
(Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull’Unione europea)

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2001

sullo scambio dei risultati delle analisi del DNA

(2001/C 187/01)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

RAMMENTANDO gli obiettivi del trattato sull’Unione europea;

TENENDO PRESENTE la protezione dei dati personali stabilita
nella convenzione del Consiglio d’Europa n. 108 sulla prote-
zione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di
dati di carattere personale (Strasburgo, 28 gennaio 1981), nella
raccomandazione (87) 15 del comitato dei ministri del Consi-
glio d’Europa che disciplina l’uso di dati personali nel settore
della pubblica sicurezza e, per quanto pertinente, nella racco-
mandazione (92) 1 del comitato dei ministri del Consiglio
d’Europa, del 10 febbraio 1992, sull’impiego di analisi di
DNA nell’ambito della giustizia penale;

RAMMENTANDO la risoluzione del Consiglio, del 9 giugno
1997, sullo scambio di risultati di analisi del DNA (1);

TENENDO CONTO dei lavori del gruppo di lavoro «DNA» della
Rete europea di istituti di scienza forense (ENFSI) sull’armoniz-
zazione dei marcatori del DNA e delle tecniche in materia di
DNA, finanziati nel contesto del programma STOP dell’Unione
europea ai sensi dell’azione comune 96/700/GAI del Consiglio,
del 29 novembre 1996, che stabilisce un programma di incen-
tivazione e di scambi destinato alle persone responsabili della
lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento ses-
suale dei bambini (2);

CONSIDERANDO l’esistenza di aspetti tecnici associati con la
ricerca in materia di DNA dei quali occorre tenere conto nello
sviluppo delle attività di cooperazione;

CONSIDERANDO che l’analisi del DNA ha dimostrato di essere
di grande utilità nelle indagini penali e che lo scambio effi-
ciente dei risultati delle analisi del DNA potrebbe essere mi-
gliorato incoraggiando gli Stati membri con l’impiego degli
stessi marcatori del DNA;

PERSUASO che tale scambio Ł essenziale per combattere la
criminalità in modo controllato, efficiente e sistematico;

TENENDO PRESENTE che Ł pertanto opportuno elaborare un
elenco minimo iniziale dei marcatori del DNA impiegati nelle
analisi forensi del DNA effettuate negli Stati membri, che po-
trebbe essere utilizzato nel contesto di tale scambio;

SOTTOLINEANDO che lo scambio dei risultati delle analisi del
DNA dovrebbe avvenire soltanto nel caso in cui vi sia ragione
di credere che tale scambio possa fornire informazioni perti-
nenti alle indagini penali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RISOLUZIONE:

I. DEFINIZIONI

1. Per «marcatore del DNA» si intende il locus di una mo-
lecola che contiene tipicamente informazioni diverse nei
diversi individui.

2. Per «risultato dell’analisi del DNA» si intende il codice
alfanumerico risultante dall’analisi di uno o piø loci del
DNA e impiegato a fini di registrazione. Ad esempio, il
risultato dell’analisi del DNA D3S1358 14-15, D21S11
28-30 indica che l’individuo Ł del tipo 14-15 relativa-
mente al marcatore del DNA D3S1358 e del tipo 28-30
relativamente al marcatore del DNA D21S11.

3. Per «serie europea standard» (European Standard Set �
ESS) si intende la serie di marcatori del DNA elencati
nell’allegato I.

4. Per «marcatore ESS» si intende un marcatore del DNA
compreso nella serie europea standard (ESS).

5. Per «risultato dell’analisi ESS» si intende un risultato del-
l’analisi del DNA ottenuto impiegando i citati marcatori
del DNA compresi nell’ESS.

II. TECNICHE IN MATERIA DI DNA NELL’AMBITO DELLA SCIENZA
FORENSE

1. Per l’analisi forense del DNA, gli Stati membri sono
invitati ad impiegare almeno i marcatori del DNA elen-
cati nell’allegato I che costituiscono l’ESS, allo scopo di
facilitare lo scambio dei risultati dell’analisi del DNA.

2. Gli Stati membri sono invitati ad elaborare i risultati
dell’analisi ESS conformemente a tecniche in materia
di DNA scientificamente sperimentate e approvate, in
base a studi svolti nel contesto del gruppo di lavoro
«DNA» dell’ENFSI. Gli Stati membri dovrebbero essere
in grado di specificare, dietro richiesta, i requisiti di
qualità e le prove valutative in uso.
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(1) GU C 193 del 24.6.1997, pag. 2.
(2) GU L 322 del 12.12.1996, pag. 7.



III. SCAMBIO DEI RISULTATI DELLE ANALISI DEL DNA

1. Nello scambio dei risultati delle analisi del DNA gli Stati
membri sono esortati a limitare tali risultati alle zone
cromosomiche prive di espressione genetica, un’analisi
cioŁ che notoriamente non fornisce informazioni su
specifiche caratteristiche ereditarie.

2. Non risulta che i marcatori del DNA di cui all’allegato I
contengano informazioni su specifiche caratteristiche
ereditarie. Qualora la scienza evolvesse in modo da con-
sentire di determinare che uno qualsiasi dei marcatori
del DNA raccomandati nella presente risoluzione forni-
sce informazioni su specifiche caratteristiche ereditarie,
si raccomanda agli Stati membri di non impiegare piø il
marcatore in questione nello scambio dei risultati delle
analisi del DNA. Si raccomanda inoltre agli Stati membri
di essere pronti a distruggere i risultati delle analisi del
DNA da essi ricevuti, qualora fosse dimostrato che tali

risultati contengono informazioni su specifiche caratte-
ristiche ereditarie.

3. Gli Stati membri sono incoraggiati ad utilizzare il for-
mulario figurante nell’allegato II, basato sullo standard
già in uso nell’ambito di altre organizzazioni internazio-
nali quali l’Interpol, per lo scambio dei risultati ottenuti
attraverso la serie europea standard (ESS). A tale fine gli
Stati membri sono esortati a designare un punto di
contatto.

4. Per facilitare lo scambio dei risultati delle analisi del
DNA tra Stati membri si dovrebbe prendere in conside-
razione la possibilità di avvalersi della trasmissione con
mezzi elettronici.

5. Le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 lasciano impregiu-
dicati gli accordi bilaterali tra gli Stati membri relativi
all’impiego di determinati marcatori del DNA, conclusi
in conformità della pertinente normativa nazionale.

ALLEGATO I

La serie europea standard (ESS) comprende i seguenti marcatori del DNA:

D3S1358

VWA

D8S1179

D21S11

D18S51

HUMTH01

FGA
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ALLEGATO II

Formulario per lo scambio di dati sul profilo del DNA ottenuti con l’analisi forense

Paese richiedente: ........................................................................................................................................................................................

Punto di contatto: .......................................................................................................................................................................................

Nostro riferimento: .....................................................................................................................................................................................

Reato sospettato: .........................................................................................................................................................................................

Il profilo Ł ricavato da: Una persona & Una macchia reperita sulla scena del crimine &

Profilo del DNA

Allele 1 Allele 2

D3S1358

VWA

D8S1179

D21S11

D18S51

HUMTH01

FGA

Allele 1 Allele 2

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: ..................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................
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Tagliando di risposta

Paese richiesto: .............................................................................................................................................................................................

Punto di contatto: .......................................................................................................................................................................................

Nostro riferimento: .....................................................................................................................................................................................

Vostro riferimento: .....................................................................................................................................................................................

Risultato negativo &

Profilo del DNA corrispondente: Di una persona & Di piø persone &

Di una macchia reperita sulla scena del crimine &

Allele 1 Allele 2

D3S1358

VWA

D8S1179

D21S11

D18S51

HUMTH01

FGA

Allele 1 Allele 2

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: ................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................
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