, in generale, costituisce una minaccia ai diritti fondamentali
dell’individuo218, segnatamente al diritto al rispetto della vita
privata e familiare di cui all’articolo 8 CEDU.
Fino a quando non si avranno interventi giurisprudenziali sulla
banca dati nazionale e sul relativo laboratorio centrale, pertanto,
non sarà possibile sciogliere le riserve in commento, ma si può
auspicare che i regolamenti di attuazione di cui all’articolo 16 della
legge operino in tale direzione, facilitando il lavoro dell’interprete e,
quindi, della giurisprudenza stessa. Per tali ragioni, i regolamenti
d’attuazione rivestono un’importanza centrale per il corretto
funzionamento della banca dati e del laboratorio centrale ed è, di
riflesso, necessario analizzare la disposizione che ne regola la futura
entrata in vigore.

Così come statuito dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nella
Sentenza Marper v. UK: “The protection of personal data is of fundamental importance to a
person's enjoyment of his or her right to respect for private and family life, as guaranteed by Article
8 of the Convention”.
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L’articolo 16, al comma I dispone che, entro quattro mesi219
dalla data di entrata in vigore della legge 85/2009, in conformità ai
principi e ai criteri direttivi della stessa, sentiti il Garante per la
protezione dei dati personali e il CNBBSV, siano adottati uno o più
regolamenti disciplinanti: il funzionamento e l’organizzazione della
banca dati nazionale del DNA e del relativo laboratorio centrale, le
modalità di trattamento e accesso per via informatica ai dati e le
relative modalità di comunicazione (lett. a); le tecniche, le modalità
di analisi e conservazione, nonché i tempi di conservazione dei
campioni biologici e dei profili del DNA, nel rispetto dei
corrispondenti termini massimi di venti e quaranta anni (lett. b); le
attribuzioni dei responsabili sia della banca dati sia del laboratorio
centrale e le competenze tecnico-professionale del personale
addetto (lett. c); le modalità e i termini di esercizio dei poteri
conferiti dall’articolo 15 al CNBBSV (lett. d); le modalità di
cancellazione dei profili del DNA e di distruzione dei campioni
biologici (lett. e); i criteri per la cancellazione e la distruzione
rispettivamente dei profili del DNA e dei campioni biologici che
risultino conservati per più volte, ma relativi ad un solo soggetto
(lett. f).

Si noti che, tuttora i regolamenti di attuazione non sono ancora stati
adottati, quindi è da registrare un ritardo consistente.
219
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Preliminarmente, si rileva che la scelta del legislatore di
prescrivere l’adozione di più regolamenti è idonea a consentire
modifiche specifiche, non solo alla disciplina della legge 85 una
tantum, ma anche alle disposizioni che, di volta in volta, i precedenti
regolamenti di attuazione avessero sancito. Tale opzione legislativa
è da considerarsi appropriata, tenuto conto dell’esigenza, più volte
richiamata, della necessità di adeguamento progressivo di una
siffatta disciplina alla rapida evoluzione tecnologica della genetica
forense. Il continuo progresso scientifico, infatti, ha consentito negli
ultimi anni, di analizzare entità sempre più ridotte di materiale
biologico, aprendo la strada ad operazioni tecniche più evolute e
molto complesse220.
Soprassedendo sul comma II, che si occupa meramente della
procedura parlamentare di approvazione, è importante ribadire
che, nonostante i regolamenti di attuazione siano demandati, in
generale, a disciplinare le modalità concrete di funzionamento e
organizzazione della banca dati nazionale del DNA e del
laboratorio centrale, essi non rivestono una funzione secondaria.
Del resto, come rilevato lungo il corso della presente trattazione, la

220 Sul punto si v. G. SCOLLO, La disciplina attuativa della banca dati del DNA e del
laboratorio centrale, in AA. VV., Banca dati del DNA e accertamento penale, a cura di L.
Marafioti e L. Luparia, Giuffrè, Milano, 2010, p. 165. Lo Scollo ricorda anche
che, solo nel recente passato, si sono scoperte tecniche capaci di analizzare
microtracce di materiale biologico anche se rinvenute in contesti che possono
averne alterato la struttura, come avviene quando due tracce ematiche, presenti in
una scena del crimine, si uniscono in un’unica traccia. Inoltre, possono essere
analizzate tracce biologiche molto antiche e fortemente contaminate.
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legge 85/2009 pone molti dubbi circa l’interpretazione di alcune
norme e la conformità di altre al diritto comunitario e al diritto
costituzionale nazionale e, pertanto, è solo mediante i regolamenti
di attuazione che si potrà pervenire ad un quadro normativo più
preciso. In particolare, i punti di criticità potrebbero essere
eliminati, cogliendo i suggerimenti della dottrina in merito alle
difficoltà esegetiche e adeguandosi alla giurisprudenza europea.
Una questione al di sopra di tutte, determina la fondamentale
importanza dei regolamenti di attuazione e attiene alla riduzione
del periodo di conservazione del campione biologico nel laboratorio
centrale. Come sottolineato dal Garante per la protezione dei dati
personali con il parere del 15 ottobre 2007221 e così come sancito
nel 2008 dalla Corte EDU nella fondamentale sentenza S. and
Marper v. The United Kingdom, il termine massimo di venti anni
appare troppo ampio per poter essere conforme al principio di
proporzionalità e, pertanto, occorre che sia ridotto, altrimenti
l’Italia rischia, nel prossimo futuro, di essere condanna alla stregua
del precedente del 2008.

Il Garante si era espresso per la “dubbia conformità rispetto al principio di
proporzionalità secondo cui i dati personali in materia andrebbero conservati solo per il tempo
necessario a raggiungere la finalità perseguita”.
221
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4.12

Le banche dati in Europa: modelli a confronto

L’Italia si è dotata solo nel 2009 di una banca dati nazionale del
DNA e, con la legge 85 ha contestualmente aderito al Trattato di
Prüm, concluso nel 2005 tra il Belgio, la Germania, la Spagna, la
Francia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e l’Austria, relativo
all’approfondimento

della

cooperazione

transfrontaliera.

Precedentemente, insieme a Malta, Grecia e Portogallo, l’Italia era
uno dei pochi paesi che ancora erano sprovvisti di una simile
istituzione. Del resto, tanto i solleciti del Consiglio d’Europa e quelli
del Consiglio europeo, quanto la firma nel dicembre del 2007 del
Trattato di Lisbona, hanno messo pressione al nostro legislatore,
che ha dovuto intervenire per adeguarsi ad una nuova operatività
delle politiche di cooperazione di polizia e giudiziaria in materia
penale dell’ex Terzo Pilastro dell’Unione Europea.
Tuttavia, è ormai da molti anni, che alcuni stati europei possono
contare su archivi nazionali del DNA volti all’identificazione
personale in materia giudiziaria. Per questo motivo, è opportuno
analizzarne alcuni modelli e valutare, mediante un breve studio
comparato, l’istituenda banca dati nazionale del DNA in Italia.
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4.12.1

L’esperienza inglese

Una banca dati del DNA è stata istituita, per la prima volta, dal
Criminal Justice and Public Order Act 1994, che ha previsto un database
contenente profili del DNA concernenti le persone condannate per
taluni dei reati da essa stessa indicati.
Successivamente222, la s. 81 CJPA 2001 ha ampliato l’ambito
applicativo di questa disciplina: si è consentito di confrontare i
campioni organici (e le informazioni dagli stessi ricavabili), prelevati
da una persona arrestata o sospettata d’essere coinvolta in un reato
di particolare gravità con quelli già raccolti dalla polizia giudiziaria
oppure inseriti nella lista di cui alla s. 63 (1A) Police Criminal Evidence
Act 1984, che, per evitare l’impiego giudiziario dei campioni di chi
non fosse stato condannato, disponeva che i campioni dovessero
essere distrutti non appena le indagini fossero terminate.
Tuttavia, tale ultima regola è stata abrogata dalla s. 82 CJPA
2001, che ha voluto garantire la conservazione di tutti i campioni
organici archiviati per un periodo di tempo indeterminato223, al fine
di rendere lo Stato capace di disporre di una “piattaforma genetica”
della popolazione: si è incentivato, così, il fenomeno del c.d. mass

Sull’evoluzione legislativa e per un esame dettagliato del Criminal Justice and
Public Order Act 1994, si v. R. WILLIAMS-P. JOHNSON-P. MARTIN, Genetic
Information & Crime Investigation, University of Durham, 2004, 32 ss.
223 Si v. C. FANUELE, L’indagine genetica nell’esperienza italiana e in quella inglese, in
Riv. it. dir. proc. pen., 2006, cit., p. 738.
222
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screening224, ovvero la schedatura genetica di massa, che facilita
certamente le investigazioni giudiziarie, ma si pone come una
compressione eccessiva dei diritti dei cittadini225.
Il Criminal Justice Act 2003 ha, poi, aggiunto un’altra categoria
di soggetti i cui dati genetici possono essere archiviati nella National
DNA Database (NDNAD)226, ovvero i sospettati di un reato, benché
non aventi alcun precedente penale; la quantità dei profili genetici
archiviati, quindi, è aumentata considerevolmente. È, inoltre da
considerare, che la maggior parte dei sospettati non viene
certamente processata e, ai sensi della legge, i relativi profili del
DNA sono trattenuti nella banca dati.
L’ultima novità legislativa è veramente degna di nota, infatti,
oggi è sufficiente essere sospettati di un qualsiasi reato, anche di non

224 Si v. C. FANUELE, Banche dati genetiche: modelli stranieri e peculiarità italiane, in
AA. VV., Prelievo del DNA e banca dati nazionale, a cura di A. Scarcella, Cedam,
Milano, 2009, p. 306.
Inoltre, per un rilievo critico sullo screening di massa, si v. V. SELLAROLI,
Analisi del DNA e processo: in quale senso è una novità?, in AA. VV., Nuove tecnologie e
processo penale. Giustizia e scienza: saperi diversi a confronto, a cura di M. Chiavario,
Torino, 2006, p. 78.
225 Sull’argomento si riporta un caso esemplare. Nel corso dell’Operazione
Minstead, mille uomini di colore, nel sud di Londra, furono sottoposti a prelievo di
materiale biologico per ottenere il loro profilo del DNA, da usare al fine di
ricercare l’autore di una serie di violenze sessuali: fu chiesto a tutti di fornire,
volontariamente, il proprio DNA. Di questi, centoventicinque inizialmente
rifiutarono; cinque furono arrestati e il loro materiale genetico, prelevato dopo
l’arresto, fu inserito nell’archivio genetico nazionale (NDNAD, National DNA
Database). Questa vicenda ha sollevato molte critiche sotto il profilo della legalità,
poiché gli arresti furono eseguiti sulla base di un (mero) “ragionevole sospetto”.
Cfr. C. FANUELE, Prelievo del DNA e banca dati nazionale, a cura di A. Scarcella,
Cedam, Milano, 2009, cit., p. 308. Cfr. C. MC CARTNEY, Forensic Identification
and Criminal Justice. Forensic Science, Justice and Risk, London, William Publishing, 2006,
p. 40.
226 La NDNAD è basata su tecnologia Oracle, è collegata al Police Nation
Computer ed è sotto il controllo di un custode nominato dal governo.
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particolare gravità. In Inghilterra227 la schedatura di massa non è
più un rischio, ma una quasi realtà228, talché la NDNAD costituisce,
per numero di profili, il più grande archivio genetico europeo ad
uso giudiziario229. Non ci si stupisce quando si legge, nella Sent.
Marper v. UK con la quale la Corte EDU ha condannato lo stato al
risarcimento del danno per aver violato l’art. 8 CEDU, che “The
United Kingdom is the only member State expressly to permit the systematic and
indefinite retention of DNA profiles and cellular samples of persons who have
been acquitted or in respect of whom criminal proceedings have been
discontinued”.

4.12.2 L’esperienza tedesca

Prima del 1998, in seguito ad una serie di casi giudiziari
riguardanti minori uccisi a seguito di violenza sessuale, in Germania
si era paventato in molteplici occasioni il ricorso ad un archivio
genetico a supporto delle indagini penali. Tuttavia, essendo stato
riconosciuto il diritto alla privacy come un valore preminente

Si tenga presente che la NDNAD è operativa per l’Inghilterra e il Galles.
Infatti, una parte della dottrina si riferisce alla banca dati inglese,
definendolo il “modello della schedatura di massa”. Così P. FELICIONI, che definisce
anche la banca dati nazionale francese come “modello della schedatura per tipi” e
quella tedesca come il “modello intermedio”. Si v. P. FELICIONI, Acquisizione di
materiale biologico a fini identificativi o di ricostruzione del fatto in AA. VV., Prelievo del DNA
e banca dati nazionale, a cura di A. Scarcella, Cedam, Milano, 2009, p. 209.
229 Si noti, che a sono a disposizione delle forze di polizia inglesi e gallesi oltre
due milioni e mezzo di profili genetici.
227
228
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dell’ordinamento tedesco, non si è provveduto alla istituzione di un
siffatto strumento investigativo230.
Nell’aprile 1998, però, sulla base della reiterata pressione
comunitaria e, dopo uno sconcertante omicidio in Bassa Sassonia,
che aveva indotto la polizia a richiedere un campione di saliva a
circa diciotto mila persone, fu ufficialmente istituito un archivio
nazionale del DNA, contenente le tracce rilevate sul luogo del
delitto e i profili delle persone sospettate di un reato, analizzati solo
dopo l’inizio dell’indagine giudiziaria. Non fu, invece, prevista la
conservazione dei campioni biologici231.
Successivamente, si è ammesso, in determinate circostanze
specificamente individuate, che il prelievo e l’analisi del DNA
sarebbero stati effettuati anche con riguardo a persone sospettate,
benché tali operazioni non fossero necessarie per l’indagine in
corso; infine, ai sensi del § 81a StPO, i campioni ematici possono
essere prelevati da soggetti sospettati, anche senza il loro consenso,
su autorizzazione del giudice232.

Sul punto si v. C. FANUELE, Banche dati genetiche: modelli stranieri e peculiarità
italiane, in AA. VV., Prelievo del DNA e banca dati nazionale, a cura di A. Scarcella,
Cedam, Milano, 2009, p. 312.
Per una trattazione ampia sull’argomento si v. anche E. STEFANINI, Dati
genetici e diritti fondamentali: profili di diritto comparato ed europeo, Wolters
Kluwer Italia, 2008.
231 (ibidem).
232 Cfr. C. MC CARTNEY, Forensic Identification and Criminal Justice. Forensic
Science, Justice and Risk, cit., p. 162.
Inoltre, l’ispezione personale può essere disposta non solo dal giudice o dal
pubblico ministero, ma, in casi di particolare urgenza, anche dalla polizia e dai
230
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Una legge del 7 settembre 1998 ha, poi, aggiunto alla
disposizione § 81 StPO, la lettera (g), ai sensi della quale è consentita
la conservazione dei profili genetici delle persone sospettate per un
reato grave (punito con la pena non inferiore nel minimo di un
anno di reclusione), ovvero per reati sessuali o delitti contro
l’incolumità pubblica, quando le modalità del fatto, la personalità
dell’indiziato o altre circostanze (non specificate) facciano
presumere che tali persone saranno coinvolte in un nuovo
procedimento penale per i medesimi reati. I profili suddetti
vengono conservati in una banca dati istituita presso il
Bundeskriminalamt e i relativi dati possono essere elaborati, nonché
usati per finalità preventive, repressive o di cooperazione
giudiziaria233.
Da rilevare che, a differenza delle prescrizioni della legge
italiana 85/2009 (che sul punto tace), i profili genetici d’individui
risultati presenti sul luogo del delitto, ma ad esso del tutto estranei,
devono essere cancellati, per tutelare il diritto alla riservatezza di
tali persone234.

suoi ausiliari (§ 81° StPO). Si v. R. JUY BIRMANN, Il processo penale in Germania, in
Procedure penali d’Europa, a cura di M. Delmas-Marty, M. Chiavario, Padova, 2001,
p. 204.
233 Sull’argomento, si v. J. LIMBECK, Die erkennungdienstliche Behandlung und die
DNA-Identitätsfeststellung gem. § 81 g StPO. Maßnahmen des Erkennungsdienstes im Vergleich,
Verlag Dr. Kovac, Hamburg, 2007, cit., p. 18.
234 Sul punto si v. C. FANUELE, Banche dati genetiche: modelli stranieri e peculiarità
italiane, cit., p. 313.
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Una legge del 12 agosto 2005235 ha ampliato le categorie di
soggetti, i cui profili genetici sono suscettibili di conservazione e, in
conseguenza della novella, il § 81 g, comma II, StPO prevede oggi,
che anche i campioni biologici prelevati siano conservati qualora
sussistano i motivi per ritenere che il soggetto possa commettere
reati della stessa indole236. Dopo cinque anni o dieci anni dal
passaggio in giudicato della sentenza (a seconda che l’imputato sia
minorenne oppure no) i campioni biologici devono essere
distrutti237.
Da ultimo, ma non per ultimo, ai fini dello studio comparato
delle banche dati europee, non solo dovranno essere tenuti in
considerazione i rilievi suddetti sulla conservazione e distruzione dei
campioni biologici in Germania, ma anche si deve analizzare la
giurisprudenza

della

Bundesverfassungsgerichtshof

(la

Corte

Costituzionale Federale tedesca). Quest’ultima, nel gennaio 2001, si
era espressa su tre casi: tutti i ricorrenti contestavano le norme in
materia d’indagini genetiche, sostenendo che essa violasse la loro

Si noti anche, che è espressamente vietato dal comma II del § 81g StPO
utilizzare i profili del DNA per finalità diverse da quelle dell’accertamento penale;
in particolare, è proibito compiere indagini sulla personalità o sul patrimonio
genetico dell’imputato o del condannato.
235 “Gesetz zur Novellierung der forensischen DNA-Analyse”.
236 Sul punto si v. K. ROGALL, Die Dna-Analyse im Strafverfahren. Eine Endlose
Geschichte, in A. HOYER - H.E. MüLLER - M. PAWLIK - J. WOLTER, Festschrift
für Friedrich-Christian Schroeder zum 70. Geburstag, C.F. Müller Verlag, Heidelberg,
2006, cit., pp. 691 ss.
237 Cfr. C. FANUELE, Banche dati genetiche: modelli stranieri e peculiarità italiane, cit.,
p. 313. Per una trattazione più ampia dell’argomento, si v. anche R. ORLANDI,
G. PAPPALARDO, L’indagine genetica nel processo penale germanico: osservazioni su una
recente pronuncia, in Dir. pen. proc., 1999, cit., pp. 762 ss.
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privacy. Tuttavia, in tutte e tre le vicende, la Corte ha sostenuto
l’esistenza di un interesse pubblico effettivo alla base dell’istituzione
della banca dati nazionale del DNA e non ha accolto le richieste dei
privati238.

4.12.3 L’esperienza francese

Anche per il modello francese di banca dati nazionale del DNA,
per comprenderne meglio le norme che la disciplinano, è
opportuno procedere con l’analizzare l’evoluzione normativa che
ne ha determinato l’istituzione.
Nel 1994, in Francia, è stata approvata una legge in merito al
rispetto dell’integrità fisica nel prelievo del DNA, benché una banca
dati non fosse ancora esistente. La legge menzionata ha previsto che
il consenso venga sempre richiesto allorquando si proceda a tale
operazione, poiché il corpo umano è considerato inviolabile. Il
principio deriva direttamente dall’applicazione della Dichiarazione
dei diritti dell’uomo del 1789, incorporata nel preambolo della
Costituzione francese. Tuttavia, è anche disposto che qualora il

Sul punto si v. C. FANUELE, Banche dati genetiche: modelli stranieri e peculiarità
italiane, cit., p. 315. Sull’argomento anche W. BEULKE, Germany, in D.
CHAMBERS, Genetic Testing and the Criminal Law, London, UCL Press, 2005, cit.,
p. 115.
238
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soggetto sospettato di reato non si sottoponga a prelievo, il suo
rifiuto potrà essere utilizzato contro di lui239.
Di conseguenza, la banca dati nazionale del DNA, istituita nel
1998240, ha una dimensione limitata e contiene i profili del DNA
appartenenti alle sole persone condannate o gravemente indiziate di
aver commesso un delitto. Un archivio che contenga i dati genetici
di persone sospettate, a differenza di Germania e Inghilterra, non
esiste in Francia241.
Le norme di funzionamento, introdotte con un decreto del
Consiglio di Stato del 18 maggio 2000, prevedono la creazione di
un servizio centrale nazionale adibito alla raccolta e conservazione
di tutti i campioni biologici rinvenuti o prelevati da persona vivente.
Si tratta del SCPPB (Service Centrale Préservation Prélèvements Biologiques),
organo che opera esclusivamente come depositario del materiale
genetico.
Similmente alla Germania, la normativa francese si è occupata
in modo notevole delle limitazioni nell’utilizzo delle informazioni
genetiche. Nella fattispecie, è previsto che il SCPPB sia posto sotto il
controllo di una Commissione d’Etica e del CNIL (Commission

Sul punto si v. C. FANUELE, op. ult. cit.., p. 315.
La banca dati è stata istituita precisamente dopo l’entrata in vigore della
legge n. 98-468 del 17 giugno 1998, relativa alla prevenzione e repressione dei
reati a carattere sessuale.
241 Sul punto si v. V. A. MOUSTIERS, Preuve et biotechnologies: l’utilisation des
empreintes génétiques à des fins Judiciaires, in O. FROUVILLE, La preuve pénale.
Internationalisation et nouvelles technologies, Paris, 2007, cit, pp. 177 ss.
239
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Nationale de l’Informatique et des Libertés) al fine di vigilare che i dati
genetici contenuti nei campioni biologici non sia usati per fini
differenti da quelli di identificazione personale.
I tempi di conservazione dei campioni presso il SCPPB sono
relativamente lunghi, ovvero quaranta anni; ma, allo stesso tempo,
ne è disposta la distruzione, qualora i risultati delle analisi abbiano
escluso il coinvolgimento delle persone sottoposte a prelievo; inoltre,
devono essere distrutti i campioni dei soggetti indagati, se il
procedimento non si conclude con una sentenza di condanna242.
Infine, per sottolineare ulteriormente i riguardi del legislatore
francese

al

diritto

alla

privacy,

è

vietata

ogni

forma

d’interconnessione fra le informazioni inserite nella banca dati
nazionale del DNA e le altre di natura personale, che fossero
oggetto di diverso trattamento automatizzato243.

4.12.4

L’esperienza spagnola

Il database genetico spagnolo presenta molte affinità con la
relativa banca dati nazionale del DNA italiana. Anche in Spagna,
difformemente dagli altri paesi europei su citati, il legislatore è

Si v. C. FANUELE, Banche dati genetiche: modelli stranieri e peculiarità italiane,
cit., p. 317.
243 op. loc. ult. cit.
242
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intervenuto relativamente tardi, ovvero in un momento seguente al
Trattato di Prüm del 2005244.
Con la Legge Organica n. 10 dell’8 ottobre 2007,245 si è istituita
in Spagna una banca dati nazionale del DNA nella quale si dispone,
tra l’altro, che confluiscano gli schedari e gli archivi genetici delle
Forze e dei Corpi di Sicurezza dello Stato. Del resto, già dal 2003
erano stati disciplinati casi e modi di acquisizione di campioni
biologici durante l’attività investigativa, senza però che esistesse un
archivio centralizzato a livello nazionale246.
La banca dati nazionale del DNA è stata istituita ed è gestita
presso il Ministero degli Interni e vi è l’obbligo di inserirvi i profili
del DNA estratti dai campioni biologici di: persone sospettate,
detenute o imputate di reati molto gravi, se commessi con violenza
(in particolare quelli contro la vita, la libertà, l’integrità e la libertà
sessuale, l’integrità personale, il patrimonio); resti cadaverici e
persone sospettate (art. 7). La legge dispone, che siano
esclusivamente registrati e conservati rispettivamente i profili ed i
campioni biologici rivelanti l’identità e il sesso del soggetto; la
detenzione di dati che possano rivelare informazioni di diversa
natura è esclusa.
Si tenga presente che la Spagna è uno degli stati che hanno concluso il
Trattato nel 2005.
245 “Ley Organica 10/2007, de 8 octubre, reguladora de la base de datos policial sobre
identificatores obtenidos a partir dal del ADN”
246 Sul punto si v. C. FANUELE, Banche dati genetiche: modelli stranieri e peculiarità
italiane, cit., p. 318-319.
244
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L’inserimento non presuppone il consenso della persona
interessata, che, tuttavia, deve essere informata per iscritto di tutti i
diritti che gli spettano in ordine ai dati personali archiviati; inoltre,
dell’eventuale dissenso ne è data notizia nel verbale delle
operazioni247.
Una particolarità della banca dati spagnola risiede nel periodo di
archiviazione dei profili del DNA. Infatti, il termine è modulato a
seconda della natura del reato e dell’esito del procedimento penale.
In tal senso, non si potrà superare il termine fissato dalla legge per
la prescrizione del reato di specie; prestabilito per la cancellazione
dei precedenti penali, in caso di condanna definitiva o quando sia
intervenuta una sentenza definitiva. Allorquando intervenga,
invece, una sentenza di assoluzione definitiva per cause diverse, il
profilo del DNA deve essere cancellato. Infine, per le persone
sospettate ma non imputate, la cancellazione dovrà essere disposta
una volta trascorso il termine di prescrizione del reato248.

Sul punto si v. C. FANUELE, Banche dati genetiche: modelli stranieri e peculiarità
italiane, cit., p. 321.
248 Sul punto si v. C. FANUELE, op. ult. cit., p. 323.
247
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4.13

Validità della prova scientifica

Come si è menzionato più volte nel corso della presente
trattazione, il DNA utilizzato ai fini d’identificazione personale ha,
da qualche anno, mutato le prospettive della tecnica scientificoforense, che oggi si occupa sempre di più di tutte le attività connesse
con il materiale genetico. Dal 2009, inoltre, è stata introdotta nel
nostro ordinamento la banca dati nazionale del DNA, la quale, a
causa delle sue potenzialità e nonostante i suoi attuali difetti,
diventerà uno strumento irrinunciabile per le indagini penali future.
Tuttavia, al fine di comprendere quale effettivamente sia la
dimensione funzionale della banca dati nazionale del DNA,
bisognerebbe fare un “passo indietro” e chiarificare quale sia il reale
ruolo nel processo penale della prova scientifica249, prima, e della
prova genetica (di DNA), poi250.
La prova scientifica in generale, innanzitutto, è sottoposta alla
valutazione circa la sua ammissibilità da parte del giudice251.
Il

primo

momento

dovrebbe

essere

rappresentato

dall’accertamento della validità della prova scientifica, ma questa

249 Per un approfondimento sul punto, si v. anche E. APRILE, Le indagini
tecnico-scientifiche: problematiche giuridiche sulla formazione della prova penale, in Cass. pen.,
2003, p. 4034.
250 Sul punto si v. V. BARBATO, Le banche dati tecnico-scientifiche, in Dir. pen.
proc., 200, p. 1659.
251 Per un approfondimento sul punto, si v. anche V. RICCI, C.
PREVIDERÈ, P. FATTORINI, F. CORRADI, La prova del DNA per la ricerca della
verità. Aspetti giuridici, biologici e probabilistici, Milano, 2006.
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fase, il più delle volte è omessa poiché la validità è data per
implicita. La seconda fase riguarda, poi, l’accertamento dell’astratta
idoneità della prova scientifica a fondare, nel caso specifico, un
accertamento non solo processualmente valido, ma anche utile. La
terza fase, invece, è costituita dalla valutazione in senso stretto del
risultato della prova e costituisce uno dei momenti più delicati252.
La prima fase summenzionata, come si è detto, spesso non viene
eseguita, poiché sottointesa è la validità scientifica o il metodo
scientifico della prova in esame. Addirittura oggi, con l’entrata in
vigore della legge 85/2009, la conferma dell’affidabilità del metodo
scientifico, e segnatamente dell’analisi genetica, viene elevata al
rango legislativo; le verifiche preliminari suddette non saranno più
necessarie, a differenza di quanto accade, quando il metodo
scientifico proposto non abbia ancora trovato consenso nella
comunità scientifica253.
In passato, controverso è stato il punto, tanto che è stata la
giurisprudenza ad affermare quali dovessero essere i parametri di
valutazione del metodo scientifico alla base di una prova. La Corte
di Cassazione, nel 1993, ha affrontato il tema della prova scientifica
di tipo innovativo, affermando che il giudice non potesse senz’altro

Si v. sul punto C. BRUSCO, DNA e valutazione della prova scientifica alla luce di un
recente intervento legislativo, in AA. VV., Prelievo del DNA e banca dati nazionale, a cura di
A. Scarcella, Cedam, Milano, 2009, p. 254.
253 op. loc. ult. cit.
252
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assumere il risultato della prova difettando il riscontro di una
molteplicità di casi e il confronto critico tra gli esperti in materia254.
Tale ultimo criterio, detto altrimenti “il consenso della comunità
scientifica di riferimento”, a partire dal caso statunitense Frye del
1923

è

sempre

stato

considerato

l’unico

riferimento

giurisprudenziale; tuttavia, non ci si è sempre attenuti a tale stretto
parametro e, talvolta, si è dato ingresso nel processo anche a prove
e metodi scientifici non concordemente riconosciuti.

Un vero

mutamento si è avuto nel giugno 1993, con la notissima sentenza
della Corte Suprema degli Stati Uniti d’America, relativa al caso
Daubert255. La Corte ha indicato specificamente tutti i criteri da
seguire nel giudizio di validità e attendibilità della prova scientifica:
la controllabilità, falsificabilità o verificabilità della teoria o tecnica
posta a fondamento della prova; la percentuale di errore conosciuto
o conoscibile; la possibilità che la teoria o tecnica sia oggetto di
controllo da parte di altri esperti perché divulgata in pubblicazioni
scientifiche o con altri mezzi; la presenza di standard costanti di
verifica; il consenso generale da parte della comunità scientifica256.

V. Sent. Cass., sez. V, n. 8416, 9 luglio 1993. Nel caso affrontato dalla
Suprema Corte i periti avevano effettuato una perizia fonica per il riconoscimento
della voce e avevano presentato le loro conclusioni sulla base di un nuovo metodo
d’indagine da essi stessi messo a punto.
255 Si v. F. TAGLIARO, E. D’ALOJA, P. SMITH FREDERICK,
L’ammissibilità della “prova scientifica” in giudizio e il superamento del frye standard: note sugli
orientamenti negli USA successivi al caso Daubert v. Merrel Dow Pharmaceuticals Inc., in Riv.
it. med. leg., 2000, p. 719.
256 Si noti che il tema dell’affidabilità del metodo scientifico innovativo, lungi
dall’essere un mero problema teorico, è stato affrontato di recente dalla
254
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4.13.1

Segue. Funzione e valutazione della prova genetica.

I presupposti di ammissibilità della prova scientifica e i suoi limiti
valgono ovviamente anche per la prova genetica; e il DNA, in
quanto rientrante nella categoria di prova scientifica, dovrà alla
stessa stregua essere valutato, ammesso e utilizzato. Del resto, dalla
nascita della DNA forensic nel 1984257 ad oggi, la tecnica applicata ai
sistemi di analisi si è evoluta, giungendo all’utilizzo dei DNA di tipo
“SNPs” (Single Nucleotide Polymorphisms) in luogo del “STRs” (Short
Tandem Repeats), che costituiva già un’innovazione rispetto ai sistemi
tradizionali riguardanti i polimorfismi del DNA258.
A conferma dei limiti della prova genetica, la prova del DNA,
nonostante riconosciuta oggi con una legge interamente ad essa
rivolta, continua a non assurgere a prova legale. Pertanto, non
Cassazione nel caso “Cogne”. La corte, confermando la sentenza della Corte
d’Assise d’appello di Torino, infatti, si è dovuta occupare della c.d. Bloodstain Pattern
Analysis (BPA), una tecnica che consente di acquisire informazioni sulle modalità di
svolgimento di un’azione violenta esaminando le macchie di sangue presenti sulla
scena del crimine. Si. v. Cass., sez. I, 21 maggio 2008, n. 31456, in Cass. pen., 2009,
1840, con nota di F. CAPRIOLI (Scientific Evidence e logiche del probabile nel processo per
il “delitto di Cogne”), il quale esprime perplessità proprio sul rispetto dei criteri
utilizzati dai giudici per ritenere affidabile il nuovo mezzo di prova scientifica.
Nel 2008 l’Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali (ISISC), ha
affermato nelle Linee-guida per l’acquisizione della prova scientifica nel processo penale, che
non è possibile “inserire nel processo qualunque conoscenza che non sia ragionevolmente
fondata. Per essere processualmente acquisibile nel processo, siffatta conoscenza deve avere le
caratteristiche sia di una controllabilità intersoggettiva sia di una giustificabilità dei metodi seguiti
e dei risultati ottenuti. In tale prospettiva, ciò che si richiede è quindi che l’esperimento probatorio
riguardi un mezzo di prova rilevante sotto il profilo della sua idoneità epistemologica perché
conforme alle regole scientifiche del campo di riferimento”.
257 Fu Sir Alec Jeffreys, nei laboratori della Leicester University, che, per
primo, notò delle variabilità legate ad alcuni marker genetici, le quali potevano
avere un’attitudine identificativa del soggetto cui si riferiscono.
258 Si v. sul punto C. BRUSCO, DNA e valutazione della prova scientifica alla luce di
un recente intervento legislativo, cit., p. 260. Per un approfondimento sulle innovazioni
della tecnica di analisi, si v. anche A. SPINELLA, G. SOLLA, L’identificazione
personale nell’investigazione scientifica, cit., pp. 430 ss.
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viene meno l’obbligo di valutare la prova del DNA, i cui risultati
devono essere dedotti dal giudice in modo critico, mediante un
rigoroso esame delle conoscenze di natura scientifica entrate a far
parte del processo e, soprattutto, attraverso la valorizzazione del
metodo dialettico nella formazione della prova in contraddittorio259.
Il giudice, quindi, lungi dal padroneggiare le conoscenze
scientifico-genetiche o dal ripercorrere ex novo l’attività del perito,
dovrà essere informato su tutti i presupposti di validità del metodo o
prova scientifici utilizzati nel processo al fine di pervenire ad una
decisione coerente e logica senza appiattirsi sulle conclusioni
dell’esperto, quasi si trattasse di una prova legale260.
Del resto, nell’ambito della valorizzazione della prova di DNA, il
prestigio vantato dall’esperto nella comunità scientifica è diventato
di recente uno dei criteri di valutazione; in particolare, rispetto a
quelli già indicati nella sentenza Daubert, M. A. Farley ha introdotto,
con specifico riferimento alla prova del DNA: la necessità di elevati
standard professionali dei laboratori e degli esperti; la necessità che
Art. 111, comma IV, Cost. Per un approfondito esame dei rapporti tra
prova scientifica e contraddittorio, si v. anche P. TONINI, Prova scientifica e
contraddittorio, in Dir. pen. proc., 2003, 1459. Ancora si v. O. DOMINIONI, La prova
penale scientifica. Gli strumenti scientifico-tecnici nuovi o controversi e di elevata specializzazione,
Milano, 2005.
260 Si v. sul punto C. BRUSCO, DNA e valutazione della prova scientifica alla luce di
un recente intervento legislativo, cit., p. 273.
Inoltre la dottrina molte volte ha avvertito come le attività tecniche di
refertazione compiute dal perito debbano essere opportunamente documentate e
accompagnate con dettagliate informazioni acquisite durante il sopralluogo, al fine
di stabilire la connessione delle tracce all’evento delittuoso, all’indagato o alla
vittima. Sul punto si v. P. GAROFANO, Genetica identificativa e biobanche: aspetti
tecnici e problematiche connesse, in Dir. pen. proc., 2008, p. 46.
259
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i luoghi dove vengono conservati i reperti dispongano di forme di
salvaguardia di situazioni impreviste; e, infine, la possibilità di
ricerca dell’esistenza di contaminazioni esterne261.
I suggerimenti di M. A. Farley devono però essere temperati da
quelli affermati da P. Felicioni che, in linea con il resto della
dottrina, sostiene che la prova del DNA comporta due ordini di
problemi: limiti tecnico-scientifici e limiti giuridici262.
Tra i primi, le cause che possono inficiare l’attendibilità della
prova genetica possono essere dovuti all’imperizia umana. In tale
categoria si annoverano (limiti soggettivi): la verifica della “catena di
custodia” dei reperti; l’incompleta indagine dei protocolli utilizzati;
la modesta competenza dell’esperto; gli errori nell’immissione dei
profili del DNA nella banca dati. All’interno della stessa categoria,
non vanno dimenticati gli elementi di natura oggettiva, quali: la
non databilità della traccia biologica; la possibilità di errori che
deriva dalle tracce danneggiate, inquinate o di scarsa entità; la

261 Per l’illustrazione completa dei criteri di valutazione della prova scientifica
in generale si v. F. TAGLIARO, E. D’ALOJA, P. SMITH FREDERICK,
L’ammissibilità della “prova scientifica” in giudizio e il superamento del frye standard, cit., p.
179.
In merito alle competenze scientifiche dell’esperto, si è anche espresso l’ISISC
nelle citate “Linee-guida” del 2008, sostenendo, che “al momento del conferimento
dell’incarico (art. 226 c.p.p.) il giudice, nel contraddittorio delle parti, deve
verificare, in primo luogo, la specifica qualificazione del perito in relazione
all’oggetto dell’accertamento: titoli di studio, esperienza pratica, produzione
scientifica, aggiornamento professionale e ogni altro requisito utile per vagliare
l’idoneità al compimento dell’incarico; in secondo luogo, la ragionevolezza del
quesito proposto sulla base degli elementi disponibili nel caso concreto”.
262 In particolare si v. P. FELICIONI, La prova del DNA: profili giuridici, in La
prova scientifica nel processo penale, supplemento al n. 6/2008 di Dir. pen. proc (a cura di
P. TONINI), cit., pp. 55 ss.
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facilità con cui le tracce biologiche possono essere spostate da un
luogo all’altro263.
Per quanto attiene ai limiti giuridici, è stato ricordato che la
compatibilità genetica ha comunque soltanto un valore indiziario
(salvo, forse, taluni casi di violenza sessuale) riguardo alla presenza
di una determinata persona in un dato luogo, ma non costituisce di
certo la prova della consumazione del reato264.
In conclusione, la prova del DNA, per poter avere una effettiva
decisività nel processo penale, dovrà essere sottoposta ad una
valutazione del giudice circa tutti presupposti scientifici e circa le
risultanze del contraddittorio delle parti, tenendo conto dei limiti
tecnico-scientifici (soggettivi e oggettivi) e di quelli giuridici ad essa
naturalmente connessi, senza mai dimenticare il margine di errore
nell’analisi genetica che, seppur infinitesimale, non è eliminabile.
Tuttavia, sarà necessario muoversi con cautela ed evitare di
incorrere nei rischi legati ad un’eccessiva considerazione dei criteri

263 In tal senso D. S. PUTIGNANO, L’errore scientifico nel processo penale. Rilievi
pratici e riscontri giurisprudenziali, Milano, 2007, p. 21; P. FELICIONI, La prova del
DNA: profili giuridici, in Dir. pen. proc., 2008, p. 51.
Inoltre, la dottrina avverte sull’importanza, per evitare l’inquinamento della
scena del crimine, delle cautele che la Polizia giudiziaria dovrebbe prendere, ad
esempio precauzioni come: sostituire frequentemente i guanti monouso per evitare
contaminazioni incrociate; utilizzare sempre materiali sterili per i prelievi; inserire
i reperti in buste di carta o plastica sterili ed etichettarle. In tal senso si v. M.
MANCINI,
Il
DNA
la
firma
dell’autore
di
un
crimine,
in
www.diritto.it/art.php?file=/archivio/24281.html.
264 Oltre a P. FELICIONI, op. cit., si v. anche C. BRUSCO, DNA e valutazione
della prova scientifica alla luce di un recente intervento legislativo, cit., p. 270; P. TONINI,
Accertamento del fatto e informazioni genetiche: un difficile bilanciamento, in Dir. pen. proc.,
Dossier n. 2, 2009, p.5.
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di ammissibilità; ad esempio il giudice non potrà fondare la sua
valutazione esclusivamente sul prestigio scientifico dell’esperto o
delle sue pubblicazioni, poiché anch’egli è umano e, in quanto tale,
può errare.
La prova del DNA è stata, e rimane, connessa a problematiche
molto complesse. Tuttavia, la straordinaria evoluzione delle
tecniche di prelievo e di analisi fa presumere che, in futuro, i
problemi di più difficile soluzione sorgeranno con l’utilizzazione dei
profili genetici custoditi nella banca dati, ma provenienti da archivi
stranieri, per i quali non sarà agevole, in sede processuale, stabilire
la correttezza delle tecniche utilizzate durante tutte le attività
coinvolte in vario modo nella “catena di custodia”265.

Si v. sul punto C. BRUSCO, DNA e valutazione della prova scientifica alla luce di
un recente intervento legislativo, cit., p. 271.
265
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CAPITOLO III
IL DIRITTO ALLA PRIVACY E LA TUTELA DELLA SICUREZZA: UN
BILANCIAMENTO IMPOSSIBILE?

5

La banca dati nazionale del DNA tra libertà e sicurezza

L’istituzione della banca dati nazionale del DNA in Italia, alla
luce

di

quanto

detto

precedentemente,

è

da

accogliere

positivamente in un sistema processual-penalistico che, prima del
2009, non si era ancora dotato di un tale strumento d’indagine
giudiziaria.
Tuttavia, i dubbi scaturenti da un siffatto archivio genetico,
soprattutto a causa delle attuali lacune della legge 85/2009, non
sono irrilevanti. Il legislatore, in favore dell’interesse collettivo alla
sicurezza, che si concretizza specificamente nell’interesse alla
identificazione degli autori dei reati, ha rinunciato parzialmente a
garantire il diritto alla riservatezza degli individui, comprimendo la
loro sfera personale. Per dirlo diversamente, una “porzione” dei
diritti individuali è stata sottratta al cittadino privato per essere
restituita al godimento della collettività.
Il legislatore italiano (e, ancor prima quello comunitario) ha,
quindi, operato un bilanciamento tra l’interesse collettivo alla
sicurezza e il diritto alla privacy.
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Non sempre, ovvero non con riguardo a tutte le norme della
legge 85/2009, il bilanciamento è stato produttivo di una regola
effettivamente equa. Talvolta, infatti, le disposizioni lasciano forti
dubbi

interpretativi,

finanche

apparendo

al

limite

della

costituzionalità.
Per tali ragioni, è necessario ragionare, non tanto sul “come” il
legislatore abbia operato il bilanciamento tra sicurezza e privacy,
ma piuttosto su “quali” disposizioni sembrano essere il frutto di un
bilanciamento con risultato a somma zero e, pertanto, “sbilanciate”
o inefficienti se guardate dalla duplice prospettiva di sicurezza e
privacy.
Allo scopo di individuare in modo puntuale i risultati del
bilanciamento in sede normativa e giudiziaria, con particolare
riferimento alla banca dati nazionale del DNA è necessario, da un
lato, richiamare le opinioni della dottrina maggioritaria sull’ormai
classico scontro tra sicurezza e privacy, dall’altro introdurre un
suggerimento dottrinario che vi contrasta, ma che pare destinato a
guidare il futuro del diritto alla privacy: Ann Cavoukian e la sua
“teoria del bilanciamento degli interessi legittimi a somma
positiva”266.

266

Traduzione mia. Si v. http://www.ipc.on.ca/english/Privacy/.
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In chiave propedeutica, è, tuttavia, opportuno un cenno alle
teorie sul bilanciamento di principi e la determinazione specifica del
tipo di operazione concettuale effettuata dal legislatore in sede
normativa.
In conclusione, si raggiungerà l’obbiettivo, non già e non ancora
di risolvere il conflitto tra libertà e sicurezza, ma almeno quello di
comprendere se un bilanciamento tra i due sia veramente
impossibile o se, al contrario, esso possa essere possibile e
produttivo.

5.1

Il bilanciamento di principi: cenni

Il bilanciamento tra diritti o principi confliggenti è una tecnica di
argomentazione

(o

di

decisione)

molto

usata

in

sede

giurisprudenziale e di recente è venuta prepotentemente alla ribalta
del dibattito dogmatico e teorico-giuridico267.
In linea teorica, un conflitto (e la conseguente necessità di
operare un bilanciamento) è configurabile tra diritti di qualsiasi
Cfr. ad es., R. DWORKIN, I diritti presi sul serio (1977), Bologna, 1982,
93-97; L. GIANFORMAGGIO, L’interpretazione della Costituzione tra
applicazione di regole e argomentazione basata su principi, in Riv. int. fil. dir.,
1985, 65-103; R. ALEXY, Teoría de los Derechos Fundamentales (1986), Madrid,
2001, cap. III; Id., Diritti fondamentali, bilanciamento e razionalità, in Ars
Interpretandi, 2002, 7, 131-144; G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite. Legge diritti
giustizia, Torino, 1992, 170 ss.; R. GUASTINI, Diritto mite, diritto incerto, in
Materiali per una storia della cultura giuridica, 1996, 513 ss.; Id., Principi di diritto
e discrezionalità giudiziale, in Diritto pubblico, 1998, 651-659; Id., Teoria e
dogmatica delle fonti, Milano, 1998, 228 ss.; G. MANIACI, Note su coerenza e
bilanciamento nella teoria di Robert Alexy, in Diritto e questioni pubbliche, n. 2, 2002.
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rango. Tuttavia, dal momento che, di fatto, i diritti di rango
legislativo (o regolamentare, o contrattuale) trovano la loro fonte in
un atto normativo “di dettaglio”, è alquanto probabile che l’autorità
legislativa che ha formulato quella regolamentazione abbia già
provveduto ex ante a disciplinare le modalità di esercizio del
diritto268. Diversamente con i diritti di rango costituzionale, o diritti
fondamentali: per tali diritti, spesso non vi è un criterio prestabilito
di coordinamento, e non è possibile mettere in opera i tradizionali
criteri di soluzione delle antinomie269.
Non solo le Corti in fase decisionale, ma anche altri operatori
giuridici possono operare un bilanciamento, o meglio diversi tipi di
bilanciamento, e possono bilanciare “cose” diverse270, talché anche
il legislatore in sede normativa o, ad esempio, i privati che stipulano
un contratto, potranno avvalersi di tale operazione logico-giuridica.
Riccardo Guastini ha sostenuto che il bilanciamento consiste
nell’istituire tra i principi o diritti in conflitto una “gerarchia
assiologica

mobile”271:

la

gerarchia

prodotta

all’esito

del

bilanciamento giudiziale tra i due diritti o principi in conflitto è
“assiologia” in quanto istituita tramite un giudizio di valore
268 Cfr. G. PINO, Teoria e pratica del bilanciamento: tra libertà di manifestazione del
pensiero e tutela dell’identità personale, in Danno e responsabilità, n. 3/2006, Ipsoa, 2006, p.
577.
269 op. loc. ult. cit.
270 Cfr. G. PINO, op. ult. cit.p. 579.
271 Così R. GUASTINI, Principi di diritto e discrezionalità giudiziale, cit.; cfr. anche
P. CHIASSONI, La giurisprudenza civile. Metodi d’interpretazione e tecniche argomentative,
Milano, 1999, 287.
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dell’interprete, “mobile” in quanto relativa al caso concreto e non
necessariamente vincolante in casi futuri.
Sotto il profilo della capacità che il bilanciamento ha di
riproporsi per la soluzione di molteplici casi, e mutuando la
terminologia invalsa nella cultura giuridica statunitense, si può
allora distinguere tra un bilanciamento “definitorio” (definitional
balancing), ed un bilanciamento “caso per caso” (ad hoc balancing).
Per quanto attiene alla prima categoria, il conflitto tra i diritti o
principi viene risolto, sfociando in una regola generale ed astratta,
tendenzialmente applicabile anche ai futuri casi di conflitto; nel
caso del bilanciamento “ad hoc”, invece, il conflitto è risolto volta
per volta, in base alla considerazione degli interessi e delle
circostanze in gioco nel caso di specie272.
Il bilanciamento “definitorio”, in particolare, “prevede che per ogni
caso (generico) di conflitto tra due diritti fondamentali si possa individuare una
regola che, fissate certe condizioni di applicazione, indichi la prevalenza di uno
dei due diritti sull’altro, o comunque indichi le modalità di coordinamento
dell’esercizio dei due diritti”273.
In tale ultimo senso sembra essere inquadrabile l’attività del
legislatore in sede normativa, qualora sia opportuno trovare una

Cfr. G. PINO, Teoria e pratica del bilanciamento: tra libertà di manifestazione del
pensiero e tutela dell’identità personale, cit., p. 581.
273 Cfr. G. PINO, Conflitto e bilanciamento tra diritti fondamentali. Una mappa dei
problemi, in Etica & Politica, 2006, http://www2.units.it/etica, p. 30.
272
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regola, che sia il frutto della mediazione tra due principi o diritti
fondamentali configgenti. La Corte Costituzionale, che è l’organo il
quale maggiormente utilizza il bilanciamento come tecnica
decisionale, ha affermato che il “(…)bilanciamento trova nel legislatore il
suo riferimento primario, ma spetta anche a questa Corte nella sua attività
interpretativa delle norme costituzionali”274.

5.2

Il bilanciamento di sicurezza e privacy e le critiche della
dottrina

Il diritto alla privacy, in quanto diritto fondamentale, deve essere
garantito dall’ordinamento giuridico. La sua natura costituzionale è
sancita non solo dalle fonti comunitarie, ma anche dalla CEDU del
1950 ed è stata ribadita, come accennato in precedenza, in
molteplici occasioni dalle principali Corti nazionali ed europee.
Tuttavia, al pari di altri diritti costituzionalmente protetti, il
diritto alla privacy sopporta taluni limiti in favore di altri principi di

C. Cost., Sent. 317/2009, Presidente AMIRANTE, Redattore
SILVESTRI.
La Corte si era anche pronunciata con la sent. n. 304 del 15.07.1994, in un
caso in cui era venuto in essere il conflitto tra interessi economici dello Stato e
diritto personale alla salute, affermando che “la tutela del diritto alla salute non può non
subire i condizionamenti che lo stesso legislatore incontra del distribuire le risorse finanziarie delle
quali dispone”, e precisando che: “Le esigenze della finanza pubblica non possono assumere,
nel bilanciamento del legislatore, un peso totalmente preponderante da comprimere il nucleo
irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità
umana”, e ancora “questa Corte ha ripetutamente affermato che nel bilanciamento dei valori
costituzionali che il legislatore deve compiere al fine di dare attuazione al "diritto ai trattamenti
sanitari" (art. 32 della Costituzione) entra anche la considerazione delle esigenze relative
all'equilibrio della finanza pubblica”.
274
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pari rango275. Uno di essi, come anticipato, è l’interesse dello Stato
alla sicurezza collettiva, che è tipicamente previsto nelle fonti come
principio capace di giustificare le clausule limitative del diritto alla
privacy. Gli esempi normativi si trovano tanto a livello domestico,
quanto a livello sovranazionale: l’art. 25 del d.lg. 196/2003,
concernente i “divieti di comunicazione e diffusione” dei dati personali, fa
salva la comunicazione o diffusione dei dati “per finalità di difesa o di
sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati”; l’art.
3 della direttiva D-95/46/CE, che, nel definire il campo
d’applicazione della normativa, prevede che “le disposizioni della
presente direttiva non si applicano ai trattamenti di dati personali” che
abbiano ad oggetto “la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello
Stato (compreso il benessere economico dello Stato, laddove tali trattamenti siano
connessi a questioni di sicurezza dello Stato) e le attività dello Stato in materia
di diritto penale”; l’art. 8 CEDU, che sancendo il diritto fondamentale
al rispetto della vita privata e familiare, dispone che non vi può
essere “ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto” a
meno che non “sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una
società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica
sicurezza (…)”. Non vanno, poi, tralasciate le espresse menzioni
della Costituzione Italiana rispetto alla sicurezza nazionale, che in
A titolo meramente esemplificativo, del resto, si può ricordare la
conflittualità del diritto alla privacy con il diritto alla informazione, che, sin dai
tempi “ancestrali” della privacy si era presentato come problema intrinsecamente
connesso.
275
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quanto interesse legittimo è in grado di comprimere i principi
costituzionali nei casi previsti dagli artt. 16, 17, 41, 126.
Dal quadro normativo delineato dalle fonti emerge, quindi, che
ogni qual volta il legislatore si occupa della regolamentazione di
una materia che è espressione dell’interesse collettivo alla sicurezza
nazionale, è legittimo, in linea con le disposizioni della CEDU, che
il diritto alla privacy sia limitato, compresso o relativamente
sacrificato. In tale materia legislativa è da annoverare la legge 85
del 2009, che attiene specificamente all’approfondimento della
cooperazione transfrontaliera, al contrasto del terrorismo, alla
criminalità transfrontaliera e alla migrazione illegale.
Pertanto, le regole riguardanti la banca dati nazionale del DNA,
istituita dalla stessa legge 85, costituiscono necessariamente
limitazioni del diritto alla privacy in ragione dell’interesse collettivo
alla sicurezza.
In termini più generali, come osservato dal Garante per la
protezione dei dati personali nel 2006, il tema delle banche dati del
DNA richiama la questione della ricerca di un corretto “equilibrio tra
due diritti fondamentali: la garanzia di sicurezza e il diritto alla libertà
individuale e collettiva del cittadino”276. In dottrina è stato inoltre
sostenuto, sempre con riferimento alla banca dati nazionale del

Così F. PIZZETTI in una dichiarazione riportata sul Il Sole 24 Ore del
17.9.2006.
276
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DNA, che “deve compiersi quell’operazione di bilanciamento tra sicurezza e
libertà, indispensabile per coniugare l’efficacia di questo strumento per le indagini
penali con il rispetto del diritto alla riservatezza dei cittadini coinvolti”277.
Infine, non va dimenticato che, nonostante le posizioni, seppur
autorevoli della dottrina, sarà il potere giudiziario, in futuro, ad
avere “l’ultima parola”. Sarà precipuo compito dei giudici quello di
interpretare e decidere caso per caso quale dei due interessi abbia
prevalenza, soprattutto con riferimento a quelle fattispecie che, a
prescindere dalla causa della dimenticanza legislativa, non sono
state regolate dalla legge istitutiva della banca dati nazionale del
DNA; di fatto, allorquando si presentasse un caso di specie non
previsto dalla legge 85, le lacune lasceranno spazio alla
determinazione giudiziale, non più dell’an del bilanciamento, ma
del quantum, ovvero della misura in cui sicurezza e libertà possono
reciprocamente prevalere278.

Cfr. ELISA STEFANINI, Dati genetici e diritti fondamentali: profili di diritto
comparato ed europeo, Wolters Kluwer Italia, 2008, p. 165.
278 I casi, in particolare, a cui ci si riferisce sono, ad esempio, quelli in cui le
tracce biologiche individuate su una scena del crimine che non appartengono
all'indagato fossero comunque conservate nel laboratorio centrale (e il relativo
profilo del DNA tipizzato e mantenuto nella banca dati); oppure il caso in cui un
consanguineo di una persona scomparsa debba essere sottoposto a prelievo
biologico ai sensi dell'art. 7 l. 85/2009, senza prestera il suo consenso.
Così ha anche sostenuto di recente la Corte federale del Distretto di New
York, che, con particolare riferimento al rapporto tra sicurezza e libertà digitale,
ha stabilito come in un paese democratico sia compito del potere giudiziario
verificare che un tale bilanciamento venga realizzato nel modo più coerente e
rispettoso degli equilibri costituzionali, per mezzo di un’analisi caso per caso della
situazione, in modo da poter adeguatamente valutare di volta in volta a quale dei
due principi concedere maggior peso, senza imporre criteri valutativi assoluti che
non dovrebbero trovare spazio in un giudizio teso a conciliare due valori
277
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5.2.1 Ann Cavoukian e la “privacy by design”: “positive
sum, not zero sum”

Come accennato in precedenza, la dottrina, nella valutazione
dell’inevitabile tensione tra sicurezza e libertà, ossia tra sicurezza e
diritto alla privacy, abbraccia spesso una concezione dicotomica,
per la quale una regola che risultasse dal bilanciamento di due
diritti o principi, comporterebbe necessariamente la compressione
dell’uno ad opera dell’altro e, a seconda dei casi e delle circostanze,
la maggior tutela di un interesse comporterebbe inevitabilmente un
costo in termini dell’altro.
Tuttavia, benché maggioritaria, tale dottrina non è l’unica
esistente. Interessante ed innovativa è la posizione di Ann
Cavoukian, uno dei massimi esperti mondiali di tecnologia
applicata alla privacy.
Riconosciuta

internazionalmente

come

una

componente

influente della dottrina, Ann Cavoukian è Information and Privacy
Commissioner dell’Ontario, Canada dal 1997, ovvero ricopre il ruolo
di commissario dell’autorità di controllo indipendente istituita per
l’Ontario nel 1987 a tutela della privacy (che è l’equivalente delle
Autorità Garanti europee) e il suo mandato è stato rinnovato per la
terza volta fino al 2014. Nel 2005 Ann Cavoukian è stata nominata

costituzionali di pari grado. (Cfr. John Doe v. John Ashcroft, 334 F. Supp. 2d 471,
475, S.D.N.Y 2004.)
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come membro del Consiglio Consultivo Internazionale per la
Biometria (International Biometric Advisory Council), istituito nello stesso
anno dal Forum Europeo per la Biometria (European Biometrics Forum)
e, in quanto tale si occupa di consulenze tecniche in materia di
privacy in tutto il mondo.
Ann Cavoukian e il suo ufficio hanno, sin dagli anni Novanta,
adottato un approccio innovativo allo studio della tecnologia
applicata alla privacy, soprattutto con riferimento all’accesso ai
sistemi informatici, al trattamento digitale di dati, trattamento di
dati biometrici, trattamento di dati per fini medici o finanziari.
La teoria elaborata dal Commissioner dell’Ontario, riassunta con il
concetto di “Privacy by design”279, ovvero la privacy insita nel software
design, afferma che, nell’immediato futuro, non si potrà avere una
tutela meramente attraverso il rispetto delle leggi; diversamente, la
garanzia della privacy deve diventare idealmente una modalità
predefinita ed automatica nei processi di un’organizzazione (intesa
in

senso

lato

per

ricomprendervi

anche

le

Pubbliche

Amministrazioni)280.

Il termine richiama l’idea di un metodo di protezione della privacy
intrinsecamente associato al, o incorporato (embedded) nel, sistema informatico,
talché si potrebbe tradurre come “Privacy progettata”, che deriva dalla
progettazione, dal design, oppure “Privacy da metodo”.
280 In questo senso anche il Garante europeo della protezione dei dati Peter
Hustinx, che alla Internet Of Things Europe Conference di Bruxelles ha affermato:
“Dobbiamo andare nella direzione di una privacy by design più che by default”, suggerendo
alla Commissione UE di cambiare approccio, poichè “il bisogno di privacy by design
deve essere riflesso nella struttura legislativa della Ue a differenti livelli, sia di legge che di strategie
279

175

L’approccio di privacy by design, si basa su sette principi
fondamentali: le misure dovrebbero essere proattive (preventive) e
non reattive, talché siano in grado di prevenire le minacce esterne
per la privacy prima che esse accadano (Proactive not Reactive); il
massimo grado di protezione dei dati personali deve essere
raggiunto automaticamente in ogni sistema informatico (Privacy as
the Default); la privacy deve essere incorporata nel sistema
informatico come componente essenziale (Privacy Embedded into
Design); tutti gli interessi coinvolti sono raggiunti con un risultato “a
somma positiva”, ovvero con la soddisfazione di tutti, senza
rinunciare a nessuno di essi (Positive-Sum, not Zero-Sum); il fatto che la
protezione della privacy sia incorporata nel sistema informatico,
permette di garantire la sicurezza dei dati dalla conservazione alla
distruzione, durante l’intero ciclo informatico (Lifecycle Protection);
visibilità e trasparenza nel trattamento dei dati assicurata a tutti i
soggetti interessati (Visibility and Transparency); infine, chi utilizza il
sistema informatico dovrebbe essere in grado, tramite gli strumenti
fornitigli, ad accedere facilmente ai dati personali conservati (Respect
for User Privacy).
Ai fini della presente analisi, la teoria di Ann Cavoukian è da
considerarsi, in riferimento al soddisfacimento di interessi

politiche». Da Il Sole 24 Ore del 17.06.2010 (Giovanni De Paola), reperibile
all’indirizzo Internet http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2010-06-17/riservatezzadesign-080900.shtml?uuid=AYdQzGzB#continue.
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contrapposti che le norme della legge 85 sottendono: sicurezza e
libertà. Secondo l’approccio di Privacy by Design (PbD), infatti, tali
interessi confliggenti possono essere bilanciati con un risultato “a
somma positiva” e non “a somma zero”. L’approccio PbD evita
qualsiasi falsa dicotomia, dimostrando che è possibile aversi
entrambi281. Il paradigma “a somma positiva” descrive una
situazione nella quale tutte le parti e gli interessi in gioco possono
essere soddisfatti; i dati personali inseriti in un sistema informatico
sarebbero protetti proattivamente, dall’inizio del processo di storage,
poiché la protezione della privacy vi è insita; l’effetto è quello di
evitare la conservazione non strettamente necessaria di dati
personali garantendo, contemporaneamente, il raggiungimento di
più fini282.
L’approccio della Cavoukian, essendo strettamente connesso con
le specifiche ed avanzate tecniche di un sistema informatico, non
può, in questa sede, essere analizzato nel dettaglio. Ciò che
potrebbe essere utile, invece, è la componente innovativa della
teoria PbD, la quale, indirizzando il legislatore nella produzione di

La teoria completa di Ann Cavoukian può essere consultata sul sito Internet
del Garante della privacy dell’Ontario: http://www.ipc.on.ca/english/Privacy/.
282 In tale ottica, durante la trentaduesima Conferenza Internazionale dei
Garanti della Privacy (32nd International Conference of Data Protection and Privacy
Commissioners), il Prof. F. Pizzetti ha dichiarato, senza celare qualche dubbio, che
“oggi, (…), ci si sta orientando verso la richiesta del consenso degli utenti, informandoli
innanzitutto su come verranno protetti i loro dati piuttosto che sulle operazioni che su quei dati
verranno effettuate, (…), tuttavia in questo modo si rischia di trasformare il consenso in una
'misura di accettazione del rischio', riducendo e trasformando il ruolo del consenso così come fino
ad oggi è stato tradizionalmente inteso". Gerusalemme, 27-29.10.2010.
281
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regole volte al soddisfacimento di più interessi contrapposti, è in
grado di guidarlo verso un sistema talvolta più bilanciato, ovvero
bilanciato “a somma positiva”283: “un ordinamento che sia
effettivamente e non solo formalmente democratico” deve
“intendere il rapporto sicurezza-libertà non in termini alternativi,
ma necessariamente complementari”284.

5.3

La banca dati nazionale del DNA: disposizioni criticate

Alla luce degli interventi dottrinali sul dibattuto argomento del
bilanciamento tra sicurezza e libertà, pare opportuno analizzare
alcune delle norme più controverse della legge 85/2009.
Come si è accennato in precedenza, in generale, le regole sulla
banca dati nazionale del DNA e sul relativo laboratorio centrale,
non solo sono volte all’identificazione degli autori dei reati, ma sono
anche finalizzate alla protezione della riservatezza dei dati genetici
trattati e riflettono un accurato equilibrio d’interessi, che rispetta il
principio di proporzionalità.
Tuttavia, talune previsioni continuano a destare dubbi a causa
dello scarso peso che il legislatore ha dato alla privacy, talché
rappresenterebbero, richiamando Ann Cavoukian, il risultato di un

Si v. U. PAGALLO, Privacy e design, in Informatica e Diritto, n. 1/2009, pp.
231-243.
284 Cfr. A. DE PRETIS in Sicurezza e libertà fondamentali, a cura di Eva Pföstl,
editrice Apes, 2008, p. 265.
283
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bilanciamento “a somma zero”. Ci si riferisce, da un lato,
all’assenza di ipotesi d’inserimento dei profili del DNA sulla base
del mero consenso dell’interessato, dall’altro, all’eccessiva ampiezza
del periodo di conservazione dei campioni biologici nel laboratorio
centrale.
Con riferimento alla prima questione, il problema sorge laddove
i campioni biologici prelevati dai soggetti di cui all’articolo 9,
commi I e II, e i relativi profili del DNA, inseriti nella banca dati ai
sensi dell’articolo 7, lett. (a), saranno distrutti e cancellati nei casi
previsti dall’articolo 13, comma I, ovvero a seguito di: “assoluzione
con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste”; “perché l’imputato non lo ha
commesso”; “perché non costituisce reato o perché il fatto non è previsto dalla
legge come reato”; di fatto, rimarranno a disposizione del sistema
giudiziario i dati genetici dei soggetti assolti con altre formule
processuali non previste dalla norma. La ratio sottostante a tale
scelta

legislativa,

escludendo

che

consista

in

una

mera

dimenticanza, è quella di conservare i campioni biologici e i profili
del DNA dei soggetti assolti, in previsione della eventuale e futura
commissione di altri reati. Tuttavia, per il principio costituzionale
della non colpevolezza, un individuo, a fronte di un accertamento
penale a suo carico con esito negativo, rimane innocente e, in
quanto tale, deve godere pienamente di tutte le libertà garantite
dalla Costituzione; quindi, la conservazione dei suoi dati senza il
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consenso costituisce una limitazione ingiustificata della sua sfera di
libertà personali. Pertanto, si rileva un netto squilibrio tra l’interesse
dello Stato alla sicurezza e la tutela della privacy dell’individuo,
ovvero il relativo bilanciamento è “a somma zero” e solo la
Giurisprudenza potrà, in fase di decisione, riequilibrare la
situazione, garantendo in maggior misura il diritto alla protezione
dei dati personali del soggetto interessato.
Per quanto attiene, invece, al periodo di conservazione dei
campioni biologici nel laboratorio centrale per la banca dati
nazionale del DNA, si ribadiscono le posizioni della dottrina e della
Corte EDU: il termine di distruzione di quaranta anni, previsto
dall’articolo 13, comma IV, è eccessivamente ampio e non è
conforme al principio di proporzionalità. Anche in questo caso il
bilanciamento operato dal legislatore è “a somma zero”, poiché vi è
una sproporzione tra i fini perseguiti e i tempi di detenzione dei dati
personali, invero sensibili. Tuttavia, in tale circostanza, esiste
ancora la possibilità che, mediante una riduzione del termine ad
opera dei regolamenti di attuazione di cui all’articolo 16, si eviti un
intervento giurisprudenziale volto a dichiarare, ciò che già nel 2008
la Corte EDU ha detto con riferimento al caso Marper v. UK. Come
sostenuto in dottrina da A. Carlo, “la determinazione dei criteri di
cancellazione e del tempo massimo di conservazione dei campioni biologici e dei
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profili genetici” è cruciale, poiché essa rappresenta “la traduzione in
termini quantitativi del bilanciamento tra sicurezza e libertà”285.

Conclusioni

La necessità dello Stato di tutelare i propri cittadini mediante
uno strumento quale la banca dati nazionale del DNA è manifesta
per due ragioni. In primo luogo, l’ordinamento italiano si doveva
conformare agli obblighi comunitari del ratificato Trattato di Prüm;
secondariamente, sono gli ottimi risultati raggiunti negli altri
ordinamenti a dimostrare quanto un tale archivio genetico sia utile
in chiave di evoluzione dei metodi d’indagine penale.
L’efficacia di una banca dati del DNA si è riscontrata, negli altri
paesi, soprattutto nell’individuare un’eccezionale quantità di reati
“sommersi”, ovvero quelli che, non solo non vengono puniti e non
si cristallizzano in un’imputazione, ma non vengono neanche
conosciuti dalle forze di polizia. Sotto questo profilo, lo Stato
persegue, con un archivio genetico capace di identificare gli autori
dei reati, un fine assolutamente rilevante e difficilmente criticabile:
il soddisfacimento dell’interesse collettivo alla sicurezza.

A. CARLO, La proiezione costituzionale della banca dati italiana del DNA per
finalità di indagine criminale. Riflessioni a margine dei progetti di legge presentati nel corso della
XV Legislatura, relazione presentata al “Forum Biodiritto”, tenutosi presso
l’Università di Trento, in data 28/30.5.2008 e reperibile in www.jus.unitn.it.
285
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Simmetricamente, però, l’ordinamento giuridico è chiamato a
tutelare i diritti fondamentali dei cittadini e le libertà personali che,
così come garantito dalla Costituzione, appartengono alla sfera
privata dell’individuo. In tale categoria, come dimostrato nelle
pagine precedenti, rientra anche il diritto alla privacy (in senso lato),
che, configurato dalle fonti convenzionali del diritto internazionale
e dalla normativa comunitaria come un diritto fondamentale,
rientra nel novero delle libertà costituzionalmente protette. In
quanto tale, il diritto alla privacy non può soccombere di fronte a
nessun altro diritto o interesse collettivo, a meno che non sia una
norma di pari rango a prevedere i casi in cui tali diritti o interessi
possano legittimamente prevalere.
La banca dati nazionale del DNA è uno strumento che ben può
rappresentare la tensione tra diritto alla privacy e interesse alla
identificazione degli autori dei reati, ovvero il conflitto tra libertà e
sicurezza. Sebbene esistano norme che ammettono una riduzione
della libertà in favore di maggiore sicurezza, esiste anche la
necessità che tale riduzione sia proporzionale e che non vi sia una
prevaricazione

assoluta

di

una

sull’altra

o

viceversa.

Il

bilanciamento tra libertà e sicurezza, laddove fosse indispensabile,
non può sfociare, né in una regola eccessivamente permissiva, né in
una liberticida.
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È opportuno, quanto difficilmente realizzabile, che in un sistema
democratico e pluralista, dove la moltitudine d’interessi individuali
e collettivi dovrebbe essere considerata come un valore fondante, si
raggiunga un bilanciamento non “a somma zero”, ma “a somma
positiva”: non la tutela della sicurezza o la libertà individuale, ma la
tutela della sicurezza e la libertà individuale.
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