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Gli obiettivi/1Gli obiettivi/1

ConCon l’istituzionel’istituzione delladella bancabanca datidati deldel DnaDna ee deldel LaboratorioLaboratorio
centralecentrale sisi intendeintende::

AumentareAumentare significativamentesignificativamente l’identificazionel’identificazione deglidegli
autoriautori deidei reati,reati, cheche oggioggi troppotroppo spessospesso restanorestano ignoti,ignoti,
ee rafforzarerafforzare lala possibilitàpossibilità didi rintracciarerintracciare personepersoneee rafforzarerafforzare lala possibilitàpossibilità didi rintracciarerintracciare personepersone
scomparsescomparse.. (I(I PaesiPaesi cheche hannohanno giàgià istituitoistituito unauna loroloro bancabanca
datidati DnaDna hannohanno avutoavuto unun saltosalto nell'identificazionenell'identificazione deglidegli autoriautori
deidei reatireati passando,passando, inin alcunialcuni casi,casi, daldal 66 alal 6060 perper cento)cento)..deidei reatireati passando,passando, inin alcunialcuni casi,casi, daldal 66 alal 6060 perper cento)cento)..

RendereRendere piùpiù efficaceefficace lala collaborazionecollaborazione transnazionaletransnazionale nellanella
lottalotta alal criminecrimine ee alal terrorismoterrorismo graziegrazie alloallo scambioscambio delledellelottalotta alal criminecrimine ee alal terrorismoterrorismo graziegrazie alloallo scambioscambio delledelle
informazioniinformazioni relativerelative aiai datidati geneticigenetici nell’ambitonell’ambito deldel TrattatoTrattato didi
PrumPrum..
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Gli obiettivi/2Gli obiettivi/2

ConCon lala ratificaratifica alal TrattatoTrattato didi PrumPrum
l’Italial’Italia partecipapartecipa aa pienopieno titolotitolo allaalla
cooperazionecooperazione transfrontalieratransfrontaliera tratra StatiStatipp
europei,europei, alloallo scoposcopo didi contrastarecontrastare ilil
terrorismoterrorismo lala criminalitàcriminalità ee lalaterrorismo,terrorismo, lala criminalitàcriminalità ee lala
migrazionemigrazione illegaleillegale..
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Le principali novitàLe principali novità

IlIl DdlDdl istituisceistituisce lala bancabanca datidati nazionalenazionale deldel DnaDna aa
caratterecarattere interforze,interforze, collocatacollocata nell’ambitonell’ambito deldel
DipartimentoDipartimento delladella PubblicaPubblica SicurezzaSicurezza deldel MinisteroMinisteroDipartimentoDipartimento delladella PubblicaPubblica SicurezzaSicurezza deldel MinisteroMinistero
dell’Interno,dell’Interno, eded ilil LaboratorioLaboratorio CentraleCentrale delladella BancaBanca
dati,dati, pressopresso ilil DapDap deldel MinisteroMinistero delladella GiustiziaGiustizia..

IntroduceIntroduce alcunialcuni limitilimiti invalicabiliinvalicabili perper fronteggiarefronteggiare ee
scongiurarescongiurare utilizzazioniutilizzazioni distortedistorte delladella bancabanca datidati ee garantiregarantire lala
privacyprivacy deidei soggettisoggetti coinvolticoinvolti..privacyprivacy deidei soggettisoggetti coinvolticoinvolti..

PrevedePrevede lele normenorme perper lala ratificaratifica deldel TrattatoTrattato didi Prum,Prum, didi
cooperazionecooperazione tranfrontalieratranfrontaliera perper contrastarecontrastare ilil terrorismo,terrorismo, lalacooperazionecooperazione tranfrontalieratranfrontaliera perper contrastarecontrastare ilil terrorismo,terrorismo, lala
criminalitàcriminalità ee lala migrazionemigrazione illegaleillegale..
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Le attività della Banca datiLe attività della Banca dati

LaLa BancaBanca DatiDati NazionaleNazionale deldel DNADNA svolgesvolge lele
attivitàattività didi::

raccoltaraccolta deidei datidati relativirelativi aiai profiliprofili deldel DNADNA (ad(ad
esempioesempio didi soggettisoggetti cheche hannohanno commessocommessoesempioesempio didi soggettisoggetti cheche hannohanno commessocommesso
particolariparticolari fattispeciefattispecie didi reato,reato, didi personepersone
scomparsescomparse oo didi cadavericadaveri nonnon identificati)identificati);;

raffrontoraffronto deidei profiliprofili didi DNADNA raccolti,raccolti, aiai finifini
dell’identificazionedell’identificazione dell’autoredell’autore didi unun reatoreato..dell identificazionedell identificazione dell autoredell autore didi unun reatoreato..
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Le attività del laboratorio centraleLe attività del laboratorio centrale

Il Laboratorio centraleIl Laboratorio centrale
provvede alla:provvede alla:

estrazione dei profili del DNA;estrazione dei profili del DNA;estrazione dei profili del DNA;estrazione dei profili del DNA;
conservazione dei reperti biologici.conservazione dei reperti biologici.
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A chi può essereA chi può essere
prelevato il Dnaprelevato il Dnaprelevato il Dnaprelevato il Dna

L’articoloL’articolo 99 elencaelenca ii soggettisoggetti cheche possonopossono essereessere sottopostisottoposti aa
prelievoprelievo didi campionicampioni biologicibiologici::

ii soggettisoggetti inin carcerecarcere oo agliagli arrestiarresti domiciliaridomiciliari;;

chichi èè statostato arrestatoarrestato inin flagranzaflagranza didi reatoreato oo sottopostosottoposto aa fermofermo
didi indiziatoindiziato didi delitto,delitto, inin questoquesto casocaso ilil prelievoprelievo èè effettuatoeffettuato
dopodopo lala convalidaconvalida dada parteparte deldel giudicegiudice;;

ii detenutidetenuti oo destinataridestinatari didi misuramisura alternativaalternativa allaalla detenzionedetenzione inin
seguitoseguito aa sentenzasentenza irrevocabileirrevocabile perper delittodelitto nonnon colposocolposo;;

ii soggettisoggetti neinei cuicui confronticonfronti èè applicataapplicata unun misuramisura didi sicurezzasicurezza
detentiva,detentiva, provvisoriaprovvisoria oo definitivadefinitiva..



Ministero della GiustiziaMinistero dell’Interno

Limiti e garanzie/1Limiti e garanzie/1

IlIl DdlDdl prevedeprevede lele piùpiù adeguateadeguate garanziegaranzie perper fronteggiarefronteggiare ee
scongiurarescongiurare utilizzazioniutilizzazioni distortedistorte delladella bancabanca datidati..

lala bancabanca datidati haha finalitàfinalità esclusiveesclusive didi identificazioneidentificazione personalepersonale
perper lala poliziapolizia giudiziariagiudiziaria ee perper l’attivitàl’attività giudiziaria,giudiziaria, nonchénonché perper
lala collaborazionecollaborazione tratra lele forzeforze didi poliziapolizia;;lala collaborazionecollaborazione tratra lele forzeforze didi poliziapolizia;;

l’analisil’analisi svoltasvolta puòpuò riguardareriguardare solosolo segmentisegmenti nonnon
codificaticodificati deldel genomagenoma umanoumano valevale aa diredire quelliquelli daidaicodificaticodificati deldel genomagenoma umano,umano, valevale aa diredire quelliquelli daidai
qualiquali nonnon sianosiano desumibilidesumibili informazioniinformazioni sullesulle
caratteristichecaratteristiche deldel soggettosoggetto analizzato,analizzato, qualiquali adad
esempioesempio lele malattiemalattie..esempioesempio lele malattiemalattie..
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Limiti e garanzie/2Limiti e garanzie/2

LaLa sceltascelta didi teneretenere distintidistinti ilil luogoluogo didi raccoltaraccolta ee confrontoconfronto deidei profiliprofili
deldel DNADNA (banca(banca dati)dati) daldal luogoluogo didi estrazioneestrazione ee didi conservazioneconservazione deidei
campionicampioni biologicibiologici ee deidei profiliprofili stessistessi (laboratorio(laboratorio centrale)centrale) nonchénonchécampionicampioni biologicibiologici ee deidei profiliprofili stessistessi (laboratorio(laboratorio centrale),centrale), nonchénonché
daldal luogoluogo didi estrazioneestrazione deidei profiliprofili provenientiprovenienti daidai repertireperti (laboratori(laboratori
delledelle forzeforze didi poliziapolizia ee specializzati),specializzati), haha evitatoevitato unauna promiscuitàpromiscuità cheche
potevapoteva rivelarsirivelarsi dannosadannosa perper lala genuinitàgenuinità deidei datidati raccoltiraccolti eded
analizzatianalizzatianalizzatianalizzati..

LaLa BancaBanca DatiDati puòpuò essereessere consultataconsultata solosolo adad operaopera deldel
personalepersonale addettoaddetto eded autorizzato,autorizzato, secondosecondo modalitàmodalità chechepe so a epe so a e addettoaddetto eded auto ato,auto ato, seco doseco do oda tàoda tà c ec e
consentanoconsentano lala “tracciabilità”,“tracciabilità”, ossiaossia l’individuazionel’individuazione delladella
postazionepostazione ee deldel soggettosoggetto cheche haha effettuatoeffettuato l’accessol’accesso..

GliGli b ib i oo l’ ol’ o di to todi to to delledelle info m ioniinfo m ioni onten teonten te nellnell b nb nGliGli abusiabusi oo l’usol’uso distortodistorto delledelle informazioniinformazioni contenutecontenute nellanella bancabanca
dati,dati, dada parteparte didi unun pubblicopubblico ufficiale,ufficiale, èè punitopunito ,, salvosalvo cheche ilil fattofatto nonnon
costituiscacostituisca reatoreato piùpiù grave,grave, concon lala reclusionereclusione dada unouno aa tretre annianni..
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Cancellazione dei datiCancellazione dei dati

NelNel casocaso didi assoluzioneassoluzione concon sentenzasentenza definitivadefinitiva perchéperché ilil fattofatto
nonnon sussistesussiste oo perchéperché l’imputatol’imputato nonnon lolo haha commessocommesso èènonnon sussistesussiste oo perchéperché l imputatol imputato nonnon lolo haha commessocommesso èè
dispostadisposta ancheanche d’ufficiod’ufficio lala cancellazionecancellazione deidei profiliprofili deldel DNADNA
acquisitiacquisiti ee lala distruzionedistruzione deidei relativirelativi campionicampioni biologicibiologici..

LaLa cancellazionecancellazione d’ufficiod’ufficio avvieneavviene ancheanche sese lele operazionioperazioni didi
prelievoprelievo sonosono statestate compiutecompiute inin violazioneviolazione delledelle normenorme..
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I tempi diI tempi di
conservazioneconservazioneconservazioneconservazione

LaLa BancaBanca DatiDati èè utileutile soprattuttosoprattutto neinei fenomenifenomeni didi recidiva,recidiva,
perciòperciò èè importanteimportante cheche ii datidati sianosiano conservaticonservati perper unun numeronumero
congruocongruo didi annianni PerPer ragioniragioni didi garanziagaranzia peròperò èè necessarionecessariocongruocongruo didi annianni.. PerPer ragioniragioni didi garanzia,garanzia, però,però, èè necessarionecessario
fissarefissare unun limitelimite massimomassimo didi conservazioneconservazione.. SiSi prevedeprevede quindiquindi::

unun terminetermine massimomassimo didi 4040 annianni perper lala conservazioneconservazione deideiunun terminetermine massimomassimo didi 4040 annianni perper lala conservazioneconservazione deidei
profili,profili, unun terminetermine ritenutoritenuto congruocongruo perper superare,superare, sullasulla basebase
dell’esperienza,dell’esperienza, ilil periodoperiodo didi recidivarecidiva;;

unun terminetermine massimomassimo didi 2020 annianni,, invece,invece, perper lala
conservazioneconservazione deidei campionicampioni biologicibiologici..
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Le istituzioni di garanziaLe istituzioni di garanzia

PerPer garantiregarantire lala sicurezzasicurezza didi entrambientrambi ii centricentri didi raccoltaraccolta deidei datidati ee
assicurareassicurare l’imparzialitàl’imparzialità deidei controlli,controlli, ilil ddlddl prevedeprevede l’azionel’azione sinergicasinergica
didi duedue istituzioniistituzioni didi garanziagaranzia autonomeautonome ee indipendentiindipendenti::didi duedue istituzioniistituzioni didi garanziagaranzia autonomeautonome ee indipendentiindipendenti::

ilil GaranteGarante perper lala protezioneprotezione deidei datidati personali,personali, cheche agiràagirà inin
applicazioneapplicazione delladella normativanormativa giàgià esistenteesistente inin materiamateria didi protezioneprotezionepppp gg pp
deidei datidati personalipersonali;;

ilil ComitatoComitato nazionalenazionale perper lala BiosicurezzaBiosicurezza ee lele biotecnologiebiotecnologie,,
cheche dovràdovrà garantiregarantire l’osservanzal’osservanza deidei critericriteri ee delledelle normenorme tecnichetecnichecheche dovràdovrà garantiregarantire l osservanzal osservanza deidei critericriteri ee delledelle normenorme tecnichetecniche
perper ilil funzionamentofunzionamento deldel laboratoriolaboratorio centrale,centrale, nonchénonché eseguireeseguire lele
verificheverifiche necessarienecessarie pressopresso ilil laboratoriolaboratorio stessostesso ee gligli altrialtri laboratorilaboratori
cheche lolo alimentano,alimentano, formulandoformulando ancheanche suggerimentisuggerimenti perper ilil
miglio mentomiglio mento deldel e i ioe i iomiglioramentomiglioramento deldel servizioservizio..






















