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Abstract. L’utilizzo sempre più diffuso dei sistemi di intelligenza artificiale, in particolare degli 

strumenti di riconoscimento facciale, richiede un’attenta analisi di benefici e opportunità, da un 

lato, e rischi e svantaggi per la tutela dei diritti fondamentali, dall’altro.  

Il presente contributo si concentrerà sul difficile equilibrio tra innovazione e tutela dei diritti, an-

che alla luce del crescente impiego di tali tecnologie nell’ambito dell’attività di prevenzione e 

repressione dell’attività illecita. Ci si interrogherà, da ultimo, sulla possibilità di un loro futuro 

utilizzo nel processo penale.  

 

Abstract: The increasingly widespread use of biometric technologies as facial recognition software 

has prompted profound concerns and surprising reactions that require a careful analysis of bene-

fits on the one hand and risks protecting fundamental rights on the other. This contribution ad-

dresses the equilibrium between innovation and protection of rights, also considering the use of ar-

tificial intelligence to prevent and suppress illegal activities. In the end, the use of these tools in the 

criminal trial will be questioned. 
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I SEZIONE: Biometria e riconoscimento facciale 
 
 

1. Il riconoscimento facciale e la biometrica: definizioni e finalità. Il dato biometrico. 
 

1.1. Premessa. 
 
Negli ultimi anni si è assistito a un notevole incremento dell’utilizzo dei sistemi di 

intelligenza artificiale, sia nell’ambito privato che in quello pubblico. Si è, infatti, registrata 
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una significativa diffusione di tali strumenti nell’attività di law enforcement in ambito pe-
nalistico, coinvolgendo tutti i momenti in cui essa si esplica: dalla prevenzione del crimine, 
sino al criminal profiling e al sentencing1.  

 
Oggi il nodo principale è quello di comprendere la reale compatibilità tra tali si-

stemi, che nella maggior parte dei casi si basano su calcoli automatizzati e sull’utilizzo di 
algoritmi e dati matematici, e la tutela dei diritti fondamentali dei soggetti coinvolti. Certa-
mente, la questione si mostra più complessa nel rapporto col diritto penale e col processo 
penale, i cui principi fondamentali mal si conciliano con l’impiego di strumenti che pos-
sono essere usati per decisioni automatizzate e standardizzate.  

 
 

1.2. La biometria. 
 

Uno dei profili ad oggi maggiormente controversi riguarda l’utilizzo della biometria 
e, in particolare, il trattamento del dato biometrico anche per finalità di interesse pubblico.  

 
Essa è tradizionalmente definita come la «disciplina che studia le grandezze biofi-

siche allo scopo di identificarne i meccanismi di funzionamento, di misurarne il valore e di 
indurre un comportamento desiderato in specifici sistemi tecnologici»2. La disciplina bio-
metrica è ad oggi utilizzata per le attività di identificazione e riconoscimento delle persone. 
In questi casi si parla di «autenticazione biometrica» ossia di quel processo di identifica-
zione che può avere ad oggetto l’osservazione di caratteristiche sia «anatomiche o fisio-
logiche» (ad es. il riconoscimento facciale), sia comportamentali o diverse (ad es. il rico-
noscimento vocale)3.  

 

                                                      
1 Per un’analisi delle diverse possibilità di interazione tra diritto penale e intelligenza artificiale si veda F. Basile, 
Intelligenza artificiale e diritto penale: quattro possibili percorsi di indagine, in questa rivista, 29 settembre 2019. 
L’esempio sicuramente più famoso di algoritmo predittivo è quello di COMPAS (Correctional Offender Mana-
gement Pofiling for Alternative Sanctions). Si tratta di uno strumento che consente di valutare la pericolosità 
sociale di determinati soggetti, in base alle risposte date a 137 quesiti (es. precedenti criminali, abuso di so-
stanze, problemi economici, livello di istruzione, ambiente familiare e sociale, etc.). COMPAS è utilizzato nella 
fase del sentencing per la determinazione dell’entità della pena. Il primo caso in cui la Corte Suprema è stata 
chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell’utilizzo di COMPAS è stato il caso Loomis (Supreme Court of 
Wisconsin, State of Wisconsin v. Eric L. Loomis, Case no. 2015AP157-CR, 5 aprile - 13 luglio 2016). In tale 
occasione si contestava sia la proprietà privata del software (che impediva di conoscere esattamente la mo-
dalità di funzionamento), sia i risultati spesso discriminatori (nei confronti delle minoranze etniche) derivanti 
dal suo utilizzo. Per approfondimenti sul caso Loomis si rimanda a S. Carrer, Se l’amicus curiae è un algoritmo: 
il chiacchierato caso Loomis alla Corte Suprema del Wisconsin, in Giurisprudenza Penale Web, 2019, 4. 
2 Voce “Biometria”, in Enciclopedia Treccani online (consultato il 6 marzo 2021).  
3 Il funzionamento del sistema si snoda in due passaggi essenziali: A) Fase di registrazione del dato biome-
trico (c.d. enrollment): si procede alla rilevazione e all’acquisizione dell’informazione biometrica sotto forma di 
dato biometrico grezzo. Quest’ultimo viene poi rappresentato come modello (c.d. template), così da potere 
essere archiviato e confrontato con i dati già acquisiti. B) Fase di verificazione del template: questo passaggio 
si basa sulla comparazione tra i templates già presenti nel sistema e quelli acquisiti istantaneamente a seguito 
dell’interazione con l’utente. Tale fase è, dunque, finalizzata a verificare la coincidenza o meno tra i dati e, nel 
caso di esito positivo, il sistema ne decreterà il matching. Occorre precisare che non vi potrà mai esservi piena 
coincidenza tra i dati, in quanto l’uno e l’altro saranno rappresentati secondo formule matematiche diverse 
(considerato il differente momento della rilevazione). Per tale ragione, il sistema si basa su risultati di coinci-
denza approssimativi e fornisce un determinato punteggio, che, a seconda del superamento o meno di una 
soglia predeterminata di somiglianza, viene registrato come risultato di “match” o di “not match”. E. Sacchetto, 
Nuove Tecnologie e processo penale, in Diritto penale contemporaneo, fasc. 2, 2019, pp. 468 ss. 

https://dirittopenaleuomo.org/contributi_dpu/intelligenza-artificiale-e-diritto-penale-quattro-possibili-percorsi-di-indagine/
https://www.treccani.it/enciclopedia/biometria#:~:text=biometria%20Disciplina%20che%20studia%20le,in%20tutte%20le%20scienze%20biologiche.
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L’utilizzo più noto – e anche più risalente – della scienza biometrica nel campo 
dell’identificazione e dell’autenticazione è certamente quello delle impronte digitali. Sem-
pre più diffuso è, inoltre, il sistema di riconoscimento fondato sulla geometria della mano, 
che si basa sulla registrazione della forma, della larghezza e della lunghezza delle dita. In 
corso di sviluppo sono, inoltre, i sistemi di riconoscimento basati sull’iride e sulla retina, 
nonostante le criticità connesse e i numerosi bias ancora oggi esistenti. 

 
Il presente contributo si propone di analizzare e rilevare le principali problematiche 

legate alle tecnologie di riconoscimento facciale, che rappresentano ad oggi una delle più 
controverse applicazioni della biometria nel campo della sicurezza pubblica e della pre-
venzione del crimine.  
 
 
1.3. Il riconoscimento facciale tra dimensione pubblica e privata. 

 
La scienza biometrica è oramai frequentemente usata nell’ambito della sicurezza 

e della prevenzione dell’attività illecita. È proprio questa una delle applicazioni del ricono-
scimento facciale.  

 
Sempre più spesso si assiste all’utilizzo da parte delle autorità di prevenzione e 

repressione del crimine di software che si basano sull’associazione tra immagini di sog-
getti sconosciuti con quelle di soggetti segnalati, già contenute in appositi data base. An-
che in questo caso, come avviene in generale nei sistemi di identificazione e autentica-
zione che utilizzano il dato biometrico, l’obiettivo è quello del matching tra dati sconosciuti 
e dati noti alle forze dell’ordine4.  

 
L’utilizzo della biometria nell’ambito dell’attività di prevenzione del crimine non 

esaurisce, tuttavia, il campo di applicazione dei sistemi di riconoscimento facciale. Infatti, 
ormai sempre più frequentemente, anche i privati fanno ricorso a tali tecnologie. L’appli-
cazione oggi più ricorrente è quella nell’ambito dei sistemi di videosorveglianza all’interno 
degli esercizi commerciali. Si tratta di sistemi di controllo che utilizzano delle vere e pro-
prie telecamere intelligenti, capaci di effettuare operazioni di riconoscimento e autentica-
zione5.  

 
Estremamente innovativo è l’utilizzo delle tecnologie di riconoscimento facciale 

per finalità c.d. di neuromarketing6: tra i primi esperimenti fatti vi è quello della Disney che 

                                                      
4 «Facial recognition technology (FRT) allows the automatic identification of an individual by matching two or 
more faces from digital images. It does this by detecting and measuring various facial features, extracting these 
from the image and, in a second step, comparing them with features taken from other faces». Trad. Ita: «La 
tecnologia di riconoscimento facciale (FRT) consente l'identificazione automatica di un individuo abbinando 
due o più volti da immagini digitali. Lo fa, in primo luogo, rilevando e misurando vari tratti del viso, estratti 
dall'immagine e, successivamente, confrontandoli con tratti presi da altri volti». Cfr. European Union Agency 
for fundamental rights, Facial recognition technology: fundamental rights considerations in the context of law 
enforcement, Fra Focus, 27 novembre 2019, p. 2.  
5 È il caso del supermercato intelligente Amazon Go inaugurato a Seattle nei primi mesi del 2018 ma già in 
fase di sperimentazione dal 2017. R. Mantovani, Digital Life. Il supermercato ti riconosce dalla faccia, in Focus, 
23 aprile 2017 
6 Sempre più diffuso l’utilizzo di sistemi di riconoscimento facciale per analizzare il c.d. marketing comporta-
mentale. 

https://fra.europa.eu/en/publication/2019/facial-recognition-technology-fundamental-rights-considerations-context-law
https://fra.europa.eu/en/publication/2019/facial-recognition-technology-fundamental-rights-considerations-context-law
https://www.focus.it/tecnologia/digital-life/riconoscimento-facciale-ultima-frontiera-marketing-shopping
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ha utilizzato sistemi di riconoscimento facciale per “leggere” i volti degli spettatori durante 
la proiezione dei film. Dallo stato emotivo degli spettatori, che si coglie dalle diverse 
espressioni facciali registrate dal sistema, si vorrebbe dedurre il grado di apprezzamento 
per quanto loro proposto7.  

 
Altri esempi di utilizzo del sistema di facial recognition sono quelli diffusi nei luoghi 

di lavoro (ad es. sistemi integrati di riconoscimento dei lavoratori e badge) e negli aeroporti 
(il c.d. faceboarding)8.  

 
 
1.4. Le modalità di funzionamento: Real Time o in differita. 

 
I sistemi di facial recognition possono operare in modalità sia Real Time (ad esem-

pio, nel corso di manifestazioni pubbliche), sia in differita. Nel primo caso, il sistema ana-
lizza in diretta i video provenienti dalle telecamere (questa tecnica è particolarmente utile 
nel caso in cui si voglia localizzare una persona specifica)9. Nel secondo caso, invece, i 
dati vengono “collezionati” per il loro esame in un momento successivo10.  Il vantaggio di 
tali sistemi consiste nell’agevolare la raccolta e la memorizzazione dei dati: l’immagine 
riesce ad essere catturata anche a distanza e nel contesto di luoghi particolarmente affol-
lati.  

 
Questi strumenti hanno dato il via a numerosi dibattiti proprio per la loro potenziale 

finalità di sorveglianza di massa delle popolazioni11.  
 
Ad oggi, l’aspetto più problematico riguarda l’incidenza dell’uso di tali strumenti sui 

diritti fondamentali. Tale criticità è particolarmente evidente nel riconoscimento facciale 
Real Time ove il sistema è in grado di immagazzinare immagini di volti e dati biometrici di 
un numero indeterminato di soggetti (spesso estranei all’attività di indagine), salvo poi 
operare una selezione delle immagini acquisite o, in alcuni casi, conservarle comunque 
per futuri eventuali matching. Anche la modalità in differita non è esente da critiche: in 
questo caso si pone il problema di definire e limitare il tempo di memorizzazione e raccolta 

                                                      
7 Si tratta dei c.d. «emotion recognition system» a cui fa riferimento la recentissima proposta di Regolamento 
presentata dalla Commissione Europea in data 21 aprile 2021 e di cui si dirà nel prosieguo. Per un maggiore 
approfondimento si veda D. Coldewey, This facial recognition system tracks how you’re enjoying a movie, in 
TechCrunch, 26 luglio 2017 qui disponibile; per i progetti Disney nel campo dell’IA si suggerisce la consulta-
zione del materiale qui disponibile.  
8 L’aeroporto di Linate col progetto “Face Boarding” si appresta a sperimentare sistemi di face boarding, basati 
su uno screening facciale del passeggero, con significativa riduzione dei tempi di imbarco e semplificazione 
delle procedure. Per approfondimenti, clicca qui.  
9 Nel caso del riconoscimento facciale Real Time le telecamere sono posizionate in un’area precisa e il sistema 
contiene una “watchlist”, ossia un elenco di soggetti già identificati dalla polizia, talvolta anche ricercati.  
10 È il caso del c.d. Riconoscimento facciale assistito (AFR) che è indicato come “post-evento” o “retrospettiva”. 
La ricerca di immagini in un data base non è effettuata in tempo reale e contemporaneamente alla acquisi-
zione del dato biometrico, ma in un momento successivo. In entrambi i casi il processo si basa su due fasi: la 
prima è quella dell’acquisizione dell’immagine e successiva creazione del template, che consente la rappre-
sentazione matematica del dato biometrico; nella seconda fase il template così creato viene confrontato con 
quelli già presenti nel data base del sistema per verificare se vi sia un match tra i dati. 
11 Il rischio di legittimare sistemi di sorveglianza di massa è stata la massima preoccupazione sorta in merito 
all’utilizzo di tecnologie di sorveglianza utilizzate in Cina. Per approfondimenti si rinvia a questo indirizzo.  

https://techcrunch.com/2017/07/25/this-facial-recognition-system-tracks-how-youre-enjoying-a-movie/
https://techcrunch.com/2017/07/25/this-facial-recognition-system-tracks-how-youre-enjoying-a-movie/
https://la.disneyresearch.com/?s=facial+recognition&submit=%EE%A4%86
https://www.milanolinate-airport.com/it/voli/face-boarding
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/sorveglianza-di-massa-in-cina-cosi-funziona-il-modello-che-spaventa-loccidente/
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delle immagini, per evitare che possano essere conservate per un lasso temporale indefi-
nito12.  

 
 

2. Problemi applicativi: individuazione del quadro normativo di riferimento. 
 

2.1. Il Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e la Direttiva UE 2016/680. 
 
La normativa europea in materia di riconoscimento facciale e, in generale, di atti-

vità di identificazione e autenticazione tramite sistemi di raccolta di dati biometrici è – 
ancora oggi – limitata alla definizione di alcuni principi e indicazione di standard minimi di 
tutela.  

 
Il GDPR13 prevede una disciplina generale per il trattamento dei dati biometrici. 

L’art. 4, parag. 1, n. 14, definisce biometrici i «dati personali ottenuti da un trattamento 
tecnico specifico, relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una 
persona fisica e che ne consentono o confermano l’identificazione univoca [grassetto ag-
giunto], quali l’immagine facciale o i dati dattiloscopici». Il dato biometrico così qualificato 
rientra, dunque, tra i dati personali (un tempo anche denominati dati sensibili) che godono 
di una tutela rafforzata ai sensi dell’art. 9 GDPR, per i quali il trattamento è ammesso solo 
a determinate condizioni. In particolare, esso è autorizzato qualora sia giustificato, ai sensi 
dell’art. 9, lett. g), GDPR, da «motivi di particolare interesse pubblico» previsti dalla legge. 
Tale trattamento deve, in ogni caso, risultare proporzionato alla finalità perseguita e deve 
essere accompagnato dall’adozione di misure di sicurezza appropriate per tutelare i diritti 
fondamentali e gli interessi del soggetto cui questi dati si riferiscono14.  

 
Una disciplina più specifica per la materia del trattamento dei dati biometrici ai fini 

dell’attività di prevenzione e repressione del crimine (e dunque maggiormente incentrata 
sul diritto penale) è quella contenuta nella Direttiva UE 2016/68015. Quest’ultima interviene 
nell’ambito del trattamento dei dati personali da parte delle autorità titolari dei poteri di 
prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati. Con riferimento al tratta-
mento dei dati effettuato nel contesto di tali attività, prevedendo la Direttiva una disciplina 
speciale rispetto a quella contenuta nel Regolamento UE 2016/679, le sue disposizioni 

                                                      
12 L’art. 5, parag. 1 lett. e) del Regolamento EU 2016/679 prevede testualmente che i dati personali sono «con-
servati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali sono tratta». La conservazione dei dati personali, a fortiori dei dati 
biometrici, deve essere temporalmente limitata. Il perseguimento del pubblico interesse non può giustificare 
una loro conservazione per tempo indefinito.   
13 Si veda sul punto anche il decreto attuativo n. 101 del 10 agosto 2018 che reca modifiche al d.lgs. n. 
196/2003 per l’adeguamento della normativa nazionale ai principi del Regolamento EU 2016/679.  
14 Nella normativa comunitaria è possibile rinvenire ulteriori riferimenti al dato biometrico e alle modalità di 
trattamento. In particolare, si può fare riferimento al Regolamento EU 2018/1725 che fornisce una definizione 
di dato biometrico e ne disciplina il trattamento che sia operato dalle Istituzioni e dagli Organi Europei. Un’altra 
fonte normativa è rappresentata dalla Direttiva relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita 
privata nel settore delle comunicazioni elettroniche Direttiva 2002/58/CE. 
15 Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «Relativa alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di 
prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio». La Direttiva è 
stata recepita nel nostro ordinamento mediante l’approvazione del d.lgs. n. 51/2018. 
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prevalgono su quelle generali del GDPR (come confermato dal Considerando n. 34 della 
Direttiva UE 2016/680)16. In base all’art. 10 della Direttiva, il trattamento di dati biometrici 
«intesi a identificare in modo univoco una persona fisica è autorizzato solo se [grassetto 
aggiunto] strettamente necessario, soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà 
dell'interessato e soltanto: a) se autorizzato dal diritto dell'Unione o dello Stato membro; 
b) se necessario per salvaguardare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona 
fisica; c) se riguarda dati resi manifestamente pubblici dall'interessato».  

 
 

2.2. Gli strumenti di soft law: dalla Carta Etica Europea del 2018 alle Linee Guida del Consi-
glio d’Europa del 2021. 

 
Per far fronte alle numerose e nuove problematiche che sorgono dall’impiego 

dell’intelligenza artificiale, il Consiglio d’Europa ha emanato, tra i primi documenti sul tema, 
la Carta Etica dell’Europa il 4 dicembre 201817. 

 
La Carta Etica cristallizza cinque principi essenziali che consentirebbero di assicu-

rare un corretto bilanciamento tra uso di sistemi di intelligenza artificiale e tutela dei diritti 
fondamentali dei soggetti coinvolti. Oltre al necessario «rispetto dei diritti fondamentali», 
viene sottolineata l’importanza di assicurare risultati non discriminatori (secondo princi-
pio)18. Un’altra priorità è rappresentata dall’esigenza di preservare l’intangibilità e l’integrità 
del sistema, da una parte, e l’autenticità e la correttezza del dato acquisito con verifica 
dell’attendibilità della fonte, dall’altra (terzo principio). Infine, è necessario che tutti i si-
stemi di IA siano conformi ai canoni di trasparenza (cioè possibilità di accesso ai mecca-
nismi di funzionamento), imparzialità (assenza di pregiudizi nel trattamento) ed equità e 
integrità intellettuale (il trattamento deve privilegiare gli interessi pubblici e quelli della giu-
stizia) delle metodologie di trattamento di dati personali sensibili (quarto principio). L’ul-
timo principio è quello della controllabilità del processo di trattamento da parte dell’utente, 

                                                      
16 Il discrimen nell’applicazione della Direttiva o del Regolamento è, dunque, di natura oggettiva, ossia si basa 
sulla natura e sulla finalità del trattamento. Del resto, l’inapplicabilità del Regolamento (UE) 2016/679 all’atti-
vità di indagine e prevenzione del crimine trova conferma all’art. 2 parag. 2 lett. d).  
17 La redazione del documento è stata curata dalla CEPEJ, la Commissione Europea per l’efficacia della giu-
stizia, istituita nel 2002. Lo scopo della Commissione è quello di monitorare costantemente la qualità dei si-
stemi giudiziari dei Paesi Membri, segnalando eventuali inefficienze. A tal fine, la Commissione redige, a ca-
denza biennale, una relazione sullo stato dei sistemi di giustizia dei singoli Stati membri. I principi delineati 
nella Carta etica dell’Europa sono stati successivamente oggetto di studio da parte di un gruppo di lavoro 
(High-Level Expert Group on AI or AI HLEG), istituito dalla Commissione Europea successivamente all’adozione 
della Carta Etica. Il lavoro del gruppo di esperti è confluito in un nuovo documento: Independent High-level 
expert group on Artificial intelligence, The Assessment List for Trustworthy AI (ALTAI), 17 luglio 2020, disponi-
bile al presente link. A pag. 3 si legge: «This document contains the final Assessment List for Trustworthy AI 
(ALTAI) presented by the AI HLEG. This Assessment List for Trustworthy AI (ALTAI) is intended for self-evalua-
tion purposes. It provides an initial approach for the evaluation of Trustworthy AI. It builds on the one outlined 
in the Ethics Guidelines for Trustworthy AI and was developed over a period of two years, from June 2018 to 
June 2020».  
18 Tale problematica è stata al centro di un vivace dibattito ed è stata una delle critiche fondamentali mosse 
contro l’utilizzo degli strumenti di riconoscimento facciale. Spesso, infatti, i software utilizzati sono stati tac-
ciati di risultati discriminatori. C. Garvie, J. Frakle, Facial-Recognition Software Might Have a Racial Bias Prob-
lem, in The Atlantic, 7 aprile 2016; R. Morrison, “Racist” facial recognition technology used in law enforcement, 
banking and schools misidentifies African American and Asian people 100 times more often than whites, study 
shows, in Dailymail, 19 dicembre 2019. 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/assessment-list-trustworthy-artificial-intelligence-altai-self-assessment
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-7811779/Massive-errors-facial-recognition-tech-US-study.html
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-7811779/Massive-errors-facial-recognition-tech-US-study.html
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-7811779/Massive-errors-facial-recognition-tech-US-study.html
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fruitore del servizio, in modo da consentirgli di agire in modo informato e di adottare con-
sapevolmente le proprie scelte nel mondo (talvolta oscuro) dei sistemi di IA19.  

 
Anche la Commissione Europea è recentemente intervenuta sul tema dei poten-

ziali rischi legati all’uso di tali sistemi per la tutela dei diritti fondamentali con il Libro Bianco 
sull’intelligenza artificiale (febbraio 2020). La Commissione, preso atto delle criticità con-
nesse al trattamento dei dati biometrici, ha ribadito la necessità di avviare un «ampio di-
battito europeo sulle circostanze specifiche che possono eventualmente giustificare tali 
usi, nonché sulle garanzie comuni»20. 
 

Nel Gennaio 2021 il Consiglio d’Europa, tramite il Comitato Consultivo della Con-
venzione 108, è intervenuto sul tema del riconoscimento facciale, adottando nuove Linee 
guida. L’intento è, ancora una volta, quello di indicare agli Stati membri una serie di misure 
omogenee da adottare per garantire che l’uso di tali tecnologie non comprometta la di-
gnità della persona, i diritti umani e le libertà fondamentali21.  

 
Recentissima è la proposta di Regolamento formulata dalla Commissione Euro-

pea per la definizione di regole uniformi sull’utilizzo dei sistemi di IA22. Si tratta del primo 
chiaro intervento normativo comunitario incentrato interamente sul tema dell’intelligenza 
artificiale. La proposta di Regolamento contiene alcune importanti novità: fornisce una 
definizione di IA (Titolo I, art. 3), definisce regole di trasparenza (Titolo II, art. 13), doveri di 
controllo (Titolo II, art. 14) e procedurali (ad es. l’obbligo del c.d. conformity assessment di 
cui all’art. 19) per gli operatori che intendano utilizzare tali tecnologie e, infine, vieta espres-
samente l’uso di determinati sistemi di IA («prohibited artificial intelligence practices»), 
che possono facilmente comportare una violazione dei diritti fondamentali (Titolo II, art. 
5). La proposta prevede, inoltre, l’istituzione dell’European Artificial Intelligence Board (Ti-
tolo VI, art. 56), quale organo di supporto della Commissione e, allo stesso tempo, di coor-
dinamento per il lavoro delle Autorità di sorveglianza nazionali.  
 
 

                                                      
19 Per un’analisi critica della Carta Etica si veda S. Quattrocolo, Intelligenza artificiale e giustizia: nella cornice 
della carta etica europea, gli spunti per un’urgente discussione tra scienze penali e informatiche, in La Legisla-
zione Penale, 18 dicembre 2018.  
20 Commissione Europea, Libro Bianco sull’Intelligenza Artificiale, 19 febbraio 2020, Bruxelles, p. 25. La Com-
missione Europea ha anche richiamato le Linee Guida 3/2019 elaborate dall’EDPT (European Data Protection 
Board) nella parte in cui si riferiscono specificamente al trattamento dei dati biometrici. Le Linee Guida pre-
scrivono l’obbligo per il responsabile del trattamento di adottare tutte le necessarie precauzioni per preservare 
l’integrità del sistema e l’accuratezza del dato, predisponendo una serie di misure per la raccolta e la deten-
zione dei dati biometrici raccolti. Si richiede, ancora una volta, che le metodologie utilizzate rispondano a rigidi 
parametri di trasparenza e verificabilità. European Data Protection Board, Linee guida 3/2019 sul trattamento 
dei dati personali attraverso dispositivi video, 30 gennaio 2020, disponibili al seguente link. 
21 Comitato Consultivo della Convenzione 108 (istituto presso il Consiglio d’Europa), Linee guida sul riconosci-
mento facciale, 28 gennaio 2021, consultabile qui. 
22 Commissione Europea, Proposal for a Regulation Of The European Parliament And Of The Council, Laying 
Down Harmonised Rules On Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act) And Amending Certain Union Leg-
islative Acts (2021/0106 Cod), 21 aprile 2021, qui consultabile. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_it.pdf
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-32019-processing-personal-data-through-video_it
https://rm.coe.int/guidelines-on-facial-recognition/1680a134f3
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/proposal-regulation-laying-down-harmonised-rules-artificial-intelligence-artificial-intelligence
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3. Limiti all’utilizzo dei software privati di riconoscimento facciale da parte delle autorità di 
polizia statunitensi: la sospensione di Rekognition da parte di Amazon e i Facial recognition 
principles elaborati da Microsoft. 

 
In un contesto normativo ancora incerto, è stato significativo il ruolo svolto dai 

privati. Le Big Tech, pur cogliendo l’opportunità di sperimentare immediatamente le poten-
zialità di queste nuove tecnologie, hanno avvertito la necessità di definire dei limiti a tali 
sistemi così da evitarne un uso indiscriminato. La tecnologia di riconoscimento facciale 
sviluppata da Amazon, dal nome Rekognition, rientra certamente tra le esperienze più in-
teressanti. 

 
Il prodotto è stato lanciato sul mercato nel 2016 ed è descritto come «servizio che 

semplifica l’aggiunta di analisi delle immagini alle applicazioni e rileva oggetti, scene e volti 
nelle immagini»23. Il software si basa su un sistema di apprendimento automatico che 
consente il confronto, quasi istantaneo, tra immagini prelevate dall’account di social me-
dia e quelle già presenti in un data base. Nonostante Amazon abbia sempre mantenuto 
una certa segretezza e non abbia rivelato i nomi dei propri clienti, è oramai noto che tale 
sistema sia stato utilizzato più volte dalle forze dell’ordine per identificare i partecipanti 
alle manifestazioni pubbliche. In numerose occasioni sono stati messi in luce alcuni mal-
funzionamenti del sistema e, in particolare, la tendenza discriminatoria nel riconosci-
mento facciale, soprattutto in presenza di persone di colore. L’errore nel processo identi-
ficativo di tali soggetti discenderebbe dalle stesse modalità di composizione del data base 
utilizzato per realizzare software di riconoscimento facciale nel quale i volti di uomini e 
donne di colore sono in percentuale molto meno presenti24. Tale differenza quantitativa di 
dati è, dunque, direttamente causa dei risultati discriminatori in danno dei soggetti di co-
lore.  

 
Per tali ragioni, in un contesto di grande sfiducia generale per i possibili usi distorti, 

Amazon ha sospeso per dodici mesi l’utilizzo di Rekognition alle autorità di polizia statuni-
tensi, sollecitando il Congresso a elaborare una normativa più rigorosa sull’uso etico delle 
tecnologie di riconoscimento facciale25.  

 
La consapevolezza raggiunta da Amazon, solo nei primi mesi del 2020, era già 

stata espressa da un altro colosso americano. Nel Luglio 2018, Microsoft, proprio per far 
fronte al difficile equilibrio tra “social responsibility” e “market success” e nell’attesa di un 
chiaro intervento normativo, ha elaborato sei principi regolatori dell’attività di riconosci-
mento facciale. Essi sono: a) correttezza, per scongiurare trattamenti non equi tra gli inte-

                                                      
23 Così è espressamente definito dal produttore nella scheda informativa qui consultabile. 
24 È il risultato di uno studio dal titolo “Gender Shades” condotto da by Joy Buolamwini, ricercatrice del M.I.T. 
Media Lab. 
25 Il passo indietro di Amazon si colloca in un momento immediatamente successivo a quello analogo fatta 
da un altro colosso: IBM. Il CEO Arvind Krishna ha inviato una lettera al Congresso in data 9 giugno 2020 
(disponibile on line qui) ove, tra i passaggi più significativi, si legge un preciso monito contro l’abuso della 
tecnologia di riconoscimento facciale: «IBM firmly opposes and will not condone uses of any technology, in-
cluding facial recognition technology offered by other vendors, for mass surveillance, racial profiling, violations 
of basic human rights and freedoms, or any purpose which is not consistent with our values and Principles of 
Trust and Transparency». Pochi mesi più tardi, nel settembre 2020, IBM ha inviato un nuovo documento allo 
US Department of Commerce contenente alcune raccomandazioni sui principi da rispettare e sulle restrizioni 
da adottare nel commercio delle nuove tecnologie di riconoscimento facciale. Per approfondimenti si consulti 
il presente link.  

https://aws.amazon.com/it/rekognition/faqs/#:~:text=Amazon%20Rekognition%20%C3%A8%20un%20servizio,e%20organizzare%20milioni%20di%20immagini.
https://news.mit.edu/2018/study-finds-gender-skin-type-bias-artificial-intelligence-systems-0212
https://www.ibm.com/blogs/policy/facial-recognition-sunset-racial-justice-reforms/
https://www.ibm.com/blogs/policy/facial-recognition-export-controls/
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ressati; b) trasparenza, così da mettere subito al corrente l’utente delle capacità, ma so-
prattutto dei limiti, delle tecnologie oggi utilizzate per il riconoscimento facciale; c) respon-
sabilizzazione, per assicurare un uso delle tecnologie che possa essere sempre control-
lato dagli utenti; d) non discriminazione, per evitare che il riconoscimento facciale possa 
essere utilizzato per fini o con risultati discriminatori; e) informazione e consenso, così da 
assicurare che la tecnologia sia utilizzata sempre previo consenso dell’interessato; infine, 
f) divieto di utilizzo improprio delle tecnologie di riconoscimento facciale per scopi di sor-
veglianza di massa.  

 
L’utilizzo degli strumenti di riconoscimento facciale da parte delle autorità di poli-

zia statunitensi è presto stata inibita a seguito dell’adozione di taluni provvedimenti nor-
mativi. San Francisco è stata la prima città negli Stati Uniti che, tramite l’approvazione di 
un’ordinanza del 21 maggio 2019, ha definitivamente escluso la possibilità per le autorità 
di polizia di ricorrere agli strumenti di riconoscimento facciale, specialmente se finalizzate 
al controllo delle aree pubbliche26. La decisione è stata giustificata dalle evidenti criticità 
che l’utilizzo di tali sistemi pone rispetto alla tutela dei diritti fondamentali, anche alla luce 
degli abusi a cui spesso essi si prestano.  

 
Dopo pochi mesi dalla decisione della città di San Francisco, altre importanti città 

statunitensi hanno deciso di allinearsi a tale scelta27. Ad oggi, dunque, sembra che le au-
torità statunitensi abbiano acquisito piena consapevolezza dei rischi connessi all’utilizzo 
di tali nuove tecnologie e abbiano optato per un approccio più prudente, in attesa di un 
intervento normativo.  

 
 

II SEZIONE: Riconoscimento facciale e diritti fondamentali 
 
 
1. Individuazione del problema. 
 

Come precisato dalla Commissione Europea nel Libro Bianco sull’intelligenza arti-
ficiale e dal Consiglio d’Europa nella recente elaborazione delle Linee guida in merito all’at-
tività di riconoscimento facciale28, l'uso dell'IA può pregiudicare i valori su cui si fonda l'U-
nione e causare violazioni dei diritti fondamentali, compresi i diritti alla libertà di espres-
sione e di riunione, il diritto alla tutela della dignità umana, alla non discriminazione fon-
data sul sesso, sulla razza, sull'origine etnica, sulla religione o sulle convinzioni personali, 

                                                      
26 La notizia ha avuto un significativo clamore mediatico. Si veda, ad esempio, D. Lee, San Francisco is first US 
city to ban facial recognition, in BBC News, 15 maggio 2019 qui reperibile; K. Conger, R. Fausset and S. F. 
Kovaleski, San Francisco Bans Facial Recognition Technology, in The New York Times, 14 maggio 2019, qui 
disponibile; V. Dubal, San Francisco was right to ban facial recognition. Surveillance is a real danger, in The 
Guardian, 30 maggio 2019, qui disponibile. 
27 Si segnala lo stop nelle città di Oakland (17 giugno 2019), Boston (23 giugno 2020) e Portland (ordinanza 
del 4 novembre 2020). 
28 Comitato Consultivo della Convenzione 108 (istituito presso il Consiglio d’Europa), Linee guida sul ricono-
scimento facciale, 28 gennaio 2021,p. 5 «The use of live facial recognition technologies in uncontrolled environ-
ments, in light of the intrusiveness it bares upon the right to privacy and the dignity of individuals, coupled with 
a risk of adverse impact on other human rights and fundamental freedoms, should be subject to a democratic 
debate on its use and the possibility of a moratorium pending complete analysis». 

https://www.bbc.com/news/technology-48276660
https://www.nytimes.com/2019/05/14/us/facial-recognition-ban-san-francisco.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/may/30/san-francisco-ban-facial-recognition-surveillance
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sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale, il diritto alla protezione dei dati per-
sonali e della vita privata o il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo, nonché la tutela 
dei diritti dei consumatori.  

 
Su questa base il quesito è: fino a che punto il trattamento dei dati biometrici, fina-

lizzato a esigenze di controllo della sicurezza e dell’ordine pubblico, può dirsi necessario e 
proporzionato? È proprio partendo da tale interrogativo che occorre individuare il giusto 
bilanciamento tra l’uso del dato biometrico e la tutela dei diritti fondamentali. 

 
 

1.1. Il diritto alla tutela della dignità umana. 
 
Il riconoscimento facciale può implicare taluni rischi per la tutela della dignità 

umana29. La tecnologia utilizzata è per sua natura destinata a incidere nella sfera più in-
tima dei soggetti coinvolti. Ciò è particolarmente evidente nel caso della modalità Real 
Time in cui il sistema è in grado di catturare milioni di immagini e coinvolgere un numero 
indeterminato di soggetti, anche del tutto estranei rispetto alla finalità dell’attività di iden-
tificazione, col rischio che costoro possano avvertire una lesione della loro dimensione 
personale, in quanto “vittime” di un’acquisizione illegittima di propri dati. Il soggetto po-
trebbe sentirsi controllato e pertanto limitato nelle sue più elementari attività quotidiane30.  
 
 
1.2. Il diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali. 

 
La tutela del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali31 è sicura-

mente un aspetto centrale, specialmente nei casi in cui il trattamento dei dati si svolge in 
assenza del consenso dell’interessato. Infatti, considerate talune modalità di acquisizione 
dei dati (es. riconoscimento facciale utilizzato dalla polizia durante le manifestazioni pub-
bliche o nelle aree pubbliche) spesso il trattamento avviene in totale assenza di un previo 
consenso del titolare, il quale è così spogliato di qualsiasi potere sul controllo della circo-
lazione dei propri dati personali.  

 
 

                                                      
29 La Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea all’art 1 enuncia il principio secondo cui «la dignità 
mana è inviolabile». Il medesimo principio è enunciato all’art. 12 della Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell’Uomo, nonché all’art. 17 del Patto internazionale relativo ai diritti politici e civili. Nell’ordinamento interno, 
invece, il fondamento normativo del diritto alla tutela della dignità umana è generalmente ritenuto presupposto 
agli artt. 2 e 3 Cost.  
30 Per ulteriori riflessioni sul punto si segnala A. Soro, La protezione dei dati personali nell’era digitale, in Nuova 
Giur. Civl, 2019, 2, pp. 343 e ss. L’Autore sottolinea le criticità connesse all’utilizzo dei sistemi di IA con la 
dignità umana nei seguenti termini: «Se prive di regole, le nuove tecnologie possono alimentare un regime 
della sorveglianza tale da rendere l’uomo una non-persona, l’individuo da addestrare o classificare, normaliz-
zare o escludere». 
31 In assenza di un’espressa previsione normativa, la giurisprudenza ha ricondotto il fondamento normativo 
di tale diritto agli artt. 2, 13, 14 e 15 Cost., nonché negli artt. 10 c.c. e artt. 96 e 97 della legge sul diritto d’autore 
(legge 22 aprile 1941, n. 633). Tale diritto, invece, trova esplicito fondamento normativo nella Dichiarazione 
universale dei diritti dell’uomo (art. 12), nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (art. 17), nonché 
nella C.E.D.U. (art. 8). Tra le fonti comunitarie, il diritto alla protezione dei dati personali è espressamente 
enunciato all’art. 8 della Carta di Nizza, nonché all’art. 16, par. 1, TFUE. 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633!vig=


 

 
12 

1.3. Il diritto all’identità e all’immagine personale. 
 
L’attività del trattamento dei dati biometrici si scontra anche col diritto alla tutela 

della propria identità e immagine personale32. È indubbio, infatti, che il dato personale rap-
presenta un attributo della persona, in quanto rivela elementi che consentono l’identifica-
zione inequivoca di un determinato soggetto33. In questo contesto, dunque, il potere di 
controllare l’attività di trattamento dei propri dati da parte di terzi soggetti rappresenta un 
nucleo essenziale della tutela della persona umana. Nell’utilizzo dei sistemi di riconosci-
mento facciale tale potere sembra essere progressivamente marginalizzato.  

 
 
1.4. Il diritto all’autodeterminazione del soggetto titolare. 

 
L’attività di trattamento dei dati biometrici rischia di entrare in contrasto con il di-

ritto all’autodeterminazione del titolare dei dati34, nella misura in cui il trattamento, ese-
guito senza che il soggetto possa esserne al corrente, non gli consente di poter conoscere 
e decidere, in autonomia e consapevolmente, in che modo le informazioni che lo riguar-
dino siano acquisite e conservate. Del resto ciò appare in contrasto con la progressiva 
valorizzazione che tale diritto ha nel contesto del GDPR e in particolare nella parte in cui 
si precisa che il soggetto sia sempre al corrente di tutte le «informazioni significative sulla 
logica utilizzata nel trattamento, sull’importanza e le conseguenze previste per la persona» 
(art. 14, parag. 2, lett. g). Il trattamento dei dati in assenza del consenso del titolare, come 
avviene spesso nei casi di riconoscimento facciale in aree pubbliche, sacrifica irrimedia-
bilmente la libera scelta del soggetto: nulla esclude infatti che, qualora egli fosse stato 
informato del trattamento, avrebbe negato il proprio consenso.  
 
 
1.5. Il diritto alla tutela giurisdizione e all’equo processo e il diritto di accesso. 

 
Il trattamento dei dati biometrici, specialmente se acquisiti ai fini della prevenzione 

del crimine e in un’ottica di successivo utilizzo in un processo penale, può compromettere 
significativamente anche il diritto alla tutela giurisdizionale e all’equo processo35. Difatti, il 
rischio è che tali dati possano essere utilizzati per avviare un’indagine, un procedimento 
penale o, addirittura, nei casi più gravi, per sottoporre il soggetto a misure preventive limi-

                                                      
32 Il diritto all’identità e all’immagine personale può trovare un suo implicito fondamento costituzionale nella 
“clausola aperta” di cui all’art. 2 Cost. Tra le fonti primarie, invece, il diritto all’identità e all’immagine personale 
è espressamente tutelato agli art. 10 c.c., art. 96 co. 1, l. 22 aprile 1941, n. 633.  
33 R. Messinetti, Circolazione dei dati personali e autonomia privata, in Federalismi, fasc. 21/2019, p. 5. «Con 
altre parole: la riduzione dell’uomo a dati operazionali/input per la macchina – cioè la sua processabilità – è 
condizione necessaria sia del riconoscimento dell’uomo da parte del sistema sia del funzionamento stesso 
del sistema e della sua riproduzione […] è la macchina, infatti, a ricomporre l’identità della persona frantumata 
nella pluralità dei suoi dati; di conseguenza, il controllo sulla macchina risulta essere la nuova frontiera del 
potere individuale di autodeterminare l’identità personale».  
34 Il fondamento normativo del diritto all’autodeterminazione è generalmente rinvenuto agli artt. 2 e 21 Cost. 
35 Il diritto alla tutela giurisdizionale e il diritto all’equo processo trovano esplicito fondamento agli artt. 24 e 
111 Cost, nonché all’art. 6 C.E.D.U. e ART. 47 Carta di Nizza.  
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tative della libertà personale. Ciò pone numerosi problemi, anche perché, come dimo-
strato da numerosi studi36, tali sistemi ancora oggi presentano margini di errore, inaccet-
tabili se incidenti sulla libertà personale.  

 
Un’altra problematica non trascurabile è che spesso il funzionamento di tali si-

stemi a mezzo di algoritmi non è esplicabile (c.d. opacità dei sistemi di IA). Il soggetto non 
può conoscere, passo dopo passo, il funzionamento di tali sistemi, in quanto vi è spesso 
un “black box” oscuro, impenetrabile dalla logica umana37. L’oscurità e la non percorribilità 
a ritroso del funzionamento di taluni meccanismi pregiudica irrimediabilmente il diritto alla 
tutela giurisdizionale: il soggetto non può contestare ciò che non conosce38.  

 
Il carattere necessariamente oscuro dei sistemi di intelligenza artificiale (problema 

che certamente si pone anche nel caso del trattamento dei dati biometrici qualora ci si 
avvalga di algoritmi) mal si concilia col diritto di accesso riconosciuto in capo al titolare 
del dato (art. 15 GDPR). La libera accessibilità al dato, riconosciuta normativamente, di-
viene nei fatti impraticabile a causa l’oscurità di taluni passaggi del trattamento dei dati 
per mezzo di algoritmi, che sono ancor oggi inesplicabili (c.d. dati “inferiti”)39.  
 
 
1.6. Il diritto alla libertà di associazione e alla libertà di manifestazione del pensiero. 

 
Un altro diritto che viene in rilievo e che può essere potenzialmente pregiudicato 

dall’utilizzo di sistemi di riconoscimento facciale in modalità Real Time è sicuramente 
quello della libertà di riunione40. In particolare, nel momento in cui i sistemi di riconosci-
mento facciale vengono usati dall’autorità di controllo nel corso di manifestazioni pubbli-
che, questi possono divenire agilmente strumenti di repressione o, più in generale, di limi-
tazione di tali eventi. I partecipanti, infatti, possono sentirsi limitati nella loro libertà di ma-
nifestazione del pensiero, specialmente se, come avviene nella modalità di Real Time, il 
sistema è in grado di acquisire e archiviare tutte le immagini, e non solo quelle relative a 
persone già note alle forze dell’ordine. Di conseguenza, il cittadino potrebbe decidere di 
rinunciare alla propria libertà di manifestazione del pensiero e libertà di riunione per evitare 
di essere inserito – ingiustificatamente – all’interno di un archivio a disposizione delle 
forze dell’ordine.  

 
 

                                                      
36 Si rimanda sul punto alla nota n. 22. 
37 Per approfondimenti e chiarimenti sul tema delle problematiche legate ai c.d. black boxes si veda A. Santo-
suosso, Intelligenza artificiale e diritto. Perché le tecnologie di IA sono una grande opportunità per il diritto, Mon-
dadori, 2020, cap. IV, pp. 113 ss. 
38 In senso critico, Idem, p. 108, che ritiene vi possa essere un problema analogo di “oscurità” e non penetra-
bilità anche nelle decisioni del giudice “umano”, sulla base della distinzione tra context of discovery e context 
of justification. 
39 All’utente possono essere noti gli inputs e gli outputs, ma non anche i dati che si generano nella fase inter-
media. 
40 Autorevole dottrina costituzionalista riconduce le manifestazioni pubbliche all’alveo della libertà di riunione 
(ex pluris, R.Bin - G.Pitruzzella, Diritto Costituzionale, Giappichelli, Torino, 2010). Il diritto della libertà di riunione 
trova fondamento costituzionale all’art. 17 Cost. È espressamente sancito all’art. 11 C.E.D.U. e art. 12 Carta di 
Nizza. 
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1.7. Prime conclusioni. 
 

Il dibattito sul difficile bilanciamento tra utilizzo di strumenti di riconoscimento fac-
ciale e diritti fondamentali è ancora oggi aperto. Sembra preferibile una soluzione flessi-
bile: il bilanciamento in questo caso non può essere definito una volta per tutte dal Legi-
slatore41, ma richiede l’apporto dell’interprete di volta in volta chiamato a pronunciarsi.  

 
È chiaro, però, che i diritti fondamentali possono essere limitati per la necessità di 

tutelare interessi e diritti di pari rango o superiore. Tuttavia, la prevalenza degli uni sugli 
altri non può essere decretata una volta per tutte in modo definitivo: non esistono criteri 
oggettivi e matematici, ma il risultato del bilanciamento è spesso frutto dell’applicazione 
di criteri elastici come quello di proporzione, necessità e extrema ratio. In primo luogo, la 
compressione del diritto deve essere proporzionata alle finalità del trattamento; in se-
condo luogo, la limitazione deve essere strettamente necessaria per il perseguimento degli 
interessi pari o prevalenti rispetto al diritto compromesso; in terzo luogo, la limitazione di 
tali diritti è legittima solo se tale scelta sia l’extrema ratio, ossia se l’interesse pubblico pre-
minente non possa essere in altro modo realizzato. Vi è però un limite imprescindibile 
nell’attività di bilanciamento: la compressione dei diritti non può spingersi sino al punto di 
modificarne la loro “l’essenza”.42  

 
Vi è un diritto che non può essere in nessun caso bilanciabile: è il caso del diritto 

alla dignità umana, in quanto «è essa stessa la bilancia sulla quale disporre i beni costitu-
zionalmente tutelati»43. Ciò significa che, nemmeno per finalità pubbliche di prevenzione 
o di sicurezza, il nostro ordinamento potrebbe ammettere strumenti di riconoscimento 
facciale che siano in grado di incidere negativamente sulla dignità dell’individuo44. Questo 
è oggi l’unico reale limite invalicabile.  

 
 

III SEZIONE: Riconoscimento facciale e diritto penale 
 
 
1. Il “vecchio” problema dell’identificazione del reo: perché oggi nuovamente attuale? 

 
I profili critici di cui sinora si è detto vengono particolarmente in rilievo nel caso in 

cui i sistemi di intelligenza artificiale vengano usati nell’ambito dell’identificazione del reo 
ai fini della prevenzione e repressione del crimine. 

 

                                                      
41 È ciò che emerge anche dal rapporto FRA, Getting the future right – Artificial intelligence and fundamental 
rights, 14 December 2020. La necessità di equilibrio tra esigenze contrapposte è più volte menzionata nelle 
Linee guida del Consiglio d’Europa del 29 gennaio 2021, già citate nella nota n. 20.  
42 Sul punto si veda FRA, Getting the future right – Artificial intelligence and fundamental rights, 14 December 
2020, p. 54. The Court of Justice of the EU (CJEU) has also emphasised that any limitation on the exercise of 
the rights and freedoms recognised by in the Charter must respect “the essence” of those rights and freedoms. 
This means that fundamental rights can be limited to a certain extent, but not completely disregarded. CJEU, C-
362/14, Maximillian Schrems v. Data Protection Commissioner, 6 ottobre 2015, par. 94-95. 
43 G. Silvestri, L’individuazione dei diritti della persona, in Diritto penale contemporaneo, 29 ottobre 2018, p. 11. 
44 Sul punto si veda L. Luparia Donati, Privacy, diritti della persona e processo penale, in Dir. Pen. Proc., 2019, 
fasc. 6, pp. 1448 ss.  
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A ben vedere la questione dell’identificazione del reo tramite l’osservazione di ca-
ratteristiche fisiche e dei tratti somatici non è recente. Si tratta, infatti, di un’esigenza av-
vertita sin dalle prime elaborazioni delle teorie che tentavano di fare un identikit del reo 
partendo dall’osservazione di alcune caratteristiche fisiche. Anche nella letteratura è pos-
sibile rinvenire alcuni esempi. Negli anni ‘30 il commissario Maigret identificava alla sta-
zione parigina il criminale internazionale, Piëtr il Lettone, tramite il “ritratto parlato”, più 
chiaro di una fotografia: 
 

«Età apparente 32 anni, statura 1,69, seno dorso nasale rettilineo, base orizzontale, 
prominenza grande nei limiti, particolarità setto nasale non visibile, orecchio margine 
anteriore, grande lobulo, traverso nei limiti e dimensione piccola nei limiti, antitrago 
prominente, nei limiti piega inferiore convessa, nei limiti forma, rettilineo, nei limiti par-
ticolarità solchi separati, ortognato superiore, faccia allungata, biconcavo, sopracci-
glia rade, biondo chiaro, labbro inferiore prominente, spessore grande inferiore pen-
dente, collo lungo, aureola giallo medio, periferia intermedia verdastro medio, capelli 
biondo chiaro»45.  

 
Nelle varie elaborazioni, tutti gli strumenti di identificazione del reo, o del potenziale 

tale, offrivano risultati qualitativamente identici (ad es. un determinato dato personale ac-
quisito consentiva di affermare che Pietro fosse effettivamente la persona conosciuta 
come Pietro, che Giovanni fosse Giovanni e così via): ciò che cambiava era la natura e 
l’entità del dato di volta in volta acquisito ai fini dell’identificazione. Sin dai primi impieghi 
ci si è posti il problema di se e come autorizzare l’uso di dati, i quali, decenni e decenni 
dopo, verranno definiti come biometrici (in quanto in grado di identificare univocamente 
un soggetto). Si tratta, a ben vedere, di problematiche identiche a quelle di cui oggi si di-
scute per l’utilizzo del riconoscimento facciale.  

 
L’esigenza dell’identificazione del soggetto responsabile di una condotta illecita 

mediante dati a lui ricollegabili in modo univoco è, dunque, un problema per nulla recente. 
In che modo, però, il riconoscimento facciale rappresenta una novità in tale contesto? Pro-
babilmente, la particolare attenzione oggi è dovuta al fatto che, in un contesto globale in 
cui ognuno di noi è coinvolto nell’innovazione tecnologica, vi è la consapevolezza della 
particolare invasività di tali sistemi e delle enormi quantità di dati processabili, che ren-
dono quanto più attuale il rischio di abusi non controllabili46. Tale aspetto è ancor più at-
tuale se si considera che tali sistemi, tuttora in fase di sperimentazione, offrono risultati 

                                                      
45 G. Simenon, Piëtr il Lettone, Adelphi Edizioni, 1993 (op. originale G. Simenon, Piëtr-le-Letton, A. Fayard, 1931, 
p. 13). Questo passo è tratto da A. Santosuosso, M. Tomasi, Diritto, scienza, nuove tecnologie, Wolters Kluwer, 
2021, p. 150. 
46 Le principali resistenze all’utilizzo di tali tecnologie, infatti, si giustificano alla luce della crescente convin-
zione che esse siano gravemente lesive della privacy di ciascun cittadino, al punto da legittimare un «sistema 
di sorveglianza generale» a disposizione dell’autorità pubblica di controllo. In un report condotto da FRA nel 
2015 in merito all’utilizzo del riconoscimento facciale per agevolare i controlli alla frontiera, è risultato che il 
12% degli intervistati ha detto di essere contrario del tutto a tale tecnologia; il 18% ha ritenuto che tale uso 
della propria immagine leda la propria privacy; il 26% si è espresso nel senso di qualificare tale trattamento 
della propria immagine come «umiliante». Solo il 38% invece si è detto essere a favore di tali modalità di con-
trollo alla frontiera. La restante parte, infine, ha dimostrato un atteggiamento neutrale. Il risultato di tale report 
è stato recentemente confermato da un altro sondaggio, condotto nel Regno Unito da ALI (Asa lovelce Insti-
tute) nel 2019, Beyond face value: pubblic attitudes to facial regocnition technology). 

https://www.adalovelaceinstitute.org/beyond-face-value-public-attitudes-to-facial-recognition-technology
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con ampi margini di errore, che nella maggior parte dei casi vanno a scapito delle mino-
ranze etniche, con gravi rischi discriminatori47.  
 
 
2. Progetti in corso: l’applicazione del riconoscimento facciale al diritto penale. 
 
 
2.1. SARI Enterprise del Ministero dell’Interno Italiano. 
 

Anche l’Italia si è munita di un sistema di riconoscimento facciale nell’ambito 
dell’attività investigativa e di prevenzione del crimine: dal 2018 l’attività della Polizia di 
Stato è supportata dal Sistema Automatico di Riconoscimento Facciale (SARI). Il sistema 
è in grado di operare sia in modalità Real Time, che Enterprise48.  

 
Nella modalità Real Time il sistema è pensato per fornire risultati in tempo reale su 

flussi “video live” provenienti da telecamere, posizionate in alcune aree pubbliche delle 
città49. I dati acquisiti vengono, così, analizzati e confrontati mediante un algoritmo di ri-
conoscimento facciale con i dati presenti nella c.d. “watch list” a disposizione dell’autorità 
pubblica.  

 
Nel secondo caso, invece, l’operatore utilizza SARI per ricercare corrispondenza 

tra l’identità di un volto (in base a un’immagine acquisita anche online) con altre immagini 
già presenti all’interno di una banca dati di grandi dimensioni. Per far ciò vengono utilizzati 
algoritmi di riconoscimento facciale. La banca dati possiede ad oggi 10 milioni di imma-
gini e l’algoritmo è in grado di fornire come output una lista di volti simili a quello ricercato. 
Una volta interrogato l’algoritmo e acquisito l’output, è compito dell’operatore di polizia 
individuare il volto maggiormente corrispondente a quello oggetto di indagine. L’apporto 
umano è quindi imprescindibile50.  

 
Non sono mancate, sin da subito, polemiche sull’utilizzo di SARI da parte delle au-

torità di polizia. In particolare, è stato rivelato che su 10 milioni di volti presenti nella banca 
dati, 7 milioni sarebbero solo di stranieri51. I tecnici hanno subito spiegato che tale spro-
porzione si giustifica per il fatto che in SARI sarebbero confluiti i dati già contenuti nel 

                                                      
47 Il motivo di ciò è dovuto al fatto che i data base di questi sistemi si basano prevalentemente su dati relativi 
a soggetti di carnagione chiara e di sesso maschile, come dimostrato dalla ricerca svolta dalla ricercatrice 
Joy Buolamwini del MIT Media Lab dal titolo Gender Shades, il cui video illustrativo è rinvenibile qui.  
48 Nel report della polizia di stato (pag. 10) il sistema SARI Enterprise viene così descritto: «Il sistema SARI 
Enterprise dovrà garantire agli operatori di polizia un sistema automatico di ricerca dell’identità di un volto 
presente in un’immagine, all’interno di una banca dati selezionabile di volta in volta dall’utente, con connessa 
previsione di funzionalità di ricerca sulla base delle ulteriori informazioni associate alle immagini».  
49 Tra le primissime applicazioni di sistemi Real Time, ha destato grande stupore un sistema di videosorve-
glianza “innovativo” installato dal Comune di Como presso un parco cittadino. Il Garante della Privacy è imme-
diatamente intervenuto, inibendo l’utilizzo del sistema, in quanto installato in assenza di basi giuridiche. L’in-
chiesta, a seguito della quale vi è stato l’intervento dell’Autorità, è del 2019. Si veda sul punto il provvedimento 
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali, 26 febbraio 2020. 
50 Questo argomento è stato uno dei principali motivi per cui il Garante della Privacy ha ritenuto SARI legittimo, 
come si vedrà in seguito.  
51 Per un’analisi delle maggiori critiche formulate contro SARI si rinvia a questo indirizzo. 

http://gendershades.org/
https://www.poliziadistato.it/statics/39/bozza-contratto-lotto-1-sari.pdf
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9309458
https://www.wired.it/attualita/tech/2019/04/03/sari-riconoscimento-facciale-stranieri/
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Sotto Sistema Anagrafico (Ssa-Afis – sistema automatizzato di identificazione delle im-
pronte). La sproporzione, dunque, che oggi sarebbe presente nel data base di SARI, è stata 
“ereditata” dall’archivio di Ssa-Afis. 

 
Certamente le maggiori criticità, in ordine alla legittimità e alla modalità di utilizzo, 

sono quelle formulate rispetto alla modalità SARI Real Time, proprio alla luce della sua 
capacità di acquisire immagini in tempo reale, coinvolgendo un numero potenzialmente 
indeterminato di soggetti.  

 
Il Garante della Privacy interpellato sulla legittimità del funzionamento di SARI ha 

dato parere favorevole per il solo SARI-Enterprise52. Il sistema Real Time è stato invece 
dichiarato non conforme alla normativa vigente53.  

 
Con riferimento a SARI-Enterprise, il Garante si è espresso favorevolmente proprio 

perché «Il sistema SARI-Enterprise, di prossima attivazione, non effettuerà elaborazioni 
aggiuntive rispetto al AFIS-SSA, ma si limiterà ad automatizzare alcune operazioni che 
prima richiedevano l'inserimento manuale di connotati identificativi […] Pertanto, l’utilizzo 
del sistema SARI-Enterprise costituisce non un nuovo trattamento di dati personali». SARI-
Enterprise dunque è dichiarato legittimo perché, non effettuando un nuovo trattamento di 
dati personali (i dati sono quelli già raccolti dal predecessore Afis)54, è un mero upgrade 
rispetto alla tradizionale ricerca manuale tra foto segnaletiche (che sino al 2018 si ese-
guiva mediante il sistema Afis). È, dunque, sufficiente la base normativa già esistente per 
Afis (già rinvenibile in numerose fonti normative55, anche in assenza del consenso) per 
autorizzare l’attività di trattamento dei dati. 

 
Il Garante non ha accolto nemmeno le censure relative al funzionamento “automa-

tizzato” di SARI-Enterprise, ritenendo ciò un falso problema, in quanto SARI costituirebbe 
un “mero ausilio” all’agire umano, senza sostituirsi in alcun modo all’operatore di polizia. 
Dopo il suo utilizzo, infatti, occorre che sia svolta un’attenta verifica umana degli output 
ricevuti dal sistema (profili simili all’immagine originaria) e della loro attendibilità, per poi 
selezionare il profilo contenuto nel database coincidente con l’immagine.  

 
Già all’indomani della formulazione del parere, ci si è interrogati circa la possibilità 

di estendere tale giudizio positivo anche alla modalità Real-Time, nonostante i molteplici 

                                                      
52 Garante per la protezione dei dati personali, Sistema automatico di ricerca dell’identità di un volto, 26 luglio 
2018.  
53 Garante per la protezione dei dati personali parere del 25 marzo 2021 [9575877]. Sul punto si rinvia a Ga-
rante per la protezione dei dati personali, Riconoscimento facciale: Sari Real Time non è conforme alla norma-
tiva sulla privacy, 16 aprile 2021. 
54 Il sistema SARI Enterprise, di prossima attivazione, non effettuerà elaborazioni aggiuntive rispetto al AFIS-
SSA, ma si limiterà ad automatizzare alcune operazioni che prima richiedevano l'inserimento manuale di con-
notati identificativi, consentendo le operazioni di ricerca nel data base dei soggetti foto-segnalati attraverso 
l’inserimento di una immagine fotografica, che sarà elaborata automaticamente al fine di fornire l’elenco di 
foto segnaletiche somiglianti, ottenute attraverso un algoritmo decisionale che ne specifica la priorità. 
55 Vengono citati a tal riguardo l’art. 4 del TULPS, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e art. 7 
del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; l’art. 349 del co-
dice di procedura penale; l’art. 11 del decreto legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito in legge 18 maggio 1978, 
n. 191; l’art. 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9575842
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9575842
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profili critici rispetto ai principi contenuti nella Carta Etica della Commissione Europea, tra 
cui, in primis, quello della trasparenza56. 

 
È proprio per risolvere tale incertezza che il Garante della Privacy, quasi tre anni 

dopo, si è pronunciato anche sul funzionamento di SARI Real Time, con esito diametral-
mente opposto rispetto a quanto affermato per SARI-Enterprise.  

 
Nel recente parere del 25 marzo 2021, il Garante ha ritenuto che per tale attività di 

trattamento dei dati biometrici non esiste ad oggi una base giuridica idonea.  
 
Una disposizione normativa legittimante sarebbe, ad avviso dell’Autorità, l’unico 

strumento in grado di effettuare una valida ponderazione di tutti i diritti e le libertà coinvolti, 
così da rendere prevedibile l’utilizzo di tali sistemi ed evitare il rischio di usi arbitrari.  

 
Proprio alla luce della grande attenzione riservata al tema, anche dimostrata dalle 

recenti linee guida del Consiglio d’Europa che ne segnalano l’intrusività rispetto alla dimen-
sione privata di ciascun soggetto, il Garante ritiene ad oggi insussistenti le condizioni af-
finché tale sistema possa essere operativo, quantunque per finalità di prevenzione e re-
pressione dei reati.  
 
 
2.2. I progetti di Austria e Danimarca.  

 
In Europa vi sono alcuni progetti relativi all’applicazione delle tecnologie di ricono-

scimento facciale. La maggior parte di essi si concentra sullo studio dell’utilizzo di tali 
strumenti nei controlli di frontiera. Solo pochi si interessano dell’uso dei sistemi di IA 
nell’ambito della prevenzione e investigazione del crimine all’interno del territorio nazio-
nale.  

 
Tra gli esempi più significativi vi è il progetto dal titolo Facial Recognition for inma-

tes del Ministero della Giustizia austriaco programmato per il biennio 2020-202157. Il pro-
getto si propone di individuare, tramite un sistema di videosorveglianza all’interno delle 
carceri, basato sulla tecnologia di riconoscimento facciale, comportamenti, espressioni o 
gesti dei detenuti che possono dar vita a situazioni anomale. Lo scopo del progetto è 

                                                      
56 Tra gli aspetti più critici rileva il fatto che non siano stati ancora resi noti né la modalità di funzionamento, 
né la percentuale di successo nell’identificazione dei soggetti in modalità Real Time, né il tasso di errore stati-
stico del sistema. L’assenza di tali informazioni impedisce di valutare l’affidabilità dell’algoritmo di riconosci-
mento utilizzato. Per approfondimento si rinvia a J. Della Torre, Novità dal Regno Unito: il riconoscimento fac-
ciale supera il vaglio della high court of justice (ma raccoglie le critiche del garante privacy d’oltremanica), in 
Sistema Penale, 28 marzo 2020, pp. 17 ss. 
57 Austria - Federal Ministry of Justice Facial recognition for inmates AI Planned 2020-2021 Criminal justice. Nel 
report finale del 7 aprile 2020 della Commissione Europea in merito alla Studio dal titolo Study on the use of 
innovative  technologies in the justice field, il progetto viene così descritto (p. 113) «This project will focus on 
the creation of alerts based on video surveillance of inmates by recognising behavioural patterns, expressions, 
gestures that could imply abnormal situation in prisons. The aim is to bring all recognition aspects, starting from 
identification of the number of persons in a picture, and identification of aggression. The project aims to reduce 
the human effort necessary for surveying large volumes of video material and footage in order to detect abnor-
mal behaviour in a timely manner».  

https://sistemapenale.it/pdf_contenuti/1585261789_dellatorre-2020b-high-%20court-justice-riconoscimento-facciale-uk.pdf
https://sistemapenale.it/pdf_contenuti/1585261789_dellatorre-2020b-high-%20court-justice-riconoscimento-facciale-uk.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4fb8e194-f634-11ea-991b-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4fb8e194-f634-11ea-991b-01aa75ed71a1/language-en
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quello di fornire un sistema di supporto alle guardie carcerarie nell’attività di controllo in-
terno, così da consentire loro di intervenire tempestivamente in caso di comportamenti 
sospetti58.  

 
Un altro importante esempio è quello della polizia nazionale danese, che sta svi-

luppando il progetto, avviato nel 2016 e tutt’ora in corso, dal titolo Exploring the use of face 
recognition technology for victim identification across pictorial material of child abuse59. Il 
progetto si propone di sperimentare l’utilizzo delle tecnologie di riconoscimento facciale 
per l’identificazione delle vittime nei reati di abuso sessuale contro minori. Si tratta di un 
impiego delle tecnologie di riconoscimento facciale speculare rispetto a quello a cui si è 
soliti fare riferimento nell’attività di prevenzione del crimine. Nell’esempio danese, infatti, 
lo strumento è utilizzato a supporto delle vittime e non esclusivamente contro il reo.  

 
In entrambi i casi, dunque, il trattamento dei dati biometrici, anche senza il con-

senso dell’interessato, sembra potersi giustificare alla luce del preminente interesse pub-
blico perseguito. Ancora una volta, però, si pone il problema dell’inesistenza di una solida 
base normativa nazionale che autorizzi tale tipologia di trattamento, anche considerata la 
scarsa trasparenza nel funzionamento di tali sistemi.  

 
 

IV SEZIONE: Prospettive de iure condendo 
 
 
1. Diritto penale sostanziale. 
 
1.1. Il principio di legalità: la necessaria individuazione di una base normativa per l’an, il quo-
modo e la previsione di un sistema di controlli interni. 

 
Dal punto di vista del diritto penale sostanziale, l’utilizzo delle tecniche di ricono-

scimento facciale per la prevenzione e l’eventuale repressione del crimine sembra incon-
trare alcuni ostacoli. 

 
Il profilo che immediatamente pone delle criticità è quello dell’assenza di una pre-

cisa base normativa nazionale che autorizzi tale tipologia di trattamento (come confer-
mato dal recentissimo parere del Garante relativo a Sari Real Time di cui si è detto). Il 
problema si pone perché, tanto il GDPR quanto la Direttiva EU 2016/680, nel prevedere 
l’attività di trattamento dei dati biometrici per attività di investigazione e repressione del 

                                                      
58 Ad oggi non sono ancora noti i risultati del progetto austriaco. È possibile che ciò sia dovuto al fatto che, 
considerata la peculiarità materia e la fase solo sperimentale, il Governo Austriaco possa aver imposto un 
obbligo di segretezza sui risultati, sino alla chiusura del progetto e alla pubblicazione del report finale.  
59 Denmark - Danish National Police “Exploring the use of face recognition technology for victim identification 
across pictorial material of child”. Anche il progetto danese è stato oggetto di approfondimento nel Report 
Finale della Commissione Europea sullo studio dal titolo Study on the use of innovative technologies in the 
justice field. Il progetto viene così descritto (p. 115): «This project explores the possibilities of using facial recog-
nition technology for victim identification in child abuse investigations. Tests are carried out to explore whether 
the technology can be used for victim identification across pictorial material of child abuse». Al pari di quanto 
detto sul progetto austriaco, anche la polizia danese non ha finora provveduto a pubblicare i primi risultati del 
progetto, probabilmente volendo mantenere segreti i risultati sino la pubblicazione del report finale.  

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4fb8e194-f634-11ea-991b-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4fb8e194-f634-11ea-991b-01aa75ed71a1/language-en
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crimine, chiedono, quale requisito di legittimità del trattamento, l’esistenza di una legge 
nazionale che preveda specificamente modalità e limiti di tale attività.  

 
Nell’esperienza italiana, a ben vedere, non esiste ancora una solida base norma-

tiva. Infatti, le disposizioni normative generalmente richiamate dal Garante per la Prote-
zione dei dati personali per legittimare una simile attività (citate anche nel parere espresso 
in merito all’utilizzo del sistema SARI) non sembrano poter valere come base normativa 
per tutti i casi di trattamento di dati biometrici mediante il riconoscimento facciale60.  

 
Vista l’incidenza che l’utilizzo di tali sistemi ha sulla tutela dei diritti fondamentali 

sembrerebbe essere imprescindibile la preesistenza di una base normativa. Ma non basta: 
la legge non dovrebbe limitarsi ad autorizzare il trattamento nell’an, ma, nell’ottica di ga-
rantire il più ampio rispetto dei diritti fondamentali, essa dovrebbe disciplinare (anche a 
mezzo di fonti secondarie, quali, ad esempio, regolamenti o codici di condotta) il quomodo, 
nonché prevedere sistemi di controlli interni nell’utilizzo di tali tecnologie. Solo in questo 
modo si può ridurre il rischio di abusi.  
 
 
1.2. La necessità di individuare numerus clausus di reati. 
  

L’utilizzo delle nuove tecniche di riconoscimento facciale impone un atteggia-
mento di grande cautela considerata la loro incidenza sui diritti fondamentali. È proprio 
tale considerazione che dovrebbe impedire un utilizzo generalizzato – e potenzialmente 
incontrollato – di tali strumenti.  

 
Sarebbe opportuno autorizzare il trattamento solo per un numerus clausus di reati. 

Ciò consentirebbe di attivare sistemi di controllo più efficaci, sia prima dell’inizio del trat-
tamento (nella fase autorizzatoria), sia successivamente, da parte dell’autorità chiamata 
a vagliare l’ammissibilità dei dati raccolti.  

 
Alla luce delle criticità menzionate, dunque, sembrerebbe preferibile una soluzione 

che consenta l’utilizzo di tali nuove tecnologie solo con riferimento alle fattispecie delit-
tuose più gravi. Solo la particolare offensività del reato, difatti, potrebbe legittimare l’uti-
lizzo di tecnologie così invasive rispetto alla persona umana.  
 
 
1.3. I principi di sussidiarietà ed extrema ratio. 
 

La necessità per cui l’ammissibilità di tali strumenti debba essere limitata alle sole 
ipotesi di crimini più gravi è fedele anche ai principi di sussidiarietà ed extrema ratio.  

 
Proprio alla luce del carattere particolarmente intrusivo di tali strumenti rispetto 

alla sfera più intima della persona, il loro utilizzo dovrebbe ammettersi solo come extrema 

                                                      
60 Il Garante per la Privacy nel parere del 26 luglio 2018 su SARI ha richiamato l’art. 4 TULPS e l’art. 349 c.p.p. 
L’art. 4 TULPS e l’art. 349 c.p.p. sono norme che consentono, a determinate condizioni, l’identificazione dei 
soggetti tramite rilievi segnaletici, purché si tratti di «persone pericolose o sospette» (art. 4 TULPS) o di «sog-
getti nei cui confronti siano svolte le indagini» (art. 349 c.p.p.). È evidente, dunque, che tali riferimenti normativi 
non possano rappresentare una base legislativa generale per qualsiasi trattamento. 
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ratio, ossia solo nei casi in cui l’obiettivo perseguito e la tutela dell’interesse pubblico pre-
minente non possano essere altrimenti raggiunti e soddisfatti. Solo applicando tale prin-
cipio nella scelta degli strumenti si riuscirebbe a limitare al massimo la compressione dei 
diritti fondamentali. Inoltre, questo modus operandi eliminerebbe parte del malcontento 
esistente nella società: predisponendo criteri oggettivi e misurabili verrebbe meno quella 
sensazione di incontrollabilità legata all’utilizzo di tali strumenti.  

 
 

2. Diritto penale processuale. 
 
2.1 La prova dell’identificazione dell’autore del crimine acquisita mediante sistemi di ricono-
scimento facciale è un mezzo di prova scientifica? 
 

Sul piano processuale, il dibattito è attualmente incentrato sulla possibilità che la 
prova acquisita mediante strumenti di riconoscimento facciale possa essere utilizzata 
come prova nel processo.  

 
La risposta a tale quesito non può che essere ancora oggi negativa. Tuttavia, nulla 

esclude che in futuro essa possa cambiare.  
 
Le motivazioni di tale rifiuto risiedono principalmente nel fatto che i sistemi di ri-

conoscimento facciale attualmente esistenti non sono in grado di offrire le garanzie ri-
chieste comunemente dagli interpreti ai fini dell’acquisizione della prova scientifica. Non 
è ancora possibile dimostrare la “scientificità” e l’affidabilità dello strumento usato e del 
metodo scientifico applicato61. 

 
Nel caso degli strumenti di riconoscimento facciale si è ancora lontani dal poter 

formulare un giudizio positivo circa la loro attendibilità scientifica. Infatti, oltre al fatto che 
non sia ancora stata raggiunta un’uniformità di opinioni da parte della comunità scientifica 
a favore di tali strumenti, vi sono ancor oggi margini di errore eccessivi nei risultati deri-
vanti dall’impiego di tali tecnologie, anche con profili talvolta discriminatori. Si aggiunga a 
ciò anche la scarsa trasparenza che vi è sull’utilizzo di tali metodi e, in generale, la resi-
stenza dei proprietari dei software a rendere pubblici metodi e risultati che ad essi si rife-
riscano.  

 
È comunque possibile riconoscere a tali strumenti una qualche rilevanza al di fuori 

del processo. Infatti, nulla esclude che i risultati derivanti dall’impiego di queste tecnologie 
possano offrire spunti investigativi, indirizzando il lavoro nel corso della ricerca del colpe-
vole nella fase antecedente al procedimento penale. Più precisamente, tali strumenti pos-
sono essere decisivi nell’individuazione dell’obiettivo dell’indagine, che poi potrà prose-
guire con gli strumenti tradizionali. 
 

Ammettere l’utilizzabilità di tali strumenti nella fase investigativa, quale supporto 
per la successiva fase processuale, richiede necessariamente la previa definizione di tu-
tele procedurali.  
 

                                                      
61 R.V.O. Valli, Sull’utilizzabilità processuale del Sari: il confronto automatizzato di volti rappresentati in immagini, 
in Il Penalista, 16 gennaio 2019.  
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2.2. Definizione delle tutele procedurali: la proposta di legge federale statunitense del Facial 
Recognition Technology Warrant Act 2019. 
 

Si è già detto che le nuove tecnologie e i nuovi strumenti investigativi ad esse con-
nessi hanno messo a dura prova la tenuta del sistema processuale. È noto l’ampio dibat-
tito creatosi circa l’ammissibilità o meno del c.d. captatore informatico e all’utilizzabilità 
dei dati con esso raccolti nella sede processuale62. Tale questione presenta elementi co-
muni col dibattito relativo all’utilizzabilità o meno dei dati acquisiti mediante strumenti di 
riconoscimento facciale usati nella fase investigativa. È comune, infatti, l’esigenza di una 
regolamentazione ad hoc, considerata la particolare invasività degli strumenti in que-
stione, capaci di “captare” nel corso della propria attività anche soggetti estranei rispetto 
a quelli oggetto di indagini e sorveglianza63. È il caso, ad esempio, di coloro i quali si trovino 
nella stessa zona, sottoposta ad attività di sorveglianza mediante sistemi di riconosci-
mento facciale, di soggetti sospettati; o, ancora, si pensi al caso del riconoscimento fac-
ciale disposto nel corso di manifestazioni pubbliche.  
 

Da un punto di vista procedurale, una garanzia essenziale dovrebbe essere assi-
curata dalla previa autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria dell’utilizzo di tali stru-
menti nel corso dell’attività investigativa. In questo modo verrebbe assicurato un controllo 
preventivo circa l’effettiva proporzionalità dello strumento usato rispetto alla gravità del 
reato da perseguire e, inoltre, circa la conformità dell’attività col principio di extrema ratio, 
onde verificare che lo stesso risultato non possa essere conseguito con strumenti diversi 
meno invasivi. In questa prospettiva, potrebbe assumere un ruolo decisivo la motivazione 
del provvedimento autorizzativo64: sarebbe lo strumento essenziale per verificare che vi 
sia stato un corretto bilanciamento tra diritti costituzionalmente confliggenti.  

 
A ben vedere, l’esigenza di predisporre adeguate tutele procedurali nel caso di uti-

lizzo di strumenti di riconoscimento facciale è una questione comune a vari ordinamenti. 
Sul punto, numerose sono state le proposte di legge federale presentate nel precedente 
Congresso americano65. Tra i progetti di legge federale vi è stato il Facial Recognition 

                                                      
62 La Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 28 aprile 2016, n. 26889) ha definitivamente com-
posto il conflitto, dichiarando ammissibile l’utilizzo del captatore informativo ai sensi degli artt. 266 e ss. c.p.p., 
seppur limitatamente ai delitti di criminalità organizzata. Infatti, nonostante il captatore informatico ponga 
problemi di legalità, in quanto non è possibile individuare a priori il luogo in cui avverrà l’intercettazione, le 
Sezioni Unite hanno ritenuto che tale strumento debba essere consentito proprio in virtù di fattispecie criminali 
connotate da particolare gravità. La giurisprudenza ha, dunque, applicato il criterio della proporzionalità e ha 
ritenuto prevalenti sul diritto alla riservatezza dei soggetti coinvolti, l’interesse pubblico al perseguimento di 
reati particolarmente gravi. 
63 Per interessanti spunti critici all’indomani della pronuncia delle Sezioni Unite del 2016 si rimanda a F. Nico-
licchia, Il principio di proporzionalità nell’era del controllo tecnologico e le sue implicazioni processuali rispetto 
ai nuovi mezzi di ricerca della prova, in Diritto penale contemporaneo, 8 gennaio 2018.  
64 Anche nel caso dell’utilizzo del captatore informatico la giurisprudenza, a seguito della pronuncia a Sezioni 
Unite, ha valorizzato il ruolo della motivazione del decreto di autorizzazione del giudice. Sul punto si segnala 
Cass. pen., sez. VI, 13 giugno 2017, n. 36874 e Cass. pen., sez. VI, 28 febbraio 2017, n. 15573. Per ulteriori 
approfondimenti sulla giurisprudenza successiva alle SSUU 2016, si segnala L. Giordano, Presupposti e limiti 
all’utilizzo del captatore informatico: le indicazioni della Suprema Corte, in Sistema Penale, fasc. 4, 2020.  
65 S. 3284 (116th): Ethical Use of Facial Recognition Act, S. 847 (116th): Commercial Facial Recognition Privacy 
Act of 2019, S. 4084 (116th): Facial Recognition and Biometric Technology Moratorium Act of 2020, H.R. 7356 
(116th): Facial Recognition and Biometric Technology Moratorium Act of 2020, H.R. 4021 (116th): FACE Pro-
tection Act of 2019, H.R. 7235 (116th): Stop Biometric Surveillance by Law Enforcement Act, S. 2889 (116th): 
National Security and Personal Data Protection Act of 2019. Per approfondimenti si veda questo indirizzo.  

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/9279-nicolicchia2018a.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/9279-nicolicchia2018a.pdf
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1587332706_giordano-2020a-captatore-informatico-giurisprudenza-cassazione.pdf
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1587332706_giordano-2020a-captatore-informatico-giurisprudenza-cassazione.pdf
https://www.govtrack.us/congress/bills/browse?congress=116#similar_to=S.2878%2F116
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Technology Warrant Act 2019 col quale venivano definite tutele procedimentali specifiche 
nel caso dell’utilizzo da parte delle forze di polizia di strumenti di riconoscimento facciale. 
La proposta prevedeva l’obbligo della preventiva autorizzazione, tramite mandato giudi-
ziale, dell’attività di acquisizione dei dati, con l’indicazione del periodo massimo di raccolta 
e archiviazione dei dati biometrici in ogni caso non superiore a trenta giorni66. Veniva, inol-
tre, previsto un sistema di controllo interno: infatti, l’autorità giudiziaria autorizzante aveva 
l’obbligo di comunicare il provvedimento all’Ufficio Amministrativo delle Corti degli Stati 
Uniti con tutte le informazioni necessarie per il trattamento (ad es. data di inizio e fine, 
finalità, tipo di reato). Una volta acquisiti i documenti dalle singole Corti Territoriali, l’Ufficio 
Amministrativo Centrale avrebbe dovuto trasmettere, annualmente, un report riepilogativo 
agli organi federali67.  

 
Con l’insediamento del nuovo Congresso vi è la speranza che possa riprendere la 

discussione sul tema delle nuove tecnologie, anche partendo dalle proposte di legge già 
esistenti. 

 
 

V SEZIONE: Conclusioni.  
 

 
Ad esito dell’analisi condotta possono indicarsi alcuni punti fermi, ma rimangono 

ancora aspetti incerti e molti interrogativi in attesa di risposta.  
 
Si è visto che a livello comunitario vi sono plurime fonti normative che prevedono 

e autorizzano il trattamento in generale dei dati biometrici. Tuttavia, è ancora oggi assente 
una normativa comunitaria e nazionale di dettaglio che si focalizzi, in particolare, sulle 
nuove tecnologie di riconoscimento facciale. 

 
È opinione condivisa sul punto che la questione, considerata anche la sua diretta 

incidenza sul piano dei diritti fondamentali, non possa essere risolta con una normativa di 
principio, che fissi degli standard minimi di tutela, ma occorra qualcosa in più. È necessa-
ria una disciplina di dettaglio, che garantisca procedure ad hoc, anche per la verifica della 
legittimità nell’utilizzo di tali strumenti, servendosi ove necessario di fonti di legge secon-
darie.  

 
È altresì opportuna l’introduzione di leggi che non si limitino a disciplinare l’an del 

trattamento, ma si spingano oltre, definendo precisamente il quomodo, così da assicurare 
che l’utilizzo di tali strumenti sia conforme ai requisiti di proporzionalità, specialità, sussi-
diarietà ed extrema ratio.  

 

                                                      
66 Così testualmente si prevede: «Sec. 3. Limitation on use of facial recognition technology. (a) In General.—
Subject to subsection (b), an officer or employee of an agency may not use facial recognition technology to 
engage in ongoing surveillance of an individual or group of individuals in a public space, unless—the use of the 
facial recognition technology is in support of a law enforcement activity; and a covered court order has been 
obtained to allow the use of facial recognition technology for ongoing surveillance of the individual or group of 
individuals»;  
67 Cfr. il testo del Facial Recognition Technology Warrant Act of 2019 (S. 2878).   

https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/2878/text
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Sicuramente l’esempio italiano di SARI dimostra le resistenze – anche legittime – 
rispetto a un uso generalizzato dei sistemi di riconoscimento facciale per la prevenzione 
del crimine. Del resto, si è anche visto che la stessa resistenza è stata avvertita nel conte-
sto del mercato, intimorendo alcuni colossi americani, come Amazon, IBM e Microsoft, 
sui rischi connessi all’uso di tali tecnologie rispetto ai diritti fondamentali. 

 
Occorre oggi, però, vincere il timore e riflettere su come si possa delineare un si-

stema di norme chiaro che consenta di riconoscere tali strumenti come alleati dell’agire 
umano e non soltanto come minaccia incombente per la tutela dei diritti68.  
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