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BREVE MOTIVAZIONE

1. Con la presente proposta di direttiva la Commissione intende far avanzare la lotta contro 
l’abuso e lo sfruttamento sessuale di persone di età inferiore agli anni 18 minori e la 
rappresentazione di atti sessuali con persone di età inferiore agli anni 18.

2. La proposta fa riferimento alla premessa che i reati in tale ambito sono destinati ad 
aumentare, che l'evoluzione dei moderni mezzi di comunicazione aggrava il problema e 
che le disposizioni legislative degli Stati membri dell'UE non siano abbastanza rigorose né 
coerenti.

3. La proposta comprende disposizioni in materia di definizione della fattispecie penale e 
delle sanzioni per conseguire gli obiettivi esposti al punto 1.

4. Tuttavia è opinabile che la proposta raggiunga detti obiettivi:

a) I contenuti di media elettronici che rappresentano atti sessuali con persone di età 
inferiore agli anni 18 devono essere rimossi quanto prima. I blocchi di internet 
introdotti in taluni Stati membri evidenziano che gli utenti riescono facilmente a 
eluderli. I blocchi barriere non sono un mezzo efficace per lottare contro simili 
contenuti. Sono poco efficaci e imprecisi e possono essere elusi senza grande sforzo. I 
blocchi non portano alla soppressione dei contenuti, ma li rendono soltanto 
indisponibili, sicché non cessa la violazione della legge della "fornitura dell'accesso".

b) Gli Stati membri dell'UE e le imprese di telecomunicazioni in essi operanti hanno a 
disposizione reti transnazionali efficienti, le quali di solito garantiscono una rapida 
soppressione dei contenuti. Recenti pubblicazioni su elenchi di proscrizione in 
Scandinavia evidenziano che molti dei server in questione si trovano negli USA, in 
Australia, nei Paesi Bassi e in Germania. Non è stato per ora possibile confermare una 
migrazione degli offerenti di simili contenuti in paesi in cui una soppressione è 
impossibile o avviene soltanto dopo un notevole lasso di tempo.

c) L'introduzione di blocchi tecnici consente controlli dei flussi di comunicazione su vasta 
scala e suscita attrazione per altri contenuti proibiti o indesiderati. Dopo la sua 
introduzione, lo strumento dei blocchi in internet viene utilizzato non soltanto nella 
lotta contro la rappresentazione di atti sessuali con persone di età inferiore agli anni 18. 
I blocchi inducono a timori in merito all'abbandono sostanziale del principio della 
neutralità della rete.

d) Risulta necessaria una strategia a vari livelli con cui rafforzare e migliorare la 
cooperazione tra autorità di polizia, economia di internet, organi attuali di reclamo per 
internet e l'INHOPE, l’associazione internazionale di hotline su Internet.

e) Soluzioni come il blocco dell'accesso minano la fiducia nella libertà di informazione e 
di comunicazione in internet. Di conseguenza il criterio "soppressione piuttosto di 
blocchi" non può essere condiviso, dato che anche così si rende necessario predisporre 
una infrastruttura di blocco. Prevedibilmente i blocchi barriere saranno dissuasivi 
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soltanto per autori occasionali di reati, per cui non risulta giustificato un intervento di 
tale portata nella libertà di informazione.

f) La lotta contro la rappresentazione di atti sessuali con persone di età inferiore agli anni 
18 non deve limitarsi solo ai server web. Servono schemi per interdire 
contemporaneamente lo scambio di siffatti contenuti tramite File-Transfer-Protocol-
Server, E-Mail, reti Peer-to-Peer e telefonia mobile.

g) La tutela specifica di bambini e giovani nel contesto della loro maturazione sessuale va 
articolata in modo differenziato specialmente nel diritto penale. Senza una simile 
distinzione, in diversi Stati membri dell'UE l'ambito della fattispecie penale dello 
sfruttamento sessuale ne sarebbe ampiamente vanificato.

h) Occorre una strategia globale contro lo sfruttamento sessuale dei minori. In tale ottica 
sarebbe auspicabile che la Commissione, nel contesto delle sue prerogative, lanci 
l'iniziativa per un accordo internazionale vincolante.

5. Per le ragioni esposte, sussistono notevoli riserve in merito alla possibilità di conseguire 
gli obiettivi enunciati nella proposta di direttiva attraverso le misure all'esame.

I punti chiave della proposta del relatore sono pertanto:

 Puntare non a disposizioni dettagliate per l'introduzione di blocchi in internet e 
operare per conseguire a livello europeo la soppressione dei contenuti da reprimere a 
norma della direttiva.

 Rinuncia a una definizione a livello europeo di "minore" e "pedopornografia".
 Rinuncia all'introduzione di una responsabilità penale per persone giuridiche.
 Rinuncia all'introduzione di un obbligo di denuncia in caso di sospetti di 

sfruttamento o abuso sessuale.
 Rinuncia a sanzioni penali dettagliate nelle fattispecie definite.
 Rafforzamento della protezione delle vittime e prevenzione a livello sia dell'UE che 

degli Stati membri.
 Rafforzamento e articolazione tempestiva della cooperazione internazionale nonché 

in materia di soppressione dei contenuti, di procedimenti per i reati, di protezione 
delle vittime e di prevenzione.

EMENDAMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per le libertà civili, la 
giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti 
emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativa alla lotta 
contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale
dei minori e la pedopornografia, che 
abroga la decisione quadro 2004/68/GAI

Proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativa alla lotta 
contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale
delle persone di età inferiore agli anni 18
e la rappresentazione di atti sessuali con 
tali persone e che abroga la decisione 
quadro 2004/68/GAI

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L’abuso e lo sfruttamento sessuale dei 
minori, compresa la pedopornografia, 
costituiscono gravi violazioni dei diritti 
fondamentali, in particolare del diritto dei 
bambini alla protezione e alle cure 
necessarie per il loro benessere, come 
sancito nella Convenzione ONU sui diritti 
del fanciullo e nella Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea.

(1) L’abuso e lo sfruttamento sessuale delle 
persone di età inferiore agli anni 18, 
compresa la rappresentazione di atti 
sessuali con tali persone, costituiscono 
gravi violazioni dei diritti fondamentali, in 
particolare del diritto dei bambini alla 
protezione e alle cure necessarie per il loro 
benessere, come sancito nella Convenzione 
ONU sui diritti del fanciullo e nella Carta 
dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) A questo proposito si ricorda 
l'importanza della Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, del 
20 novembre 1989, in particolare dei suoi 
articoli 19 e 34, nonché del protocollo 
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opzionale a tale accordo, del 25 maggio 
2000, sulla vendita di bambini, la 
prostituzione dei bambini e la pornografia 
rappresentante bambini.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) A questo proposito si ricorda 
l'importanza dell'articolo 16 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea, 
che sancisce il diritto alla protezione dei 
dati di carattere personale.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 quater) A questo proposito si ricorda 
l'importanza degli articoli 7, 8, 11 e 24 
della carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea, che sanciscono il 
diritto al rispetto della vita privata e della 
vita familiare, il diritto alla protezione dei 
dati di carattere personale, il diritto alla 
libertà di espressione e d'informazione, 
nonché i diritti del bambino. 

Emendamento 6



AD\839976IT.doc 7/50 PE442.976v03-00

IT

Proposta di direttiva
Considerando 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 quinquies) A questo proposito si 
ricorda l'importanza degli articoli 8 e 10 
della convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali, che sanciscono il 
diritto al rispetto della vita privata e 
familiare e il diritto alla libertà di 
espressione.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) La pedopornografia, che ritrae abusi
sessuali su minori, e altre forme
particolarmente gravi di abuso e 
sfruttamento sessuale in danno di minori
sono in crescita e si diffondono mediante 
l'uso di nuove tecnologie e di Internet.

(2) La rappresentazione di atti sessuali
con persone di età inferiore agli anni 18 e 
altre forme di abuso e sfruttamento 
sessuale in danno di persone di età 
inferiore agli anni 18 sono in crescita e si 
diffondono mediante l'uso di nuove 
tecnologie e di Internet.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La decisione quadro 2004/68/GAI del 
Consiglio relativa alla lotta contro lo 
sfruttamento sessuale dei bambini e la 
pornografia infantile ravvicina le 
legislazioni degli Stati membri affinché 
configurino reato le forme più gravi di 

(3) La decisione quadro 2004/68/GAI del 
Consiglio relativa alla lotta contro lo 
sfruttamento sessuale dei bambini e la 
pornografia infantile ravvicina le 
legislazioni degli Stati membri affinché 
configurino reato le forme più gravi di 
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abuso e sfruttamento sessuale dei minori, 
sia esteso l’ambito di giurisdizione 
nazionale e sia assicurato un livello 
minimo di assistenza alle vittime. La 
decisione quadro 2001/220/GAI del 
Consiglio relativa alla posizione della 
vittima nel procedimento penale stabilisce 
una serie di diritti delle vittime nel 
procedimento penale, compresi il diritto 
alla protezione e al risarcimento. La 
decisione quadro 2009/948/GAI del 
Consiglio sulla prevenzione e la 
risoluzione dei conflitti relativi 
all’esercizio della giurisdizione nei 
procedimenti penali agevola inoltre il 
coordinamento dell’azione penale nei casi 
di abuso e sfruttamento sessuale di minori
e di pedopornografia.

abuso e sfruttamento sessuale delle 
persone di età inferiore agli anni 18, sia 
esteso l’ambito di giurisdizione nazionale e 
sia assicurato un livello minimo di 
assistenza alle vittime. La decisione quadro 
2001/220/GAI del Consiglio relativa alla 
posizione della vittima nel procedimento 
penale stabilisce una serie di diritti delle 
vittime nel procedimento penale, compresi 
il diritto alla protezione e al risarcimento. 
La decisione quadro 2009/948/GAI del 
Consiglio sulla prevenzione e la 
risoluzione dei conflitti relativi 
all’esercizio della giurisdizione nei 
procedimenti penali agevola inoltre il 
coordinamento dell’azione penale nei casi 
di abuso e sfruttamento sessuale di persone 
di età inferiore agli anni 18 e di
rappresentazione di atti sessuali con tali 
persone.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Reati gravi quali lo sfruttamento 
sessuale dei minori e la pedopornografia
richiedono un approccio globale che 
comprenda l’azione penale contro gli autori 
del reato, la protezione delle vittime e la 
prevenzione del fenomeno. 
Conformemente alla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea e alla 
Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, 
nell’applicare qualsiasi misura di lotta 
contro questi reati deve essere considerato
preminente l'interesse superiore del 
bambino. È necessario sostituire la 
decisione quadro 2004/68/GAI con un 
nuovo strumento che assicuri un quadro 
giuridico completo per raggiungere tale 

(5) Reati gravi quali l'abuso sessuale e lo 
sfruttamento sessuale di persone di età 
inferiore agli anni 18 e la
rappresentazione di atti sessuali con 
persone di età inferiore agli anni 18
richiedono un approccio globale che 
comprenda l’azione penale contro gli autori 
del reato, la protezione delle vittime di età 
inferiore agli anni 18 e la prevenzione del 
fenomeno. Conformemente alla Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea e 
alla Convenzione ONU sui diritti del 
fanciullo, nell’applicare qualsiasi misura di 
lotta contro questi reati deve essere 
considerato importante l'interesse della 
vittima di età inferiore agli anni 18. È 
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obiettivo. necessario sostituire la decisione quadro 
2004/68/GAI con un nuovo strumento che 
assicuri un quadro giuridico completo per 
raggiungere tale obiettivo.

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Occorre predisporre sanzioni effettive, 
proporzionate e dissuasive contro le forme 
gravi di abuso e sfruttamento sessuale dei 
minori, in particolare contro varie forme
di abuso e sfruttamento favorite dall’uso 
delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. Occorre inoltre chiarire la 
definizione di pedopornografia e 
ravvicinarla a quella prevista negli 
strumenti internazionali.

(6) Occorre predisporre sanzioni effettive e
proporzionate contro le forme gravi di 
abuso e sfruttamento sessuale di persone di 
età inferiore agli anni 18 e la 
rappresentazione degli atti corrispondenti, 
anche tramite tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione.
L'approccio adottato dagli Stati membri 
relativamente alle varie forme di abuso e 
sfruttamento deve rispondere ai progressi 
nelle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione come pure al ruolo che 
tali mercati possono potenzialmente 
svolgere nella produzione e nella 
diffusione di tali materiali.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Per combattere in modo efficace 
l'abuso sessuale e lo sfruttamento 
sessuale di persone di età inferiore agli 
anni 18 e la rappresentazione di atti 
sessuali con tali persone occorre un 
approccio integrale, che associ alla 
sanzione dei responsabili una protezione 
di ampio respiro delle vittime ed efficaci 
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misure preventive negli Stati membri. 
L'approccio preventivo dovrebbe innanzi 
tutto essere attuato, in modo percepibile e 
duraturo, nelle modalità di insegnamento 
dell'uso dei nuovi mezzi di 
comunicazione, ad esempio Internet. 

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La presente direttiva non intende 
disciplinare le politiche degli Stati membri 
in ordine agli atti sessuali consensuali che 
possono compiere i minori e che possono 
essere considerati la normale scoperta della 
sessualità legata allo sviluppo della 
persona, tenendo conto delle diverse 
tradizioni culturali e giuridiche e delle 
nuove forme con cui bambini e adolescenti
stabiliscono e mantengono rapporti tra di 
loro, anche a mezzo di tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione.

(7) La presente direttiva non intende 
disciplinare le politiche degli Stati membri 
in ordine agli atti sessuali consensuali che 
possono compiere le persone di simile età, 
delle quali almeno una sia di età inferiore 
agli anni 18 e che possono essere 
considerati la normale scoperta della 
sessualità legata allo sviluppo della 
persona, tenendo conto delle diverse 
tradizioni culturali e giuridiche e delle 
nuove forme con cui i giovani stabiliscono 
e mantengono rapporti tra di loro, anche a 
mezzo di tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Allo stesso tempo, occorre 
sottolineare che le differenze a livello di 
tradizioni culturali e giuridiche non 
possono essere utilizzate per giustificare 
molestie sessuali nei confronti di persone 
di età inferiore agli anni 18 e la 
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rappresentazione di atti sessuali con tali 
persone.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) È opportuno agevolare lo svolgimento 
delle indagini e dell’azione penale per 
tenere conto delle difficoltà che incontrano 
le giovani vittime denunciando gli abusi e 
dell'anonimato di cui godono gli autori del 
reato nel cyberspazio. Per garantire il buon 
esito delle indagini e dell’azione penale 
relative ai reati di cui alla presente 
direttiva, dovrebbero essere messi a 
disposizione dei responsabili dell'indagine 
e dell'azione penale relative a tali reati 
strumenti investigativi efficaci. Questi 
potrebbero includere le operazioni sotto 
copertura, l’intercettazione di 
comunicazioni, la sorveglianza discreta, 
compresa la sorveglianza elettronica, il 
controllo dei conti bancari o altre indagini 
finanziarie.

(8) È opportuno agevolare lo svolgimento 
delle indagini e dell’azione penale per 
tenere conto delle difficoltà che incontrano 
le giovani vittime denunciando gli abusi e 
dell'anonimato di cui godono gli autori del 
reato nel cyberspazio. Per garantire il buon 
esito delle indagini e dell’azione penale 
relative ai reati di cui alla presente 
direttiva, dovrebbero essere messi a 
disposizione dei responsabili dell'indagine 
e dell'azione penale relative a tali reati 
strumenti investigativi efficaci,
segnatamente l'attivazione di sistemi di 
allerta rapida. Tali indagini dovrebbero, 
prima della loro attuazione, ricevere 
l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria 
competente nello Stato membro 
interessato ed essere effettuate sotto il 
controllo di tale autorità.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) È necessario modificare le norme di 
giurisdizione affinché siano puniti per 
abuso e sfruttamento sessuale di minori gli 
autori del reato originari dell’Unione 

(9) È necessario modificare le norme di 
giurisdizione affinché siano puniti per 
abuso e sfruttamento sessuale di persone di 
età inferiore agli anni 18 gli autori del 
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europea anche quando il fatto è commesso 
al di fuori dell’UE, in particolare 
nell’ambito del cosiddetto “turismo 
sessuale”.

reato originari dell’Unione europea anche 
quando il fatto è commesso al di fuori 
dell’UE, in particolare nell’ambito del 
cosiddetto “turismo sessuale”.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Occorre prendere misure dirette a 
proteggere le giovani vittime nel loro 
interesse superiore e sulla base di una 
valutazione delle loro esigenze. Le giovani
vittime devono potere accedere 
agevolmente ai mezzi di impugnazione, 
alla consulenza e all’assistenza legale 
gratuita nonché alle misure per la 
risoluzione dei conflitti di interesse nei casi 
di abuso in ambito familiare. Occorre 
inoltre proteggere dall’applicazione di 
sanzioni ai sensi, ad esempio, della legge 
nazionale sull’immigrazione o sulla 
prostituzione le giovani vittime che si 
denunciano alle autorità competenti. La 
loro partecipazione al procedimento penale 
non deve essere cagione di ulteriori traumi 
dovuti ad audizioni o contatti visivi con 
l’autore del reato.

(10) Occorre prendere misure dirette a 
proteggere le vittime di età inferiore agli 
anni 18 nel loro interesse superiore e sulla 
base di una valutazione delle loro esigenze.
Tali vittime devono potere accedere 
agevolmente ai mezzi di impugnazione, 
alla consulenza e all’assistenza legale 
gratuita nonché alle misure per la 
risoluzione dei conflitti di interesse nei casi 
di abuso in ambito familiare. Occorre 
inoltre proteggere dall’applicazione di 
sanzioni ai sensi, ad esempio, della legge 
nazionale sull’immigrazione o sulla 
prostituzione le vittime di età inferiore agli 
anni 18 che si denunciano alle autorità 
competenti. La loro partecipazione al 
procedimento penale non deve essere 
cagione di ulteriori traumi dovuti ad 
audizioni o contatti visivi con l’autore del 
reato.

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Per prevenire e ridurre al minimo il 
rischio di recidiva, gli autori del reato 

(11) Per prevenire e ridurre al minimo il 
rischio di recidiva, gli autori del reato 
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dovrebbero soggiacere a una valutazione 
del pericolo che rappresentano e dei 
possibili rischi di reiterazione dei reati 
sessuali in danno di minori, e dovrebbero 
avere accesso a programmi o misure di
intervento efficaci, su base volontaria.

dovrebbero soggiacere a una valutazione 
del pericolo che rappresentano e dei 
possibili rischi di reiterazione dei reati 
sessuali in danno di persone di età 
inferiore agli anni 18. Una disposizione 
analoga dovrebbe essere prevista in ogni 
caso per la condanna degli autori di reati, 
tenendo in considerazione i diritti di 
questi ultimi a norma dell'articolo 5, 
paragrafo 1 e dell'articolo 7, paragrafo 1 
della Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali. Inoltre, gli autori 
del reato dovrebbero avere accesso a 
programmi di accompagnamento o di 
trattamento, su base volontaria.

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Ove sia giustificato dal pericolo che 
rappresenta e dai possibili rischi di 
reiterazione del reato, il condannato deve 
essere interdetto, in via temporanea o 
permanente, dall'esercizio di attività che 
comportano contatti regolari con minori, se 
del caso. Sarebbe opportuno agevolare 
l’attuazione di tali divieti in tutta l’UE.

(12) Ove sia giustificato dal pericolo che 
rappresenta e dai possibili rischi di 
reiterazione del reato, il condannato deve 
essere interdetto, in via temporanea o 
permanente, dall'esercizio di attività che 
comportano contatti regolari con persone 
di età inferiore agli anni 18, se del caso. 
Sarebbe opportuno agevolare l’attuazione 
di tali divieti in tutta l’UE, nel rispetto 
delle disposizioni vigenti in materia di 
protezione dei dati a carattere personale. 
Essi sono preceduti dall'espletamento di 
un procedimento a norma della 
legislazione nazionale.
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Emendamento 19

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) La pedopornografia, che raffigura 
abusi sessuali, è un tipo specifico di 
contenuto che non può essere interpretato 
come l'espressione di un'opinione. Per 
contrastare la pedopornografia è 
necessario ridurre la circolazione di 
materiale pedopornografico rendendo più 
complesso per gli autori del reato caricare 
questi contenuti sul web pubblicamente 
accessibile. Occorre pertanto intervenire 
per eliminare il contenuto alla fonte e 
arrestare coloro che producono, 
distribuiscono o scaricano materiale 
pedopornografico. L’Unione dovrebbe 
cercare di promuovere, specie nell’ambito 
di una maggiore cooperazione con i paesi 
terzi e le organizzazioni internazionali, 
l’effettiva eliminazione, a cura delle 
autorità dei paesi terzi, dei siti web a 
contenuto pedopornografico ospitati sui 
loro territori. Tuttavia, poiché malgrado 
questi sforzi si rivela difficile eliminare 
alla fonte il contenuto pedopornografico 
quando il materiale originale non è 
situato nell’UE, è necessario istituire 
meccanismi che impediscano l’accesso, 
dal territorio dell’Unione, alle pagine 
Internet che contengono o diffondono 
materiale pedopornografico. A tal fine, 
possono risultare opportuni diversi 
meccanismi, come agevolare le 
competenti autorità giudiziarie o di polizia 
nel disporre il blocco degli accessi oppure 
sostenere e sollecitare i fornitori di servizi 
Internet a sviluppare, su base volontaria, 
codici di condotta e orientamenti per 
bloccare l'accesso a tali pagine. Sia per 
eliminare che per bloccare i contenuti 
pedopornografici, occorre stabilire e 

(13) La rappresentazione di atti sessuali
con persone di età inferiore agli anni 18 è 
un tipo di contenuto la cui preparazione, 
divulgazione, duplicazione o acquisto non 
sono tutelati ai sensi dei diritti 
fondamentali. La definizione di 
"rappresentazione di atti sessuali" è volta 
a estendere il concetto di abuso al fine di 
coprire tutti gli atti sessuali tra persone di 
età inferiore agli anni 18, anche nei casi 
in cui tali persone sono costrette a 
compiere tali atti su se stesse. Occorre 
pertanto intervenire con la massima 
rapidità per eliminare il contenuto alla 
fonte e arrestare coloro che producono, 
distribuiscono o scaricano simili contenuti 
e sottoporli a un procedimento a norma 
della legislazione nazionale. L’Unione 
dovrebbe cercare di promuovere, specie 
nell’ambito di una maggiore cooperazione 
con i paesi terzi e le organizzazioni 
internazionali, nonché tramite accordi 
bilaterali e multilaterali, l’effettiva 
eliminazione, a cura delle autorità dei paesi 
terzi, dei siti web contenenti 
rappresentazioni di atti sessuali con 
persone di età inferiore agli anni 18
ospitati sui loro territori. Deve essere 
rafforzata la cooperazione con 
l’INHOPE, l’associazione internazionale 
di hotline su Internet. Occorre stabilire e 
rafforzare la cooperazione tra autorità 
pubbliche, affinché siano evitati doppioni. 
Tutti questi sviluppi devono tenere conto 
dei diritti dell'utente finale, conformarsi 
alle procedure giuridiche e giudiziarie 
vigenti e rispettare la Convezione europea 
dei diritti dell'uomo e la Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea. Il 
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rafforzare la cooperazione tra autorità 
pubbliche, soprattutto affinché sia 
assicurata l'esaustività degli elenchi 
nazionali dei siti web a contenuto 
pedopornografico e siano evitati doppioni. 
Tutti questi sviluppi devono tenere conto 
dei diritti dell'utente finale, conformarsi 
alle procedure giuridiche e giudiziarie 
vigenti e rispettare la Convezione europea 
dei diritti dell'uomo e la Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea. Il 
programma “Internet più sicuro” ha 
istituito una rete di linee di assistenza 
telefonica diretta, allo scopo di raccogliere 
informazioni e garantire la copertura e lo 
scambio di segnalazioni dei contenuti 
illeciti on line.

programma “Internet più sicuro” ha 
istituito una rete di linee di assistenza 
telefonica diretta, allo scopo di raccogliere 
informazioni e garantire la copertura e lo 
scambio di segnalazioni dei contenuti 
illeciti on line.

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Poiché l'obiettivo della presente 
direttiva, lottare cioè contro l'abuso e lo 
sfruttamento sessuale dei minori e la
pornografia infantile, non può essere 
conseguito in misura sufficiente dagli Stati 
membri, ma può, a motivo della portata o 
degli effetti dell'azione in questione, essere 
conseguito meglio a livello di Unione, 
quest'ultima può intervenire in virtù del 
principio di sussidiarietà di cui agli articoli 
3 e 5 del trattato sul'Unione europea. In 
virtù del principio di proporzionalità, di cui
al richiamato articolo 5, la presente 
direttiva si limita a quanto è necessario per 
il conseguimento di tale obiettivo.

(14) Poiché l'obiettivo della presente 
direttiva, lottare cioè contro l'abuso e lo 
sfruttamento sessuale di persone di età 
inferiore agli anni 18 e la
rappresentazione di atti sessuali con 
persone di età inferiore agli anni 18, non 
può essere conseguito in misura sufficiente 
dagli Stati membri, ma può, a motivo della 
portata o degli effetti dell'azione in 
questione, essere conseguito meglio a 
livello di Unione, quest'ultima può 
intervenire in virtù del principio di 
sussidiarietà di cui all'articolo 5 del 
trattato sul'Unione europea. In virtù del 
principio di proporzionalità di cui a tale
articolo, la presente direttiva si limita a 
quanto è necessario per il conseguimento 
di tale obiettivo.
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Emendamento 21

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) La presente direttiva rispetta i diritti 
fondamentali e osserva i principi sanciti in 
particolare dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea, cioè la 
dignità umana, la proibizione della tortura 
e delle pene o trattamenti inumani o 
degradanti, i diritti del bambino, il diritto 
alla libertà e alla sicurezza, la libertà di 
espressione e d'informazione, la protezione 
dei dati di carattere personale, il diritto ad 
un ricorso effettivo ed a un giudice 
imparziale e i principi della legalità e della 
proporzionalità dei reati e delle pene. Essa 
mira in particolare a garantire il pieno 
rispetto di questi diritti e deve essere 
attuata di conseguenza.

(15) La presente direttiva rispetta i diritti 
fondamentali e osserva i principi sanciti in 
particolare dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea, cioè la 
dignità umana, la proibizione della tortura 
e delle pene o trattamenti inumani o 
degradanti, i diritti del bambino, il diritto 
alla libertà e alla sicurezza, la libertà di 
espressione e d'informazione, la protezione 
dei dati di carattere personale, il diritto ad 
un ricorso effettivo ed a un giudice 
imparziale e i principi della legalità e della 
proporzionalità dei reati e delle pene. La 
presente direttiva garantisce il pieno 
rispetto di questi diritti e deve essere 
attuata di conseguenza.

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) La prevenzione dello 
sfruttamento, degli abusi e delle 
aggressioni sessuali contro le persone di 
età inferiore agli anni 18 su Internet 
riveste un carattere prioritario sul piano 
etico ed educativo, dal momento che la 
promozione del rispetto dei diritti della 
persona di età inferiore agli anni 18 è il 
fondamento di qualsiasi azione 
preventiva.



AD\839976IT.doc 17/50 PE442.976v03-00

IT

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva mira a stabilire norme 
minime relative alla definizione dei reati e 
delle sanzioni nel settore dello sfruttamento 
sessuale dei minori. Essa mira altresì a 
introdurre disposizioni comuni per 
rafforzare la prevenzione dei reati e la 
protezione delle vittime.

La presente direttiva mira a stabilire norme 
minime relative alla definizione dei reati e 
delle sanzioni nel settore dell'abuso 
sessuale e dello sfruttamento sessuale delle 
persone di età inferiore agli anni 18 e la 
rappresentazione di atti sessuali con tali 
persone.  Essa mira altresì a introdurre 
disposizioni comuni per rafforzare la 
prevenzione dei reati e la protezione delle 
vittime.

Motivazione

Nella direttiva vanno utilizzati in modo uniforme i termini "abuso sessuale, sfruttamento 
sessuale e rappresentazione di atti sessuali con persone di età inferiore agli anni 18". Le 
sanzioni minime vanno escluse perché altrimenti si metterebbero in questione le disposizioni 
in materia riguardanti le pene previste dagli ordinamenti negli Stati membri dell'UE.

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) “minore”: la persona di età inferiore 
agli anni 18;

soppressa

Motivazione

La proposta di direttiva incide notevolmente nell'articolazione di settori del diritto penale 
negli Stati membri dell'UE. In particolare non andrebbe abbandonata la distinzione 
proficuamente in uso in molti Stati membri dell'UE in tre categorie tra bambino (età inferiore 
a 14 anni), giovane (età tra 14 e 18 anni) e adolescente (fino a 21 anni). Di conseguenza 
occorre rinunciare a una definizione a livello europeo di "minore".
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Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera b – alinea

Testo della Commissione Emendamento

b) “pedopornografia” o “materiale 
pedopornografico”:

b) "rappresentazione di atti sessuali con 
persone di età inferiore agli anni 18":

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera b – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i) il materiale che ritrae visivamente un 
minore in atteggiamenti sessuali espliciti, 
reali o simulati, oppure

(i) il materiale che ritrae visivamente una 
persona di età inferiore agli anni 18 in 
atteggiamenti sessuali espliciti, reali o 
simulati, oppure

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) la rappresentazione per scopi 
prevalentemente sessuali degli organi 
sessuali di un minore, oppure

ii) la rappresentazione per scopi 
prevalentemente sessuali degli organi 
sessuali di una persona di età inferiore 
agli anni 18;

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) il materiale che ritrae visivamente una 
persona che sembra un minore in 

soppresso
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atteggiamenti sessuali espliciti, reali o 
simulati, oppure la rappresentazione per 
scopi prevalentemente sessuali degli 
organi sessuali di una persona che 
sembra un minore, oppure

Motivazione

Attribuire rilevanza penale a fattispecie come "una persona che sembra un minore" e 
"immagini realistiche" estende eccessivamente la punibilità. La fattispecie sembra troppo 
vaga, dato che ciascuno ha la propria concezione di ciò che costituisce "sembrare un minore" 
o "immagini realistiche". Vanno puniti gli atti contro le persone e contro la loro 
autodeterminazione sessuale, non un concetto in quanto tale.

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera b – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) immagini realistiche di un minore in 
atteggiamenti sessuali espliciti o immagini 
realistiche degli organi sessuali di un 
minore, a prescindere dall’effettiva 
esistenza di tale minore, per scopi 
prevalentemente sessuali;

soppresso

Motivazione

Attribuire rilevanza penale a fattispecie come "una persona che sembra un minore" e 
"immagini realistiche" estende eccessivamente la punibilità. La fattispecie sembra troppo 
vaga, dato che ciascuno ha la propria concezione di ciò che costituisce "sembrare un minore" 
o "immagini realistiche". Vanno puniti gli atti contro le persone e contro la loro 
autodeterminazione sessuale, non un concetto in quanto tale.

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera d – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) di un minore in atteggiamenti sessuali 
espliciti, reali o simulati, oppure

i) di una persona di età inferiore agli 
anni 18 in atteggiamenti sessuali espliciti, 
reali o simulati, oppure
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Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) degli organi sessuali di un minore, per 
scopi prevalentemente sessuali;

ii) degli organi sessuali di una persona di 
età inferiore agli anni 18, per scopi 
prevalentemente sessuali;

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 2 - lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) “persona giuridica”: qualsiasi ente che 
abbia personalità giuridica in forza del 
diritto applicabile, ad eccezione degli Stati 
o di altre istituzioni pubbliche 
nell'esercizio dei pubblici poteri e delle 
organizzazioni internazionali pubbliche.

soppresso

Motivazione

L'introduzione di una responsabilità penale per le persone giuridiche non è contemplata nella 
maggior parte degli ordinamenti penali degli Stati membri dell'UE e pertanto va respinta. Nel 
contempo non serve una definizione di persona giuridica nel diritto penale materiale.

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché sia punita la condotta 
intenzionale di cui ai paragrafi da 2 a 5.

1. Dal momento che i sistemi giuridici 
fanno parte integrante di ogni singolo 
Stato membro, ciascuno Stato membro 
adotta le misure necessarie affinché la 
condotta intenzionale di seguito precisata 
rientri in una fattispecie penale e, 
conformemente ai rispettivi sistemi penali, 
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siano previste sanzioni proporzionate alla 
gravità dell'atto.

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Chiunque, per scopi sessuali, induce un 
minore, che non ha raggiunto l'età del 
consenso sessuale prevista dalla normativa 
nazionale, ad assistere anche senza 
partecipare ad abusi sessuali o ad atti 
sessuali è punito con una reclusione non 
inferiore nel massimo ad anni due.

2. Chiunque, per scopi sessuali, induce una 
persona che non ha raggiunto l'età del 
consenso sessuale prevista dalla normativa 
nazionale, ad assistere anche senza 
partecipare ad abusi sessuali o ad atti 
sessuali è responsabile della condotta di 
cui al paragrafo 1.

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Chiunque compie atti sessuali con un 
minore che non ha raggiunto l'età del 
consenso sessuale prevista dalla normativa 
nazionale è punito con una reclusione non 
inferiore nel massimo ad anni cinque.

3. Chiunque compie atti sessuali con una 
persona che non ha raggiunto l'età del 
consenso sessuale prevista dalla normativa 
nazionale è responsabile della condotta di 
cui al paragrafo 1.

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Chiunque compie atti sessuali con un 
minore, e a tal fine:

4. Chiunque compie atti sessuali con una 
persona di età inferiore agli anni 18, e a 
tal fine:
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Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) abusa di una posizione riconosciuta di 
fiducia, autorità o influenza sul minore, è 
punito con una reclusione non inferiore 
nel massimo ad anni otto, oppure

i) abusa di una posizione riconosciuta di 
fiducia, autorità o influenza su detta 
persona, oppure

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4 – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) abusa della situazione di particolare 
vulnerabilità del minore, dovuta soprattutto 
a disabilità fisica o psichica o a uno stato di 
dipendenza, è punito con una reclusione 
non inferiore nel massimo ad anni otto,
oppure

ii) abusa della situazione di particolare 
vulnerabilità di detta persona, dovuta 
soprattutto a disabilità fisica o psichica o a 
uno stato di dipendenza, oppure

Emendamento 39

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4 – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) fa uso di coercizione, forza o minaccia, 
è punito con una reclusione non inferiore 
nel massimo ad anni 10.

iii) faccia uso di coercizione, forza o 
minaccia;

Emendamento 40

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

è responsabile della condotta di cui al 
paragrafo 1.
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Emendamento 41

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Chiunque costringe un minore a 
compiere atti sessuali con un terzo è punito 
con una reclusione non inferiore nel 
massimo ad anni 10.

5. Chiunque costringe una persona di età 
inferiore agli anni 18 a compiere atti 
sessuali con un terzo è responsabile della 
condotta di cui al paragrafo 1.

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché sia punita la condotta 
intenzionale di cui ai paragrafi da 2 a 11.

1. Dal momento che i sistemi giuridici 
fanno parte integrante di ogni singolo 
Stato membro, ciascuno Stato membro 
adotta le misure necessarie affinché la 
condotta intenzionale di seguito precisata 
rientri in una fattispecie penale e, 
conformemente ai rispettivi sistemi penali, 
siano previste sanzioni proporzionate alla 
gravità dell'atto.

Emendamento 43

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Chiunque induce un minore a 
partecipare a spettacoli pornografici è
punito con una reclusione non inferiore 
nel massimo ad anni due.

2. Chiunque induce una persona di età 
inferiore agli anni 18 a partecipare a 
spettacoli pornografici è responsabile della 
condotta di cui al paragrafo 1.
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Emendamento 44

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Chiunque trae profitto da un minore o 
altrimenti lo sfrutta ai fini della 
partecipazione a spettacoli pornografici è
punito con una reclusione non inferiore 
nel massimo ad anni due.

3. Chiunque trae profitto da una persona 
di età inferiore agli anni 18 o altrimenti la
sfrutta ai fini della partecipazione a 
spettacoli pornografici è responsabile della 
condotta di cui al paragrafo 1.

Emendamento 45

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Chiunque consapevolmente assiste a 
spettacoli pornografici ai quali partecipano
minori è punito con una reclusione non
inferiore nel massimo ad anni due.

4. Chiunque consapevolmente assiste a 
spettacoli pornografici ai quali partecipano
persone di età inferiore agli anni 18 è 
responsabile della condotta di cui al 
paragrafo 1.

Emendamento 46

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Chiunque recluta un minore affinché 
partecipi a spettacoli pornografici è punito 
con una reclusione non inferiore nel 
massimo ad anni cinque.

5. Chiunque induce una persona di età 
inferiore agli anni 18 a partecipare a
spettacoli pornografici è responsabile della 
condotta di cui al paragrafo 1.

Emendamento 47

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Chiunque induce un minore a 6. Chiunque induce una persona di età 
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partecipare alla prostituzione minorile è 
punito con una reclusione non inferiore 
nel massimo ad anni cinque.

inferiore agli anni 18 a partecipare ad atti 
sessuali mediante la promessa, la dazione 
di somme di denaro o di altra 
remunerazione o vantaggi contro la 
partecipazione a tali atti, a prescindere 
che il pagamento, la promessa o i 
vantaggi vadano alla persona di età 
inferiore agli anni 18 o a terzi, è 
responsabile della condotta di cui al 
paragrafo 1.

Amendment 48

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Chiunque trae profitto da un minore o 
altrimenti lo sfrutta ai fini della 
prostituzione minorile è punito con una 
reclusione non inferiore nel massimo ad 
anni cinque.

soppresso

Emendamento 49

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Chiunque compie atti sessuali con un 
minore, ricorrendo alla prostituzione 
minorile, è punito con una reclusione non 
inferiore nel massimo ad anni cinque.

8. Chiunque compie atti sessuali con una 
persona di età inferiore agli anni 18 
mediante la promessa, la dazione di 
somme di denaro o di altra 
remunerazione o vantaggi contro la 
partecipazione a tali atti, a prescindere 
che il pagamento, la promessa o i 
vantaggi vadano alla persona di età 
inferiore agli anni 18 o a terzi, è
responsabile della condotta di cui al 
paragrafo 1.
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Emendamento 50

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Chiunque costringe un minore a 
partecipare a spettacoli pornografici è
punito con una reclusione non inferiore 
nel massimo ad anni otto.

9. Chiunque induce una persona di età 
inferiore agli anni 18 a partecipare a 
spettacoli pornografici è responsabile della 
condotta di cui al paragrafo 1.

Amendment 51

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Chiunque recluta un minore affinché 
partecipi alla prostituzione minorile è 
punito con una reclusione non inferiore
nel massimo ad anni otto.

10. Chiunque recluta o costringe una 
persona di età inferiore agli anni 18 a 
partecipare ad atti sessuali mediante la 
promessa, la dazione di somme di denaro 
o di altra remunerazione o vantaggi 
contro la partecipazione a tali atti, a 
prescindere che il pagamento, la 
promessa o i vantaggi vadano alla 
persona di età inferiore agli anni 18 o a 
terzi, è responsabile della condotta di cui 
al paragrafo 1.

Emendamento 52

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 11

Testo della Commissione Emendamento

11. Chiunque costringe un minore alla 
prostituzione minorile è punito con una 
reclusione non inferiore nel massimo ad 
anni 10.

soppresso
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Emendamento 53

Proposta di direttiva
Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Reati di pedopornografia Reati connessi alla rappresentazione di 
atti sessuali con persone di età inferiore 
agli anni 18

Emendamento 54

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché sia punita la condotta 
intenzionale di cui ai paragrafi da 2 a 6.

1. Dal momento che i sistemi giuridici 
fanno parte integrante di ogni singolo 
Stato membro, ciascuno Stato membro 
adotta le misure necessarie affinché la 
condotta intenzionale di seguito precisata 
rientri in una fattispecie penale e, 
conformemente ai rispettivi sistemi penali, 
siano previste sanzioni proporzionate alla 
gravità dell'atto.

Emendamento 55

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'acquisto o il possesso di materiale
pedopornografico è punito con una 
reclusione non inferiore nel massimo ad 
un anno.

2. L'acquisto o il possesso di materiale
connesso alla rappresentazione di atti 
sessuali con persone di età inferiore agli 
anni 18 costituisce una condotta di cui al 
paragrafo 1.
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Emendamento 56

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'accesso consapevole, a mezzo di 
tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, a materiale
pedopornografico è punito con una 
reclusione non inferiore nel massimo ad 
un anno.

3. L'accesso consapevole, a mezzo di 
tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, a materiale con
rappresentazioni di atti sessuali con 
persone di età inferiore agli anni 18 
costituisce una condotta di cui al 
paragrafo 1.

Emendamento 57

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La distribuzione, la diffusione o la 
trasmissione di materiale
pedopornografico è punita con una 
reclusione non inferiore nel massimo ad
anni due.

4. La distribuzione, la diffusione o la 
trasmissione di materiale connesso alla 
rappresentazione di atti sessuali con 
persone di età inferiore agli anni 18 
costituisce una condotta di cui al 
paragrafo 1.

Emendamento 58

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'offerta, la fornitura o la messa a 
disposizione di materiale
pedopornografico è punita con una 
reclusione non inferiore nel massimo ad
anni due.

5. L'offerta, la fornitura o la messa a 
disposizione di materiale connesso alla 
rappresentazione di atti sessuali con 
persone di età inferiore agli anni 18 
costituisce una condotta di cui al 
paragrafo 1.
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Emendamento 59

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La produzione di materiale
pedopornografico è punita con una 
reclusione non inferiore nel massimo ad
anni cinque.

6. La produzione di materiale connesso 
alla rappresentazione di atti sessuali con 
persone di età inferiore agli anni 18 
costituisce una condotta di cui al 
paragrafo 1.

Emendamento 60

Proposta di direttiva
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché sia punita la condotta 
intenzionale di colui che:

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché rientri in una 
fattispecie penale e, conformemente ai 
rispettivi sistemi penali, siano previste 
sanzioni proporzionate alla gravità 
dell'atto e sia punita la condotta 
intenzionale di colui che:

Se un adulto propone, a mezzo di 
tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, a un minore che non ha 
raggiunto l’età del consenso sessuale 
prevista dalla normativa nazionale di 
incontrarlo con l’intento di commettere uno 
dei reati di cui all’articolo 3, paragrafo 3, e 
all’articolo 5, paragrafo 6, e ove la 
proposta sia stata seguita da atti materiali 
finalizzati a tale incontro, il fatto è punito 
con una reclusione non inferiore nel 
massimo ad anni due.

propone, essendo adulto, a mezzo di 
tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, a una persona che non ha 
raggiunto l’età del consenso sessuale 
prevista dalla normativa nazionale di 
incontrarlo con l’intento di commettere uno 
dei reati di cui all’articolo 3, paragrafo 3, e 
all’articolo 5, paragrafo 6, e ove la 
proposta sia stata seguita da atti materiali 
finalizzati a tale incontro.

Emendamento 61

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché siano puniti 
l'istigazione, il favoreggiamento e il 
concorso nella commissione dei reati di 
cui agli articoli da 3 a 6.

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché l'istigazione, il 
favoreggiamento e il concorso nella 
commissione dei reati di cui agli articoli da 
3 a 6 siano configurati nella legislazione 
quali reati penali e, conformemente ai 
rispettivi sistemi penali, siano puniti in 
modo proporzionato alla gravità del reato.

Emendamento 62

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché sia punito il tentativo 
di commissione dei reati di cui all’articolo 
3, paragrafi da 3 a 5 e paragrafo 2, 
limitatamente al fatto di assistere ad abusi 
sessuali, all'articolo 4, paragrafi da 2 a 3 
e da 5 a 11, e all'articolo 5, paragrafo 2 e 
paragrafi da 4 a 6.

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché il tentativo di 
commissione dei reati di cui all’articolo 3, 
paragrafi da 3 a 5 e paragrafo 2, 
limitatamente al fatto di assistere ad abusi 
sessuali, all'articolo 4, paragrafi da 2 a 3 e 
da 5 a 11, e all'articolo 5, paragrafo 2 e 
paragrafi da 4 a 6 sia configurato nella 
legislazione quale reato penale e, 
conformemente ai rispettivi sistemi penali, 
sia punito in modo proporzionato alla 
gravità del reato.

Emendamento 63

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché sia punita la condotta 
intenzionale di colui che:

3. Ciascuno Stato membro adotta le 
misure necessarie per prevenire o proibire 
le condotte intenzionali di seguito 
precisate, per configurarle nella 
legislazione quali reati penali e, 
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conformemente ai rispettivi sistemi penali, 
affinché siano punite in modo 
proporzionato alla gravità del reato:

Emendamento 64

Proposta di direttiva
Articolo 8

Testo della Commissione Emendamento

Le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 
2, limitatamente al fatto di assistere ad atti 
sessuali, e paragrafo 3, dell'articolo 4, 
paragrafi 2 e 4, e dell'articolo 5 non sono 
intese a disciplinare gli atti sessuali 
consensuali tra minori ovvero tra persone 
vicine per età e grado di sviluppo o 
maturità psicologica e fisica, purché tali 
atti non comportino abusi.

Le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, 
limitatamente al fatto di assistere ad atti 
sessuali, e paragrafo 3, dell'articolo 4, 
paragrafi 2 e 4, e dell'articolo 5 non sono 
intese a disciplinare gli atti sessuali 
consensuali tra persone delle quali almeno 
una sia di età inferiore agli anni 18,
ovvero tra persone di simile età e grado di 
sviluppo o maturità psicologica e fisica, 
purché tali atti non comportino abusi.

Emendamento 65

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Sono considerate circostanze 
aggravanti ai fini della presente direttiva, 
purché non siano elementi costitutivi dei 
reati di cui agli articoli da 3 a 7, le 
seguenti circostanze:

1. Ciascuno Stato membro adotta le 
misure legislative o altre misure 
necessarie per assicurare che le seguenti
circostanze, purché non siano elementi 
costitutivi dei reati di cui agli articoli da 3 a 
7, possano essere considerate circostanze
aggravanti:
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Emendamento 66

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il minore non ha raggiunto l'età del 
consenso sessuale prevista dalla normativa 
nazionale;

(a) la vittima non ha raggiunto l'età del 
consenso sessuale prevista dalla normativa 
nazionale;

Emendamento 67

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il reato è stato commesso nei confronti 
di un minore in situazione di particolare 
vulnerabilità, dovuta soprattutto a disabilità 
fisica o psichica o a uno stato di 
dipendenza;

(b) il reato è stato commesso nei confronti 
di una vittima in situazione di particolare 
vulnerabilità, dovuta soprattutto a disabilità 
fisica o psichica o a uno stato di 
dipendenza;

Emendamento 68

Proposta di direttiva
Articolo 9 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il reato è stato commesso da un 
familiare, da una persona che con il minore
ha una relazione di convivenza o da altra 
persona mediante abuso di autorità;

(c) il reato è stato commesso da un 
familiare, da una persona che con la 
vittima ha una relazione di convivenza o da 
altra persona mediante abuso di autorità;

Emendamento 69

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) il reato ha messo in pericolo la vita del 
minore;

(g) il reato ha messo in pericolo la vita
della vittima;
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Emendamento 70

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) il reato è stato commesso ricorrendo a 
violenze gravi o ha causato al minore un 
pregiudizio grave.

(h) il reato è stato commesso ricorrendo a 
violenze gravi o ha causato alla vittima un 
pregiudizio grave.

Emendamento 71

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ove ricorra almeno una delle 
circostanze aggravanti di cui al paragrafo 
1, gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché i reati di cui agli 
articoli da 3 a 6 siano puniti con sanzioni 
effettive, proporzionate e dissuasive più 
severe di quelle previste nei medesimi 
articoli per il reato base.

2. Ove ricorra almeno una delle circostanze 
aggravanti di cui al paragrafo 1, gli Stati 
membri adottano le misure necessarie 
affinché i reati di cui agli articoli da 3 a 6 
siano puniti con sanzioni effettive, 
proporzionate e dissuasive più severe di 
quelle previste nei medesimi articoli per il 
reato base, legalmente previste negli Stati 
membri in funzione dei rispettivi sistemi 
penali e proporzionate alla gravità del 
reato.

Emendamento 72

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per scongiurare il rischio di reiterazione 
dei reati, gli Stati membri adottano le 
misure necessarie affinché la persona fisica 
condannata per uno dei reati di cui agli 
articoli da 3 a 7 sia interdetta, in via 
temporanea o permanente, dall'esercizio di 
attività che comportano contatti regolari 

1. Per scongiurare il rischio di reiterazione 
dei reati, gli Stati membri adottano le 
misure necessarie affinché la persona fisica 
condannata per uno dei reati di cui agli 
articoli da 3 a 7 sia interdetta, in via 
temporanea o permanente, dall'esercizio di 
attività che comportano contatti regolari 
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con minori. con persone di età inferiore agli anni 18.

Emendamento 73

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga all’articolo 7, paragrafo 2, e 
all’articolo 9, paragrafo 2, della decisione 
quadro 2009/315/GAI del Consiglio 
relativa all'organizzazione e al contenuto 
degli scambi fra gli Stati membri di 
informazioni estratte dal casellario 
giudiziario, gli Stati membri adottano le 
misure necessarie affinché – ai fini 
dell’efficace attuazione della misura che 
dispone l’interdizione, in via temporanea o 
permanente, dall’esercizio di attività che 
comportano contatti regolari con minori, in 
particolare se lo Stato membro richiedente 
subordina l’accesso a determinate attività 
alla garanzia che i candidati non siano stati 
condannati per nessuno dei reati di cui agli 
articoli da 3 a 7 della presente direttiva – le 
informazioni relative alla misura 
interdittiva derivante dalla condanna per 
uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 
della presente direttiva siano trasmesse 
quando la richiesta è rivolta ai sensi 
dell'articolo 6 della richiamata decisione 
quadro all'autorità centrale dello Stato 
membro di cittadinanza, e affinché i dati 
personali relativi a questa misura 
interdittiva forniti ai sensi dell’articolo 7, 
paragrafi 2 e 4, della medesima decisione 
quadro possano essere in ogni caso usati a 
tale scopo.

3. In deroga all’articolo 7, paragrafo 2, e 
all’articolo 9, paragrafo 2, della decisione 
quadro 2009/315/GAI del Consiglio 
relativa all'organizzazione e al contenuto 
degli scambi fra gli Stati membri di 
informazioni estratte dal casellario 
giudiziario, gli Stati membri adottano le 
misure necessarie affinché – ai fini 
dell’efficace attuazione della misura che 
dispone l’interdizione, in via temporanea o 
permanente, dall’esercizio di attività che 
comportano contatti regolari con persone 
di età inferiore agli anni 18, in particolare 
se lo Stato membro richiedente subordina 
l’accesso a determinate attività alla 
garanzia che i candidati non siano stati 
condannati per nessuno dei reati di cui agli 
articoli da 3 a 7 della presente direttiva – le 
informazioni relative alla misura 
interdittiva derivante dalla condanna per 
uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 
della presente direttiva siano trasmesse 
quando la richiesta è rivolta ai sensi 
dell'articolo 6 della richiamata decisione 
quadro all'autorità centrale dello Stato 
membro di cittadinanza, e affinché i dati 
personali relativi a questa misura 
interdittiva forniti ai sensi dell’articolo 7, 
paragrafi 2 e 4, della medesima decisione 
quadro possano essere in ogni caso usati a 
tale scopo.

Emendamento 74

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le persone giuridiche 
possano essere ritenute responsabili dei 
reati di cui agli articoli da 3 a 7 commessi 
a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, a 
titolo individuale o in quanto membro di 
un organismo della persona giuridica, che 
detenga una posizione preminente in seno 
alla persona giuridica, basata:

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le persone giuridiche 
possano essere ritenute responsabili dei 
reati di cui agli articoli da 3 a 7 commessi a 
loro vantaggio da qualsiasi persona fisica, 
a titolo individuale o in quanto membro di 
un organismo della persona giuridica, che 
detenga una posizione preminente in seno 
alla persona giuridica, basata:

Emendamento 75

Proposta di direttiva
Articolo 12

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 soppresso
Sanzioni applicabili alle persone 
giuridiche
1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché la persona giuridica 
ritenuta responsabile ai sensi dell’articolo 
11, paragrafo 1, sia punita con sanzioni 
effettive, proporzionate e dissuasive che 
comprendano sanzioni pecuniarie penali 
o non penali e che possano comprendere 
anche altre sanzioni quali:
a) esclusione dal godimento di un 
beneficio o aiuto pubblico;
b) interdizione temporanea o permanente 
di esercitare un'attività commerciale;
c) assoggettamento a sorveglianza 
giudiziaria;
d) provvedimenti giudiziari di 
scioglimento;
e) chiusura temporanea o permanente 
degli stabilimenti che sono stati usati per 
commettere il reato.
2. Gli Stati membri adottano i 
provvedimenti necessari affinché la 
persona giuridica ritenuta responsabile ai 
sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, sia 
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punita con sanzioni o misure effettive, 
proporzionate e dissuasive.

Emendamento 76

Proposta di direttiva
Articolo 13

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono la possibilità 
di non perseguire né imporre sanzioni 
penali ai minori vittime dei reati di cui 
all’articolo 4 e all’articolo 5, paragrafi da 4 
a 6, che sono stati coinvolti in attività 
illecite come conseguenza diretta del reato 
subito.

Gli Stati membri stabiliscono la possibilità 
di non perseguire né imporre sanzioni 
penali alle vittime dei reati di cui 
all’articolo 4 e all’articolo 5, paragrafi da 4 
a 6, che sono state coinvolte in attività 
illecite come conseguenza diretta del reato 
subito.

Emendamento 77

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le persone, le unità o i 
servizi incaricati delle indagini o 
dell’azione penale per i reati di cui agli 
articoli da 3 a 7 dispongano di efficaci 
strumenti investigativi, autorizzando 
operazioni sotto copertura almeno nei casi 
in cui siano state utilizzate tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione.

3. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le persone, le unità o i 
servizi incaricati delle indagini o
dell'azione penale per i reati di cui agli 
articoli da 3 a 7 dispongano di efficaci 
strumenti investigativi, autorizzando 
operazioni sotto copertura almeno nei casi 
in cui siano state utilizzate tecnologie
dell'informazione e della comunicazione.
Tali indagini sono soggette alla previa 
autorizzazione dell'autorità giudiziaria 
competente nello Stato membro 
interessato e sono attuate sotto il controllo 
di tale autorità.

Emendamento 78

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le unità o i servizi 
investigativi possano identificare le 
vittime dei reati di cui agli articoli da 3 a 
7, in particolare esaminando materiale 
pedopornografico come le foto e le 
registrazioni audiovisive diffuse o rese 
accessibili a mezzo di tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione.

4. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le unità o i servizi 
investigativi possano identificare le vittime 
dei reati di cui agli articoli da 3 a 7, in 
particolare esaminando materiale come le 
foto e le registrazioni audiovisive diffuse o 
rese accessibili a mezzo di tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione.

Emendamento 79

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le regole di 
riservatezza imposte dal diritto nazionale 
non costituiscano un ostacolo a che 
determinati operatori che lavorano a 
contatto con i minori segnalino ai servizi 
incaricati della protezione dei minori i 
casi in cui hanno ragionevole motivo di 
ritenere che un minore sia vittima di uno 
dei reati di cui agli articoli da 3 a 7.

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le regole di riservatezza 
imposte dal diritto nazionale non 
costituiscano un ostacolo a che determinati 
operatori il cui compito essenziale è 
lavorare a contatto con persone di età 
inferiore agli anni 18 segnalino ai servizi 
incaricati della protezione dei minori i casi 
in cui hanno ragionevole motivo di ritenere 
che una persona di età inferiore agli 
anni 18 sia vittima di uno dei reati di cui 
agli articoli da 3 a 7.

Emendamento 80

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie a incoraggiare chiunque sia a 
conoscenza di fatti costituenti reato ai 
sensi degli articoli da 3 a 7, o in buona 
fede sospetti tali fatti, a segnalarli ai 

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie a incoraggiare chiunque sia a 
conoscenza di fatti costituenti reato ai sensi 
degli articoli da 3 a 7 nei confronti di una 
persona di età inferiore agli anni 18, o in 
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servizi competenti. buona fede sospetti tali fatti, a segnalarli ai 
servizi competenti.

Emendamento 81

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per creare servizi 
d'informazione, quali linee telefoniche 
speciali di aiuto e siti Internet, per fornire 
consigli e assistenza alle persone di età 
inferiore agli anni 18.

Emendamento 82

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché siano effettuate azioni 
di prevenzione nelle scuole onde 
permettere alle persone di età inferiore 
agli anni 18 di rafforzare le proprie 
nozioni relative ai diritti di ogni individuo, 
al rispetto di sé e degli altri, e ad aiutarli a 
riconoscere situazioni imbarazzanti, 
intrusive o abusive. 
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Emendamento 83

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le vittime dei reati di cui agli articoli da 
3 a 7 ricevono assistenza, sostegno e 
protezione tenuto conto dell'interesse 
superiore del minore.

1. Le persone di età inferiore agli anni 18
vittime dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 
ricevono assistenza, sostegno e protezione 
tenuto conto dell'interesse superiore di 
dette persone.

Emendamento 84

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché, 
ove l’età della vittima di uno dei reati di 
cui agli articoli da 3 a 7 risulti incerta e vi 
sia motivo di ritenere che sia un minore, la 
persona in questione sia considerata
minore e ottenga quindi accesso immediato 
all’assistenza, al sostegno e alla protezione 
conformemente agli articoli 18 e 19, in 
attesa che ne sia accertata l'età.

2. Gli Stati membri provvedono affinché, 
ove l’età della vittima di uno dei reati di 
cui agli articoli da 3 a 7 risulti incerta e vi 
sia motivo di ritenere che sia di età 
inferiore agli anni 18, la persona in 
questione sia considerata di età inferiore 
agli anni 18 e ottenga quindi accesso 
immediato all’assistenza, al sostegno e alla 
protezione conformemente agli articoli 18 
e 19, in attesa che ne sia accertata l'età.

Emendamento 85

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le azioni specifiche 
volte ad assistere e sostenere le vittime, a 
breve e lungo termine, nel recupero fisico e 
psico-sociale, siano intraprese a seguito di 
una valutazione individuale della 
particolare situazione di ogni giovane

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le azioni specifiche 
volte ad assistere e sostenere le vittime, a 
breve e lungo termine, nel recupero fisico e 
psico-sociale, siano intraprese a seguito di 
una valutazione individuale della 
particolare situazione di ogni vittima, 
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vittima, tenendo debito conto del parere, 
delle esigenze e dei timori del minore.

tenendo debito conto del suo parere, delle
sue esigenze e dei suoi timori.

Emendamento 86

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le vittime di uno dei reati di cui agli 
articoli da 3 a 7 sono considerate vittime 
particolarmente vulnerabili ai sensi 
dell’articolo 2, paragrafo 2, dell'articolo 8, 
paragrafo 4, e dell'articolo 14, paragrafo 1, 
della decisione quadro 2001/220/GAI.

3. Le persone di età inferiore agli anni 18
vittime di uno dei reati di cui agli articoli 
da 3 a 7 sono considerate vittime 
particolarmente vulnerabili ai sensi 
dell’articolo 2, paragrafo 2, dell'articolo 8, 
paragrafo 4, e dell'articolo 14, paragrafo 1, 
della decisione quadro 2001/220/GAI.

Emendamento 87

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per mettere in atto campagne 
di comunicazione e altre campagne volte 
alla prevenzione dei rischi della 
rappresentazione di atti sessuali con 
persone di età inferiore agli anni 18, 
concentrandosi sui modi di scoprire e di 
contrastare un reato.

Emendamento 88

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per facilitare e incoraggiare gli 



AD\839976IT.doc 41/50 PE442.976v03-00

IT

insegnanti, gli educatori, gli animatori e 
quanti lavorino in contatto con persone di 
età inferiore agli anni 18, nel quadro dei 
loro programmi o delle loro attività, a 
sviluppare l'apprendimento relativo ai 
media e a Internet, per insegnare alle 
persone di età inferiore agli anni 18 modi 
di reagire che possano salvarli. È 
essenziale insegnare alle persone di età 
inferiore agli anni 18 le regole di 
sicurezza nella navigazione su Internet.

Emendamento 89

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 quater. Gli Stati membri adottano le 
misure necessarie per integrare azioni 
educative negli obiettivi e nei valori 
fondamentali a tutti i livelli di 
insegnamento. È imprescindibile 
sviluppare atteggiamenti improntati al 
rispetto e alla giustizia, che permettano 
alle persone di età inferiore agli anni 18 
di sviluppare il rispetto di sé e degli altri, 
delle istituzioni e del loro ambiente. In un 
clima d'ascolto la persona di età inferiore 
agli anni 18 potrà prendere coscienza 
degli abusi a cui può essere stata 
sottoposta e riconoscere una situazione 
imbarazzante o intrusiva di cui può essere 
stata oggetto.
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Emendamento 90

Proposta di direttiva
Articolo 19 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Tutela del minore vittima del reato nelle 
indagini e nei procedimenti penali

Tutela della vittima del reato nelle indagini 
e nei procedimenti penali

Emendamento 91

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché, nelle indagini e nei 
procedimenti penali, le autorità giudiziarie 
nominino uno speciale rappresentante per 
la vittima qualora, ai sensi della normativa 
nazionale, i titolari della responsabilità 
genitoriale non siano autorizzati a 
rappresentare il minore in ragione di un 
conflitto di interesse con la vittima, ovvero 
qualora il minore non sia accompagnato o 
sia separato dalla famiglia.

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché, nelle indagini e nei 
procedimenti penali, le autorità giudiziarie 
nominino uno speciale rappresentante per 
la vittima qualora, ai sensi della normativa 
nazionale, i titolari della responsabilità 
genitoriale non siano autorizzati a 
rappresentare la persona di età inferiore 
agli anni 18 minore in ragione di un 
conflitto di interesse con la vittima, ovvero 
qualora la persona di età inferiore agli 
anni 18 non sia accompagnata o sia
separata dalla famiglia. Prima della 
relativa decisione è ascoltata la vittima.

Emendamento 92

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché le 
vittime abbiano accesso alla consulenza e 
all’assistenza legale gratuita, anche ai fini 
di una domanda di risarcimento.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le 
vittime di età inferiore agli anni 18
abbiano accesso alla consulenza e 
all’assistenza legale gratuita, anche ai fini 
di una domanda di risarcimento.
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Emendamento 93

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l’audizione del minore abbia luogo 
senza ritardi ingiustificati dopo la 
segnalazione dei fatti alle autorità 
competenti;

a) l’audizione della vittima di età inferiore 
agli anni 18 abbia luogo di regola senza 
ritardi ingiustificati dopo la segnalazione 
dei fatti alle autorità competenti;

Emendamento 94

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l’audizione del minore si svolga, ove 
necessario, in locali appositi o adattati allo 
scopo;

b) l’audizione della vittima di età inferiore 
agli anni 18 si svolga di regola, ove 
necessario, in locali appositi o adattati allo 
scopo;

Emendamento 95

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il minore sia ascoltato da o mediante 
operatori formati a tale scopo;

c) la vittima di età inferiore agli anni 18 
sia ascoltata di regola da o mediante 
operatori formati a tale scopo;

Emendamento 96

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) ove possibile e opportuno, il minore sia 
ascoltato sempre dalle stesse persone;

d) di regola, la vittima di età inferiore agli 
anni 18 sia ascoltata sempre dalle stesse 
persone;
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Emendamento 97

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) il minore sia accompagnato dal suo 
rappresentante legale o, se del caso, da un 
adulto di sua scelta, salvo motivata 
decisione contraria nei confronti di tale 
adulto.

(f) la vittima di età inferiore agli anni 18 
sia accompagnata dal suo rappresentante 
legale o, se del caso, da un adulto di sua 
scelta, salvo motivata decisione contraria 
nei confronti di tale adulto.

Emendamento 98

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché, nelle indagini relative 
ai reati di cui agli articoli da 3 a 7, le 
audizioni del minore vittima del reato 
ovvero del minore testimone dei fatti 
possano essere videoregistrate e le 
videoregistrazioni possano essere utilizzate 
come prova nel procedimento penale, 
conformemente alle disposizioni di diritto 
interno.

4. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché, nelle indagini relative 
ai reati di cui agli articoli da 3 a 7, le 
audizioni della vittima di età inferiore agli 
anni 18 del reato ovvero del testimone di 
età inferiore agli anni 18 dei fatti possano 
essere videoregistrate e le 
videoregistrazioni possano essere utilizzate 
come prova nel procedimento penale, 
conformemente alle disposizioni di diritto 
interno.

Emendamento 99

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 5 –  lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il minore possa essere ascoltato in aula 
senza essere fisicamente presente, in 
particolare ricorrendo ad appropriate 
tecnologie di comunicazione.

b) la vittima di età inferiore agli anni 18
possa essere ascoltata in aula senza essere 
fisicamente presente, in particolare 
ricorrendo ad appropriate tecnologie di 
comunicazione.
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Emendamento 100

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché siano predisposti 
programmi o misure d’intervento efficaci 
per prevenire e ridurre al minimo il rischio 
di recidiva per i reati sessuali in danno di
minori. Tali programmi o misure sono 
accessibili in qualunque fase del 
procedimento, all’interno e all’esterno 
delle strutture carcerarie, conformemente 
alle condizioni previste nel diritto interno.

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché siano predisposti 
programmi o misure d’intervento efficaci 
per prevenire e ridurre al minimo il rischio 
di recidiva per i reati sessuali in danno di
persone di età inferiore agli anni 18. Tali 
programmi o misure sono accessibili in 
qualunque fase del procedimento,
all'interno e all'esterno delle strutture 
carcerarie, conformemente alle condizioni 
previste nel diritto interno.

Emendamento 101

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali programmi o misure d’intervento sono 
adattati alle specifiche esigenze di sviluppo 
dei minori autori di reato sessuale, 
compresi quelli che non hanno raggiunto 
l’età della responsabilità penale.

Tali programmi o misure d’intervento sono 
adattati alle specifiche esigenze di sviluppo 
dei soggetti autori di reato sessuale, 
compresi quelli che non hanno raggiunto 
l’età della responsabilità penale.

Emendamento 102

Proposta di direttiva
Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 20 bis
Misure preventive

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie a promuovere la tutela dei 
diritti delle persone di età inferiore agli 
anni 18 tra quanti lavorano a contatto con 
persone di età inferiore agli anni 18 nei 
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settori dell'istruzione, della sanità, 
dell'assistenza sociale, giudiziaria e di 
polizia, nonché nelle aree relative allo 
sport, alla cultura e al tempo libero. Tali 
misure comprendono un'educazione ai 
media a partire della prima infanzia, per 
mettere le persone di età inferiore agli 
anni 18 in grado di utilizzare senza 
pericolo le tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione e informarle in 
merito ai pericoli connessi alla loro 
utilizzazione. I genitori e i formatori, sia 
scolastici che extrascolastici, sono 
associati a questa opera educativa su 
piede di parità.
2. Gli Stati membri incoraggiano i media 
a partecipare all'educazione 
all'utilizzazione dei media nell'ambito 
della loro missione di educazione e 
informazione.
3. Gli Stati membri incoraggiano il settore 
privato, in particolare quello che opera 
nell'ambito delle tecnologie 
dell'informazione, della comunicazione, 
del turismo e il settore bancario e 
finanziario, nonché la società civile, a 
partecipare all'elaborazione e 
all'attuazione di politiche per prevenire e 
combattere lo sfruttamento e l'abuso 
sessuale sulle persone di età inferiore agli 
anni 18 mediante norme di 
autoregolamentazione e scambio di 
informazioni con le autorità competenti.
4. Gli Stati membri predispongono i 
finanziamenti necessari, attraverso la 
creazione di fondi ad hoc per la 
realizzazione di progetti e programmi di 
prevenzione e tutela delle persone di età 
inferiore agli anni 18 dallo sfruttamento e 
dagli abusi sessuali.
5. La Commissione sostiene gli sforzi 
degli Stati membri nel quadro di un 
dialogo strutturato e si assicura che gli 
Stati membri scambino regolarmente 
informazioni sulle misure prese; essa 
contribuisce in tal modo alla diffusione di 
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modelli delle migliori pratiche.

Emendamento 103

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per far sì che gli alunni e i loro 
insegnanti, nella fase dell'istruzione 
primaria e secondaria, ricevano 
informazioni sui rischi connessi allo 
sfruttamento e agli abusi sessuali sulle 
persone di età inferiore agli anni 18, così 
come sugli strumenti di tutela esistenti. 
Queste informazioni devono aver luogo in 
un contesto generale di informazione 
sulla sessualità, con particolare attenzione 
alle situazioni di rischio connesse all'uso 
delle nuove tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione.

Emendamento 104

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 21 Articolo 21

Blocco degli accessi ai siti web contenenti 
materiale pedopornografico

 Misure connesse ai servizi di 
informazione e di comunicazione

1. reGli Stati membri adottano le misu 
necessarie per ottenere che dal loro 

territorio siano bloccati gli accessi degli 
utenti Internet alle pagine Internet che 
contengono o diffondono materiale 

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per ottenere l’immediata 
soppressione di materiale contenente 
rappresentazioni di atti sessuali con 
persone di età inferiore agli anni 18 in 
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pedopornografico.  Il blocco è soggetto ad 
adeguate garanzie affinché sia limitato 
allo stretto necessario, gli utenti siano 
informati dei motivi di tale blocco e i 
fornitori di contenuto siano informati, 
nella misura del possibile, della possibilità 
di contestarlo.

servizi elettronici di informazione e 
comunicazione. La soppressione di detti 
contenuti avviene secondo le procedure 
nazionali e nel contesto di adeguate 
disposizioni di tutela atte a garantire che 
l'eliminazione si limiti a quanto 
strettamente necessario. Inoltre, l'Unione 
europea svolge negoziati con i paesi terzi
al fine di ottenere la tempestiva 
soppressione di tali contenuti dai server 
insediati sul territorio di questi ultimi. Gli 
Stati membri, le istituzioni dell'Unione ed 
Europol rafforzano altresì la 
cooperazione con associazioni 
internazionali quali INHOPE, con 
l'obiettivo di una rapida soppressione di 
tali contenuti.

Emendamento 105

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatto salvo quanto precede, gli Stati 
membri adottano le misure necessarie per
ottenere l’eliminazione delle pagine 
Internet che contengono o diffondono 
materiale pedopornografico.

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per impedire l'accessibilità di 
tali contenuti, ad esempio blocchi della 
rete. A tal fine sono previamente 
impiegate tutte le misure disponibili per la 
cancellazione, dimostrando 
sufficientemente su questa base che una 
soppressione non è possibile; ulteriori 
interventi devono essere limitati al 
minimo necessario e soggetti all'autorità 
di un giudice; gli interessati dalla misura 
devono essere informati delle motivazioni. 
Gli interessati hanno diritto di adire le vie 
legali.

Emendamento 106

Proposta di direttiva
Articolo 21 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 21 bis
Relazioni

La Commissione presenta al Parlamento 
europeo una relazione annuale sulle 
attività svolte dagli Stati membri, nonché 
a livello europeo e internazionale, per 
mitigare gli abusi sessuali e lo 
sfruttamento sessuale nei confronti di 
persone di età inferiore agli anni 18, 
sopprimere il materiale connesso alle 
rappresentazioni di tali atti, identificare i 
responsabili dei reati e perseguire a 
termini di legge tanto i produttori quanto i 
consumatori di tale materiale. La 
relazione include anche una 
presentazione delle misure adottate ai 
diversi livelli politici nel campo della 
prevenzione, della protezione delle vittime, 
del sostegno e dell'assistenza alle vittime.

Motivazione

È fondamentale migliorare le azioni degli Stati membri a livello individuale e collettivo in 
tale ambito. L'obbligo di presentare relazioni aiuterebbe gli Stati membri a elaborare le loro 
relazioni quinquennali alle Nazioni Unite e garantirebbe una maggiore trasparenza e 
coordinamento degli sforzi profusi.
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