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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0749/2012, presentata da M. B., cittadino britannico, sulla prosecuzione 
dei controlli con il body scanner a raggi X all'aeroporto di Manchester

1. Sintesi della petizione

Secondo il diritto dell'UE, una condizione per poter utilizzare i body scanner negli aeroporti è 
che ai passeggeri vengano offerti sistemi alternativi per i controlli di sicurezza. Risulta che il 
Regno Unito trasgredisca apertamente questa disposizione e abbia ciononostante ottenuto il 
permesso di continuare a effettuare i controlli all'aeroporto di Manchester. Il firmatario 
afferma che la Commissione è al corrente della violazione da lui asserita e sta indagando su di 
essa. Chiede quali siano gli sviluppi al riguardo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 4 ottobre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 18 dicembre 2012

"La legislazione UE prevede l'utilizzo degli scanner di sicurezza quale valido metodo di 
screening dei passeggeri. Tale tecnologia ancora piuttosto innovativa garantisce una buona 
efficienza globale di rilevamento e prestazioni assai avanzate in relazione agli oggetti non 
metallici portati sul corpo.

Nel mese di novembre 2011, la Commissione ha adottato i regolamenti n. 1141/2011 e 
1147/2011 che autorizzano l'impiego degli scanner di sicurezza negli aeroporti dell'Unione 
europea. Gli Stati membri e gli aeroporti che decidono di utilizzare gli scanner devono 
conformarsi alle condizioni operative e alle norme di prestazione fissati a livello dell'UE 
intese a tutelare i diritti fondamentali e la salute umana.
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Tenuto conto della salute e della sicurezza dei cittadini, negli aeroporti europei sono stati 
autorizzati la diffusione e l'utilizzo soltanto degli scanner di sicurezza che non impiegano 
tecnologia a raggi X. Tuttavia, i test degli scanner di sicurezza che fanno ricorso alle 
radiazioni ionizzanti effettuati prima dell'adozione della legislativa UE, quali il test 
all'aeroporto di Manchester, potrebbero continuare alle condizioni autorizzate e saranno 
sospesi gradualmente dopo la raccolta dei relativi risultati. Come indicato al considerando 5 
della proposta di modifica del regolamento n. 272/2009, la Commissione ha incaricato il 
comitato scientifico dei rischi sanitari emergenti e recentemente identificati (SCENIHR) di 
valutare i possibili effetti di tali scanner di sicurezza e i loro effetti potenzialmente negativi 
sulla salute umana. La Commissione ha autorizzato la prosecuzione dei controlli sperimentali 
con gli scanner di sicurezza all'aeroporto di Manchester a condizione che le autorità 
britanniche li sospendano immediatamente qualora il comitato SCENIHR dovesse stabilire 
che gli scanner di sicurezza che fanno ricorso alle radiazioni ionizzanti incidono 
negativamente sulla salute umana. Nel mese di maggio 2012, sulla base delle esistenti prove 
scientifiche, SCENIHR ha concluso di non aver rilevato simili effetti a livelli di dosaggio 
relativamente bassi.

Inoltre, ai sensi dell'attuale legislazione, è stata data ai passeggeri la possibilità di rifiutarsi di 
sottoporsi allo screening mediante scanner di sicurezza e di optare per metodi alternativi.
Tuttavia, il 7 dicembre 2011 il Regno Unito ha notificato alla Commissione una misura 
relativa alla diffusione e all'utilizzo degli scanner di sicurezza negli aeroporti britannici. Tale 
misura prevede, fra l'altro, di non garantire ai passeggeri e all'equipaggio metodi di screening 
alternativi agli scanner di sicurezza e di negare l'imbarco a chiunque non accetti di sottoporsi 
allo screening mediante scanner di sicurezza. Secondo il Regno Unito, tale misura deve essere 
considerata una misura di sicurezza "più rigorosa" notificata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 
2, del regolamento n. 300/2008. L'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento 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 dispone che, 
tenuto conto di una valutazione dei rischi specifica, gli Stati membri possono applicare misure 
più severe rispetto alle norme fondamentali comuni di cui al regolamento (CE) n. 300/2008 e 
alle sue regole di attuazione. La Commissione europea sta attualmente valutando se la misura 
notificata dal Regno Unito debba essere considerata una misura più severa ai sensi del 
regolamento n. 300/2008 e se sia conforme al diritto UE e possa essere considerata una 
reazione accettabile a livelli di minaccia più elevati.

Conclusioni

Per quanto concerne l'attuale situazione relativa all'impiego di scanner che fanno ricorso a 
radiazioni ionizzanti all'aeroporto di Manchester, la Commissione europea è in possesso di 
informazioni che confermano che i test si sono conclusi nel mese di novembre 2012 in 
conformità dell'autorizzazione alle sperimentazioni.

Per quanto concerne l'impossibilità, per i passeggeri, di optare per metodi di screening 
alternativi all'aeroporto di Manchester, la Commissione europea sta ancora effettuando 
indagini in tal senso. La Commissione è in contatto con le autorità britanniche al fine di 
raccogliere informazioni dettagliate e valutare le circostanze di diritto. La Commissione 
europea conferma che, non appena sarà ultimata la valutazione della procedura giuridica, 
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proporrà ove necessario le misure idonee da adottare al riguardo."


