
IN SINTESI
Plenaria – Luglio 2021

EPRS | Servizio Ricerca del Parlamento europeo
Autore: Hendrik Mildebrath, Servizio di ricerca per i deputati

PE 690.695 – Luglio 2021
IT

Adeguare le norme in materia di privacy alle
misure volte a combattere gli abusi sessuali sui

minori online
Poiché i servizi di comunicazione basati su Internet, come le caselle di posta elettronica, i servizi di messaggistica
e la telefonia via Internet, sono soggetti ai rigorosi requisiti di riservatezza previsti dalla direttiva e-privacy, la
diffusione, da parte dei fornitori, di tecnologie specifiche per individuare, segnalare e rimuovere materiale
pedopornografico online risulta ormai una pratica illegale. Per autorizzare tali pratiche, la Commissione europea
ha proposto un regolamento che prevede una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva e-privacy,
senza tuttavia sancire la legalità di tali pratiche rispetto al più ampio quadro dell'UE in materia di protezione dei
dati. Durante la tornata di luglio, il Parlamento europeo dovrebbe procedere alla votazione in prima lettura sul
testo finale frutto dei negoziati interistituzionali.

Contesto
Dato che la direttiva e-privacy riprende la definizione di "servizi di comunicazione elettronica" dal quadro
dell'UE in materia di telecomunicazioni, essa è diventata applicabile anche ai servizi di comunicazione basati
su Internet una volta che le corrispondenti modifiche al quadro in materia di telecomunicazioni sono
entrate in vigore (in linea di principio) il 21 dicembre 2020.

La proposta della Commissione europea
Per "consentire il proseguimento di talune attività esistenti volte a combattere gli abusi sessuali sui minori
online", vale a dire l'analisi automatica dei dati relativi alle comunicazioni, la Commissione ha proposto una
deroga a talune norme sulla riservatezza della direttiva e-privacy. Prevedendo una serie di "garanzie", la
Commissione propone di limitare l'applicazione della deroga agli strumenti e alle pratiche che soddisfano
gli standard inerenti alle "migliori pratiche", "limitando in tal modo l'invasività in relazione alla riservatezza
delle comunicazioni". Gli strumenti oggetto di tale deroga dovranno tuttavia essere conformi al
regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). Poiché la Commissione intende sostituire questo
regolamento temporaneo con una "legislazione a lungo termine" più prescrittiva, la data di scadenza di tale
deroga è stata fissata al più tardi al 31 dicembre 2025.

Posizione del Parlamento europeo
In ragione di gravi preoccupazioni circa la coerenza della proposta con i diritti fondamentali alla vita privata
e alla protezione dei dati (si veda anche il parere del Garante europeo della protezione dei dati), la
commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) del Parlamento ha raccomandato, nella
sua relazione approvata il 7 dicembre 2020, di aggiungere garanzie significative e di ridurre di tre anni il
periodo di applicazione. La posizione negoziale del Consiglio dell'ottobre 2020 riflette
approssimativamente la proposta della Commissione, ma introduce l'obbligo esplicito di consultare le
autorità preposte alla protezione dei dati prima di ricorrere a nuove tecnologie. Il 29 aprile 2021 i
colegislatori hanno raggiunto un accordo provvisorio. Il Parlamento è riuscito a ottenere la presenza di
elementi a tutela della vita privata, quali l'esclusione delle comunicazioni audio dal campo di applicazione
del regolamento, una valutazione d'impatto obbligatoria sulla protezione dei dati per tutte le tecnologie,
un esame umano obbligatorio prima di presentare relazioni ad altre organizzazioni, relazioni sulla base
giuridica del GDPR invocata per il trattamento dei dati e relazioni statistiche a cura degli Stati membri. Per
contro, ha ceduto su questioni delicate come l'autorizzazione di un controllo sistematico del testo delle
comunicazioni per individuare i modelli di abuso sessuale sui minori, nonché l'omissione dei tassi massimi
di errore per gli algoritmi di ricerca. L'accordo provvisorio è stato approvato dalla commissione LIBE il
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26 maggio 2021. Il testo dovrà ora essere formalmente approvato dal Parlamento e la votazione è prevista
nel corso della tornata di luglio.

Relazione in prima lettura: 2020/0259(COD); commissione
competente per il merito: LIBE; relatrice: Birgit Sippel
(Germania, S&D). Per ulteriori informazioni si veda la
valutazione d'impatto sostitutiva mirata dell'EPRS.
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