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SUGGERIMENTI 

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per le 

libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella 

proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

A. considerando che le ricerche indicano che l'abuso sessuale infantile colpisce le bambine 

più dei bambini (i tassi di prevalenza sono del 13,4 % per le bambine e del 5,7 % per i 

bambini) ed è prevalentemente perpetrato da uomini; che nella prevenzione dell'abuso 

sessuale infantile e nella protezione dallo stesso occorre tenere conto degli aspetti di 

genere; 

B. considerando che l'esposizione alla pornografia può aumentare la vulnerabilità dei minori 

e dei giovani all'abuso e allo sfruttamento sessuale; che dati statistici rivelano che il 12 % 

dei siti web sono siti pornografici, nei quali, a volte, si possono nascondere anche video 

pedopornografici; che chiunque, senza limiti di età, può accedere liberamente a questi siti 

e caricare video a proprio piacimento; 

C. considerando che le vittime di abuso sessuale affrontano gravi rischi sia fisici che 

psicologici che possono influenzare la loro vita privata e sociale; 

D. considerando che le ragazze che fuggono dal conflitto e dalla persecuzione sono esposte a 

un rischio maggiore di stupro, violenza e sfruttamento sessuali e matrimoni forzati e che le 

ricerche indicano che, a causa delle barriere linguistiche, dei tabù culturali, della paura di 

non raggiungere la loro destinazione finale e di altri fattori, alcune vittime tra i minori 

rifugiati non denunciano tali casi alle autorità; 

1. esprime preoccupazione per il fatto che la distribuzione non consensuale di materiale 

erotico o pornografico, compresa quella online e attraverso i social media, come per 

esempio il fenomeno del cosiddetto "revenge porn" (pubblicazione di immagini intime per 

vendetta) – una forma di abuso e persecuzione in rapida crescita – colpisce in misura 

preponderante le donne e le ragazze, alcune delle quali al di sotto dell'età del consenso; 

chiede agli Stati membri di monitorare la rete per contrastare tempestivamente e 

fattivamente il "revenge porn" e di mettere in campo una serie di politiche legislative atte 

a prevenire e punire questa nuova forma di reato; chiede al settore di Internet di assumersi 

la propria parte di responsabilità per questo fenomeno; sottolinea la necessità di educare e 

sensibilizzare tutti, specialmente ragazze e ragazzi, riguardo alle conseguenze che può 

comportare registrare immagini intime, come fotografie e video di sé, e condividerle con 

altri; sottolinea la necessità di sensibilizzare e formare gli educatori, gli animatori 

giovanili, gli operatori di comunità e i volontari in merito alla questione, nonché di 

rafforzare la capacità delle autorità di contrasto di gestire tali rischi con modalità sensibili 

alla specificità di genere; 

2.  incoraggia le autorità competenti degli Stati membri a includere nei loro programmi 

globali di educazione sessuale e relazionale l'educazione delle ragazze e dei ragazzi sui 

rapporti basati sul consenso, sul rispetto e sulla reciprocità, dal momento che le ricerche 

hanno mostrato che un'educazione sessuale e relazionale globale basata sui diritti è un 

modo appropriato ed efficace per proteggere i minori e i giovani dal rischio di abuso e di 

sfruttamento sessuale; 
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3. chiede agli Stati membri che non prevedono un'educazione sessuale e relazionale 

obbligatoria (Bulgaria, Croazia, Ungheria, Italia, Lituania, Romania, Slovacchia e Spagna) 

di introdurla; chiede agli Stati membri di esigere un'attenzione particolare per il consenso 

sessuale e il rispetto nel quadro di tale educazione; 

4. sottolinea l'importanza, nelle scuole, dell'alfabetizzazione digitale e dei programmi di 

sicurezza online, che sono indispensabili per i minori ma anche per i genitori e per coloro 

che sono a stretto contatto con i minori; incoraggia gli Stati membri ad avviare campagne 

di informazione sulla sicurezza informatica e sui principi del comportamento etico su 

Internet in relazione alla vita privata propria e altrui; rileva che i programmi di educazione 

e i contenuti che trattano tali questioni devono inoltre concentrarsi sull'eliminazione tra gli 

uomini e i ragazzi degli stereotipi di genere, sulla lotta contro il sessismo e i 

comportamenti che conducono alle molestie online; 

5. invita gli Stati membri, in cooperazione con le autorità giudiziarie e di polizia, a 

migliorare il sistema di "parental control" mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, 

comprese le app per smartphone, al fine di meglio garantire la tutela dei minori; 

6. sottolinea la necessità di sensibilizzare tempestivamente tutti i ragazzi e le ragazze sulla 

sicurezza online e sull'importanza del rispetto della dignità e della vita privata altrui 

nell'era digitale; incoraggia gli Stati membri a condividere le migliori pratiche in merito ai 

materiali educativi e ai programmi di formazione sulle pratiche di adescamento e altre 

forme di minacce alla sicurezza dei minori online, in particolare delle ragazze, fra tutte le 

parti coinvolte, compresi gli insegnanti, gli educatori e le autorità di contrasto; ricorda 

l'importanza che riveste, al pari della sensibilizzazione dei minori stessi, anche la 

sensibilizzazione di genitori e altri familiari; 

7. ritiene che la rimozione dei contenuti debba rimanere una priorità ma riconosce che possa 

essere una procedura lunga; ritiene, pertanto, che dovrebbero essere previsti meccanismi 

rapidi di eliminazione e che dovrebbero essere velocizzate le procedure di rimozione; 

8. chiede agli Stati membri di tenere conto della forte dimensione di genere dei tassi di 

denuncia, dal momento che i ragazzi e gli uomini denunciano abusi meno frequentemente 

delle ragazze e delle donne, e queste ultime, a loro volta, spesso lasciano passare del 

tempo prima di denunciare gli abusi subiti; 

9. raccomanda che, in fase di recepimento dell'articolo 15 o di modifica delle disposizioni 

legislative sul termine di prescrizione per la denuncia di reati sessuali commessi contro 

minori, il termine di prescrizione parta dalla data del raggiungimento della maggiore età 

anziché dalla data in cui è stato commesso il reato; 

10. esorta i nove Stati membri che non hanno ancora recepito l'articolo 15, paragrafo 4, 

sull'identificazione delle vittime a farlo al più presto e ad attuarlo istituendo, per esempio, 

squadre investigative speciali, investendo negli strumenti di indagine scientifica e 

partecipando a indagini transfrontaliere; 

11. invita gli Stati membri a rafforzare la cooperazione e a scambiarsi dati per identificare le 

vittime minorenni di abuso sessuale, compresi i minori scomparsi, e in particolare le 

ragazze, che sono particolarmente vulnerabili alla tratta e allo sfruttamento sessuale; 
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12. invita la Commissione a investire in programmi permanenti transnazionali di 

identificazione delle vittime minorenni, fornendo assistenza agli Stati membri nelle loro 

capacità di polizia scientifica e collaborando in tale settore, ivi compreso nello sviluppo di 

risorse umane ed equipaggiamento specializzati; 

13. invita gli Stati membri a dedicare particolare attenzione, in sede di identificazione delle 

potenziali vittime, ai gruppi di minori vulnerabili, quali i bambini Rom, i bambini con 

disabilità mentali, i rifugiati minorenni, in particolare quelli non accompagnati, e i 

richiedenti asilo minorenni detenuti, che sono a rischio di abuso e sfruttamento sessuale 

negli istituti, nei campi profughi e altri luoghi destinati ai richiedenti asilo; sottolinea, 

pertanto, l'importanza di misure quali il controllo dei precedenti per il personale, gli 

assistenti sociali e i volontari a contatto con i rifugiati minorenni, l'istituzione di sistemi di 

denuncia e la fornitura di assistenza alle vittime; ribadisce, a tale riguardo, che le misure 

di sostegno per le vittime sono importanti non soltanto durante le indagini riguardanti 

l'abuso o lo sfruttamento sessuale, ma anche in una fase successiva, per aiutarle a superare 

lo stress post-traumatico e consentire loro di ricevere appropriata consulenza medica e 

psicologica e assistenza giuridica; invita gli Stati membri a migliorare la capacità di 

comunicazione di giudici, procuratori, membri della polizia nella fase delle indagini 

riguardanti l'abuso o lo sfruttamento sessuale dei minori, con particolare attenzione ai 

minori che presentano bisogni speciali, e a promuovere altre misure incentrate sulla 

prevenzione della vittimizzazione secondaria; 

14. invita gli Stati membri a rafforzare le misure di protezione delle vittime di abuso sessuale 

infantile e a migliorare il ruolo svolto dalle linee di assistenza nazionali, perseguendo un 

approccio sensibile alla specificità di genere; 

15. insiste sull'importanza di un adeguato recepimento dell'articolo 20, paragrafo 3, lettera a), 

ed esorta gli Stati membri a interpretare in modo conservativo l'espressione "ritardi 

ingiustificati" nella conduzione delle audizioni con le vittime minorenni; riconosce la 

buona prassi adottata in Svezia, dove il minore è sentito entro due settimane dalla 

denuncia del reato; chiede inoltre agli Stati membri di porre in essere le misure necessarie 

a recepire correttamente la disposizione che stabilisce le condizioni procedurali richieste 

per proteggere i minori dalla vittimizzazione secondaria; 

16. rileva con preoccupazione che la tratta di esseri umani e l'industria del turismo sessuale 

coinvolgono un numero significativo di ragazze minorenni; incoraggia la Commissione e 

gli Stati membri a intensificare gli sforzi per lottare contro il turismo sessuale e la tratta di 

esseri umani che coinvolgono l'infanzia e a concentrarsi sulle organizzazioni di viaggio e 

sulle autorità al fine di sensibilizzare i viaggiatori sulla gravità di tali reati; 

17. invita gli Stati membri e la Commissione ad adottare provvedimenti legislativi che 

consentano la condanna dei viaggiatori giudicati colpevoli di essersi recati in un paese 

terzo per fini sessuali con il coinvolgimento di minori e di essere poi ritornati nell'UE; 

18. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare provvedimenti legislativi che 

consentano la condanna degli operatori turistici giudicati colpevoli di promuovere il 

turismo sessuale con il coinvolgimento di minori; 

19. invita gli Stati membri ad aumentare le risorse messe a disposizione dell'educazione dei 

minori su come chiedere aiuto e riconoscere i predatori, educando al tempo stesso gli 



 

PE603.005v02-00 6/7 AD\1129172IT.docx 

IT 

adulti su come individuare gli abusi e dare sostegno ai minori nei singoli servizi, nonché 

le risorse messe a disposizione degli esperti del settore investigativo, che dovrebbero 

essere a conoscenza del modo in cui le differenze di genere influiscono sulla reazione 

delle ragazze e dei ragazzi di fronte all'abuso sessuale; sottolinea inoltre la necessità di 

combattere i persistenti stereotipi di genere e la crescente sessualizzazione dei minori nei 

media; 

20. sottolinea che le azioni preventive sono deboli in tutta l'UE e chiede che gli Stati membri 

attuino l'articolo 22 della direttiva istituendo programmi d'intervento per coloro che 

temono di poter compiere un reato; esorta la Commissione a stabilire regolari scambi 

transfrontalieri di buone pratiche relative ai programmi preventivi; invita gli Stati membri, 

conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, a istituire programmi di intervento obbligatori 

per tutte le persone che sono state condannate al fine di prevenire il rischio di recidiva; 

21. incoraggia lo scambio di opinioni tra i responsabili della tutela dei minori, i pediatri, gli 

istituti di istruzione e le organizzazioni per i giovani e i minori, nelle indagini sui casi di 

abuso su minori per consentire loro di svolgere un ruolo attivo nella sensibilizzazione 

sulla questione; 

22. riconosce i risultati conseguiti da INHOPE, una rete di collaborazione tra 46 linee di 

intervento, dedicata all'eliminazione da Internet dell'abuso sessuale su minori; chiede alla 

Commissione di aiutare gli Stati membri a garantire che vi sia una linea di intervento 

simile in ciascuno Stato membro e ad armonizzare i pertinenti protocolli; 

23. incoraggia la Commissione e gli Stati membri a utilizzare le ricerche sull'integrazione di 

genere e le statistiche sull'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori al fine di 

promuovere lo scambio di buone pratiche nell'elaborazione delle politiche e 

nell'attuazione dei programmi; 

24. osserva la mancanza di ricerche riguardanti l'abuso subito dai giovani LGBTI; sottolinea 

la necessità di effettuare ulteriori ricerche in tale settore, che tengano conto delle violenze 

e delle molestie di natura sessuale subite dalle persone LGBTI e della vulnerabilità dei 

giovani senza dimora, molti dei quali sono persone LGBTI fuggite di casa. 
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