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Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

I lavori hanno inizio alle ore 15,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento dell’interro-
gazione 3-01916, presentata dal senatore Battista, relativa alla costruzione
e all’impiego di un reparto di élite delle Forze armate.

ALFANO, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente, la
componente nazionale delle forze speciali è stata costituita e schierata in
Afghanistan a seguito dell’approvazione del Ministro della difesa pro tem-

pore, nel corso del 2005, comunicata alla NATO nel febbraio 2006 e in-
clusa nell’ambito del contingente autorizzato dai decreti-legge di proroga
delle missioni internazionali unitamente ai necessari stanziamenti.

Tali forze, il cui approntamento ricade sulle singole Forze armate,
operavano, al pari di altre componenti nazionali, all’interno della missione
NATO ISAF in Afghanistan. In particolare, la denominazione NATO di
Task force 45 (TF45) si riferiva al Joint special operations task group,
detta «Condor –A» (denominazione italiana della stesso elemento), e
cioè ad un insieme di forze speciali e di supporto anche logistico, amal-
gamate ed organizzate per rispondere ai compiti ricevuti dalle autorità
della NATO.

Nello specifico, tale task force aveva il compito di supportare le forze
di sicurezza afgane nelle operazioni disposte dal Governo locale per il
mantenimento della sicurezza e la stabilizzazione del Paese. L’area di ope-
razione della TF45 coincideva principalmente con la regione Ovest a
guida italiana. La stessa task force non ha mai operato al di fuori dell’Af-
ghanistan.

La TF45 non ha condotto in Afghanistan operazioni esclusivamente
finalizzate al trattamento di dati biometrici. In particolari contesti ed in
specifiche operazioni, le autorità NATO in Afghanistan hanno dotato
tale task force di alcuni strumenti atti a raccogliere dati biometrici finaliz-
zati all’identificazione di soggetti sospetti. II rilevamento dei dati biome-
trici in Afghanistan è avvenuto sulla scorta di disposizioni operative dei
comandi militari NATO, impartite in attuazione di quanto concettualmente
sviluppato in apposite direttive elaborate dalla medesima NATO. Tali do-
cumenti rappresentano, sostanzialmente, le specifiche regole dell’organiz-
zazione internazionale cui la missione fa capo, alle quali il Garante per la
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protezione dei dati personali fa riferimento nel parere reso nell’adunanza
del 18 dicembre 2014, indicandoli quali possibili strumenti regolatori del
trattamento dei dati personali effettuati in ambiti territoriali che, come di
norma accade per le missioni internazionali, non sono soggetti alla sovra-
nità dello Stato italiano e nei quali, pertanto, non trova applicazione, come
chiarito dallo stesso Garante, il codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

La problematica del trattamento dei dati personali da parte dei con-
tingenti militari italiani impiegati nei teatri operativi è comunque all’atten-
zione del Ministero, che sta valutando, in sinergia con il Garante ed alla
luce delle indicazioni da esso fornite nel già richiamato parere, l’opportu-
nità di promuovere uno specifico intervento normativo che consenta di ar-
monizzare le prescrizioni contenute nel codice con le finalità di difesa e di
sicurezza dello Stato sottese, nel particolare contesto delle missioni inter-
nazionali, al trattamento medesimo.

BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presi-
dente, premetto incidentalmente che mi correggerà, ma so che esiste anche
una gemella Task Force 44 che dovrebbe operare in territorio iracheno, su
cui mi riservo di tornare successivamente. Ciò detto, prendo atto del fatto
che la Task Force 45, cosı̀ denominata, è alle dipendenze della NATO,
quindi di un’organizzazione internazionale della quale l’Italia fa parte.
La linea di comando fa parte della NATO e, come sanno bene i colleghi
e il Presidente, avevo presentato un ordine del giorno volto al riconosci-
mento di questa task force, proprio per darle una serie di opportune tutele
giuridiche e operative. In base a quel testo, lo Stato italiano avrebbe rico-
nosciuto completamente questa task force, questa unione di corpi di élite
che, lo voglio sottolineare, sono quanto di meglio ha l’Italia e che il nostro
Paese mette a disposizione in un quadro geopolitico di forte attenzione per
quello che sta succedendo.

Vorrei quindi ricollegarmi anche al tema relativo ai dati biometrici.
Sono soddisfatto della sua risposta, perché vedo che contiene un impegno
del Governo ad andare in una direzione che consenta una armonizzazione
– come lei l’ha ha definita – del loro trattamento.

Infatti, signor Sottosegretario, proprio in questo contesto in cui ci tro-
viamo, se i nostri militari durante una missione internazionale, all’interno
di uno scenario operativo come quello dell’Afghanistan, hanno raccolto
dei dati biometrici, mi chiedo dove siano. Li abbiamo dati all’organizza-
zione internazionale? Citando espressamente il Garante, soltanto le forze
di polizia hanno la possibilità di inserire questi dati nel sistema Automated
fingerprint identification system (AFIS), ma lo devono fare anche le Forze
armate altrimenti non riesco a capire quale flusso seguono questi dati, cioè
se vengono dati agli americani o se restano lı̀. Tutto ciò proprio in un mo-
mento in cui l’identificazione dei soggetti pericolosi deve essere un’atti-
vità su cui mettiamo tutto l’impegno possibile e dobbiamo altresı̀ impe-
gnarci a utilizzare completamente questi dati. Infatti, se abbiamo una
banca dati di soggetti pericolosi in Afghanistan o in qualsiasi altra parte



del globo dove siamo attivi, dobbiamo utilizzarla, perché il problema non
è tanto identificare un eventuale soggetto pericoloso a bordo di un bar-
chino in mezzo al mare, ma è che queste informazioni devono entrare
in una banca dati condivisa, perché questa è una potenziale arma bianca
che ci mette in condizione di sfruttare completamente il lavoro fin qui
svolto.

Vorrei ora riallacciarmi al discorso relativo alla Task Force 44, che
dovrebbe essere l’organizzazione gemella in territorio iracheno. Non è og-
getto di questa interrogazione, ma quando da fonte giornalistica apprendo
che ci sono militari con passaporto diplomatico io comincio a preoccu-
parmi, perché c’è qualcosa che non va. Accetto il coinvolgimento dell’In-

telligence, ma secondo me dobbiamo fare attenzione a delimitare questo
quadro di intervento; altrimenti si rischia di sconfinare rispetto alle nostre
facoltà.

Mi ritengo quindi soddisfatto della risposta; prendo atto che ci sarà
questo impegno di Governo, proprio nello spirito collaborativo che carat-
terizzava anche gli emendamenti e ordini del giorno a mia firma, a raffor-
zare il compito, il ruolo e la tutela giuridica dei nostri militari impiegati
all’estero.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell’interrogazione all’ordine del
giorno è cosı̀ esaurito.

I lavori terminano le ore 15,45.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti

Senato della Repubblica XVII Legislatura– 5 –

4ª Commissione 50º Res. Sten. (22 luglio 2015)


