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1. Introduzione. 
 
Il prossimo anno festeggeremo un compleanno importante, i sessanta anni della scoperta della 

struttura del DNA. Grazie a James Watson e Francis Crick, di lì a poco insigniti del premio Nobel, la 
rivoluzionaria scoperta del “codice della vita”1 ha trovato applicazioni in campi tanto importanti quanto diversi 
tra loro, che spaziano dalla genetica per la riproduzione umana alla sua applicazione agli alimenti fino allo 
studio, alla prevenzione e alla cura delle malattie e molto altro ancora. 

Fra i diversi ambiti di applicazione, uno in particolare interessa questo lavoro, vale a dire quello 
legato all’utilizzo del DNA per finalità di indagine penale2.  

E’ la Gran Bretagna la patria dell’artefice del Dna fingerprint, da quando, agli inizi degli anni ’80, il 
dottor Alec Jeffreys dell’Università di Leicester mise a punto per primo l’analisi del DNA per scopi forensi3. 

                                                
*Il presente lavoro è frutto di un soggiorno di studio presso il Center for Medical Law and Ethics del King’s College di Londra. Un 
particolare ringraziamento va ai colleghi di quella Università ed in particolare alla Professoressa Penney Lewis per la grande 
disponibilità manifestata.  

Il contributo è destinato alla Rivista Diritto dell’Informazione e dell’Informatica. 

1 Sotto questa espressione sono state racchiuse una serie di iniziative per celebrare la scoperta “della doppia elica” fra cui progetti 
didattici, una serie televisiva e il libro scritto in prima persona da Watson: J. D. WATSON, A. BERRY, DNA. Il segreto della vita, Adelphi, 
Milano, 2003.  

2 Quanto questo aspetto rappresenti una delle fondamentali applicazioni relative all'uso del DNA è sottolineato già da diversi anni e da 
molteplici autori. Fra i più recenti a rimarcarlo si v., A. ETZIONI, A comunitarian approach: a viewpoint on the study of the legal, ethical 
and policy considerations raised by DNA tests and databases, in Journal of law, medicine & ethics, 2006, p. 218. ma v. anche A. 
ROBERTS , N. TAYLOR, Privacy and the DNA database, in E.H.R.L.R, 4/2005, che sottolineano, pur stigmatizzandone in alcuni casi le 
problematicità di utilizzo, come: “DNA analysis is a powerful investigative tool. It can lead to the exoneration of the innocent and can 
provide probative evidence to ensure the guilty are convicted”. In Italia più di recente si consultino: A. SCARCELLA, Prelievo del DNA e 
banca dati nazionale, Cedam, Padova, 2009, il quale ribadisce  come “l’analisi dei polimorfismi del DNA, nell’ultimo decennio ha 
cambiato radicalmente l’investigazione scientifica diventando un mezzo di indagine potente ed efficace” (p. 7). Pone invece in luce il 
positivo utilizzo del Dna fingerprint, ma anche alcuni aspetti problematici da questo nascenti ed ancora irrisolti, proponendo 
esemplificativamente la lettura di tre particolari casi giudiziari, A. SANTOSUOSSO, Diritto, scienza, nuove tecnologie, Cedam, Padova, 
2011, p. 135 ss.  
3 V. al proposito V. A. J. JEFFREYS, V. WILSON, S.L. THEIN, Individual-Specific ‘Fingerprints’ of Human DNA, in Nature, 316, 1985, p.76-
79. 
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Ben presto anche dall’altra parte dell’oceano il Federal Bureau of Investigation (FBI), intuendo le immense 
potenzialità applicative di una simile scoperta, seguì attentamente gli sviluppi delle ricerche, dando 
concretezza e ruolo a questo particolare utilizzo del DNA all’interno del proprio ordinamento4.  

Il sempre crescente utilizzo del Dna  fingerprint, divenne così la più rilevante novità rispetto alla 
metodica fino ad allora utilizzata, ovvero quella delle tradizionali impronte digitali (fingerprint)5. Da quel 
momento in poi si trovarono, in un certo senso, a convivere due percorsi investigativi, resi celebri anche da 
trasposizioni editoriali, cinematografiche e televisive, dove anche l’elemento “dattiloscopico”, di vitale 
importanza per l’attività investigativa e per il riconoscimento in generale6, andava (e va) sempre più spesso 
ad interconnettersi con i campioni di DNA, molecola che contiene le informazioni “più che personali” di ogni 
individuo e della sua ascendenza e discendenza7.  

Questo articolo intende fornire una serie di riflessioni sull’utilizzo del DNA nel campo investigativo 
penale8, cercando di leggerne quelle evoluzioni che hanno fatto rilevare, in alcuni Paesi, vere e proprie 
limitazioni ai diritti, decise nel tentativo statuale di garantire al massimo grado la sicurezza individuale e 
collettiva dei propri cittadini. A fronte di scelte così incidenti sui diritti individuali e grazie all’intervento della 
Corte EDU9, ci troviamo oggi in un diverso corso che mostra un iniziale idem sentire (seppure in alcuni casi 
pretoriamente imposto), ma che tuttavia presenta ancora difformità di non poco profilo. Fra queste emerge la 
particolare anomalia giuridica riscontrabile in Italia. 

Capire se questi mezzi investigativi siano oggi pienamente operativi, proporzionali rispetto ai fini che 
si vogliono perseguire, rispettosi dei diritti individuali e mostrino una tendenziale comunanza di approccio 
giuridico al tema, pur nella naturale difformità ordinamentale, appare d’interesse per determinare se sia stato 
raggiunto o meno quell’equo bilanciamento richiesto tra esigenze di repressione e prevenzione criminale con 
le garanzie della privacy individuale, quest’ultima sottoposta troppo spesso a lesioni che subiamo quasi 
inconsapevolmente10. 
                                                
4 Sull’interessante confronto fra la nascita e lo sviluppo della banca dati del DNA in Gran Bretagna rispetto all’evoluzione di quella 
americana si legga D. CARLING, Less Privacy Please, We're British: Investigating Crime with DNA in the U.K. and the U.S, in 31 
Hastings Int'l & Comp. L. Rev., 2008, p. 487. 

5 Sul tema in generale v. S. GIROTTO, Il trattamento dei dati biometrici, in Il governo del corpo, Trattato di Biodiritto, S. CANESTRARI, G. 
FERRANDO, C.M. MAZZONI, S. RODOTÀ,  P. ZATTI (a cura di), Tomo I, Giuffrè, Milano, 2011, p. 1237 ss.  

6 Per un approfondito studio sull’utilizzo del corpo umano a fini identificativi si v. L. TRUCCO, Introduzione allo studio dell’identità 
individuale nell’ordinamento costituzionale italiano, Giappichelli, Torino, 2004. 

7 Sul lungo e problematico percorso contrassegnato dalla necessità di identificare i soggetti attraverso il proprio corpo, ascrivibile oggi 
quale “principio d’identità” si consulti F. D’AGOSTINO (a cura di), Il corpo de-formato. Nuovi percorsi dell’identità personale, Giuffrè, 
Milano, 2002; mentre sul generale problema dell’utilizzo dei dati genetici v. C. CASONATO, C. PICIOCCHI, P. VERONESI (a cura di), Forum 
biodiritto 2009. I dati genetici nel biodiritto, Cedam, Padova, 2011, su cui, con specifico riferimento al tema dell’utilizzo del Dna 
fingerprints, v. F. CASASOLE, La conservazione di campioni biologici e di profili del DNA nella legge italiana, alla luce del dibattito 
europeo, p. 329 ss.   
8 Al proposito dell’utilizzo di questi dati Lorenzo Chieffi parla di una “importante funzione conoscitiva, entro i limiti ovviamente fissati 
dalla legge” e  dai valori consacrati nella nostra Costituzione personalista ed in questa ottica il presente lavoro intende svilupparsi. L. 
CHIEFFI, Ingegneria genetica e valori personalistici, in L. CHIEFFI (a cura di), Bioetica e diritti dell’uomo, Paravia, Torino, 2000, p. 89-90. 
9 Leggi in tal senso la sentenza: EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, S. and Marper v. United Kingdom decision, Grand Chamber, 
Application n. 30562/04 and 30566/04, Judgment 4 December 2008, di cui si dirà infra. 

10 Il riferimento è rivolto, oltre il tema del presente lavoro, al generale utilizzo delle nuove tecnologie che, pur essendo soggette a norme 
europee e nazionali, mostrano una loro debolezza nel tutelare appieno la privacy individuale. Si prenda ad esempio l'utilizzo di 
dispositivi automatici di chiamata per finalità di commercializzazione diretta sia che queste attività vengano svolte via telefono o posta 
elettronica (c.d. spamming). Si pensi poi alla crescente utilizzazione della videosorveglianza, rivolta all'installazione di sistemi, reti o 
apparecchiature che permettono la ripresa e la registrazione di immagini. Sul tema in generale ed in particolare sull’ultimo aspetto 
ricordato si legga S. RODOTÀ, La vita e le regole. Tra diritto e non diritto, Milano, 2006, p. 105 che afferma come: “La folla non è più 
“solitaria” (…) è ormai “nuda”, indifesa di fronte alla pretesa pubblica o privata di un continuo, generalizzato controllo. Una nudità che 
trova sostegno crescente nella tecnologia digitale che, nel fiume delle immagini registrate dai più diversi sistemi di videosorveglianza, 
consente di individuare senza difficoltà un volto, e dunque di ritrovare momenti e luoghi della presenza pubblica di ciascuno”. Ed 
ancora, sul piano giuridico, si v. A. PIERUCCI, Videosorveglianza e biometria, in Libera circolazione e protezione dei dati personali, in R. 
PANETTA (a cura di), Giuffré, Milano, 2006, p. 1627-1682. Per quanto attiene il campo della sociologia appaiono di interesse al proposito 
le affermazioni del sociologo americano Lyon il quale sottolinea come il corpo alla fine del secolo appena trascorso sia divenuto “fonte e 
spazio di sorveglianza”: D. LYON, La società sorvegliata. Tecnologie di controllo della vita quotidiana, Feltrinelli, Milano, 2001, p. 96.  
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Come si diceva, oggetto precipuo di queste pagine è il Dna fingerprint e le sue applicazioni in ambito 
di indagine forense,  ricordando come per questa attività vengano normalmente utilizzate solo particolari 
sequenze alfa-numeriche11 che non forniscono, allo stato attuale della conoscenza scientifica, alcuna 
informazione sull’individuo pur garantendone una identificazione (pressoché) certa.  

Si tratta del risultato di un procedimento che parte dall’elaborazione di campioni (normalmente fluidi 
corporei, come la mucosa boccale) che contrariamente alle precedenti “sequenze mute” contengono ogni 
tipo di informazione circa l’individuo e non solo. Oggi molti ordinamenti europei mantengono anche questi 
campioni nei loro databases o in strutture specificamente individuate, secondo regole diversificate che 
impongono al comparatista una riflessione che si proietta oltre il piano ordinamentale interno, al fine di 
comprendere quali siano le strade percorribili comunitariamente a garanzia degli individui ed in particolare 
con riguardo al trattamento di questi dati così personali, anche in una ottica di possibile circolazione degli 
stessi all’interno dei Paesi europei allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la 
migrazione illegale, così come oggi già previsto dal Trattato di Prüm12.  

Lo studio è dunque finalizzato a comprendere, proprio grazie anche alla comparazione giuridica, se 
sia oggi applicabile ai 27 Paesi dell'Unione il motto di reciproco aiuto e solidarietà: “tutti per uno, uno per 
tutti”, reso celebre da Alexandre Dumas per i suoi moschettieri, fulgidi esempi di altruismo incondizionato nel 
combattere e vincere il "male", oppure se la UE rappresenti una realtà in cui, pur condividendo le finalità di 
lotta alla criminalità, ognuno tenda ad avvicinarsi al tema in chiave stato-centrica e quindi non in grado di 
garantire medesimi livelli di tutela. 

 
 
 
2. La formazione di un database di tipo c.d. pangenetico e l’esperienza della Gran Bretagna.   
 
Comprendere le differenze possibili nell’utilizzo di questi particolari mezzi di prova (che incidono, 

ricordiamolo, non solo sul diritto alla privacy ma anche su altri diritti di rilievo costituzionale, come ad 
esempio la libertà personale), è importante per capire anche le scelte generali di politica criminale operate 
nei diversi ordinamenti. 

Ad esempio, proprio la Gran Bretagna  possiede fin dal 1995 un National DNA Database (d’ora in 
poi NDNAD) istituito grazie all’opera del Forensics Science Service (FSS)13. Il vorticoso incremento dei dati 
contenuti in questo catalogo è dovuto alle innovazioni legislative susseguitesi negli ultimi 17 anni che 
portano oggi a ritenere come la Gran Bretagna sia il Paese con il DNA Database più ampio fra i Paesi 
europei14.  

                                                
11  In gergo tecnico alleles, da molti paragonato appunto con le impronte digitali in quanto attraverso di esso non sarebbe possibile 
individuare alcun dato personale riferentesi al soggetto: “In the 1990s, scientists made significant advancements in their understanding 
of the human genome. Now we are aware of specific regions in the genome which can be accurately used as personal identifiers, 
analogous in some ways to a fingerprint. These locations in the genome, called loci, function as markers where genetic samples can be 
compared against each other. At these markers we have DNA sequences called alleles. Because people inherit genetic variations, the 
length or sequence of a person's alleles at these markers will vary. The specific length or sequence of an allele is represented by a 
number, and these numbers are stored in databases for comparisons. When investigators compare DNA samples from a crime scene 
against a database, they are comparing numbers that represent the alleles present at these markers. The significance of a match 
depends in part on how many markers are being compared. The FBI compares alleles at thirteen markers, while the British police make 
comparisons at ten”. D. CARLING, Less Privacy Please, We're British: Investigating Crime with DNA in the U.K. and the U.S, in 31 
Hastings Int'l & Comp. L. Rev., 2008, p. 487. 
12 Il Trattato di Prüm è stato sottoscritto il 27 maggio 2005 da Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria; è 
stato poi integrato nell'ordinamento europeo con l'adozione delle Decisioni GAI 615 e 616 del 2008. 

13 Si consulti C. MC CARTNEY, Forensic Identification and Criminal Justice. Forensic science, justice and risk, Cullompton , William 
Publishing, 2006, p.110 ss. e  D. CARLING, Less Privacy Please, We're British: Investigating Crime with DNA in the U.K. and the U.S, 
cit., p. 487. 

14 Gli ultimi dati statistici disponibili per la Gran Bretagna (e che includono Scozia e Irlanda del Nord) evidenziavano che alla fine del 
2010 il National DNA Database conservava oltre 6 mln di profili genetici con i relativi campioni biologici 
(http://www.publicservice.co.uk/news_story.asp?id=15673). Si tratta, come si diceva nel testo, della proporzione più alta tra la 
popolazione di ogni Paese europeo o del G8. Si veda al proposito la tabella consultabile su: http://police.homeoffice.gov.uk/news-and-
publications/publication/operational-policing/DNAExpansion.pdf  
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Inizialmente, il Police and Criminal Evidence Act 1984 (d’ora in poi PACE) distingueva riguardo ai 
prelievi di campioni fra “intimate sample” e “non-intimate sample”15 e a tal proposito prevedeva anche 
differenti procedure di raccolta circa il prelevamento dei campioni, che nel primo caso non potevano avvenire 
senza il consenso del sospettato16. L'aspetto più rilevante, al fine del presente lavoro, riguarda la 
conservazione e/o la conseguente eventuale distruzione dei samples acquisiti dalle autorità. In questa legge 
veniva stabilito come sia le impronte digitali, sia i diversi campioni di DNA dovessero essere distrutti alla 
chiusura delle indagini qualora il soggetto non fosse stato condannato o fosse stato comunque riconosciuto 
estraneo al fatto17. In quegli anni, dunque, i dati che potevano essere mantenuti riguardavano 
esclusivamente i soli individui condannati. 

Già nel 1994, con il Criminal Justice and Public Order Act, inizia a mutare la distinzione tra intimate e 
non intimate samples, così da ampliare l'area stessa di rilevamento dei possibili campioni,18 in molti casi 
senza la necessità di chiedere un esplicito consenso. Grazie all’apertura contenuta nella norma anche 
nell'ambito del mantenimento di tali dati, si comincia a stratificare un novero di samples sempre più vasto, 
che comprende i campioni provenienti da individui riconosciuti colpevoli, ma anche da altri soggetti, anche 
solo sospettati nel corso di un'indagine. Dal 1995 – come ricordato – viene individuato un unico luogo di 
raccolta dei dati: il National DNA Database19. 

A seguito dei tragicamente noti attacchi subìti dagli Stati Uniti nel 2001, l’Inghilterra risponde con il 
Criminal Justice and Police Act 2001 che, fra le diverse misure adottate contro la minaccia terroristica, 
amplia anche il novero dei soggetti autorizzati al prelievo di campioni e dispone come i dati reperiti (anche 
per il passato) possano essere utilizzati in indagini successive20, mentre non sussiste più alcun  obbligo per 
le autorità di distruggere i dati dei soggetti prosciolti o non perseguiti21. La minaccia del terrorismo va dunque 
ad alimentare e in certo qual modo a giustificare22 quel quadro che era stato comunque in costruzione negli 
anni precedenti. I databases contenevano e contengono via via un numero sempre più rilevante di dati a cui 

                                                
15 V. Section 65 del Police and Criminal Evidence Act 1984: “Intimate sample means: a sample of blood, semen or any other tissue fluid, 
urine, saliva or pubic hair or a swab taken from a person’s body orifice.[…] Non-intimate sample means: a sample of hair other than a 
pubic hair, a sample taken from nail or from under a nail, a swab taken from any part of a person’s body other than a body orifice and a 
footprint or a similar impression of any part of a person’s body other than a part of his hand”. 
16 Non a caso nella Section 62 del Police and Criminal Evidence Act 1984 si parlava di “appropriate consent”. 

17 Si tratta della section 64 (1A) che così disponeva: “(1) If - (a) fingerprints or samples are taken from a person in connection with the 
investigation of an offence; and 
(b) he is cleared of that offence, they must be destroyed as soon as is practicable after the conclusion of the proceedings (…) 
(3) If - (a) fingerprints or samples are taken from a person in connection with the investigation of an offence; and 
(b) that person is not suspected of having committed the offence, they must be destroyed as soon as they have fulfilled the purpose for 
which they were taken” 
(sottolineatura nostra, per rendere più agevole un possibile confronto con la norma così come oggi novellata. V. al proposito la nota 44) 
18 Con la novella della section 65, viene inserita la saliva nella categoria dei campioni non intimi ed inoltre viene ampliato il numero dei 
reati, introducendo in questa elencazione anche i recordable offence, cioè quelli meno gravi, per i quali viene inserita la possibilità 
dell’analisi del DNA (section 63).   

19 Per una documentazione completa e aggiornata, pur in linea critica rispetto alle attività proposte dal NDNAD, si consulti il sito di 
GeneWatch, http://www.genewatch.org, una organizzazione no profit che ha come obiettivo quello dell’analisi e del monitoraggio di tutte 
le attività legate a scienza e tecnologia genetica e che è particolarmente attiva in Gran Bretagna. 
20 Grazie al Criminal Justice Act 2003, ulteriori dati provenienti da minori compresi fra i 14 ai 17 anni, fermati per reati legati allo spaccio 
o al consumo di droghe, non necessitano più del consenso del genitore (come richiesto fino ad allora dal PACE Act 1984), ma possono 
essere prelevati senza consenso e trattenuti in maniera indefinita.  

21 Il riferimento è alla novellata Section 64 (1A) per la cui lettura vedi infra nota 44. 

22 Fra i molti studi, apparsi sul tema in quegli anni, si vedano gli Atti del XVIII Convegno Annuale dei Costituzionalisti tenutosi a Bari il 
17-18 ottobre 2003, ed i suoi interessanti contributi, oggi consultabili in: Annuario 2003, Libertà e sicurezza nelle democrazie 
contemporanee, Padova, Cedam, 2007. Fra questi si veda, anche in rapporto a diversi profiliproblematici trattati in questo scritto, G. DE 
VERGOTTINI, La difficile convivenza fra libertà e sicurezza: la risposta delle democrazie al terrorismo. Gli ordinamenti nazionali, p.56 ss. 
che affronta il tema dell’emersione della sicurezza come “valore prioritario” che comporta il passaggio dallo «“Stato di diritto” in cui 
predomina la libertà allo “Stato di prevenzione” in cui predomina la sicurezza”» (57). 
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andranno ad aggiungersi anche quelli dei campioni “donati” su base consensuale dai volontari. Categoria, 
quest'ultima, che rimarrà per anni  priva della possibilità di vedere cancellati i dati offerti spontaneamente. Si 
tratta di un tema di non poco profilo che ha incontrato fino a pochi mesi fa, come diremo nelle pagine 
successive, una evidente difficoltà nella sua risoluzione.  

La possibile violazione dei diritti individuali di chi non vorrebbe più che i propri dati siano contenuti in 
queste banche (volontari o individui mai condannati che siano) diviene sempre più manifesta. Così come 
emerge con evidenza il perché oggi vi sia un elevato numero di campioni che affollano, senza una logica 
gerarchia, il NDNAD. Inoltre, a rafforzare quest’ultima previsione legislativa, va sottolineato che il 16 marzo 
2006 sono state pubblicate delle guidelines ad opera della Association of Chief Police Officers (ACPO), 
riguardanti i soli casi “eccezionali” (e quindi di per sé stessi assai limitati) secondo cui è possibile fare 
richiesta di distruzione dei propri dati trattenuti23 nella banca dati centrale.   

La scelta attuata dalle autorità inglesi fino ad anni recenti è, come si vedrà, in corso di revisione a 
seguito dapprima di una sentenza della Corte EDU, poi di un recente pronunciamento della Supreme Court 
of United Kingdom e, infine, del recentissimo intervento legislativo in materia. L’opzione di una metodica 
“tracciabilità” selezionata oltremanica continua comunque a rimanere pesantemente sullo sfondo ed è tanto 
più significativa poiché si discosta dalle scelte degli altri ordinamenti europei24. In Inghilterra si è assistito per 
anni, infatti, ad una risposta negativa alla distruzione dei dati prelevati da individui non condannati da parte 
delle autorità britanniche, anche sulla base di una favorevole giurisprudenza interna25, oggi definitivamente 
incrinata, almeno sul piano dell’interpretazione, grazie alla Supreme Court. Questo perché l’Inghilterra (e il 
Galles) avevano valutato come preferenziale una politica sulla sicurezza che voleva l’archiviazione dei dati 
genetici di tipo c.d. pangenetico o universale26, tale da prevedere l’inserimento del maggior numero di dati 
acquisibili.  

Un ulteriore e singolare aspetto, che avrebbe forse dovuto far riflettere il governo inglese, era dato 
dal fatto che all'interno dello stesso Paese vigevano regole diverse proprio relativamente all'acquisizione e 
alla conservazione del dato genetico. Il riferimento è ovviamente alla Scozia, che ha un proprio e diverso 
codice penale ed una conseguente autonoma procedura differenziata in ambito territoriale27. Sulla base di 
quanto contenuto nel Criminal Procedure (Scotland) Act 199528, è stato istituito un autonomo DNA database  
all'interno del quale però (a seguito di una ponderata scelta normativa)29 i soggetti che siano stati dichiarati 
innocenti o non vengano perseguiti  vedono i loro dati automaticamente ed autonomamente distrutti30. I 

                                                
23 Si tratta delle c.d. ACPO (Association of Chief Police Officers) guidelines dall'indicativa titolazione “Exceptional Case Procedure for 
Removal of DNA, Fingerprints and PNC Records” e che così dispongono: “It is important that national consistency is achieved when 
considering the removal of such records. Chief Officers have the discretion to authorize the deletion of any specific data entry on the 
[Police National Database] ‘owned’ by them. They are also responsible for the authorization of the destruction of DNA and fingerprints 
associated with that specific entry. It is suggested that this discretion should only be exercised in exceptional cases. (…) Exceptional 
cases will by definition be rare. They might include cases where the original arrest or sampling was found to be unlawful. Additionally, 
where it is established beyond doubt that no offence existed, that might, having regard to all the circumstances, be viewed as an 
exceptional circumstance.”  
24 Per una  lettura delle diverse norme relative alla formazione e all’utilizzo dei database genetici per fini giudiziari nei diversi Paesi 
europei, ma con ampi riferimenti anche a Usa e Canada si legga C. FANUELE, Dati genetici e procedimento penale, Cedam, Padova, 
2009, p. 168 ss. 

25 In tal senso: Court of Appeal, [2003] EWCA Civ 1275, ma soprattutto Law Lords Decision on Marper and LS [2004] UKHL 39 

26 Sulla distinzione fra possibili modelli di database genetici a cui i diversi ordinamenti si riferiscono v. L. PICOTTI, Trattamento dei dati 
genetici, violazioni della privacy e tutela dei diritti fondamentali nel diritto penale, in Riv. Inf. e informatica, 4/5, 2003, p. 67. 

27 Per quanto attiene all’Irlanda del Nord, la legge per la raccolta e la conservazione è identica a quella in vigore in Inghilterra e Galles, 
ma c’è stato un ritardo nell’implementare i poteri della polizia in materia, a causa del mancato accreditamento scientifico dei laboratori 
nord irlandesi. Questi ultimi mantengono i campioni, ma li mandano ad analizzare in Inghilterra. Nel marzo del 2011, il Ministro della 
Giustizia nord irlandese ha annunciato una consultazione per valutare la cancellazione dei profili delle persone considerate innocenti, 
anche in mancanza di una specifica richiesta. Si veda al proposito: http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/local-national/northern-
ireland/police-face-dna-data-wipeout-15115309.html  
28 In particolare si consultino gli artt. 18 comma 3, 19 e 20 del Criminal Procedure (Scotland) Act 1995. 
29 Si leggano al proposito i suggerimenti contenuti nei lavori finali della  SCOTTISH LAW COMMISSION, Report on Evidence: Blood Group 
Tests, DNA Tests and Related Matters, Edinburgh, 1989, HMSO, testo che è stato alla base della difforme scelta operata dalla Scozia. 
30 Sulla diversità e sui complessi rapporti tra sistemi v. P. JOHNSON, R. WILLIAMS, DNA and Crime Investigation: Scotland and the 'UK 
National DNA Database', in Scottish Journal of Criminal Justice, 10/2004, p. 71 ss. 
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samples contenuti nel database scozzese vengono condivisi con la banca nazionale (NDNAD), tuttavia le 
procedure di cancellazione rimangono quelle previste dalla normativa scozzese. Si tratta di una asimmetria 
legislativa che ha portato ad un livello diverso di tutela per quanto attiene i diritti fondamentali, riferentesi 
unicamente al luogo di residenza, cosicché i cittadini di Sua Maestà vengono trattati in maniera diversa a 
seconda del criterio della sola residenza geografica all’interno di un medesimo Stato31. La Gran Bretagna, 
per il vero, non è nuova a questo tipo di “regional lottery” che porta con sé un infingimento sul diritto di 
eguale trattamento dei cittadini all'interno del suolo britannico; si pensi, ad esempio, a quanto avviene nello 
stesso Paese in materia di sanità32. I primi esiti valutabili nel lungo periodo però sono tra loro assai diversi. 
Mentre per quanto concerne la sanità si è assistito in diversi casi ad una mutua recezione delle best 
practices sviluppate in una regione rispetto ad un’altra33, nel caso dei dati genetici l’Inghilterra ed il Galles 
hanno dimostrato fino a tempi molto recenti la volontà di proseguire  nell'ambito della strada intrapresa, che 
prevedeva un bilanciamento tra poteri da concedere alla polizia e garanzie da attribuire al singolo cittadino, i 
primi a discapito delle seconde, nell'ottica di quella raccolta di dati di tipo para-universale di cui si diceva. 
Solo le recenti pronunce giurisprudenziali, hanno determinato in Inghilterra e Galles una inversione di 
tendenza, dunque tutt’altro che spontanea o volontariamente indotta. 

 
3. Dalla Corte europea dei Diritti dell’Uomo alla Supreme Court di Londra. Nuovi percorsi a tutela dei 

cittadini inglesi e non solo. 
 
L'interpretazione sostenuta dall'Inghilterra e dal Galles sarebbe stata di lì a poco comunque messa 

in discussione dai legali di due individui: L.S, un minorenne che era stato arrestato nel 2001 e accusato di 
tentata rapina, ma poi successivamente assolto, e dal signor Marper, accusato inizialmente di molestie 
sessuali nei confronti della partner, accuse poi ritirate. Entrambi i soggetti fecero richiesta della distruzione 
delle impronte digitali e dei campioni personali prelevati. A fronte del rigetto delle loro istanze i ricorrenti, 
dopo aver esperito tutti i gradi di diritto interno in cui risultarono soccombenti, si rivolsero alla Corte Europea 
dei Diritti Umani. 

Da un punto di vista interpretativo, la c.d. sentenza Marper34 appare di grande interesse non solo per 
i ricorrenti, ma per il tema in generale. La Corte di Strasburgo ha, infatti, inteso affermare come vi sia 
violazione dell’articolo 8 della CEDU conseguente alla raccolta indiscriminata  di dati genetici, seppur per 
finalità legate all’attività  giudiziaria. La sentenza, che si segnala per l’approfondito ordito argomentativo, solo 
apparentemente è da ricondursi al semplice caso di specie, ma proietta la sua luce sull’intero problema 
dell’utilizzo, del mantenimento e sulla distruzione dei campioni di DNA prelevati. 

                                                
31 “Questa singolare diversità riscontra anche una ulteriore differenziazione. Infatti, nell’attuale utilizzo dei dati in Inghilterra e Galles 
potrebbe essere ipotizzata una tripartizione non più basata sulla presunzione di innocenza (così come avviene in molti Paesi europei), 
ma bensì fra “popolazione innocente”, individui la cui colpevolezza è stata accertata e una terza, quanto nebulosa, partizione di 
“criminal suspects”, cioè di individui che pur non avendo commesso alcun reato sono comunque inseriti nei database per fini giudiziari e 
i cui dati verranno “scandagliati” in ogni futura indagine”. L. SCAFFARDI,  Le banche dati genetiche per fini giudiziari e i diritti della 
persona, in C. CASONATO, C. PICIOCCHI, P. VERONESI (a cura di), Forum biodiritto 2008 Percorsi a confronto, Inizio vita,fine vita e altri 
problemi, Cedam. Padova, 2009, p. 461 ss. 

32 Sul tema delle forme asimmetriche di godimento dei diritti in materia sanitaria in UK si veda C. CASONATO, C. PICIOCCHI, Devolution, 
diritti, identità: la tutela della salute fra asimmetrie ed esigenze di uniformità,  in R. BALDUZZI (a cura di), Sistemi costituzionali, diritto alla 
salute e organizzazione sanitaria. Spunti e materiali per l'analisi comparata, Il Mulino, Bologna, 2009, p. 64; sia consentito inoltre il 
rinvio a L. SCAFFARDI, Sanità e devolution. La soluzione britannica, in G. CARBONI (a cura di), La salute negli Stati composti. Tutela del 
diritto e livelli di Governo, Giappichelli, Torino, 2012, p. 60, dove viene appunto stigmatizzato come “la tutela della salute sia un materia 
assai controversa in Gran Bretagna e come venga oggi garantita nelle Regioni devolute in maniera asimmetrica. Se è dunque possibile, 
anzi diremmo auspicabile, che vi sia una differenziazione geografica nella scelta delle politiche sanitarie che tenga in conto delle 
necessità particolari dei cittadini, questo tuttavia non dovrebbero mai incidere sul diritto garantito agli stessi”. 
33 v. L. SCAFFARDI, Sanità e devolution. La soluzione britannica, cit., p. 61. 

34 EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, S. and Marper v. United Kingdom decision, cit. 
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Ad una prima lettura emerge come la Corte abbia affermato con certezza l’interferenza delle norme 
inglesi con il diritto al rispetto della vita privata delle persone interessate e questo proprio a causa della 
natura indiscriminata della conservazione dei campioni cellulari e dei relativi profili del DNA, in ragione della 
natura e della qualità delle informazioni personali contenuti in questi dati. Un secondo livello di lettura 
permette di vedere come la Grande Camera argomenti una serie di considerazioni altrettanto rilevanti 
sull'utilità e le particolari condizioni di utilizzabilità di questi importanti mezzi di indagine (e non solo di questi, 
visto che la sentenza si occupa anche della conservazione delle impronte digitali)35. Al di là della risoluzione 
del caso specifico, la Corte si avvale dunque del fatto per esporre una serie di considerazioni che vanno ad 
indagare la reale portata di questi mezzi investigativi in un'ottica di chiara positività rispetto al ruolo svolto, 
ma, nel contempo, manifestando una serie di “preoccupazioni” giuridiche nascenti dalla possibile 
stigmatizzazione o dall'uso indiscriminato dei risultati derivanti da tali mezzi di indagine36. 

Stante quanto fino ad ora riassunto, diviene intuibile quanto la Corte efficacemente riassume in uno 
dei paragrafi finali della sua pronuncia: “Il carattere generale ed indifferenziato con cui opera il meccanismo 
di conservazione delle impronte digitali, dei campioni di cellule e dei profili di DNA di individui sospettati della 
commissione di determinati reati che però non sono poi condannati, così come esso è stato applicato nel 
caso di specie ai ricorrenti, non garantisce un corretto bilanciamento dei concorrenti interessi pubblici e 
privati in gioco; agli occhi della Corte, dunque, lo Stato convenuto ha oltrepassato qualsiasi margine di 
apprezzamento accettabile in proposito. Ne segue che la conservazione dei dati personali oggetto della 
presente controversia costituisce una ingerenza sproporzionata nel diritto dei ricorrenti al rispetto della vita 
privata; tale ingerenza non può essere considerata come necessaria in una società democratica”37. 

La conseguenza nascente dall'accoglimento delle richieste dei ricorrenti è stata la determinazione, in 
conformità con quanto previsto dall'articolo 46 della Convenzione, che la Gran Bretagna, quale Stato 
convenuto, avrebbe dovuto adottare le misure di carattere individuale ma anche di carattere generale, tali da 
adempiere all'obbligo di ripristinare i diritti violati e, oggi con ancor maggiore chiarezza, garantiti dall’art. 8 

                                                
35 La Corte svolge una attenta ricostruzione della normativa rilevante ai fini del giudizio in ambito europeo ed internazionale 
soffermandosi correttamente su quelle che sono le pratiche adottate in tema da tutti gli Stati membri del consiglio d'Europa e 
sottolineando in questo caso come oltre 20 di essi provvedano al loro interno o stiano per prevedere (il chiaro riferimento a quel tempo 
era a Paesi come l'Italia), leggi relative alla conservazione e utilizzazione dei databases genetici per fini giudiziari. Da questa 
ricostruzione emerge evidente come in molti Paesi il prelevamento di questi dati non avvenga in maniera sistematica, ma solo a seguito 
di determinate circostanze espressamente previste nei testi legislativi.  

36 La Corte, infatti, a testimonianza della elevata criticità della materia, decide di riportare alcune considerazioni - come quelle 
riprese al punto 38 - svolte dal Nuffield Council on Bioethics, un organismo indipendente simile nella composizione al Comitato di 
bioetica italiano, in cui medici, clinici, giuristi, filosofi, scienziati e teologi si confrontano su queste delicate tematiche. Sul tema specifico 
il Council ha prodotto un interessante documento nel settembre 2007 (Nuffield Council on Bioethics, “The forensic use of bioinformation: 
ethical issues”, Rapporto del 18 settembre 2007) attraverso il quale è possibile evincere una serie di “preoccupazioni d'ordine etico” in 
ragione dell'ampiezza dei dati contenuti nei campioni biologici di DNA e che portano lo stesso Council a sottolineare come non vi siano 
soddisfacenti prove empiriche che possano permettere di giustificare l'attuale sistema di conservazione a tempo indeterminato di 
campioni di DNA di persone successivamente non condannate. Il rapporto stigmatizza l'utilizzo delle informazioni biologiche di minori 
dubitando della conformità di questo reperimento di materiali rispetto alla Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti del 
fanciullo. Il rapporto si sofferma inoltre su di una significativa “inquietudine”, derivante dall’utilizzo dei dati del DNA per il cosiddetto 
familial searching, sottolineando come questo tipo di ricerca presenti degli aspetti molto delicati dal momento che possono mettere in 
correlazione persone geneticamente imparentate con il reo, determinando in tal senso una questione particolarmente sensibile. Inoltre, 
l’analisi mirata di particolari markers (PSAs) presenti nel campione di DNA può essere utilizzata per la determinazione dell’origine etnica 
del soggetto. Questa presunta “appartenenza etnica” (ad es. caucasico, medio-orientale, afrocaraibico, indiano sub continentale, sud-
est asiatico) viene oggi sistematicamente annotata in banca dati dai funzionari di polizia per rendere possibile la realizzazione di 
particolari test durante le indagini. Il rapporto perciò nota che questa prassi viene adottata sistematicamente e che un numero elevato 
(definito sproporzionato) di persone di colore e di gruppi etnici minoritari vengono fermati o perquisiti al fine di registrane i relativi dati. 
Da qui la preoccupazione che “l’identità etnica ricavata dai campioni biologici porti ad un rafforzamento delle teorie razziste circa la 
propensione alla commissione dei reati”. Lo stesso tema relativo cioè alla possibile discriminazione derivante da forme di determinismo 
biologico-etnico è stato aprofondito in America da D. GRIMM, The demographics of genetic surveillance: familial DNA testing and the 
hispanic community, in Columbia Law Review, 107, 2007, p. 1194.  

37 EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, S. and Marper v. United Kingdom decision, cit, Par. 125 
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CEDU38. Il pieno riconoscimento di questo pronunciamento avrebbe dunque dovuto produrre effetti sia per i 
soggetti lesi (ricorrenti), ma anche per chi fosse divenuto nuovamente oggetto di tali prelievi. 

Se per i ricorrenti tutto questo è avvenuto (ed infatti essi hanno visto finalmente l'esclusione dei 
propri dati dal database nazionale), non altrettanto può dirsi essersi verificato celermente sul piano generale 
della normativa interna. A due anni di distanza dal pronunciamento Marper, il Governo aveva solo eliminato i 
samples dei bambini minori di 10 anni e aperto una consultazione pubblica sul tema39, ma trovava ancora 
difficoltà nell'approvazione di un testo complessivo che andasse a riformare compiutamente la materia.  

E’ notoria la ritrosia inglese nei confronti delle pronunce che attengono ai diritti fondamentali di 
ambito, per così dire, extra-statuale, ma la difficoltà in questo caso era da ricercarsi anche negli ingenti 
investimenti che erano stati stanziati nel corso degli anni al fine della creazione di questa banca dati ed alla 
convinzione che la “società democratica” inglese potesse autonomamente scegliere an e quomodo 
attraverso cui limitare i diritti dei propri cittadini per fornire il più elevato grado di sicurezza possibile40. 
Questo perché la cancellazione di tali dati porta con sé una diversa approssimazione nell'ambito della 
generale politica investigativa criminale che avrebbe dovuto essere in un certo qual modo rivista. 

Se la pronuncia Marper è di grandissimo interesse da un punto di vista interpretativo generale, 
quello che più ha inciso direttamente sulla decisione del Governo britannico di farsi promotore attivo di un 
nuovo testo legislativo è stata, a parere di chi scrive, una sentenza specificamente in tema emessa dalla 
Supreme Court of United Kingdom41. E se è singolare il fatto che in molti approfondimenti della dottrina sia 
stato studiato e riportato il caso Marper, va sottolineato come il recente e poco commentato pronunciamento 
della Corte Suprema londinese ne rappresenti una importante validazione, seppur attraverso una distinta 
interpretazione. Il caso, deciso nel maggio del 2011, ancora una volta attiene a due persone che avevano 
chiesto la cancellazione dei propri dati dal database nazionale e avevano visto rifiutate le proprie istanze. Il 
primo, il signor G.C., era stato arrestato nel dicembre del 2007 in quanto sospettato di avere aggredito la sua 
fidanzata. Anche se nello stesso giorno era stato rilasciato dalla polizia e non perseguito, durante il periodo 
di fermo gli erano tuttavia state prese le impronte digitali e del DNA. L'altro ricorrente, il signor C., era stato 
arrestato nel marzo 2009 sospettato di stupro, molestie sessuali e false dichiarazioni. Anche in questo caso 
venivano prelevati i campioni. Successivamente l'individuo fu processato per il solo reato di stupro e assolto 
per mancanza di prove. 

La sentenza è tanto più interessante perché il supremo organo di giustizia del Regno Unito ha 
deciso, secondo la propria riconosciuta discrezionalità42, di determinarsi su di un tema tanto delicato,  
consapevole anche del fatto che il protrarsi del mantenimento dei dati di persone mai condannate avrebbe 
potuto procurare in un futuro non certo remoto un significativo numero di ricorsi avanti le Corti di Inghilterra e 
Galles. 

La sentenza decisa a maggioranza in senso favorevole ai ricorrenti, mostra tuttavia - attraverso i 
suoi due dissent - come la tematica sia ancora oggetto di forte problematicità all'interno di un Paese che 

                                                
38 Per una lettura critica di questa sentenza v. J. M. SWERGOLD, To have and to hold: the future of dna retention in the United Kingdom, 
in Boston College International & Comparative Law Review, 33/2010, p. 179 ss.  
39 I cui risultati sono contenuti nel Libro Bianco“Keeping the Right People on the DNA Database”, pubblicato il 10 agosto 2009 al termine 
dei tre mesi previsti per la consultazione pubblica. 
40 Swergold enfatizza le scelte operate dal Parlamento inglese, sottolineando come queste siano frutto di un bilanciamento 
attentamente ponderato: “The United Kingdom’s National DNA Database has had a long and successful tenure, providing the rest of the 
world with an example for their databases. It has been built over the past two decades through a series of legislative amendments to the 
Police and criminal Evidence Act 1984. These legislative changes reflect not only the will of the people but also the careful balancing of 
privacy rights with the public interest in preventing and solving crime. This has been demonstrated by the House of Lords’ approval of 
the retention policy in place in the United Kingdom. Nevertheless, the full spectrum of police power under the retention program is less 
popular in the rest of Europe. The ECHR’s decision in Marper highlights the problem that exists when the court determines what is 
necessary in a democratic society without considering that it was a democratic society in the first place that passed the legislation in 
question”. J. M. SWERGOLD, To have and to hold: the future of DNA retention in the United Kingdom, cit., p. 200. 
41 R (on the application of GC) (FC) (Appellant) v The Commissioner of Police of the Metropolis (Respondent)and R (on the application 
of C) (FC) (Appellant) v The Commissioner of Police of the Metropolis (Respondent) [2011] UKSC 21. 
42 V. al proposito la section 16 delle The Supreme Court Rules 2009, No. 1603 (L. 17), 2009. 
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vede nell’utilizzo più ampio possibile e discrezionale di queste tecniche da parte degli organi di polizia un 
efficace strumento di lotta alla criminalità43. 

L'argomentazione della Corte parte dal richiamare la sentenza Marper, traendo l’esplicita 
affermazione che il mantenimento dei dati in maniera indefinita di persone mai condannate rappresenti una 
lesione dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.  

Pur partendo da questo assunto, i giudici si rivolgono poi all’analisi della norma sottoposta al 
giudizio, interrogandosi sulla interpretazione del disposto normativo alla luce del diritto interno. Si tratta della 
già richiamata sezione 64 (1A) del Police and Criminal Evidence Act 1984 (PACE) così come modificata 
dalla section 82 del Criminal Justice and Police Act 200144 e resa operativa dalle successive (e già ricordate) 
guidelines dell’Association of Chief Police Officers (ACPO guidelines). Queste norme hanno portato, come 
ricordato, l’Inghilterra ed il Galles a trattenere in maniera indefinita i dati ed i campioni delle persone anche 
non condannate. Per di più, la cancellazione dei dati è stata spesso rifiutata in base al criterio della 
“eccezionalità” di tale procedura e pertanto reputata del tutto stra-ordinaria45.  

La Corte si chiede allora quale possa essere l’interpretazione della norma parlamentare attualmente 
vigente, sostenendo come questa sia stata approvata nel chiaro intento di rimuovere l'obbligo di distruggere 
molti fra i campioni reperiti e così da permettere una significativa implementazione dei dati contenuti nel 
database, con il fine specifico di prevenire e combattere il crimine. Ciò nonostante il Parlamento, 
nell’approvare la norma, ha sottoposto ad una diversa procedura il mantenimento dei dati di coloro che sono 
stati condannati e quelli di coloro che sono stati prosciolti. Ed inoltre utilizzando il verbo “may”, il legislatore 
ha conferito un potere discrezionale alla polizia nella conservazione dei dati dei non condannati, che non 
può tuttavia essere letto come un obbligo assoluto da assolvere.  

Ed è così che la Corte afferma come le attuali guidelines siano illegittime, in quanto “incompatibili 
con la norma inglese”. Questo perché, nella prassi, la Polizia ha reso obbligatorio ed indistinto il 
mantenimento dei campioni genetici, venendosi così a creare una situazioni di “ordinario” mantenimento, 
interpretazione ultronea al testo normativo. La Corte si limita poi a constatare che una legislazione è al 
momento in corso di approvazione in Parlamento e che, conseguentemente, è tenuta ad astenersi dal 
suggerire alcunché su questo versante, auspicando solo che l’ACPO possa nel frattempo riconsiderare e 
modificare i propri orientamenti. 

 
 
 
 
4. Il Protection of Freedom Act 2012. 
 

                                                
43  Il giudice Rodger ad esempio afferma: “In my view the power which was conferred on the police by section 64(1A) had to be 
exercised in accord with the policy and objects of that enactment. As I have explained, the policy and objects of Parliament in enacting 
section 64(1A) were plainly that DNA samples and data derived from suspects should be retained indefinitely so that a large and 
expanding database should be available to aid the detection and prosecution of the perpetrators of crimes. The police were therefore 
bound to exercise the power given to them by section 64(1A) in order to promote that policy and those objects. This meant, in effect, 
that, subject to possible very narrow exceptions (e g, those suspected of a crime which turned out not to be a crime at all), the police 
had to retain on their database the samples and profiles of all suspects. In short, the police were under a duty to do so. By a slightly 
different route this analysis reaches the same result as the older well-known line of authority to the effect that, on the proper 
construction of a statute as a whole and in its context, it can sometimes be seen that a power granted to, say, an official, court or other 
body in the public interest must be regarded as having been coupled with an implied duty on the recipient to exercise the power in the 
circumstances envisaged for its exercise”. 

44 Section 64 (1A): “Where (a) fingerprints, impressions of footwear or samples are taken from a person in connection with the 
investigation of an offence, and (b) subsection (3) below does not require them to be destroyed, the fingerprints, impressions of 
footwear or samples may be retained after they have fulfilled the purposes for which they were taken but shall not be used by any 
person except for purposes related to the prevention or detection of crime, the investigation of an offence, the conduct of a prosecution 
or the identification of a deceased person or of the person from whom a body part came”. (sottolineatura nostra). 
45 Vedi quanto già esposto nella nota 23. 
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Il Protection of Freedom Act46, approvato definitivamente a seguito dell’assenso regio il primo 
maggio 2012, affronta e risolve una serie di problemi rilevanti rimasti aperti fin dalla sentenza Marper e 
sostanzialmente ribaditi, alla luce del diritto interno, dalla Supreme Court of United Kingdom. 

Il periodo che ha portato a questo risultato, sicuramente importante, è stato alquanto controverso nel 
dibattito politico-giuridico del Paese. All’indomani della sentenza Marper, infatti, la Gran Bretagna aveva 
previsto una Consultazione pubblica (Keeping the Right on the Dna Database Science and Public 
Protection)47, in cui furono ascoltati esperti del settore e sondate le opinioni dei cittadini. La proposta finale 
del Governo venne riportata nel Summary of Responses della consultazione pubblica proprio in vista 
dell’adozione delle nuove norme, in ossequio a quanto disposto dalla Corte di Strasburgo48.  Il dossier 
prevedeva ben tredici punti, che palesavano come e dove modificare la legislazione allora vigente49. Le 
proposte contenute nel testo50 rappresentavano comunque delle soluzioni parziali al problema e non 
mostravano una reale adesione alla giurisprudenza Marper51, percepita più come un ostacolo da aggirare 
che come fonte di riflessione ponderata per la materia52.  

Le polemiche seguite al voto nella Camera Alta53 spingevano l’allora Ministro competente a rinviare 
la presentazione della proposta alla Camera dei Comuni dopo il consueto discorso annuale della Regina alle 
Camere, pur ribadendo la volontà di procedere con quanto previsto, “per la sicurezza dei cittadini e la 
facilitazione delle indagini”. Alla fine di questa lunga querelle veniva approvata una legge, il Crime and 
Security Act 2010, in realtà mai riuscito a dispiegare i propri effetti, in quanto mai applicato.  

                                                
46 Protection of Freedoms Act 2012 (c. 9), 1st May 2012. 

47 Su cui si è già fatto cenno v. la nota 37.  

48 Nel documento troviamo una prima parte con i risultati emersi dalle 503 risposte alla consultazione (delle quali 402 individuali) e i 
focus groups successivi con le associazioni coinvolte e una seconda parte nella quale vengono appunto descritte le proposte “for 
implement  the judgment of the European Court of Human Rights in the case of S and Marper and accontability around biometric data”. 
Il documento, presentato in novembre 2009, è reperibile su www.homeoffice.gov.uk  

49 I capitoli sui quali si sono incentrate le proposte di modifica sono i seguenti: Deletion of legacy samples and retention policy on future 
samples; Criteria of retention for profiles and fingerprints from persons convicted and for those not convicted; Terrorism-related issued; 
Pro-active approach for deletion of data which does not meet the retention criteria; Statutory appeal process; Governance, monitoring, 
reporting and scrutiny framework; Rights and entitlement of the individual; Research; Future research programme; Legislation, 
Operational implication & costs; Equality impact; Timelines for implementation. 

50 La proposta emersa da questi lavori vedeva il mantenimento dei dati di persone giudicate non colpevoli di reati che potremmo definire 
bagatellari per 6 anni. Mentre le persone arrestate e accusate per reati gravi come omicidio, reati inerenti la sfera sessuale, o legati al 
terrorismo, anche se successivamente prosciolti avrebbero dovuto rimanere nel database per 12 anni. Era ricompresa poi la 
cancellazione dei profili di coloro che, pur avendo commesso un reato non grave quando avevano meno di 18 anni, non avessero 
mostrato recidive entro il raggiungimento della maggiore età. Elemento di particolare interesse la scelta della rimozione dei campioni di 
DNA una volta convertiti in profilo. 
51  Gli stessi legali di questo caso affermavano alla stampa come: “The only thing that the Government has addressed is the length of 
time the profiles are retained for. The court complained about the fact that the measures were blanket and indiscriminate, but the 
government’s proposals do not address this at all. Everyone who’s arrested will still have their profiles retained”. Intervista a Stephen 
Cragg, legale dei ricorrenti alla Corte di Giustizia, J. STURCKE, A. HIRSCH, DNA pioneer condemns plan to keep details on database for 
12 years, in The Guardian, 7 may 2009, reperibile su http://www.guardian.co.uk/politics/2009/may/07/dna-database-reforms-human-
rights  
52 Come veniva acutamente osservato, la norma finiva per determinare come “la presunzione di innocenza [fosse] (…) sostituita dalla 
presunzione di una colpa futura”. Il commento è Alec Jeffreys (il già ricordato inventore del DNA per scopi forensi) contenuto 
nell’intervista di T. WHITEHEAD, DNA fingerprint pioneer brands database ruling “very disturbing”, in The Telegraph, 8 may 2009, 
reperibile su http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/law-and-order/5287450/DNA-profiles-of-innocent-to-be-kept-for-12-years-despite-
European-ruling.html 

53 Le polemiche non erano solo esterne al Governo, ma lo stesso gruppo etico costituito nel 2007 dall’Home Secretary per rivedere il 
sistema andava bersagliando di accuse il database, sottolineando come la raccolta attuata apparisse di carattere discriminatorio. In 
particolare, secondo le ricerche effettuate, risultavano essere ben 45mila i bambini neri inglesi e gallesi, tra i 10 e i 17 anni, registrati. 
Un bambino su quattro, contro uno su dieci tra i bianchi. Simili le statistiche per gli adulti: il 37 per cento dei maschi neri erano registrati, 
mentre per i bianchi non si arrivava al 10 per cento. Al proposito consulta F. GIBB, DNA Database holds flawed data on ethnicity, claims 
Ethics Group, in The Times, 10 sep 2009, reperibile su 
https://acs.thetimes.co.uk/?gotoUrl=http%3A%2F%2Fwww.thetimes.co.uk%2Ftto%2Fnews%2Fuk%2Fcrime%2F  
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Solo nel maggio scorso, e comunque dopo l’insediamento di un nuovo Governo, si è arrivati 
all’approvazione del Protection of Freedom Act 2012, una legge che assume in materia grande rilevanza e 
non solo per l’impianto ponderoso che occupa: ben 216 pagine di testo.  

Prima di entrare in media rebus rispetto al nostro tema, appare significativo un rapidissimo e quanto 
mai generale riferimento anche ad alcuni profili toccati dalla recente legge inglese, che incidono non solo sul 
materiale genetico, ma che si riferiscono al più generale tema dell’ habeas corpus, letto in diversi passaggi in 
combinato disposto con la tutela al diritto alla privacy, sempre più posto sotto forte tensione/disconoscimento 
a causa dell’uso delle nuove tecnologie. 

 Quanto queste possano incidere sulla vita dell’uomo (in senso ampio e rivolto anche a quel minore, 
nativo digitale, che inizia ormai a “pagare” a caro prezzo questa sua condizione anagrafica) ed in particolare 
sul suo diritto alla riservatezza, è testimoniato dall’attualità e dalla importanza dei temi affrontati nella norma. 
In tal senso si legga ad esempio l’obbligo, fino ad oggi non previsto, di acquisizione del consenso da parte 
almeno di un genitore prima che le informazioni biometriche dei figli minori, reperite nei plessi scolastici (!), 
vengano trattate54. Oppure la decisione di affidare una nuova regolamentazione (Code) al Secretary of State 
contenente modi e possibile utilizzo delle immagini registrate da telecamere di sorveglianza remota, 
consegnate alla responsabilità delle autorità locali55. Ultimo passaggio che si intende ricordare - seppur non 
riguardante le nuove tecnologie ma in certo qual modo primo fra i provvedimenti attesi -, riguarda il tema 
della carcerazione preventiva, per il fatto che questo emendamento va a riverberarsi su uno dei diritti più 
antichi consacrati nell’immaginario comune alla democratica inglese. In particolare, nello specifico ambito 
della detenzione preventiva per ragioni di terrorismo, la novella che interviene sul Terrorism Act del 2000, 
dispone una significativa riduzione (rispetto all’abbreviazione, ma non certo al risultato finale)  del tempo  
previsto rispetto al precedente disposto. Si passa così da un  massimo precedente di 28 giorni, ad un 
massimo attuale, di 14 giorni56. Che i sospetti terroristi siano una categoria posta sotto particolare attenzione 
è testimoniato, per tornare al tema della nostra indagine, dal fatto che i profili genetici di queste persone 
possano essere conservati per tre anni, eventualmente rinnovabili per ulteriori due, pur senza essere 
condannati, a parziale differenza di ciò che avviene per coloro che sono stati sospettati e poi prosciolti per 
altri reati. 

Ma proseguendo con ordine: il capitolo I, della parte prima della norma, è dedicato alla disciplina 
della distruzione, della conservazione e dell’utilizzo delle informazioni relative alle impronte digitali, ai profili 
ed ai campioni del DNA nell’ambito delle indagini investigative. Questa nuova regolazione abroga ed in parte 
riscrive la materia già contenuta nel Police and Criminal Evidence Act 1984, secondo il quale i dati acquisiti 
ai diversi soggetti venivano de facto mantenuti a tempo indeterminato. 

Il primo e fondamentale passaggio da evidenziare  attiene ai campioni di DNA (parte che come più 
volte sottolineato è codificante rispetto all’individuo), questi devono oggi essere distrutti immediatamente e 
comunque entro 6 mesi dal momento in cui è stato tratto il profilo57.  

La Gran Bretagna sembra così aggiungersi a quel novero di Paesi come Portogallo,  Spagna,  
Belgio, Germania, Svizzera e Norvegia58 in cui è prevista l'immediata distruzione del campione biologico a 

                                                
54 Part 1, Chapter 2, Protection Of Biometric Information of Children in Schools etc., Section 26-27, Protection of Freedom Act (c. 9), 1st 
May 2012. 
55 Section 29 ss., Protection of Freedom Act (c. 9), 1st May 2012. 

56 Section 57, Protection of Freedom Act (c. 9), 1st May 2012. 

57 V. al proposito l’art. 63R, comma 4, intitolato Destruction of samples, inserito ex novo nel Police and Criminal Evidence Act 1984 
(Section 14, Protection of Freedom Act (c. 9), 1st May 2012). 

58 Per le relative norme si veda l’art. 34 della Ley n. 5/2008 del Portogallo, l’art. 9 della Ley orgánica 10/2007 della Spagna, l’art. 5 della 
Loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d’identification par analyse ADN en matière pénale del Belgio, § 81 del Codice di procedura 
penale tedesco. Quanto alla Svizzera e alla Norvegia questa notizia è riportata in C. ASPLEN, ENSI Survey on the DNA profile inclusion, 
removal and retention of Member States' forensic DNA datbase, 2009, reperibile su http://www.enfsi.eu/page.php?uid=98   
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seguito delle analisi necessarie a ricavare il profilo genetico. Tuttavia si scopre poi il piano delle eccezioni 
che in questo testo sono davvero numerose, tanto che la Polizia può chiedere al giudice la conservazione 
del campione di DNA per un periodo ulteriore in alcune circostanze, come quando il campione risulti essere 
necessario per particolari ragioni processuali59. Se si deve dunque plaudere generalmente al nuovo disposto 
sicuramente garantista rispetto al passato per ciò che attiene una più attenta tutela dei dati individuali, si 
manifesta un dubbio, ma che potrebbe essere solo frutto di pregiudizio, viste le scelte assunte in passato 
dagli organi di polizia, circa l’alto numero di eccezioni previste.  

Proseguendo nella lettura della norma si riscontra, altro fatto di estrema importanza nella nuova 
ottica perseguita, come le impronte digitali e i profili del DNA delle persone arrestate o accusate per un reato 
minore debbano essere distrutte a seguito o della decisione di non procedere (a decision not to charge) o 
della sentenza di assoluzione60.  
 Si può dunque ragionevolmente sostenere come l’Inghilterra e il Galles siano alla ricerca di un 
possibile equo bilanciamento tra sicurezza e gestione di un dato “più che personale”, che in passato è 
sfociato in una aperta lesione del diritto alla privacy individuale a vantaggio delle (forse presunte) istanze 
collettive di sicurezza. Oggi questo tentativo viene declinato attraverso una diversa graduazione del 
mantenimento del dato sensibile in ragione del diverso tipo di reato commesso (grave o bagatellare) o sul 
fatto che possano sussistere motivi per ritenere che un medesimo soggetto possa commettere un reato della 
stessa indole (sulla base ad es. delle modalità esecutive del reato). Anche in questo caso è intuitivamente 
evidente come l’esperienza inglese sia frutto di una attenta lettura comparativa del tema61 , seppur la 
risultante sia una originale, e per diversi aspetti innovativa, declinazione normativa. 

E’ nello stesso senso ascrivibile la scelta secondo cui sia le impronte digitali come i profili del DNA 
dei soggetti accusati, ma anche non condannati per reati gravi, devono essere conservate per tre anni. Il 
Chief Officer of Police può tuttavia richiedere al giudice di prolungare la conservazione per ulteriori due 
anni62. Se invece un soggetto viene arrestato, ma non condannato (anche per un reato bagatellare), e 
tuttavia era stato precedentemente condannato per un reato “sottoposto alla registrazione” (un caso di 
recidiva, potremmo dire con terminologia italiana) i suoi dati biometrici possono essere conservati a tempo 
indeterminato63. Una serie di altre possibili eccezioni stabiliscono come la Polizia possa chiedere alla 
Commissioner for the Retention and Use of Biometric Material di conservare per un periodo di tre anni, 
aumentabile di due, i dati biometrici di soggetti arrestati seppur non accusati di un reato aggravato 
(qualifying offence), sulla presunzione del fatto che questi potrebbero rappresentare “casi a rischio”, 
individuati nella norma nelle figure ad es. dei minori o degli incapaci64. 

Il tema dei minori, sempre presente con una forte valenza in Inghilterra visti gli alti tassi di criminalità 
giovanile, viene affrontato nella nuova legge stabilendo, per coloro che commettono il primo reato, che il 
periodo di conservazione dei dati dipende dalla pena comminata: se si è sottoposti a pena detentiva di più di 
cinque anni i dati sono conservati a tempo indeterminato65; se diversamente la pena detentiva è inferiore a 
cinque anni, i dati sono conservati per la durata della pena più altri cinque anni 66.  
                                                
59 Art. 63R, comma 7, Police and Criminal Evidence Act 1984 (Section 14, Protection of Freedom Act (c. 9), 1st May 2012). 

60Art. 63H, Police and Criminal Evidence Act 1984 (Section 4, Protection of Freedom Act (c. 9), 1st May 2012). 

61 Si veda al proposito, ad esempio, il particolare modello tedesco che prevede una attenta diversificazione nel mantenimento dei dati in 
base al tipo di reato commesso. Il sistema tedesco presenta tuttavia una precisa garanzia giurisdizionale, tale per cui i giudici di merito 
sono chiamati a considerare caso per caso l’esistenza dei requisiti atti a permettere il mantenimento del dato. Sul tema, che ha visto 
anche interessanti pronunce da parte del Giudice costituzionale, si vedano: R. ORLANDI, G. PAPPALARDO, L’indagine genetica nel 
processo penale germanico: osservazioni su una recente riforma, in Dir. pen. proc., 1999, p. 767 ss. e più di recente C. FANUELE, Dati 
genetici e procedimento penale, cit., p. 197, con brevi spunti anche alla giurisprudenza costituzionale di cui si è detto. 

62  Art. 63F, commi 6,7,8, Police and Criminal Evidence Act 1984 (Section 3, Protection of Freedom Act (c. 9), 1st May 2012). 

63 Art. 63F, comma 2,  Police and Criminal Evidence Act 1984 (Section 3, Protection of Freedom Act (c. 9), 1st May 2012). 

64  Art. 63G, comma 2,  Police and Criminal Evidence Act 1984 (Section 3, Protection of Freedom Act (c. 9), 1st May 2012).  

65 Art. 63K, comma 3,  Police and Criminal Evidence Act 1984 (Section 7, Protection of Freedom Act (c. 9), 1st May 2012).  

66 Art. 63K, comma 2,  Police and Criminal Evidence Act 1984 (Section 7, Protection of Freedom Act (c. 9), 1st May 2012). 
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Nel piano comparato l’attenzione per i minori sembra essere tuttavia più favorevole a questi di 
quanto non abbia previsto la normativa inglese. In Germania, ad esempio, i prelievi e la conservazione dei 
dati su giovani di età compresa tra i 14 e i 17 anni sono di regola subordinati al consenso del loro legale 
rappresentante, mentre in Austria la differenza con la normativa ordinaria si fa particolare prevedendo come 
sia nella fase del prelievo, quanto in quella, successiva, della conservazione dei dati, essi possono essere 
conservati per soli tre anni anziché a tempo indeterminato. Infine, in Finlandia i minorenni possono essere 
costretti a fornire un campione di materiale biologico solo ove assolutamente necessario alle indagini e, 
comunque, i dati dei minori di 15 anni non possono essere registrati nel database. 67 

Prima di concludere questa prima e succinta analisi della normativa inglese pare utile riepilogare 
come la disciplina si fondi generalmente sul principio di mantenimento indefinito dei dati delle persone 
condannate, sulla distruzione immediata dei dati biometrici raccolti - qualora reperiti al di fuori delle nuove 
previsioni normative - mentre è ancora possibile detenere le informazioni di persone (anche non 
condannate) che esprimano tramite consenso però, la volontà a rimanere nel database. Si intende cioè 
porre fine all’annosa questione dei dati forniti volontariamente, imponendo la necessaria acquisizione del 
consenso informato per iscritto che potrà comunque essere revocato in qualsiasi momento68. 

Pertanto si evidenzia come una nuova strada maggiormente garantista e certo non più rivolta ad una 
acquisizione di dati di tipo pangenetico sia stata intrapresa anche dalla legislazione di Westminster. Quanto 
alla reale portata delle eccezioni applicabili alla stessa norma, solo il futuro potrà illuminarci. Quello che si 
può registrare con certezza è il diverso approccio alla raccolta ed al mantenimento di questi importanti e 
delicati dati, in un’ottica più attenta al bilanciamento tra interesse generale alla sicurezza e libertà individuali. 

 
 

  
 
 5. L’Italia: una legge che c’è, ma non si vede vista  la perdurante mancanza dei suoi decreti attuativi. 
Considerazioni sulla parziale illegittimità costituzionale della norma. 
 

Fin qui, dunque, le novità dal Parlamento di Westminster. Ma che cosa sta succedendo nel nostro 
Paese? 

La storia italiana in materia è davvero singolare. Nel giugno del 2009 trova soluzione, almeno 
apparentemente, la lunga querelle che aveva visto fino a quel giorno l’Italia non possedere alcuna legge che 
disciplinasse una banca dati nazionale del DNA. In realtà, già da diversi anni si discuteva della sua possibile 
istituzione e a testimonianza di ciò si alternavano in Parlamento diversi progetti di legge che manifestavano 
l’urgente necessità di disciplina della materia. Questo anche perché, nel tempo, era diventato evidente come 
esistessero già sistemi di archiviazione attivi presso i diversi corpi di polizia69. Certo, alla base di queste 

                                                
67 Sul tema si vedano i dati contenuti nella ricerca di N. VAN CAMP ET AL., National forensic DNA databases in the EU , in European 
ethical-legal papers n. 9, Leuven, 2007, specialmente p. 33 ss e 51ss. 

68 Art. 63O,  Police and Criminal Evidence Act 1984 (Section 11, Protection of Freedom Act (c. 9), 1st May 2012). 

69 Emblematico al proposito quanto riportato da Gennari in merito al sopralluogo svolto dal Garante per la Protezione dei Dati presso il 
RIS di Parma: “Il provvedimento esito della ispezione è datato 19 luglio 2007 e riporta quanto segue: 
- il RIS deteneva circa 19.000 profili genetici, conservati a tempo indeterminato e in forma organizzata attraverso supporti informatici. Di 
questi profili, 5.100 provenivano da tracce mute rinvenute sul luogo dei reati, 2.200 provenivano da campioni appartenenti a persone 
quantomeno indagate e ben 11.700 — cioè la più gran parte — da campioni appartenenti a persone identificate nel corso delle indagini, 
ma mai indagate, incluse le vittime stesse dei reati; 
- il RIS deteneva campioni biologici, conservati a tempo indeterminato ed utili per ulteriori analisi, in misura pari a circa il 30% dei casi 
trattati dal reparto; 
- al momento dell'attività ispettiva, era in sperimentazione un'apparecchiatura, gestita in modo informatico, per la conservazione di circa 
15.000 fiale contenenti campioni biologici; 
- per quanto concerne la operatività del sistema, ogniqualvolta il singolo operatore effettua una qualsiasi comparazione con i profili 
presenti nel database, il nuovo profilo entra a far parte del database stesso, a prescindere dal risultato ottenuto nella singola 
investigazione. 
Insomma, per quanto «domestica» e di dimensioni limitate rispetto a banche dati vastissime come quella nazionale inglese o quella 
federale americana, sicuramente siamo di fronte ad una banca dati genetica, che viene utilizzata per interrogazioni sistematiche, 
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vicende vi erano spesso legittime necessità investigative, e i dati in esse reperite non potevano essere 
scambiati, tuttavia si tratta di archivi sviluppati ed utilizzati senza alcuna copertura normativa specifica. Sullo 
sfondo di tutto ciò una risalente sentenza della Corte Costituzionale70 che (seppure in materia affine 
riguardante i prelievi ematici) fin dal 1996 sottolineava con forza l’urgente necessità di norme in materia di 
accertamenti coattivi sulla persona, vista la delicatezza della materia71. Ad oltre dieci anni da quel 
pronunciamento, la giurisprudenza di merito continua(va) a non (voler) leggere quanto sta(va) avvenendo, 
ammettendo l’utilizzabilità di prove acquisite a seguito di comparazione  in campo genetico72, ma senza mai 
bilanciare i diritti e i valori posti in gioco. Insomma, esistevano databases “artigianali sottratti ad ogni serio 
controllo”73 anche grazie ad un legislatore incapace di ottemperare al suo ruolo, per quanto complesso.   

L’accelerazione finale su di un testo che rappresenta per l’Italia la prima organica norma 
sull’acquisizione e il trattamento dei dati genetici  per fini giudiziari, appare dovuta non al tentativo di una 
fattiva risoluzione di un problema legalmente rilevante, quale quello sopra accennato, quanto piuttosto al 
cercare di rimediare ad un atto internazionale sottoscritto con troppa leggerezza74. 

Il riferimento è al c.d. Trattato di Prüm75 che riguarda la cooperazione transfrontaliera al fine della 
lotta contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale. Più specificatamente, la 
cooperazione viene attuata mediante scambio di informazioni fra cui quelle derivanti dai dati provenienti 
dalla parte non codificante del DNA. Al momento della sottoscrizione della dichiarazione di intenzione ad 
aderire al Trattato  l’Italia non possedeva però ufficialmente alcuna banca dati del DNA e tanto meno alcuna 
legislazione specifica sul prelievo e la conservazione dei campioni biologici o dei profili del DNA. Da qui la 
necessità di procedere celermente e di trasporre nel diritto interno l’autorizzazione all’adesione. E infatti tutto 
ciò è avvenuto grazie all’approvazione in tempi assolutamente rapidi rispetto al percorso che fino ad allora 
aveva caratterizzato la discussione dei diversi Progetti di legge. 

                                                                                                                                                            
esattamente come accade quando si dispone di questo eccezionale tool for investigation”. G. GENNARI, Genetica forense e codice della 
privacy: riflessioni su vecchie e nuove banche dati, in Resp. civ. e prev., 05/2011, p. 184. 
70 Sentenza Corte Costituzionale n. 238/1996. 

71 La Corte, infatti, affermava come la materia dei prelievi coattivi meritasse un attento intervento legislativo volto a precisare i casi e i 
modi di intromissione nella sfera privata e nell’integrità fisica degli individui chiamati ad essere sottoposti a questi test. Si tratta, come 
afferma la stessa Corte, di una materia che “non solo interessa la sfera della libertà personale, ma la travalica perché, seppur in minima 
misura, invade la sfera corporale della persona, […] e di quella sfera sottrae, per fini di acquisizione probatoria nel processo penale, 
una parte che è, si pressoché insignificante, ma non certo nulla” (Sent. Corte Cost. n. 238/1996). Se applicassimo oggi lo stesso 
ragionamento alla raccolta dei campioni biologici di DNA ci accorgeremmo come quelle parole fossero premonitrici (o forse solo 
particolarmente attente) rispetto alle continue scoperte della scienza che portano oggi a determinare attraverso i fluidi corporei 
informazioni che non solo attengono alla sfera individuale nel suo senso più ampio (malattie in essere e future, rapporti parentali, etc.), 
ma la travalicano per fornire informazioni che si allargano al contesto familiare più esteso. 

72 V. al proposito la sentenza della Cass. Pen., Sez. V, n. 4430, 2007, che ha sostenuto l’utilizzabilità della prova acquisita grazie alla 
comparazione del codice genetico ritrovato su alcuni oggetti sulla scena di un crimine con quello rinvenuto in un archivio informatico 
gestito, in via di fatto, da una forza di polizia.  

73 G. GENNARI, La istituzione della Banca dati del DNA ad uso forense: dalla privacy alla sicurezza, in Prelievo del DNA e banca dati 
nazionale,  A. SCARCELLA (a cura di), op.cit., p.51. 

74 Nello stesso senso sottolinea come il Legislatore sia arrivato a questo risultato: “con grande ritardo rispetto alla pressoché totalità dei 
Paesi Europei e alla stragrande maggioranza dei Paesi occidentali; e vi giunge – ad essere realisti – solo perché pressato dai vincoli 
internazionali derivanti dalla adesione a quel Trattato di Prüm che non solo prevede la possibilità di scambio diretto  - tra i Paesi 
aderenti – del contenuto delle informazioni dei rispettivi database ma che, evidentemente, impone ad ogni Paese firmatario di disporre 
di un database da mettere in comune” G. GENNARI, La istituzione della Banca dati del DNA ad uso forense: dalla privacy alla sicurezza”, 
in Prelievo del DNA e banca dati nazionale, A. SCARCELLA (a cura di), op. cit., p. 44. 

75 In senso critico sul percorso che ha portato all’approvazione della legge istitutiva della banca dati del DNA in Italia e all’ adesione del 
Trattato si veda lo scritto di C. SBAILÒ, Trattato di Prüm . Una rivoluzione silenziosa (finora), 7 agosto 2009, in 
www.forumcostituzionale.it. 
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Nasce in questo modo la legge n. 85/200976, che potrebbe essere definita come un mélange 
normativo, frutto dell’unificazione di ben sette proposte di legge77 tutte presentate nel 2008. Fa riflettere, 
nell’ottica di cui sopra si diceva, il fatto che l’iter legislativo si sia poi concluso con  un’approvazione lampo in 
soli sei mesi. Seppur con alcuni dubbi inerenti il contenuto della norma, il testo tuttavia rappresenta una 
importante e organica rappresentazione della materia, ma il rinvio alla fonte regolamentare in essa 
contenuto fa sì che il testo non sia ancor oggi attuato compiutamente, cosicché, trascorsi oltre tre anni da 
quel 24 giugno 2009, esso non può ancora dispiegare pienamente i suoi effetti.   

Comprendere la sua struttura è utile al fine di capire come questo sia avvenuto. La legge n. 85/2009 
può essere idealmente divisa in quattro sezioni: la prima attiene alla necessaria, come si diceva, adesione al 
Trattato di Prüm; la seconda prevede invece la vera e propria istituzione della banca dati nazionale e del 
relativo laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA; la terza riguarda il conferimento di una 
delega al Governo per l’adozione di uno o più regolamenti relativi al funzionamento e all’organizzazione della 
banca dati nazionale ed alle modalità e alle tecniche di analisi e  conservazione dei  campioni biologici 
(articolo 16) ed una ulteriore delega rivolata all’istituzione di ruoli tecnici del Corpo di Polizia penitenziaria. 
Infine, una quarta parte attiene alle modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti 
tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale. 

Volendo sintetizzare le scelte di notevole interesse ed in linea con le indicazioni europee a garanzia 
dell’inserimento dei dati, viene dunque creata una banca dati sotto il diretto controllo del Ministero 
dell’Interno (Dipartimento della pubblica sicurezza), contenente i soli profili e un laboratorio centrale di analisi 
per il sequenzionamento e la conservazione dei campioni biologici. Questo laboratorio troverà la sua 
collocazione presso il Ministero della Giustizia (Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria). 

Nella Banca dati verranno quindi inseriti, oltre ai profili delle persone per cui è stato disposto il 
prelievo coattivo (articolo 9)78, anche quelli provenienti dai reperti biologici reperiti su una scena del crimine o 

                                                
76  Legge 30 giugno 2009, n. 85, pubblicata in G. U. del 13 luglio 2009, Suppl. Ordinario n. 108 

77 Si tratta infatti dell’approvazione di una legge avvenuta sulle basi dell’accorpamento di parti di sei differenti Proposte di legge: 
Proposta n. S 586, del 16 maggio 2008 Senatore Li Gotti, e altri; n. S 905,  di iniziativa governativa, del 15 luglio 2008; n. S 955, del 29 
luglio 2008, Senatore Compagna; n. S 956, del 29 luglio 2008, Senatore Valditara; n. S 960 del 30 luglio 2008, Senatori Rutelli e Zanda; 
n. C 1146 del 23 maggio 2008, Onorevole Di Pietro e altri. 

78 Visto l’importanza per le considerazioni svolte nel testo e vista l’ampiezza dei soggetti sottoposti al prelievo del campione, si ritiene 
utile riportare specificamente il testo della norma: Art. 9. Legge n. 85/2009 intitolato (Prelievo di campione biologico e tipizzazione del 
profilo del DNA) 
1. Ai fini dell'inserimento del profilo del DNA nella banca dati nazionale del DNA, sono sottoposti a prelievo di campioni biologici: 
a) i soggetti ai quali sia applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari; 
b) i soggetti arrestati in flagranza di reato o sottoposti a fermo di indiziato di delitto; 
c) i soggetti detenuti o internati a seguito di sentenza irrevocabile, per un delitto non colposo; 
d) i soggetti nei confronti dei quali sia applicata una misura alternativa alla detenzione a seguito di sentenza irrevocabile, per un delitto 
non colposo; 
e) i soggetti ai quali sia applicata, in via provvisoria o definitiva, una misura di sicurezza detentiva. 
2. Il prelievo di cui al comma 1 può essere effettuato esclusivamente se si procede nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 per 
delitti, non colposi, per i quali è consentito l'arresto facoltativo in flagranza. Il prelievo non può essere effettuato se si procede per i 
seguenti reati: 
a) reati di cui al libro II, titolo III, capo I, tranne quelli di cui agli articoli 368, 371-bis, 371-ter, 372, 374 aggravato ai sensi dell'articolo 
375, 378 e 379, e capo II, tranne quello di cui all'articolo 390, del codice penale; 
b) reati di cui al libro II, titolo VII, capo I, tranne quelli di cui all'articolo 453, e capo II, del codice penale; 
c) reati di cui al libro II, titolo VIII, capo I, tranne quelli di cui all'articolo 499, e capo II, tranne quello di cui all'articolo 513-bis, del codice 
penale; 
d) reati di cui al libro II, titolo XI, capo I, del codice penale; 
e) reati di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
f) reati previsti dal codice civile; 
g) reati in materia tributaria; 
h) reati previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, 
n. 58. 
3. Nel caso di arresto in flagranza di reato o di fermo di indiziato di delitto, il prelievo è effettuato dopo la convalida da parte del giudice. 
4. I soggetti indicati al comma 1 sono sottoposti a prelievo di campioni di mucosa del cavo orale a cura del personale specificamente 
addestrato delle Forze di polizia o di personale sanitario ausiliario di polizia giudiziaria. 
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quelli di persone scomparse o loro consanguinei (questi ultimi tuttavia, saranno posti in specifica parte del 
database che potrà essere interrogata solo in caso di ricerche di scomparsi). Questa banca,  rispondendo a 
criteri di elevata sicurezza nella processione dei dati,   conterrà unicamente i profili che sono tecnicamente 
dati alfanumerici  che non possono fornire informazioni sul patrimonio genetico dei soggetti in essa 
contenuti.  

Il laboratorio centrale si occuperà invece del delicato compito della profilatura dei campioni e della 
successiva trasmissione dei soli profili alla banca dati. Il vero luogo di “stoccaggio”, per così dire, dei dati più 
che personali diventerà il Laboratorio, chiamato a “lavorare” quei campioni provenienti da individui arrestati 
in flagranza di reato o sottoposti a misura di custodia cautelare o agli arresti domiciliari, ma anche di soggetti 
detenuti o internati a seguito di sentenza irrevocabile o ai quali è applicata una misura alternativa alla 
detenzione (entrambe queste ultime categorie per delitto non colposo).     

I temi che maggiormente interessano e che devono essere affrontati dal presente lavoro riguardano 
l’individuazione dei soggetti i cui profili genetici possono essere registrati e il tempo del mantenimento dei 
dati, rispettivamente nel Laboratorio o nella Banca dati. 

La legge, sul primo dei due punti, manifesta aspetti problematici che richiedono una riflessione su di 
un possibile dubbio circa la costituzionalità di parte della norma. 

Al proposito, la legge n. 85/2009 stabilisce all’articolo 13 come: “a seguito di assoluzione con 
sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non lo ha commesso, perché il fatto non 
costituisce reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, è disposta d'ufficio la cancellazione 
dei profili del DNA acquisiti ai sensi dell'articolo 9 e la distruzione dei relativi campioni biologici”. Ciò che 
balza evidente da questa lettura è dunque che è possibile mantenere i dati di individui colpiti ad esempio da 
sentenza passata in giudicato, ma anche quelli di individui prosciolti o comunque non perseguiti. A tenore 
dell’attuale legge dunque, è oggi possibile in Italia che individui che pur a seguito di archiviazione 
dell’indagine a loro carico o che sono stati prosciolti con sentenza di non luogo a procedere, vedano 
comunque i loro dati trattenuti nel database. 

Si crea in tal modo una singolare tripartizione non più basata sulla presunzione di innocenza (così 
come avviene in molti Paesi europei), ma bensì fra innocenti, individui la cui colpevolezza è stata accertata e 
una terza, quanto nebulosa, partizione di “sospettabili onesti” o “criminali possibili” (a seconda dell’uso più o 
meno incisivo che si vuol fare della lingua italiana) che pur non avendo commesso alcun reato sono 
comunque inseriti nei databases per fini giudiziari e i cui dati verranno “investigati” in ogni futura indagine. La 
similitudine di una siffatta previsione con quelle portate da alcuni cittadini inglesi davanti ai giudici e ricordate 
nella prima parte di questo lavoro è dunque evidente79.  

Emerge dunque una stravaganza in questo modo di procedere: secondo la legge italiana sarebbe 
meglio subire tre gradi di giudizio volti a dimostrare una definitiva innocenza (con conseguente cancellazione 
d’ufficio dei propri dati genetici), piuttosto che essere stati soltanto indagati, ma successivamente ritenuti non 
meritevoli di giungere a processo, magari per carenza di elementi di accusa (imponendo questo il 
mantenimento dei campioni e dei profilo del DNA).  

Certo, la ratio giustificativa delle diversa posizione assunta dalla legge italiana è il criterio di 
definitività del procedimento80, che comunque non appare ragionevole e proporzionato rispetto al fine che si 
intende perseguire, visto che i soggetti di cui si mantengono i dati non hanno commesso alcun crimine. O, 

                                                                                                                                                            
5. Le operazioni sono eseguite nel rispetto della dignità, del decoro e della riservatezza di chi vi è sottoposto. Delle operazioni di 
prelievo è redatto verbale. 
6. Il campione prelevato è immediatamente inviato, a cura del personale procedente, al laboratorio centrale di cui all'articolo 5, comma 
2, per la tipizzazione del relativo profilo e la successiva trasmissione alla banca dati del DNA. 
79 Sullo stesso piano in Inghilterra si è parlato di “criminal suspects”. V. al proposito P. JOHNSON, R. WILLIAMS, Forensic DNA 
databasing: a European perspective. Interim report, University of Durham, 2005, p. 92. 

80 Nei due casi citati, infatti, le indagini possono essere riaperte, per revoca nel caso della sentenza del non luogo a procedere, mentre 
le indagini archiviate possono essere sempre riaperte.  
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forse, parrebbe lecito chiedersi se la mano del Legislatore non sia stata condotta dalla volontà non espressa 
(e non esprimibile) e cioè quella di mantenere dati di soggetti diversamente non acquisibili81. Non potendo 
prendere in considerazione questo secondo aspetto – essendo una supposizione82 – ci si deve interrogare 
se la norma appaia legittima costituzionalmente alla luce del solo principio di definitività, quale criterio 
assunto a discrimen per il mantenimento del dato di persone prosciolte o non perseguite. 

Se seguiamo dunque l’ordito argomentativo della pronuncia Marper non possiamo non rilevare 
come: l’inserimento dei dati dei “sospettabili onesti”, sulla base dell’articolo 13 della legge n. 85/2009 con le 
stesse modalità dei condannati, “non garantisce un corretto bilanciamento dei concorrenti interessi pubblici e 
privati in gioco”83 mostrando di oltrepassare il margine di apprezzamento accettabile da parte dell’Italia. 
Quello che viene dunque leso, attraverso una ingerenza come quella affermata contro il Regno Unito, è il 
rispetto della vita privata di alcuni individui mai condannati, ingerenza sproporzionata rispetto al fine che la 
norma persegue. 

Quanto al secondo profilo relativo al tempo del mantenimento dei dati genetici si dirà amplius nel 
seguente paragrafo, basti qui ricordare come entro certi parametri fissati dalla legge la definitiva 
determinazione del termine temporale è demandata al Regolamento attuativo. Regolamento che il Governo, 
secondo quanto previsto dal Legislatore, doveva approvare entro quattro mesi (!) dalla data di entrata in 
vigore della norma. In un tempo così breve certo non poteva aversi il Regolamento, vista la complessità 
della materia e i molti soggetti chiamati a partecipare al procedimento84. Oggi invece la possibile ed 
auspicabile definitiva approvazione del Regolamento di attuazione della legge n. 85/2009 potrebbe 
finalmente rendere operativa la normativa e rispondere ad alcuni quesiti ancora aperti.  

Da qui la provocazione che in Italia la legge c’è, ma non si vede, come suggerito nella titolazione di 
questo paragrafo. Manca infatti una piena applicazione dovuta all’attesa dell’approvazione del Regolamento 
attuativo, ma che sembra - anche grazie alla fattiva presenza sul tema dell’attuale Governo - poter essere 
varato in tempi non più così lontani. 

 
6. La tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati genetici (e biometrici) e la libera 

circolazione degli stessi: una strada possibile per garantire sicurezza e diritto alla privacy in Europa. 
 
Sarà dunque il 2013 l’anno in cui verrà effettivamente istituita la Banca dati del DNA in Italia? Con 

tutte le perplessità che alcuni passaggi del disposto normativo destano, è auspicabile  che finalmente possa 
e debba avvenire quanto prima la piena applicazione della legge n. 85/2009. Questo metterebbe fine a quel 
“vuoto regolamentare”, che diviene pressoché normativo, su una materia assai delicata per il nostro 
presente, ma anche e soprattutto per il nostro futuro prossimo venturo. Se, infatti, riflettiamo sull’attività già in 

                                                
81 Di grande interesse l’ipotesi (ma anche la lettura dell’intero scritto), di Gennari che afferma sul punto: “E’ noto a chi frequenta certi 
corridoi che la Polizia di Stato da tempo mostra particolare attenzione al fenomeno della immigrazione clandestina, procedendo 
sistematicamente ad arresti in flagranza di irregolari indagati per i reati di cui all'art. 14, commi 5-ter e quater della dlt. n. 286/1998. 
Ebbene, una larga parte di questi arresti - vuoi per i vizi amministrativi che sistematicamente colpiscono il provvedimento di espulsione 
il quale costituisce presupposto dell'illecito penale, vuoi per la presenza di un giustificato motivo alla permanenza sul territorio dello 
Stato (o, meglio, per la assenza di prova contraria) - sono destinati ad una rapida convalida ed altrettanto rapida archiviazione. Visto 
che questo non basta per la cancellazione del profilo genetico, nel frattanto legittimamente acquisito, è chiaro che mirate politiche di 
pubblica sicurezza possono condurre alla sistematica schedatura genetica di tutti i soggetti irregolari in quanto tali e non perché autori 
di delitti”. G. GENNARI, Bioinformazioni e indagini penali: la l. n. 85 del 30 giugno 2009, in Resp. Civ. e prev., 12/2009, p. 2632.   
82 Supposizione che ci chiama tuttavia a riflettere sul come queste banche possano svolgere funzioni che vanno al di là di quello che 
semplicemente si attribuisce loro. 

83 EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, S. and Marper v. United Kingdom decision, cit, Par. 125 

84 Secondo il disposto dell’artico 16 della legge n. 85/2009  il Regolamento, infatti, deve essere adottato “su proposta del Ministro della 
giustizia, del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della difesa, 
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti il Garante per la 
protezione dei dati personali e il CNBBSV (Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita)”. 
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atto per quanto attiene allo scambio di dati in diversi Paesi grazie all’applicazione del Trattato di Prüm, oggi 
europeizzato, la necessità diviene obbligo impellente 85.  

Obbligo per garantire nel massimo grado possibile la lotta alla criminalità transfrontaliera, ma anche 
per garantire la miglior tutela possibile ai 66nostri dati genetici. La scienza applicata alle nuove tecnologie ci 
offre oggi la possibilità di ricorrere a biobanche a fini investigativi che fino a poche decine di anni fa erano 
inimmaginabili, tanto che, fra vent’anni, forse questi databases altro non saranno che “una variante degli 
uffici di stato civile”86. Il percorso che sta nel mezzo lo stiamo costruendo. Si tratta di un cammino frenetico 
che alle volte rischia di porre il giurista in seria difficoltà, proprio per la rapidità con cui esso deve rispondere 
alle incessanti scoperte scientifiche e per la necessità che comporta, cioè quella di conoscere saperi diversi 
da quello strettamente giuridico.  

La cultura del giurista deve dunque continuamente evolversi ed ampliarsi. Significa pensare, sul 
tema qui affrontato (ma più in generale sull’intera materia), che l’interazione fra scienza e diritto possa 
portare ad un sapere nuovo, comunemente arricchito dalle esperienze e dalle reciproche visioni, senza mai 
“accantonare i valori irrinunciabili delle garanzie individuali; e questo non significa far prevalere un impianto 
filosofico-scientifico settecentesco. Vi sono alcuni diritti inviolabili che nel Settecento sono stati come blindati 
e che, credo, dobbiamo difendere, ora anche contro lo strapotere di scienza e tecnica”87. 

 Nel campo oggetto di questa analisi, ad esempio, possiamo notare come si sia assistito in pochi 
anni al progressivo utilizzo della prova scientifica, prima quasi sconosciuta, rispetto alla più comune prova 
dichiarativa, attribuendo alla prima una valenza talmente positiva da dimenticare limiti e modi in cui questa 
doveva essere legittimamente acquisita e processata (nel senso di lavorata ma anche creando un 
neologismo, utilizzata seguendo determinate garanzie nell’ambito di un processo). Mentre l’utilizzo della 
prova, a maggior ragione per quella che usufruisce delle nuove tecnologie, deve “realizzarsi nel pieno 
rispetto delle garanzie, in primo luogo di quelle costituzionali e convenzionali”88. E’ dunque necessaria una 
visione che garantisca noi e le generazioni che verranno da imperanti consuetudini ottenute grazie a 
tecniche manipolative o persuasioni irrazionali, abilmente celate dalle possibilità garantite attraverso il solo 
progresso scientifico.  

D’altra parte però il favor veritatis non potrà mai “incondizionatamente prevalere a danno dei diritti 
fondamentali, con cui le esigenze di salvaguardia va sempre bilanciato”89, perché in generale tutti i 
consociati, ed a maggior ragione le vittime, sono portatrici a loro volta di diritti gelosamente contenuti nelle 
nostre Costituzioni.  Libertà e sicurezza, insomma, non devono divenire i punti estremi di un rapporto 
antitetico. Sono piuttosto parte di “un rapporto difficile” ma che è divenuto oggi, in alcuni casi, anche parte 
del patto costituzionale in cui “la sicurezza più che essere un fine in sé, diventa uno strumento per 
accrescere la libertà”90. Ciò vuol dire cercare una ragionevole composizione di questo rapporto in capo 
                                                
85  Per capire l’importanza del fenomeno si legga: C. P. VAN DER BEEK, Forensic DNA Profiles Crossing Borders in Europe 
(Implementation of the Treaty of Prüm), 2011, Promega Corporation Website. http://www.promega.com/resources/articles/profiles-in-
dna/2011/forensic-dna-profiles-crossing-borders-in-europe/ In particolare si veda la tabella, presente nel citato articolo, che ben 
evidenzia numericamente il flusso di dati in entrata ed in uscita (negli ultimi tre anni 2008-2011) dai Paesi Bassi per fini di indagine 
criminale e il loro trend sempre crescente.  
86 A. SANTOSUOSSO, I. COLUSSI, La banca dati del DNA: questioni in tema di alimentazione, trattamento e accesso, presupposti, 
cancellazione e tempi di conservazione, in Pol. del dir., 2011, p. 445. 

87 U. VINCENTI, L’interrelazione tra scienza e diritto e il valore della giustizia, in Diritto e clinica 2, ruolo e limiti del sapere scientifico nella 
costruzione della sentenza processuale, U. VINCENTI (a cura di), Jovene, Napoli, 2010, p. 8. 

88 Così Spangher seppur su un diverso mezzo di prova e comunque sempre relativo a mezzo tecnologico tal per cui il discorso nelle sue 
linee essenziali non varia. G. SPANGHER, Linee guida per una riforma delle intercettazioni telefoniche, in Dir. pen. proc., 2008, p. 1210. 

89 L. PICOTTI, Trattamento dei dati genetici, violazioni della privacy e tutela dei diritti fondamentali nel processo penale, in Riv. Inf. e 
informatica, cit., p. 689. 

90 T. E. FROSINI, Il diritto costituzionale alla sicurezza, in www.forumcostituzionale.it, ma anche  più ampiamente T. E. FROSINI, Teorie e 
problemi di diritto costituzionale, Giuffrè, Milano,  p.115 ss. 
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all’uomo, rimesso al centro91, con le sue debolezze e le sue virtù, senza farne per questo un “sospettabile 
onesto” o un “criminale possibile”, come si è argomentato nelle pagine di questo lavoro.  

La sede naturale della composizione costituzionale di un tema così complesso è sicuramente, come 
evidente, il Parlamento. In Italia, con la legge n. 85/2009, le Camere hanno sviluppato una attività legislativa 
meditata per anni, ma al fine incerta, laddove non contraddittoria con la giurisprudenza sovranazionale che 
andava appalesandosi; aprendo così il fianco a quei possibili profili di incostituzionalità di cui si è detto. Il 
perché dell’incertezza è manifestato dal fatto che il Parlamento ha scelto di non scegliere fino in fondo, 
lasciando ampi margini decisionali al Governo attraverso le norme regolamentari. Se effettivamente 
relazione materiae la complessità di alcuni passaggi concernenti i profili scientificamente rilevanti (come ad 
es. le qualifiche tecniche necessarie per la tipizzazione e la certificazione dei laboratori di analisi dei dati che 
richiedono parametri oggettivi riconosciuti a livello internazionale92 in  continua evoluzione) imponeva uno 
specifico intervento regolamentare, così non doveva essere su temi di ben altra portata. Il riferimento va ad 
una determinazione precisa del tempo di mantenimento di campione biologico e profilo genetico di soggetti 
obbligatoriamente sottoposti al prelievo. Al proposito la legge indica come il campione biologico debba 
essere 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”93. In modo parzialmente analogo, la legge stabilisce come il profilo del DNA possa rimane inserito 
nella banca dati nazionale “per i tempi stabiliti nel 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 
determinato l’inserimento”94. 

Come ben si comprende, queste scelte finiscono per riverberarsi sull’intero sistema, determinando 
una diversa tutela del diritto alla riservatezza dei soggetti sottoposti al mantenimento del dato. Infatti, il 
termine di conservazione è - come intuibile - assai ampio, qualora il regolamento si attestasse sui massimi 
possibili ed in questo caso con inevitabili ricadute su quel principio di proporzionalità, stigmatizzato nella 
sentenza Marper, che potrebbe non ritrovare in alcuni casi95 nella legge italiana un’intrinseca ragionevolezza 
tra tempo di permanenza nella banca dati e finalità del prelievo. Ma ancor più grave appare come 
“stabilendo che il dies a quo inizi a decorrere dall’ultima circostanza che ha determinato l’inserimento dei 
dati, il Legislatore sembra consentire l’introduzione per più volte di un medesimo profilo nella banca dati, 
legittimando così, un prolungamento sine die dei termini stabiliti”96. Tutto questo potrà forse essere 
“sistemato” grazie all’emanazione di un attento Regolamento sulla materia? Ad oggi non è dato sapere. E 
seppur questo fosse possibile, non sarebbe certo meno criticabile l’aver affidato tali fondamentali 
determinazioni alla fonte regolamentare.  

Va ulteriormente evidenziato come la conoscenza del diritto straniero in questo campo poteva 
essere essenziale. Uno studio approfondito e una conseguente comparazione, laddove possibile, avrebbe 

                                                
91 Secondo quel principio della centralità della persona umana magistralmente rimarcata quale primigenie valore della nostra Carta 
costituzionale da N. OCCHIOCUPO, Liberazione e promozione umana nella Costituzione: unità di valori nella pluralità di posizioni, Giuffrè, 
Milano, 1995. 

92 Si legga in tal senso quanto richiesto dalla Decisone Quadro del Consiglio dell’Unione Europea 2009/905/GAI del 30 novembre 2009, 
in GUCE 9 dicembre 2009. 

93 Art. 13, c. 4, legge n. 85 del 30 giugno 2009 (sottolineato nostro). 

94 Idem (sottolineato nostro). 

95 Vedi quanto già affermato nel precedente paragrafo a proposito degli individui prosciolti o non perseguiti 

96 I. ABRUSCI, Cancellazione dei profili e distruzione dei campioni, in Banca dati del DNA  e accertamento penale, Commento alla legge 
di ratifica del Trattato di Prüm, istitutiva del database genetico e recante modifiche al codice di procedura penale (l. 30 giugno, n.85), L. 
MARAFIOTI, L. LUPÀRIA (a cura di), Giuffrè, Milano, 2009, p. 122-123.  
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permesso di addivenire ad una legge meno incerta in alcune scelte di fondo e garantire una maggiore 
uniformità, sia pur nelle legittime particolarità statuali relativamente a queste tempistiche e/o alla fattispecie 
dei reati previsti per il mantenimento, mentre chiaramente il legislatore ha preferito non indicare periodi di 
conservazione differenziati. 

Al di là delle opinabilità delle scelte adottate dal nostro Legislatore non deve essere dimenticato “il 
grado di complessità dell’oggetto della norma commentata”97. Si tratta dunque di una legge perfettibile, ma 
che in ogni caso deve essere resa operativa il prima possibile, se non altro per il fatto che siamo rimasti fra i 
soli 5 Paesi in Europa (su 27) a non avere ad oggi una banca dati regolamentata, mentre già da tempo 
abbiamo sottoscritto Trattati per lo scambio internazionale degli stessi.         

E’ proprio il piano europeo non solo ci chiede questo, ma in certo qual modo sembra già proiettarci 
oltre il “semplice” raggiungimento dell’istituzione della Banca dati del DNA, imponendoci a breve di rivedere 
le norme in materia di trattamento del dato genetico. Dopo oltre due anni di consultazioni e dibattiti, il 25 
gennaio scorso il Parlamento europeo e il Consiglio hanno presentato una proposta concernente la tutela 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la loro libera circolazione. In essa 
entrano a far parte fra le definizioni fondamentali dei dati personali, quelle relative al dato genetico e al dato 
biometrico. La nuova Direttiva applicherà i principi generali e le norme di protezione dei dati anche alla 
cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e le sue disposizioni disciplineranno i trasferimenti di 
dati sia nazionali che transfrontalieri.  

Si tratta di un nuovo, fondamentale tassello rivolto a rafforzare quel “tutti per uno e uno per tutti” 
richiamato nel paragrafo iniziale, idem sentire non ancora raggiunto, anche a causa dell’Italia, ma che forse 
oggi – e non è solo un auspicio - sembra non più così lontano da concretizzare. 

 
 

 

                                                
97 G. LAGO, Il trattamento dei dati e dei campioni biologici: la Banca dati nazionale del DNA e il bilanciamento tra le ragioni di giustizi e la 
tutela della privacy, in Prelievo del DNA e banca dati nazionale, A. SCARCELLA (a cura di), op. cit., p.141 che sottolinea come tale 
complessità vada attribuita “alla oggettiva ed articolata particolarità del dato e, ancor più, del campione biologico. Ad alimentare 
ulteriormente tale livello di difficoltà si aggiunga il fatto che si intersecano, nello sviluppo dell’articolato, i piani giuridico, scientifico e 
tecnologico”. 


