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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1388/2009, presentata da Jens Cunow, cittadino tedesco, sul 
finanziamento del progetto INDECT

1. Sintesi della petizione

Il firmatario riferisce che, tra le iniziative del progetto INDECT, vi è la realizzazione di 
attività di ricerca sullo sviluppo di tecnologie volte a identificare i comportamenti "anomali"
nell'ambito della comunicazione moderna. A tal fine, i dati provenienti dalle videocamere di 
sorveglianza dotate di funzioni di riconoscimento dei volti, dai sistemi di rintracciamento dei 
telefoni cellulari o da siti e forum di Internet saranno utilizzati e raccolti in una banca dati i 
cui contenuti potranno essere successivamente consultati tramite un motore di ricerca. 
Secondo il firmatario, il progetto prevede anche lo svolgimento di ricerche sui dispositivi di 
sorveglianza mobile delle persone. Il firmatario sostiene che, se l'unica finalità del progetto è 
quella di realizzare attività di ricerca senza utilizzare i risultati, ciò costituisce uno spreco di 
milioni di euro dei contribuenti. Se invece il progetto prevede invece l'utilizzo dei risultati 
delle ricerche, ciò darà luogo, secondo il firmatario, a un'evidente violazione dei diritti umani 
e in particolare dell'articolo 12 della Dichiarazione universale dei diritti umani, che stabilisce 
che 'nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, 
nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e 
della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali 
interferenze o lesioni.' Il firmatario ritiene pertanto che il finanziamento del progetto INDECT 
debba essere sospeso in entrambi i casi.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'8 gennaio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 aprile 2010.
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"Il progetto INDECT, condotto a titolo del tema sicurezza del Settimo programma quadro per 
la ricerca e lo sviluppo (7°PQ), riguarda lo sviluppo di una piattaforma per la registrazione e 
lo scambio di dati operativi, tra cui il riconoscimento di comportamenti anomali e violenza,
nonché lo studio di un prototipo di un sistema integrato, con una struttura a rete, volto a 
sostenere le attività operative dei funzionari di polizia nell'applicazione delle leggi. 

Il progetto INDECT è stato oggetto di una revisione etica da parte di un gruppo secondo cui, a 
seguito dell'adozione dei requisiti di revisione, il lavoro di ricerca è totalmente conforme alle 
norme giuridiche e agli obblighi che l'Unione e i suoi Stati membri devono osservare. Tra i 
vari requisiti figura l'istituzione di un comitato etico del progetto che riferirà alla 
Commissione in merito al potenziale utilizzo improprio dei risultati della ricerca. Tutti i 
progetti finanziati a titolo del 7°PQ, tra cui INDECT, devono inoltre rispettare la legislazione 
a livello nazionale e di UE per quanto concerne la protezione dei dati personali.
Quest'ultimo aspetto prevede, tra le altre cose, l'osservanza dell'articolo 8 della Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea che sancisce il diritto di ogni individuo alla 
protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano. Se del caso, tali dati devono 
essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della 
persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge e, in particolare, il 
trattamento deve essere necessario e proporzionato. Ogni individuo ha altresì il diritto di 
accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica. Il rispetto di tali regole è 
soggetto al controllo di un'autorità indipendente. 

La Commissione desidera anche sottolineare che tutti i progetti nel campo della ricerca sulla 
sicurezza devono essere oggetto di un dibattito e un controllo pubblici. Ad esempio, in 
occasione della conferenza sulla ricerca in materia di sicurezza svoltasi a Stoccolma alla fine 
del settembre 2009, i responsabili del progetto INDECT, su iniziativa della Commissione, 
sono stati invitati a presentare i propri risultati e ad analizzarli con esperti nel settore della 
privacy e della protezione dei dati. Gli aspetti correlati alla protezione dei dati del progetto in 
questione sono anche affrontati dal Gruppo di lavoro articolo 29, l'organo consultivo 
indipendente della Commissione per la protezione dei dati personali.

Il firmatario sostiene che INDECT sia 'uno spreco di denaro se le tecnologie sviluppate non 
sono messe in atto', affermando che 'se le tecnologie saranno attuate violeranno la Carta dei 
diritti fondamentali'. Tali asserzioni sono eccessivamente semplicistiche e sono viziate da un 
errore intrinseco.
– La dichiarazione secondo cui l'attuazione di determinati risultati di ricerca porta, 

inevitabilmente, a pratiche non etiche o illegali sembra un'eccessiva semplificazione, in 
contrasto anche con l'idea di fondo su cui si fonda la libertà di ricerca e potrebbe 
ostacolare in modo inaccettabile lo studio di nuove soluzioni che offrano una migliore 
sicurezza pubblica.

– La finalità dei progetti di ricerca sulla sicurezza condotti nell'ambito del 7°PQ è infatti
promuovere l'offerta di know-how e tecnologie innovativi per potenziare la sicurezza 
pubblica a beneficio del cittadino. È sottinteso che la programmazione di simili attività 
di sviluppo tecnologico a titolo del 7°PQ deve essere effettuata nell'ottica della 
razionalizzazione dell'uso pratico in un contesto operativo. La partecipazione di 'utenti 
finali', come nel caso di INDECT, è quindi ritenuta un prezioso contributo.
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– La decisione in merito allo sviluppo e all'utilizzo di risultati di ricerca può essere basata 
soltanto su motivazioni legittime. Le tecnologie scaturite dal progetto INDECT sono 
destinate alla polizia e ad altre autorità di contrasto. Tuttavia, spetta alle autorità degli 
Stati membri la responsabilità dell'utilizzo delle nuove tecnologie, tenendo ovviamente 
in considerazione il diritto di ogni cittadino alla protezione dei dati personali, in 
particolare il principio di proporzionalità (come sancito all'articolo 16 del trattato sul 
funzionamento dell'UE). La Commissione auspica che gli Stati membri valutino tutti i 
possibili aspetti correlati all'impiego di tali tecnologie, nel pieno rispetto della 
protezione dei dati personali e di altri diritti fondamentali. 

– Come indicato in precedenza, qualora gli Stati membri intendano utilizzare tali nuove 
tecnologie nell'ambito del campo di applicazione del diritto dell'Unione, sono tenuti a 
rispettare i diritti fondamentali dell'UE quali sanciti nella Carte dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea e nella Convenzione europea sui diritti dell'uomo, nonché di 
procedere al trattamento dei dati personali su un'opportuna base giuridica. 

Per quanto attiene all'interpretazione del firmatario riguardo al lavoro svolto nel quadro del 
progetto INDECT, occorre chiarire e/o correggere quanto di seguito indicato.
– Sul punto 2 – Dalle informazioni a disposizione, non risulta che INDECT preveda 

alcuna attività di intercettazione telefonica. 
– Sul punto 3 – Qualora in futuro le autorità nazionali di contrasto dovessero impiegare il 

sistema in questione, è ovvio che l'accesso alle banche dati in programma e ai relativi 
dati personali ivi contenuti dovrà essere rigorosamente disciplinato dalla legge nazionale 
e, pertanto, limitato alle autorità pubbliche autorizzate per legge ad accedervi per 
determinate finalità specifiche.

– Sul punto 5 – Sarà studiato un dispositivo per la ricerca di apparecchi personali destinato 
alla polizia, tuttavia, ancora una volta, ciò sarà possibile unicamente nel quadro delle
norme giuridiche stabilite, in base alle quali nella maggior parte dei casi è necessaria
una decisione del giudice, e soltanto in ambito penale (non è prevista alcuna attività di 
ricerca riguardo a una sistematica ricerca a distanza).

– Inoltre, la dichiarazione in base alla quale 'consentirebbe a chiunque l'accesso a dati 
personali di un cittadino dell'Unione' non è corretta, in quanto si sarebbe in presenza di 
una violazione dell'articolo 8 della Carta e ciò non rientra certamente tra gli obiettivi o 
nella finalità del progetto.

Conclusione

La Commissione intende proseguire il finanziamento del progetto INDECT. Dopo aver 
esaminato le preoccupazioni del firmatario, la Commissione è pervenuta alla conclusione che 
le principali asserzioni per giustificare la sospensione del finanziamento del progetto INDECT 
sono immotivate."


