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Commissione per le petizioni
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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1636/2012, presentata da B. M. (cittadino britannico), sul body 
scanner negli aeroporti del Regno Unito

1. Sintesi della petizione

Il firmatario critica le pratiche in uso negli aeroporti del Regno Unito in cui applicano la 
cosiddetta politica "no scan-no fly" (se non si accetta lo scanner, non si vola). Asserisce che i 
due regolamenti (CE) n. 1141/2011 e (CE) n. 1147/2011 che consentono l'uso di scanner non 
ionizzanti negli aeroporti permettono anche l'opt-out, cioè di scegliere piuttosto la cosiddetta 
ispezione manuale. Egli chiede che la Commissione ponga termine alla politica "no scan-no 
flight" praticata nel Regno Unito.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 24 maggio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 agosto 2013

Attualmente gli Stati membri e gli aeroporti possono decidere se utilizzare o meno scanner di 
sicurezza (che non utilizzino la tecnologia a raggi X) nei loro aeroporti. Scegliendo di 
utilizzare scanner di sicurezza, essi devono ottemperare alle condizioni applicabili 
conformemente alla legislazione dell'UE, che prevede che i passeggeri abbiano la possibilità 
di optare per un metodo alternativo di controllo.

Con la sua politica "no fly, no scan", il governo britannico applica una misura più rigorosa 
rispetto a quella prevista dall'Unione. 

La Commissione ha valutato la misura britannica sul piano giuridico.  La valutazione mostra 
che tale misura potrebbe costituire una violazione della legislazione dell'UE. 
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Conclusioni
La Commissione ha informato il governo britannico della valutazione della politica "no fly, 
no scan" e ha avviato procedure di preinfrazione (EU PILOT) l'8 luglio 2013. L'evolversi 
della procedura dipenderà dall'esito dell'esame del Dipartimento dei trasporti del Regno Unito 
e dall'eventuale sospensione della politica attuale. La Commissione informerà il Parlamento a 
breve. 


