
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
SANDRO GOZI

La seduta comincia alle 14.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso l’attivazione di impianti audio-
visivi a circuito chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Audizione del Garante per la protezione
dei dati personali, Francesco Pizzetti.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul-
l’immigrazione e l’integrazione, l’audizione
del Garante per la protezione dei dati
personali, Francesco Pizzetti, che ringrazio
a nome del Comitato per aver nuovamente
aderito alla nostra richiesta di partecipare
all’odierna audizione. La sua presenza
conferma quanto era stato detto nella
precedente occasione, vale a dire che il
nostro Comitato intende portare avanti
con l’Authority per la privacy un dialogo
istituzionale permanente o, quantomeno,
regolare.

Con grande piacere, colgo l’occasione
per congratularmi con il professor Pizzetti
per la sua recente nomina a presidente del
gruppo di esperti, costituito dalle autorità
europee, per le problematiche relative alla
collaborazione giudiziaria e di polizia.

L’audizione odierna è per noi molto
importante, soprattutto alla luce di quanto
riferito dal ministro Amato in merito al
Trattato di Prüm. Abbiamo bisogno di
capire se vi siano ostacoli di tipo legisla-
tivo o riserve da parte delle authority
europee in merito alla creazione di una
banca dati relativa al DNA, condizione
necessaria per l’adesione al Trattato, non-
ché, a nostro avviso, elemento molto im-
portante per il funzionamento della coo-
perazione di polizia giudiziaria all’interno
del Trattato stesso.

Desideriamo conoscere se e quali siano
le possibili problematiche o gli ostacoli
all’adattamento – ove necessario – della
legislazione italiana al predetto Trattato;
vorremmo inoltre sapere come voi valu-
tiate, in generale, l’applicazione e le con-
seguenze, all’interno del sistema italiano,
del principio di disponibilità, ovvero della
condivisione a livello europeo di informa-
zioni disponibili nei vari Stati membri in
materia di giustizia e di polizia, principio
che ci sembra direttamente legato alla
questione di cui oggi ci occupiamo.

Do la parola al Garante per la prote-
zione dei dati personali Francesco Pizzetti.

FRANCESCO PIZZETTI, Garante per la
protezione dei dati personali. La ringrazio,
signor presidente, di questo invito che
abbiamo molto apprezzato. Vi siamo grati
per l’attenzione che vorrete dedicarci. Ov-
viamente, confermiamo la nostra disponi-
bilità a fornire informazioni o riflessioni
che possano risultare utili.

Come avevo già detto nel corso della
precedente audizione ritengo che sia par-
ticolarmente utile, per l’Italia, creare un
rapporto stabile tra Parlamento e Go-
verno, in merito a decisioni cosı̀ impor-
tanti da assumere in ambito europeo,
nonché, come in questo caso, un rapporto
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diretto tra l’Autorità italiana e il Parla-
mento, al fine di fornire tutti i possibili
elementi di riflessione.

Segnalo, tra l’altro, che in altri paesi
tale rapporto si verifica con frequenza;
infatti, sia in Inghilterra che in Francia, le
autorità per la protezioni dei dati sono
state interpellate sul Trattato di Prüm, o
sulla decisione – presentata all’ultimo
Consiglio GAI dell’aprile di quest’anno –
di coinvolgere le autorità nazionali (la
CNIL con il Ministero degli esteri francese
rispetto al Trattato di Prüm e l’Autorità
inglese con la Camera dei Lord inglese) su
tale problematica. Da questo punto di
vista, se il Comitato lo riterrà opportuno,
al di là di quanto potrò dire in questa
prima riflessione, l’Autorità è disponibile a
presentare un documento scritto condiviso
dal collegio, relativo ai temi che eventual-
mente riterrete opportuno indicare.

Entrando nel merito dell’argomento, la
ringrazio per aver voluto ricordare che
nella Spring Conference della settimana
scorsa è stato costituito un Working party
di esperti delle autorità in materia di
protezione dati nel III Pilastro e che, non
tanto io, quanto l’Autorità italiana, ha
ricevuto il riconoscimento di essere chia-
mata a presiedere, insieme all’Autorità
belga. Speriamo di essere utili al nostro
Paese anche da questo punto di vista.

L’argomento di questa audizione è
strettamente connesso con il primo impe-
gno cui il nuovo gruppo sarà chiamato a
far fronte. Pertanto, desidero sottolineare
alcune considerazioni, certamente note al
Comitato ma che può comunque essere
utile ricordare. Quando si fa riferimento al
Trattato di Prüm, si parla di due cose
diverse fra loro. Da un lato, esiste il
Trattato di Prüm in senso proprio, stipu-
lato nel maggio 2005 da Germania, Belgio,
Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi
e Austria, e al quale l’Italia – fin dal 4
luglio del 2006 – ha manifestato, tramite
il Ministro dell’interno Amato e con una
dichiarazione congiunta italo-tedesca rila-
sciata a Berlino, l’intenzione di aderire;
dall’altro lato, invece, vi è la proposta di
Decisione presentata il 15 febbraio 2007
dalla presidenza tedesca al Consiglio GAI,

che però riprende solo una parte del
Trattato – peraltro quella maggiore – e
che quindi non coincide del tutto con il
contenuto del Trattato stesso. Siamo di
fronte ad una delle conseguenze della
mancata ratifica, da parte di alcuni paesi,
del Trattato costituzionale europeo. L’ob-
bligo di avere a che fare con il primo e il
terzo pilastro crea infatti difficoltà co-
stanti.

La Decisione, presentata nel Consiglio
GAI, riguarda soltanto gli aspetti del Trat-
tato di Prüm che sono certamente relativi
al terzo pilastro, mentre ne restano esclusi
quelli del primo pilastro, che però riguar-
dano l’indagine conoscitiva che state svol-
gendo. Infatti, le normative – contenute
nel trattato di Prüm ma non nella Deci-
sione ora in discussione presso le istitu-
zioni europee – riguardano due aspetti: le
norme sulla presenza di agenti a bordo
degli aerei per garantire maggiore sicu-
rezza ai voli, contenute negli articoli 17-19
del Trattato, e quelle contro l’immigra-
zione clandestina, contenute negli articoli
20-23.

In sostanza, se parlassimo del Trattato
di Prüm, ci troveremmo pienamente al-
l’interno dell’indagine conoscitiva che state
sviluppando, poiché in esso è contenuta la
parte relativa al primo pilastro, in parti-
colare il tema della lotta all’immigrazione
clandestina; se parliamo, invece, della De-
cisione oggi in discussione in sede europea,
dobbiamo prendere atto che questa ri-
guarda soltanto gli aspetti relativi al terzo
pilastro. Non è infatti un caso che la
titolazione del Trattato si chiuda con la
cooperazione transfrontaliera per il con-
trasto del terrorismo, criminalità e immi-
grazione illegale, mentre la Decisione non
fa alcun riferimento a quest’ultima.

Tuttavia, ritengo che – poi natural-
mente il Comitato e il suo presidente si
esprimeranno in proposito – sia più utile
prendere in esame la Decisione: attual-
mente, ad essere in discussione a livello
europeo è la Decisione che è, appunto, una
proposta di integrazione nel quadro co-
munitario della normativa relativa al Trat-
tato di Prüm per la parte richiamata.
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La Decisione è stata presentata il 15
febbraio scorso ed è stata sottoposta ad un
esame molto accelerato, in quanto imma-
gino che la Presidenza tedesca dell’Unione
ne auspichi l’approvazione entro il suo
semestre di mandato. Infatti, anche al
Parlamento europeo è stato concesso po-
chissimo tempo per esprimere il suo pa-
rere in sede consultiva, come previsto
dalla procedura di terzo pilastro in pre-
senza di una decisione. Il Parlamento
dovrà esprimere il suo parere finale il 7
giugno prossimo, data limite stabilita dal
Consiglio, che ha suscitato non poche
proteste.

La Commissione LIBE ha iniziato a
lavorare con tempestività e il parere del
relatore è stato presentato il 4 aprile; ma
già lunedı̀ prossimo, il 21 maggio, a Stra-
sburgo è prevista la seduta conclusiva
dell’esame con la votazione – a quanto
posso immaginare – della relazione pre-
sentata dal relatore.

Siamo quindi in presenza di una situa-
zione molto delicata, che vede le autorità
particolarmente coinvolte. L’EDPS, il Ga-
rante della protezione dati rispetto ai
trattamenti di dati effettuati dalle istitu-
zioni e dagli organismi comunitari, ha già
espresso il suo parere il 4 aprile, addirit-
tura prima della relazione di Fausto Cor-
reia a nome della LIBE, presentata invece
il 10 aprile. Purtroppo, stiamo scontando
una certa difficoltà delle autorità nazionali
a lavorare tempestivamente e non a caso
è stato appunto definito un nuovo approc-
cio per il gruppo di esperti cui lei, presi-
dente, ha fatto riferimento all’inizio. Il
nostro primo incontro dall’istituzione di
tale gruppo avverrà martedı̀ prossimo e
speriamo di riuscire a dare qualche indi-
cazione al Parlamento europeo prima
della seduta del 7 giugno. Quanto detto
può servire per comprendere la proble-
matica.

Ovviamente l’accelerazione ha suscitato
molte perplessità anche da parte delle
autorità di protezione dati, perché nel-
l’ambito del terzo pilastro era in corso un
lavoro complesso, molto seguito dalle au-
torità, che le aveva impegnate nell’esame
di una dichiarazione-quadro in materia di

protezione dei dati di terzo pilastro e di
una dichiarazione-quadro in materia di
disponibilità nel terzo pilastro adottate
pochi giorni fa nella Spring Conference di
Cipro. La dichiarazione-quadro di prote-
zione dati era ed è per noi particolarmente
rilevante, perché costituisce la cornice ne-
cessaria per armonizzare la necessità di
incrementare il trattamento e lo scambio
dei dati per motivi di sicurezza e giustizia,
nel rispetto della difesa dei diritti fonda-
mentali dei cittadini europei. Attualmente,
infatti, esiste la direttiva europea 95/46/
CEE che opera nel primo pilastro, mentre
nel terzo pilastro non esiste alcuna nor-
mativa specifica di protezione dati. In
parte, essa è ripresa di fatto dal primo
pilastro, in parte dalla Convenzione n. 108
di Strasburgo e in parte da risoluzioni
adottate negli anni successivi; tuttavia,
manca una decisione-quadro di protezione
dati dedicata a questa materia. Si tratta di
un problema delicatissimo, perché da una
parte vi sono problemi di sicurezza che
spingono sempre di più all’integrazione sia
delle polizie che delle attività di giustizia
e dall’altra manca una normativa organica
in materia di protezione dei dati raccolti
e scambiati a tali fini.

L’altra dichiarazione-quadro, in corso
di elaborazione e di esame, era quella
relativa al principio di disponibilità. An-
ch’essa dettava regole di tipo generale
sulla comunicazione dei dati nei vari set-
tori della polizia, della sicurezza e dell’at-
tività di giustizia, nell’ambito del terzo
pilastro. Sia la protezione dati che il
principio di disponibilità dovrebbero ga-
rantire certezza e regole chiare a carattere
generale perché costituiscono una fase
importante dell’implementazione del pro-
gramma dell’Aja che prevede il completa-
mento, entro il 2008, della disciplina delle
attività di cooperazione transfrontaliera.

Con l’improvvisa, ma non incompren-
sibile decisione di presentare questa De-
cisione nel febbraio 2007 ci troviamo di
fronte all’anticipazione di un aspetto spe-
cifico come lo scambio dati in tre settori,
ovvero quelli previsti dal Trattato di Prüm.
Essi sono: i dati relativi al DNA (del quale
parleremo poi più diffusamente), i dati
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relativi alle impronte digitali e i dati
relativi ai veicoli ed alle loro specifiche.
Tale previsione, quindi, consente un inter-
scambio di dati in tre settori e quindi di
tre tipologie di dati specifici; da questo
punto di vista, essa attua il principio di
disponibilità, perché stabilisce già le mo-
dalità con cui sono disponibili questi dati
e le condizioni in base alle quali essi sono
disponibili. Inoltre, la decisione prevede
una serie di norme di garanzia anche in
materia di protezione dei dati – che non
ci soddisfano pienamente, ma che comun-
que sono almeno previste – che tuttavia
rappresentano norme di settore rispetto al
processo in corso che, invece, avveniva
nell’ambito di un discorso generale più
ampio.

Di conseguenza, una delle nostre più
grandi preoccupazioni è la seguente: che
cosa succede ? La Decisione ha forse l’am-
bizione di incidere sul processo di appro-
vazione delle dichiarazioni-quadro in ma-
teria di protezione dati e del principio di
disponibilità ? Se cosı̀ fosse, non po-
tremmo non essere ancor più preoccupati
di quanto non siamo già, perché vi sono
alcuni elementi di questa normativa che
non ci lasciano del tutto sereni.

Questo è il contesto nel quale ci col-
lochiamo, ovviamente ben consapevoli,
come autorità nazionali, che la decisione è
stata presentata da un numero significa-
tivo di paesi, fra i quali è compresa anche
l’Italia.

Il nostro Paese, che ha dichiarato l’in-
tenzione di aderire al Trattato di Prüm
senza averlo ancora sottoscritto, ha invece
concorso insieme ad altri 14 paesi alla
presentazione della Decisione che, come
abbiamo detto, riguarda la disponibilità –
per i motivi indicati nella decisione stessa
– di tre tipologie di dati: il DNA, le
impronte digitali e i dati relativi ai veicoli.
Essa contiene quindi norme relative a
tipologie di dati diversi fra loro: i dati
relativi ai veicoli, le impronte digitali –
che sono dati biometrici – e il DNA, che
rappresenta – per i motivi che adesso
richiamerò – un dato particolarmente
sensibile, come già sottolineato più volte

sia dalla normativa internazionale che dai
pareri delle autorità nazionali europee.

Occorre tuttavia aggiungere che, come
riconosce la Decisione stessa, tutti i dati in
questione sono riconducibili alla categoria
dei dati personali. Infatti, i dati relativi al
DNA, alle impronte digitali e ai veicoli
sono definiti e possono essere chiesti e
scambiati secondo modalità riconducibili a
persone identificate o identificabili. Da
questo punto di vista, l’intera normativa
rientra nell’ambito di interesse delle au-
torità di protezione dati. Infatti, va detto
che correttamente la decisione contiene un
intero capo (il Capo VI) che riguarda
proprio la normativa di protezione dati.
Fra di essi, quelli più delicati – per noi
come per tutti – sono quelli relativi al
DNA, poiché non vi è alcun dubbio che
essi siano riconducibili ai dati sensibili e,
quindi, richiedano una protezione parti-
colare.

Esistono numerose pronunce in questo
senso, innanzitutto da parte del Working
party (articolo 29 che opera in materia di
primo pilastro), che in un parere del 17
marzo 2004, molto articolato e dettagliato,
ha specificato tutte le ragioni per cui
questi dati rientrano nella categoria dei
dati sensibili. Da essi infatti si possono
trarre informazioni relative sia allo stato
di salute, che al gruppo etnico di appar-
tenenza, toccando quindi due delle cate-
gorie più delicate di protezione dati. Inol-
tre, esistono una serie di atti europei e
internazionali molto specifici in tal senso,
che vanno dal divieto di discriminazione
basato su dati genetici – contenuto nella
Convenzione di Oviedo – al riconosci-
mento della delicatezza del trattamento
del genoma umano, contenuto in una
dichiarazione Unesco del 1997, alla stessa
normativa della Carta europea di Nizza.
Rispetto a tutto ciò, la tematica del Trat-
tato, da un lato, e della Decisione, dall’al-
tro, risulta per noi particolarmente deli-
cata.

Sulla Decisione esiste un parere del-
l’EDPS del trattato ed uno del CNIL. Nel
corso delle prossime settimane mi auguro
che venga espresso anche un parere dal
gruppo degli esperti europei. L’Autorità
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italiana non ha avuto modo di pronun-
ciarsi in proposito perché non è stata
ufficialmente interpellata su questa tema-
tica da alcuna autorità del nostro Paese,
come invece avvenuto ad altre autorità
consorelle; se il Comitato ritenesse oppor-
tuno chiedere da parte nostra una rifles-
sione organica su questi aspetti, la forni-
remmo ben volentieri.

Seguendo una linea generale e senza
avere la pretesa di essere esaustivo né di
impegnare l’Autorità – per la qual cosa
occorrerebbe un parere organico, che ri-
chiederebbe l’intervento del collegio –
posso dire, avendo a mente anche le
riflessioni svolte dai colleghi e dalle altre
autorità internazionali ed europee nonché
quelle personali, che la normativa relativa
al DNA, contenuta nella Decisione, pre-
senta luci ed ombre. È positiva la previ-
sione di un principio di necessità, subor-
dinato al rispetto delle leggi nazionali,
comprese quelle relative all’organizzazione
delle banche dati, alla protezione dei dati
e alla loro utilizzabilità. Da questo punto
di vista potremmo quasi criticarla in senso
opposto, perché permette un troppo ri-
stretto interscambio di dati, vista la pre-
valenza delle normative nazionali; per
questo stesso motivo, ovviamente, essa co-
stituisce un elemento tranquillizzante dal
punto di vista della protezione dei dati.

Un altro aspetto positivo consiste nel
fatto che il sistema richiesto prevede un
meccanismo chiamato Hit/not Hit nel
quale il raffronto avviene non diretta-
mente fra i dati inseriti nelle banche dati
nazionali bensı̀ fra « numeri indice » o
« reference data ». Ciò consente di garantire
una sorta di anonimato, non essendo ri-
cavabile direttamente dal numero indica
l’identità della persona. Lo schema è il
seguente: lo Stato richiedente invia il dato
identificativo senza specificare a chi cor-
risponde; può inoltre comunicare il suo
interesse a procedere nell’accertamento. In
tal caso, una volta valutate le richieste
anche sulla base della legislazione nazio-
nale, può essere comunicata l’identità
della persona. Esiste quindi un sistema di
protezione che ci pare interessante, cosı̀
come vi è anche una scelta positiva nel

prevedere punti nazionali di contatto, ac-
centrando in essi la collaborazione fra i
diversi Stati. Lo Stato richiedente si rivolge
ad un punto di contatto nazionale, al
quale spetta la responsabilità di fornire
risposte e verificare le modalità e la cor-
rettezza della richiesta.

Vi sono punti della Decisione che, in-
vece, ci preoccupano molto di più, sia in
termini di protezione dati in generale sia
in termini di valutazione oggettiva della
normativa, al di là della protezione dati
stessa.

L’unico aspetto specificato da questa
normativa è quello secondo il quale i dati
devono essere raccolti per indagini di tipo
criminale, ovvero per il perseguimento di
reati già avvenuti e non per finalità di
sicurezza o di prevenzione.

Le specifiche richieste nella norma
sono due: la prima è la finalità relativa
alla persecuzione di un reato; l’altra è che
il DNA, contenuto in queste banche dati,
deve essere finalizzato alla pura identifi-
cazione del titolare del campione archi-
viato e che devono essere archiviate le
parti non codificabili del DNA, relative
unicamente alle finalità di identificazione
(quindi non i campioni biologici). La
norma parla anche di non-coding DNA,
ovvero della parte non codificante del
DNA. Quindi, essa sembrerebbe escludere
che negli archivi richiesti dalla normativa
europea siano inseriti elementi del DNA
con informazioni riconducibili allo stato di
salute o ad altri aspetti sensibili del suo
titolare.

Tuttavia – e mi sento di affermarlo
perché quanto segue, su cui concordo, è
stato rilevato anche dall’EDPS – non è
particolarmente chiaro cosa significhi
non-coding DNA né esiste un riferimento
preciso a quali specifiche in realtà si
intendono individuare con tale definizione.
Non possiamo non nascondere la preoc-
cupazione che si arrivi a specificazioni che
possano, magari non oggi ma in una
successiva evoluzione della ricerca medica
e scientifica, essere utilizzate anche per la
conoscibilità di elementi relativi ai dati
sensibili. Per quanto apparentemente de-
finita, la persistente indeterminatezza del
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tipo di campioni che gli Stati si impegnano
ad archiviare in queste banche dati desta
elementi di perplessità.

Un elemento più generale di perples-
sità, che va al di là della protezione dati
stessa, è dato dall’assoluta mancanza di
indicazione dei soggetti i cui dati devono
essere raccolti. Ad esempio, si sente par-
lare della necessità di raccogliere il DNA
da campioni biologici reperiti sul luogo del
reato, nell’ambito di attività investigative
per la persecuzione di un reato, relativa-
mente ai soli indagati, oppure ai soli
condannati, oppure ai testimoni, oppure
ad altri soggetti i cui reperti biologici
possono essere stati raccolti nell’ambito di
tali attività anche se, di per sé, non
riconducibili al soggetto imputato del
reato medesimo. Tutto questo non è de-
finito, cosı̀ nella Decisione come non è
definito minimamente per quali tipi di
reato questi dati debbano essere raccolti.

Ad esempio, il Regno Unito ha tre
milioni di dati DNA già organizzati in
banche dati perché in base alla sua nor-
mativa vengono raccolti i dati relativi ad
uno spettro molto ampio di soggetti, più o
meno tutti quelli cui ho fatto riferimento,
compresi coloro, come parenti o familiari,
che possono fornire volontariamente il
proprio DNA al fine di agevolare le inda-
gini di polizia o quelle giudiziarie, per
differenziare più facilmente i campioni
biologici reperiti tra quelli utili e quelli
inutili per le indagini. Nel Regno Unito
tutti questi dati sono utilizzabili, utilizzati
ed archiviati in questa banca dati. Si
spiegano cosı̀ i tre milioni di dati a di-
sposizione.

Esattamente il contrario accade in Ger-
mania, dove la Corte costituzionale tedesca
si è già pronunciata in modo esplicito,
stabilendo che deve essere applicato in
modo rigoroso il principio di proporzio-
nalità nell’ambito di questo settore – uno
dei princı̀pi cardine della protezione dati
– specificando che solo in caso di serious
crime, ovvero di reati particolarmente ri-
levanti, è giustificato il ricorso all’analisi
del DNA e alla sua utilizzazione a fini
investigativi, anche nell’ambito dell’accer-
tamento del reato.

Allora, di fronte ad una normativa che
nulla dice su questi aspetti, cosa può dire
l’Autorità per la protezione dei dati ? Può
dire soltanto che non è in grado di valu-
tare con sufficiente chiarezza se siano
rispettati i princı̀pi di necessità, di pro-
porzionalità e di ragionevolezza. Dal mo-
mento che non sono noti i dati DNA che
i singoli Stati sono tenuti ad archiviare nei
propri database nazionali in base alla
normativa, non si può stabilire se la ri-
chiesta contenuta nella decisione risponde
o meno ai principi cardine della prote-
zione dati, come quelli di necessità, pro-
porzionalità e ragionevolezza dell’utilizza-
zione del trattamento dei dati.

Dall’altro punto di vista, guardando alla
logica nazionale e andando anche al di là
della protezione dati, posso dire con al-
trettanta convinzione che è singolare una
costruzione in base alla quale, nell’ambito
degli interscambi delle informazioni per
finalità di giustizia, ci si trova ad aver
bisogno di informazioni sia da uno Stato
che ha compiuto, per motivazioni o per
vincoli interni, una scelta molto riduttiva,
sia da uno che ha fatto una scelta esat-
tamente opposta; non a caso, ho portato
gli esempi del Regno Unito e della Ger-
mania. Questo, naturalmente, è un pro-
blema di carattere politico generale
nonché di interesse del Consiglio europeo
e dei Governi.

Dal punto di vista della protezione dei
dati, non si può non sottolineare – come
fa l’EDPS – che in mancanza di questi
elementi e di queste specificazioni, è pra-
ticamente impossibile esprimere un giudi-
zio puntuale sull’applicazione del principio
di necessità e di proporzionalità.

Dal punto di vista nazionale ho già
parlato; naturalmente, rimango a disposi-
zione per approfondimenti, avvalendomi
eventualmente – nel caso in cui fosse
necessario, come sicuramente sarà – della
competenza della dottoressa Palumbo, ov-
vero la nostra responsabile del settore
delle relazioni internazionali nonché la
rappresentante dell’Autorità presso le au-
torità di controllo di settore (Schengen,
Europol, Eurodag). Essendo particolar-
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mente competente in questo settore, potrà
anche correggermi se dovessi incorrere in
qualche inesattezza.

Tornando ai nostri problemi, è stato
chiesto il quadro interno della situazione.
L’Italia ha la possibilità di aderire o meno
al Trattato, di approvare o meno questa
Decisione e, qualora venisse approvata, di
attuarla sulla base della normativa nazio-
nale. Da un punto di vista nazionale, la
mia risposta non può che essere interlo-
cutoria, nel senso che, ove la Decisione
venisse attuata, sicuramente non spetta a
noi dire in quale modo dovrebbe essere
istituita l’eventuale banca dati nazionale in
adempimento a questa parte. Possiamo
dirvi invece quali sono, allo stato degli atti,
il quadro nazionale interno e gli elementi
essenziali che dovranno comunque essere
valutati attentamente, qualora si dovesse
procedere all’attuazione di questa parte
della Decisione nell’ambito interno.

Non andrò oltre perché abbiamo la
speranza di essere interpellati dal Governo
e dal Parlamento – ci appelliamo soprat-
tutto al Parlamento –, e di poter espri-
mere un nostro parere specifico, qualora
fossimo in presenza di una proposta di
legge concretamente attuativa. Non pos-
siamo invertire i ruoli, ma dobbiamo ri-
servarci quello istituzionalmente più cor-
retto, ovvero quello di fornire un parere su
una proposta di legge già definita.

La situazione nazionale è complessa e
prevede alcune luci, alcune ombre ed
alcune problematiche. Nel nostro Paese,
dal punto di vista formale ed ufficiale, non
esiste alcuna banca dati di campioni ge-
netici – o in senso proprio anche solo di
sequenze identificative – basata su una
norma legislativa. Non esiste infatti alcuna
legge nel nostro Paese che preveda l’isti-
tuzione di banche dati DNA. Da questo
punto di vista, quindi, è imbarazzante dire
che, laddove ci fossero banche dati DNA –
e ho ragione di ritenere che esistano
strutture analoghe a quelle che ragione-
volmente si possono definire banche dati
DNA – esse non avrebbero adeguata co-
pertura giuridica. Pertanto, da questo
punto di vista non posso che condividere
l’osservazione fatta in questa sede dal

ministro Amato quando ha sottolineato il
disagio – per lui certamente molto mag-
giore – di operare, come primo respon-
sabile della sicurezza interna, in una si-
tuazione cosı̀ complessa.

Il codice in materia di protezione dei
dati personali prevede norme specifiche in
materia di DNA, soprattutto con riferi-
mento al suo trattamento nell’ambito della
ricerca medica e sanitaria. Il Garante era
recentemente adattato – proprio alla fine
del 2006 – un’autorizzazione generale,
comprendente alcune regole, molto ap-
prezzate dalla comunità scientifica, sul-
l’utilizzazione del DNA a fini di ricerca
scientifica e sulla possibilità di archivia-
zione dei campioni biologici utilizzati per
questa finalità. Tale autorizzazione ha
avuto una lunghissima genesi, il cui merito
va ascritto pressoché integralmente al col-
legio precedente ed al mio predecessore,
professor Rodotà, che ad essa ha dedicato
particolare attenzione. Da parte nostra,
essa è stata ulteriormente approfondita e,
in particolare, abbiamo dato al Ministero
della salute il tempo di esprimere il pre-
scritto parere. Tuttavia, l’architettura com-
plessiva è rimasta quella originale. L’au-
torizzazione non si occupa del trattamento
dei dati riconducibili al DNA, né della loro
archiviazione per indagini di polizia o per
finalità di giustizia; anzi nel documento il
Garante si è riservato esplicitamente la
possibilità di emanare eventualmente un
separato provvedimento in questo ambito.

Dal punto di vista della protezione dati
e della Autorità garante, queste sono le
prese di posizione formali e i provvedi-
menti adottati nel nostro paese.

Nell’ambito della situazione nazionale
esiste una sentenza della Corte costituzio-
nale, la n. 238 del 1996, che ha – più che
giustamente – dichiarato l’illegittimità co-
stituzionale di una norma del codice di
procedura penale che consentiva eventuali
prelievi coattivi in mancanza di un’espli-
cita e puntuale normativa legislativa in
merito. La sentenza ha chiarito che i
prelievi coattivi, anche a fini di giustizia,
devono essere supportati da una specifica
ed idonea base legislativa. La sentenza ha
affermato un principio di diritto costitu-
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zionale particolarmente importante. Ov-
viamente essa non rende minimamente
obbligatoria l’istituzione di una banca dati
DNA, né, di per sé, la impedisce. Pertanto,
dal punto di vista delle banche dati DNA,
rimane neutra. Tuttavia, ha aperto una
lacuna nell’ordinamento giuridico italiano
e il disegno di legge presentato dal mini-
stro Mastella, nel novembre dello scorso
anno, attualmente in discussione alla Ca-
mera, è finalizzato a colmare questo
vuoto.

Il disegno di legge contiene una nuova
norma del codice di procedura penale che
introduce la copertura normativa richiesta
dalla Corte costituzionale per l’uso e il
prelievo di dati anche di carattere genetico
a fini di giustizia, stabilendo però in modo
esplicito che i campioni devono essere
distrutti quando le finalità di giustizia
sono esaurite; pertanto, essa non solo non
riguarda le banche dati DNA, ma, anzi,
esclude esplicitamente che alcuni elementi
utilizzati nell’ambito di questa cornice
normativa possano contribuire alla sua
costituzione.

Sempre nell’ambito dell’ordinamento
giuridico italiano, il cosı̀ddetto decreto-
legge Pisanu del luglio 2005 prevede la
possibilità del prelievo coattivo con tam-
pone salivare del DNA, ma solo con fina-
lità limitate all’identificazione di una per-
sona non altrimenti identificabile. Quel
provvedimento non dice alcunché sulle
modalità di conservazione dei campioni
salivari cosı̀ reperiti, determinando una
delle tante preoccupazioni dell’Autorità
garante, più volte richiamate anche in sede
di relazione annuale. In ogni caso, anche
il decreto Pisanu nulla prevede in materia
di banche dati DNA.

Devo peraltro aggiungere che un ordine
del giorno della Camera dei deputati –
presentato in occasione dell’approvazione
del decreto Pisanu nel luglio 2005 – im-
pegna il Governo ad istituire una banca
dati DNA e a definire le modalità di
conservazione di questi campioni. Il dise-
gno di legge Mastella, che si limita a
colmare il vuoto aperto dalla sentenza
della Corte costituzionale, nulla dispo-
nendo in materia di conservazione di que-

sti campioni al di là dei fini processuali
per i quali sono stati raccolti, è stato
accompagnato da una dichiarazione espli-
cita del Governo che, contemporanea-
mente, sta lavorando ad un disegno di
legge in materia di banche dati DNA ai fini
di giustizia.

Sempre sul piano della situazione ita-
liana, è noto – ed è mio dovere riferirlo
– che nella passata legislatura, presso la
Presidenza del Consiglio, fu elaborato un
progetto di legge relativo alla istituzione di
una possibile banca dati DNA ai fini di
sicurezza e di giustizia. Questo progetto di
legge, noto come « progetto Santi » – dal
nome del presidente del comitato istituito
presso la Presidenza del Consiglio – fu
inviato all’Autorità garante per un primo
esame. Al termine della legislatura l’Au-
torità ritenne suo dovere comunicare al
nuovo Governo che era stata interpellata
su questo progetto, anche per sapere se il
nuovo Esecutivo intendeva o meno condi-
viderlo avanti. Non avendo ricevuto alcuna
risposta ufficiale e avendo ritenuto di
comprendere che il Governo non inten-
deva insistere nell’immediato con l’appro-
vazione del provvedimento, l’Autorità ga-
rante non ha espresso il parere.

Di recente abbiamo svolto un’attività
ispettiva molto significativa, alla quale im-
maginiamo di far seguire prima dell’estate
un provvedimento, per noi doveroso, sul
RIS dell’Arma dei Carabinieri di Parma.
Mi riferisco ad una attività ispettiva resa
necessaria da una segnalazione originata
nell’ambito di un ricorso presentato da un
avvocato difensore di una persona incri-
minata, i cui dati genetici erano stati
utilizzati ai fini di identificarne la pre-
senza sul luogo del reato. Nel corso di tale
attività ispettiva abbiamo dovuto verificare
se effettivamente, presso il RIS di Parma
– parlo di questo caso, ma non si può
escludere che sia l’unico esistente – esista
e venga utilizzato un laboratorio molto
attrezzato a fini di indagini, che operi
prevalentemente per attività delegata del-
l’autorità giudiziaria e in un numero li-
mitatissimo di casi come consulente del
pubblico ministero, con prelievi e tratta-
menti di dati genetici.
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Ovviamente non vado oltre perché su
questo il Garante deve ancora pronun-
ciarsi; pertanto, da parte mia sarebbe
indelicato nei confronti del collegio e dei
colleghi anticipare elementi di valutazione
di quanto da noi verificato nell’ambito di
questa attività ispettiva.

Ci avete chiesto anche di indicare even-
tuali aspetti critici, che peraltro sono nu-
merosi. È ovvio che il campione genetico
è per noi il dato personale più delicato.
Fra l’altro, il campione biologico è terri-
bilmente pericoloso, perché non solo ap-
partiene all’individuo al quale è prelevato,
ma ne individua anche il gruppo biologico.
Quindi, dal campione di una persona si
possono trarre informazioni relative alla
salute e all’appartenenza razziale del suo
intero nucleo biologico, cioè di tutti i suoi
consanguinei. Potete immaginare cosa
questo significhi in presenza di malattie
ereditarie, di discriminazioni razziali e di
quant’altro. Non vi è alcun dubbio che,
quando si parla di questi aspetti, ci tro-
viamo nella frontiera più delicata della
nostra attività. È questo il primo aspetto
che ho l’obbligo di sottolineare con grande
rilievo.

Il secondo aspetto è che sarebbe meno
problematica l’eventuale archiviazione di
dati genetici se fosse limitata a ciò che la
Decisione definisce non-coding parts, ov-
vero ad elementi utilizzabili unicamente
per finalità di identificazione della per-
sona, senza contenere informazioni rela-
tive alla salute o all’appartenenza etnica.
In proposito, faccio mio l’avviso dell’EDPS,
il quale fa notare che oggi non sono noti
gli utilizzi dei dati archiviati nella pro-
spettiva della futura evoluzione della ri-
cerca scientifica.

Anche da questo punto di vista, le
cautele devono essere massime. In ogni
caso è ovvio che dovranno essere rispettati
con particolare rigore – proprio per la
delicatezza di questa materia – i princı̀pi
classici della protezione dati. Una even-
tuale legge che dovesse disciplinare questa
materia, dovrebbe indicare con estrema
chiarezza le finalità specifiche per cui i
dati sono raccolti. Esse sarebbero neces-

sariamente oggetto di un giudizio da parte
dell’Autorità se interpellata per il parere.

Tenete presente che la normativa sulla
protezione dei dati vincola tutte le autorità
del nostro Paese e che, anche se adottata
con legge ordinaria, assume rilevanza di
carattere costituzionale. Non a caso vi ho
detto che la Corte tedesca ha espresso un
giudizio di costituzionalità sulla normativa
in materia di archiviazione del DNA. Per-
tanto, la legge dovrà puntualizzare quali
sono le finalità per le quali si immagina di
raccogliere questi campioni, fornendo in-
dicazioni selettive sulle finalità specifiche,
sulle tipologie di reato e sui protagonisti,
ovvero le persone o i soggetti coinvolti
nell’ambito di una attività investigativa ai
fini di giustizia. Potete comprendere chia-
ramente che non è la stessa cosa racco-
gliere i dati dei familiari – forniti unica-
mente per evitare che un reperto sia
considerato interessante per le indagini
quando semplicemente riporta il dato bio-
logico del DNA della persona che convive
con la vittima – o quelli di persone di cui
poi si è esclusa con certezza l’imputabilità.
In ogni caso, l’eventuale raccolta di questi
dati, specie quando dovesse prevedere in-
terventi anche coattivi sulle persone, do-
vrebbe avvenire nel rispetto massimo della
dignità delle stesse, cosı̀ come dovrebbe
essere assicurata la massima attenzione al
principio di proporzionalità, lo stesso ri-
cordato dalla Corte tedesca.

Non sarebbe sicuramente condivisibile
da parte nostra una raccolta di DNA con
riferimento a reati di non particolare
rilevanza. Da questo punto di vista, dob-
biamo dire che, ad esempio, il progetto
Santi, cui ho accennato solo superficial-
mente, prevedeva l’ipotesi di archiviare
dati DNA per una platea di persone ac-
cusate o riconosciute colpevoli di reati la
cui gravità difficilmente può apparire tale
da giustificare il ricorso all’archiviazione
di dati di tale delicatezza.

Dovrebbero in ogni caso essere adottate
misure idonee a garantire che i dati non
possano essere utilizzati per l’esame di
patologie, relative alla salute dell’interes-
sato; dovrebbero essere indicati con
estrema chiarezza i tempi di conserva-
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zione di questi dati, che diventano ele-
mento fondamentale nella valutazione
sulla proporzionalità della raccolta del
DNA. Infatti, è evidente che, a seconda
della tipologia di reato e del tempo di
conservazione del dato, il giudizio di pro-
porzionalità e di ragionevolezza può avere
esiti diversi; esso può essere convincente
cosı̀ come può dimostrare, ictu oculi, l’ir-
ragionevolezza della disciplina.

A nostro giudizio, è prudente – e non
voglio andare oltre – sottolineare con
forza che è bene che i dati raccolti siano
utilizzabili al solo fine di identificazione
della persona. Devono essere individuate
in modo specifico e molto puntuale le
modalità e la disciplina per l’eventuale
cancellazione o distruzione dei dati rac-
colti senza base giuridica adeguata (quindi
in modo illecito) o quando i dati raccolti
non corrispondano per qualunque motivo
al vero; in ogni caso dovrebbero essere
indicate con particolare attenzione e ri-
gore le modalità di accesso alla banca dati.

Quest’ultimo è un aspetto cui teniamo
moltissimo. Vorrei anzi comunicarvi che
abbiamo approvato la scorsa settimana
l’ultimo provvedimento relativo alla banca
dati di Polizia, il CED del Dipartimento
della pubblica sicurezza, richiamando an-
cora una volta – come sempre facciamo e
come faremo ancora di più nel prossimo
futuro – l’attenzione sulla necessità di
accessi selettivi e assolutamente identifi-
cabili da parte di chi ne fa utilizzo.

Inoltre, dovrebbero essere adottate mi-
sure di sicurezza proporzionate alla deli-
catezza e alla pericolosità dei dati raccolti.

Infine, dovrebbero essere garantite ade-
guate competenze e poteri di controllo
all’Autorità garante. Da questo punto di
vista, vorrei sottolineare con una certa
enfasi l’importanza di evitare il sovrap-
porsi di diverse modalità di controllo. Lo
affermo con consapevolezza perché in al-
tre normative – allo stato attuale ancora
in corso di elaborazione e che, quindi,
ufficialmente non conosciamo – abbiamo
notato la tentazione (per usare un termine
eufemistico) di affidare poteri di controllo
sulla banca dati genetica a soggetti diversi
dall’Autorità garante. Per un verso, ciò si

può anche comprendere, se si immagina
che altri soggetti possano avere compe-
tenze tecniche più specifiche. Tuttavia,
non posso che considerare tale eventualità
estremamente pericolosa e non per pa-
triottismo istituzionale, ma perché la mol-
tiplicazione delle autorità di controllo
sulla medesima banca dati o, peggio, la sua
riserva ad una autorità che di norma e in
via generale non ha competenza alcuna in
materia di controllo sulla protezione dei
dati, sarebbe sicuramente negativa e pro-
babilmente contrasterebbe con la norma-
tiva europea.

In ogni caso, credo che la legge che
dovesse normare questa materia dovrebbe
ribadire i poteri spettanti all’Autorità ga-
rante, che già le derivano dalla legge sia
nell’interesse complessivo del Paese, sia
nel rispetto dei diritti dei cittadini, sia in
coerenza con il quadro europeo nel quale
siamo inseriti.

Spero di avervi fornito elementi utili e
rinnovo la piena disponibilità dell’Autorità
– anche in una forma più strutturata e più
autorevole condivisa dal collegio – a for-
nirvi tutte le informazioni e le valutazioni
su questo argomento o su taluni suoi
aspetti.

PRESIDENTE. La ringrazio, professor
Pizzetti. È chiaro che per noi – credo di
poter parlare a nome del Comitato – è
molto interessante lo sviluppo delineato
dalla Convenzione di Prüm. È interessante
perché consente di completare una parte
dell’ attività europea in un settore, come
quello dell’immigrazione clandestina, che è
di competenza di questo Comitato. Inoltre,
ci sembra, al di là degli aspetti giuridici o
politici, che possa trattarsi di un altro
passo avanti nella cooperazione delle forze
di polizia e quindi di rafforzamento delle
attività – non dal punto di vista giuridico,
ma operativo – di Europol e di altri.

Detto questo, il quadro che lei ci ha
fornito oggi è di grande interesse e anche
di grande complessità. Se devo trarre delle
conclusioni, che impegnano solo chi le fa,
ritengo necessario un intervento legislativo
affinché l’Italia sia messa nelle condizioni
di aderire ed operare efficacemente all’in-
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terno della Convenzione di Prüm, cui
annetto particolare importanza. Infatti,
nella prospettiva di un contesto non ita-
liano ma europeo, la considero un buon
esempio di quelle cooperazioni rafforzate
che, in ambito europeo, mi sembrano
costituire una delle vie da privilegiare.

Se questo è vero, noto una serie di
problemi. Intanto, constato un approccio
un po’ frammentato seguito sinora in
materia di banche dati DNA. Inoltre, il
quadro è troppo indeterminato, come lei
ha ben descritto a proposito della stessa
Convenzione di Prüm e delle attività che si
svolgono nell’ambito del Consiglio dei mi-
nistri a livello europeo.

Dunque mi chiedo se e come questa
indeterminatezza sia stata trattata negli
altri Paesi e se vi siano stati casi in cui
altre nazioni hanno modificato ed adattato
la propria legislazione, prima o nel mo-
mento in cui hanno firmato la Conven-
zione di Prüm. Ancora, vorrei chiedere se
vi siano autorità che suggeriscono ai loro
Governi di chiedere una determinazione
più efficace delle attività, dei dati richiesti
e del livello della richiesta rispetto ai dati
che la Convenzione di Prüm prevede. Dal
nostro punto di vista, si tratta di infor-
mazioni importanti per comprendere che
cosa si può fare in Italia per avvicinarci
all’obiettivo – che ritengo condivisibile –,
indicato dal ministro Amato nel luglio del
2006.

Da ultimo, vorrei aggiungere che, a mio
parere, sarebbe molto utile per il nostro
Comitato se potesse fornirci un parere
scritto sulla questione, alla luce di quanto
ci ha detto e della disponibilità che oggi ha
manifestato.

FRANCESCO PIZZETTI, Garante per la
protezione dei dati personali. Sicuramente
riferirò al collegio e l’Autorità disporrà
tempestivamente una memoria su questi
temi, da consegnare a lei ed al Comitato.
Credo che sarà assai utile anche per noi,
perché ci consentirà una riflessione orga-
nica.

Allo stato, ho certezza del parere reso
dalla CNIL al Governo francese, e più
specificamente al Ministero degli esteri

francese, richiesto – secondo quanto ri-
sulta dalla documentazione – il 27 luglio
2006. In realtà, sembra strano perché la
Francia ha siglato il Trattato il 27 maggio
2005; pertanto, se il parere è stato chiesto
solo nel luglio 2006, vuol dire che anche
questo Paese è assai lento nel prendere in
esame la ratifica del Trattato di Prüm ! Da
questo punto di vista, il Trattato muove
appena adesso i primi passi nella sua
applicazione, anche nei paesi che lo hanno
siglato. Inoltre, non sono certo che la sua
ratifica ed entrata in vigore siano già
avvenute in ognuno di essi.

Questo è uno dei problemi sollevati –
l’ho detto incidentalmente – perché il
Trattato di Prüm prevede tre anni di
tempo dalla sua entrata in vigore in tutti
i paesi sottoscrittori, allo scadere dei quali,
compiuta una valutazione sul funziona-
mento, si procede all’inserimento della
normativa nel quadro europeo. Anche
questo è uno dei motivi sottolineati in
questi pareri (quello dell’EDPS – soprat-
tutto su questo punto –, quello della CNIL
e quello di Fausto Correia, parlamentare
europeo e relatore presso la Commissione
LIBE). L’anticipazione al febbraio del 2007
rispetto ad un processo ancora in corso di
attuazione non consente una valutazione
efficace degli effetti del Trattato di Prüm,
ed anche l’interscambio dei dati fra Ger-
mania ed Austria – che sarebbe quello più
avanzato perché sono i due paesi che lo
hanno ratificato per primi e che lo stanno
già attuando – non dà la possibilità di
verificare in concreto come funziona il
trattato di Prüm – e non poter sapere
esattamente come funziona impedisce di
esprimere un giudizio di proporzionalità,
necessità e via dicendo. Ciò vale a maggior
ragione dal punto di vista politico (anche
se non spetterebbe a me dirlo), perché un
Trattato del cui funzionamento non si è
certi – restando in disparte l’aspetto re-
lativo alla protezione dei dati – è destinato
a non progredire.

Servirà o non servirà ? La normativa è
adeguata o no ? Sarà utile o no prevedere
una banca dati del DNA, senza specificare,
al di là di quanto richiamato, le modalità
di organizzazione ? Tutto questo rimane
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nella sfera della politica e quindi nell’am-
bito della vostra specifica competenza.
Certo è che in sede di Consiglio GAI è
stata data una forte accelerazione e che la
presidenza tedesca tiene moltissimo all’ap-
provazione di questa proposta di deci-
sione; se sarà effettivamente approvata
non lo sappiamo.

Le autorità nazionali sono coinvolte in
questa vicenda, come già detto. Certa-
mente si tratta di un elemento che ha
spinto molto ad accelerare la costituzione
del Gruppo di esperti dentro il Terzo
pilastro, decisione per noi rilevante. In-
fatti, nel Terzo pilastro vi sono Eurodac,
Europol, il sistema VIS e l’Autorità Schen-
gen, che per metà è all’interno del Primo
pilastro e per una parte all’interno del
Terzo. La dottoressa Palumbo è il nostro
rappresentante in tutte queste autorità di
controllo che, però, sono autorità settoriali
su specifiche normative. Il working party,
ha, invece, l’ambizione di occuparsi di
tutto il Terzo pilastro, anche se è, frutto di
una decisione volontaria delle autorità,
perché non esiste una base normativa.

Anche l’EDPS è debole, perché si ri-
volge alle istituzioni europee. Esso può
influire sul Parlamento europeo, ma non
ha competenza sulla modalità di organiz-
zazione e di funzionamento delle strutture
nazionali, rispetto alle quali la competenza
di controllo e di garanzia è propria delle
attività nazionali. Le autorità nazionali, se
si muovono separatamente, non hanno
potere. Per questi motivi si sta cercando di
agire in questo modo.

Negli altri paesi e nelle altre autorità
nazionali esistono analoghe perplessità.
Non a caso stiamo cercando di fare quasi
l’impossibile, perché la deadline per il
Parlamento europeo è il 7 giugno, mentre
la riunione del gruppo di lavoro sul Terzo
pilastro è prevista il 22 maggio, addirittura
il giorno successivo al completamento del
lavoro da parte della Commissione LIBE.
Tenete presente che, in sostanza, tutto è
partito il 7 di febbraio, cioè meno di
novanta giorni fa. Questo è il quadro
all’interno del quale ci muoviamo.

Per quanto riguarda, invece, il pro-
blema dell’eventuale normativa italiana in

materia di banche dati del DNA, non
posso che parlare – come ha fatto lei – a
titolo puramente personale, senza impe-
gnare né l’Autorità come istituzione, né il
collegio del Garante (che, come sapete, è
un organo collegiale). A mio parere è
sempre positivo vivere in un Paese che non
abbia una doppia verità in cui, da una
parte, un fenomeno avviene senza essere
regolato dalla legge, mentre, dall’altro, la
legge non lo regola. Preferisco sempre
affrontare in pieno il problema e dare le
garanzie necessarie che, come detto, de-
vono essere numerose. Anzi, in prospettiva
la nostra Autorità sarà caricata di un
ulteriore compito, ma anche questo fa
parte del nostro mestiere.

PRESIDENTE. Grazie, presidente. Do
la parola all’onorevole Morselli.

STEFANO MORSELLI. Vorrei approfit-
tare della presenza e della gentilezza del
professor Pizzetti per svolgere la seguente
osservazione. In sede di Commissione di
inchiesta sulle morti bianche causate del-
l’uranio impoverito, abbiamo incontrato i
diversi esponenti dell’Istituto superiore
della sanità. Essi hanno rilevato come la
loro casistica e la loro ricerca scientifica
siano di fatto bloccate, perché non hanno
più accesso alle cartelle cliniche. Dunque,
non può essere fatta una casistica di
tipologie tumorali, perché non si ha ac-
cesso ai dati. Visto che si è parlato del
coinvolgimento della ricerca scientifica per
quanto riguarda le banche dati relativi al
DNA, mi preme sottolineare che essa si
nutre di tutti i dati considerati sensibili,
che a questo punto risultano non essere
più accessibili.

Le chiedo come pensate di poter af-
frontare il problema e, comunque, se avete
costanti rapporti con l’Istituto superiore
della sanità per ovviare a questo tipo di
problemi, che ritengo di fondamentale im-
portanza.

FRANCESCO PIZZETTI, Garante per la
protezione dei dati personali. Avevamo ef-
fettivamente maturato un certo ritardo in
materia di autorizzazione generale al trat-
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tamento dei dati relativi al DNA per motivi
scientifici. In verità, si tratta di un ritardo
le cui colpe devono essere ascritte in parte
a noi e in parte al Ministero, visto che
anch’esso è stato lento nell’esprimere il
previsto parere sul nostro schema di au-
torizzazione. Tuttavia, si è trattato di un
lavoro molto importante – e lo posso dire
perché non riguarda me personalmente e
neppure il mio collegio, – svolto dal pre-
cedente collegio. Il professore Rodotà,
come sapete, è un esperto appassionato di
questo settore, anche come giurista. Oggi il
ritardo è stato colmato e quindi, anche da
questo punto di vista, siamo a posto.
L’autorizzazione generale in materia di
trattamento dati ai fini sanitari è stata,
invece, concessa da molto tempo.

Non sono in grado in questo momento
di rispondere specificamente all’osserva-
zione rivolta alla vostra Commissione dal-

l’Istituto superiore della sanità; tuttavia, se
riusciremo ad acquisire la documenta-
zione dell’audizione da voi svolta, mi
preoccuperò di predisporre una risposta
specifica alla sua domanda.

PRESIDENTE. Nel ringraziare il presi-
dente Pizzetti, dichiaro conclusa l’audi-
zione.

La seduta termina alle 15,10.
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