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BREVE MOTIVAZIONE

Informazioni generali

Per la loro vulnerabilità, i minori corrono un maggior rischio di subire maltrattamenti o abusi 
sessuali. Secondo l'UNICEF, l'industria della pedopornografia genera un giro d'affari di 20 
miliardi di euro e coinvolge, per i suoi orrendi fini1, 1 milione di bambini. L'abuso e lo 
sfruttamento sessuale dei minori sono reati particolarmente gravi, che possono comportare 
danni duraturi a livello fisico, psicologico e sociale non solo alle vittime, ma anche alle loro 
famiglie e alle famiglie dei colpevoli.

Definizioni

Rientrando la presente relazione nella procedura legislativa ordinaria, è importante integrarvi 
la definizione di "bambino". Secondo quanto raccomandano gli enti di assistenza ai minori, 
"bambino" è ogni individuo che non abbia raggiunto l'età del consenso sessuale stabilita nello 
Stato membro, mentre per "adolescente" si intende ogni individuo che abbia raggiunto tale 
età, ma non abbia compiuto i 18 anni.  Da un punto di vista giuridico, tale distinzione è 
importante, dal momento che un "bambino" che non ha raggiunto l'età del consenso, come 
pure un "adolescente" che abbia superato tale età ma non abbia ancora compiuto 18 anni, ha 
comunque il diritto di essere protetto dallo sfruttamento sessuale.    

Il relatore per parere ritiene che il termine "pedopornografia" debba essere utilizzato in 
opposizione all'espressione "immagine di abuso su minore", giacché quest'ultima è utilizzata 
per descrivere le immagini di un'ampia gamma di atti criminali, non necessariamente di natura 
sessuale.  Il termine "pedopornografia" ha una portata giuridica più ampia nell'ambito dei 
protocolli e delle convenzioni vigenti, e la sua validità è nota per restare immutata in tutte le 
interpretazioni. 

La prospettiva di genere

Data la natura particolarmente delicata della questione, risulta problematico acquisire dati 
precisi sul numero di minori vittime di abusi in termini di maschi e femmine. È noto tuttavia 
che sono più numerose le denunce di abusi sessuali da parte di bambine. Nel presente parere 
si sostiene che l'abuso e lo sfruttamento sessuale possono colpire i minori di entrambi i sessi e 
non riguardano esclusivamente il genere femminile. Il parere riconosce inoltre che le donne, 
in quanto principali prestatori di assistenza in seno alla famiglia, svolgono un ruolo 
insostituibile nel prendersi cura al meglio di una vittima o di un colpevole.  

Le vittime

I minori vittime di abusi sessuali possono portare le cicatrici di questa esperienza per tutta la 
vita, anche in età pienamente adulta. Spesso i minori sottoposti ad abusi possono diventare 

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/comparl/libe/elsj/zoom_in/36_en.htm



PE448.743v02-00 4/37 AD\835690IT.doc

IT

vittime in modo ripetuto, dal momento che le immagini restano visibili su Internet anche per 
molto tempo dopo il reato. 

I colpevoli

È importante impedire ai colpevoli di ripetere il reato. A tal fine, i dati indicano che è 
necessario agire a livello nazionale mediante una serie di misure globali. Si raccomanda, per 
esempio, l'introduzione di una linea di assistenza telefonica dedicata a coloro che stanno 
meditando di commettere un abuso sessuale su un minore. La ricerca ha ripetutamente 
dimostrato che un individuo cui è data la possibilità di discutere delle proprie intenzioni con 
un consulente esperto, può essere dissuaso dal recidivare. Il presente parere raccomanda 
inoltre agli Stati membri di offrire ai delinquenti sessuali accertati programmi di trattamento 
che possano contribuire alla loro riabilitazione.

Spesso si dimentica la necessità di fornire sostegno e consiglio alla famiglia del colpevole1. I 
familiari più stretti dell'autore del reato sono sovente vittime silenziose, che devono affrontare 
quotidianamente scontri interni, in seno alla famiglia, ed esterni, nella comunità. 
  
Cancellazione e blocco dei contenuti

Le parti interessate stanno discutendo animatamente della questione del blocco e della 
cancellazione dei contenuti. Nel valutare tale approccio, è necessario trovare un attento 
equilibrio tra la regolamentazione democratica di Internet, imperniata sulla libertà di 
espressione, e la protezione e il benessere dei minori. Gli Stati membri hanno il dovere di 
lavorare con i fornitori di servizi Internet onde garantire che i minori siano protetti dall'attività 
illecita dell'abuso sessuale su minori. L'obbligo di istituire un sistema di vigilanza e controlli 
di sicurezza per tutelare i minori è un altro importante aspetto da considerare.   

In numerosi Stati membri, il blocco dei siti a livello locale si è dimostrato efficace2. Per 
questo motivo è vitale che gli Stati membri ottengano, in primo luogo, la soppressione delle 
pagine Internet che contengono o diffondono contenuto pedopornografico oppure, qualora la 
soppressione non fosse possibile, che dal loro territorio siano bloccati gli accessi degli utenti 
Internet alle pagine web che contengono o diffondono materiale pedopornografico. Al di fuori 
della giurisdizione dell'UE e ove tali controlli falliscano, il blocco potrebbe essere l'unica 
opzione praticabile.   

Il parere esorta gli Stati membri a lavorare con il settore delle tecnologie dell'informazione e 
con i fornitori di servizi Internet, al fine di condividere le migliori pratiche e scambiare 
informazioni in uno spirito di collaborazione. 

Sintesi

Nell'affrontare la questione, il relatore per parere ha adottato un approccio equilibrato e 
ragionato, cercando di restare entro le competenze della commissione per i diritti della donna 
e l'uguaglianza di genere e dell'Unione europea nell'ambito del trattato di Lisbona. 

                                               
1 Audizione del gruppo del PPE sulla protezione dei minori dagli abusi sessuali via internet, 2010.
2 The Internet Watch Foundation Company (fondazione inglese per la sorveglianza di Internet).
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Appare chiaro che è giusto adottare un approccio volto ad affrontare le cause all'origine del 
problema, con l'obiettivo di eliminare il reato. Una società che valorizzi i più deboli, quali i 
minori, sarà in grado di fare un grande passo in avanti verso la formazione di una cultura in 
cui lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei minori diventino atti inaccettabili. 

La natura di questo reato sta cambiando velocemente, soprattutto a causa del progresso della 
tecnologia e delle sue applicazioni. In passato le manifestazioni di pedopornografia, quando 
esistevano, erano limitate a supporti fisici, quali la corrispondenza o le fotografie. Ora invece 
le immagini possono essere inviate in tutto il mondo rapidamente e senza costi. La natura 
criminale di questi atti, l'abuso dei più vulnerabili e il nostro dovere di proteggere i minori 
implicano che non dobbiamo esitare a intraprendere un'azione forte e risoluta. 

EMENDAMENTI

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 sua 
relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Tutte le parti interessate 
dovrebbero applicare una politica di 
tolleranza zero nella lotta contro l'abuso e 
lo sfruttamento sessuale dei minori e la 
pedopornografia.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Possono essere vittime di abusi 
sessuali bambini e adolescenti sia 
femmine che maschi.



PE448.743v02-00 6/37 AD\835690IT.doc

IT

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 3 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) Occorre indagare sul pericolo 
rappresentato dalle donne che 
commettono abusi sessuali sui minori, 
così come su quello rappresentato dagli 
uomini che fanno altrettanto.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Spesso le vittime della tratta di 
esseri umani sono state in precedenza 
vittime di abuso e sfruttamento sessuale 
dei minori.

Motivazione

I bambini hanno maggiori probabilità di soffrire, sia fisicamente che psicologicamente, delle 
conseguenze a lungo termine degli abusi sessuali. Tale sofferenza può causare alienazione 
nella famiglia o nella comunità cui appartengono, il che può renderli vulnerabili ad altre 
forme di sfruttamento come la tratta di esseri umani.

Emendamento 5

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 

(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 
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comunicazione. Occorre inoltre chiarire la 
definizione di pedopornografia e 
ravvicinarla a quella prevista negli 
strumenti internazionali.

comunicazione, quali il "grooming" 
(adescamento on line di minori a fini 
sessuali) attraverso siti web sociali e chat 
room. Occorre inoltre chiarire la 
definizione di pedopornografia e 
ravvicinarla a quella prevista negli 
strumenti internazionali.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Occorre al contempo garantire che 
le differenze a livello di tradizioni 
culturali e giuridiche non siano utilizzate 
per occultare l'abuso sessuale di minori e 
la pedopornografia.

Emendamento 7

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 

(8) È opportuno agevolare lo svolgimento 
delle indagini e dell'azione penale nonché 
l'identificazione dell'autore del reato per 
tenere conto delle difficoltà che incontrano 
le giovani vittime denunciando gli abusi.
L'anonimato di cui godono gli autori del 
reato nel cyberspazio non dovrebbe 
costituire un ostacolo alle indagini e alla 
rintracciabilità immediata dell'autore del 
reato. Gli Stati membri dovrebbero quindi 
prendere misure che garantiscano 
l'anonimato in pubblico e allo stesso 
tempo l'identificazione immediata, in caso 
di reato, degli utilizzatori del cyberspazio, 
in particolare nei luoghi virtuali più 
esposti al rischio di adescamento quali siti 
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controllo dei conti bancari o altre indagini 
finanziarie.

web sociali, forum, piattaforme sociali e 
blog. 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.
Tali indagini dovrebbero essere 
autorizzate dall'autorità giudiziaria 
competente nello Stato membro 
interessato e svolgersi sotto il controllo di 
tale autorità.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Un sistema di allerta rapida che 
preveda la comunicazione periodica alla 
polizia o alle hot line locali della presunta 
presenza su Internet di materiale 
pedopornografico contribuirebbe 
probabilmente in misura notevole e in 
tempi brevi a perturbare le attività degli 
autori di reati sessuali, comunicando 
immediatamente alle autorità e ai 
fornitori di servizi Internet l'esistenza di 
tale materiale illegale sulla rete, di modo 
che possano prendere tempestivamente i 
provvedimenti del caso per rimuovere il 
materiale illegale dall'accesso pubblico e 
conservare le prove per le indagini di 
polizia.
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Emendamento 9

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 
europea anche quando il fatto è commesso 
al di fuori dell'UE, in particolare 
nell'ambito del cosiddetto "turismo 
sessuale".

(9) È fondamentale rafforzare l'efficacia 
della normativa, compreso il diritto penale 
extraterritoriale, al fine di assicurare alla 
giustizia per abuso e sfruttamento sessuale 
di minori gli autori del reato originari 
dell'Unione europea anche quando il fatto è 
commesso al di fuori dell'UE, in particolare 
nell'ambito del cosiddetto "turismo 
sessuale", un fenomeno che si sta 
diffondendo geograficamente con gravi 
ripercussioni.

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Gli Stati membri dovrebbero 
promuovere un dialogo e una 
comunicazione aperti con i paesi terzi 
onde poter perseguire, nel quadro della 
legislazione nazionale in vigore, gli autori 
di reati che si recano in detti paesi a scopo 
di turismo sessuale.

Motivazione

Il turismo sessuale può essere contrastato efficacemente solo mediante la cooperazione 
transfrontaliera fra tutti i paesi.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 10 
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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 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. La riservatezza delle 
informazioni connesse all'identificazione 
delle giovani vittime è fondamentale per 
la tutela di queste ultime.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Per essere pienamente tutelate, le 
giovani vittime dovrebbero essere 
informate dei loro diritti e dei servizi a 
loro disposizione, dell'andamento 
generale delle indagini o dei 
procedimenti, del loro ruolo al riguardo e 
dell'esito del loro dossier.
Inoltre, è opportuno adottare misure che 
garantiscano che i minori siano informati 
dei loro diritti in fatto di protezione dagli 
abusi, del modo in cui proteggersi e del 
comportamento da adottare qualora siano 
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o siano stati oggetto di abusi.

Emendamento 13

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 minori, se 
del caso. Sarebbe opportuno agevolare 
l'attuazione di tali divieti in tutta l'UE. Gli 
Stati membri dovrebbero procedere a 
controlli di pre-assunzione, quando 
l'occupazione comporta attività regolari 
con minori. Le procedure dovrebbero 
essere attuate conformemente alla 
legislazione in vigore negli Stati membri.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Internet è un elemento della 
società come tutti gli altri e non dovrebbe 
essere considerato come uno spazio 
"neutro". Come avviene nella società 
normale, si dovranno applicare norme e 
regole che ne disciplinino l'utilizzo.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Considerando 13 
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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
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 

(13) La pedopornografia raffigura abusi 
sessuali. 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. Malgrado questi sforzi si 
rivela difficile eliminare alla fonte il 
contenuto pedopornografico quando il 
materiale originale non è situato nell'UE,
mentre la stragrande maggioranza dei siti 
web che sono stati bloccati è basata su 
server situati in paesi (soprattutto USA e 
UE) che hanno firmato la Convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo 
e il Protocollo opzionale alla Convenzione 
sui diritti del fanciullo relativo alla 
vendita dei bambini, alla prostituzione e 
alla pornografia infantile. Occorre porre 
in atto meccanismi volti a rafforzare la 
cooperazione internazionale tra gli Stati, 
le autorità giudiziarie e di polizia, e a 
segnalare i punti di pornografia infantile, 
al fine di garantire la rimozione sicura e 
rapida di siti web contenenti materiale
pedopornografico. 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 
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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.

scopo di raccogliere informazioni e 
garantire la copertura e lo scambio di 
segnalazioni dei contenuti illeciti on line.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Esistono numerosi punti di 
accesso per visionare immagini 
pedopornografiche on line e gli autori di 
reati si adattano ai continui progressi 
della tecnologia e delle sue applicazioni.

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Considerando 13 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(13 ter) La coalizione finanziaria europea 
dovrebbe ampliare le proprie competenze 
per coprire tutte le immagini 
pedopornografiche on line, e non soltanto 
i siti pedopornografici commerciali.
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Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera b – alinea

Testo della Commissione Emendamento

b) "pedopornografia" o "materiale 
pedopornografico":

b) "pedopornografia", che è una forma di 
abuso su minori, o "materiale 
pedopornografico": 

Motivazione

Impiegando il termine "pedopornografia" o "materiale pedopornografico" si pone l'accento 
sulla finalità sessuale dell'atto, mentre "immagine di abuso su minore" è un'espressione 
generica utilizzata per descrivere le immagini di una gamma diversificata di atti criminali, 
non necessariamente di natura sessuale: il campo di applicazione dell'atto in esame riguarda 
l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia. Dato il campo di 
applicazione dell'atto e tenendo conto della legislazione attuale e della terminologia giuridica 
impiegata nel "Protocollo alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo alla vendita dei 
bambini, alla prostituzione e alla pornografia infantile" e nella "Convenzione del Consiglio 
d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali", il relatore 
per parere consiglia di utilizzare il termine "pedopornografia" o "materiale 
pedopornografico".

Emendamento 19

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 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 e 
l'interdizione dalle professioni che 
prevedono in qualche forma il contatto 
con i minori.

Emendamento 20
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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 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 otto e 
l'interdizione dalle professioni che 
prevedono in qualche forma il contatto 
con i minori.

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4 – punto 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 sul minore, è 
punito con una reclusione non inferiore nel 
massimo ad anni otto e l'interdizione dalle 
professioni che prevedono in qualche 
forma il contatto con i minori. Nel caso di 
genitori rei di abusi sui loro figli, la pena 
deve essere tale da salvaguardare i figli 
dalla reiterazione del reato;

Emendamento 22

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, 

ii) abusa della situazione di particolare 
vulnerabilità del minore, dovuta soprattutto 
a disabilità fisica o psichica, alla povertà e 
all'esclusione sociale oppure a uno stato di 
dipendenza, è punito con una reclusione 
non inferiore nel massimo ad anni otto e 
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oppure l'interdizione dalle professioni che 
prevedono in qualche forma il contatto 
con i minori;

Emendamento 23

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) fa uso di coercizione, forza o minaccia, 
è punito con una reclusione non inferiore 
nel massimo ad anni 10 e l'interdizione 
dalle professioni che prevedono in 
qualche forma il contatto con i minori.

Emendamento 24

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 un minore a 
compiere atti sessuali con un terzo è punito 
con una reclusione non inferiore nel 
massimo ad anni 10 e l'interdizione dalle 
professioni che prevedono in qualche 
forma il contatto con i minori.

Emendamento 25

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 

2. Chiunque induce un minore a 
partecipare a spettacoli pornografici è 
punito con una reclusione non inferiore nel 
massimo ad anni due e l'interdizione dalle 
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massimo ad anni due. professioni che prevedono in qualche 
forma il contatto con i minori.

Emendamento 26

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 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 e l'interdizione dalle 
professioni che prevedono in qualche 
forma il contatto con i minori.

Emendamento 27

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 
minori è punito con una reclusione non 
inferiore nel massimo ad anni due e 
l'interdizione dalle professioni che 
prevedono in qualche forma il contatto 
con i minori.

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 5 

Testo della Commissione Emendamento

5. Chiunque recluta un minore affinché 
partecipi a spettacoli pornografici è punito 

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

con una reclusione non inferiore nel 
massimo ad anni cinque e l'interdizione 
dalle professioni che prevedono in 
qualche forma il contatto con i minori.

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 6 

Testo della Commissione Emendamento

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

6. Chiunque induce un minore a 
partecipare alla prostituzione minorile è 
punito con una reclusione non inferiore nel 
massimo ad anni cinque e l'interdizione 
dalle professioni che prevedono in 
qualche forma il contatto con i minori.

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 6 – comma 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

In circostanze particolari una pena 
massima di almeno otto anni, soprattutto 
se il minore è esposto a pericolo, se viene 
utilizzata violenza estrema che gli 
provochi un grave danno o in presenza di 
spettacoli di natura più sistematica o 
organizzata.

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 7 

Testo della Commissione Emendamento

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

altrimenti lo sfrutta ai fini della 
prostituzione minorile è punito con una 
reclusione non inferiore nel massimo ad 
anni cinque e l'interdizione dalle 
professioni che prevedono in qualche 
forma il contatto con i minori.

Emendamento 32

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 un 
minore, ricorrendo alla prostituzione 
minorile, è punito con una reclusione non 
inferiore nel massimo ad anni otto e 
l'interdizione dalle professioni che 
prevedono in qualche forma il contatto 
con i minori.

Emendamento 33

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 costringe un minore a 
partecipare a spettacoli pornografici è 
punito con una reclusione non inferiore nel 
massimo ad anni otto e l'interdizione dalle 
professioni che prevedono in qualche 
forma il contatto con i minori.

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 10 
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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 un minore affinché 
partecipi alla prostituzione minorile è 
punito con una reclusione non inferiore nel 
massimo ad anni otto e l'interdizione dalle 
professioni che prevedono in qualche 
forma il contatto con i minori.

Emendamento 35

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.

11. Chiunque costringe un minore alla 
prostituzione minorile è punito con una 
reclusione non inferiore nel massimo ad 
anni 10 e l'interdizione dalle professioni 
che prevedono in qualche forma il 
contatto con i minori.

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Reati di pedopornografia Reati concernenti materiale che ritrae 
abusi sessuali su minori

Motivazione

Il termine "pedopornografia" è molto problematico. La definizione abituale di "pornografia" 
si riferisce ad atti consensuali tra adulti. L'espressione "materiale che ritrae abusi sessuali su 
minori" comporta un messaggio chiaro: guardarlo è reato.

Emendamento 37
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Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) organizza viaggi finalizzati a 
commettere i reati di cui agli articoli da 3 a 
6.

b) organizza viaggi e/o altre iniziative
finalizzati a commettere i reati di cui agli 
articoli da 3 a 6.

Motivazione

In relazione all'organizzazione del turismo sessuale a danno di minori, occorre ricordare che 
tra coloro che facilitano l'abuso sessuale e lo sfruttamento di un minore non vi sono solo gli 
organizzatori di viaggi (come gli operatori turistici e le agenzie di viaggio), ma anche una 
serie di intermediari che forniscono altri servizi (quali alberghi, ostelli, guide turistiche, 
servizi di traduzione ecc).

Emendamento 38

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 un minore in situazione di particolare 
vulnerabilità, dovuta soprattutto a disabilità 
fisica o psichica, alla povertà e 
all'esclusione sociale oppure a uno stato di 
dipendenza;

Emendamento 39

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché la misura di cui al 
paragrafo 1 sia iscritta nel casellario 
giudiziario dello Stato membro di 
condanna.

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché la misura di cui al 
paragrafo 1 sia iscritta nel casellario 
giudiziario dello Stato membro di 
condanna. Gli Stati membri adottano le 
necessarie misure legislative o di altro 
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tipo per garantire il controllo dei casellari 
giudiziari ogniqualvolta una persona 
presenti una domanda per un nuovo 
lavoro il cui esercizio implica un contatto 
regolare con minori.

Emendamento 40

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri dovrebbero 
garantire che le organizzazioni pubbliche 
e private che esercitano attività che 
comportano un contatto regolare con 
minori controllino sistematicamente il 
casellario giudiziario dei nuovi 
dipendenti, e che le organizzazioni, 
comprese le scuole, che forniscono servizi 
per i minori, attuino politiche decise e 
attive di tutela dell'infanzia.

Motivazione

La registrazione e la condivisione delle informazioni devono essere completate da iniziative, 
da parte delle organizzazioni che hanno un contatto regolare con i minori, volte a garantire 
la verifica dei precedenti penali di coloro che si candidano per un posto di lavoro o 
un'attività che coinvolge minori, prima dell'offerta di lavoro, mediante controlli di pre-
assunzione.

Emendamento 41

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 

Gli Stati membri non perseguono né 
impongono 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 
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illecite come conseguenza diretta del reato 
subito.

conseguenza diretta del reato subito.

Motivazione

Una vittima minore non dovrebbe essere considerata capace di acconsentire alla 
prostituzione o alla partecipazione a immagini pedopornografiche. La responsabilità penale 
è unicamente dell'autore del reato, indipendentemente da qualsiasi presunto "consenso" della 
vittima.

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le indagini o l'azione 
penale relative ai reati di cui agli articoli da 
3 a 7 non siano subordinate alle 
dichiarazioni o all'accusa formulate dalla 
vittima e il procedimento penale possa 
continuare anche se la vittima ritratta le 
proprie dichiarazioni.

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le indagini o l'azione 
penale relative ai reati di cui agli articoli da 
3 a 7 non siano subordinate alle 
dichiarazioni o all'accusa formulate dalla 
vittima e il procedimento penale possa 
continuare anche se la vittima ritratta le 
proprie dichiarazioni. Le procedure sono 
attuate conformemente alla legislazione 
in vigore negli Stati membri.

Emendamento 43

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.
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Tali misure sono soggette alla previa 
autorizzazione dell'autorità giudiziaria 
competente nello Stato membro 
interessato e sono attuate sotto il controllo 
di tale autorità.

Emendamento 44

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4 

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 di
supporto necessarie affinché le unità o i 
servizi investigativi possano identificare 
tempestivamente 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.

Motivazione

Gli Stati membri devono fornire le risorse finanziarie e umane necessarie per garantire che le 
unità investigative siano pienamente operative ed efficienti.

Emendamento 45

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Come nel campo della lotta contro il 
terrorismo, sono auspicabili misure di 
monitoraggio e prevenzione nei confronti 
dei responsabili di reati ai sensi degli 
articoli da 3 a 7 della presente direttiva. A 
tal fine la Commissione esplora la 
possibilità di creare un sistema di allerta 
rapida europeo (SARE) che coordini le 
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autorità pubbliche degli Stati membri 
nella lotta alla cybercriminalità, 
prevenendo potenziali azioni delittuose da 
parte di pedofili e molestatori sessuali, 
come richiesto dalla maggioranza 
assoluta del Parlamento europeo nella 
raccomandazione del 23 giugno 2010 
sulla creazione di un sistema di allerta 
rapida europeo (SARE) contro pedofili e 
molestatori sessuali.

Emendamento 46

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri operano in 
partenariato con i servizi di polizia, le 
autorità giudiziarie, il settore delle 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, i fornitori di servizi 
Internet, il settore bancario e le 
organizzazioni non governative.
Gli Stati membri operano con spirito di 
collaborazione e mettono in comune gli 
esempi di migliori pratiche nella lotta 
contro lo sfruttamento sessuale dei minori 
attuate negli Stati membri in cui unità 
specializzate svolgono un lavoro efficace.

Motivazione

Un approccio olistico, che preveda di mettere in comune le migliori pratiche fra Stati membri 
e soggetti interessanti, è essenziale per combattere la natura transfrontaliera di questo tipo di 
reati.

Emendamento 47

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri incoraggiano le 
organizzazioni statali e private che 
esercitano attività che comportano 
contatti regolari con minori a offrire al 
personale una formazione standard, volta 
a far sì che ciascun membro del personale 
migliori la propria capacità di capire 
quando un minore è oggetto di abusi e 
sappia a chi trasmettere tali informazioni.

Motivazione

Se i membri del personale sono formati a individuare i casi di abuso, è probabile che siffatti 
episodi siano segnalati più rapidamente.

Emendamento 48

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Gli Stati membri adottano misure 
volte a garantire che le vittime abbiano 
accesso a meccanismi di segnalazione e 
rinvio confidenziali e adatti ai minori, 
come linee di assistenza telefonica o via 
Internet, e che tali linee siano gestite da 
operatori professionali formati a trattare i 
casi di abuso.

Motivazione

L'istituzione di meccanismi di segnalazione e servizi di informazione adatti ai minori offre 
alle giovani vittime un maggior grado di autonomia e le incoraggerà a farsi avanti e a 
segnalare gli abusi.
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Emendamento 49

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 servizi 
competenti.

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 che tali fatti possano essere stati 
commessi, a segnalarli ai servizi 
competenti. Chiunque segnali fatti che 
rientrano nella definizione che precede è 
tutelato dalla normativa sulla protezione 
dei dati e dall'anonimato.

Motivazione

Per incoraggiare le persone a segnalare ai servizi competenti i casi di abusi sessuali su 
minori, è indispensabile infondere fiducia nei cittadini riguardo al fatto che sarà sempre 
garantito loro l'anonimato.

Emendamento 50

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per istituire un servizio di 
segnalazione anonima per gli utenti di 
Internet che casualmente scoprono 
materiale pedopornografico su Internet.

Emendamento 51

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

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Gli Stati membri adottano le misure 
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necessarie per creare servizi di 
informazione, quali linee telefoniche 
speciali di aiuto e siti Internet, per fornire 
consigli e assistenza ai minori.

Emendamento 52

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Uno Stato membro può decidere di non 
applicare o di applicare solo in situazioni 
o circostanze specifiche le regole di 
giurisdizione di cui al paragrafo 1, lettere 
c) e d), purché il reato sia commesso al di 
fuori del suo territorio.

soppresso

Emendamento 53

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per tutelare la vita privata delle 
giovani vittime, la loro identità e la loro 
immagine impedendo la divulgazione di 
informazioni.

Emendamento 54

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri pongono in essere 
misure di protezione preventiva per i 
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minori. Esse comprendono:
a) informazioni e supporto forniti al 
pubblico per aiutare le persone a 
proteggere i minori, comprese campagne  
di sensibilizzazione e di educazione, onde 
migliorare la capacità di comprendere 
quando un minore potrebbe essere oggetto 
di abusi sessuali e di sapere a chi 
trasmettere tali informazioni, sia in 
contesti on line che in altri contesti;
b) programmi educativi di 
sensibilizzazione nelle scuole e nei 
contesti in cui i minori svolgono attività in 
gruppo, per insegnare ai minori a 
riconoscere e ad evitare situazioni ad alto 
rischio;
c) misure volte ad assicurare che nei 
social network di Internet sia presente 
un'applicazione "panic button", in modo 
che i minori possano lanciare l'allarme 
alle autorità competenti in caso di 
comportamenti sessuali impropri, poiché è 
in aumento la pratica di adescare i minori 
su Internet a fini sessuali, attraverso chat 
room e siti di social network. È necessario 
porre in essere procedure di monitoraggio 
chiare e coerenti che specifichino a chi 
andrà la segnalazione, in che modo sarà 
trattata e che tipo di sostegno e assistenza 
sarà fornito al minore;
d) seri controlli penali per tutti i tipi di 
attività lavorativa – retribuita o volontaria 
– che comportino contatti con bambini e 
giovani di età inferiore ai diciotto anni;
e) misure per studiare la possibilità di 
attuare un sistema di "allarme rosso" 
grazie al quale gli Stati membri si 
scambino informazioni/dati sui più 
pericolosi autori di reati sessuali in danno 
di minori quando costoro viaggiano 
attraverso l'UE; tali informazioni/dati 
sono soggetti a tutte le vigenti disposizioni 
legislative dell'Unione europea e 
nazionali in materia di protezione dei dati.
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Emendamento 55

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri sono incoraggiati a 
utilizzare il patrimonio confiscato agli 
autori di reati per finanziare servizi 
terapeutici e d'inserimento supplementari 
destinati alle vittime della 
pedopornografia.

Emendamento 56

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri utilizzano le 
strutture esistenti per prevenire e 
contrastare le attività delle reti criminali 
coinvolte nella produzione, vendita o 
distribuzione di materiale 
pedopornografico, ad esempio il quadro di 
lavoro analitico di Europol, e attuano le 
misure legislative o di altro tipo 
necessarie per incoraggiare e sostenere la 
creazione di servizi d'informazione, quali 
linee di assistenza telefonica o via 
Internet, che consentano di fornire, a 
coloro che ad esse si rivolgono, 
consulenza in forma riservata e nel 
rispetto dell'anonimato.

Motivazione

Servizi d'informazione quali linee di assistenza telefonica possono essere uno strumento 
essenziale nella lotta contro gli abusi sessuali su minori. Ciò è riconosciuto all'articolo 13 
della Convenzione del Consiglio d'Europa contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali.

Emendamento 57
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Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 4 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per garantire che la famiglia 
dell'autore del reato non venga isolata e 
stigmatizzata.

Emendamento 58

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 3 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

3. Fermi restando i diritti della difesa, gli 
Stati membri adottano le misure necessarie 
affinché, nelle indagini relative ai reati di 
cui agli articoli da 3 a 7:

3. Fermi restando i diritti della difesa, gli 
Stati membri adottano le misure necessarie 
affinché, nei procedimenti penali relativi
ai reati di cui agli articoli da 3 a 7:

Motivazione

La formulazione è conforme all'articolo 14, paragrafo 3, della proposta di direttiva 
concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione 
delle vittime, presentata dalla Commissione.

Emendamento 59

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 del minore si svolga in locali 
appositi o adattati allo scopo nei quali il 
minore si senta al sicuro;

Emendamento 60
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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) il minore sia accompagnato dal suo 
tutore nominato, dal suo rappresentante 
legale o, se del caso, da un adulto di sua 
scelta, salvo motivata decisione contraria 
nei confronti di tale adulto.

Motivazione

L'emendamento mira a rafforzare il livello di protezione del minore.

Emendamento 61

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 5 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché, nei procedimenti 
penali relativi ai reati di cui agli articoli da 
3 a 7, possa essere disposto che:

5. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché, nei procedimenti 
penali relativi ai reati di cui agli articoli da 
3 a 7, sia disposto che:

Emendamento 62

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
efficaci programmi omologati di 
trattamento per i delinquenti sessuali o
siano attuate misure per prevenire e 
ridurre al minimo il rischio di recidiva per i 
reati sessuali in danno di minori. Tali 
programmi omologati di trattamento per i 
delinquenti sessuali o tali misure sono 
accessibili in qualunque fase del 
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procedimento, all'interno e all'esterno delle 
strutture carcerarie, conformemente alle 
condizioni previste nel diritto interno. Gli 
Stati membri offrono programmi di 
orientamento e consulenza a sostegno dei 
familiari più prossimi dell'autore o 
dell'autrice del reato.

Motivazione

Anche le donne sono autrici o coautrici di reati legati alla pedopornografia e alla diffusione 
di materiale di questo tipo su Internet.

Emendamento 63

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 minori, compresi quelli che non hanno 
raggiunto l'età della responsabilità penale, 
autori di reati sessuali a danno di altri 
minori. Gli Stati membri garantiscono che 
detti minori ricevano un'attenzione 
adeguata, comprendente una valutazione 
delle loro esigenze individuali e un 
trattamento appropriato per correggere il 
loro comportamento delinquenziale.

Emendamento 64

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

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Poiché la miglior prevenzione si 
ottiene impedendo l'azione di coloro che 
commettono reati, gli Stati membri 
prendono in considerazione la possibilità 
di istituire un numero telefonico valido in 
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tutta l'UE, a disposizione di chiunque stia 
pensando di commettere abusi sessuali su 
minori. L'anonimato di chi si rivolge a 
tale numero telefonico è garantito.

Motivazione

Quale misura di prevenzione, gli autori attuali o potenziali di reati devono avere accesso a un 
telefono amico in grado di offrire sostegno e consigli. Chi si senta preoccupato per i propri 
pensieri o comportamenti verso minori dovrebbe poter chiamare anonimamente un telefono 
amico che garantisca riservatezza. Un servizio di questo tipo è stato realizzato con successo 
nel Regno Unito.

Emendamento 65

Proposta di direttiva
Articolo 21

Testo della Commissione Emendamento

Blocco degli accessi ai siti web contenenti
materiale pedopornografico

Misure contro i siti web che contengono o 
diffondono materiale pedopornografico

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per ottenere che dal loro 
territorio siano bloccati gli accessi degli 
utenti Internet alle pagine Internet che 
contengono o diffondono materiale 
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.

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per assicurare l'eliminazione 
delle pagine web che contengono o 
diffondono materiale pedopornografico 
ospitate nel loro territorio e per tentare di 
ottenere l'eliminazione di tali pagine 
ospitate al di fuori del loro territorio.

1 bis. Gli Stati membri adottano le 
opportune misure di polizia per notificare 
tempestivamente agli altri Stati membri 
l'esistenza di materiale che ritrae abusi 
sessuali su minori e ottenerne 
l'eliminazione.

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. Se l'eliminazione delle pagine web che 
contengono o diffondono materiale 
pedopornografico non è possibile, il blocco 
degli accessi è ottenuto fatte salve 
adeguate garanzie, affinché sia limitato 
allo stretto necessario, gli utenti siano 
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informati dei motivi di tale blocco e i 
fornitori di contenuto siano informati, 
nella misura del possibile, della possibilità 
di contestarlo.

Emendamento 66

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per accrescere la 
responsabilità dei fornitori di servizi 
Internet e dei titolari di domini cosicché 
vietino l'accesso ai siti web di 
pedopornografia di cui siano a 
conoscenza.

Emendamento 67

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Gli Stati membri si adoperano 
attivamente per affrontare la questione 
del software peer-to-peer e il riemergere 
di gruppi di discussione Usenet.

Emendamento 68

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 quater (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. La determinazione dei siti web 
nocivi ai sensi della presente direttiva 
nonché delle procedure atte a eliminare o 
bloccare tali siti deve tenere pienamente 
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conto dei diritti fondamentali degli utenti 
di Internet ed è basata su procedure 
trasparenti e sul controllo e la
sorveglianza giudiziari.

Emendamento 69

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 quinquies (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

2 quinquies. La Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione annuale sulle azioni intraprese 
dagli Stati membri per eliminare dai 
servizi on line il materiale che ritrae abusi 
sessuali su minori.
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