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Petizione 0688/2004, presentata da Gisèle Delpech, cittadina francese, sui microchip 
sottocutanei e impiantati

1. Sintesi della petizione

La firmataria chiede al Parlamento europeo di avviare l'iter legislativo per la messa al bando 
dell'utilizzo e della vendita di microchip sottocutanei e impiantati, sostenendo che essi 
rappresentano una grave minaccia per la salute, nonché una violazione dei diritti umani e 
fondamentali.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 29 marzo 2005. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 18 agosto 2005

1. "La presente petizione verte sugli impianti basati sull'uso delle TIC (tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione) nel corpo umano. Tale argomento 
costituisce l'oggetto di un parere formale emesso dal Gruppo europeo sull'etica nelle 
scienze e nelle nuove tecnologie (GEE) a favore della Commissione europea. Il
parere (n. 20, emesso in data 16/03/2005) è consultabile presso il sito web del GEE1

e sarà pubblicato tra breve. Esso concerne le applicazioni mediche e non mediche di 
tali impianti.

2. La petizione sembra vertere esclusivamente sulle applicazioni non mediche (definite
dalla firmataria una 'grave minaccia per la salute, nonché una violazione dei diritti 
umani e fondamentali'). Di conseguenza, le due applicazioni rilevanti ai fini della 
petizione sono l'identificazione e la sorveglianza.

  
1 http://europa.eu.int/comm/european_group_ethics/avis3_en.htm
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3. Il GEE è contrario, in linea di principio, all'utilizzo degli impianti a scopo di 
sorveglianza. Al paragrafo 6.4.6 del parere, infatti, afferma quanto segue.

Gli impianti TIC utilizzati a scopo di sorveglianza minacciano in particolare la dignità
umana. Potrebbero essere utilizzati da autorità statali, individui e gruppi per cercare di 
rafforzare il loro potere sugli altri. Gli impianti potrebbero servire a localizzare le 
persone (e ad ottenere altri tipi d'informazioni che le riguardano). Ciò potrebbe essere 
giustificato da motivi di sicurezza (scarcerazione anticipata di detenuti) o di protezione
(localizzazione di bambini in situazione di pericolo).

Il GEE insiste tuttavia sul fatto che l'utilizzo degli impianti TIC a fini di sorveglianza
può essere consentito solo se il legislatore ritiene che si tratti di una misura che, in una 
società democratica, è necessaria e giustificata (articolo 8 della Convenzione europea per 
i diritti dell'uomo) e non esistono metodi meno invasivi. Ciononostante, il GEE non è 
favorevole a questi utilizzi e ritiene che le applicazioni a fini di sorveglianza, in 
qualunque caso, debbano essere sancite per legge. Le procedure di sorveglianza nei casi 
individuali devono essere approvate e monitorate da un tribunale indipendente.

Gli stessi principi generali devono essere applicati all'utilizzo degli impianti TIC a fini 
militari.

4. Sul mercato europeo è stato immesso un impianto TIC d'identificazione denominato
Verichip®, di fabbricazione statunitense. Tale dispositivo viene utilizzato da alcune 
associazioni per identificare i membri ed è adottato in via sperimentale da almeno un 
ospedale a scopo d'identificazione. A tal proposito, il GEE esprime il seguente
parere.

Poiché attraverso questi impianti è possibile ottenere dati sull'organismo umano, occorre 
applicare a tale ambito i principi della protezione dei dati. È necessario garantire la 
riservatezza e la confidenzialità delle informazioni. L'individuo ha il diritto di decidere 
quali dati che lo riguardano possono essere elaborati, da chi e a quale scopo. Il diritto 
dell'individuo di determinare chi possa accedere a questi dati e a quale scopo è di 
cruciale importanza.

Questi diritti sono particolarmente rilevanti nel caso di un funzionamento in linea degli 
impianti TIC, soprattutto nell'ambito di un sistema di sorveglianza. In altri termini, il 
GEE sottolinea l'importanza di garantire non solo che l'individuo abbia diritto alla 
protezione dei dati personali, ma che anche la società eserciti un controllo su tali sistemi, 
laddove autorizzati, affinché non diventino una fonte di restrizioni inaccettabili o 
addirittura di negazione dei diritti fondamentali. Tale aspetto merita un'attenzione 
particolare nel caso in cui tali dispositivi siano utilizzati nell'ambito di sistemi sanitari in 
cui i dati vengano occasionalmente o continuamente trasmessi a terzi. L'utilizzo degli 
impianti TIC a scopo di controllo a distanza sulla volontà altrui deve essere 
categoricamente vietato.

A tal fine sarebbe opportuno elaborare una normativa e orientamenti ad hoc. La 
responsabilità di elaborare tali misure spetta agli Stati membri, tuttavia il GEE 
suggerisce alla Commissione di prendere l'iniziativa di avviare il processo (cfr. paragrafo 
6.5.4).
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5. Il Verichip® è stato autorizzato dalla Food and Drug Administration americana sulla 
base di una valutazione dei rischi. Tale valutazione ha individuato una serie di 
pericoli, ma nessun rischio significativo. La Commissione non è a conoscenza di 
alcuna valutazione dei rischi condotta nella UE. Tuttavia, tali impianti non 
sembrerebbero rappresentare una 'grave minaccia per la salute'. Tuttavia, l'impiego di 
questi chip nella UE senza un'evidente regolamentazione di vigilanza (poiché essi 
non sono considerati dispositivi sanitari) suscita forti timori.

La Commissione non ha ancora formalmente risposto alle raccomandazioni formulate dal 
GEE nel suo parere n. 20. Tuttavia, poiché si tratta di dispositivi di natura non sanitaria, la 
responsabilità primaria della loro regolamentazione spetta agli Stati membri (some indicato 
dal GEE)."


