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Abstract:$UHVHDUFKELREDQNLVDFROOHFWLRQRI KXPDQELRORJLFDOVDPSOHVIRU
use in research. The article analyses the relevant ethical-legal issues relating to
WKHLQVWLWXWLRQRI DUHVHDUFKELREDQNVWDUWLQJIURPWKHFDVHVWXG\RI WKHSURMHFW
FDOOHG´8PEULD%LREDQNµ,QSDUWLFXODUWKHDUWLFOHLVIRFXVHGRQHODERUDWLRQRI 
the ethical-juridical solutions to ensure the balance between research activity
DQG WKH ULJKWV DQG IUHHGRP RI  LQGLYLGXDOV 7KLV GHVSLWH WKH ODFN RI  QDWLRQDO
VSHFLÀF UXOHV WKDW V\VWHPDWLFDOO\DGGUHVVHV WKH HWKLFDO DQG OHJDO LVVXHV DULVLQJ
IURPDUHVHDUFKELREDQN$VPDWWHURI IDFWWKHVROXWLRQVKDYHWREHIRXQGLQ
the European principles and rules concerning the protection of personal data
and the collection and storage of the human tissues.
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GHLVRJJHWWLLQWHUHVVDWL²/·REEOLJRGLFRQVHUYD]LRQHGHOODGRFXPHQWD]LRQHGLDJQRstica e il possibile esaurimento dHLFDPSLRQL²5HVSRQVDELOLWjVXOO·XVRGHOPDWHULDOH
ELRORJLFRHGHLGDWL²,OWUDVIHULPHQWRGHLGDWLHGHLPDWHULDOL²&RQFOXVLRQL
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1. — ,QWURGX]LRQH
)LQRDTXDOFKHGHFHQQLRIDLFDPSLRQLELRORJLFLXPDQLHVFLVVLRSUHOHvati dal corpo erano destinati ad essere smaltiti poco dopo la raccolta, con
conseguente perdita di dati ed informazioni potenzialmente molto utili al
SURJUHVVRGHOODULFHUFD$OORVWDWRDWWXDOHOD FRPXQLWjVFLHQWLÀFDqXQDQLmemente concorde nell’affermare che il materiale biologico archiviato non
completi la propria utilità già al momento della diagnosi.
Occasionalmente, alcuni gruppi di ricerca o singoli ricercatori, direttaPHQWH FRLQYROWL QHOOD UDFFROWD XWLOL]]DYDQR TXHVWL PDWHULDOL SHU ÀQDOLWj GL
ULFHUFDVFLHQWLÀFD7DOHLPSLHJRHVWHPSRUDQHRHDVVROXWDPHQWHQRQUHJRlamentato di campioni biologici avveniva a scapito del paziente, che veniva
privato di ogni possibilità di controllare l’utilizzo del proprio campione ed
DQFKHDVFDSLWRGHOODVFLHQ]DPHGLFDVWHVVDLQTXDQWRWDOLDWWLYLWjRVWDFRODYDQRODSRVVLELOLWjGLXQLPSLHJRFRPSOHWDPHQWHHIÀFDFHGLWDOLULVRUVHSUHFOXGHQGRDGHVHPSLRODSRVVLELOLWjGLFRQGLYLVLRQHHDFFHVVRDTXHLULFHUFDWRUL
che ne avessero avuto necessità.
3HUVXSHUDUHTXHVWLOLPLWLHSHUYHQLUHLQFRQWURDOOHULFKLHVWHGHOODVFLHQ]D
negli ultimi anni, a livello mondiale ed europeo, si sta assistendo sempre più
GLIUHTXHQWHDOODQDVFLWDGLYHUHHSURSULH´FROOH]LRQLGLPDWHULDOLELRORJLFLµ
LQJHQHUHOLPLWDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGLVSHFLÀFLSURJHWWLHRGLVSHFLÀFLSURWRFROOLFOLQLFLSHUODIRUPD]LRQHGHOOHTXDOLYLHQHUDFFROWRLQVLHPHDLFDPSLRQLXQFRQVHQVRVSHFLÀFRSHUTXHOODGHWHUPLQDWDDWWLYLWjGLULFHUFD
Tali “collezioni” hanno subito una progressiva trasformazione e organiz]D]LRQHLQHQWLWjVWUXWWXUDWHHFRPSOHVVHDOOHTXDOLDSDUWLUHGDOODVHFRQGD
metà degli anni novanta del secolo scorso, venne attribuito il termine di
“biobanche”.
Le biobanche, con la loro attività di raccolta, conservazione e distribuzione di materiale biologico e dati correlati, costituiscono, allo stato attuale, una
ULVRUVDULFFDHGLPSUHVFLQGLELOHSHUODFRPXQLWjVFLHQWLÀFDUDSSUHVHQWDQGR
un mezzo fondamentale per la ricerca traslazionale, con l’obiettivo di migliorare la salute e il benessere dell’uomo.
Le biobanche appaiono destinate a divenire infrastrutture indispensabili in
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PHGLFLQDQRQVRORSHUOHÀQDOLWjWHUDSHXWLFKHPDVRSUDWWXWWRSHUOHSLDPSLH
possibilità di ricerca e studio potenzialmente permesse. La raccolta, la conservazione e la distribuzione ordinata di campioni biologici e dati correlati di alta
TXDOLWjHUHVLXWLOL]]DELOLQHOWHPSRVRQRIXQ]LRQLIRQGDPHQWDOLSHUOHDWWLYLWj
di ricerca, a partire da dalle più consuete e immediate metodiche diagnostiche
ÀQRDOORVWXGLRSLSURIRQGRGHLSDWKZD\VPROHFRODULDOODEDVHGHLGLIIHUHQWL
processi patologici, elemento necessario per l’implementazione della “persoQDOL]HGPHGLFLQHµFKHUDSSUHVHQWDLOSDUDGLJPDVXOTXDOHVLIRQGDODFRVuGHWWD
“precision oncology 3.0” (1). L’attività di ricerca correlata alle biobanche è inoltre in grado di generare sinergie innovative tra industria e strutture pubbliche
di ricerca, con conseguente possibilità di consolidamento della capacità competitive per le industrie della salute del nostro Paese a livello europeo.
Il materiale e i dati genetici conservati nelle biobanche assumono una
GXSOLFHYDOHQ]DSXEEOLFDHSULYDWDSRLFKpTXHVWLSRVVRQRHVVHUHXWLOL]]DWL
sia a scopo personale, ad esempio per predire la predisposizione individuale
ad una manifestazione normale o patologica, sia a scopo più generale di
ricerca (2), con un impatto potenzialmente in grado di espandersi dal proprio
JUXSSRIDPLOLDUHÀQRDOOHJHQHUD]LRQLIXWXUHHGDVVXPHQGRFRVuXQYDORUH
culturale e socio-sanitario.

2. — /·DUFKLYLRVWRULFRGHOO·$QDWRPLD3DWRORJLFDGL3HUXJLDHLSUHVXSSRVWLWHFQLFL
In Umbria attualmente non esiste alcuna banca biologica in grado di erogare servizi di raccolta, conservazione, gestione e caratterizzazione molecolare del materiale biologico (tessuti, sangue, cellule) collegato ai relativi dati
FOLQLFLGHOSD]LHQWHGRQDWRUHHFRHUHQWHFRQTXDQWRVWDELOLWRGDJOLVWDQGDUG
internazionali.
J. SHRAGER, J.M. TENENBAUM, 5DSLGOHDUQLQJIRUSUHFLVLRQRQFRORJ\, in 1DW5HY&OLQ2QFRO.,
2014; 11: 109-118
(1)

(2)

Cfr. il documento del Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie,
“5DFFROWDGLFDPSLRQLELRORJLFLDÀQLGLULFHUFDFRQVHQVRLQIRUPDWR”. Rapporto del gruppo di lavoro
16 febbraio 2009.
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La Sezione di Anatomia e Istologia Patologica, del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, dell’Università degli Studi di Perugia, ha preservato noQRVWDQWH OH GLIÀFROWj ORJLVWLFKH O·LQWHUR DUFKLYLR GLDJQRVWLFR ULVDOHQWH DJOL
anni ’40 del secolo scorso, originato dalla raccolta e dalla conservazione di
campioni provenienti da pazienti afferenti alle strutture sanitarie locali sin
dai primordi della disciplina patologica.
L’archivio, già ben organizzato mediante numerazione progressiva dei
campioni, comprende diversi materiali e più dettagliatamente raccoglie blocFKHWWL GL WHVVXWL ÀVVDWL LQ IRUPDOLQD HG LQFOXVL LQ SDUDIÀQD FG EORFFKHWWL
)RUPDOLQ)L[HG3DUDIÀQ(PEHGGHGR))3( YHWULQLFLWRORJLFLHLVWRORJLFL
GDWLDQDJUDÀFLHFOLQLFRGLDJQRVWLFLFRUUHODWLDLFDPSLRQLHFDUWHOOHFOLQLFKH
delle autopsie effettuate.
6LWUDWWDGXQTXHGLXQDUFKLYLRSDUWLFRODUPHQWHFRQVLVWHQWHVLVWLPDLQIDWWLFKHTXHVWRLQFOXGDFLUFDPLOLRQLGLEORFFKHWWLGLWHVVXWL))3(HFLUFD
8 milioni di vetrini citologici e istologici, con annessa documentazione. Tali
materiali, potenzialmente in grado di preservare stabilmente e a lungo termiQHGHWWDJOLGLHOHYDWDTXDOLWjSHUSURSULHWjLQWULQVHFKHFRVWLWXLVFRQRGXQTXH
XQDSUH]LRVDFROOH]LRQHODTXDOHQRQRVWDQWHVLDVWDWDPDQWHQXWDHPLJOLRUDWD
nel tempo, dopo aver assolto al primario compito diagnostico, è rimasta per
lo più inutilizzata a causa della mancanza di una adeguata regolamentazione.
Come evidenziato sopra, un tale archivio rappresenta un patrimonio dalle
enormi potenzialità se messo a regime come banca di tessuti umani. Si verrebbe così infatti ad avere l’immediata disponibilità di una grossa ed eterogenea
TXDQWLWjGLFDPSLRQLELRORJLFLSRWHQ]LDOPHQWHGLHOHYDWDTXDOLWjFRQHOHYDWR
grado di caratterizzazione data l’associazione a dati clinici e di follow-up a
lungo termine, facilmente accessibili e, in alcuni casi, relativi a patologie estrePDPHQWHUDUHHGXQTXHDQFRUSLSUH]LRVLSHUÀQDOLWjGLVWXGLR
/DELREDQFDGDUHEEHFRVuRULJLQHDSRWHQ]LDOLULVYROWLSRVLWLYLVLDSHUOHÀQDOLWjVFLHQWLÀFKHFKHSHULSD]LHQWLVWHVVLSHUPHWWHQGRDGHVHPSLRLQGDJLQL
diagnostiche retrospettive, particolarmente utili, e in alcuni casi necessarie,
per la gestione delle patologie oncologiche.
3URSULRGDOODLQIRUPDWL]]D]LRQHGHLGDWLDQDJUDÀFLFOLQLFLHELRORJLFLUHlativi ai preparati dell’archivio storico per renderli idonei allo svolgimento di

ARTICLES

57

attività di ricerca verrà dato avvio alla costituzione della biobanca di ricerca
QHOO·DPELWRGHOODTXDOHYHUUDQQRSRLUDFFROWLHFRQVHUYDWLVHFRQGRFULWHUL
GL TXDOLWj WHVVXWL H FHOOXOH H GDWL DG HVVL DVVRFLDWL QHOO·DPELWR GL LQWHUYHQWL
GLDJQRVWLFRWHUDSHXWLFLFRQODÀQDOLWjVSHFLÀFDGLFRQIHULPHQWRLQELREDQFD
'·DOWUDSDUWHFRQVLGHUDQGRODSRVVLELOLWjGLUHFXSHURHGXWLOL]]RGLTXHVWL
PDWHULDOLELRORJLFLVLPDQLIHVWDQRXQDVHULHGLVÀGHWHFQLFKHHWLFKHHOHJDOL
che ci siamo proposti di analizzare e superare.
Dal punto di vista tecnico è bene premettere che, sebbene la conserva]LRQHGLWHVVXWLELRORJLFLÀVVDWLLQIRUPDOLQDHGLQFOXVLLQSDUDIÀQDVLDXQD
pratica ormai consolidata da decenni in anatomia patologica (3), la possibilità
di estrarre ed analizzare componenti essenziali per la ricerca moderna (principalmente acidi nucleici e proteine) è tutt’altro che scontata, sia a causa delle
PRGLÀFD]LRQLLQWURGRWWHGDOOHSURFHGXUHPHVVHLQDWWRSHUODFUHD]LRQHGHL
campioni stessi, sia per i possibili effetti negativi indotti da lunghi periodi di
conservazione.
%HQFKpVLDJHQHUDOPHQWHSRVVLELOHDSSOLFDUHDTXHVWDWLSRORJLDGLFDPSLRQLVHSSXUFRQDOFXQLOLPLWLHDFFRUWH]]HVWXGLPROHFRODULTXDOLWDWLYLHTXDQtitativi, data la complessità dei campioni stessi e considerato che l’idoneità
dei derivati molecolari risulta a priori imprevedibile, allora diventa tassativo
YHULÀFDUHSUHYHQWLYDPHQWHODSRWHQ]LDOHHIÀFLHQ]DLQIRUPDWLYDGHLFDPSLRQL
DWWUDYHUVRGHÀQLWLFRQWUROOLGLTXDOLWj
/DFRVWLWX]LRQHGHOODELREDQFDDSDUWLUHGDOO·DUFKLYLRVWRULFRGHYHGXQTXH
prevedere necessariamente, tra le altre, precise strategie e procedure per la
YDOXWD]LRQH SUHYHQWLYD GHOOD TXDOLWj ELRORJLFD GHL FDPSLRQL DWWLYLWj TXHVWD
QRQ GL VHPSOLFH ULVROX]LRQH GDO PRPHQWR FKH OD VSHFLÀFD LGRQHLWj GL XQ
campione biologico dipende fortemente dal tipo di campione, dagli obiettivi
della ricerca, dai target di studio, nonché dalle metodiche e dalle strumenta]LRQLFKHVLLQWHQGHXWLOL]]DUH4XDQWRDSSHQDGHWWRHYLGHQ]LDODGLIÀFROWjGL
XQDJHQHUDOL]]D]LRQHHGHOODGHÀQL]LRQHGLOLPLWLXQLYHUVDOPHQWHYDOLGLQHOOD
YDOXWD]LRQHGHOODTXDOLWj
C.H. FOX, F.B. JOHNSON, J. WHITING, P.P. ROLLER, )RUPDOGHK\GHÀ[DWLRQ, in 7KHMRXUQDO
RI KLVWRFKHPLVWU\DQGF\WRFKHPLVWU\RIÀFLDOMRXUQDORI WKH+LVWRFKHPLVWU\6RFLHW\, 33 (1985), pp. 845853.
(3)
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Una soluzione ottimale sulla base del contesto appena delineato può
FRQVLVWHUHQHOODGHÀQL]LRQHGLXQOLYHOORVRJOLDRYYHURXQOLYHOORPLQLPRGL
TXDOLWjSHULOFRQIHULPHQWRGLXQFDPSLRQHELRORJLFRDOO·LQWHUQRGHOODELREDQFD,UHTXLVLWLGLLGRQHLWjELRORJLFDGHLFDPSLRQLGHOODELREDQFDULVXOWDQR
essenziali per la bontà e la riproducibilità dei risultati.
/HTXHVWLRQLHWLFKHHOHJDOLYHUUDQQRHVSRVWHQHLSDUDJUDÀDVHJXLUHSULQFLSDOPHQWHDOÀQHGLGHÀQLUHLSUHVXSSRVWLSHUO·LVWLWX]LRQHGLXQDELREDQFD
di ricerca umana partendo dal conferimento di materiali già presenti in un
DUFKLYLR VWRULFR IRUQHQGR XQ TXDGUR SRWHQ]LDOPHQWH DSSOLFDELOH LQ HVSHrienze analoghe.

3. — *OLDVSHWWLHWLFLHJLXULGLFL.
/HELREDQFKHVROOHYDQRLPSRUWDQWLTXHVWLRQLHWLFKHFKHULFKLHGRQRSDUWLcolare attenzione a numerosi aspetti di natura giuridico-etica.
,OPDWHULDOHELRORJLFRXPDQRGDOTXDOHFRQOHPRGHUQHWHFQLFKHqSRVVLbile ricavare dati genetici ad esso collegati, deve essere trattato con modalità
che garantiscano la dignità, i diritti e la libertà della persona e tenendo conto
GLDOWULSULQFLSLHWLFLTXDOLODSURSRU]LRQDOLWjHODSUHFDX]LRQH
,QJHQHUDOHLQIDWWLTXDQGRVLWUDWWDQRWHVVXWLHFHOOXOHXPDQHLSULQFLpali obblighi del ricercatore o della biobanca previsti dalle principali fonti
normative (e non) possono riassumersi nell’ottenere, in primo luogo, una
autorizzazione per l’utilizzo, la produzione o la raccolta delle cellule o dei
tessuti e, poi, il consenso libero e pienamente informato dei donatori. Il ricercatore o la biobanca dovranno, poi, tener traccia dell’origine delle cellule
e dei tessuti che si usano, producono o raccolgono.
7XWWRTXHVWRFRPSRUWDVRSUDWWXWWRLQFDVLFRPHTXHOORGDFXLKDDYXWR
origine il presente studio, una particolare attenzione a numerosi aspetti di
natura giuridico-etica e una intensa attività volta a contemperare le esigenze,
VSHVVRFRQWUDVWDQWLGLDJQRVWLFKHFRQTXHOOHGHOODULFHUFD
Nell’attività di ricerca con campioni biologici si viene, difatti, a creare
una scissione tra il dovere di tutelare adeguatamente i soggetti coinvolti (da
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possibili rischi, da eventuali usi impropri delle informazioni personali e da
TXDOVLYRJOLDDOWURGDQQR HODQHFHVVLWjSHULULFHUFDWRULGLDYHUHXQDÁHVVLELOLWjVXIÀFLHQWHGDFRQVHQWLUHO·HVHFX]LRQHGHOOHULFHUFKHSHQDO·LPSRVVLELOLWj
GLSURJUHGLUHQHOOHFRQRVFHQ]HVFLHQWLÀFKH
2FFRUUHTXLQGLWURYDUHGHOOHVROX]LRQLFKHSRVVDQRVRGGLVIDUHHQWUDPEH
WDOLHVLJHQ]HODWXWHODGHLGLULWWLLQGLYLGXDOLHGLOEHQHÀFLRSXEEOLFR
Nell’effettuare tale bilanciamento non è solo indispensabile il rispetto dei
principi etici, ma è altresì importante che il rispetto della persona in generale
VLDSHUFHSLWRFRPHWDOHGDOSXEEOLFRGLFXLqQHFHVVDULRFROWLYDUHODÀGXFLD (4).
Nel presente scritto, senza alcuna pretesa di esaustività, ci si occupa del
contemperamento di tali esigenze di rispetto e tutela della persona in alcuni
degli aspetti ritenuti maggiormente rilevanti nell’attività di ELREDQNLQJTXDOL
D il consenso informato come base del trattamento dei dati personali e del
materiale biologico; E i problemi derivanti dall’uso dei dati e dei campioni
SHU ÀQDOLWj GLYHUVH GD TXHOOH SHU FXL HUDQR VWDWL LQ RULJLQH UDFFROWL H SHU L
TXDOL DSSXQWR YL HUD VWDWR LO FRQVHQVR GHOOD SHUVRQD LQWHUHVVDWD F  OH TXHstioni legate all’uso di campioni raccolte in epoche in cui non era richiesto
il consenso informato, tantomeno per l’attività di ricerca; G O·LGHQWLÀFD]LRQH
del campione e il diritto all’anonimato del paziente-donatore; H il possibile
esaurimento o distruzione del materiale biologico; I il trasferimento dei dati
e dei materiali; J la responsabilità sull’uso del materiale biologico e dei dati.
,SUREOHPLVXPPHQ]LRQDWLQRQSRVVRQRULVROYHUVLDWWUDYHUVRXQDVSHFLÀca normativa dedicati alle biobanche.
Infatti, nonostante l’evidente rilevanza che rivestono le biobanche sia
nell’ambito medico sia, più in generale, nel campo della ricerca biomedica,
ad oggi, non esiste una disciplina normativa unitaria ed omogenea né a livello nazionale, né a livello europeo.
3HUGHÀQLUHOHUHJROHDSSOLFDELOLRFFRUUHIDUHULIHULPHQWRDSULQFLSLJHQHCfr. C. PETRINI, ,OFRQVHQVRLQIRUPDWRSHUODUDFFROWDODFRQVHUYD]LRQHHO·XWLOL]]RGLFHOOXOHH
WHVVXWLLQEDQFKHELRORJLFKHSHUVFRSLGLULFHUFD$VSHWWLGLHWLFD, nell’ambito del 'RFXPHQWRSHULOJUXSSR
PLVWR&RPLWDWR1D]LRQDOHSHUOD%LRHWLFD&RPLWDWR1D]LRQDOHSHUOD%LRVLFXUH]]DOH%LRWHFQRORJLHHOH
6FLHQ]HGHOOD9LWDLOTXDOHIDULIHULPHQWRD*. HERMERÉN, %LREDQTXH, in G. HOTTOIS,
J.N. MISSA (Eds.), 1RXYHOOHHQF\FORSpGLHGHELRpWKLTXH, Bruxelles, 2001, pp. 97-100.
(4)
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rali, a molteplici fonti internazionali (5), sovranazionali (6) e nazionali (7) e ad atti
di c.d. “VRIWODZ” (8)
4. — ,OFRQVHQVRDOWUDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOLHDOO·XVRGHOPDWHULDOHELRORJLFR
Tutta la normativa e i documenti nazionali, europei ed internazionali
sono concordi (9) nell’affermare la pressoché assoluta necessità, per il rispet(5)

Tra le altre si vedano in particolare la Dichiarazione Internazionale sui dati genetici
umani dell’UNESCO del 2003; la Convenzione sui diritti umani e la biomedicina del Consiglio d’Europa (“Convenzione di Oviedo”); la Raccomandazione n. 4/2006 del Consiglio
d’Europa “&ROOHFWLRQ RI  %LRORJLFDO 0DWHULDOV”; la Raccomandazione n. 6/2016 del Consiglio
d’Europa “5HVHUFKRQ%LRORJLFDO0DWHULDOVRI +XPDQ2ULJLQ”; gli artt. 8 e 9 dei Principi Generali
GHOOD'LFKLDUD]LRQHGL+HOVLQNLGHO
(6)

In particolare, il riferimento è alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea; al Regolamento UE 679/2016 (GDPR); alla Direttiva 2004/23/CE del Parlamento
HXURSHRHGHO&RQVLJOLRGHOPDU]RVXOODGHÀQL]LRQHGLQRUPHGLTXDOLWjHGLVLFXrezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione,
lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani; oltre che alla giurisprudenza della
Corte di giustizia dell’Unione Europea.
 ,Q,WDOLDLOTXDGURQRUPDWLYRGLULIHULPHQWRqFRVWLWXLWRGDXQLQVLHPHGLQRUPHFRJHQWL
derivate dal Garante della Privacy ed una serie di linee guida e di documenti (VRIWODZ) che
soffrono, tuttavia, di eterogeneità, frammentarietà e soprattutto non sono uniformemente
interpretati ed adottati. Sul punto cfr. A. CALZOLARI, M. NAPOLITANO, E. BRAVO, 5HYLHZRI WKH
,WDOLDQFXUUHQWOHJLVODWLRQRQUHVHDUFKELREDQNLQJDFWLYLWLHVRQWKHHYHRI WKHSDUWLFLSDWLRQRI QDWLRQDOELREDQNV·QHWZRUNLQWKHOHJDOFRQVRUWLXP%%05,(5,&, in %LRSUHVHUY, %LREDQN, 2013, 11, pp. 124-128.
(7)

(8)
Il riferimento è in particolare alle opinioni ed i pareri espressi dai comitati di esperti
come il Gruppo di lavoro “Art. 29” e, oggi, il Comitato europeo per la protezione dei dati
(European Data Protection Board) e dello European Data Protection Supervisor; le AutoUL]]D]LRQLJHQHUDOLGHO*DUDQWH3ULYDF\QQHGHOFRVuFRPHPRGLÀFDWHGDOSURYYHGLPHQWRQGHOJLXJQRHOH5HJROHGHRQWRORJLFKHSHUWUDWWDPHQWLDÀQLVWDWLVWLFL
RGLULFHUFDVFLHQWLÀFDGHOORVWHVVR*DUDQWHGHOGLFHPEUH
(9)

Sebbene i fondamenti etici del consenso informato in Italia siano contenuti nell’art.
32 della Costituzione, tale principio ha avuto pieno riconoscimento giuridico solo a partire
dagli anni novanta. A livello internazionale si può trovare una prima elaborazione di conVHQVRLQIRUPDWRQHO&RGLFHGL1RULPEHUJDGHO²DGRWWDWRDVHJXLWRGHOO·RPRQLPR
SURFHVVRGDOTXDOHHUDQRHPHUVLLWHUULELOLHVSHULPHQWLHWRUWXUHSHUSHWUDWLGDLPHGLFLQD]LVWL
QHLFDPSLGLVWHUPLQLR²QHOTXDOHVLVRWWROLQHDYDODQHFHVVLWjGHOFRQVHQVRUHFLWDQGR©,O
consenso volontario del soggetto umano è assolutamente essenziale». Il consenso informa-
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to dei diritti fondamentali della persona e, in particolare, del principio di
autodeterminazione, della prestazione da parte del soggetto interessato ad
XQTXDOVLDVLWUDWWDPHQWRVDQLWDULRHRGHLGDWLSHUVRQDOLGHOSUHYLRFRQVHQVR
concesso a seguito di idonea informativa (10).
,O FRQVHQVR LQIRUPDWR GXQTXH FRVWLWXLVFH XQ HOHPHQWR IRQGDPHQWDOH
QHOODGLVFLSOLQDGHOOHELREDQFKHHQHOODULFHUFDDOÀQHGLJDUDQWLUHODSDUWHFLpazione informata e volontaria dell’individuo e per tutelare i dati personali
GHLVRJJHWWLFRLQYROWLRJQLTXDOYROWDODULFHUFDFRLQYROJDLQGLYLGXLFDPSLRQL
biologici o, eventualmente, dati personali.
Nell’ottica di una partecipazione consapevole e democratica del soggetto
QHOODULFHUFDELRPHGLFDHQHOO·DWWLYLWjELREDQFDULDGXQTXHLOFRQVHQVRLQIRUPDWRGHOGRQDWRUHTXDOHDWWRGLLQGLVSHQVDELOHYRORQWjSHUVRQDOHHVSUHVVLRne della propria libertà, autodeterminazione e responsabilizzazione, rappresenta l’elemento portante che rende possibile tale relazione.
WRDSDUWLUHGDWDOHGRFXPHQWRKDUDSSUHVHQWDWRHUDSSUHVHQWDLOSUHVXSSRVWRGLTXDOVLDVL
trattamento sanitario (e, poi, del trattamento dei dati personali) di tutta la normativa e i
documenti già citati precedentemente.
 $GHVHPSLROD'LFKLDUD]LRQHGL+HOVLQNLGHO´(WKLFDO3ULQFLSOHVIRU0HGLFDO
5HVHDUFK,QYROYLQJ+XPDQ6XEMHFWVµGHOOD:RUOG0HGLFDO$VVRFLDWLRQ²UHSHULELOHDOVH
JXHQWH OLQN KWWSVZZZZPDQHWSROLFLHVSRVWZPDGHFODUDWLRQRIKHOVLQNLHWKLFDOSULQFLSOHVIRUPHGLFDOUHVHDUFKLQYROYLQJKXPDQVXEMHFWV ² FRVu FRPH GD XOWLPR PRGLÀFDWD QHO  GLVSRQH
all’art. 26 che: «,QPHGLFDOUHVHDUFKLQYROYLQJKXPDQVXEMHFWVFDSDEOHRI JLYLQJLQIRUPHGFRQVHQWHDFK
SRWHQWLDOVXEMHFWPXVWEHDGHTXDWHO\LQIRUPHGRI WKHDLPVPHWKRGVVRXUFHVRI IXQGLQJDQ\SRVVLEOHFRQÁLFWV
RI LQWHUHVWLQVWLWXWLRQDODIÀOLDWLRQVRI WKHUHVHDUFKHUWKHDQWLFLSDWHGEHQHÀWVDQGSRWHQWLDOULVNVRI WKH
VWXG\DQGWKHGLVFRPIRUWLWPD\HQWDLOSRVWVWXG\SURYLVLRQVDQGDQ\RWKHUUHOHYDQWDVSHFWVRI WKHVWXG\7KH
SRWHQWLDOVXEMHFWPXVWEHLQIRUPHGRI WKHULJKWWRUHIXVHWRSDUWLFLSDWHLQWKHVWXG\RUWRZLWKGUDZFRQVHQWWR
SDUWLFLSDWHDWDQ\WLPHZLWKRXWUHSULVDO6SHFLDODWWHQWLRQVKRXOGEHJLYHQWRWKHVSHFLÀFLQIRUPDWLRQQHHGV
RI LQGLYLGXDOSRWHQWLDOVXEMHFWVDVZHOODVWRWKHPHWKRGVXVHGWRGHOLYHUWKHLQIRUPDWLRQ$IWHUHQVXULQJ
WKDWWKHSRWHQWLDOVXEMHFWKDVXQGHUVWRRGWKHLQIRUPDWLRQWKHSK\VLFLDQRUDQRWKHUDSSURSULDWHO\TXDOLÀHG
LQGLYLGXDO PXVW WKHQ VHHN WKH SRWHQWLDO VXEMHFW·V IUHHO\JLYHQ LQIRUPHG FRQVHQW SUHIHUDEO\ LQ ZULWLQJ ,I 
WKHFRQVHQWFDQQRWEHH[SUHVVHGLQZULWLQJWKHQRQZULWWHQFRQVHQWPXVWEHIRUPDOO\GRFXPHQWHGDQGZLWQHVVHG$OOPHGLFDOUHVHDUFKVXEMHFWVVKRXOGEHJLYHQWKHRSWLRQRI EHLQJLQIRUPHGDERXWWKHJHQHUDORXWFRPH
DQG UHVXOWV RI  WKH VWXG\». V. anche la Raccomandazione n. 4/2006 del Consiglio d’Europa
riconosce che «HYHU\SHUVRQKDVWKHULJKWWRDFFHSWRUUHIXVHWRFRQWULEXWHWRELRPHGLFDOUHVHDUFKDQGWKDW
QRRQHVKRXOGEHIRUFHGWRFRQWULEXWHWRLW». E ancora, all’art. 10, § 2, prevede che «LQIRUPDWLRQDQG
FRQVHQWRUDXWKRULVDWLRQWRREWDLQVXFKPDWHULDOVVKRXOGEHDVVSHFLÀFDVSRVVLEOHZLWKUHJDUGWRDQ\IRUHVHHQ
UHVHDUFKXVHVDQGWKHFKRLFHVDYDLODEOHLQWKDWUHVSHFW».
(10)
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2FFRUUHGDVXELWRVSHFLÀFDUHWXWWDYLDFKHLOFRQVHQVRDOWUDWWDPHQWRVDQLWDULR ULFKLHVWRLQYLDJHQHUDOHGDOO·DUWGHOOD'LFKLDUD]LRQHGL+HOVLQNL 
e/o alla eventuale sperimentazione clinica (11) non può essere totalmente assiPLODWRFRQODQR]LRQHGLFRQVHQVRTXDOHEDVHJLXULGLFDSHULOWUDWWDPHQWRGHL
dati personali ai sensi della Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito indicato
anche come “GDPR”).
Il consenso all’attività di ricerca è un consenso distinto dal consenso
esplicito al trattamento dei dati personali per l’attività di ricerca.
6RQR GXH FRQVHQVL FKH ULFKLDPDQR GXH LQIRUPDWLYH FRQ ÀQDOLWj GLYHUse, anche se parzialmente sovrapponibili: il consenso per l’attività di ricerca
spesso contiene e richiama la liceità e la sicurezza del trattamento dei dati
personali del soggetto che partecipa all’attività.
Il consenso informato relativo all’attività di ricerca è concepito, come
detto sopra, per la protezione della dignità e autodeterminazione del soggetto coinvolto e non come uno strumento per la garanzia della protezione dei
dati personali, come invece è il consenso esplicito di cui all’art. 7 del GDPR.
Pertanto, l’informativa e il consenso per il trattamento dei dati personali
SXzVXSSRUWDUHTXHOORUHODWLYRDOO·DWWLYLWjGLULFHUFDPDWDOHXOWLPRFRQVHQVR
GHYHFRPXQTXHHVVHUHULFKLHVWRDQFKHTXDQGRODEDVHJLXULGLFDGHOWUDWWDmento dati è diversa dal consenso. Il che accade, per esempio, se il trattaPHQWRGHLGDWLGLQDWXUDVDQLWDULDSHUÀQLGLULFHUFDVLIRQGDVXEDVLJLXULGLFKH
diverse dal consenso, ossia sull’art. 6, § 1, lett. H o I , ossia sull’interesse
pubblico o sul legittimo interesse del titolare del trattamento (12).
3HUTXDQWRFRQFHUQHO·LQIRUPDWLYDSHUODUDFFROWDGLWHVVXWLHFHOOXOHDL
sensi dell’allegato “Informazioni da fornire sulla donazione di tessuti e/o di
(11)

Il consenso informato relativo alla sperimentazione clinica di medicinali ad uso
umano è regolato dall’art. 29 del Regolamento (UE) n. 536/2014. Tale Regolamento, tutWDYLD KD TXDOH DPELWR GL DSSOLFD]LRQH TXHOOR GHOOH VSHULPHQWD]LRQL FOLQLFKH ,Q JHQHUDOH
O·LVWLWX]LRQHGHOOHELREDQFKHQRQLPSOLFDDOFXQDVSHULPHQWD]LRQHFOLQLFDFRVuFRPHGHÀQLWD
dall’art. 2 del citato Regolamento, tuttavia la disciplina in esso contenuta è applicabile in via
analogica (laddove compatibile) anche a tale ambito.
 6XOOHUHJROHVSHFLDOLDSSOLFDELOLDOFRQVHQVRQHOO·DPELWRGHOODULFHUFDVFLHQWLÀFDY5
CIPPITANI, )LQDOLWjGLULFHUFDVFLHQWLÀFDHGHFFH]LRQLDOODGLVFLSOLQDGHOODSURWH]LRQHGHLGDWLSHUVRQDOL, in
&LEHUVSD]LRHGLULWWR, vol. 20, n. 62 (1-2 - 2019), pp. 161-176.
(12)
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cellule” alla Direttiva (CE) 2004/23, «le informazioni devono essere fornite
GDXQDSHUVRQDTXDOLÀFDWDFDSDFHGLWUDVPHWWHUOHLQPRGRFKLDURHDGHJXDWR
usando termini facilmente comprensibili per il donatore».
L’art. 10 della Raccomandazione n. 6/2016 del Consiglio d’Europa, poi,
richiede che «3ULRUWRFRQVHQWWRRUDXWKRULVDWLRQIRUWKHVWRUDJHRI ELRORJLFDOPDWHULDOV
IRUIXWXUHUHVHDUFKWKHSHUVRQFRQFHUQHGVKRXOGEHSURYLGHGZLWKFRPSUHKHQVLEOHLQIRUPDWLRQWKDWLVDVSUHFLVHDVSRVVLEOH».
L’art. 29 del già richiamato Regolamento (UE) n. 536/2014 prevede che
©LOFRQVHQVRLQIRUPDWRqVFULWWRGDWDWRHÀUPDWRGDOODSHUVRQDFKHWLHQHLO
FROORTXLRGLFXLDOOHWWF HGDOVRJJHWWRRTXDORUDLOVRJJHWWRQRQVLDLQ
grado di fornire un consenso informato, dal suo rappresentante legalmente
designato, dopo essere stato debitamente informato conformemente al § 2.
Se il soggetto non è in grado di scrivere, il consenso può essere fornito e
registrato mediante appositi strumenti alternativi, alla presenza di almeno un
testimone imparziale».
Secondo il parere del Comitato Nazionale di Bioetica “Raccolta di camSLRQLELRORJLFLDÀQLGL5LFHUFD&RQVHQVR,QIRUPDWRµGHOIHEEUDLR
l’informativa deve essere «fornita preliminarmente alla richiesta di consenso,
deve essere chiara, veritiera, precisa e formulata in modo tale da non indurre
false aspettative».
3HUTXDQWRULJXDUGDO·LQIRUPDWLYDVXOWUDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOLO·DUW
SDUUHGHO*'35SUHYHGHFKH©TXDORUDLOWUDWWDPHQWRVLDEDVDWRVXOFRQsenso, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l’interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.
/ Se il consenso dell’interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione
VFULWWDFKHULJXDUGDDQFKHDOWUHTXHVWLRQLODULFKLHVWDGLFRQVHQVRqSUHVHQWDWD
in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile
e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro».
Pertanto, nel caso della Biobanca dell’Umbria si è deciso di predisporre
una unica informativa scritta per ottenere sia il consenso alla raccolta del
materiale biologico sia il consenso al trattamento dei dati personali. Tale
LQIRUPDWLYDVLDJJLXQJHUjDOODVSHFLÀFDLOOXVWUD]LRQHGHOPHGLFRFXUDQWHGD
accompagnare al modulo di consenso informato.
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Gli elementi minimi, così come previsti dal sopra richiamato parere del
&RPLWDWR1D]LRQDOHGL%LRHWLFDVXLTXDOLLOVRJJHWWR RLOVXRUDSSUHVHQWDQWH
legale) dovrà essere informato sono i seguenti: la partecipazione volontaria,
l’eventuale trasferimento dei campioni ad altra banca, o a gruppi di ricerca
diversi dal proponente, la possibilità o l’esclusione di un ritorno d’informazione al donatore sui risultati della ricerca, (esclusione che si può realizzare
TXDQGRO·LQGDJLQHVXOPDWHULDOHJHQHWLFRQRQDEELDXQVLJQLÀFDWR´FOLQLFRµ 
le indicazioni sulle possibili conseguenze per il donatore od i membri della sua famiglia dei risultati delle analisi genetiche, la possibilità di rendere
DQRQLPLLFDPSLRQLRGLLGHQWLÀFDUOLFRQXQFRGLFHOHPLVXUHDGRWWDWHSHU
la tutela dei dati personali; la possibilità per il donatore di revocare, in ogni
momento, il proprio consenso; il destino dei campioni in caso di revoca o
di chiusura della biobanca; le eventuali prospettive commerciali della ricerca
(compreso il deposito di eventuali brevetti) e degli eventuali rimborsi per
le spese sostenute, nonché della partecipazione del donatore agli eventuali
EHQHÀFLGLDJQRVWLFRWHUDSHXWLFLGHULYDQWLGDOODULFHUFD
In aggiunta alle informazioni di cui sopra, è necessario rendere agli interessati ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679 e anche
ai sensi degli artt. 77 e 78 del “Codice per il medico di medicina generale e
per il pediatra di libera scelta”, anche le seguenti informazioni: D i risultati
conseguibili anche in relazione alle notizie inattese che possono essere conosciute per effetto del trattamento dei dati genetici; E la facoltà o meno,
per l’interessato, di limitare l’ambito di comunicazione dei dati genetici e il
trasferimento dei campioni biologici, nonché l’eventuale utilizzo di tali dati
per ulteriori scopi.
3HUTXDQWRFRQFHUQHODWLSRORJLDGLFRQVHQVRFKHLOVRJJHWWRLQWHUHVVDWR
viene chiamato a prestare la Raccomandazione 6/2016, all’art. 11 stabilisce
che: «%LRORJLFDOPDWHULDOVVKRXOGRQO\EHUHPRYHGIRUVWRUDJHIRUIXWXUHUHVHDUFKZLWKWKH
SULRUIUHHH[SUHVVDQGGRFXPHQWHGFRQVHQWRI WKHSHUVRQFRQFHUQHGWKDWLVLVSHFLÀFWRWKH
LQWHUYHQWLRQFDUULHGRXWWRUHPRYHWKHPDWHULDOVDQGLLDVSUHFLVHDVSRVVLEOHZLWKUHJDUG
WRWKHHQYLVDJHGUHVHDUFKXVH».
6XOODVFRUWDGLWDOHSUHYLVLRQHQRQFKpGLTXDQWRDIIHUPDWRGDOFRQVLGHUDQGRQGHO*'35DOODVWUHJXDGHOTXDOH©,QPROWLFDVLQRQqSRVVLELOH
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LQGLYLGXDUH SLHQDPHQWH OD ÀQDOLWj GHO WUDWWDPHQWR GHL GDWL SHUVRQDOL D ÀQL
GLULFHUFDVFLHQWLÀFDDOPRPHQWRGHOODUDFFROWDGHLGDWL3HUWDQWRGRYUHEbe essere consentito agli interessati di prestare il proprio consenso a taluni
VHWWRULGHOODULFHUFDVFLHQWLÀFDODGGRYHYLVLDULVSHWWRGHOOHQRUPHGHRQWRORJLFKHULFRQRVFLXWHSHUODULFHUFDVFLHQWLÀFD*OLLQWHUHVVDWLGRYUHEEHURDYHUH
la possibilità di prestare il proprio consenso soltanto a determinati settori
GLULFHUFDRSDUWLGLSURJHWWLGLULFHUFDQHOODPLVXUDFRQVHQWLWDGDOODÀQDOLWj
prevista», si può ritenere ammissibile ottenere dai donatori un consenso c.d.
ampio (EURDGFRQVHQW).
Pertanto, nel presente studio, i soggetti interessati saranno chiamati a
prestare un consenso ampio che permetta l’uso dei campioni e dei dati loro
DVVRFLDWLLQULFHUFKHSUHVHQWLHIXWXUHVSHFLÀFDQGRWXWWDYLDLOSURSULRFRQsenso con riferimento alle singole aree di ricerca che potranno essere effettuate sui propri campioni e dati.
Nel caso in cui il campione dovesse essere richiesto per un ambito di
VWXGLRGLIIHUHQWHGDTXHOORLQGLFDWRQHOFRQVHQVRULODVFLDWROD%LREDQFDVDUj
tenuta, in applicazione del principio del consenso, a ricontattare il soggetto
(o il suo rappresentante legale) ed informarlo per ottenere un nuovo consenVRVDOYRFKHTXHVWLDEELDGLFKLDUDWRGLQRQYROHUHVVHUHULFRQWDWWDWR

5. — &DVLSDUWLFRODUL
A fronte delle regole generali riguardanti la necessità del consenso informato vi sono ipotesi particolari da approfondire come il caso dei minori e
TXHOORGHOOHSHUVRQHGHIXQWH
²,OFRQVHQVRGHLPLQRUL.
Il principio del consenso, così come decritto nel paragrafo precedente,
LQFRQWUDGHOOHGLIÀFROWjDSSOLFDWLYHODGGRYHLOVRJJHWWRLQWHUHVVDWRQRQSRVVDFRPSUHQGHUHLQPDQLHUDDGHJXDWDO·LQIRUPDWLYDHTXLQGLSRVVDHVVHUFL
il fondato sospetto che lo stesso non abbia potuto autodeterminarsi libe-
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ramente ovvero nei casi in cui il consenso non possa essere espresso dal
punto di vista giuridico (a causa, ad esempio, della mancanza della capacità
di agire).
Sono considerati soggetti “vulnerabili” coloro che non sono pienamente
autonomi nella tutela dei propri interessi economici o personali, a causa di
VLWXD]LRQLTXDOLO·HWjODPDODWWLDHFFHTXLQGLVLWURYLQRLQFRQGL]LRQLGL
forte dipendenza da altri.
In generale, le persone vulnerabili possono essere coinvolte in attività
GLULFHUFDVRORVHFLzVLDQHFHVVDULRSHULOUDJJLXQJLPHQWRGHOOHÀQDOLWjGHOOD
ULFHUFDVWHVVDHFRPXQTXHULVSHWWDQGRODGLJQLWjHODYRORQWjGHOOHSHUVRQH
coinvolte ed evitando ogni tipo di sfruttamento o pericolo per loro.
La Raccomandazione 6/2016 del Consiglio d’Europa, all’art. 12 (13), prevede espressamente le circostanze in cui può essere raccolto il materiale
biologico di persone non capaci di dare il proprio consenso.
(13)

L’art. 12 “%LRORJLFDOPDWHULDOVIURPSHUVRQVQRWDEOHWRFRQVHQW” prevede che: «%LRORJLFDO
PDWHULDOVIURPDSHUVRQZKRDFFRUGLQJWRODZLVQRWDEOHWRFRQVHQWVKRXOGRQO\EHREWDLQHGRUVWRUHGIRU
IXWXUHUHVHDUFKKDYLQJWKHSRWHQWLDOWRSURGXFHLQWKHDEVHQFHRI GLUHFWEHQHÀWWRWKHSHUVRQFRQFHUQHG
EHQHÀWWRRWKHUSHUVRQVLQWKHVDPHDJHFDWHJRU\RUDIÁLFWHGZLWKWKHVDPHGLVHDVHRUGLVRUGHURUKDYLQJWKH
VDPHFRQGLWLRQDQGLI WKHDLPVRI WKHUHVHDUFKFRXOGQRWUHDVRQDEO\EHDFKLHYHGXVLQJELRORJLFDOPDWHULDOV
IURPSHUVRQVDEOHWRFRQVHQW%LRORJLFDOPDWHULDOVVKRXOGRQO\EHUHPRYHGIRUVWRUDJHIRUIXWXUHUHVHDUFK
IURPDSHUVRQQRWDEOHWRFRQVHQWXQGHUWKHIROORZLQJFRQGLWLRQVDWKHUHPRYDORQO\HQWDLOVPLQLPDOULVN
DQGPLQLPDOEXUGHQDQGEZULWWHQDXWKRULVDWLRQIRUVXFKUHPRYDOKDVEHHQJLYHQE\WKHUHSUHVHQWDWLYH
RUDQDXWKRULW\SHUVRQRUERG\SURYLGHGIRUE\ODZ7KHQHFHVVDU\DXWKRULVDWLRQVKRXOGEHLVSHFLÀFWRWKH
LQWHUYHQWLRQFDUULHGRXWWRUHPRYHWKHPDWHULDOVDQGLLDVSUHFLVHDVSRVVLEOHZLWKUHJDUGWRWKHHQYLVDJHG
UHVHDUFK XVH %LRORJLFDO PDWHULDOV SUHYLRXVO\ UHPRYHG IRU DQRWKHU SXUSRVH IURP D SHUVRQ QRW DEOH WR
FRQVHQWVKRXOGRQO\EHVWRUHGIRUIXWXUHUHVHDUFKZLWKWKHDXWKRULVDWLRQRI KLVRUKHUUHSUHVHQWDWLYHRUDQ
DXWKRULW\SHUVRQRUERG\SURYLGHGIRUE\ODZ:KHQHYHUSRVVLEOHDXWKRULVDWLRQVKRXOGEHUHTXHVWHGEHIRUH
ELRORJLFDOPDWHULDOVDUHUHPRYHG,I WKHSHUVRQQRWDEOHWRFRQVHQWLVDQDGXOWKHRUVKHVKRXOGDVIDU
DVSRVVLEOHWDNHSDUWLQWKHDXWKRULVDWLRQSURFHGXUH,I WKHSHUVRQQRWDEOHWRFRQVHQWLVDPLQRUKLVRU
KHURSLQLRQVKRXOGEHWDNHQLQWRFRQVLGHUDWLRQDVDQLQFUHDVLQJO\GHWHUPLQLQJIDFWRULQSURSRUWLRQWRDJH
DQGGHJUHHRI PDWXULW\$Q\REMHFWLRQE\WKHSHUVRQQRWDEOHWRFRQVHQWVKRXOGEHUHVSHFWHG$Q\ZLVKHV
SUHYLRXVO\H[SUHVVHGE\VXFKDSHUVRQVKRXOGEHWDNHQLQWRDFFRXQW:KHUHDSHUVRQQRWDEOHWRFRQVHQW
ZKRVHELRORJLFDOPDWHULDOVKDYHEHHQVWRUHGIRUIXWXUHUHVHDUFKDWWDLQVRUUHJDLQVWKHFDSDFLW\WRFRQVHQW
UHDVRQDEOHHIIRUWVVKRXOGEHPDGHWRVHHNWKHFRQVHQWRI WKDWSHUVRQIRUFRQWLQXHGVWRUDJHDQGUHVHDUFKXVH
RI KLVRUKHUELRORJLFDOPDWHULDOV%LRORJLFDOPDWHULDOVSUHYLRXVO\UHPRYHGIRUDQRWKHUSXUSRVHIURPD
SHUVRQQRWDEOHWRFRQVHQWDQGZKLFKDUHDOUHDG\QRQLGHQWLÀDEOHPD\EHVWRUHGIRUIXWXUHUHVHDUFKVXEMHFW
WRDXWKRULVDWLRQSURYLGHGIRUE\ODZ».
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In particolare, viene previsto che il consenso venga rilasciato dal rappresentante legale del minore o dal tutore della persona “vulnerabile”, con la
partecipazione del soggetto interessato (minore di età o adulto) e tenendo
FRPXQTXHLQFRQVLGHUD]LRQHO·RSLQLRQHGLTXHVW·XOWLPR
3HUTXDQWRDWWLHQHSRLDOO·HVHUFL]LRGHOFRQVHQVRDOWUDWWDPHQWRGHLGDWL
personali dei minori d’età, l’art. 8 del GDPR, anche se con riferimento ai
“servizi della società dell’informazione”, individua un criterio discretivo per
l’ottenimento del consenso da parte del minore.
Qualora, infatti, il minore abbia più di 16 anni (età che può essere ridotta
DDQQLHFKHQRUPDOPHQWHqÀVVDWDDDQQL (14) il consenso è validamente
espresso dal minore stesso. Al di sotto di tale età, pur essendo importante
l’opinione espressa dallo stesso, per essere valido deve essere rilasciato dagli
esercenti la responsabilità genitoriale.
Si ritiene che dette disposizioni, ed in particolare l’art. 8 GDPR, debbano essere lette non come regole speciali e eccezionali ma come espressioni
di un principio generale affermato a livello costituzionale sovranazionale
dall’art. 24, § 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea seFRQGRLOTXDOHLPLQRULSRVVRQRHVSULPHUHOLEHUDPHQWHODSURSULDRSLQLRQH
HFKHTXHVWD©YLHQHSUHVDLQFRQVLGHUD]LRQHVXOOHTXHVWLRQLFKHOLULJXDUGDQR
in funzione della loro età e della loro maturità».
Pertanto, anche sulla base anche della più avanzata elaborazione dottrina(15)
le , i minori devono essere ammessi ad esercitare direttamente i loro diritti
IRQGDPHQWDOLWUDLTXDOLHVSULPHUHLOFRQVHQVRLQIRUPDWRLQPDWHULDVFLHQWLÀFDHVDQLWDULD6DUHEEHLQIDWWLLQFRQJUXRULVWULQJHUHTXHVWDFDSDFLWjDOWUDW(14)

Il GDPR lascia agli Stati membri la possibilità di stabilire per legge un’età inferiore. In Italia, il 1° comma dell’art. 2-TXLQTXLHV del Codice della Privacy (d.lgs. n. 193/2006)
prevede che: «in attuazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento, il minore che ha
FRPSLXWRLTXDWWRUGLFLDQQLSXzHVSULPHUHLOFRQVHQVRDOWUDWWDPHQWRGHLSURSULGDWLSHUsonali in relazione all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione. Con riguardo
DWDOLVHUYL]LLOWUDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOLGHOPLQRUHGLHWjLQIHULRUHDTXDWWRUGLFLDQQL
fondato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera D , del Regolamento, è lecito a condizione che sia
prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale».
Su tutti v. A. PALAZZO, /DÀOLD]LRQH, in 7UDWWGLUFLYFRPP&LFX0HVVLQHR, 2a ed., Milano,
2013, SDVVLP.
(15)
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tamento dei dati nell’ambito dei servizi della società dell’informazione e non
ammetterlo nel caso di coinvolgimento dei ragazzi nell’attività di ricerca.
Il tutto senza ovviamente dimenticare la vulnerabilità dei minori e, dall’altra parte, la necessità di raccogliere la loro opinione e tenere conto del loro
eventuale dissenso.
In applicazione di tali principi e normative, nell’ambito della Umbria BioEDQNLQFDVRGHLPLQRULGLHWjORVWHVVRYHUUjULODVFLDWRQRUPDOPHQWHGDL
genitori o da chi ne ha la responsabilità genitoriale, fatto salvo l’obbligo di
informare il minore tenendo conto del suo grado di maturità.
7XWWDYLDGRSRLOVXSHUDPHQWRGHOTXDWWRUGLFHVLPRDQQRGLHWjqFRQVLGHUDWRSULRULWDULRLOFRQVHQVRGHOO·DGROHVFHQWHULVSHWWRDTXHOODGHLJHQLWRUL
²&DPSLRQLDSSDUWHQHQWLDSHUVRQHGHFHGXWH.
$OWURDVSHWWRSUREOHPDWLFRqTXHOORUHODWLYRDOSUHOLHYRGLFDPSLRQLSRVW
PRUWHP
In tal caso, difatti, essendo il soggetto deceduto lo stesso non potrà preVWDUHDOFXQFRQVHQVRTXDQWRPHQRDWWXDOHHRFRQWHVWXDOHDOO·HYHQWXDOHSUHlievo del materiale biologico.
Sul punto sino al febbraio 2020 non esisteva una disciplina normativa che
UHJRODVVHO·XVRGHOPDWHULDOHGLSHUVRQHGHFHGXWHDÀQLGLULFHUFDSHUWDQWRLQ
DSSOLFD]LRQHGHLJHQHUDOLSULQFLSLHWLFLHGLTXDQWRSUHYLVWRGDOO·DUWGHOOD
già citata Raccomandazione 6/2016 (16), si riteneva generalmente necessario
FKHWDOHSHUVRQDDYHVVHSUHVWDWRLOSURSULRFRQVHQVRTXDQGRHUDDQFRUDLQ
vita.
6H TXHVWR QRQ IRVVH DFFDGXWR VL VDUHEEH SRWXWD ULFKLHGHUH O·DXWRUL]]Dzione al prelievo del campione e al suo utilizzo ai parenti più prossimi o al
legale rappresentante, a condizione che ciò non fosse in contraddizione con
(16)

L’art. 14 “%LRORJLFDOPDWHULDOVUHPRYHGDIWHUGHDWK”, stabilisce che: «%LRORJLFDOPDWHULDOV
VKRXOGRQO\EHUHPRYHGIURPWKHERG\RI DGHFHDVHGSHUVRQIRUVWRUDJHIRUIXWXUHUHVHDUFKZLWKWKHFRQVHQWRU
DXWKRULVDWLRQSURYLGHGIRUE\ODZ7KLVFRQVHQWRUDXWKRULVDWLRQVKRXOGKDYHEHHQSUHFHGHGE\DSSURSULDWH
LQIRUPDWLRQLQFOXGLQJRQWKHULJKWWRUHIXVH%LRORJLFDOPDWHULDOVVKRXOGQRWEHUHPRYHGIRUVWRUDJHIRU
IXWXUHUHVHDUFKLI WKHGHFHDVHGSHUVRQLVNQRZQWRKDYHREMHFWHGWRLW».
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O·HVSOLFLWDYRORQWjGHOODSHUVRQDTXDQGRHUDDQFRUDLQYLWDRFRQODVXDYRORQtà presunta e derivante dalla conoscenza della sua visione di vita.
Tali aspetti sono oggi parzialmente regolati dalla legge 10 febbraio 2020,
n. 10 rubricata, appunto, “Norme in materia di disposizione del proprio
corpo e dei tessuti SRVW PRUWHP D ÀQL GL VWXGLR GL IRUPD]LRQH H GL ULFHUFD
VFLHQWLÀFDµ
3HU TXDQWR q GL LQWHUHVVH LQ TXHVWD VHGH OD QXRYD QRUPDWLYD SUHYHGH
all’art. 3 che «l’atto di disposizione del proprio corpo o dei tessuti SRVWPRUWHP
avviene mediante una dichiarazione di consenso all’utilizzo dei medesimi
redatta» nelle forme previste per le dichiarazioni anticipate di trattamento
(DAT) di cui alla l. n. 219/2017, il che vale a dire per atto pubblico, scrittura
privata autenticata o scrittura privata consegnata personalmente dal dispoQHQWHSUHVVRO·8IÀFLRGHOORVWDWRFLYLOHGHOFRPXQHGLUHVLGHQ]D1HOODGLFKLDUD]LRQHSUHGHWWDGRYUjHVVHUHREEOLJDWRULDPHQWHLQGLFDWRXQÀGXFLDULR
cui spetterà l’onere di comunicare l’esistenza del consenso. Tale dichiarazioQHGLFRQVHQVRUHYRFDELOHLQTXDOVLDVLPRPHQWRGRYUjHVVHUHFRQVHJQDWD
SRLDOOD$VOGLDSSDUWHQHQ]DODTXDOHGRYUjWUDVPHWWHUODDOOD%DQFDGDWL'$7
Occorre, tuttavia, rilevare che la normativa in commento è ancora in fase
di attuazione, dovendo essere ancora stabiliti, alcuni aspetti fondamentali
TXDOLDWLWRORHVHPSOLÀFDWLYRO·LQGLYLGXD]LRQHGHLFHQWULGLULIHULPHQWRSHU
la conservazione e l’utilizzazione dei corpi dei defunti, nonché le concrete
modalità operative di trattamento delle salme o le cause di esclusione di
utilizzo dei corpi.

6. — ,O“secondary use”.
Nell’ambito dell’attività delle biobanche di ricerca, così come più in generale per la ricerca in campo biomedico, riveste un interesse centrale la
TXHVWLRQHUHODWLYDDOOHPRGDOLWjGLDFTXLVL]LRQHGHOPDWHULDOHELRORJLFRHGHL
dati che originariamente sono stati raccolti (UHFWLXVSHULTXDOL è stato rilasciato
LOFRQVHQVR SHUÀQDOLWjGLDJQRVWLFRWHUDSHXWLFKHHQRQDQFKHSHUÀQDOLWjGL
ricerca.
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La regola generale (17)VXOODTXDOHVRQRFRQFRUGLWXWWHOHIRQWLJLXULGLFKH
DTXDOVLDVLOLYHOORSHUODUDFFROWDFRQVHUYD]LRQHHXWLOL]]RDÀQLGLULFHUFDGL
materiale biologico umano e dei dati ad esso connessi è, come visto nel § 3,
TXHOODGHOSUHYLRRWWHQLPHQWRGHOFRQVHQVRDOÀQHGLJDUDQWLUHODSDUWHFLSDzione informata e volontaria dell’individuo e per tutelare i dati personali dei
soggetti coinvolti.
A tal proposito, difatti, l’art. 12 della Raccomandazione 4/2006 del Consiglio di Europa, riguardante proprio il materiale biologico residuo, affermava che: «ELRORJLFDOPDWHULDOVUHPRYHGIRUSXUSRVHVRWKHUWKDQVWRUDJHIRUUHVHDUFKVKRXOG
RQO\EHPDGHDYDLODEOHIRUUHVHDUFKDFWLYLWLHVZLWKDSSURSULDWHFRQVHQWRUDXWKRULVDWLRQ
RULQDFFRUGDQFHZLWKWKHSURYLVLRQVRI $UWLFOHSDUDJUDSKLL:KHQHYHUSRVVLEOHLQIRUPDWLRQVKRXOGEHJLYHQDQGFRQVHQWRUDXWKRULVDWLRQUHTXHVWHGEHIRUHELRORJLFDO
PDWHULDOVDUHUHPRYHG».
Qualora il consenso o l’autorizzazione per ulteriori usi dei campioni biologici non siano ottenibili con uno sforzo ragionevole, ai sensi del successivo
art. 22, § 1.ii, «WKHVHELRORJLFDOPDWHULDOVVKRXOGRQO\EHXVHGLQWKHUHVHDUFKSURMHFWVXEMHFWWRLQGHSHQGHQWHYDOXDWLRQRI WKHIXOÀOPHQWRI WKHIROORZLQJFRQGLWLRQVDWKHUHVHDUFK
DGGUHVVHVDQLPSRUWDQWVFLHQWLÀFLQWHUHVW; EWKHDLPVRI WKHUHVHDUFKFRXOGQRWUHDVRQDEO\
EHDFKLHYHGXVLQJELRORJLFDOPDWHULDOVIRUZKLFKFRQVHQWFDQEHREWDLQHGDQGFWKHUHLVQR
HYLGHQFHWKDWWKHSHUVRQFRQFHUQHGKDVH[SUHVVO\RSSRVHGVXFKUHVHDUFKXVH».
A sua volta il considerando 50 del GDPR afferma che: «Il trattamento
GHLGDWLSHUVRQDOLSHUÀQDOLWjGLYHUVHGDTXHOOHSHUOHTXDOLLGDWLSHUVRQDOL
sono stati inizialmente raccolti dovrebbe essere consentito solo se compatiELOHFRQOHÀQDOLWjSHUOHTXDOLLGDWLSHUVRQDOLVRQRVWDWLLQL]LDOPHQWHUDFFROWL
,QWDOFDVRQRQqULFKLHVWDDOFXQDEDVHJLXULGLFDVHSDUDWDROWUHDTXHOODFKHKD
FRQVHQWLWRODUDFFROWDGHLGDWLSHUVRQDOL>«@/·XOWHULRUHWUDWWDPHQWRDÀQLGL
DUFKLYLD]LRQHQHOSXEEOLFRLQWHUHVVHRGLULFHUFDVFLHQWLÀFDRVWRULFDRDÀQL
statistici dovrebbe essere considerato un trattamento lecito e compatibile.
 6LYHGDDWLWRORHVHPSOLÀFDWLYRO·DUWGHOOD5DFFRPDQGD]LRQHGHO&RQVLglio d’Europa, rubricata, appunto, “*HQHUDOUXOH” con riferimento all’uso di materiale biologico nei progetti di ricerca. Tale norma dispone che: «5HVHDUFKRQELRORJLFDOPDWHULDOVVKRXOGRQO\
EHXQGHUWDNHQLI LWLVZLWKLQWKHVFRSHRI WKHFRQVHQWJLYHQE\WKHSHUVRQFRQFHUQHG7KHSHUVRQFRQFHUQHG
PD\SODFHUHVWULFWLRQVRQWKHXVHRI KLVRUKHUELRORJLFDOPDWHULDOV».
(17)
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>«@3HUDFFHUWDUHVHODÀQDOLWjGLXQXOWHULRUHWUDWWDPHQWRVLDFRPSDWLELOH
FRQODÀQDOLWjSHUODTXDOHLGDWLSHUVRQDOLVRQRVWDWLLQL]LDOPHQWHUDFFROWLLO
WLWRODUHGHOWUDWWDPHQWRGRYUHEEHGRSRDYHUVRGGLVIDWWRWXWWLLUHTXLVLWLSHU
la liceità del trattamento originario, tener conto tra l’altro di ogni nesso tra
WDOLÀQDOLWjHOHÀQDOLWjGHOO·XOWHULRUHWUDWWDPHQWRSUHYLVWRGHOFRQWHVWRLQFXL
i dati personali sono stati raccolti, in particolare le ragionevoli aspettative
dell’interessato in base alla sua relazione con il titolare del trattamento con
riguardo al loro ulteriore utilizzo; della natura dei dati personali; delle conseguenze dell’ulteriore trattamento previsto per gli interessati; e dell’esistenza
di garanzie adeguate sia nel trattamento originario sia nell’ulteriore trattamento previsto».
*LjGDOODOHWWXUDGHOOHULFKLDPDWHGLVSRVL]LRQLULVXOWDFKLDURTXLQGLFKH
VDUHEEHLQRJQLFDVRRSSRUWXQRULFRQWDWWDUHLVRJJHWWLLQWHUHVVDWLDOÀQHGL
fornire la necessaria informativa e ottenere apposito consenso.
Tuttavia, laddove ciò non sia possibile, malgrado sia stato compiuto ogni
ragionevole sforzo per raggiungere tali soggetti, si devono rispettare alcune
condizioni.
Ad esempio, l’autorizzazione generale del Garante della Privacy Italiano n.
FRVuFRPHPRGLÀFDWDGDOSURYYHGLPHQWRQGHOJLXJQR
al punto 4.11.3, prevede la possibilità di conservare ed utilizzare campioni
ELRORJLFLHGDWLSHUÀQDOLWj GLULFHUFD GLYHUVHGDTXHOODRULJLQDULDDFRQGL]LRQHFKH©XQDULFHUFDGLDQDORJDÀQDOLWjQRQSXzHVVHUHUHDOL]]DWDPHGLDQWHLO
WUDWWDPHQWRGLGDWLULIHULWLDSHUVRQHGDOOHTXDOLSXzHVVHUHRqVWDWRDFTXLVLWR
il consenso informato e: DD il programma di ricerca comporta l’utilizzo di
campioni biologici e di dati genetici che in origine non consentono di identiÀFDUHJOLLQWHUHVVDWLRYYHURFKHDVHJXLWRGLWUDWWDPHQWRQRQFRQVHQWRQRGL
LGHQWLÀFDUHLPHGHVLPLLQWHUHVVDWLHQRQULVXOWDFKHTXHVWLXOWLPLDEELDQRLQ
precedenza fornito indicazioni contrarie; EE ovvero il programma di ricerca,
preventivamente oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale, è sottoposto a preventiva consultazione del
Garante ai sensi dell’art. 36 del Regolamento (UE) 2016/679».
Ed inoltre, ai sensi del punto 5.3, dell’autorizzazione generale del GaranWHGHOOD3ULYDF\,WDOLDQRQFRVuFRPHPRGLÀFDWDGDOSURYYHGLPHQWR

72

DIRITTO E PROCESSO

Q  GHO  JLXJQR  QHOOH FLUFRVWDQ]H GL FXL VRSUD UHVWD FRPXQTXH
fermo «l’obbligo di rendere l’informativa agli interessati inclusi nella ricerca
in tutti i casi in cui, nel corso dello studio, ciò sia possibile e, in particolare,
ODGGRYHTXHVWLVLULYROJDQRDOFHQWURGLFXUDDQFKHSHUYLVLWHGLFRQWUROORDQFKHDOÀQHGLFRQVHQWLUHORURGLHVHUFLWDUHLGLULWWLSUHYLVWLGDO5HJRODPHQWRª
3HUWDQWRDOODOXFHGLTXDQWRGHWWRVRSUDVDUHEEHVHPSUHRSSRUWXQRLQ
WDOLFDVLTXDORUDQRQVLDSRVVLELOHULFRQWDWWDUHLVRJJHWWLLQWHUHVVDWLRWWHQHUH
il parere da parte del Comitato etico competente e, richiedere anche all’Autorità Garante della Privacy apposita autorizzazione (18).

7. — /HSUREOHPDWLFKHUHODWLYHDOO·DUFKLYLRVWRULFR
Problemi ulteriori si presentano per la consistente parte della Biobanca dell’Umbria costituita dai campioni e dati raccolti molti decenni orsono
dall’allora Istituto di Anatomia Patologica dell’Università degli Studi di Perugia.
L’“archivio storico” dell’Anatomia Patologica, così come altri archivi storici di documentazione diagnostica (19)qFRVWLWXLWRGDFDPSLRQLSHULTXDOL
è molto complesso, se non impossibile, reperire un consenso informato in
ragione del contesto in cui è avvenuta la raccolta, vale a dire in un’epoca
in cui non era ancora diffusa la consapevolezza della necessità di garantire
una adeguata informazione e predisporre un consenso informato. Qualora
il consenso fosse stato espresso, poi, esso avrebbe riguardato esclusivamente
 ËRSSRUWXQRULOHYDUHWXWWDYLDFKHWDOHTXDGURSRWUHEEHHVVHUHPRGLÀFDWRTXDORUD
dovesse essere adotta la direttiva UE, attualmente oggetto di proposta da parte del Parlamento europeo, per l’istituzione del “(XURSHDQ+HDOWK'DWD6SDFH”. Tale proposta, tra le altre
FRVHKDTXDOHRELHWWLYRSURSULRTXHOORGLULVROYHUHOHSUREOHPDWLFKHFROOHJDWHDO´VHFRQGDU\
XVHRI KHDOWKGDWD” e alla frammentazione delle politiche nazionali sul punto. L’idea alla base,
VHPEUHUHEEHHVVHUHTXHOODGHO´GDWDDOWUXLVP” che, di fatto, consentirebbe di utilizzare o riXWLOL]]DUHLGDWLVDQLWDULDVFRSRGLULFHUFDLQPDQLHUDSLÁHVVLELOH
(18)

Sugli archivi storici di tessuti umani, v. R. CIPPITANI, V. COLCELLI, %LROHJDO,VVXHVLQWKH
(VWDEOLVKPHQWRI D+LVWRULFDO&ROOHFWLRQRI +XPDQ7LVVXHV7KHFDVHRI WKH8PEULD%LREDQN3URMHFW,
in 0HGLFLQD+LVWRULFD, 2021, vol. 5, n. 1, pp. 1-9.
(19)
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il trattamento diagnostico o terapeutico senza occuparsi minimamente della
possibilità di condurre ricerche su tali campioni.
Si deve, inoltre, considerare per l’archivio storico in parola una problemaWLFDDJJLXQWLYDGLWLSRORJLVWLFRHSUDWLFRODGLIÀFLOHUHSHULELOLWjGHOFRQVHQVR
informato relativo ai campioni che, prima del 1980, era disponibile solo in
IRUPDFDUWDFHDHFRPXQTXHGHWHQXWRGDOVLQJRORUHSDUWRFKHDYHYDSUHODvato nell’ambito dell’attività diagnostica o terapeutica il campione.
Si deve evidenziare che la mancanza di un adeguato consenso informato
FKH SHUPHWWDXQ XWLOL]]R OHFLWRD VFRSR GL ULFHUFDGL TXHVWLFDPSLRQL QRQ
q FRPXQTXH XQ SUREOHPD XQLFDPHQWH LWDOLDQR PD DYYHUWLWR DQFKH LQ DOWUL
paesi (20).
Dall’analisi della normativa in materia, tra cui la Raccomandazione n.
6/2016 del Consiglio d’Europa, il considerando n. 62 del GDPR, l’Autorizzazione generale del Garante Privacy italiano al trattamento dei dati genetici
n. 8/2016 e l’Autorizzazione generale al trattamento dei dati personali efIHWWXDWLSHUVFRSLGLULFHUFDVFLHQWLÀFDQFRVuFRPHPRGLÀFDWHGDO
provvedimento n. 146 del 5 giugno 2019, nonché le “5HJROHGHRQWRORJLFKHSHUL
WUDWWDPHQWLDÀQLVWDWLVWLFLRGLULFHUFDVFLHQWLÀFD” del 19 dicembre 2018, è possibile,
FRPHYLVWRDQFKHQHOSUHFHGHQWHSDUDJUDIRHYLQFHUHFKHVLDFRPXQTXHUHsponsabilità del ricercatore o dell’istituzione che intende far uso dei materiali
ELRORJLFLDVFRSRGLULFHUFDVFLHQWLÀFDTXHOORGLRWWHQHUHGDSDUWHGHOGRQDtore un consenso informato ovvero un nuovo consenso.
Vengono, tuttavia, previste delle eccezioni a tale regola.
In particolare, l’art. 11, § 3, della Raccomandazione n. 6/2016 (21) prevede
che il materiale biologico prelevato per scopi diversi dalla ricerca possa essere conservato per ricerche future, senza il consenso della persona interesVDWDVRORVHQRQVLDSLLGHQWLÀFDELOHHVLDVWDWDRWWHQXWDXQDDXWRUL]]D]LRQH
prevista dalla legge.
Il considerando n. 62 e l’art. 14, § 5, lett. E , del GDPR derogano alla
(20)
(21)

EB. VAN VEEN, +XPDQWLVVXHEDQNUHJXODWLRQV, in 1DW%LRWHFK, 2006, 24(5):496-7.

L’art. 11, al § 3, della Raccomandazione n. 6/2016 dispone: «ELRORJLFDOPDWHULDOVSUHYLRXVO\UHPRYHGIRUDQRWKHUSXUSRVHDQGDOUHDG\QRQLGHQWLÀDEOHPD\EHVWRUHGIRUIXWXUHUHVHDUFKVXEMHFWWR
DXWKRULVDWLRQSURYLGHGIRUE\ODZ».
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regola del consenso nel caso in cui ciò sia impossibile ovvero comporti uno
sforzo sproporzionato tale da rischiare di rendere impossibile o di pregiudiFDUHJUDYHPHQWHLOFRQVHJXLPHQWRGHOOHÀQDOLWjGHOODULFHUFD,QWDOLFDVL©VL
può tener conto del numero di interessati, dell’antichità dei dati e di eventuali garanzie adeguate in essere».
L’Autorizzazione Generale n. 8/2016, come visto nel precedente paragrafo, proprio con riferimento alla conservazione di campioni biologici prelevati e di dati genetici raccolti per scopi di tutela della salute, prevede una
eccezione alla regola del consenso per l’utilizzo degli stessi in attività di ricerca a condizione che la ricerca non possa essere eseguita con dati e materiali
SHULTXDOLVLDSRVVLELOHRWWHQHUHLOFRQVHQVRHFKHFRPXQTXHRQRQVLDQR
SLLGHQWLÀFDELOLRYYHURFKHWDOHXWLOL]]RVLDVWDWRDXWRUL]]DWRGDOFRPLWDWR
etico e sottoposto a parere dell’autorità garante.
Analogamente l’Autorizzazione n. 9/2016, riguardante il trattamento dei
GDWLSHUVRQDOLHIIHWWXDWRSHUVFRSLGLULFHUFDVFLHQWLÀFDDOSXQWRSUHvede l’ipotesi in cui non sia possibile informare gli interessati da includere
nella ricerca a causa di «motivi di impossibilità organizzativa riconducibili
alla circostanza che la mancata considerazione dei dati riferiti al numero
stimato di interessati che non è possibile contattare per informarli, rispetto
al numero complessivo dei soggetti che si intende coinvolgere nella ricerca,
SURGXUUHEEHFRQVHJXHQ]HVLJQLÀFDWLYHSHUORVWXGLRLQWHUPLQLGLDOWHUD]LRQH
dei relativi risultati; ciò avuto riguardo, in particolare, ai criteri di inclusione
previsti dallo studio, alle modalità di arruolamento, alla numerosità statistica
del campione prescelto, nonché al periodo di tempo trascorso dal momento in cui i dati riferiti agli interessati sono stati originariamente raccolti (ad
esempio, nei casi in cui lo studio riguarda interessati con patologie ad elevata
incidenza di mortalità o in fase terminale della malattia o in età avanzata e
in gravi condizioni di salute). / Con riferimento a tali motivi di impossibilità organizzativa, le seguenti prescrizioni concernono anche il trattamento
GHLGDWLGLFRORURLTXDOLDOO·HVLWRGLRJQLUDJLRQHYROHVIRU]RFRPSLXWRSHU
FRQWDWWDUOL DQFKHDWWUDYHUVRODYHULÀFDGHOORVWDWRLQYLWDODFRQVXOWD]LRQH
dei dati riportati nella documentazione clinica, l’impiego dei recapiti telefoQLFLHYHQWXDOPHQWHIRUQLWLQRQFKpO·DFTXLVL]LRQHGHLGDWLGLFRQWDWWRSUHV-
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so l’anagrafe degli assistiti o della popolazione residente) risultino essere al
PRPHQWRGHOO·DUUXRODPHQWRQHOORVWXGLR²GHFHGXWLR²QRQFRQWDWWDELOL
/ Resta fermo l’obbligo di rendere l’informativa agli interessati inclusi nella ricerca in tutti i casi in cui, nel corso dello studio, ciò sia possibile e, in
SDUWLFRODUHODGGRYHTXHVWLVLULYROJDQRDOFHQWURGLFXUDDQFKHSHUYLVLWHGL
FRQWUROORDQFKHDOÀQHGLFRQVHQWLUHORURGLHVHUFLWDUHLGLULWWLSUHYLVWLGDO
Regolamento».
/·DUWFRPPDGHOOH´5HJROHGHRQWRORJLFKHSHULWUDWWDPHQWLDÀQL
VWDWLVWLFLRGLULFHUFDVFLHQWLÀFDµSUHYHGHFKHTXDQGRLOWUDWWDPHQWRSHUVFRSL
VFLHQWLÀFLULJXDUGLGDWLUDFFROWLSHUDOWULVFRSLHO·LQIRUPDWLYDFRPSRUWLXQR
sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, «il titolare adotta idonee
forme di pubblicità, ad esempio, con le seguenti modalità: […] - per trattamenti riguardanti insiemi numerosi di soggetti distribuiti su un’area regionaOH RSURYLQFLDOH LQVHU]LRQHVXXQTXRWLGLDQRGLODUJDGLIIXVLRQHUHJLRQDOH
(o provinciale) o annuncio presso un’emittente radiotelevisiva a diffusione
regionale (o provinciale)».
,QÀQHO·DUWELV1XRYR&RGLFH3ULYDF\²GOJVDJJLRUQDWR
dal d.lgs. 101/2018, stabilisce nel concreto la procedura per il «trattamento
XOWHULRUHGDSDUWHGLWHU]LGHLGDWLSHUVRQDOLDÀQLGLULFHUFDVFLHQWLÀFDRD
ÀQL VWDWLVWLFLª SHU FXL ,O *DUDQWH SXz DXWRUL]]DUH LO WUDWWDPHQWR XOWHULRUH
GLGDWLSHUVRQDOLFRPSUHVLTXHOOLGHLWUDWWDPHQWLVSHFLDOLGLFXLDOO·DUWGHO
5HJRODPHQWRDÀQLGLULFHUFDVFLHQWLÀFDRDÀQLVWDWLVWLFLGDSDUWHGLVRJJHWWL
WHU]LFKHVYROJDQRSULQFLSDOPHQWHWDOLDWWLYLWjTXDQGRDFDXVDGLSDUWLFRODri ragioni, informare gli interessati risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare
JUDYHPHQWH LO FRQVHJXLPHQWR GHOOH ÀQDOLWj GHOOD ULFHUFD D FRQGL]LRQH FKH
siano adottate misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi
interessi dell’interessato, in conformità all’art. 89 del Regolamento, comprese forme preventive di minimizzazione e di anonimizzazione dei dati.
Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione
HQWURTXDUDQWDFLQTXHJLRUQLGHFRUVLLTXDOLODPDQFDWDSURQXQFLDHTXLYDOH
a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione o anche successivamente,
VXOODEDVHGLHYHQWXDOLYHULÀFKHLO*DUDQWHVWDELOLVFHOHFRQGL]LRQLHOHPLVXUH
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necessarie ad assicurare adeguate garanzie a tutela degli interessati nell’ambito del trattamento ulteriore dei dati personali da parte di terzi, anche sotto
LO SURÀOR GHOOD ORUR VLFXUH]]D ,O WUDWWDPHQWR XOWHULRUH GL GDWL SHUVRQDOL GD
SDUWHGLWHU]LSHUOHÀQDOLWjGLFXLDOSUHVHQWHDUWLFRORSXzHVVHUHDXWRUL]]DWRGDO*DUDQWHDQFKHPHGLDQWHSURYYHGLPHQWLJHQHUDOLDGRWWDWLG·XIÀFLRH
anche in relazione a determinate categorie di titolari e di trattamenti, con
LTXDOLVRQRVWDELOLWHOHFRQGL]LRQLGHOO·XOWHULRUHWUDWWDPHQWRHSUHVFULWWHOH
misure necessarie per assicurare adeguate garanzie a tutela degli interessati.
I provvedimenti adottati a norma del presente comma sono pubblicati nella
*D]]HWWD8IÀFLDOHGHOOD5HSXEEOLFDLWDOLDQD1RQFRVWLWXLVFHWUDWWDPHQWRXOteriore da parte di terzi il trattamento dei dati personali raccolti per l’attività
FOLQLFDDÀQLGLULFHUFDGDSDUWHGHJOL,VWLWXWLGLULFRYHURHFXUDDFDUDWWHUH
VFLHQWLÀFRSXEEOLFLHSULYDWLLQUDJLRQHGHOFDUDWWHUHVWUXPHQWDOHGHOO·DWWLYLWj
di assistenza sanitaria svolta dai predetti istituti rispetto alla ricerca, nell’osVHUYDQ]DGLTXDQWRSUHYLVWRGDOO·DUWGHO5HJRODPHQWR
L’archivio storico dell’Anatomia Patologica di Perugia, come altri archivi di tipologia simile, come si è detto all’inizio, è costituito da un numero
HOHYDWLVVLPRGLFDPSLRQLSDUWLFRODUPHQWHGDWDWL5LVXOWDHYLGHQWHGXQTXH
che il caso dei campioni d’archivio rappresenti appieno una delle situazioni
eccezionali unanimemente previste dalla normativa sopra richiamata. Non
sempre sarà possibile, infatti, richiedere il consenso dei soggetti dai cui i maWHULDOLELRORJLFLVRQRVWDWLSUHOHYDWL6LSHQVLLQYHURDTXHOOLUHODWLYLDJOLDQQL
TXDUDQWDLYLFRVWXGLWL
Dato l’enorme arco temporale coperto dai campioni costuditi in archivio,
SHUDFTXLVLUHJOLVWHVVLDOODELREDQFDVLqGHFLVRGLSURFHGHUHSHUEORFFKLSURgressivi di decadi successive. Ossia, come evidenziato dalla normativa richiamata, si richiede la dimostrazione di aver effettuato ogni azione possibile per
LQIRUPDUHJOLLQWHUHVVDWLRYYHURFRQVWDWDUHFKHTXHVWRVLWUDGXFDFRPXQTXH
in uno sforzo sproporzionato. Perché l’espressione “sforzo sproporzionaWRµQRQVLDXQDIRUPXODYXRWDTXHVW·XOWLPDYDVRVWDQ]LDWDFRQHOHPHQWLGL
IDWWRFKHGLPRVWULQRLOGDWR8QDUFRWHPSRUDOHFKHVXSHUDLFLQTXDQWDDQQL
FRPHVRSUDDQWLFLSDWRVLJQLÀFDXQDYDULHWjGLFDVLVWLFKHFKHLQWHUHVVDQRL
FDPSLRQLGLYHUVHQHOOHQRUPDWLYHVRWWROHTXDOLVRQRVWDWLUDFFROWLGLYHUVH
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QHOOHYLFHQGHFKHGDJOLDQQLTXDUDQWDDLJLRUQLQRVWULSRVVRQRFDUDWWHUL]]DUH
JOL LQWHUHVVDWL 9D GD Vp LQIDWWL FKH LQ DJJLXQWD DO QXPHUR VLJQLÀFDWLYR GL
campioni e al periodo di tempo trascorso dal momento in cui gli stessi sono
stati originariamente raccolti, è opportuno rilevare che tali campioni riguarGDQRQHOODPDJJLRUDQ]DGHLFDVLIRUPD]LRQLQHRSODVWLFKHPDOLJQHTXLQGLDG
elevata incidenza di mortalità, pertanto, è verosimile che i soggetti interessati
siano ormai deceduti e risulti, di conseguenza, impossibile ottenere il conVHQVRGHJOLVWHVVL1HOO·RWWLFDGLFRQVHQWLUHFRPXQTXHDGHYHQWXDOLVRJJHWWL
interessati che siano ancora in vita di esercitare la facoltà c.d. di RSWLQJRXWsi
fornirà una informativa generalizzata riguardo il riutilizzo di tali materiali
PHGLDQWH OD SXEEOLFD]LRQH VX TXRWLGLDQL D OLYHOOR UHJLRQDOH QRQFKp VX VLWL
internet dei soggetti istituzionali coinvolti, così come previsto dall’art. 6, 3°
FRPPDGHOOHFLWDWH5HJROHGHRQWRORJLFKHQHOODTXDOHYHUUjHVSOLFLWDPHQWH
dato atto della possibilità di revocare il consenso all’utilizzo dei propri dati e
materiali, facendo salve le eventuali ricerche sugli stessi già effettuate, oltre
che l’indicazione degli ulteriori diritti, di cui al § 5, e le modalità di esercizio
degli stessi.
Tale procedura, nel rispetto delle citate regole, dovrà in ogni caso essere
oggetto di apposita approvazione da parte del competente Comitato Etico
nonché di autorizzazione da parte del Garante della Privacy.

8. — ,GHQWLÀFD]LRQHGHOFDPSLRQH ULQWUDFFLDELOLWj HDQRQLPDWR
Questione fondamentale nell’ambito dell’attività delle biobanche è rapSUHVHQWDWDGDOODLGHQWLÀFD]LRQHHULQWUDFFLDELOLWjGHLFDPSLRQLHGDOODQDWXUD
dei dati che verranno trattati.
La necessità di contemperare la rintracciabilità del campione e la riservatezza dei soggetti coinvolti è prevista da diversi documenti, tra cui le “/LQHH
JXLGDSHUODFHUWLÀFD]LRQHGHOOH%LREDQFKH” redatte dal Comitato Nazionale per la
%LRVLFXUH]]DHOH%LRWHFQRORJLHQHOOHTXDOLIDQQRLQSDUWLFRODUHULIHULmento all’art. 8 della Direttiva 2004/23/CE del 31 marzo 2004, riguardante
ODGRQD]LRQHDÀQLGLWUDSLDQWRPDDSSOLFDELOHLQFRQVLGHUD]LRQHGHOODUDWLR
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di tali disposizioni, volte in particolare a prevenire il rischio biologico, anche
alle biobanche di ricerca.
Tale disposizione europea, difatti, stabilisce che gli stati membri debbano
fare in modo che i centri che trattano tessuti umani adottino tutte le misure
necessarie atte a garantire la rintracciabilità del percorso dei tessuti, delle cellule e dei dati ad essi connessi in tutte le fasi, anche mediante etichettatura e
assegnazione di codici a ciascun atto partecipativo e ai suoi prodotti.
3HUTXDQWRULJXDUGDODULVHUYDWH]]DGHLVRJJHWWLLQWHUHVVDWLVRQRPROWHSOLci le fonti che si occupano di tale tematica e da ultimo il Regolamento (UE)
2016/679.
/D TXDOLÀFD]LRQH GHOOD QDWXUD GHL GDWL WUDWWDWL LQFLGH VXOOD QHFHVVLWj R
PHQRGLLGHQWLÀFD]LRQHGHOGRQDWRUHGHOFDPSLRQH
I materiali biologici e i dati ad essi collegati, infatti, possono essere raccolti in forma non anonima e successivamente resi anonimi, ovvero privati
GLWXWWLJOLHOHPHQWLLGHQWLÀFDWLYLHFDUDWWHUL]]DQWL3HUUHQGHUHWDOLGDWLDQRQLmi non può essere lasciato nessun elemento nell’informazione che, con un
UDJLRQHYROHVIRU]RSRWUHEEHVHUYLUHDUHLGHQWLÀFDUHODSHUVRQDROHSHUVRQH
interessate (22).
A tal riguardo nel 2016, nell’ambio del Consiglio d’Europa, il Comitato
dei ministri sulla ricerca sui materiali biologici di origine umana ha affermaWRFKHLPDWHULDOLELRORJLFLQRQLGHQWLÀFDELOLSRVVRQRHVVHUHXWLOL]]DWLLQXQ
SURJHWWRGLULFHUFDDFRQGL]LRQHFKHWDOHXVRQRQYLROLOHUHVWUL]LRQLGHÀQLWH
GDOO·LQWHUHVVDWRSULPDFKHLPDWHULDOLVLDQRVWDWLUHVLQRQLGHQWLÀFDELOLHVRJgetti all’autorizzazione prevista dalla legge, giusta raccomandazione CM/
Rec (2016)6.
Peraltro sempre nella predetta raccomandazione il Comitato ha previsto
che i materiali biologici precedentemente rimossi per un altro scopo e non
SLLGHQWLÀFDELOLSRVVRQRHVVHUHFRQVHUYDWLSHUULFHUFKHIXWXUH (23) e possono
EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS, +DQGERRN RQ (XURSHDQ GDWD
SURWHFWLRQODZ, Luxembourg, 2014, p. 44.
(22)

(23)

Nell’originale si parla di «WKRVHELRORJLFDOPDWHULDOVZKLFKDORQHRULQFRPELQDWLRQZLWKGDWD
GRQRWDOORZZLWKUHDVRQDEOHHIIRUWVWKHLGHQWLÀFDWLRQRI WKHSHUVRQVIURPZKRPWKHPDWHULDOVKDYHEHHQ
UHPRYHG».
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essere utilizzati in un progetto di ricerca a condizione che tale uso non violi
OHUHVWUL]LRQLGHÀQLWHGDOO·LQWHUHVVDWRSULPDFKHLPDWHULDOLVLDQRVWDWLUHVLQRQ
LGHQWLÀFDELOLHVRJJHWWLDOO·DXWRUL]]D]LRQHSUHYLVWDGDOODOHJJH YDUW 
inoltre i materiali biologici precedentemente rimossi per un altro scopo e
QRQSLLGHQWLÀFDELOLSRVVRQRHVVHUHFRQVHUYDWLSHUULFHUFKHIXWXUH DUW
§ 3, raccomandazione).
La direttiva n. 2004/23/CE, già richiamata in merito alla rintracciabilità, impone, inoltre, agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie
per garantire che tutti i dati, compresi i dati genetici, siano resi anonimi in
PRGRFKHQpLGRQDWRULQpLULFHYHQWLVLDQRLGHQWLÀFDELOL FIUDUW 
Inoltre, l’appendice della raccomandazione R (97) del Comitato dei MiniVWULGHO&RQVLJOLRG·(XURSDULWLHQHFKHRJQLTXDOYROWDSRVVLELOHLGDWLPHGLFL
XWLOL]]DWLDÀQLGLULFHUFDVFLHQWLÀFDGRYUHEEHURHVVHUHDQRQLPLHFKHOHRUJDQL]]D]LRQL SURIHVVLRQDOLHVFLHQWLÀFKHQRQFKpOHDXWRULWjSXEEOLFKHGRvrebbero promuovere lo sviluppo di tecniche e procedure che garantiscano
l’anonimato (cfr. § 12.1).
Il “considerando” 26) del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) afferma, poi, che «I principi di protezione dei dati non dovrebbero pertanto applicarsi a informazioni anonime, vale a dire informazioni che non si rifeULVFRQRDXQDSHUVRQDÀVLFDLGHQWLÀFDWDRLGHQWLÀFDELOHRDGDWLSHUVRQDOL
UHVLVXIÀFLHQWHPHQWHDQRQLPLGDLPSHGLUHRGDQRQFRQVHQWLUHSLO·LGHQWLÀFD]LRQHGHOO·LQWHUHVVDWR,OSUHVHQWHUHJRODPHQWRQRQVLDSSOLFDSHUWDQWR
DOWUDWWDPHQWRGLWDOLLQIRUPD]LRQLDQRQLPHDQFKHSHUÀQDOLWjVWDWLVWLFKHR
di ricerca». Pertanto, se i dati non possono essere associati a una persona
VSHFLÀFDQRQULHQWUDQRQHOODSURWH]LRQHGHOODOHJJHHSRVVRQRHVVHUHWUDWWDWL
senza il consenso dell’interessato (24).

(24)

I dati sono considerati anonimi, sempre nel considerando 26) del regolamento (UE)
2016/679, tenendo conto di tutti i «mezzi, come l’individuazione, di cui il titolare del trattaPHQWRRXQWHU]RSXzUDJLRQHYROPHQWHDYYDOHUVLSHULGHQWLÀFDUHGHWWDSHUVRQDÀVLFDGLUHWtamente o indirettamente. Per accertare la ragionevole probabilità di utilizzo dei mezzi per
LGHQWLÀFDUHODSHUVRQDÀVLFDVLGRYUHEEHSUHQGHUHLQFRQVLGHUD]LRQHO·LQVLHPHGHLIDWWRUL
RELHWWLYLWUDFXLLFRVWLHLOWHPSRQHFHVVDULRSHUO·LGHQWLÀFD]LRQHWHQHQGRFRQWRVLDGHOOH
tecnologie disponibili al momento del trattamento, sia degli sviluppi tecnologici».

80

DIRITTO E PROCESSO

Bisogna, tuttavia, tenere in considerazione che dai tessuti è possibile
HVWUDUUHJOLDFLGLQXFOHLFL '1$H51$ HTXLQGLLUHODWLYLGDWLJHQHWLFL (25).
$IURQWHGLWDOHSRVVLELOLWjELVRJQDTXLQGLFRQVLGHUDUHFKHFRQO·HQWUDWD
in vigore del GDPR anche l’informazione genetica viene considerata come
´GDWRSHUVRQDOHµ/·DUWQGHÀQLVFHLGDWLJHQHWLFLFRPH©LGDWL
SHUVRQDOLUHODWLYLDOOHFDUDWWHULVWLFKHJHQHWLFKHHUHGLWDULHRDFTXLVLWHGLXQD
SHUVRQDÀVLFDFKHIRUQLVFRQRLQIRUPD]LRQLXQLYRFKHVXOODÀVLRORJLDRVXOOD
VDOXWHGLGHWWDSHUVRQDÀVLFDHFKHULVXOWDQRLQSDUWLFRODUHGDOO·DQDOLVLGLXQ
FDPSLRQHELRORJLFRGHOODSHUVRQDÀVLFDLQTXHVWLRQHª/·DUWGHOPHGHVLPRUHJRODPHQWROLTXDOLÀFDSRLFRPHGDWL´VHQVLELOLµ
Nell’ipotesi in cui il dato sensibile sia riconducibile o attribuibile ad una
SHUVRQDÀVLFDGHWHUPLQDWDRGHWHUPLQDELOHLOOHJLVODWRUHFRPXQLWDULRDJDranzia della protezione dell’individuo, ha introdotto la tecnica della pseuGRDQRQLPL]]D]LRQHFKHFRQVLVWHQHOODVRVWLWX]LRQHGHJOLLGHQWLÀFDWRULFRQ
SVHXGRQLPLODFXLGHFRGLÀFDSXzDYYHQLUHHVFOXVLYDPHQWHWUDPLWHXQDFKLDYHGLGHFRGLÀFD DUWQGHO*'35 (26).
L’opzione dell’anonimizzazione completa, difatti, può incontrare alcuni
problemi nel caso dell’informazione genetica.
Inoltre, l’anonimizzazione non è mai la soluzione migliore dal punto di
YLVWDVFLHQWLÀFR
Come anche affermato dalle fonti (cfr. ad esempio la dichiarazione
GHOO·81(6&2VXLGDWLJHQHWLFL LOOHJDPHFRQXQDSHUVRQDLGHQWLÀFDELOHQHO
WUDWWDPHQWRGHLGDWLJHQHWLFLDÀQLGLULFHUFDVFLHQWLÀFDSXzHVVHUHDFFHWWDELOH
se necessario per svolgere la ricerca e a condizione che la vita privata dell’individuo e la riservatezza dei dati o dei campioni biologici interessati siano
protetti in conformità del diritto nazionale [Raccomandazione UNESCO
del 1997, art. 14, lett. G ].
 ,QOHWWHUDWXUDSHUTXDQWRFRQFHUQHLSURÀOLJLXULGLFLGHOOHLQIRUPD]LRQLJHQHWLFKHVL
vedano, R. ARNOLD, R. CIPPITANI, V. COLCELLI (eds.), *HQHWLF,QIRUPDWLRQDQG,QGLYLGXDO5LJKWV,
(Universitätsverlag) Regensburg, 2018; R. CIPPITANI, ,OWUDWWDPHQWRGHLGDWLJHQHWLFLDÀQLGLULFHUFDLQTXHVWD5LYLVWD, 2018, p. 95 ss.
(25)

V. Consiglio d’Europa, ([SODQDWRU\5HSRUWWRWKH&RQYHQWLRQIRUWKH3URWHFWLRQRI ,QGLYLGXDOVZLWKUHJDUGWR$XWRPDWLF3URFHVVLQJRI 3HUVRQDO'DWD, art. 42.
(26)
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L’anonimizzazione completa comporta, poi, alcune gravi conseguenze:
sia la persona interessata che il ricercatore perderanno informazioni importanti e non saranno in grado di produrre risultati (27) di follow-up, spesso
fondamentali per l’esecuzione ottimale di un progetto di ricerca.
In secondo luogo, l’anonimizzazione è sempre relativa, per ragioni tecniche.
I processi di anonimizzazione sono spesso reversibili e, in linea di princiSLRTXDOVLDVLGDWRJHQHWLFRSXzHVVHUHVHPSUHFROOHJDWRDGXQDSHUVRQD (28).
6HFRQGRDOFXQLLOULVFKLRGLUHLGHQWLÀFD]LRQHGHLGDWLJHQHWLFLVDUHEEH
GD FRQVLGHUDUVL EDVVR FRPH DIIHUPDWR GDOO·$UW  RI  WKH :RUNLQJ 3DUW\
trattando della pseudonimizzazione (29).
7XWWDYLDTXHVWDLQWHUSUHWD]LRQHVLULIHULVFHDOORVWDWRDWWXDOHGHOODWHFQLFD
HFRPXQTXHDSSDUHWURSSRRWWLPLVWLFD
Come dimostrato da uno studio pubblicato su Science (30), è possibile, a
partire da dati genetici anonimi, in combinazione con informazioni reperiELOLVXOZHELGHQWLÀFDUHXQDSHUVRQD (31).
Inoltre, l’informazione genetica non appartiene solo a una persona speciÀFDPDqFRQGLYLVDWUDSHUVRQHGHOORVWHVVRJUXSSRJHQHWLFR
3HUWDQWRSRWUHEEHURDYHUVLGHLEHQHÀFLQHOODSRVVLELOLWjGLUHLGHQWLÀFDUH
M. MACILOTTI, U. IZZO, G. PASCUZZI, M. BARBARESCHI, /DGLVFLSOLQDJLXULGLFDGHOOHELREDQFKH 7KH/HJDO$VSHFWRI %LREDQNV , in 3DWKRORJLFD, 2008, v. 100, pp. 86-108, spec. p. 87.
(27)

 $UW'DWD3URWHFWLRQ:RUNLQJ3DUW\2SLQLRQRQWKHFRQFHSWRI SHUsonal data, 20 giugno 2007, p. 18, in cui si afferma che «5HWUDFHDEO\SVHXGRQ\PLVHGGDWDPD\EH
FRQVLGHUHGDVLQIRUPDWLRQRQLQGLYLGXDOVZKLFKDUHLQGLUHFWO\LGHQWLÀDEOH,QGHHGXVLQJDSVHXGRQ\PPHDQV
WKDWLWLVSRVVLEOHWREDFNWUDFNWRWKHLQGLYLGXDOVRWKDWWKHLQGLYLGXDO·VLGHQWLW\FDQEHGLVFRYHUHGEXWWKHQ
RQO\XQGHUSUHGHÀQHGFLUFXPVWDQFHV».
(28)

 $UW'DWD3URWHFWLRQ:RUNLQJ3DUW\2SLQLRQRQWKHFRQFHSWRI SHUsonal data, ref.
(29)

(30)

V. M. GYMREK et al., ,GHQWLI\LQJ3HUVRQDO*HQRPHVE\6XUQDPH,QIHUHQFH, in Science, cit.

 &Lz q DYYHQXWR DWWUDYHUVR LO VHTXHQ]LDPHQWR GL GDWL JHQHWLFL VHQ]D LGHQWLÀFDWRUL
UHFXSHUDQGRLFRJQRPLGHJOLLQWHUHVVDWLDWWUDYHUVRLOSURÀOLQJGLEUHYLULSHWL]LRQLWDQGHP
sul cromosoma Y e interrogando le banche dati genealogiche genetiche (come ad esempio
ZZZ\VHDUFKRUJ e ZZZVPJIRUJ /DSHUVRQDVSHFLÀFDSXzHVVHUHLQGLYLGXDWDFRPELQDQGRLO
cognome con altri tipi di metadati, come l’età, facilmente e liberamente disponibili nelle
risorse Internet.
(31)
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il campione biologico anche da parte dal gruppo familiare del donatore.
Per tali ragioni, volte a contemperare la necessità di rintracciabilità del
percorso del campione con il diritto alla riservatezza dei soggetti interessati,
FRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRDGDWLVHQVLELOLFRPHTXHOOLJHQHWLFLHPHGLFLLQ
generale, si ritiene opportuno che le biobanche non procedano ad una completa anonimizzazione bensì ad una pseudo-anonimizzazione.
,FDPSLRQLVDUDQQRLGHQWLÀFDELOLHTXLQGLULQWUDFFLDELOLVRORWUDPLWHXQ
codice, a seguito di un apposito procedimento di cifratura che renda i dati
temporaneamente initellegibili anche a chi sia autorizzato ad accedervi. Tale
codice sarà noto solo al responsabile della biobanca ed ai suoi diretti collaERUDWRUL'RYUDQQRFRPXQTXHHVVHUHDGRWWDWHVSHFLÀFKHPLVXUHSHUPDQWHQHUHVHSDUDWLLGDWLLGHQWLÀFDWLYL
Il medesimo ragionamento vale anche per il materiale biologico d’archivio dal momento che studi recenti (32) hanno, difatti, dimostrato che anche
dai campioni di materiale biologico incluso in formalina è possibile, con le
PRGHUQHWHFQLFKHHVWUDUUHJOLDFLGLQXFOHLFL '1$H51$ HTXLQGLLUHODtivi dati genetici (33), seppur in misura ridotta rispetto al materiale biologico
conservato a basse temperature.

9. — ,GLULWWLGHLVRJJHWWLLQWHUHVVDWL
In base alle considerazioni di cui al precedente paragrafo e considerando
FKHLOPDWHULDOHELRORJLFRqVHPSUHSRUWDWRUHGLGDWL²LQSDUWLFRODUHGLGDWL
genetici, si deve, in primo luogo, individuare chi siano i soggetti che possono

Proprio in relazione ai campioni dell’archivio storico perugino M. MANDARANO,
C. PELLICCIA, G. BARTOLI, P. GIOVENALI, A. SIDONI, /RRNLQJ IRU ELRPDUNHUV LQ D KLVWRULFDO
FROOHFWLRQRI SDUDIÀQHPEHGGHGEUHDVWFDUFLQRPDVVXUSULVHVDQGGLVDSSRLQWPHQWV, intervento tenuto
al “6L[WK,QWHUQDWLRQDO0HHWLQJRQWKH+LVWRU\RI 0HGLFLQH 3DWKRORJ\”, Vienna, Austria 30th
May-1st June, 2019.
(32)

 ,QOHWWHUDWXUDSHUTXDQWRFRQFHUQHLSURÀOLJLXULGLFLGHOOHLQIRUPD]LRQLJHQHWLFKHVL
vedano, R. ARNOLD, R. CIPPITANI, V. COLCELLI (ed.), *HQHWLF,QIRUPDWLRQDQG,QGLYLGXDO5LJKWV,
cit.; R. CIPPITANI, ,OWUDWWDPHQWRGHLGDWLJHQHWLFLDÀQLGLULFHUFD, cit.
(33)
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vantare i diritti riconosciuti dalle disposizioni relative ai materiali biologici e
dalla normativa in materia di trattamento di dati personali.
3HUTXDQWRULJXDUGDLOPDWHULDOHELRORJLFRLQVHQVRVWUHWWRO·DUWGHOOD
Raccomandazione 6/2016 (34), già ampiamente citata, conferisce il diritto di
ULWLUDUH R PRGLÀFDUH LO FRQVHQVR R O·DXWRUL]]D]LRQH DOOD FRQVHUYD]LRQH GHO
materiale biologico per ricerche future in capo alla persona che ha inizialPHQWHIRUQLWRWDOHFRQVHQVRYDOHDGLUHODSHUVRQDDOODTXDOHqVWDWRDVXR
WHPSRULPRVVRLOPDWHULDOHELRORJLFRLQTXHVWLRQH
Nel caso in cui venga ritirato il consenso alla conservazione del materiale
biologico, tale materiale dovrà essere distrutto ovvero reso non più identiÀFDELOH
Dal punto di vista, invece, della tutela dei dati personali, si deve consideUDUHFKHLOFDPSLRQHELRORJLFRGLXQDSHUVRQDÀVLFDFRQWLHQHSHUVXDQDWXUD
GDWLJHQHWLFL7DOHFDWHJRULDGLGDWLQRQDSSDUWLHQHVRORDOODSHUVRQDÀVLFDGD
cui è stato prelevato il campione, bensì è patrimonio di un gruppo di indiviGXLDIÀQLSRLFKpLGRQHRDGLGHQWLÀFDUH©OHFDUDWWHULVWLFKHJHQRWLSLFKHGLXQ
individuo trasmissibili nell’ambito di un gruppo di persone legate da vincoli
di parentela» (35).
(34)

L’art. 13, rubricato “5LJKWWRZLWKGUDZFRQVHQWRUDXWKRUL]DWLRQ”, dispone: «:KHQDSHUVRQ
KDVSURYLGHGFRQVHQWWRVWRUDJHRI LGHQWLÀDEOHELRORJLFDOPDWHULDOVIRUIXWXUHUHVHDUFKWKHSHUVRQVKRXOGZLWKRXW
EHLQJVXEMHFWWRDQ\IRUPRI GLVFULPLQDWLRQLQSDUWLFXODUUHJDUGLQJWKHULJKWWRPHGLFDOFDUHUHWDLQWKHULJKWWR
ZLWKGUDZFRQVHQWDWDQ\WLPHDQGZKHUHSRVVLEOHVKRXOGDOVREHDEOHWRDOWHUWKHVFRSHRI WKDWFRQVHQW:KHQ
LGHQWLÀDEOHELRORJLFDOPDWHULDOVDUHVWRUHGIRUUHVHDUFKSXUSRVHVRQO\WKHSHUVRQZKRKDVZLWKGUDZQFRQVHQW
VKRXOGKDYHWKHULJKWWRKDYHLQWKHPDQQHUIRUHVHHQE\ODZWKHPDWHULDOVDQGDVVRFLDWHGGDWDHLWKHUGHVWUR\HG
RUUHQGHUHGQRQLGHQWLÀDEOH7KHSHUVRQZKRLVFRQVLGHULQJZLWKGUDZLQJFRQVHQWVKRXOGEHPDGHDZDUHRI DQ\
OLPLWDWLRQVRQZLWKGUDZDORI KLVRUKHUELRORJLFDOPDWHULDOV7KHUHSUHVHQWDWLYHDXWKRULW\SHUVRQRUERG\
SURYLGHGIRUE\ODZKDYLQJJLYHQDXWKRULVDWLRQIRUVWRUDJHIRUIXWXUHUHVHDUFKRI LGHQWLÀDEOHELRORJLFDOPDWHULDOV
UHPRYHGIURPDSHUVRQZKRDFFRUGLQJWRODZLVQRWDEOHWRFRQVHQWVKRXOGKDYHWKHULJKWVUHIHUUHGWRLQSDUDJUDSKZLWKRXWDQ\IRUPRI GLVFULPLQDWLRQIRUWKHSHUVRQIURPZKRPWKHPDWHULDOKDVEHHQUHPRYHGLQSDUWLFXODUUHJDUGLQJWKHULJKWWRPHGLFDOFDUH:KHUHWKHSHUVRQIURPZKRPELRORJLFDOPDWHULDOVKDYHEHHQUHPRYHG
DWWDLQVRUUHJDLQVWKHFDSDFLW\WRJLYHFRQVHQWWKDWSHUVRQVKRXOGKDYHWKHULJKWVUHIHUUHGWRLQSDUDJUDSK».
 /DGHÀQL]LRQHGL´GDWRJHQHWLFRµQHOO·DPELWRGHOODYHUVLRQHSUHFHGHQWHGHOO·$XWRrizzazione Generale n. 8/2016 difatti descrive, all’art. 1, lett. D , tale tipologia di dati come
«il risultato di test genetici o ogni altra informazione che, indipendentemente dalla tipologia,
LGHQWLÀFDOHFDUDWWHULVWLFKHJHQRWLSLFKHGLXQLQGLYLGXRWUDVPLVVLELOLQHOO·DPELWRGLXQJUXSpo di persone legate da vincoli di parentela».
(35)
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Pertanto, in ragione dell’appartenenza non solo all’individuo, bensì all’intero gruppo familiare che condivide il medesimo patrimonio genetico con la
SHUVRQDÀVLFDGDFXLqVWDWRSUHOHYDWRLOFDPSLRQHELRORJLFRVLGHYHULWHQHUH
che anche tali soggetti siano titolari dei diritti di cui si dirà di seguito con
riferimento al trattamento dei dati collegati al campione.
6LGRYUDQQRTXLQGLFRQVLGHUDUHTXDOLVRJJHWWLLQWHUHVVDWLWLWRODULGHLGLritti di cui si dirà di seguito: D ODSHUVRQDÀVLFDGDOODTXDOHqVWDWRSUHOHYDWR
il materiale biologico a cui sono riferibili i relativi dati personali, sanitari e
genetici (diretto interessato); E chi, per tutelare un proprio interesse, appartenga al gruppo familiare genetico del diretto interessato.
I soggetti interessati, di cui sopra, sono titolari di tutti i diritti riservati e
SUHYLVWLGDO&DSR,,,GHO*'35FRPSUHVRLOGLULWWRGLDFFHVVRGLUHWWLÀFDR
integrazione dei dati incompleti; di cancellazione dei dati; di limitazione del
trattamento nelle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR e di opposizione.
/·HVHUFL]LRGLWDOLGLULWWLSRWUjHVVHUHWXWWDYLDOLPLWDWRDOÀQHGLVDOYDJXDUGDUHOHDWWLYLWjGLULFHUFDVFLHQWLÀFDJLjUHDOL]]DWHSULPDGHOO·HVHUFL]LRGLWDOL
diritti.
Qualora il soggetto interessato decidesse di revocare il suo consenso,
SRWUjHVHUFLWDUHWDOHGLULWWRLQTXDOVLDVLPRPHQWRFRPHULFRQRVFLXWRGDOO·DUW
7 GDPR.
In caso di revoca al trattamento dei dati, così come per la revoca del
consenso alla conservazione dei campioni biologici, tali campioni potranno
HVVHUHGLVWUXWWLRYYHURUHVLQRQSLLGHQWLÀFDELOL
L’esercizio del diritto di revoca non potrà pregiudicare, tuttavia, la liceità
del trattamento compiuto prima della stessa, così come previsto dall’art. 7, §
*'35'LIDWWLTXDORUDODUHYRFDULJXDUGLGDWLFRLQYROWLLQULFHUFKHDQFRUD
in corso, il ritiro del consenso non può pregiudicare l’interesse delle indagini
VFLHQWLÀFKHJLjDYYLDWH (36),QTXHVWLFDVLqOHFLWDO·XOWHULRUHFRQVHUYD]LRQHH
(36)

Sul punto si veda in particolare Organisation of European Cancer Institutes (OECI),
“'DOODELREDQFDDOODELRWHFDGLULFHUFDUDFFRPDQGD]LRQLHWLFRJLXULGLFKH,” Piacenza, Settembre 2010,
OLQNZZZRHFLHX'RFXPHQWV2(&,B%LREDQNSGIVHFRQGROHTXDOL©/DUHYRFDGHOFRQVHQVRDO
trattamento dei dati non può comportare l’obbligo di distruzione del campione nella sua
FRQVLVWHQ]DPDWHULDOHPDVRORO·REEOLJRGLUHQGHUORQRQSLLGHQWLÀFDELOHª
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O·XVRGHLGDWLSHUVRQDOLÀQRDOODFRQFOXVLRQHGHOOHVXGGHWWHULFHUFKHHOLPLWDtamente ad esse (Considerando 65 GDPR), anche per attività connesse alla
ULFHUFD JLj DYYLDWD FRPH D WLWROR PHUDPHQWH HVHPSOLÀFDWLYR O·XWLOL]]R LQ
pubblicazioni o diffusioni dei risultati della ricerca in altra forma.
, VRJJHWWL LQWHUHVVDWL SRWUDQQR LQROWUH LQ TXDOVLDVL PRPHQWR PHGLDQWH
apposita dichiarazione rilasciata per iscritto, limitare l’utilizzo dei propri dati
ad alcune tipologie di ricerca.

10. — /·REEOLJR GL FRQVHUYD]LRQH GHOOD GRFXPHQWD]LRQH GLDJQRVWLFD H LO SRVVLELOH
HVDXULPHQWRGHLFDPSLRQL
Il conferimento in una biobanca di ricerca del materiale biologico ottenuto nell’ambito di interventi diagnostici o terapeutici incontra una ulteriore
possibile limitazione nell’obbligo di conservazione della documentazione
diagnostica da parte delle strutture sanitarie.
Tali materiali biologici, difatti, sono oggetto di un obbligo di conserva]LRQH GL  DQQL DQDORJDPHQWH D TXDQWR SUHYLVWR SHU OD GRFXPHQWD]LRQH
diagnostica, secondo il parere espresso dalla terza sezione del Consiglio Superiore di Sanità, con il parere del 14 ottobre 1987.
Tale parere mirava a dirimere il contrasto tra l’art. 9 del d.P.C.M. del 10
IHEEUDLRQHOTXDOHHUDSUHYLVWRTXDOHSHULRGRPLQLPRGLFRQVHUYD]LRQHGHLYHWULQLFLWRORJLFLHGLVWRORJLFLHGHOOHLQFOXVLRQLLQSDUDIÀQDLOWHUPLQH
GLFLQTXHDQQLHODVXFFHVVLYDFLUFRODUHGHOGLFHPEUHQUHODWLYD
al periodo di conservazione della documentazione sanitaria presso le istiWX]LRQLSXEEOLFKHHSULYDWHGLULFRYHURHFXUDODTXDOHVWDELOLYDXQSHULRGR
minimo di 20 anni per la restante documentazione diagnostica in analogia a
TXDQWRVWDELOLWRSHUOHUDGLRJUDÀH
Nel parere del 1987 il Consiglio Superiore di Sanità osserva che: «soltanto
il materiale diagnostico istologico (costituito dal preparato e dalla relativa inclusione), indipendentemente dalla positività o negatività del referto, venga
considerato parte integrante della restante documentazione diagnostica di
cui alla circolare del 19 dicembre 1986, n. 61, relativa al periodo di conserva-
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zione della documentazione sanitaria presso le istituzioni pubbliche e private
GLULFRYHURHFXUDHTXLQGLFRQVHUYDWHSHUYHQWLDQQLULWLHQHFKHOHGLUHWWLYH
espresse nella circolare n. 61 siano estese alle disposizioni contenute nel
d.P.C.M. del 10 febbraio 1984 soltanto per i preparati istologici e le relative
inclusioni fermo restando in ogni caso che i preparati citologici vadano conVHUYDWLSHUXQSHULRGRGLFLQTXHDQQLª
Pertanto, alla luce del richiamato parere del 1987 i materiali biologici inFOXVLLQSDUDIÀQDHLSUHSDUDWLLVWRORJLFLFRQVLGHUDWLSDUWHGHOODFDUWHOODFOLQLFD
del paziente, dovevano e devono essere conservati per venti anni.
Le più recenti indicazioni fornite dal Consiglio Superiore di Sanità nelle “Linee Guida sulla Tracciabilità, Raccolta, Trasporto, Conservazione e
Archiviazione di cellule e tessuti per indagini diagnostiche di Anatomia Patologica” del maggio 2015, ad oggi ancora non recepite dal Ministero della
Salute, forniscono nuovi termini per la conservazione di detti materiali.
Tali linee guida, difatti, evidenziano che non è possibile assimilare il materiale d’archivio considerato, alla “restante documentazione diagnostica”
come invece descritto nella circolare n. 61 del 19 dicembre 1986 tenendo
conto, da un lato, delle differenze ontologiche tra materiale di archivio e il
concetto di “documentazione” e considerando, dall’altro lato, le differenti
disposizioni e pareri riguardanti tali materiali.
$SURSRVLWRGHOPDWHULDOHFDPSLRQDWR EORFFKHWWLGLSDUDIÀQDHYHWULQL OH
linee guida del 2015 hanno preso in esame la possibilità di rivedere il termine
minimo di conservazione in base a molteplici fattori, tra l’altro sottolineanGRFKHODGHÀQL]LRQHGLWDOHWHUPLQHPLQLPRQRQFRPSRUWDGLFHUWRDOORVFDdere dello stesso l’obbligo di distruzione o smaltimento del materiale, bensì
la mera estinzione dell’obbligo di conservazione. Tali materiali, pertanto,
potranno essere conservati idealmente, senza alcuna violazione legale, anche
SHUXQWHPSRLQGHÀQLWR (37).
 6XOSXQWRVLYHGDLQSDUWLFRODUHODVHQWHQ]D&DVVPDJJLRQODTXDOH
KD GHOLQHDWR LO SULQFLSLR VHFRQGR LO TXDOH GHYH HVVHUFL XQD UDJLRQH SHU OD FRQVHUYD]LRQH
dei dati. La Cassazione nella richiamata sentenza ha, difatti, tratto la conclusione che la
´FRQVHUYD]LRQHµGHOGDWRSHUVRQDOH WDOHGRYHQGRFRQÀJXUDUVLDQFKHLOYHWULQRFRQWHQHQWH
LOFDPSLRQHELRORJLFRLQTXDQWRULVXOWLFRUUHGDWRGDLQGLFD]LRQLDWWHDOODLGHQWLÀFD]LRQHGHO
(37)
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4XHVWHUHFHQWLLQGLFD]LRQLGXQTXHVLGLVFRVWDQRGDOO·LGHDGLDVVLPLODUH
totalmente il materiale biologico campionato alla documentazione clinica.
Quest’ultima rappresenta, infatti, un atto pubblico proveniente da una strutWXUDVDQLWDULDHVSUHVVLRQHGLSRWHUHFHUWLÀFDWLYRHORVWHVVRQRQSXzHVVHUH
detto di tali materiali. Inoltre, secondo le Linee Guida, va considerato il fatto
FKHODFRQVHUYD]LRQHGLPDWHULDOHVLUHQGHVHPSUHSLGLIÀFROWRVDHFRVWRVD
nel corso del tempo, a causa delle modalità di conservazione e archiviazione
e dell’aumento del numero di campioni da conservare che, peraltro, ne aumenta progressivamente il rischio di smarrimento.
Alla luce di tali fattori, le Linee Guida hanno ritenuto congruo individuare un termine minimo di conservazione di dieci anni, il cui GLHVDTXR viene
ÀVVDWR FRQ GHFRUUHQ]D GDOOD GDWD GL YDOLGD]LRQH GHO UHIHUWR 7DOH WHUPLQH
YLHQHYDOXWDWRLGRQHRDWXWHODUHVXIÀFLHQWHPHQWHVLDLOSD]LHQWHSHUTXDQWR
riguarda le esigenze diagnostiche, sia la struttura sanitaria e il medico, per
TXDQWRFRQFHUQHODGLIHVDQHOFRUVRGLHYHQWXDOLJLXGL]LFLYLOLRSHQDOLIHUPD
restando la discrezionalità della struttura di decidere di conservare il mateULDOHROWUHWDOHWHUPLQHTXDORUDULWHQXWRRSSRUWXQR
Per i materiali ed i relativi dati conservati da più di 20 anni si può ritenere
FKHVLDYHQXWDPHQRODIXQ]LRQHSHUODTXDOHHUDQRVWDWLRULJLQDULDPHQWHUDFcolti (diagnostica) e che sia venuto meno anche l’obbligo di conservazione.
3HU WDOH UDJLRQH DL ÀQL GHOO·LQFOXVLRQH GL WDOL PDWHULDOL QHOOD %LREDQFD
GHOO·8PEULD VL q VFHOWR GL FRQVLGHUDUH LQ XQ·RWWLFD TXDQWR SL FDXWHODWLYD
SRVVLELOHGHJOLLQWHUHVVLGHOSD]LHQWHHGHOODVWUXWWXUDVDQLWDULDTXDOHWHUPLQH
del periodo di conservazione obbligatorio, il termine più lungo di 20 anni,
sulla base dell’assunto che trascorso tale periodo di tempo, solo in via del
WXWWRHFFH]LRQDOHSRWUHEEHURDYHUVLFDVLGLXWLOLWjDÀQLGLDJQRVWLFLROHJDOL
3URSULRDSURSRVLWRGLXWLOLWjDLÀQLGLDJQRVWLFLRFFRUUHVRWWROLQHDUHFKH

VRJJHWWRFXLDSSDUWLHQH ULHQWUDQHOOHRSHUD]LRQLGLWUDWWDPHQWRHSXzTXLQGLWURYDUHJLXVWLÀFD]LRQHULVSHWWRDOOHÀQDOLWjLVWLWX]LRQDOLGHOO·HQWHSXEEOLFRODGGRYHTXHVWHSUHYHGDQR
appunto, forme obbligatorie H[OHJH di archiviazione dei dati in funzione del perseguimento
GL LQWHUHVVL SXEEOLFL SUHYDOHQWL TXDOL ² DG HVHPSLR ² O·LPSLHJR JLXGL]LDULR GHO FDPSLRQH
ELRORJLFRRYYHURTXDORUDODFRQVHUYD]LRQHYHQJDHIIHWWXDWDSHUÀQLVFLHQWLÀFLRVWDWLVWLFL
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nel rispetto della Convenzione di Oviedo (38), sarebbe opportuno che le biobanche si impegnassero, in generale, a considerare prevalente l’interesse e il
benessere della persona rispetto al solo interesse della società o della scienza.
Questo principio dovrebbe essere applicato, in particolare, con riferimento all’utilizzo dell’ultima parte utile del campione biologico conservato
dalla biobanca.
Si deve difatti considerare che nella normale pratica biobancaria, data la
TXDQWLWjOLPLWDWDGHLPDWHULDOLELRORJLFLGLVSRQLELOLLQXQDELREDQFDHO·LUULSHWLELOLWjGHOSUHOLHYRGHJOLVWHVVLVLSRWUHEEHYHULÀFDUHLQTXDOVLDVLPRPHQWR
la distruzione e/o l’esaurimento del campione stesso.
Pur dovendo le biobanche a tal proposito adottare tutte le più idonee
misure volte ad un utilizzo parsimonioso dei campioni e volte ad evitare il
rischio accidentale di distruzione degli stessi, proprio in ragione della possibilità di esaurimento del campione e nel rispetto del sopracitato principio,
GRYUHEEH HVVHUH SUHYLVWR FKH O·XOWLPD DOLTXRWD GL XQ FDPSLRQH ELRORJLFR
debba essere conservata, anche a scapito di eventuali attività di ricerca.
L’utilizzo e, conseguentemente, la distruzione e/o l’esaurimento del camSLRQHSRWUHEEHHGRYUHEEHHVVHUHFRQVHQWLWRVRORTXDORUDFLzIRVVHULFKLHVWR
dal diretto interessato o da appartenenti al medesimo gruppo familiare per
UDJLRQLLQHUHQWLODSURSULDFRQGL]LRQHGLVDOXWHVLDDÀQLGLDJQRVWLFLVLDSHU
essere inclusi in eventuali progetti di ricerca.
Una deroga a tale regola generale dovrebbe essere consentita proprio in
relazione ai materiali c.d. d’archivio.
Per tali materiali, difatti, è già venuto meno, come meglio evidenziato
VRSUDO·REEOLJRGLFRQVHUYD]LRQHSUHYLVWRGDOO·RUGLQDPHQWRSHUÀQDOLWjGLDgnostiche o legali.
,QWDOLFDVLGRYUHEEHHVVHUHSRVVLELOHWUDVIHULUHSHUÀQDOLWjGLULFHUFDDQche l’ultima parte utile del campione e, conseguentemente, determinarne
l’esaurimento.
Fatta salva l’ipotesi in cui il soggetto interessato abbia rilasciato, a seSi fa in particolare riferimento all’art. 2, rubricato proprio “3ULPDF\ RI  WKH KXPDQ
EHLQJµLOTXDOHVWDELOLVFHFKH©7KHLQWHUHVWVDQGZHOIDUHRI WKHKXPDQEHLQJVKDOOSUHYDLORYHUWKHVROH
LQWHUHVWRI VRFLHW\RUVFLHQFH».
(38)
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guito dell’informativa generalizzata, apposito consenso esplicito all’utilizzo
del proprio materiale biologico rinnovando, in tal modo, l’interesse a veder
SULYLOHJLDWRO·LQWHUHVVHSURSULRDOO·XWLOL]]RGHOO·XOWLPDDOLTXRWDXWLOH

11. — 5HVSRQVDELOLWjVXOO·XVRGHOPDWHULDOHELRORJLFRHGHLGDWL
Posto che la titolarità del materiale biologico rimane, in via di principio, in
FDSRDLVRJJHWWLGDLTXDOLWDOLPDWHULDOLVRQRVWDWLUDFFROWL (39) e che tali titolarità
FRPSRUWDODIDFROWjGLHVHUFLWDUHWXWWLLGLULWWLGLFXLDLSDUDJUDÀSUHFHGHQWLOD
biobanca è responsabile della corretta conservazione e gestione di tali materiali e dei dati ad essi connessi nell’interesse generale della ricerca, a tutela
della collettività e nell’interesse del donatore del campione.
3HUWDOLUDJLRQLOD%LREDQFDGRYUjJDUDQWLUHSHUTXDQWRSRVVLELOHODPHVVD D GLVSRVL]LRQH GL WXWWH OH LQIRUPD]LRQL XWLOL SHU LO VRJJHWWR GDO TXDOH LO
materiale è stato originariamente prelevato e per i familiari biologici e, comSDWLELOPHQWHFRQOHÀQDOLWjGLULFHUFDGRYUjWXWHODUHO·LQWHJULWjRODQRQFRPpleta consumazione dei campioni stessi, stabilendo, a tal proposito, regole di
dettaglio nei propri regolamenti interni.
Inoltre, nel caso in cui una biobanca dovesse essere costituita da più soggetti giuridici, come nel nostro caso di studio, allora si renderà necessario
stipulare tra gli Enti fondatori un accordo di contitolarità dei dati personali
DLVHQVLGHOO·DUW*'35QHOTXDOHGRYUDQQRHVVHUHGHWHUPLQDWHLQPRGR
(39)

Per una ricostruzione del regime giuridico del campione biologico si vedano a titoORHVHPSOLÀFDWLYRB. GUIDI, M. GERBI, F. IANNACCONE, M. DI PAOLO, 'DOO·habeas corpus
DOO·habeas data:UHJROHSHUO·DUFKLYLD]LRQHGHOPDWHULDOHELRORJLFR, in 5HVSFLYHSUHYLGHQ]D, 2019, p.
349; C. CICERO, ©$QFKHLJLXULVWLKDQQRGDVDSHUPDQRYUDUHLOPLFURVFRSLRª 2VVHUYD]LRQLLQWHPDGLFG
GRQD]LRQHGHLFDPSLRQLELRORJLFLXPDQL , in 'LUIDPSHUV, 2019, p. 1224; C. PARDINI, ©/·XRPRªFRPH
EHQHFRPXQH"5LFHUFDHEUHYHWWDELOLWjVXLPDWHULDOLELRORJLFLXPDQL, in U. BRECCIA (a cura di), ,EHQL
FRPXQLVHPLQDULRFRQJLXQWRGHOOD6FXRODGLGRWWRUDWRLQVFLHQ]HJLXULGLFKHSURJUDPPDGLGLULWWRSULYDWR
SURJUDPPDGLGLULWWRSXEEOLFRHGHOO·HFRQRPLDSURJUDPPDGLJLXVWL]LDFRVWLWX]LRQDOHHGLULWWLIRQGDPHQWDOL
8QLYHUVLWjGL3LVDRWWREUH, Pisa, 2015, pp. 465-474; R. PACIA, &DPSLRQHELRORJLFRH
FRQVHQVRLQIRUPDWRQHOODULFHUFDJHQHWLFDLOSRVVLELOHUXRORGHOOHELREDQFKH, in ZZZMXVFLYLOHLW, 2014, 3,
65; A. DE ROBBIO, %LREDQFKHHSURSULHWjLQWHOOHWWXDOHFRPPRQVRFDYHDX", in %LEOLRWLPH, 2010, 3; M.
MACILOTTI, U. IZZO, G. PASCUZZI, M. BARBARESCHI, /DGLVFLSOLQDJLXULGLFDGHOOHELREDQFKH, cit.
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trasparente, le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dal regolamento, con particolare riguardo all’esercizio dei diritti
dell’interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni
di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento citato. Tale accordo dovrà designare
un punto di contatto per gli interessati.
I risultati, per tali intendendosi i dati, le informazioni, le conoscenze, i
beni materiali e immateriali prodotti in conseguenza delle attività svolte dalla
biobanca, a seconda del modello organizzativo prescelto, potranno essere
in comproprietà tra gli Enti Fondatori, che li potranno utilizzare in modo
disgiunto, a meno che essi stabiliscano diversamente e fatte salve le regole
VSHFLÀFKHSUHYLVWHGDOODSDUWHFLSD]LRQHDSURJUDPPLGLÀQDQ]LDPHQWRRVWDbilite in accordo con soggetti terzi.
/HLPSOLFD]LRQLFRPPHUFLDOLDVVRFLDWHDTXHVWLULVXOWDWLHLSRWHQ]LDOLSURÀWWLFKHQHSRVVRQRGHULYDUHSRQJRQRSRLODQHFHVVLWjGLGHÀQLUHLQPDQLHUDFKLDUDODSRVL]LRQHHWLFROHJDOHGHOOD%LREDQFDLQTXDOLWjGLVRJJHWWRFKH
gestisce i campioni.
/DTXHVWLRQHGHOOD´FRPPHUFLDOL]]D]LRQHµGLPDWHULDOHELRORJLFR (40) è, diIDWWLWXWWRUDRJJHWWRGLDPSLGLEDWWLWLHULÁHVVLRQLHGqVWUHWWDPHQWHFRQQHVVD
ai concetti di “proprietà dei tessuti” “brevettabilità della materia vivente” e
´OLEHUWjGHOODULFHUFDVFLHQWLÀFDµ
,OSXQWRIRFDOHULJXDUGDODGHÀQL]LRQHGHOORVWDWXWROHJDOHGHOFRUSRXPDno e della proprietà dei tessuti di cui è dotato.
Le disposizioni di riferimento sono rappresentate dalla DichiarazioQH81(6&2  ODTXDOHDIIHUPDFKHLOJHQRPDXPDQRqSDWULPRQLR
dell’umanità e della famiglia; dalla Convenzione di Bioetica di Oviedo (1997)
ODTXDOHWXWHODQGRODGLJQLWjXPDQDVWDELOLVFHFKHLOFRUSRHOHVXHSDUWLLQ
TXDQWR WDOL QRQ GHYRQR HVVHUHIRQWHGL SURÀWWR FLRQRQRVWDQWH VL SUHFLVD
che il materiale prelevato può essere conservato o utilizzato per scopi diversi
SXUFKpLQSUHVHQ]DGLFRQVHQVRLQIRUPDWRGHOGRQDWRUHLQÀQHOD'LUHWWLYD
del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla protezione legale delle invenzioni biotecnologiche (98/44/CE), attuata in Italia con il decreto-legge 10
(40)

Si veda A. DE ROBBIO, %LREDQFKHHSURSULHWjLQWHOOHWWXDOHFRPPRQVRFDYHDX", cit.
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JHQQDLRQFRQYHUWLWRFRQPRGLÀFD]LRQLGDOODOHJJHIHEEUDLR
2006, n. 78, che precisa i limiti della brevettazione del materiale biologico.
/D WHQGHQ]D JHQHUDOH q TXHOOD GL SURWHJJHUH LO FRUSR XPDQR HG LO VXR
genoma da ogni forma di sfruttamento economico pur riconoscendo la posVLELOLWjGLSURÀWWLDQQHVVLDOODSURSULHWjLQWHOOHWWXDOHGHULYDQWHGDOO·RSHUDGL
ingegno.
In linea con tali tendenze, pertanto, il materiale conservato nella BiobanFDQRQSRWUjHVVHUHVIUXWWDWRDÀQLGLOXFURGLUHWWRPDSRWUjLQGLUHWWDPHQWH
GDUHRULJLQHDULFDYLHÀQDQ]LDPHQWLOHJDWLDGHVHPSLRDOORVYLOXSSRGLWHUDpie o test diagnostici.
,QTXHVWRFDVRQHOULVSHWWRGHOSULQFLSLRGLGLJQLWjXPDQDQRQSRWUDQQR
FRPXQTXHGHULYDUHEHQHÀFLHFRQRPLFLSHUVRQDOLSHULOVRJJHWWRGDOTXDOH
è stato originariamente prelevato il campione, né per il ricercatore, ma il
responsabile della biobanca dovrà tutelare l’interesse della comunità, cui il
VRJJHWWRDSSDUWLHQHDIÀQFKpHYHQWXDOLSURÀWWLHFRQRPLFLVLDQRLQYHVWLWLLQ
future ricerche e in opere e servizi utili per la collettività, ivi compresa la
stessa sostenibilità economica della Biobanca.
Nel rispetto dei principi di trasparenza e di partecipazione e fatto salvo
l’obbligo di tutelare i dati personali, dovrebbe essere data ampia diffusione
alle attività svolte dalla biobanca anche tramite la redazione di appositi ReSRUWDFDGHQ]DTXDQWRPHQRDQQXDOH
La Biobanca avrà, inoltre il dovere di informare dei risultati delle attività
svolte, secondo i rispettivi interessi, i donatori, le famiglie, le istituzioni e i
soggetti pubblici e privati, che a vario titolo collaborano con la infrastruttura.

12. — ,OWUDVIHULPHQWRGHLGDWLHGHLPDWHULDOL
Nella normale pratica biobancaria avviene comunemente che i campioni
e i dati ad essi associati vengano inviati ad altri gruppi di ricerca o laboraWRUL QHOO·RWWLFD GL XQD JHQHUDOH FROODERUD]LRQH VFLHQWLÀFD SUHYLD VWLSXOD GL
apposita convenzione oppure secondo le regole di accesso determinate dalla
ELREDQFDSHUVSHFLÀFLSURJHWWLGLULFHUFD
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,Q FRQVLGHUD]LRQH GHO YDORUH VFLHQWLÀFR LQWULQVHFR H GHOOD VFDUVLWj GHL
campioni biologici, sarebbe opportuno che le biobanche si dotassero di un
UHJRODPHQWRSHUO·DFFHVVRQHOTXDOHVWDELOLUHSUHYHQWLYDPHQWHOHSURFHGXUH
di accesso e di condivisione dei campioni biologici e dei relativi dati conserYDWLQHOODELREDQFDLQPRGRGDSRWHUJDUDQWLUHO·HIÀFDFLDO·HIÀFLHQ]DHOD
WUDVSDUHQ]DGLWDOLSURFHGXUHHDOÀQHGLFRQWULEXLUHDGXQDULFHUFDPHGLFR
VFLHQWLÀFDGLDOWROLYHOORQHOULVSHWWRGHLSULQFLSLGLDXWRGHWHUPLQD]LRQHGLgnità, proporzionalità, precauzione e solidarietà, nonché delle vigenti norme
HWLFRJLXULGLFKHHFRQHOHYDWLVWDQGDUGGLTXDOLWj
In particolare, sarebbe opportuno che venissero predeterminati i criteri
JHQHUDOLVXOODEDVHGHLTXDOLYDOXWDUHO·LGRQHLWjGHLSURJHWWLGLULFHUFDSHULO
trasferimento dei campioni e/o dei dati.
Nel Regolamento potrà altresì essere previsto un ragionevole rimborso,
secondo la normativa vigente, per coprire, tra le altre, le spese di funzionamento e di conservazione del campione, la gestione della richiesta dei campioni, la spedizione e il trattamento del campione prima della spedizione.
In ogni caso, dopo la procedura di valutazione dei progetti, il trasferimento del materiale e/o dei dati deve essere preceduto dalla stipula di appositi accordi di trasferimento (0DWHULDO /'DWD7UDQVIHU$JUHHPHQW²07$o
'7$ RFRQYHQ]LRQLDOÀQHGLGHÀQLUHWXWWHOHFRQGL]LRQLGHOWUDVIHULPHQWR
incluse la garanzia sulla conservazione del campione, i possibili usi, il livello
GLWXWHODGHLGDWLSHUVRQDOLHJOLHYHQWXDOLOLPLWLLQOLQHDFRQTXDQWRSUHYLVWR
dalla biobanca.
Il materiale biologico trasferito non potrà essere ulteriormente trasferito
RUHVRLQTXDOVLDVLPRGRGLVSRQLELOHQpLQWHUDPHQWHQpLQSDUWHDGHVWLQDWDUL
che non siano stati indicati nel documento di approvazione.
,QÀQH RFFRUUH VRWWROLQHDUH FKH L PDWHULDOL H GDWL SRWUHEEHUR HVVHUH ULFKLHVWLHTXLQGLHYHQWXDOPHQWHWUDVIHULWLDQFKHDOGLIXRULGHOO·8QLRQH(XURSHDSHUFXLVLULWLHQHQHFHVVDULRFKHTXDORUDQRQYLVLDXQDGHFLVLRQHGL
adeguatezza della Commissione, l’inserimento nei contratti di trasferimento
(MTA o DTA) di apposite clausole, secondo lo schema delle clausole tipo di
cui all’art. 46, § 2, lett. F e lett. G del GDPR ovvero di clausole contrattuali
ad hoc [art. 46, § 3, lett.D @OHTXDOLSRVVRQRHVVHUHRJJHWWRGLSUHYHQWLYD
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richiesta di autorizzazione al Garante della Privacy, volte a tutelare secondo
gli standard europei e nazionali il trattamento dei materiali e dei relativi dati.
Si deve sottolineare, tuttavia, che tale tipologia di invio andrebbe comunTXHOLPLWDWRDLFDVLULWHQXWLVWUHWWDPHQWHQHFHVVDULDVHJXLWRGHOOHYDOXWD]LRQL
condotte dagli organi competenti della biobanca.

13. —&RQFOXVLRQL
Nelle pagine precedenti si è tracciato il percorso che si sta affrontando
per la costituzione della prima Biobanca dell’Umbria, che nasce anche in
ragione della conversione di un archivio storico di materiali già prelevati per
ragioni diagnostiche dall’Istituto di Anatomia Patologica di Perugia in una
banca di tessuti a scopo di ricerca. Del resto, le collezioni di tessuti inclusi
LQSDUDIÀQDYHQJRQRFRQVLGHUDWHFRPHXQDVRUWDGLDQWHFHGHQWHGHOOHDWWXDOL
biobanche.
/HTXHVWLRQLGDDIIURQWDUHSHUODUHDOL]]D]LRQHGLXQD%LREDQFDVRQRPROteplici e pertanto nel testo sono state discusse necessariamente in modo sintetico. Non si sarebbe potuto fare diversamente data la complessità di ogni
aspetto coinvolto dalla materia.
7XWWDYLD LO TXDGUR GHOLQHDWR H OH VROX]LRQL DYDQ]DWH SRWUHEEHUR HVVHUH
utili proposte anche per chi si trovi a dover affrontare esperienze analoghe a
TXHOODFKHKDFRLQYROWRLULFHUFDWRULGL8PEULD%LREDQN'HOUHVWRLQDVVHQ]DGLXQDVSHFLÀFDUHJROD]LRQHGHOIHQRPHQRGLELREDQFDJJLRO·HVSHULHQ]D
GLDOWULGLYHQWDSUH]LRVD,QTXHVWRVHQVRODSUDWLFDGLULFHUFDHOHSURSRVWH
pragmatiche da altri già collaudate possono diventare modelli che vengono
utilizzati anche da altre biobanche.
In verità, tra gli Stati membri dell’Unione Europea solo pochi ordinamenti si sono dotati di una apposita legge sulle biobanche di ricerca.
Nel nostro paese, che pure si caratterizza come un sistema ibrido (41), a
M. MACILOTTI, S. PENASA, M. TOMASI, &RQVHQWSULYDF\DQGSURSHUW\LQWKH,WDOLDQELREDQNV
UHJXODWLRQDK\EULGPRGHOZLWKLQ(8", in D. MASCALZONI (ed.), (WKLFVODZDQGJRYHUQDQFHRI ELREDQNLQJ. Springer, Dordrecht, 2015, pp. 53-77.
(41)
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fronte degli spazi lasciati vuoti dal legislatore, la disciplina della costituzione
GHOOH ELREDQFKH L UHTXLVLWL RUJDQL]]DWLYL GHOO·LQIUDVWUXWWXUD OD JHVWLRQH GHL
campioni biologici oltre che la tutela dei diritti dei soggetti coinvolti, che
devono essere contemperati con le esigenze della scienza, sono spesso il
frutto delle interpretazioni dei singoli e di strumenti di VRIWODZche opera per
principi e che si forma sovente nella prassi di chi esercita nel settore.
In ultima istanza, tutto dipende dall’assenza di una legge volta a governare il fenomeno in modo ordinato.
,QPDQFDQ]DGLXQDSSRVLWRTXDGURQRUPDWLYRGLULIHULPHQWRYLQFRODQWH
O·DSSURFFLR GLYHQWD TXHOOR GL XWLOL]]DUH OD UHJRODPHQWD]LRQH HVLVWHQWH SURpriamente relativa ad altri settori.
In particolare, ci si appella alle norme che regolano la protezione dei
dati personali e le disposizioni che governano la sperimentazione clinica,
facendo inoltre sempre ricorso all’uso delle categorie classiche del Codice
Civile (42).
7XWWDYLDTXHVWLVFKHPLSXUDYHQGRSHUPHVVRDJOLRSHUDWRULGLWUDFFLDUH
XQRUL]]RQWHGLJLXULGLFLWjHQWURLOTXDOHPXRYHUVLQRQIRUQLVFRQRVHPSUH
un regime adeguato. Ciascun modello preso in prestito, seppure per ragioni
diverse, risulta carente ed improprio.
Difatti, evocare paradigmi tipici del diritto privato ha comportato una
VRYUDSSRVL]LRQH GHO FRQFHWWR GL FDPSLRQH ELRORJLFR FRQ TXHOOR JLXULGLFR
di bene. Ciò determina che si venga direttamente attratti nell’idea di sfrutWDPHQWRHFRQRPLFRGHOODFRVDFRQO·HIIHWWRGLDOORQWDQDUVLGDTXHOODFKHGRYUHEEHHVVHUHODORJLFDGHOOHELREDQFKHGLULFHUFDYDOHDGLUHTXHOODGLFUHDUH
XQ·LQIUDVWUXWWXUDQHOODTXDOHOHULVRUVHVRQRXWLOL]]DWHSHUXQDFRQGLYLVLRQH
GHL EHQHÀFL D YDQWDJJLR GL WXWWD OD FRPXQLWj ( GDO ULFRUVR DJOL VWUXPHQWL
QHJR]LDOLGLFLUFROD]LRQHSUHYLVWLGDOVLVWHPDFLYLOLVWLFRVHJXHODGLIÀFROWjGL
FRQFLOLDUHLOVLJQLÀFDWRGHOFRQFHWWRSULYDWLVWLFRGLFHVVLRQHFRQLOIDWWRFKHLO
GRQDWRUHPDQWHUUHEEHFRPXQTXHVXLFDPSLRQLOHSUHURJDWLYHHLSRWHULWLSLFL
del titolare del diritto di proprietà anche dopo la loro asportazione dal suo
V. sul punto R. CIPPITANI, &RGLFLFLYLOLHSURWH]LRQHGHJOLLQWHUHVVLIRQGDPHQWDOLQHOODWHFQR
VFLHQ]D, in 1XRYRGLUFLY, 2018, pp. 225-274.
(42)
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corpo, tanto che la biobanca non può disporne liberamente essendo condi]LRQDWDVRORDTXDQWRFRQLOFRQVHQVRqVWDWRDPPHVVRULVSHWWRDOO·XWLOL]]R
GHOWHVVXWRSHUVSHFLÀFLVHWWRULGLULFHUFDIXWXUD
Anche il Regolamento sulla sperimentazione clinica non è un modello
DGHUHQWHDOOHVSHFLÀFLWjGHOOHVÀGHHGHOOHHVLJHQ]HGHOOHELREDQFKHGLULFHUFD
LQSULPLV perché l’istituzione delle biobanche non implica alcuna sperimentazione clinica; inoltre, le disposizioni in materia di sperimentazione non
contemplano l’ipotesi di una “condivisione del materiale” differentemente
GDTXDQWRDYYLHQHQHOODULFHUFDVXLWHVVXWL (43). Difatti, il campione biologico
custodito in una biobanca può essere messo a disposizione di altri ricerFDWRUL FKH LQ QXPHURVL FDVL RSHUDQR LQ SDHVL GLYHUVL H FRQ L TXDOL VL SXz
FRQGLYLGHUHLOPDWHULDOHDWWUDYHUVRJOLDFFRUGLDLTXDOLDEELDPRIDWWRVRSUD
riferimento. Del resto, è dal tasso di utilizzo e condivisione con altri centri di
studio dei tessuti che si potrebbe misurare l’utilità della struttura di ricerca.
&RPHGHWWRXQDELREDQFDLQVHULWDLQXQDÀWWDUHWHGLFROODERUD]LRQLLQQHVFD
XQFLUFRORYLUWXRVRLQWHUPLQLGLDWWLYLWjVFLHQWLÀFDHGLVHUYL]LHURJDWLDSDUWQHUSXEEOLFLHSULYDWLRQRUDQGRODÀGXFLDGHLSD]LHQWLFKHKDQQRGRQDWRL
biospecimen (44).
Non basta, d’altro canto, neppure la disciplina in materia di protezioQH GHL GDWL SHUVRQDOL SHU UHJRODPHQWDUH OD ULFHUFD VFLHQWLÀFD FRQ XVR GHL
campioni umani. Invero, una biobanca è un generatore di dati straordinario, ma la natura materiale del tessuto comporterebbe l’inadeguatezza delle
GLVSRVL]LRQLGHO*'35DUHJRODUHDOFXQLDVSHWWLFKLDPDWLLQFDXVDTXDQGR
VL HVHUFLWD O·DWWLYLWj GL LQGDJLQH VFLHQWLÀFD VXL WHVVXWL 'DO PRPHQWR FKH L
FDPSLRQLELRORJLFLKDQQRDQFKHXQDGLPHQVLRQHÀVLFDROWUHODFDSDFLWjGL
DSSRUWDUH XQ·LQIRUPD]LRQH VXOOD SHUVRQD DVSHWWR FKH JLXVWLÀFKHUHEEH O·HTXD]LRQHWHVVXWRXJXDOHGDWRSHUVRQDOHGHULYDFKHDOFXQLDUJRPHQWLFRPH
TXHOOL UHODWLYL DOOD WLWRODULWj GHO PDWHULDOH D IURQWH GHOOD SDUWHFLSD]LRQH GHO
Cfr. J. WRIGHT, C. PLOEM, M. ĝLIWKAC, S. GEVERSB, 5HJXODWLQJ7LVVXH5HVHDUFK'R:H
1HHG $GGLWLRQDO 5XOHV WR 3URWHFW 5HVHDUFK 3DUWLFLSDQWV", in (XURSHDQ -RXUQDO RI  +HDOWK /DZ, 17,
2010, pp. 455-469.
(43)

V. le conclusioni di A. SIDONI nel volume *'355HTXLUHPHQWVIRU%LREDQNLQJ$FWLYLWLHV
$FURVVWKH(XURSH, in corso di pubblicazione.
(44)
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paziente alla Biobanca e alle attività che da essa discendono nel campo della
ULFHUFDO·DVSHWWRGHLGLULWWLGHOSD]LHQWHHGHLIDPLJOLDULODVFDUVLWjHODTXDOLWj
GHLFDPSLRQLWXWWLDVSHWWLLTXDOLQRQSRVVRQRQRQHVVHUHFRQVLGHUDWLVHVL
parla di ricerca su materiale biologico, non riescono a trovare risposta nelle disposizioni del Regolamento sulla privacy. Ciononostante il GDPR ha
FRPXQTXHDSSRUWDWRXQJURVVRYDQWDJJLRGDOPRPHQWRFKHKDRIIHUWRDO
legislatore italiano la possibilità di riconsiderare l’intero sistema e progettare
XQTXDGURGLSURWH]LRQHSLFRPSOHWRSHUODULFHUFDVFLHQWLÀFDDSSOLFDELOH
anche al biobancaggio (45).
Il legislatore ben presto non potrà più esimersi dall’occuparsi delle bioEDQFKH GL ULFHUFD TXDOH PRGHOOR GL ULFHUFD QHO TXDOH GLYHUVH FRPSHWHQ]H
 O·HWLFD O·LQIRUPDWLFD OD PHGLFLQD H LO GLULWWR H LQ TXHVWR VHWWRUH DVSHWWL
dell’ammnistrativo, del diritto privato e dei diritti fondamentali -, sono chiamate in causa. Essendo coinvolti numerosi domini di conoscenza e diversi
RSHUDWRUL H VYROJHQGRVL VSHVVR O·LQGDJLQH VFLHQWLÀFD WUD GLYHUVL FHQWUL VDUHEEHIRQGDPHQWDOHJDUDQWLUHXQTXDGURJLXULGLFRYLQFRODQWHGLULIHULPHQWR
anche per creare un’armonia che oggi mancherebbe già in termini.
Invero, la proliferazione nazionale e internazionale delle biobanche impone un linguaggio comune (46), considerando che già solo le parole scelte
SHUGHVFULYHUHOHVWUXWWXUHSRVVRQRLQÁXHQ]DUHOHGHFLVLRQLVXOODSDUWHFLSDzione da parte dei pazienti (47).
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