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Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il presidente

dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, professor Fran-
cesco Pizzetti, accompagnato dal dottor Mario de Bernart, dirigente del

Servizio relazioni istituzionali e dal dottor Claudio Filippi, dirigente del
Dipartimento libertà pubbliche e sanità.

I lavori hanno inizio alle ore 8,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di esperti

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sulle malattie ad andamento degenerativo di particolare rilevanza
sociale, con specifico riguardo al tumore della mammella, alle malattie
reumatiche croniche ed alla sindrome HIV, sospesa nella seduta del 9 feb-
braio scorso.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non ci sono
osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo
dei lavori.

È oggi in programma l’audizione di esperti che saluto e ringrazio per
aver aderito al nostro invito.

Ascolteremo in particolare il presidente dell’Autorità garante per la
protezione dei dati personali, professor Francesco Pizzetti, accompagnato
dal dottor Mario De Bernart, dirigente del Servizio relazioni istituzionali
e dal dottor Claudio Filippi, dirigente del Dipartimento libertà pubbliche
e sanità, che ringraziamo per la loro presenza.

Cedo subito la parola al professor Pizzetti.

PIZZETTI. Signor Presidente, la ringrazio innanzitutto per l’invito.

Ho preparato una memoria che lascerò agli atti, della quale mi limi-
terò a richiamare in breve il contenuto perché credo che, trattandosi di
un’indagine conoscitiva sia utile, soprattutto, dare spazio agli eventuali
quesiti che potranno essere formulati dai commissari. Peraltro, considerato
che la Commissione si sta occupando da tempo di questa materia, sono
convinto che disponga già di molti elementi al riguardo.

Quella relativa ai sistemi di sorveglianza sulle infezioni da HIV è una
vicenda piuttosto lunga ed articolata, che ha seguito un percorso caratte-
rizzato da stop and go abbastanza significativi. Come sapete, con la legge
n. 135 del 1990 è stato introdotto nell’ordinamento vigente un sistema di
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sorveglianza sull’infezione da HIV, rinviando ad una successiva normativa

di dettaglio le regole di attuazione. In verità, la predisposizione di questa

normativa di dettaglio non è avvenuta in tempi rapidissimi, considerato

che dal 1990 si è dovuti arrivare al 1995 – quindi ben cinque anni

dopo – perché il Ministero della salute adottasse un primo decreto attua-

tivo, individuando una serie di norme relative alle modalità di rilevazione

epidemiologico-statistica di questo tipo di infezione.

A valle di questo decreto doveva essere poi elaborata una disciplina

per le rilevazioni statistiche relative a questa specifica patologia, ma anche

in questo caso è passato un certo lasso di tempo.

C’è da dire, comunque, che la normativa sulla protezione dei dati

personali riserva una particolare attenzione a questa tematica. Ciò assume

rilievo anche dal punto di vista della cultura giuridica, dal momento che si

tratta di uno dei pochissimi casi in cui malattie o trattamenti sanitari di

grande rilevanza e di potenziale incidenza sulla dignità delle persone

sono contemplati specificamente nell’ordinamento: i trattamenti sanitari

obbligatori, ad esempio, non sono assistiti da cosı̀ ampia cautela come

nel caso della sindrome HIV.

In effetti, con lo stesso Codice sulla protezione dei dati personali

sono state introdotte al riguardo alcune specifiche disposizioni normative,

anche alla luce delle sollecitazioni manifestate in ambito europeo, partico-

larmente sensibile rispetto a questo tipo di patologia. Esiste infatti in ma-

teria tutta una serie di deliberazioni del Consiglio d’Europa che sottoli-

neano come – è un dato questo che si registra spesso nel mondo del di-

ritto, oltre che in quello della medicina – determinati fenomeni assumano

una particolare rilevanza sociale, pur non presentando un’incidenza speci-

fica diversa rispetto ad altri. Mi riferisco, in particolare, ai trattamenti sa-

nitari obbligatori, che a mio giudizio – lo ripeto – non incidono in misura

minore sulla dignità delle persone ad essi sottoposte.

Tuttavia, torno a ribadire che nei confronti della sindrome HIV esiste

una particolare sensibilità e il tema assume una forte rilevanza sociale,

tanto che nel Codice sulla protezione dei dati personali sono previste

due norme specifiche, modificative della disciplina dettata dalla legge

n. 135 del 1990, concernenti le modalità di codificazione ed il trattamento

dei dati relativi alle infezioni da HIV.

A questo proposito, ricordo che presso il Ministero della salute nel

2003-2004 fu istituito un tavolo di lavoro al quale fu chiamata a parteci-

pare anche l’Autorità garante per la protezione dei dati personali. Il tema

di fondo riguardava la codificazione dei risultati delle rilevazioni e le mo-

dalità con le quali garantire l’anonimato delle persone ad esse sottoposte.

Due sono infatti gli aspetti fondamentali della questione: da una

parte, l’esigenza di prevedere la sottoposizione al test di rilevazione del-

l’HIV soltanto previa richiesta e consenso dell’interessato, salvo casi spe-

cifici; dall’altra, il profilo dell’elaborazione dei dati acquisiti a fini stati-

stici in forma rigorosamente anonima.
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Per quanto riguarda la protezione dei dati, si pone innanzitutto il pro-
blema di assicurare l’anonimato nei processi di codificazione delle rileva-
zioni.

Nel tavolo di lavoro del 2003-2004 l’Autorità garante si impegnò in
maniera significativa; ricordo anche che in quell’occasione fu richiesto un
parere all’ISTAT – che in tal caso fu estremamente articolato e approfon-
dito – all’esito del quale furono date indicazioni su come garantire al mas-
simo il trattamento in forma anonima dei dati.

Successivamente, e precisamente nel 2008, il Ministero della salute
ha adottato un decreto, tra l’altro senza consultare l’Autorità garante,
come da noi espressamente rilevato nella relazione resa al Parlamento
in quello stesso anno.

Il suddetto decreto prevede innanzitutto – e questa è una novità –
l’inserimento della sindrome HIV tra le patologie per cui vi è obbligo
di denuncia o notifica da parte dei medici che ne vengano a conoscenza.
In secondo luogo, viene adottato un sistema di codificazione delle rileva-
zioni basato sull’uso della prima e della terza lettera del cognome, della
prima e della terza lettera del nome, della data di nascita e del sesso,
scelta questa non perfettamente in linea con le osservazioni a suo tempo
effettuate dall’ISTAT.

In effetti, il problema della codificazione è particolarmente significa-
tivo perché si tratta di garantire il massimo grado di anonimia, anche se è
evidente che nessun sistema noto consente l’anonimia assoluta, come è
stato dimostrato, ad esempio, in America a seguito di uno studio condotto
sul trattamento di dati anonimizzati riferiti a 50.000 casi che però non si
riferivano a soggetti affetti da HIV. In verità, qualunque sistema di anoni-
mizzazione si scelga, è sempre possibile arrivare poi alla re-individuazione
del soggetto.

Per quanto riguarda specificamente la nostra materia, l’anonimizza-
zione si intende assicurata dall’impiego di tecniche che rendano difficile
l’individuazione dell’interessato senza un particolare sforzo ed una parti-
colare attività di elaborazione. A questo proposito, torno comunque a riba-
dire che il sistema adottato con il decreto emanato nel 2008 desta qualche
perplessità.

Bisogna altresı̀ sottolineare che in altri ordinamenti si adottano si-
stemi analoghi o diversi, talvolta addirittura senza nessuna particolare,
vera attenzione all’anonimizzazione del dato. Ci sono alcuni Paesi euro-
pei, ad esempio, nei quali si arriva persino ad usare il nome ed il cognome
del soggetto, prassi che nel nostro ordinamento non sarebbe consentita, se
non altro proprio alla luce delle modifiche introdotte alla legge n. 135 del
1990 dal Codice sulla protezione dei dati personali.

Per quanto riguarda invece l’obbligatorietà o meno dell’accertamento
della sieropositività all’HIV, è noto che nel nostro ordinamento la sen-
tenza della Corte costituzionale n. 218 del 1994 ha sancito che in determi-
nati casi – a titolo di eccezione e non di regola – è possibile introdurre
l’onere dell’accertamento della sieropositività. La regola generale, però, ri-
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mane quella della conoscibilità unicamente con il consenso dell’interes-
sato.

In tale quadro, il recente decreto legislativo n. 16 del 2010 in materia
di donazione di sangue, organi, tessuti, cellule e sperma, in tutti i casi in
cui si hanno tali donazioni ha reso obbligatorio l’accertamento della sin-
drome da HIV, mentre in tutti gli altri casi rimane una previsione obbli-
gatoria solo in via eccezionale e vale la regola generale della sottoposi-
zione al test previo consenso dell’interessato.

In sintesi, nel nostro ordinamento a tutt’oggi prevalgono: la regola
del consenso, salvo eccezioni, per sottoporsi al test per l’HIV, l’analisi ob-
bligatoria in caso di trapianto di organi o di tessuti, la notifica obbligatoria
in caso di rilevazione della sindrome da HIV e l’obbligo di anonimizza-
zione dei dati comunicati in attuazione dell’obbligo di notifica, con una
tecnica definita nel menzionato decreto del Ministero della salute del
2008 che però in termini di efficacia non è esente da dubbi.

PRESIDENTE. Ringraziamo il professor Pizzetti per la sua puntuale
esposizione.

Non essendovi quesiti da parte dei senatori, se mi è concesso vorrei
sottolineare la particolare importanza del tema affrontato nell’ambito del-
l’odierna audizione.

Apprezzo molto la completezza con la quale il professor Pizzetti ci
ha illustrato l’evoluzione della disciplina che attiene al tema in esame, en-
trando nel merito delle norme e della discussione inerente la disciplina
medesima. Non spetta certo a lui esprimere delle proposte modificative,
che rientrano invece nelle nostre competenze, sulla base di quanto ab-
biamo appreso nel corso della presente indagine conoscitiva e dell’espe-
rienza maturata direttamente da molti membri della Commissione in qua-
lità di medici nell’ambito del rapporto intrattenuto con i pazienti affetti da
questa sindrome.

Mi permetto solo di sottolineare che uno degli elementi fondamentali
nella storia di questa malattia, che si è profondamente modificata negli
anni e che ha visto una sostanziale diminuzione dei casi di sieroconver-
sione, è rappresentato invece da un incremento della sieropositività. Da
questo punto di vista la diffusione e la consapevolezza del test costituisce
uno degli elementi ineludibili ai fini della tutela della salute pubblica.

Chi ha la mia età ricorda molto bene la trafila del test VDRL (vene-

real disease research laboratory), che un tempo si chiamava RV (Rea-
zione di Wassermann), e quanto questo abbia avuto un’incidenza negativa
anche perché, pur essendo un medico o appartenendo al personale sanita-
rio, era difficile avere una conoscenza cosı̀ approfondita da comprendere
perfettamente tutti gli elementi di positività e di pericolosità. Pertanto,
proprio per evitare che un’esperienza del genere abbia a ripetersi, occorre
trovare un aggiustamento, stante il fatto che la diffusione del test viene
considerata da tutti come uno degli elementi capaci di far compiere impor-
tanti passi avanti rispetto ad una patologia che, anche se al momento ef-
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ficacemente combattuta, a fronte di costi molto elevati, nelle sequenze
successive può risultare potenzialmente molto pericolosa.

PIZZETTI. Signor Presidente, desidero ringraziarla per l’invito a par-
tecipare all’odierna audizione. L’unica raccomandazione che mi sento di
rivolgere alla Commissione rispetto ad un eventuale intervento normativo,
è quella di prevedere una fase di consultazione dell’Autorità garante per la
protezione dei dati personali, affinché questa possa esprimere un parere
sull’aspetto dell’anonimizzazione e, comunque, sulle modalità di notifica
e registrazione dei risultati dei test. Infatti, quanto maggiore è la sicurezza
da parte degli interessati circa l’effettiva anonimia, tanto più elevate sa-
ranno le probabilità che l’eventuale sottoposizione al test non sia vissuta
con paura e come una indebita coercizione.

Per il resto, ovviamente, spetta al dibattito politico valutare dove col-
locare il giusto punto di equilibrio fra consenso e obbligatorietà, fermo re-
stando che la Corte costituzionale si è espressa nel 1994 con molta chia-
rezza a favore del consenso e che tutte le raccomandazioni del Consiglio
di Europa privilegiano il consenso piuttosto che l’obbligatorietà. Se possi-
bile, però, noi raccomandiamo che non si verifichi più quanto accaduto nel
2008. L’Autorità garante ha da tempo chiarito al Parlamento che si pone
in una posizione di collaborazione istituzionale. Se poniamo dei vincoli e
forniamo delle indicazioni, quindi, è solo nell’interesse generale e non
certo per appesantire inutilmente l’iter di attuazione di una legge.

PRESIDENTE. Ringrazio ancora il professor Pizzetti per il prezioso
contributo offerto ai nostri lavori e dichiaro conclusa l’audizione. Rinvio
infine il seguito dell’indagine conoscitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 8,55.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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