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Emendamento 40
Marina Yannakoudakis

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.

Or.en

Emendamento 41
Marina Yannakoudakis

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

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

Or.en

Emendamento 42
Antigoni Papadopoulou

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 

(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 



PE450.622v01-00 4/49 AM\833654IT.doc

IT

tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione.  Occorre inoltre chiarire la 
definizione di pedopornografia e 
ravvicinarla a quella prevista negli 
strumenti internazionali.

tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, quali il "grooming” 
(adescamento di bambini in linea a fini 
sessuali) nelle reti sociali e nelle chat 
room. Occorre inoltre chiarire la 
definizione di pedopornografia e 
ravvicinarla a quella prevista negli 
strumenti internazionali.

Or.en

Emendamento 43
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Occorre al contempo sottolineare 
che le differenze a livello di tradizioni 
culturali e giuridiche non possono essere 
utilizzate per occultare il fatto dell’abuso 
sessuale dei bambini e la pornografia 
infantile.

Or.es

Emendamento 44
Tiziano Motti

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 

(8) È opportuno agevolare lo svolgimento 
delle indagini, dell'azione penale e 
dell'identificazione del reo, 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 ed alla 
rintracciabilità immediata del reo.  Gli 
Stati membri promuovono dunque misure 
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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.

che garantiscano l'anonimato in pubblico 
e allo stesso tempo l'identificazione 
immediata, in caso di reato, degli 
utilizzatori del cyberspazio e in particolare 
nei luoghi virtuali più esposti al rischio di 
adescamento quali social Networks, 
Forum, social Platform, blog ecc. 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.

Or.it

Emendamento 45
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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 

(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 
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finanziarie. finanziarie. Tali indagini dovrebbero 
essere autorizzate dall'autorità giudiziaria 
competente nello Stato membro 
interessato e svolgersi sotto il controllo di 
tale autorità.

Or.es

Emendamento 46
Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Un sistema di allarme rapido, 
attraverso la comunicazione periodica 
alla polizia o alle hotline locali di 
materiale pedopornografico sospetto su 
Internet dovrebbe contribuire in misura 
notevole a porre rapidamente un termine 
alle attività degli autori di reati sessuali e 
a comunicare immediatamente alle 
autorità e ai fornitori di servizi Internet 
l'esistenza di tale materiale illegale nella 
loro rete, in modo che possano 
tempestivamente prendere i provvedimenti 
del caso per rimuovere il materiale 
illegale dall’accesso pubblico e 
conservare le prove per le indagini di 
polizia.

Or.en

Emendamento 47
Antigoni Papadopoulou

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 

(9) È fondamentale incrementare 
l’efficacia della normativa, compresa 
quella di diritto penale extraterritoriale, al 
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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”.

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”, 
fenomeno che si sta diffondendo 
geograficamente con gravi ripercussioni. 

Or.en

Emendamento 48
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) È opportuno che gli Stati membri 
promuovano un dialogo e una 
comunicazione aperti con i paesi terzi e 
operino in spirito di collaborazione per 
punire penalmente, a seconda delle 
legislazioni nazionali vigenti, gli autori di 
reati provenienti dall'Unione che 
viaggiano al di fuori dei suoi confini a 
scopo di turismo sessuale e 
pedopornografia.

Or.fr

Emendamento 49
Tiziano Motti

Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) È opportuno che gli Stati membri 
promuovano il dialogo aperto e la 
comunicazione con i paesi terzi e operino 
in spirito di collaborazione per garantire 
che, ove possibile, gli autori di reati 
provenienti dall'Unione che viaggiano al 
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di fuori dei suoi confini a scopo di 
turismo sessuale ricevano al loro ritorno 
un trattamento equiparabile a quello 
applicabile ai soggetti rei di abusi sui 
minori nel loro stato di origine.

Or.it

Emendamento 50
Antonyia Parvanova

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 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 di 
qualsiasi informazione relativa 
all'identificazione dei minori vittime è 
fondamentale per la tutela degli stessi.

Or.en

Emendamento 51
Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Ai fini di una tutela completa 
delle vittime, i minori vittime devono 
essere informati dei loro diritti e dei 
servizi a loro disposizione, dell'andamento 
generale delle indagini o del 
procedimento, e del loro ruolo al riguardo 
così come dell'esito delle loro cause.
Inoltre, è opportuno adottare misure che 
garantiscano che i bambini siano edotti 
sui loro diritti alla protezione da abusi, su 
come proteggersi e cosa fare qualora 
siano o siano stati oggetto di abusi.

Or.en

Emendamento 52
Tiziano Motti

Proposta di direttiva
Considerando 11 

Testo della Commissione Emendamento

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

(11) Per prevenire e ridurre al minimo il 
rischio di recidiva, gli autori del reato 
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, anche di tipo irreversibile,
efficaci, su base volontaria.

Or.it

Emendamento 53
Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva
Considerando 12 
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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 devono procedere a controlli 
preliminari all’assunzione, quando 
l’occupazione comporta attività regolari 
con i bambini.

Or.en

Emendamento 54
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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. Le 
procedure devono essere attuate 
conformemente alla legislazione vigente 
degli Stati membri.

Or.es

Emendamento 55
Marina Yannakoudakis

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento

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

Or.en

Emendamento 56
Cornelia Ernst

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 

(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 



PE450.622v01-00 12/49 AM\833654IT.doc

IT

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 
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.

sui diritti del fanciullo sulla vendita di 
bambini, la prostituzione infantile e la 
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 
scopo di raccogliere informazioni e 
garantire la copertura e lo scambio di 
segnalazioni dei contenuti illeciti on line.

Or.en

Emendamento 57
Antigoni Papadopoulou

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 

(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 
fermare la circolazione di materiale 
pedopornografico rendendo più complesso 
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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 
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 

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 e di uno 
scambio accresciuto di migliori prassi con 
i paesi terzi, le organizzazioni 
internazionali e le varie parti interessate, 
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 
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 
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illeciti on line. informazioni e garantire la copertura e lo 
scambio di segnalazioni dei contenuti 
illeciti on line.

Or.en

Emendamento 58
Edit Bauer

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 

(13) La rappresentazione di atti sessuali 
con persone di età inferiore ai 18 anni 
costituisce un tipo di contenuto la cui 
produzione, possesso, divulgazione, 
duplicazione, vendita o acquisto non sono 
tutelati ai sensi dei diritti fondamentali. 
Occorre pertanto intervenire per eliminare 
siffatti contenuti e arrestare coloro che li 
producono, distribuiscono o scaricano in 
conformità delle procedure di legge.
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 che 
ritrae abusi sessuali su minori. Nel 
frattempo, l'UE dovrebbe compiere ogni 
sforzo, in particolare attraverso una 
maggiore cooperazione e accordi 
bilaterali o multilaterali, per la tempestiva 
ed efficace rimozione, da parte delle 
autorità dei paesi terzi, di materiale 
ritraente abusi sessuali su minori 
contenuto o diffuso in Internet sul loro 
territorio. INHOPE, l’associazione 
internazionale di hotline su Internet, 
finanziata dal programma "Internet più 
sicuro" della Commissione, dovrebbe 
aumentare la sua copertura e lo scambio 
di segnalazioni di contenuti illegali in 
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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 
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.

linea, facilitando in tal modo la rimozione 
e le indagini. Onde evitare una 
duplicazione delle attività, occorre stabilire 
e rafforzare la cooperazione tra autorità 
pubbliche, aumentando le risorse esistenti 
per garantire una notifica tempestiva ai 
fornitori di servizi Internet, in conformità 
delle procedure di legge. 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.

Or.en

Emendamento 59
Philippe Juvin

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. Conformemente al principio di 
sussidiarietà, gli Stati membri hanno la 
facoltà di stabilire le loro proprie sanzioni 
penali. Essi adottano le misure necessarie 
affinché sia severamente punita la condotta 
intenzionale di cui ai paragrafi da 2 a 5, in 
considerazione della gravità dei reati 
commessi.

Or.fr
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Emendamento 60
Tiziano Motti

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.

Or.it

Emendamento 61
Britta Thomsen

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.

Or.en

Emendamento 62
Tiziano Motti

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 

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

consenso sessuale prevista dalla normativa 
nazionale è punito con la reclusione non 
inferiore nel massimo ad anni cinque e
l'interdizione dalle professioni che 
prevedono in qualche forma il contatto 
con i minori.

Or.it

Emendamento 63
Tiziano Motti

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 la 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 appropriata a salvaguardare i 
figli dalla reiterazione del reato;

Or.it

Emendamento 64
Tiziano Motti

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 del minore, dovuta soprattutto 
a disabilità fisica o psichica o a uno stato di 
dipendenza, è punito con la reclusione non 
inferiore nel massimo ad anni otto e 
l'interdizione dalle professioni che 
prevedono in qualche forma il contatto 
con i minori,
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Or.it

Emendamento 65
Antigoni Papadopoulou

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 del minore, dovuta soprattutto 
a disabilità fisica o psichica o alla povertà 
e all'esclusione sociale oppure a uno stato 
di dipendenza, è punito con una reclusione 
non inferiore nel massimo ad anni otto, 
oppure o

Or.en

Emendamento 66
Tiziano Motti

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 la reclusione non inferiore nel 
massimo ad anni 10 e l'interdizione dalle 
professioni che prevedono in qualche 
forma il contatto con i minori.

Or.it

Emendamento 67
Tiziano Motti

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or.it

Emendamento 68
Tiziano Motti

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

Or.it

Emendamento 69
Tiziano Motti

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

Or.it
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Emendamento 70
Tiziano Motti

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

Or.it

Emendamento 71
Tiziano Motti

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 recluta un minore affinché 
partecipi a spettacoli pornografici è punito 
con la reclusione non inferiore nel 
massimo ad anni cinque e l'interdizione 
dalle professioni che prevedono in 
qualche forma il contatto con i minori.

Or.it

Emendamento 72
Tiziano Motti

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 

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

Or.it

Emendamento 73
Britta Thomsen

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

Testo della Commissione Emendamento

In circostanze particolari una pena 
massima di almeno 8 anni. Soprattutto se 
il minore è esposto a pericolo, se viene 
utilizzata violenza estrema che provochi 
un grave danno al minore, o in presenza 
di spettacoli di natura più sistematica o 
organizzata.

Or.en

Emendamento 74
Tiziano Motti

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.

7. Chiunque trae profitto da un minore o 
altrimenti lo sfrutta ai fini della 
prostituzione minorile è punito con la
reclusione non inferiore nel massimo ad 
anni cinque e l'interdizione dalle 
professioni che prevedono in qualche 
forma il contatto con i minori.

Or.it
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Emendamento 75
Britta Thomsen

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.

Or.en

Emendamento 76
Tiziano Motti

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

Or.it

Emendamento 77
Tiziano Motti

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

Or.it

Emendamento 78
Tiziano Motti

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

Or.it

Emendamento 79
Tiziano Motti

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 la
reclusione non inferiore nel massimo ad 
anni 10 e l'interdizione dalle professioni 
che prevedono in qualche forma il 
contatto con i minori.

Or.it

Emendamento 80
Nicole Kiil-Nielsen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

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

Or.en

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 prova di reato.

Emendamento 81
Mary Honeyball

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.

Or.en

Motivazione

Per quanto riguarda l'organizzazione del turismo sessuale a danno di minori, 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 della gioventù, guide turistiche, servizi di 
traduzione ecc.

Emendamento 82
Antigoni Papadopoulou

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or.en

Emendamento 83
Mary Honeyball, Britta Thomsen

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 
con minori.

Non concerne la versione italiana.

Or.en

Emendamento 84
Antonyia Parvanova

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 
opportune misure legislative o di altro 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 i bambini.
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Or.en

Emendamento 85
Mary Honeyball, Britta Thomsen

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri garantiscono 
l'introduzione di un obbligo positivo, per 
le organizzazioni pubbliche e private che 
esercitano attività che comportano un 
contatto regolare con i bambini, di 
controllare attivamente il casellario 
giudiziario dei nuovi dipendenti, e per le 
organizzazioni, comprese le scuole, che 
forniscono servizi per i bambini, di dotarsi 
di politiche decise e attive di tutela 
dell'infanzia.

Or.en

Motivazione

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

Emendamento 86
Mary Honeyball

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 

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 
conseguenza diretta del reato subito.
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subito.

Or.en

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 "consenso", preteso o 
presunto, della vittima.

Emendamento 87
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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 
vigente degli Stati membri.

Or.es

Emendamento 88
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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 

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 
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operazioni sotto copertura almeno nei casi 
in cui siano state utilizzate tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione.

operazioni sotto copertura almeno nei casi 
in cui siano state utilizzate tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione.
Tali misure sono soggette alla previa 
autorizzazione dell'autorità giudiziaria 
competente nello Stato membro 
interessato e sono attuate sotto il controllo 
di tale autorità.

Or.es

Emendamento 89
Tiziano Motti

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 
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.

Or.it

Emendamento 90
Mary Honeyball

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 

4. Gli Stati membri adottano le misure di 
supporto 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 
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registrazioni audiovisive diffuse o rese 
accessibili a mezzo di tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione.

registrazioni audiovisive diffuse o rese 
accessibili a mezzo di tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione.

Or.en

Motivazione

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

Emendamento 91
Tiziano Motti

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 europea esplora 
la possibilità di creare un Sistema 
Europeo di Allarme Rapido (SEAR) che 
coordini le autorità pubbliche degli Stati 
membri nella lotta alla cibercriminalità, 
prevenendo potenziali azioni delittuose da 
parte di pedofili e molestatori sessuali, 
come richiesto dalla maggioranza 
assoluta del Parlamento europeo nella 
risoluzione del 23 giugno 2010 "sulla 
creazione di un sistema di allerta rapida 
europeo (S.EA.R.) contro pedofili e 
molestatori sessuali"1.
____

1 Testi approvati, P7_TA(2010)0247.

Or.it
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Emendamento 92
Mary Honeyball, Britta Thomsen

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri incoraggiano le 
organizzazioni statali e private le quali 
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.

Or.en

Motivazione

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

Emendamento 93
Mary Honeyball, Britta Thomsen

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 riservati 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.

Or.en

Motivazione

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

Emendamento 94
Antonyia Parvanova

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.

Or.en

Emendamento 95
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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 di 
informazione, quali linee telefoniche 
speciali di aiuto e siti Internet, per fornire 
consigli e assistenza ai minori.

Or.es

Emendamento 96
Mary Honeyball, Britta Thomsen

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 

soppresso
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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.

Or.en

Emendamento 97
Antonyia Parvanova

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.

Or.en

Emendamento 98
Mary Honeyball

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri garantiscono che i 
diritti delle vittime siano pienamente 
rispettati nel modo seguente:
a) informando le giovani vittime in merito 
ai loro diritti e ai servizi a loro 
disposizione nonché, a meno che esse non 
desiderino ricevere tali informazioni, in 
merito al seguito dato alla loro denuncia, 
alle accuse, allo stato di avanzamento 
generale dell'indagine o del procedimento 
e al loro ruolo in essi, così come all'esito 
del loro caso;
b) garantendo, almeno nei casi in cui le 
vittime e i loro familiari potrebbero essere 
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in pericolo, che essi siano informati, se 
necessario, quando la persona accusata o 
condannata è rilasciata in via temporanea 
o definitiva;
c) tutelando la vita privata delle giovani 
vittime, la loro identità e la loro immagine 
mediante l'adozione di misure conformi 
alla legislazione nazionale al fine di 
impedire la divulgazione di qualunque 
informazione possa portare alla loro 
identificazione;
d) provvedendo alla sicurezza delle 
giovani vittime nonché a quella dei loro 
familiari e dei testimoni a loro favore nei 
confronti di intimidazioni, rappresaglie e 
vittimizzazioni ripetute;
e) garantendo che sia evitato qualunque 
contatto tra le vittime e gli autori dei reati 
nei locali degli organi giudiziari e delle 
forze di polizia, a meno che le autorità 
competenti stabiliscano altrimenti 
nell'interesse superiore del minore o 
qualora le indagini o i procedimenti 
richiedano tale contatto.

Or.en

Motivazione

In conformità dell'articolo 30 della Convenzione del Consiglio d'Europa del 2007 sulla 
protezione dei minori contro lo sfruttamento sessuale e gli abusi sessuali.

Emendamento 99
Mary Honeyball, Britta Thomsen

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

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Gli Stati membri riconoscono che le 
giovani vittime sono soggetti attivi 
nell'ambito della lotta contro lo 
sfruttamento e gli abusi sessuali, 
garantiscono che il loro parere sia 
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ascoltato, e adottano misure volte ad 
aiutare i minori a sviluppare le 
competenze necessarie nella vita per 
riconoscere ed evitare le situazioni in cui 
potrebbero diventare vittime di abusi.

Or.en

Motivazione

In conformità dell'articolo 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo, che rileva 
l'importanza di permettere ai minori di esprimere il loro parere sulle questioni che li 
riguardano.

Emendamento 100
Tiziano Motti

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 pongono in essere 
misure di protezione preventiva per i 
minori. Esse comprendono:

i) campagne di sensibilizzazione ed 
educazione per insegnare a riconoscere i 
segni dell'abuso sessuale su minori sia in 
contesti on-line che in altri contesti; è 
opportuno fornire al pubblico 
informazioni e supporto, per aiutare le 
persone a proteggere i minori;
ii) programmi educativi di 
sensibilizzazione nelle scuole e nei 
contesti in cui i minori svolgono attività in 
gruppo, per insegnare ai minori a 
riconoscere ed evitare situazioni ad alto 
rischio;
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iii) 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 carpire la fiducia 
dei minori su Internet per scopi sessuali, 
attraverso chat room e siti di social 
network; a tal fine è necessario porre in 
essere procedure 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;
iv) 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;
v) misure per studiare la possibilità di 
attuare un sistema di "Allerta Rapida" 
grazie al quale gli Stati membri si 
scambino informazioni/dati sui più 
pericolosi autori di reati sessuali ai danni 
di minori quando costoro viaggiano 
attraverso l'Unione europea; tali 
informazioni/dati sono soggetti a tutte le 
vigenti disposizioni legislative dell'Unione 
europea e nazionali in materia di 
protezione dei dati.

Or.it

Emendamento 101
Antigoni Papadopoulou

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 
minori. Esse comprendono:
a) campagne di sensibilizzazione ed 
educazione volte ad aiutare a riconoscere 
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i segni dell'abuso sessuale su minori sia 
in contesti on-line che in altri contesti; è 
opportuno fornire al pubblico in generale 
informazioni e supporto, affinché i minori 
possano essere tutelati;
b) l'offerta di adeguati programmi di 
formazione destinati ai genitori per 
assisterli nelle comunicazioni e nei 
contatti quotidiani con i loro figli e nella 
cura dei medesimi nonché per aiutarli a 
prevenire, combattere e individuare i casi 
di abuso su minori, in modo che siano in 
grado di fornire ogni forma di assistenza;
c) programmi educativi di 
sensibilizzazione nelle scuole e nei 
contesti in cui i minori svolgono attività in 
gruppo, per insegnare ai minori a 
riconoscere ed evitare situazioni ad alto 
rischio;
d) l'introduzione dell'educazione sessuale 
nelle scuole in tutti gli Stati membri, 
cosicché i minori siano in grado fin da 
tenera età di accedere ad un'informazione 
sfaccettata e facilmente comprensibile 
sulle questioni sessuali e riproduttive, il 
che consentirà loro di sentirsi a proprio 
agio con se stessi, il proprio corpo e la 
propria sessualità; 
e) misure volte ad assicurare che nei siti 
di 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 carpire la fiducia 
dei minori su Internet per scopi 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;
f) la presentazione di informazioni 
sufficienti attraverso i programmi 
radiofonici e televisivi sui pericoli dell'uso 
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non sorvegliato di Internet da parte dei 
minori e sui modi per proteggerli 
dall'accesso a siti Internet pericolosi; 
g) 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;
h) misure per studiare la possibilità di 
attuare un sistema di "Allerta Rapida" 
grazie al quale gli Stati membri si 
scambino informazioni/dati sui più 
pericolosi autori di reati sessuali ai danni 
di minori quando costoro viaggiano 
attraverso l'Unione europea; tali 
informazioni/dati sono soggetti a tutte le 
vigenti disposizioni legislative dell'Unione 
europea e nazionali in materia di 
protezione dei dati.

Or.el

Emendamento 102
Marina Yannakoudakis

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.

Or.en

Emendamento 103
Antigoni Papadopoulou

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 4 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento

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

Or.en

Emendamento 104
Mary Honeyball, Britta Thomsen

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:

Or.en

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 105
Mary Honeyball, Britta Thomsen

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, ove 
necessario, in locali appositi o adattati allo 
scopo nei quali il minore si senta al 
sicuro;

Or.en
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Motivazione

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

Emendamento 106
Cornelia Ernst

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;

Or.en

Emendamento 107
Cornelia Ernst

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) il minore sia ascoltato sempre dalle 
stesse persone;

Or.en

Emendamento 108
Mary Honeyball, Britta Thomsen

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.
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Or.en

Motivazione

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

Emendamento 109
Mary Honeyball, Britta Thomsen

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, debba essere disposto che:

Or.en

Emendamento 110
Antigoni Papadopoulou

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 
minori, come misure per la riabilitazione e 
il reinserimento dell'autore del reato. 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.

Or.en
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Emendamento 111
Gesine Meissner

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 
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.

Or.de

Motivazione

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

Emendamento 112
Mary Honeyball, Britta Thomsen

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 
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detti minori ricevano un'attenzione 
adeguata, comprendente una valutazione 
delle loro esigenze individuali e un 
trattamento appropriato per correggere il 
loro comportamento delinquenziale.

Or.en

Emendamento 113
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 21 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Blocco degli accessi ai siti web contenenti 
materiale pedopornografico

Eliminazione dei siti web contenenti 
materiale pedopornografico

Or.en

Emendamento 114
Edit Bauer

Proposta di direttiva
Articolo 21 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Blocco degli accessi ai siti web contenenti 
materiale pedopornografico

Eliminazione dei siti web contenenti 
materiale che ritrae abusi sessuali su 
minori

Or.en

Emendamento 115
Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per ottenere che dal loro 

soppresso
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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.

Or.en

Emendamento 116
Antigoni Papadopoulou

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

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 eliminare alla fonte le
pagine Internet che contengono o 
diffondono materiale pedopornografico e 
per garantire una tempestiva eliminazione 
del materiale oltraggioso.

Or.en

Emendamento 117
Edit Bauer

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per ottenere che dal loro 

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per ottenere la tempestiva 
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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.

eliminazione alla fonte del materiale che
ritrae abusi sessuali su minori 
immagazzinato o diffuso da servizi via
Internet. L'eliminazione alla fonte è 
soggetta a precise garanzie giuridiche e 
giudiziarie, in particolare per assicurare 
che siano conservate le prove ai fini delle 
indagini penali. Inoltre, la Commissione e 
gli Stati membri adottano tutte le misure 
necessarie per istituire procedure ai fini 
della tempestiva notifica ed eliminazione
di tale contenuto quando è ospitato in 
paesi terzi.

Or.en

Emendamento 118
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

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, qualora non 
sia possibile procedere all'eliminazione 
immediata, 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, 
qualora non sia possibile assicurarne 
l'eliminazione immediata. 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.

Or.es
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Emendamento 119
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Conformemente alla direttiva 
2001/29/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 22 maggio 2001, 
sull'armonizzazione di taluni aspetti del 
diritto d'autore e dei diritti connessi nella 
società dell'informazione1 e alla direttiva 
2004/48/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto 
dei diritti di proprietà intellettuale2, 
nonché all'ordinanza della Corte di 
giustizia dell'Unione europea del 19 
febbraio 2009 nella causa C-557/07 LSG-
Gesellschaft zur Wahrnehmung von 
Leistungsschutzrechten GmbH / Tele2 
Telecommunication GmbH3, gli Stati 
membri adottano le misure necessarie per 
rafforzare la responsabilità dei fornitori di 
accesso a Internet in modo che essi 
vietino l'accesso ai siti di pedopornografia 
di cui siano a conoscenza.
___________
1 GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10. 
2 GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45. 
3 GU C 113 del 16.5.2009, pag. 14. 

Or.fr

Emendamento 120
Marina Yannakoudakis

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Occorre riconoscere che esistono 
numerosi punti d'accesso per visionare 
immagini pedopornografiche online e che 
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gli autori di reati si conformeranno ai 
continui progressi della tecnologia e della 
sua applicazione.

Or.en

Emendamento 121
Marina Yannakoudakis

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. I titolari di domini devono essere 
resi maggiormente responsabili del 
contenuto registrato nei loro siti Internet.

Or.en

Emendamento 122
Cornelia Ernst

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 ottenere l'eliminazione delle 
pagine Internet che contengono o 
diffondono materiale pedopornografico.

Or.en

Emendamento 123
Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

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

membri adottano le misure necessarie per 
ottenere l'eliminazione delle pagine 
Internet che contengono o diffondono 
materiale pedopornografico. Gli Stati 
membri adottano misure efficaci per 
indagare sulle pagine Internet che 
presentano contenuti illegali nel quadro 
della cooperazione transfrontaliera.

Or.en

Emendamento 124
Edit Bauer

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. Fatto salvo quanto precede, gli Stati 
membri adottano le opportune misure di 
polizia per notificare tempestivamente agli 
Stati membri l'esistenza di materiale che 
ritrae abusi sessuali su minori e ottenerne 
l'eliminazione.

Or.en

Emendamento 125
Chrysoula Paliadeli

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La determinazione dei siti Internet 
nocivi ai sensi della presente direttiva 
nonché delle procedure adeguate per 
eliminare o bloccare tali siti deve tenere 
pienamente conto dei diritti fondamentali 
degli utenti di Internet e deve basarsi su 
procedure trasparenti e sul controllo e la 
sorveglianza giudiziari.

Or.en
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Emendamento 126
Marina Yannakoudakis

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. È importante riconoscere che si è 
osservata una considerevole diminuzione 
del numero di siti commerciali attivi di 
pedopornografia, e che gli organizzatori 
di siti commerciali di pedopornografia 
stanno principalmente distribuendo 
immagini ma non ne stanno producendo. 
Le immagini sui siti commerciali sono 
generalmente storiche e spesso riciclate.

Or.en

Emendamento 127
Marina Yannakoudakis

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

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. La coalizione finanziaria europea 
deve ampliare le proprie competenze in 
modo da contemplare tutte le immagini 
pedopornografiche online, e non soltanto 
i siti commerciali di pedopornografia.

Or.en

Emendamento 128
Edit Bauer

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione europea presenta 
al Parlamento europeo una relazione 
annuale sulle azioni intraprese dagli Stati 
membri per eliminare dai servizi online il 
materiale che ritrae abusi sessuali su 
minori.

Or.en


