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Emendamento 1
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt, Monica Luisa Macovei

Progetto di parere
Paragrafo 1 

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea l'importanza della lotta contro 
il terrorismo e appoggia in essa solo l'uso 
dei mezzi legittimi necessari in una società 
democratica libera e aperta;

1. sottolinea l'importanza della dissuasione e 
della prevenzione nella lotta al terrorismo e 
appoggia al riguardo solo l'uso dei mezzi 
legittimi necessari in una società democratica 
libera e aperta; ricorda che la fiducia dei 
cittadini nelle istituzioni è indispensabile e 
che deve pertanto esservi un giusto equilibrio 
tra la necessità di garantire la sicurezza e la 
garanzia dei diritti e delle libertà 
fondamentali;

Or. fr

Emendamento 2
Timothy Kirkhope a nome del gruppo ECR

Progetto di parere
Paragrafo 1 
la

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea l'importanza della lotta contro 
il terrorismo e appoggia in essa solo l'uso
dei mezzi legittimi necessari in una società 
democratica libera e aperta;

1. sottolinea l'importanza della lotta al 
terrorismo e l'importanza di ricorrere a 
misure di sicurezza proporzionate e lecite, 
che sono indispensabili ai fini della 
prevenzione di atti terroristici, rilevando 
altresì la necessità che qualsiasi metodo si 
utilizzi rispetti i diritti fondamentali dei 
passeggere e sia l'immagine di una società 
democratica libera e aperta;

Or. en
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Emendamento 3
Salvatore Iacolino

Progetto di parere
Paragrafo 1 

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea l'importanza della lotta contro 
il terrorismo e appoggia in essa solo l'uso 
dei mezzi legittimi necessari in una società 
democratica libera e aperta;

1. sottolinea l'importanza della lotta al 
terrorismo e alla criminalità organizzata, in 
quanto minacce alla sicurezza dell'Unione 
Europea, già identificate nel Programma di 
Stoccolma, e sostiene a tal fine l'uso dei 
mezzi legittimi necessari in una società 
democratica libera e aperta;

Or. it

Emendamento 4
Sylvie Guillaume

Progetto di parere
Paragrafo 1 

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea l'importanza della lotta contro 
il terrorismo e appoggia in essa solo l'uso 
dei mezzi legittimi necessari in una società 
democratica libera e aperta;

1. sottolinea l'importanza della lotta al
terrorismo e appoggia al riguardo solo l'uso 
dei mezzi legittimi necessari in una società 
democratica libera e aperta, ricordando nel 
contempo che non è stata a tutt'oggi 
dimostrata l'efficacia di una tale procedura;

Or. fr

Emendamento 5
Kinga Göncz

Progetto di parere
Paragrafo 1 

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea l'importanza della lotta contro 
il terrorismo e appoggia in essa solo l'uso 

1. sottolinea l'importanza della lotta al 
terrorismo e appoggia solo l'uso dei mezzi 
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dei mezzi legittimi necessari in una società 
democratica libera e aperta;

legittimi necessari in una società democratica 
libera e aperta, nel pieno rispetto della Carta 
dei diritti fondamentali;

Or. en

Emendamento 6
Sophia in 't Veld

Progetto di parere
Paragrafo 1 

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea l'importanza della lotta contro 
il terrorismo e appoggia in essa solo l'uso 
dei mezzi legittimi necessari in una società 
democratica libera e aperta;

1. sottolinea l'importanza della lotta al 
terrorismo e appoggia al riguardo solo l'uso 
dei mezzi legittimi previsti dalla legge, 
efficaci, necessari in una società democratica 
libera e aperta e commisurati agli obiettivi 
perseguiti;

Or. en

Emendamento 7
Ioan Enciu

Progetto di parere
Paragrafo 1 

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea l'importanza della lotta contro 
il terrorismo e appoggia in essa solo l'uso 
dei mezzi legittimi necessari in una società 
democratica libera e aperta;

1. sottolinea l'importanza della lotta al 
terrorismo e appoggia al riguardo solo l'uso 
dei mezzi legittimi e proporzionati,
necessari in una società democratica libera e 
aperta;

Or. ro
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Emendamento 8
Sophia in 't Veld

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea la necessità di definire 
chiaramente gli obiettivi e l'utilità prevista 
dell'impiego dei body scanner;

Or. en

Emendamento 9
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Luis de Grandes Pascual

Progetto di parere
Paragrafo 2 

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che qualsiasi misura contro il 
terrorismo dovrebbe pertanto essere 
pienamente conforme ai diritti e agli 
obblighi fondamentali dell'Unione 
europea necessari in una società 
democratica e deve essere proporzionata, 
prevista dalla legge e dunque limitata 
all'obiettivo specifico che intende 
raggiungere;

2. rammenta che l'unico obiettivo di 
qualsiasi misura contro il terrorismo 
consiste nel garantire la sicurezza dei 
cittadini, sulla base dei criteri di 
proporzionalità e del rispetto dei diritti 
fondamentali e delle libertà civili;

Or. es

Emendamento 10
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Progetto di parere
Paragrafo 2 

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che qualsiasi misura contro il 
terrorismo dovrebbe pertanto essere 
pienamente conforme ai diritti e agli 
obblighi fondamentali dell'Unione europea 

2. sottolinea che qualsiasi misura contro il 
terrorismo dovrebbe pertanto essere 
pienamente conforme ai diritti e agli obblighi 
fondamentali dell'Unione europea necessari in 
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necessari in una società democratica e deve 
essere proporzionata, prevista dalla legge e 
dunque limitata all'obiettivo specifico che 
intende raggiungere;

una società democratica e deve essere 
proporzionata, strettamente necessaria, 
prevista dalla legge e dunque limitata 
all'obiettivo specifico che intende 
raggiungere;

Or. en

Emendamento 11
Daniël van der Stoep

Progetto di parere
Paragrafo 2 

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che qualsiasi misura contro il 
terrorismo dovrebbe pertanto essere 
pienamente conforme ai diritti e agli 
obblighi fondamentali dell'Unione europea 
necessari in una società democratica e deve 
essere proporzionata, prevista dalla legge e 
dunque limitata all'obiettivo specifico che 
intende raggiungere;

2. sottolinea che qualsiasi misura contro il 
terrorismo dovrebbe pertanto essere 
pienamente conforme ai diritti e agli obblighi 
fondamentali degli Stati membri dell'Unione 
europea necessari in una società democratica e 
deve essere proporzionata, prevista dalla legge 
e dunque limitata all'obiettivo specifico che 
intende raggiungere;

Or. nl

Emendamento 12
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

2 bis. esorta a tale proposito a specificare 
precisamente e debitamente l'obiettivo da 
raggiungere; chiede che sia effettuata una 
valutazione tecnica approfondita riguardo 
all'utilità dei body scanner; esorta inoltre 
a proibire l'uso dei body scanner ove dalla 
valutazione emergano risultati ambigui o 
non positivi;
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Or. en

Emendamento 13
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt, Monica Luisa Macovei, Carlos Coelho

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

2 bis. rammenta la necessità che l'impiego di 
body scanner sia conforme alla direttiva 
95/46/CE relativa alla tutela delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati;

Or. fr

Emendamento 14
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

2 bis. constata che i body scanner sono stati 
sperimentati soltanto in pochi Stati membri1, 
in molti dei quali tali apparecchi sono stati 
successivamente abbandonati in ragione dei 
costi elevati, dei ritardi e della loro 
inefficacia2, mentre la maggior parte degli 
Stati membri non ha installato i body 
scanner, si è opposta alla loro introduzione o 
ha dichiarato che non intende acquistarli, 
installarli o utilizzarli;
______________
1 Regno Unito, Paesi Bassi, Germania, 
Danimarca.
2 Italia e Finlandia.
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Or. en

Emendamento 15
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

2 ter. rileva che, nonostante l'inclusione dei 
body scanner nell'elenco dei metodi di 
screening autorizzati, gli Stati membri che 
già se ne servono sono tenuti a garantire il 
rispetto, la tutela e la promozione dei diritti 
fondamentali dei cittadini sanciti dalla 
CEDU e dalla Carta dei diritti fondamentali, 
in particolare il diritto alla vita privata e alla 
salute, come richiesto inoltre dal Parlamento 
europeo;

Or. en

Emendamento 16
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Progetto di parere
Paragrafo 2 quater (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

2 quater. sottolinea che gli Stati membri che 
si sono serviti dei body scanner hanno però 
esonerato alcune categorie di soggetti 
vulnerabili, quali i minori, le donne incinte, 
gli anziani e le persone con disabilità o i 
portatori di dispositivi medici impiantati, 
nonché i lavoratori frequentemente esposti 
alle radiazioni e che in tale settore saranno 
applicate norme comuni a livello di Unione 
europea allorché gli Stati membri 
installeranno e utilizzeranno i body scanner;

Or. en
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Emendamento 17
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Progetto di parere
Paragrafo 2 quinquies (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

2 quinquies. ritiene che i body scanner 
debbano essere utilizzati soltanto dagli Stati 
membri che hanno deciso o decideranno di 
servirsene su base ad hoc e per i voli per cui 
vi sia ragione di ritenere che sia in gioco la 
sicurezza, ad esempio sulla scorta di 
informazioni dei servizi segreti, di rischi o 
minacce specifici, nel paese di destinazione 
del volo (ove tale paese abbia richiesto 
l'impiego di body scanner sui passeggeri per 
determinate ragioni di sicurezza) o nel paese 
di provenienza (ove ultimo sia nel mirino di 
gruppi terroristici); è del parere che i body 
scanner non debbano essere impiegati per i 
voli interni all'Unione europea;

Or. en

Emendamento 18
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Progetto di parere
Paragrafo 2 sexies (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

2 sexies. ribadisce il proprio parere negativo 
riguardo all'efficacia, alla necessità e alla 
proporzionalità in una società democratica 
dell'impiego di body scanner, in ragione 
della loro natura intrusiva e dell'impatto sul 
diritto fondamentale alla vita privata, alla 
protezione dei dati, alla salute, alla libertà di 
pensiero, di coscienza e di religione, alla non 
discriminazione, come pure riguardo ai costi 
elevati e alle lungaggini procedurali, che 
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incidono negativamente sui cittadini e sui 
passeggeri;

Or. en

Emendamento 19
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Progetto di parere
Paragrafo 2 septies (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

2 septies. chiede alla Commissione di non 
includere i body scanner nell'elenco dei 
metodi di screening autorizzati, in quanto ciò 
creerebbe un incentivo all'impiego di tali 
dispositivi a livello nazionale, invitandola 
piuttosto a emanare raccomandazioni 
vincolanti per gli Stati membri riguardo alle 
norme sull'impiego dei body scanner ove 
decidano di continuarne la sperimentazione 
o ad applicare misure più rigorose circa 
l'impiego dei body scanner per la sicurezza 
aerea;

Or. en

Emendamento 20
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Progetto di parere
Paragrafo 2 octies (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

2 octies. chiede un'analisi approfondita, una 
valutazione e un riesame dell'attuale 
situazione della sicurezza e delle procedure 
in vigore negli aeroporti, tra cui la normativa 
sui liquidi, e l'anticipazione del calendario 
relativo alla sospensione del divieto dei 
liquidi e delle condizioni previste riguardo 
alla disponibilità di tecnologie di screening, 
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contestando nel contempo i costi elevati e 
l'efficacia delle future procedure per il 
controllo sistematico dei liquidi;

Or. en

Emendamento 21
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Progetto di parere
Paragrafo 2 nonies (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

2 nonies. reputa inadatta la procedura di 
comitologia nel settore della sicurezza aerea, 
quantomeno per le misure che incidono sui 
diritti dei cittadini, e chiede di essere 
pienamente coinvolto mediante la procedura 
di codecisione;

Or. en

Emendamento 22
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Luis de Grandes Pascual

Progetto di parere
Paragrafo 3 

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che l'uso dei body scanner 
non è limitato solo agli aeroporti, ma 
riguarda anche altri luoghi pubblici; 
esorta pertanto la Commissione a 
presentare una proposta concernente la 
diffusione e l'utilizzo degli scanner di 
sicurezza in luoghi diversi dagli aeroporti;

soppresso

Or. es
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Emendamento 23
Anna Maria Corazza Bildt, Monica Luisa Macovei, Mariya Nedelcheva

Progetto di parere
Paragrafo 3 

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che l'uso dei body scanner 
non è limitato solo agli aeroporti, ma 
riguarda anche altri luoghi pubblici; 
esorta pertanto la Commissione a 
presentare una proposta concernente la 
diffusione e l'utilizzo degli scanner di 
sicurezza in luoghi diversi dagli aeroporti;

soppresso

Or. en

Emendamento 24
Daniël van der Stoep

Progetto di parere
Paragrafo 3 

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che l'uso dei body scanner non 
è limitato solo agli aeroporti, ma riguarda 
anche altri luoghi pubblici; esorta pertanto 
la Commissione a presentare una 
proposta concernente la diffusione e 
l'utilizzo degli scanner di sicurezza in 
luoghi diversi dagli aeroporti;

3. sottolinea che l'uso dei body scanner non 
è limitato solo agli aeroporti, ma riguarda 
anche altri luoghi pubblici;

Or. nl

Emendamento 25
Salvatore Iacolino

Progetto di parere
Paragrafo 3 

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che l'uso dei body scanner non 3. sottolinea che l'uso dei body scanner non è 
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è limitato solo agli aeroporti, ma riguarda 
anche altri luoghi pubblici; esorta pertanto 
la Commissione a presentare una proposta 
concernente la diffusione e l'utilizzo degli 
scanner di sicurezza in luoghi diversi dagli 
aeroporti;

limitato solo agli aeroporti, ma riguarda anche 
altri luoghi pubblici; esorta pertanto la 
Commissione a presentare una proposta 
concernente la diffusione e l'utilizzo degli 
scanner di sicurezza in luoghi diversi dagli 
aeroporti, giudicati obiettivi sensibili a 
rischio terroristico;

Or. it

Emendamento 26
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Progetto di parere
Paragrafo 3 

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che l'uso dei body scanner 
non è limitato solo agli aeroporti, ma
riguarda anche altri luoghi pubblici; esorta
pertanto la Commissione a presentare una 
proposta concernente la diffusione e 
l'utilizzo degli scanner di sicurezza in 
luoghi diversi dagli aeroporti;

3. sottolinea che l'obbligo di rispettare il 
diritto fondamentale alla vita privata, alla 
protezione dei dati e alla salute in relazione 
all'uso dei body scanner si applica 
ogniqualvolta tale apparecchio viene 
utilizzato, anche al di fuori degli aeroporti e 
in generale in tutti i luoghi pubblici in cui i 
body scanner sono o potrebbero essere 
installati e invita pertanto la Commissione a
verificare le prassi vigenti negli Stati membri 
a tale proposito e a garantire che le future 
norme sulla protezione del diritto dei 
cittadini alla vita privata, alla protezione dei
dati, alla salute e alla non discriminazione, 
siano applicate ad ogni impiego dei body 
scanner;

Or. en

Emendamento 27
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Luis de Grandes Pascual

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo) 
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Progetto di parere Emendamento

3 bis. rileva che la decisione di installare gli 
scanner di sicurezza negli aeroporti rientra 
nell'ambito di competenza degli Stati membri 
e che, in tale contesto, tali dispositivi 
debbono essere conformi alle norme e ai 
requisiti minimi previsti dall'Unione 
europea, fatto salvo il diritto degli Stati 
membri di applicare norme più rigorose;

Or. es

Emendamento 28
Luis de Grandes Pascual

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

3 bis. propone, una volta che saranno state 
definite norme comuni sull'impiego degli 
scanner di sicurezza, che la Commissione le 
riesamini ove ciò si riveli necessario, allo 
scopo di adeguare le disposizioni sulla tutela 
della salute e dei diritti fondamentali al 
progresso tecnologico;

Or. es

Emendamento 29
Luis de Grandes Pascual

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

3 ter. chiede agli Stati membri di monitorare 
periodicamente gli effetti a lungo termine 
dell'esposizione agli scanner di sicurezza, 
tenendo conto dei recenti progressi 
scientifici, e di controllarne la corretta 
installazione e l'impiego idoneo e il buon 
funzionamento;
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Or. es

Emendamento 30
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Luis de Grandes Pascual

Progetto di parere
Paragrafo 4 

Progetto di parere Emendamento

4. chiede che tutti i body scanner rispettino 
una serie minima di requisiti tecnici prima 
di poter essere inseriti in un elenco dei 
metodi di screening ammissibili; osserva 
che tali requisiti dovrebbero assicurare, tra 
l'altro, la prevenzione di qualsiasi rischio 
per la salute, compresi i rischi a lungo 
termine; chiede a tale riguardo di 
escludere espressamente tutte le forme di
tecnologia a raggi X dall'elenco dei 
metodi di screening ammissibili;

4. chiede che tutti gli scanner di sicurezza 
rispettino una serie minima di requisiti tecnici 
prima di poter essere inseriti in un elenco dei 
metodi di screening ammissibili; osserva che 
tali requisiti dovrebbero assicurare, tra l'altro, 
la prevenzione di qualsiasi rischio per la 
salute, compresi i rischi a lungo termine, 
ottemperare alla normativa europea e 
nazionale inerente al principio ALARA, 
prestare particolare attenzione ai gruppi 
ritenuti vulnerabili ed evitare il ricorso alla 
tecnologia per il trattamento delle immagini 
basate sulla trasmissione di raggi X; 

Or. es

Emendamento 31
Ioan Enciu

Progetto di parere
Paragrafo 4 

Progetto di parere Emendamento

4. chiede che tutti i body scanner rispettino 
una serie minima di requisiti tecnici prima 
di poter essere inseriti in un elenco dei 
metodi di screening ammissibili; osserva 
che tali requisiti dovrebbero assicurare, tra 
l'altro, la prevenzione di qualsiasi rischio 
per la salute, compresi i rischi a lungo 
termine; chiede a tale riguardo di escludere 
espressamente tutte le forme di tecnologia 
a raggi X dall'elenco dei metodi di 
screening ammissibili;

4. chiede che tutti i body scanner rispettino 
una serie minima di requisiti tecnici prima di 
poter essere inseriti in un elenco dei metodi di 
screening ammissibili; osserva che tali 
requisiti dovrebbero assicurare, tra l'altro, la 
prevenzione di qualsiasi rischio per la salute, 
compresi i rischi a lungo termine e gli effetti 
secondari suscettibili di aggravare o 
riattivare malattie e affezioni; chiede a tale 
riguardo di escludere espressamente tutte le 
forme di tecnologia a raggi X dall'elenco dei 
metodi di screening ammissibili;

Or. ro
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Emendamento 32
Anna Maria Corazza Bildt, Monica Luisa Macovei, Mariya Nedelcheva, Simon Busuttil, 
Georgios Papanikolaou

Progetto di parere
Paragrafo 4 

Progetto di parere Emendamento

4. chiede che tutti i body scanner rispettino
una serie minima di requisiti tecnici prima 
di poter essere inseriti in un elenco dei 
metodi di screening ammissibili; osserva 
che tali requisiti dovrebbero assicurare, tra 
l'altro, la prevenzione di qualsiasi rischio 
per la salute, compresi i rischi a lungo 
termine; chiede a tale riguardo di escludere 
espressamente tutte le forme di tecnologia 
a raggi X dall'elenco dei metodi di 
screening ammissibili;

4. chiede che tutti i body scanner rispettino 
una serie minima di requisiti tecnici prima di 
poter essere inseriti in un elenco dei metodi di 
screening ammissibili; osserva che tali 
requisiti dovrebbero assicurare, tra l'altro, la 
prevenzione di qualsiasi rischio per la salute, 
compresi i rischi a lungo termine; chiede a 
tale riguardo di escludere espressamente la
tecnologia a raggi X dall'elenco dei metodi di 
screening ammissibili, ove tale tecnologia 
non rispetti le vigenti norme sanitarie 
dell'Unione europea; ritiene a tale proposito 
che occorra prestare particolare attenzione 
ai soggetti vulnerabili;

Or. en

Emendamento 33
Timothy Kirkhope a nome del gruppo ECR

Progetto di parere
Paragrafo 4 

Progetto di parere Emendamento

4. chiede che tutti i body scanner rispettino 
una serie minima di requisiti tecnici prima 
di poter essere inseriti in un elenco dei 
metodi di screening ammissibili; osserva 
che tali requisiti dovrebbero assicurare, tra 
l'altro, la prevenzione di qualsiasi rischio 
per la salute, compresi i rischi a lungo 
termine; chiede a tale riguardo di escludere 
espressamente tutte le forme di tecnologia
a raggi X dall'elenco dei metodi di 

4. chiede che tutti i body scanner rispettino 
una serie minima di requisiti tecnici prima di 
poter essere inseriti in un elenco dei metodi di 
screening ammissibili; osserva che tali 
requisiti dovrebbero assicurare, tra l'altro, la 
prevenzione di qualsiasi rischio per la salute
dei passeggeri, compresi i rischi a lungo 
termine; chiede a tale riguardo di limitare il 
ricorso agli scanner a radiazioni ionizzanti, 
ad esempio a raggi X, suscettibili di avere un 
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screening ammissibili; effetto cumulativo e di studiarne gli effetti in 
maniera più approfondita;

Or. en

Emendamento 34
Petru Constantin Luhan

Progetto di parere
Paragrafo 4 

Progetto di parere Emendamento

4. chiede che tutti i body scanner rispettino 
una serie minima di requisiti tecnici prima 
di poter essere inseriti in un elenco dei 
metodi di screening ammissibili; osserva 
che tali requisiti dovrebbero assicurare, tra 
l'altro, la prevenzione di qualsiasi rischio 
per la salute, compresi i rischi a lungo 
termine; chiede a tale riguardo di escludere 
espressamente tutte le forme di tecnologia 
a raggi X dall'elenco dei metodi di 
screening ammissibili;

4. chiede che tutti i body scanner rispettino 
una serie minima di requisiti tecnici prima di 
poter essere inseriti in un elenco dei metodi di 
screening ammissibili; osserva che tali 
requisiti dovrebbero assicurare, tra l'altro, la 
prevenzione di qualsiasi rischio per la salute, 
compresi i rischi a lungo termine; chiede a 
tale riguardo di escludere espressamente tutte 
le forme di tecnologia basata sui raggi X o su 
altri tipi di radiazione dall'elenco dei metodi 
di screening ammissibili;

Or. ro

Emendamento 35
Sophia in 't Veld

Progetto di parere
Paragrafo 4 

Progetto di parere Emendamento

4. chiede che tutti i body scanner rispettino 
una serie minima di requisiti tecnici prima 
di poter essere inseriti in un elenco dei 
metodi di screening ammissibili; osserva 
che tali requisiti dovrebbero assicurare, tra 
l'altro, la prevenzione di qualsiasi rischio 
per la salute, compresi i rischi a lungo 
termine; chiede a tale riguardo di escludere 
espressamente tutte le forme di tecnologia 

4. chiede che tutti i body scanner rispettino 
una serie minima di requisiti tecnici prima di 
poter essere inseriti in un elenco dei metodi 
di screening ammissibili; osserva che tali 
requisiti dovrebbero assicurare, tra l'altro, la 
prevenzione di qualsiasi rischio per la salute, 
compresi i rischi a lungo termine; chiede a 
tale riguardo, nell'attuale fase di sviluppo 
tecnologico, di escludere espressamente tutte 
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a raggi X dall'elenco dei metodi di 
screening ammissibili;

le forme di tecnologia a raggi X dall'elenco 
dei metodi di screening ammissibili;

Or. en

Emendamento 36
Daniël van der Stoep

Progetto di parere
Paragrafo 5 

Progetto di parere Emendamento

5. insiste inoltre sul fatto che i body 
scanner dovrebbero essere dotati solo di 
tecnologie che non consentano la 
possibilità di raffigurare immagini del 
corpo intero ma unicamente immagini 
stilizzate standard, neutre dal punto di 
vista del genere e completamente 
anonime, e che non dovrebbe essere 
possibile il trattamento o l'archiviazione 
dei dati;

soppresso

Or. nl

Emendamento 37
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Progetto di parere
Paragrafo 5 

Progetto di parere Emendamento

5. insiste inoltre sul fatto che i body
scanner dovrebbero essere dotati solo di 
tecnologie che non consentano la 
possibilità di raffigurare immagini del 
corpo intero ma unicamente immagini
stilizzate standard, neutre dal punto di 
vista del genere e completamente 
anonime, e che non dovrebbe essere 
possibile il trattamento o l'archiviazione 
dei dati;

5. rileva che gli scanner di protezione 
dovranno essere dotati di tecnologie che
garantiscono la tutela della dignità 
umana, della vita privata e dell'intimità, 
essendo auspicabile l'impiego di una 
figura standard o "immagini stilizzate", 
neutre dal punto di vista del genere, 
nonché la distruzione delle immagini in 
questione subito dopo aver effettuato lo 
screening senza problemi;
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Or. es

Emendamento 38
Petru Constantin Luhan

Progetto di parere
Paragrafo 5 

Progetto di parere Emendamento

5. insiste inoltre sul fatto che i body 
scanner dovrebbero essere dotati solo di 
tecnologie che non consentano la 
possibilità di raffigurare immagini del 
corpo intero ma unicamente immagini 
stilizzate standard, neutre dal punto di vista 
del genere e completamente anonime, e che 
non dovrebbe essere possibile il 
trattamento o l'archiviazione dei dati;

5. insiste inoltre sul fatto che i body scanner 
dovrebbero essere dotati solo di tecnologie 
che non consentano la possibilità di 
raffigurare immagini del corpo intero ma 
unicamente immagini stilizzate standard, 
neutre dal punto di vista del genere e 
completamente anonime, e che non dovrebbe 
essere possibile il trattamento o 
l'archiviazione dei dati; sottolinea che il 
personale addetto alla conservazione dei dati 
trattati dovrebbe essere penalmente 
responsabile delle proprie azioni;

Or. ro

Emendamento 39
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Progetto di parere
Paragrafo 5 

Progetto di parere Emendamento

5. insiste inoltre sul fatto che i body 
scanner dovrebbero essere dotati solo di 
tecnologie che non consentano la 
possibilità di raffigurare immagini del 
corpo intero ma unicamente immagini 
stilizzate standard, neutre dal punto di vista 
del genere e completamente anonime, e che 
non dovrebbe essere possibile il 
trattamento o l'archiviazione dei dati;

5. insiste inoltre sul fatto che i body 
scanner dovrebbero essere dotati solo di 
tecnologie che non consentano la 
possibilità di raffigurare immagini del 
corpo intero ma unicamente immagini 
stilizzate standard, neutre dal punto di vista 
del genere e completamente anonime, e che 
non deve essere possibile il trattamento o 
l'archiviazione di alcun dato;

Or. en
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Emendamento 40
Sophia in 't Veld, Jan Mulder

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

5 bis. invita la Commissione a imporre 
sanzioni dissuasive in caso di registrazione o 
distribuzione non autorizzata delle immagini 
ottenute dagli screening di sicurezza;

Or. en

Emendamento 41
Cornelia Ernst

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

5 ter. chiede che siano effettuati controlli 
tecnici periodici da un'organizzazione 
competente allo scopo di riesaminare 
l'integrità dei dispositivi e la loro conformità 
alle condizioni di cui ai paragrafi 4 e 5;

Or. en

Emendamento 42
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

5 bis. rileva il fatto che la sicurezza dei dati è 
ampiamente pregiudicata dall'attuazione 
delle tecnologie elettroniche di rete e 
constata che ciò è vero in particolare per le 
tecnologie wireless o per la connettività a 
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Internet;

Or. en

Emendamento 43
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

5 bis. rammenta che l'ottenimento di 
immagini dovrà avvenire nel rispetto dei 
requisiti previsti dalla normativa dell'Unione 
in materia di protezione dei dati personali;

Or. es

Emendamento 44
Ioan Enciu

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea l'esistenza di sufficienti 
elementi di prova, secondo cui i body 
scanner provocano malattie gravi, quali ad 
esempio il cancro; ritiene di conseguenza, 
conformemente al principio di precauzione, 
che l'impiego di tali dispositivi nell'Unione 
europea debba essere proibito fintantoché 
non saranno stati effettuati studi 
approfonditi sugli effettivi rischi per la salute 
dovuti all'esposizione alle radiazioni emesse 
da diversi tipi di body scanner;

Or. ro
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Emendamento 45
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Luis de Grandes Pascual

Progetto di parere
Paragrafo 6 

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che ogni persona dovrebbe 
avere il diritto di rifiutare di sottoporsi a 
un body scanning senza l'obbligo di
fornire spiegazioni e il diritto di chiedere 
un controllo di sicurezza standard, nel 
pieno rispetto dei diritti e della dignità 
della persona; chiede a tale riguardo che 
tutto il personale addetto alla sicurezza
riceva una formazione adeguata e 
approfondita;

6. sottolinea che ogni persona potrà rifiutarsi
di sottoporsi allo scanner, dovendo in tal 
caso sottoporsi ad altre modalità di screening 
che garantiscano il medesimo grado di
sicurezza degli appositi scanner; chiede a tale
proposito alla Commissione di proporre che 
gli addetti agli scanner di sicurezza
beneficino di una formazione specifica, che 
tenga conto dell'impatto sulla dignità della 
persona, sulla salute e sulla protezione dei 
dati personali;

Or. es

Emendamento 46
Sylvie Guillaume

Progetto di parere
Paragrafo 6 

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che ogni persona dovrebbe 
avere il diritto di rifiutare di sottoporsi a un 
body scanning senza l'obbligo di fornire 
spiegazioni e il diritto di chiedere un 
controllo di sicurezza standard, nel pieno 
rispetto dei diritti e della dignità della 
persona; chiede a tale riguardo che tutto il 
personale addetto alla sicurezza riceva una 
formazione adeguata e approfondita;

6. sottolinea che ogni persona dovrebbe 
avere il diritto di rifiutare di sottoporsi a un 
body scanning senza l'obbligo di fornire 
spiegazioni e il diritto di chiedere un 
controllo di sicurezza standard, nel pieno 
rispetto dei diritti e della dignità della 
persona; insiste affinché si presti 
un'attenzione particolare alle persone 
vulnerabili, come le donne incinte, i 
bambini, le persone disabili o le persone 
che soffrono di malattie che rendono tale 
tipo di controllo inappropriato; chiede a 
tale riguardo che tutto il personale addetto 
alla sicurezza riceva una formazione 
adeguata e approfondita;

Or. fr
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Emendamento 47
Anna Maria Corazza Bildt, Monica Luisa Macovei, Mariya Nedelcheva, Simon Busuttil, 
Georgios Papanikolaou

Progetto di parere
Paragrafo 6 

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che ogni persona dovrebbe
avere il diritto di rifiutare di sottoporsi a un 
body scanning senza l'obbligo di fornire 
spiegazioni e il diritto di chiedere un 
controllo di sicurezza standard, nel pieno 
rispetto dei diritti e della dignità della 
persona; chiede a tale riguardo che tutto il 
personale addetto alla sicurezza riceva una 
formazione adeguata e approfondita;

6. sottolinea che ogni passeggero dovrebbe 
avere il diritto di rifiutare di sottoporsi a un 
body scanning senza l'obbligo di fornire 
spiegazioni; in caso di rifiuto, la persona 
interessata dovrebbe essere sottoposta a
un controllo di sicurezza standard, che 
dovrebbe garantire lo stesso livello di 
sicurezza, nel pieno rispetto dei diritti e 
della dignità della persona; chiede a tale 
riguardo che tutto il personale addetto alla 
sicurezza riceva una formazione adeguata e 
approfondita;

Or. en

Emendamento 48
Petru Constantin Luhan

Progetto di parere
Paragrafo 6 

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che ogni persona dovrebbe 
avere il diritto di rifiutare di sottoporsi a un 
body scanning senza l'obbligo di fornire 
spiegazioni e il diritto di chiedere un 
controllo di sicurezza standard, nel pieno 
rispetto dei diritti e della dignità della 
persona; chiede a tale riguardo che tutto il 
personale addetto alla sicurezza riceva una 
formazione adeguata e approfondita;

6. sottolinea che ogni persona dovrebbe 
avere il diritto di rifiutare di sottoporsi a un 
body scanning senza l'obbligo di fornire 
spiegazioni e il diritto di chiedere un 
controllo di sicurezza standard, nel pieno 
rispetto dei diritti e della dignità della 
persona; chiede a tale riguardo che tutto il 
personale addetto alla sicurezza riceva una 
formazione adeguata e approfondita; invita 
la Commissione a proporre metodi 
alternativi di body scanning, tenendo 
conto del fatto che ognuno ha il diritto di 
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rifiutare di sottoporsi a questo tipo di 
scanning;

Or. ro

Emendamento 49
Daniël van der Stoep

Progetto di parere
Paragrafo 6 

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che ogni persona dovrebbe 
avere il diritto di rifiutare di sottoporsi a un 
body scanning senza l'obbligo di fornire
spiegazioni e il diritto di chiedere un 
controllo di sicurezza standard, nel pieno 
rispetto dei diritti e della dignità della 
persona; chiede a tale riguardo che tutto il 
personale addetto alla sicurezza riceva una 
formazione adeguata e approfondita;

6. sottolinea che ogni persona può rifiutare 
di sottoporsi a un body scanning, a 
condizione di fornire una valida 
spiegazione dimostrabile, e deve avere  il 
diritto di chiedere un controllo di sicurezza 
standard, nel pieno rispetto dei diritti e 
della dignità della persona; chiede a tale 
riguardo che tutto il personale addetto alla 
sicurezza riceva una formazione adeguata e 
approfondita;

Or. nl

Emendamento 50
Ioan Enciu

Progetto di parere
Paragrafo 6 

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea che ogni persona dovrebbe
avere il diritto di rifiutare di sottoporsi a un 
body scanning senza l'obbligo di fornire 
spiegazioni e il diritto di chiedere un 
controllo di sicurezza standard, nel pieno 
rispetto dei diritti e della dignità della 
persona; chiede a tale riguardo che tutto il 
personale addetto alla sicurezza riceva una 
formazione adeguata e approfondita;

6. sottolinea che ogni persona deve avere il 
diritto di rifiutare di sottoporsi a un body 
scanning senza l'obbligo di fornire 
spiegazioni e il diritto di chiedere un 
controllo di sicurezza standard, nel pieno 
rispetto dei diritti e della dignità della 
persona; chiede a tale riguardo che tutto il 
personale addetto alla sicurezza riceva una 
formazione adeguata e approfondita;



PE460.651v01-00 26/46 AM\859158IT.doc

IT

Or. ro

Emendamento 51
Cornelia Ernst

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

6 bis. sottolinea che le attuali procedure di 
sicurezza negli aeroporti non includono 
una perquisizione corporale completa; 

Or. en

Emendamento 52
Sophia in 't Veld

Progetto di parere
Paragrafo 7 

Progetto di parere Emendamento

7. sottolinea che il rifiuto di sottoporsi a un 
body scanning non dovrebbe costituire ipso 
facto motivo di sospetto della persona 
interessata e che, nella procedura 
precedente il body scanning o relativa al 
rifiuto di sottoporsi ad esso, è inaccettabile 
qualsiasi forma di definizione di profili 
sulla base, ad esempio, del sesso, della 
razza, del colore della pelle, dell'origine 
etnica, delle caratteristiche genetiche, della 
lingua, della religione o del credo;

7. sottolinea che il rifiuto di sottoporsi a un 
body scanning non dovrebbe costituire ipso 
facto motivo di sospetto della persona 
interessata e che, nella procedura 
precedente il body scanning o relativa al 
rifiuto di sottoporsi ad esso, è inaccettabile 
qualsiasi forma di definizione di profili 
sulla base, ad esempio, del sesso, della 
razza, del colore della pelle, dell'origine 
etnica, della nazionalità, delle 
caratteristiche genetiche, della lingua, della 
religione o del credo;

Or. en
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Emendamento 53
Birgit Sippel, Anna Hedh

Progetto di parere
Paragrafo 7 

Progetto di parere Emendamento

7. sottolinea che il rifiuto di sottoporsi a un 
body scanning non dovrebbe costituire ipso 
facto motivo di sospetto della persona 
interessata e che, nella procedura 
precedente il body scanning o relativa al 
rifiuto di sottoporsi ad esso, è inaccettabile 
qualsiasi forma di definizione di profili 
sulla base, ad esempio, del sesso, della 
razza, del colore della pelle, dell'origine 
etnica, delle caratteristiche genetiche, della 
lingua, della religione o del credo;

7. sottolinea che il rifiuto di sottoporsi a un 
body scanning non dovrebbe costituire ipso 
facto motivo di sospetto della persona 
interessata e che, nella procedura 
precedente il body scanning o relativa al 
rifiuto di sottoporsi ad esso, è inaccettabile 
qualsiasi forma di definizione di profili 
sulla base, ad esempio, del sesso, della 
razza, del colore della pelle, dell'origine 
etnica, delle caratteristiche genetiche, della 
lingua, della religione o del credo; insiste 
sulla necessità di garanzie giuridiche 
intese ad assicurare che i passeggeri che 
si oppongono alla procedura di scanning 
non siano sottoposti ad ulteriori obblighi 
tra cui perquisizioni approfondite o 
ritardi;

Or. en

Emendamento 54
Daniël van der Stoep

Progetto di parere
Paragrafo 7 

Progetto di parere Emendamento

7. sottolinea che il rifiuto di sottoporsi a un 
body scanning non dovrebbe costituire 
ipso facto motivo di sospetto della persona 
interessata e che, nella procedura 
precedente il body scanning o relativa al 
rifiuto di sottoporsi ad esso, è inaccettabile 
qualsiasi forma di definizione di profili
sulla base, ad esempio, del sesso, della 
razza, del colore della pelle, dell'origine 
etnica, delle caratteristiche genetiche, della 

7. sottolinea che le ragioni addotte per il 
rifiuto di sottoporsi a un body scanning
possono essere vagliate; ritiene che non è 
auspicabile alcuna forma di definizione di 
profili nella procedura precedente il body 
scanning o relativa al rifiuto di sottoporsi 
ad esso, sulla base, ad esempio, del sesso, 
della razza, del colore della pelle, 
dell'origine etnica, delle caratteristiche 
genetiche, della lingua, della religione o 
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lingua, della religione o del credo; del credo;

Or. nl

Emendamento 55
Sylvie Guillaume

Progetto di parere
Paragrafo 7 

Progetto di parere Emendamento

7. sottolinea che il rifiuto di sottoporsi a un 
body scanning non dovrebbe costituire ipso 
facto motivo di sospetto della persona 
interessata e che, nella procedura 
precedente il body scanning o relativa al 
rifiuto di sottoporsi ad esso, è inaccettabile 
qualsiasi forma di definizione di profili 
sulla base, ad esempio, del sesso, della 
razza, del colore della pelle, dell'origine 
etnica, delle caratteristiche genetiche, della 
lingua, della religione o del credo;

7. sottolinea che il rifiuto di sottoporsi a un 
body scanning non dovrebbe costituire ipso 
facto motivo di sospetto della persona 
interessata o portare a inconvenienti quali 
lunghe attese o perquisizioni minuziose e 
che, nella procedura precedente il body 
scanning o relativa al rifiuto di sottoporsi 
ad esso, è inaccettabile qualsiasi forma di 
definizione di profili sulla base, ad 
esempio, del sesso, della razza, del colore 
della pelle, dell'origine etnica, delle 
caratteristiche genetiche, della lingua, della 
religione o del credo;

Or. fr

Emendamento 56
Anna Maria Corazza Bildt, Monica Luisa Macovei, Mariya Nedelcheva, Simon Busuttil

Progetto di parere
Paragrafo 7 

Progetto di parere Emendamento

7. sottolinea che il rifiuto di sottoporsi a un 
body scanning non dovrebbe costituire ipso 
facto motivo di sospetto della persona 
interessata e che, nella procedura 
precedente il body scanning o relativa al 
rifiuto di sottoporsi ad esso, è inaccettabile
qualsiasi forma di definizione di profili
sulla base, ad esempio, del sesso, della 

7. sottolinea che il rifiuto di sottoporsi a un 
body scanning non dovrebbe costituire ipso 
facto motivo di sospetto della persona 
interessata e che, nella procedura 
precedente il body scanning o relativa al 
rifiuto di sottoporsi ad esso, è vietata
qualsiasi forma di discriminazione sulla 
base, ad esempio, del sesso, della razza, del 
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razza, del colore della pelle, dell'origine 
etnica, delle caratteristiche genetiche, della 
lingua, della religione o del credo;

colore della pelle, dell'origine etnica, delle 
caratteristiche genetiche, della lingua, della 
religione o del credo;

Or. en

Emendamento 57
Timothy Kirkhope a nome del gruppo ECR

Progetto di parere
Paragrafo 7 

Progetto di parere Emendamento

7. sottolinea che il rifiuto di sottoporsi a un 
body scanning non dovrebbe costituire ipso 
facto motivo di sospetto della persona 
interessata e che, nella procedura 
precedente il body scanning o relativa al 
rifiuto di sottoporsi ad esso, è inaccettabile 
qualsiasi forma di definizione di profili 
sulla base, ad esempio, del sesso, della 
razza, del colore della pelle, dell'origine 
etnica, delle caratteristiche genetiche, della 
lingua, della religione o del credo;

(Non concerne la versione italiana.)

Or. en

Emendamento 58
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

7 bis. ricorda che le norme di 
funzionamento devono garantire che la 
selezione delle persone per lo scanning di 
sicurezza non può basarsi su criteri 
concernenti il sesso, la razza, il colore, 
l'origine etnica, i tratti genetici, la lingua, 
la religione o il credo;
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Or. es

Emendamento 59
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Progetto di parere
Paragrafo 8 

Progetto di parere Emendamento

8. chiede che le persone che sono disposte 
a sottoporsi a un body scanning siano 
informate in maniera adeguata e 
comprensibile in merito al body scanner, 
compreso il loro diritto di rifiutare di 
sottoporsi a un body scanning e il diritto 
di presentare una denuncia e chiedere un 
risarcimento nel caso in cui riscontrino 
irregolarità legate al body scanning o al 
rifiuto di sottoporsi ad esso e al successivo
controllo di sicurezza standard;

8. chiede che le persone che sono disposte 
a sottoporsi a un body scanning siano 
informate in maniera completa, adeguata e 
comprensibile sui controlli di sicurezza 
mediante scanner di protezione, compreso 
il loro diritto di rifiutare tale controllo;

Or. es

Emendamento 60
Daniël van der Stoep

Progetto di parere
Paragrafo 8 

Progetto di parere Emendamento

8. chiede che le persone che sono disposte 
a sottoporsi a un body scanning siano 
informate in maniera adeguata e 
comprensibile in merito al body scanner, 
compreso il loro diritto di rifiutare di 
sottoporsi a un body scanning e il diritto 
di presentare una denuncia e chiedere un 
risarcimento nel caso in cui riscontrino 
irregolarità legate al body scanning o al 
rifiuto di sottoporsi ad esso e al successivo 
controllo di sicurezza standard;

8. chiede che le persone che sono disposte 
a sottoporsi a un body scanning siano 
informate in maniera adeguata e 
comprensibile in merito al body scanner;

Or. nl
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Emendamento 61
Luis de Grandes Pascual

Progetto di parere
Paragrafo 8 

Progetto di parere Emendamento

8. chiede che le persone che sono disposte 
a sottoporsi a un body scanning siano 
informate in maniera adeguata e 
comprensibile in merito al body scanner, 
compreso il loro diritto di rifiutare di
sottoporsi a un body scanning e il diritto 
di presentare una denuncia e chiedere un 
risarcimento nel caso in cui riscontrino 
irregolarità legate al body scanning o al 
rifiuto di sottoporsi ad esso e al successivo
controllo di sicurezza standard;

8. ritiene che le persone sottoposte a tali 
controlli debbano ricevere 
preliminarmente tutte le informazioni 
necessarie, in particolare per quanto 
riguarda il funzionamento dello scanner 
in questione, quali immagini possono 
essere viste e da chi, le condizioni di 
protezione esistenti del diritto all'intimità, 
alla vita privata e alla protezione dei dati, 
l'impatto sulla salute delle persone, la 
possibilità di rifiutare di passare attraverso 
il body scanner ed i metodi di controllo
alternativi disponibili;

Or. es

Emendamento 62
Anna Maria Corazza Bildt, Monica Luisa Macovei, Mariya Nedelcheva, Simon Busuttil, 
Georgios Papanikolaou

Progetto di parere
Paragrafo 8 

Progetto di parere Emendamento

8. chiede che le persone che sono disposte
a sottoporsi a un body scanning siano
informate in maniera adeguata e 
comprensibile in merito al body scanner, 
compreso il loro diritto di rifiutare di 
sottoporsi a un body scanning e il diritto di 
presentare una denuncia e chiedere un 
risarcimento nel caso in cui riscontrino
irregolarità legate al body scanning o al 
rifiuto di sottoporsi ad esso e al successivo 
controllo di sicurezza standard;

8. chiede che i passeggeri che sono
disposti a sottoporsi a un body scanning 
siano informati in maniera adeguata e 
comprensibile in merito al body scanner, 
compreso il loro diritto di rifiutare di 
sottoporsi a un body scanning e il diritto di 
presentare una denuncia e chiedere un 
risarcimento in caso di irregolarità legate al 
body scanning o al rifiuto di sottoporsi ad 
esso e al successivo controllo di sicurezza 
standard; sottolinea che le informazioni 
destinate ai passeggeri relative al body 
scanning dovrebbero essere fornite non 
solo al momento della prenotazione da 
parte della compagnia aerea o sul sito web 
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dell'aeroporto, ma anche nel punto di 
controllo;

Or. en

Emendamento 63
Timothy Kirkhope on behalf of the ECR Group

Progetto di parere
Paragrafo 8 

Progetto di parere Emendamento

8. chiede che le persone che sono disposte 
a sottoporsi a un body scanning siano 
informate in maniera adeguata e 
comprensibile in merito al body scanner, 
compreso il loro diritto di rifiutare di 
sottoporsi a un body scanning e il diritto di 
presentare una denuncia e chiedere un 
risarcimento nel caso in cui riscontrino 
irregolarità legate al body scanning o al 
rifiuto di sottoporsi ad esso e al successivo 
controllo di sicurezza standard;

8. chiede che le informazioni siano messe 
a disposizione dei passeggeri affinché essi 
possano capire in maniera adeguata e 
comprensibile la procedura di controllo 
mediante body scanner, compreso il loro 
diritto di rifiutare di sottoporsi a un body 
scanning e il diritto di presentare una 
denuncia e chiedere un risarcimento nel 
caso in cui riscontrino irregolarità legate al 
body scanning o al rifiuto di sottoporsi ad 
esso e al successivo controllo di sicurezza 
standard;

Or. en

Emendamento 64
Mariya Nedelcheva, Monica Luisa Macovei, Carlos Coelho

Progetto di parere
Paragrafo 8 

Progetto di parere Emendamento

8. chiede che le persone che sono disposte 
a sottoporsi a un body scanning siano 
informate in maniera adeguata e 
comprensibile in merito al body scanner, 
compreso il loro diritto di rifiutare di 
sottoporsi a un body scanning e il diritto di 
presentare una denuncia e chiedere un 
risarcimento nel caso in cui riscontrino 

8. chiede che le persone che sono disposte 
a sottoporsi a un body scanning siano 
informate in maniera adeguata e 
comprensibile in merito al body scanner, 
compreso il loro diritto di rifiutare di 
sottoporsi a un body scanning e il diritto di 
presentare una denuncia e chiedere un 
risarcimento nel caso in cui riscontrino 
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irregolarità legate al body scanning o al 
rifiuto di sottoporsi ad esso e al successivo 
controllo di sicurezza standard;

irregolarità legate al body scanning o al 
rifiuto di sottoporsi ad esso e al successivo 
controllo di sicurezza standard; ricorda in 
proposito che la formazione del personale 
di sicurezza negli aeroporti è 
fondamentale;

Or. fr

Emendamento 65
Salvatore Iacolino

Progetto di parere
Paragrafo 8 

Progetto di parere Emendamento

8. chiede che le persone che sono disposte 
a sottoporsi a un body scanning siano 
informate in maniera adeguata e 
comprensibile in merito al body scanner, 
compreso il loro diritto di rifiutare di 
sottoporsi a un body scanning e il diritto di 
presentare una denuncia e chiedere un 
risarcimento nel caso in cui riscontrino 
irregolarità legate al body scanning o al 
rifiuto di sottoporsi ad esso e al successivo 
controllo di sicurezza standard;

8. chiede che le persone che sono disposte 
a sottoporsi a un body scanning siano 
preventivamente informate in maniera 
adeguata e comprensibile in merito al body 
scanner, compreso il loro diritto di rifiutare 
di sottoporsi a un body scanning e il diritto 
di presentare una denuncia e chiedere un 
risarcimento nel caso in cui riscontrino 
irregolarità legate al body scanning o al 
rifiuto di sottoporsi ad esso e al successivo 
controllo di sicurezza standard;

Or. it

Emendamento 66
Birgit Sippel, Anna Hedh

Progetto di parere
Paragrafo 8 

Progetto di parere Emendamento

8. chiede che le persone che sono disposte 
a sottoporsi a un body scanning siano 
informate in maniera adeguata e 
comprensibile in merito al body scanner, 
compreso il loro diritto di rifiutare di 

8. chiede che le persone che sono disposte 
a sottoporsi a un body scanning siano 
informate in maniera adeguata e 
comprensibile in merito al body scanner, 
compreso il loro diritto di rifiutare di 
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sottoporsi a un body scanning e il diritto di 
presentare una denuncia e chiedere un 
risarcimento nel caso in cui riscontrino 
irregolarità legate al body scanning o al 
rifiuto di sottoporsi ad esso e al successivo 
controllo di sicurezza standard;

sottoporsi a un body scanning e il diritto di 
presentare una denuncia e chiedere un 
risarcimento efficace per via legale nel 
caso in cui riscontrino irregolarità legate al 
body scanning o al rifiuto di sottoporsi ad 
esso e al successivo controllo di sicurezza 
standard;

Or. en

Emendamento 67
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Progetto di parere
Paragrafo 8 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

8 bis. riconosce il diritto dei passeggeri di 
presentare un reclamo in merito a 
qualsiasi irregolarità che possa sorgere in 
seguito ai controlli di sicurezza attuati 
utilizzando gli scanner di sicurezza o altri 
mezzi alternativi, nel caso in cui i 
passeggeri non desiderino sottoporsi a 
uno scanning di sicurezza;

Or. es

Emendamento 68
Mariya Nedelcheva, Monica Luisa Macovei, Carlos Coelho

Progetto di parere
Paragrafo 8 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

8 bis. sottolinea l'importanza di punire 
qualsiasi uso illecito delle immagini 
prodotte dai body scanner;

Or. fr
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Emendamento 69
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Progetto di parere
Paragrafo 9 

Progetto di parere Emendamento

9. sottolinea che qualsiasi proposta volta a 
consentire la diffusione e l'utilizzo di body 
scanner come metodo di screening 
ammissibile dovrebbe essere ampiamente 
motivata in una valutazione d'impatto che 
analizzi, tra l'altro, l'aspetto dei body 
scanner legato ai diritti fondamentali e i 
possibili rischi per la salute, tenendo conto 
dei pareri dell'Unione europea e delle 
autorità internazionali e nazionali per i 
diritti umani e la protezione dei dati, quali 
il Garante europeo della protezione dei 
dati, l'Agenzia per i diritti fondamentali e il 
relatore speciale delle Nazioni Unite per la 
protezione dei diritti umani nella lotta 
contro il terrorismo;

9. sottolinea che qualsiasi proposta volta a 
consentire la diffusione e l'utilizzo di body 
scanner come metodo di screening 
ammissibile dovrebbe essere ampiamente 
motivata in una valutazione d'impatto che 
analizzi, tra l'altro, l'aspetto dei body 
scanner legato ai diritti fondamentali, 
specie in relazione ai principi di 
proporzionalità e necessità e i possibili 
rischi per la salute, tenendo conto dei 
pareri dell'Unione europea e delle autorità 
internazionali e nazionali per i diritti umani 
e la protezione dei dati, quali il Garante 
europeo della protezione dei dati, l'Agenzia 
per i diritti fondamentali e il relatore 
speciale delle Nazioni Unite per la 
protezione dei diritti umani nella lotta 
contro il terrorismo;

Or. en

Emendamento 70
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Luis de Grandes Pascual

Progetto di parere
Paragrafo 9 

Progetto di parere Emendamento

9. sottolinea che qualsiasi proposta volta a 
consentire la diffusione e l'utilizzo di body
scanner come metodo di screening 
ammissibile dovrebbe essere ampiamente 
motivata in una valutazione d'impatto che 
analizzi, tra l'altro, l'aspetto dei body 
scanner legato ai diritti fondamentali e i 
possibili rischi per la salute, tenendo conto
dei pareri dell'Unione europea e delle

9. sottolinea che qualsiasi proposta volta a 
consentire l'utilizzo di scanner di 
protezione come metodo di controllo
dovrebbe essere ampiamente motivata in 
una valutazione d'impatto che analizzi i 
possibili rischi per la salute e il grado di 
protezione dei diritti fondamentali,
inclusa la protezione dei dati personali,
tenendo conto a tal fine delle
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autorità internazionali e nazionali per i 
diritti umani e la protezione dei dati, quali 
il Garante europeo della protezione dei 
dati, l'Agenzia per i diritti fondamentali e 
il relatore speciale delle Nazioni Unite per 
la protezione dei diritti umani nella lotta 
contro il terrorismo;

raccomandazioni del Garante europeo per
la protezione dei dati, del gruppo di lavoro 
"articolo 29" e dell'Agenzia europea di
protezione dei diritti fondamentali;  

Or. es

Emendamento 71
Daniël van der Stoep

Progetto di parere
Paragrafo 9 

Progetto di parere Emendamento

9. sottolinea che qualsiasi proposta volta a 
consentire la diffusione e l'utilizzo di body 
scanner come metodo di screening 
ammissibile dovrebbe essere ampiamente 
motivata in una valutazione d'impatto che 
analizzi, tra l'altro, l'aspetto dei body 
scanner legato ai diritti fondamentali e i 
possibili rischi per la salute, tenendo conto 
dei pareri dell'Unione europea e delle 
autorità internazionali e nazionali per i 
diritti umani e la protezione dei dati, quali 
il Garante europeo della protezione dei 
dati, l'Agenzia per i diritti fondamentali e 
il relatore speciale delle Nazioni Unite per 
la protezione dei diritti umani nella lotta 
contro il terrorismo;

9. sottolinea che qualsiasi proposta volta a 
consentire la diffusione e l'utilizzo di body 
scanner come metodo di screening 
ammissibile dovrebbe essere ampiamente 
motivata in una valutazione d'impatto che 
analizzi, tra l'altro, i possibili rischi per la 
salute correlati ai body scanner;

Or. nl

Emendamento 72
Birgit Sippel, Anna Hedh

Progetto di parere
Paragrafo 9 

Progetto di parere Emendamento

9. sottolinea che qualsiasi proposta volta a 9. sottolinea che qualsiasi proposta volta a 
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consentire la diffusione e l'utilizzo di body 
scanner come metodo di screening 
ammissibile dovrebbe essere ampiamente 
motivata in una valutazione d'impatto che 
analizzi, tra l'altro, l'aspetto dei body 
scanner legato ai diritti fondamentali e i 
possibili rischi per la salute, tenendo conto 
dei pareri dell'Unione europea e delle 
autorità internazionali e nazionali per i 
diritti umani e la protezione dei dati, quali 
il Garante europeo della protezione dei 
dati, l'Agenzia per i diritti fondamentali e il 
relatore speciale delle Nazioni Unite per la 
protezione dei diritti umani nella lotta 
contro il terrorismo;

consentire la diffusione e l'utilizzo di body 
scanner come metodo di screening 
ammissibile dovrebbe essere ampiamente 
motivata in un test di proporzionalità e in
una valutazione d'impatto che analizzi, tra 
l'altro, l'aspetto dei body scanner legato ai 
diritti fondamentali e i possibili rischi per 
la salute dei passeggeri e del personale 
sottoposto a controlli frequenti durante il 
lavoro, tenendo conto dei pareri 
dell'Unione europea e delle autorità 
internazionali e nazionali per i diritti umani 
e la protezione dei dati, quali il Garante 
europeo della protezione dei dati, l'Agenzia 
per i diritti fondamentali e il relatore 
speciale delle Nazioni Unite per la 
protezione dei diritti umani nella lotta 
contro il terrorismo;

Or. en

Emendamento 73
Mariya Nedelcheva, Monica Luisa Macovei, Carlos Coelho

Progetto di parere
Paragrafo 9 

Progetto di parere Emendamento

9. sottolinea che qualsiasi proposta volta a 
consentire la diffusione e l'utilizzo di body 
scanner come metodo di screening 
ammissibile dovrebbe essere ampiamente 
motivata in una valutazione d'impatto che
analizzi, tra l'altro, l'aspetto dei body 
scanner legato ai diritti fondamentali e i 
possibili rischi per la salute, tenendo conto 
dei pareri dell'Unione europea e delle 
autorità internazionali e nazionali per i 
diritti umani e la protezione dei dati, quali 
il Garante europeo della protezione dei 
dati, l'Agenzia per i diritti fondamentali e il 
relatore speciale delle Nazioni Unite per la 
protezione dei diritti umani nella lotta 
contro il terrorismo;

9. sottolinea che qualsiasi proposta volta a 
consentire la diffusione e l'utilizzo di body 
scanner come metodo di screening 
ammissibile dovrebbe essere ampiamente 
motivata in una valutazione d'impatto
intesa a dimostrare quale sarebbe il reale 
valore aggiunto di tale iniziativa; insiste 
al riguardo sull'importanza del calcolo dei 
costi di investimento, manutenzione e 
gestione indotti dalla diffusione e 
dall'utilizzo di body scanner; ricorda che
la valutazione di impatto dovrebbe 
riguardare anche l'aspetto dei body 
scanner legato ai diritti fondamentali, i 
possibili rischi per la salute, in particolare 
per le persone vulnerabili, e la protezione 
dei dati personali, tenendo conto dei pareri 
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dell'Unione europea e delle autorità 
internazionali e nazionali per i diritti umani 
e la protezione dei dati, quali il Garante 
europeo della protezione dei dati, il gruppo 
di lavoro "articolo 29", l'Agenzia per i 
diritti fondamentali e il relatore speciale 
delle Nazioni Unite per la protezione dei 
diritti umani nella lotta contro il 
terrorismo;

Or. fr

Emendamento 74
Sylvie Guillaume

Progetto di parere
Paragrafo 9 

Progetto di parere Emendamento

9. sottolinea che qualsiasi proposta volta a 
consentire la diffusione e l'utilizzo di body 
scanner come metodo di screening 
ammissibile dovrebbe essere ampiamente 
motivata in una valutazione d'impatto che 
analizzi, tra l'altro, l'aspetto dei body 
scanner legato ai diritti fondamentali e i 
possibili rischi per la salute, tenendo conto 
dei pareri dell'Unione europea e delle 
autorità internazionali e nazionali per i 
diritti umani e la protezione dei dati, quali 
il Garante europeo della protezione dei 
dati, l'Agenzia per i diritti fondamentali e il 
relatore speciale delle Nazioni Unite per la 
protezione dei diritti umani nella lotta 
contro il terrorismo;

9. sottolinea che qualsiasi proposta volta a 
consentire la diffusione e l'utilizzo di body 
scanner come metodo di screening 
ammissibile dovrebbe essere ampiamente 
motivata in una valutazione d'impatto che 
analizzi, tra l'altro, l'aspetto dei body 
scanner legato ai diritti fondamentali e i 
possibili rischi per la salute; chiede alla 
Commissione di fornire studi definitivi 
concernenti il potenziale impatto degli 
scanner di sicurezza sulla salute dei 
passeggeri e dei membri del personale 
sottoposti a controlli regolari, tenendo 
conto dei pareri dell'Unione europea e delle 
autorità internazionali e nazionali per i 
diritti umani e la protezione dei dati, quali 
il Garante europeo della protezione dei 
dati, l'Agenzia per i diritti fondamentali e il 
relatore speciale delle Nazioni Unite per la 
protezione dei diritti umani nella lotta 
contro il terrorismo;

Or. fr
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Emendamento 75
Anna Maria Corazza Bildt, Monica Luisa Macovei, Georgios Papanikolaou, Simon 
Busuttil

Progetto di parere
Paragrafo 9 

Progetto di parere Emendamento

9. sottolinea che qualsiasi proposta volta a 
consentire la diffusione e l'utilizzo di body 
scanner come metodo di screening 
ammissibile dovrebbe essere ampiamente 
motivata in una valutazione d'impatto che 
analizzi, tra l'altro, l'aspetto dei body 
scanner legato ai diritti fondamentali e i 
possibili rischi per la salute, tenendo conto 
dei pareri dell'Unione europea e delle 
autorità internazionali e nazionali per i 
diritti umani e la protezione dei dati, quali 
il Garante europeo della protezione dei 
dati, l'Agenzia per i diritti fondamentali e il 
relatore speciale delle Nazioni Unite per la 
protezione dei diritti umani nella lotta 
contro il terrorismo;

9. sottolinea che qualsiasi proposta volta a 
consentire la diffusione e l'utilizzo di body 
scanner come metodo di screening 
ammissibile dovrebbe essere ampiamente 
motivata in una valutazione d'impatto che 
analizzi, tra l'altro, l'aspetto dei body 
scanner legato ai diritti fondamentali e i 
possibili rischi per la salute, tenendo conto 
dei pareri dell'Unione europea e delle 
autorità internazionali e nazionali per i 
diritti umani e la protezione dei dati, quali 
il Garante europeo della protezione dei 
dati, l'Agenzia per i diritti fondamentali e il 
relatore speciale delle Nazioni Unite per la 
protezione dei diritti umani nella lotta 
contro il terrorismo; ritiene che tali 
proposte dovrebbero altresì prevedere un 
monitoraggio ed una valutazione a lungo 
termine dei body scanner, tenendo conto 
dello sviluppo delle nuove tecnologie;

Or. en

Emendamento 76
Ioan Enciu

Progetto di parere
Paragrafo 9 

Progetto di parere Emendamento

9. sottolinea che qualsiasi proposta volta a 
consentire la diffusione e l'utilizzo di body 
scanner come metodo di screening 
ammissibile dovrebbe essere ampiamente 
motivata in una valutazione d'impatto che
analizzi, tra l'altro, l'aspetto dei body 

9. sottolinea che qualsiasi proposta volta a 
consentire la diffusione e l'utilizzo di body 
scanner come metodo di screening 
ammissibile dovrebbe essere ampiamente 
motivata mediante studi preliminari 
approfonditi e valutazioni d'impatto che
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scanner legato ai diritti fondamentali e i 
possibili rischi per la salute, tenendo conto 
dei pareri dell'Unione europea e delle 
autorità internazionali e nazionali per i 
diritti umani e la protezione dei dati, quali 
il Garante europeo della protezione dei 
dati, l'Agenzia per i diritti fondamentali e il 
relatore speciale delle Nazioni Unite per la 
protezione dei diritti umani nella lotta 
contro il terrorismo;

analizzino, tra l'altro, l'aspetto dei body 
scanner legato ai diritti fondamentali e i 
possibili rischi per la salute, tenendo conto 
dei pareri dell'Unione europea e delle 
autorità internazionali e nazionali per i 
diritti umani e la protezione dei dati, quali 
il Garante europeo della protezione dei 
dati, l'Agenzia per i diritti fondamentali e il 
relatore speciale delle Nazioni Unite per la 
protezione dei diritti umani nella lotta 
contro il terrorismo;

Or. ro

Emendamento 77
Salvatore Iacolino

Progetto di parere
Paragrafo 9 

Progetto di parere Emendamento

9. sottolinea che qualsiasi proposta volta a 
consentire la diffusione e l'utilizzo di body 
scanner come metodo di screening 
ammissibile dovrebbe essere ampiamente 
motivata in una valutazione d'impatto che 
analizzi, tra l'altro, l'aspetto dei body 
scanner legato ai diritti fondamentali e i 
possibili rischi per la salute, tenendo conto 
dei pareri dell'Unione europea e delle 
autorità internazionali e nazionali per i 
diritti umani e la protezione dei dati, quali 
il Garante europeo della protezione dei 
dati, l'Agenzia per i diritti fondamentali e il 
relatore speciale delle Nazioni Unite per la 
protezione dei diritti umani nella lotta 
contro il terrorismo;

9. sottolinea che qualsiasi proposta volta a 
consentire la diffusione e l'utilizzo di body 
scanner come metodo di screening 
ammissibile dovrebbe essere ampiamente 
motivata in una valutazione d'impatto che 
analizzi, tra l'altro, l'aspetto dei body 
scanner legato ai diritti fondamentali e i 
possibili rischi per la salute, tenendo conto 
dei pareri dell'Unione europea e delle 
autorità internazionali e nazionali per i 
diritti umani, la protezione dei dati e la 
tutela della salute dei cittadini, quali il 
Garante europeo della protezione dei dati, 
l'Agenzia per i diritti fondamentali, il 
relatore speciale delle Nazioni Unite per la 
protezione dei diritti umani nella lotta 
contro il terrorismo, l'Organizzazione 
Mondiale della Sanità;

Or. it
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Emendamento 78
Sophia in 't Veld

Progetto di parere
Paragrafo 9 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

9 bis. sottolinea che le specifiche tecniche 
della task force tecnica della commissione 
europea per l'aviazione civile ed i 
contratti dei fornitori di body scanner 
dovrebbero essere declassificati e messi a 
disposizione del pubblico;

Or. en

Motivazione 

Negli Stati Uniti, i documenti ottenuti dal DHS concernenti i body scanner attraverso una 
richiesta FOIA hanno rivelato che le specifiche tecniche richieste dalla TSA includevano la 
capacità di memorizzare, registrare e trasferire le immagini. 

Emendamento 79
Anna Maria Corazza Bildt, Monica Luisa Macovei, Mariya Nedelcheva

Progetto di parere
Paragrafo 9 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

9 bis. ritiene che la decisione di utilizzare 
body scanner negli aeroporti non 
dovrebbe essere obbligatoria per gli Stati 
membri; sottolinea che se uno Stato 
membro decide di utilizzare body scanner 
nei suoi aeroporti, detti body scanner 
devono rispettare gli standard ed i 
requisiti minimi stabiliti a livello di 
Unione europea;

Or. en
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Emendamento 80
Anna Maria Corazza Bildt, Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Mariya Nedelcheva

Progetto di parere
Paragrafo 9 ter (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

9 ter. invita la Commissione e gli Stati 
membri a sollevare la questione 
dell'utilizzo di body scanner negli 
organismi internazionali appropriati, 
considerato che la lotta al terrorismo 
rappresenta una sfida globale e che la 
sicurezza aerea deve essere perseguita al 
di là delle frontiere europee;

Or. en

Emendamento 81
Sylvie Guillaume

Progetto di parere
Paragrafo 9 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

9 bis. suggerisce di indicare sul biglietto 
di ciascun passeggero il costo delle misure 
di sicurezza;

Or. fr

Emendamento 82
Luis de Grandes Pascual

Progetto di parere
Paragrafo 9 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

9 bis. riconosce il diritto dei passeggeri di 
presentare un reclamo in merito a 
qualsiasi irregolarità che possa sorgere in 
seguito ai controlli di sicurezza attuati 
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utilizzando gli scanner di sicurezza o altri 
mezzi alternativi, nel caso in cui i 
passeggeri non desiderino sottoporsi a 
uno scanning di sicurezza;

Or. es

Emendamento 83
Mariya Nedelcheva, Monica Luisa Macovei, Carlos Coelho

Progetto di parere
Paragrafo 9 ter (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

9 ter. sottolinea che gli Stati membri che 
desiderano ricorrere ai body scanner 
dovrebbero avere la possibilità, secondo il 
principio di sussidiarietà, di applicare 
norme più severe rispetto a quelle definite 
nella legislazione europea per la 
protezione dei cittadini e dei loro dati 
personali; 

Or. fr

Emendamento 84
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Progetto di parere
Paragrafo 9 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

9 bis. si aspetta che la Commissione basi 
la sua proposta su informazioni 
approfondite, indipendenti, obiettive e 
scientifiche raccolte tra esperti dell'UE in 
tale settore e senza interferenze da parte 
del settore industriale né dei governi degli 
Stati membri e dei paesi terzi;

Or. en
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Emendamento 85
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Luis de Grandes Pascual

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. chiede di invitare l'Agenzia europea 
per i diritti fondamentali a fornire un 
parere approfondito sull'aspetto legato ai 
diritti fondamentali di tutte le proposte 
concernenti la diffusione e l'utilizzo dei 
body scanner.

soppresso

Or. es

Emendamento 86
Birgit Sippel, Anna Hedh

Progetto di parere
Paragrafo 10 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

10 bis. chiede alla Commissione di 
valutare le alternative all'utilizzo di body 
scanner, tenendo conto di altre misure già 
in uso per rilevare le minacce alla 
sicurezza aerea, al fine di dimostrare la 
necessità di sostituire le attuali misure di 
controllo negli aeroporti con tali scanner;

Or. en

Emendamento 87
Luis de Grandes Pascual

Progetto di parere
Paragrafo 10 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

10 bis. ribadisce e mantiene la posizione 
del Parlamento europeo di porre fine al 
divieto di trasportare liquidi nel 2011 e nel 
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2013 se viene confermata l'efficacia 
tecnologica degli strumenti previsti a tal 
fine per preservare la sicurezza; invita gli 
Stati membri e gli aeroporti a fare tutto il 
necessario per disporre in tempo della 
tecnologia adeguata in modo che la fine 
del divieto di trasportare i liquidi nei 
termini previsti non implichi una 
riduzione della sicurezza;

Or. es

Emendamento 88
Luis de Grandes Pascual

Progetto di parere
Paragrafo 10 ter (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

10 ter. ritiene che il controllo del carico e 
della posta, basato su un'analisi dei 
rischi, debba essere proporzionale alle 
minacce che comporta il loro trasporto, e 
che occorra garantire una sicurezza 
appropriata, particolarmente quando il 
carico e la posta sono trasportati in aerei 
passeggeri; ritiene che il livello di 
sicurezza del carico permanga differente 
tra gli Stati membri e che, pertanto, in 
linea con l'obiettivo del sistema di 
sicurezza unico ("one-stop security"), 
questi debbano assicurare la corretta 
attuazione delle misure esistenti in 
materia di carico e posta europei;

Or. es

Emendamento 89
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Progetto di parere
Paragrafo 10 bis (nuovo) 

Progetto di parere Emendamento

10 bis. invita la Commissione, il Consiglio 
e la commissione responsabile a sostituire 
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i termini "scanner di sicurezza" con i 
termini "body scanner" laddove gli 
scanner sono utilizzati per lo screening 
delle persone, anche nel titolo della 
relazione, al fine di evitare confusioni e 
ambiguità inadeguate e non necessarie;

Or. en


