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SUGGERIMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per i 
trasporti e il turismo, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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;
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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;

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.


