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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1556/2008, presentata da Johannes Koll, cittadino tedesco, sugli 
scanner corporei negli aeroporti

1. Sintesi della petizione

Il firmatario invita il Parlamento europeo a scoraggiare la Commissione dal mettere in atto i 
suoi piani concernenti gli scanner corporei negli aeroporti. A suo parere, l'uso di questi 
scanner è una grave violazione della privacy personale dei cittadini e dubita che i vantaggi 
forniti da questi strumenti la compensino. In particolare, ritiene che la nomina di personale 
privato in sostituzione di funzionari per la gestione degli scanner sia inaccettabile. Si chiede 
inoltre se gli scanner corporei non comportino anche rischi per la salute.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 17 marzo 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 7 luglio 2009.

Contesto

Gli scanner corporei sono frutto di una tecnologia messa a punto di recente per rilevare la 
presenza di oggetti pericolosi vietati trasportati dalle persone sotto gli abiti. Lo scanner 
fornisce un’immagine “fantasma” del corpo di una persona attraverso i vestiti, individuando 
oggetti di massa e densità diverse dagli indumenti.

Gli scanner corporei sono una delle possibili soluzioni tecniche per mantenere un livello 
elevato di sicurezza negli aeroporti europei.
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Su richiesta del Parlamento europeo, dal 26 ottobre 2008 la Commissione valuta le condizioni 
indispensabili per la tutela della privacy e della salute dei passeggeri qualora tale tecnologia 
dovesse essere utilizzata per i controlli di sicurezza negli aeroporti europei. Il contesto in cui 
viene effettuata tale analisi è illustrato in appresso.

Contesto giuridico

L’obiettivo della legislazione comunitaria in materia di sicurezza aerea è quello di proteggere 
le persone e le merci all’interno dell’Unione europea, impedendo atti di interferenza illecita 
con gli aeromobili civili (ad esempio dirottamenti o sabotaggio di un velivolo)1. 

Un metodo importante per garantire la sicurezza aerea è quello di sottoporre a controlli 
persone2 e bagagli prima che accedano alle aree sterili di un aeroporto ed entrino in un 
aeromobile, al fine di individuare oggetti pericolosi vietati dalla legislazione comunitaria3.

Attualmente gli scanner corporei non sono un mezzo riconosciuto di controllo dei passeggeri 
aerei a norma della legislazione comunitaria vigente4. Gli scanner corporei quindi non 
possono sostituire sistematicamente nessuno dei metodi di controllo riconosciuti, ossia 
l’ispezione manuale o i portali magnetici per la rilevazione dei metalli con successiva 
ispezione manuale continuativa a campione di un numero minimo di passeggeri e ispezione 
manuale di tutti i passeggeri causa di allarme5.

Aggiungere gli scanner corporei all’elenco dei metodi e delle tecnologie disponibili 

                                               
1 Entro il 29 aprile 2010 il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 
dicembre 2002 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile (GU L 355 del 30.12.2002, pag. 
1) sarà completamente sostituito dal regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il 
regolamento (CE) n. 2320/2002 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72). Nel corso di tale valutazione viene fatto 
riferimento alla situazione giuridica relativa alla sicurezza aerea applicabile appieno a partire dal 29 aprile 2010, 
ritenuta più pertinente alla discussione su un utilizzo potenziale degli scanner corporei come tecnologia di 
controllo, in quanto a quella data giungerà a scadenza la situazione giuridica ora vigente.
2 Passeggeri e non passeggeri (personale impiegato da aeroporti, vettori aerei, compagnie di trasporto merci o 
fornitrici di servizi nonché forze di polizia e altri agenti pubblici). In una serie di situazioni ben definite possono 
essere applicate esenzioni.
3 Regolamento (CE) n. 820/2008 della Commissione che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di 
base comuni sulla sicurezza dell’aviazione (GU L 221 del 19.8.2008, pag. 8), che verrà sostituito dal 
regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione, del 2 aprile 2009 , che integra le norme fondamentali comuni 
in materia di sicurezza dell’aviazione civile stabilite nell’allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 91 del 3.4.2009, pag. 7) e ulteriori regolamenti di applicazione di 
futura adozione.
4 Sia la legislazione vigente (articolo 4 del regolamento (CE) n. 820/2008 della Commissione) che quella nuova 
(regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione) prevedono periodi di prova limitati nel tempo al fine di 
valutare i metodi di controllo che applicano le nuove tecnologie disponibili.
5 Per il futuro la parte A dell’allegato del regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione prevede per il 
controllo delle persone l’utilizzo, separatamente o in combinazione, dei metodi di screening che seguono, come 
mezzi primari o secondari: ispezione manuale; portali magnetici per la rilevazione dei metalli; apparecchiature 
magnetiche portatili per la rilevazione dei metalli; cani in grado di rivelare gli esplosivi; apparecchiature di 
rilevazione di tracce di esplosivi. I requisiti e le procedure saranno soggetti alla legislazione di applicazione che 
sarà adottata dalla Commissione con entrata in vigore il 29 aprile 2010.
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riconosciuti per il controllo delle persone negli aeroporti richiede l’approvazione di una 
decisione della Commissione da parte degli Stati membri e del Parlamento europeo1. Possono 
poi essere adottate modalità di applicazione2 al fine di specificare ulteriormente i requisiti e le 
procedure per lo screening e quindi assicurare l’osservanza dei principi generali sulla 
protezione dei diritti umani, della privacy, della dignità personale e dei dati personali.

Contesto pratico

Al fine di ottemperare ai controlli richiesti in relazione ai passeggeri, vengono effettuati 
sistematicamente screening delle persone e dei rispettivi bagagli a mano nei punti 
dell’aeroporto che ogni passeggero deve attraversare per accedere all’area sterile (controlli 
generali) o all'aeromobile (controlli al gate).

Attualmente i metodi di controllo applicati di norma in questi punti di passaggio sono triplici: 
i passeggeri sono pregati di presentarsi e di consegnare il bagaglio a mano nel modo più 
idoneo affinché il controllo possa essere eseguito in modo soddisfacente e orientato ai 
risultati3. Mentre il bagaglio a mano viene controllato separatamente4, i passeggeri5
generalmente passano attraverso un portale magnetico per la rivelazione dei metalli che 
dovrebbe assicurare l’individuazione di pistole, coltelli e altri articoli vietati di metallo. In 
seguito viene scelta a campione una piccola percentuale di passeggeri da sottoporre a 
ispezione manuale.

Purtroppo le ispezioni manuali non sono ben accette né dai passeggeri né dal personale di 
sicurezza e i tassi di rilevamento di oggetti vietati non sono sempre soddisfacenti6. Nel 
complesso, l’ispezione manuale non costituisce la soluzione ottimale per l’individuazione di 
articoli proibiti nascosti sotto gli abiti.

Scanner corporei

Negli ultimi cinque anni sono stati messi a punto scanner corporei quale mezzo di 
individuazione di articoli proibiti non dichiarati di materiale sia metallico che di altro tipo 
trasportati da una persona sotto gli abiti.

                                               
1 Articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (procedura 
di comitatologia con controllo del PE).
2 Articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (procedura 
di comitatologia con informazione del PE).
3 Punto 4.3.3 dell’allegato al regolamento (CE) n. 820/2008 della Commissione, che verrà sostituito il 29 aprile 
2010 da regolamenti di applicazione di futura adozione.
4 Punti 4.3.1 e 2 dell’allegato al regolamento (CE) n. 820/2008 della Commissione, che verrà sostituito il 29 
aprile 2010 da regolamenti di applicazione di futura adozione.
5 Punto 4.1 dell’allegato al regolamento (CE) n. 2320/2002, che verrà sostituito integralmente il 29 aprile 2010 
dal regolamento (CE) n. 300/2008.
6 Secondo quanto risulta dalle ispezioni condotte dalla Commissione a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del 
regolamento (CE) n. 2320/2002, che verrà sostituito integralmente il 29 aprile 2010 dal regolamento (CE) n. 
300/2008.
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La procedura di screening ha una durata di parecchi secondi per consentire alla macchina di 
produrre l’immagine, la quale è opaca e assomiglia, con le tecniche disponibili più in uso, a 
un negativo fotografico. Una persona sottoposta a controllo mediante scanner corporeo deve 
stare in piedi ferma per qualche secondo all’interno del macchinario (delle dimensioni di una 
cabina telefonica) o dinanzi ad esso.

Sono diverse le tecnologie messe a punto per gli scanner corporei. Le più avanzate sono le 
seguenti:

- onda millimetrica, con l’utilizzo di onde radio;
- retrodiffusione, con l’utilizzo di raggi X a bassa energia;
- raggi T, con l’utilizzo di radiazione a terahertz, che nello spettro elettromagnetico si 

pone tra la luce infrarossa e le microonde.

Il termine “scanner corporeo” si riferisce generalmente a tutte queste diverse tecnologie. Si 
prevede che soltanto gli aeroporti di grandi dimensioni considerino l’opzione di utilizzare tali 
attrezzature, dati la loro voluminosità e i loro costi.

Per quanto riguarda le considerazioni sulla salute, studi nazionali hanno dimostrato che la 
tecnologia a onde millimetriche non è fonte di preoccupazione1. Si stima che l’esposizione 
alla retrodiffusione di raggi X equivalga a una percentuale minima della dose di radiazione 
ionizzante naturale cui è sottoposto un passeggero durante un volo di lunga distanza. Questo 
tipo di attrezzatura deve soddisfare i requisiti della legislazione Euratom in materia di 
protezione dalle radiazioni, in particolare le disposizioni della direttiva 96/29/Euratom del 
Consiglio2, per quanto concerne la motivazione di tale pratica prima della sua adozione. In 
alcuni Stati membri l’esposizione umana deliberata alle radiazioni ionizzanti è permessa 
soltanto a fini medici, il che esclude gli scanner corporei a raggi X a fini di sicurezza. La 
tecnologia terahertz offre la scansione di bersagli in movimento ma non è ancora 
adeguatamente messa a punto per lo screening di passeggeri. 

In quanto alla protezione della privacy, nessuno all’infuori del personale preposto alla 
sicurezza dovrebbe poter vedere le immagini ottenute mediante gli scanner corporei e queste 
ultime non vanno archiviate. 

Osservazioni della Commissione sulla petizione

La combinazione di portali magnetici per la rilevazione di metalli e ispezioni manuali 
costituisce attualmente il metodo migliore, sebbene non ottimale, per rilevare la presenza di 
oggetti proibiti nascosti. Gli scanner corporei possono individuare con un certo grado di 
affidabilità e accuratezza qualsiasi oggetto nascosto sul corpo di una persona o dentro o sotto i 
suoi abiti. La legislazione comunitaria in materia di sicurezza aerea si basa sulla necessità 

                                               
1 Le onde radio utilizzate equivalgono allo 0,01% della dose consentita per i telefoni cellulari.
2 Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio del 13 maggio 1996 che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza 
relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni 
ionizzanti (GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1).
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costante di adattare metodi e tecnologie a nuove minacce e perfezionare le valutazioni di 
rischio.
Il 5 settembre 2008 la Commissione, in base al voto positivo dei rappresentanti degli Stati 
membri nel Comitato per la sicurezza aerea in data 9-10 luglio 2008, ha presentato pertanto al 
Consiglio e al Parlamento europeo un progetto di regolamento che prevede l’aggiunta, tra 
l’altro, di scanner corporei all’elenco dei metodi di controllo riconosciuti. Il 23 ottobre 2008 il 
Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sull'impatto delle misure di sicurezza aerea e 
dell'impiego di "body scanner" sui diritti umani, la vita privata, la dignità personale e la 
protezione dei dati1, chiedendo una valutazione più approfondita della situazione.
In risposta a tale richiesta la Commissione ha organizzato un gruppo di lavoro con le parti 
interessate, riunitosi lo scorso dicembre, e una consultazione pubblica condotta durante il 
primo trimestre del 2009. Al Garante europeo per la protezione dei dati, al gruppo di lavoro 
dell'articolo 29 e all'Agenzia dei diritti fondamentali è stato chiesto di fornire alla 
Commissione il proprio parere sull’utilizzo degli scanner corporei negli aeroporti.

Conclusione

La Commissione comprende pienamente le preoccupazioni che i cittadini, come il firmatario, 
nutrono nei confronti degli scanner corporei negli aeroporti.

Un metodo possibile di controllo delle persone negli aeroporti è di fatto rappresentato 
dall’utilizzo di scanner corporei. Onde decidere se tali dispositivi debbano essere consentiti o 
meno come metodo di controllo delle persone negli aeroporti e, in caso affermativo, a quali 
condizioni (ad esempio analisi a distanza delle immagini da parte di persone dello stesso sesso 
del passeggero controllato), la Commissione sta conducendo una consultazione sull'impatto 
dell'impiego di scanner corporei nell'ambito della sicurezza aerea sui diritti umani, la vita 
privata, la dignità personale, la protezione dei dati e la salute. Vengono condotte consultazioni 
approfondite per tenere pienamente conto delle preoccupazioni espresse dal Parlamento 
europeo.

Una volta completata tale valutazione, la Commissione europea proporrà le misure adeguate 
da adottare.

4. (REV) Risposta della Commissione, ricevuta il 20 aprile 2012

Le osservazioni della Commissione
Nel novembre 2011 la Commissione ha adottato una normativa (regolamenti 1141/2012 e 
1147/20112) che consente ai gestori aeroportuali e agli Stati membri di introdurre scanner di 
                                               
1 La risoluzione del Parlamento europeo P6_TA(2008)0521 chiede alla Commissione: di eseguire una 
valutazione di impatto sui diritti fondamentali, consultare il Garante europeo per la protezione dei dati, il gruppo 
di lavoro di cui all'articolo 29 e l'Agenzia dei diritti fondamentali; eseguire una valutazione scientifica e medica 
del possibile impatto sulla salute di tali tecnologie; e eseguire una valutazione dell'impatto in termini economici, 
commerciali e del rapporto costi-benefici.
2 Regolamento (UE) n. 1141/2011 della Commissione, del 10 novembre 2011, recante modifica del regolamento 
(CE) n. 272/2009 che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile 
sull’impiego degli scanner di sicurezza (security scanner) negli aeroporti dell’Unione europea (GU L 293 
dell'11.11.2011), e regolamento di esecuzione (UE) n. 1147/2011 della Commissione, dell'11 novembre 2011, 
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sicurezza che non utilizzano radiazioni ionizzanti qualora si ritenga che questa tecnologia 
contribuisca a fornire controlli di sicurezza efficaci e sostenibili in un dato aeroporto nel pieno 
rispetto dei diritti fondamentali.

La nuova legislazione UE non impone l'impiego di scanner di sicurezza e gli Stati membri e 
gli aeroporti possono decidere di utilizzarli o meno. Tuttavia, qualora vengano utilizzati, tali 
scanner di sicurezza devono ottemperare alle condizioni operative e agli standard di 
prestazione fissati a livello dell'UE. 

Gli scanner di sicurezza sono ammessi solo se conformi alle condizioni minime, quali ad 
esempio: gli scanner di sicurezza non memorizzano, conservano, copiano, stampano o 
recuperano le immagini; l’accesso alle immagini e il loro uso non autorizzato sono proibiti e 
devono essere impediti; l’esaminatore umano che analizza l’immagine si trova in un luogo 
separato. I passeggeri devono essere informati circa le condizioni in base alle quali è 
effettuato il controllo con scanner di sicurezza. Inoltre, i passeggeri hanno il diritto di non 
sottoporsi un controllo con gli scanner ed essere soggetti a un metodo alternativo di screening. 

La Commissione ha inoltre preso molto seriamente in considerazione la salute e la sicurezza 
dei cittadini. Per questo motivo, al momento negli aeroporti dell'UE possono essere impiegati 
soltanto scanner di sicurezza che non utilizzano tecnologia a raggi X. La Commissione ha 
chiesto a un gruppo di esperti indipendenti, il Comitato scientifico dei rischi sanitari 
emergenti e recentemente identificati (CSRSERI), di valutare ulteriormente i possibili effetti 
per la salute umana degli scanner di sicurezza che utilizzano radiazioni ionizzanti. Il parere 
del CSRSERI è atteso per la primavera 2012.

La combinazione di metal detector e ispezioni manuali è attualmente il mezzo più 
comunemente impiegato nei controlli di sicurezza aeroportuali per individuare articoli proibiti 
nascosti sulle persone. Gli scanner corporei rappresentano un metodo di controllo ulteriore per 
individuare con un certo grado di affidabilità e accuratezza oggetti nascosti sul corpo di una 
persona, compresi quelli non metallici come gli esplosivi. 

La Commissione ha analizzato tutte le questioni in sospeso relative all'impiego di scanner di 
sicurezza nella sua comunicazione in merito (COM/2010/311)1 e nella valutazione d'impatto 
che accompagna la normativa.

Conclusione

La Commissione europea comprende pienamente le preoccupazioni dei cittadini circa l'uso 
dei body scanner negli aeroporti. La nuova legislazione europea garantisce che gli scanner 
siano utilizzati solo a determinate condizioni volte a tutelare i diritti fondamentali e la salute 
umana. 

Attualmente gli Stati membri e gli aeroporti possono decidere se utilizzare scanner di 
sicurezza non basati su tecnologia a raggi X. Qualora vengano utilizzati, gli scanner di 
sicurezza devono ottemperare alle condizioni operative e agli standard di prestazione fissati a 
livello dell'UE. I passeggeri devono avere la possibilità di optare per un metodo alternativo di 
                                                                                                                                                  
recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 che dà esecuzione alle norme fondamentali comuni in 
materia di sicurezza dell’aviazione civile sull’impiego degli scanner di sicurezza (security scanner) negli 
aeroporti dell’Unione europea (GU L 294 del 12.11.2011).
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0311:FIN:EN:PDF.
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screening.


