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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 2.  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

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/comparl/libe/elsj/zoom_in/36_en.htm
2 National Society for the Prevention of Cruelty to Children, giugno 2010 e audizione del gruppo del PPE sulla 
protezione dei minori dagli abusi sessuali via internet, 2010
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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 
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 
famigliari 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

                                               
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) 



PA\829557IT.doc 5/23 PE448.743v01-00

IT

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. 

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 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Le vittime della tratta di esseri 
umani sono spesso state in precedenza 
vittime di abusi su minori e di 
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sfruttamento sessuale.

Or. en

Motivazione

I bambini hanno maggiori probabilità di soffrire, sia fisicamente che psicologicamente, delle 
conseguenze a lungo termine degli abusi sessuali e dello sfruttamento sessuale. 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 3

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) I sistemi di giustizia penale fanno 
parte integrante dell'ordinamento di 
ciascuno Stato membro; pur essendo 
liberi di stabilire le loro sanzioni penali, 
gli Stati membri dovrebbero applicare 
pene che rispecchino la gravità dei reati 
commessi.

Or. en

Motivazione

Il diritto penale è di competenza degli Stati membri, che pertanto devono stabilire le proprie 
misure punitive.

Emendamento 4

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, i rei provenienti 
dall'Unione che viaggiano al di fuori dei 
suoi confini a scopo di turismo sessuale 
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ricevano al loro ritorno un trattamento 
appropriato.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

a) “bambino”: la persona di età inferiore 
all'età del consenso applicabile nello Stato 
membro;

Or. en

Motivazione

È necessario distinguere tra un "bambino", che non ha ancora raggiunto l'età del consenso, e 
un "adolescente", che ha superato tale età ma non ha ancora compiuto 18 anni e ha bisogno 
di essere protetto dallo sfruttamento sessuale
[Nota del traduttore: questo emendamento fa sorgere un problema per l'intero testo della 

versione italiana della  proposta di direttiva. Mentre infatti in inglese, lingua 
dell'emendamento, il termine usato in tutto il testo è "child" e tale rimane in questa 
definizione, nella versione italiana il termine corrispondente è "minore", che però in questo 
emendamento deve diventare "bambino", ponendo il problema dell'eventuale sostituzione di 
"minore" con "bambino" nell'intero testo].

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) “adolescente”: la persona di età 
superiore all'età del consenso applicabile 
nello Stato membro ma inferiore agli anni 
18;
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Or. en

Motivazione

È necessario distinguere tra un "bambino", che non ha ancora raggiunto l'età del consenso, e 
un "adolescente", che ha superato tale età ma non ha ancora compiuto 18 anni e ha bisogno 
di essere protetto dallo sfruttamento sessuale.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) “pedopornografia” o “materiale 
pedopornografico”:

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

Or. en

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 d'applicazione dell'atto in esame riguarda 
l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia. Dato il campo 
d'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 8

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 

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 
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sessuali è punito con una reclusione non 
inferiore nel massimo ad anni due.

sessuali è punito con la reclusione.

Or. en

Emendamento 9

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 la reclusione.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

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

i) abusa di una posizione riconosciuta di 
fiducia, autorità o influenza sul minore, 
oppure

Or. en

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4 – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) abusa della situazione di particolare ii) abusa della situazione di particolare 
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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

vulnerabilità del minore, dovuta soprattutto 
a disabilità fisica o psichica o a uno stato di 
dipendenza, oppure

Or. en

Emendamento 12

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.

Or. en

Emendamento 13

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 la reclusione.

Or. en
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Emendamento 14

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.

Or. en

Emendamento 15

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.

Or. en

Emendamento 16

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.

Or. en
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Emendamento 17

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.

Or. en

Emendamento 18

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 la reclusione.

Or. en

Emendamento 19

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.

Or. en
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Emendamento 20

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.

Or. en

Emendamento 21

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.

Or. en

Emendamento 22

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.

Or. en
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Emendamento 23

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.

Or. en

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. L'acquisto o il possesso di materiale 
pedopornografico è punito con la
reclusione.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. L'accesso consapevole, a mezzo di 
tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (TIC), a materiale 
pedopornografico è punito con la
reclusione.

Or. en
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Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. La distribuzione, la diffusione o la 
trasmissione di materiale pedopornografico 
è punita con la reclusione.

Or. en

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

5. L'offerta, la fornitura o la messa a 
disposizione di materiale pedopornografico 
è punita con la reclusione.

Or. en

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

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

6. La produzione di materiale 
pedopornografico è punita con la
reclusione.

Or. en
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Emendamento 29

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 (TIC), i fornitori di servizi 
Internet (Internet Service Provider), il 
settore bancario e le organizzazioni non 
governative.
Gli Stati membri operano in 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.

Or. en

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 30

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

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. Poiché la miglior prevenzione si 
ottiene impedendo l'azione di coloro che 
commettono reati, la Commissione 
esplora la possibilità di creare un centro 
per la lotta alla cibercriminalità. 

Or. en
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Motivazione

Si potrebbe prendere in considerazione la creazione di un centro per la lotta alla 
cibercriminalità, in linea con le conclusioni della riunione del Consiglio Affari generali del 
26 aprile 2010.

Emendamento 31

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.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 32

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:
i) campagne di sensibilizzazione ed 
educazione per insegnare a riconoscere i 
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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) programmai 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;
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; 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 18 anni;
v) 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'UE e nazionali sulla 
protezione dei dati.

Or. en
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Emendamento 33

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri adottano, ove 
opportuno e possibile, misure intese a 
fornire assistenza e sostegno alla famiglia 
della vittima. In particolare, ove possibile e 
opportuno, gli Stati membri applicano alla 
famiglia in questione l'articolo 4 della 
richiamata decisione quadro.

4. Gli Stati membri adottano, ove 
opportuno e possibile, misure intese a 
fornire assistenza e sostegno alla famiglia 
della vittima con modalità che 
riconoscono il ruolo delle donne come 
principali prestatori di assistenza nel 
nucleo familiare. In particolare, gli Stati 
membri applicano alla famiglia in 
questione l'articolo 4 della richiamata 
decisione quadro.

Or. en

Emendamento 34

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 d'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 rivolgano, consulenza in forma 
riservata e nel rispetto del loro anonimato.

Or. en
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Motivazione

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

Emendamento 35

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 di trattamento per i 
delinquenti sessuali accertati o siano 
attuate misure per prevenire e ridurre al 
minimo il rischio di recidiva per i reati 
sessuali in danno di minori. Tali 
programmi di trattamento per i 
delinquenti sessuali accertati 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 del 
reato.

Or. en

Motivazione

È opportuno che gli Stati membri dispongano di programmi ufficialmente riconosciuti per 
aiutare l'autore del reato ad acquisire consapevolezza delle sue azioni e responsabilità, 
ponendo l'accento sul reinserimento nella comunità.

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali programmi o misure d’intervento sono Tali programmi o misure d’intervento sono 



PA\829557IT.doc 21/23 PE448.743v01-00

IT

adattati alle specifiche esigenze di sviluppo 
dei minori autori di reato sessuale, 
compresi quelli che non hanno raggiunto 
l’età della responsabilità penale.

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 assicurano un 
processo coerente di valutazione e di 
avviamento ai servizi appropriati, che 
risponda al problema del comportamento 
sessuale del minore autore di reato.

Or. en

Motivazione

È importante assicurare che i minori che fanno del male ad altri minori con atti sessuali non 
siano trattati nello stesso modo degli adulti che commettono abusi sessuali. Sebbene i minori 
stessi possano compiere atti sessualmente dannosi, è importante considerare che i minori che 
lo fanno sono essi stessi molto vulnerabili, e spesso sono stati vittime di abusi. Si deve 
comprendere che, rispetto agli adulti,  i bambini hanno maggiori probabilità di cambiare e di 
abbandonare, nel corso del loro sviluppo, i comportamenti delittuosi.

Emendamento 37

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 unico, 
valido in tutta l'UE, a disposizione di 
chiunque stia pensando a commettere 
abusi sessuali su minori. Dev'essere 
garantito l'anonimato di chi si rivolge a 
tale numero telefonico.

Or. en

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 dei bambini deve poter chiamare anonimamente un telefono 
amico che garantisca riservatezza. Un servizio di questo tipo è stato realizzato con successo 
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nel Regno Unito.

Emendamento 38

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 assicurare, in primo luogo, 
la soppressione delle pagine Internet che 
contengono o diffondono materiale 
pedopornografico e, in ultima istanza 
qualora la soppressione non abbia buon 
esito, che dal loro territorio siano bloccati 
gli accessi degli utenti Internet alle 
suddette pagine Internet. Il blocco è 
soggetto ad adeguate garanzie affinché sia 
limitato allo stretto necessario in modo da 
garantire la legittimità democratica, 
affinché gli utenti siano informati dei 
motivi di tale blocco e affinché i fornitori 
di contenuto siano informati, nella misura 
del possibile, della facoltà di contestarlo 
mediante un meccanismo di ricorso.

Or. en

Motivazione

Vi sono ricerche che indicano che nel minore crea una sofferenza supplementare il fatto di 
vivere con la consapevolezza che un'immagine, una volta che è stato caricata su Internet, può 
essere replicata e scaricata un numero illimitato di volte. Perciò l'obiettivo finale è quello di 
eliminare il sito, ma quando ciò non sia immediatamente possibile si deve procedere al 
blocco. Il blocco va visto come uno degli strumenti dell'arsenale di cui disponiamo per 
combattere questo crimine orrendo.
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Emendamento 39

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en


