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Emendamento 38
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Progetto di risoluzione legislativa
Visto 2 

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 
82, paragrafo 2, e l'articolo 83, paragrafo 1, 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, a norma dei quali la proposta gli è 
stata presentata dalla Commissione (C7-
0068/2010),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, 
l'articolo 16, l'articolo 82, paragrafo 2, e 
l'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma 
dei quali la proposta gli è stata presentata dalla 
Commissione (C7-0068/2010),

Or. en

Emendamento 39
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Progetto di risoluzione legislativa
Visto 2 bis (nuovo) 

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

– visti gli articoli 7, 8, 11 e 24 della Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea,

Or. en

Emendamento 40
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Progetto di risoluzione legislativa
Visto 2 ter (nuovo) 

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

– visti gli articoli 8 e 10 della Convenzione 
europea dei diritti dell'uomo,

Or. en
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Emendamento 41
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Progetto di risoluzione legislativa
Visto 2 quater (nuovo) 

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite 
sui diritti del fanciullo del 1989, in 
particolare gli articoli 19 e 34,

Or. en

Emendamento 42
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Progetto di risoluzione legislativa
Visto 2 quinquies (nuovo) 

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

– vista la Convenzione del Consiglio 
d'Europa per la protezione dei bambini 
contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali del 
2007,

Or. en

Emendamento 43
Birgit Sippel

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 3 

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

3. incarica il suo Presidente di trasmettere 
la posizione del Parlamento al Consiglio e 
alla Commissione nonché ai parlamenti 
nazionali.

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la 
posizione del Parlamento al Consiglio, alla 
Commissione, ai parlamenti nazionali e al 
Garante europeo della protezione dei dati.

Or. en
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Emendamento 44
Timothy Kirkhope, a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Considerando 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 45
Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Gli abusi sessuali sui minori 
avvengono più spesso nel contesto immediato 
di questi ultimi, per un periodo protratto e 
sono perpetrati da figure che esercitano 
autorità su di essi, quali genitori, parenti, 
insegnanti, baby-sitter o leader religiosi. Il 
rapporto di dipendenza tra la vittima e il 
carnefice, le severe convenzioni sociali o 
morali con la comunità, i sensi di colpa e la 
paura di ritorsioni o di emarginazione da 
parte della comunità fanno sì che la 
denuncia degli abusi risulta estremamente 
difficile per le giovani vittime, che talvolta 
mantengono il segreto fino all'età adulta. 
Ciò ostacola gravemente il perseguimento 
efficace a termini di legge degli abusi sui 
minori, abusi che spesso non vengono 
denunciati e restano impuniti.
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Or. en

Motivazione

Da un recente studio (che sarà pubblicato nel febbraio 2011) emerge che nel 30% circa di tutti i 
casi gli abusi sui minori sono imputabili ai genitori, nel 10% de casi a zie e zii, in un altro 10% ai 
nonni e nell'8% circa dei casi a fratelli e sorelle. Inoltre, il 19% dei ragazzi e circa il 10% delle 
ragazze ha subito violenze sessuali da parte di amici. Nel 10-20% dei casi, i minori subiscono 
violenze sessuali nell'ambito della scuola, di associazioni sportive e della chiesa.

Emendamento 46
Timothy Kirkhope, a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Gli abusi sessuali sono perpetrati per 
lo più da persone vicine al minore e possono 
verificarsi a casa, a scuola, nell'ambito di 
gruppi sociali, giovanili o religiosi o 
all'interno delle strutture statali per la cura 
dell'infanzia.

Or. en

Emendamento 47
Kinga Gál

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Visto l'aumento dell'uso di Internet, è 
assai importante richiamare l'attenzione 
sulle possibilità tecniche di prevenzione. 
Occorre diffondere materiale informativo tra 
genitori ed educatori circa l'impiego di idonei 
strumenti di vigilanza per filtrare i contenuti 
web. È opportuno altresì sostenere 
programmi e prodotti in grado di filtrare i 
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contenuti web che possono essere ottenuti 
tramite telefoni cellulari e console per 
videogiochi. Inoltre, si impongono misure 
concrete volte a informare i minori e 
richiamare la loro attenzione sui pericoli 
insiti nell'accesso non autorizzato a 
informazioni e immagini figuranti su siti web 
pubblici e il relativo rischio di abusi.

Or. hu

Emendamento 48
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) È opportuno invitare i firmatari della 
Convenzione sui diritti del fanciullo
(Convenzione) che non hanno adempiuto 
agli obblighi di segnalazione di cui 
all'articolo 44 della Convenzione, in 
particolare il Belgio, Cipro, la Grecia, la 
Santa Sede e il Portogallo, a presentare al 
Comitato sui diritti del fanciullo delle 
relazioni sui provvedimenti adottati per dare 
attuazione ai diritti riconosciuti nella 
Convenzione e sui progressi compiuti ai fini 
del godimento di tali diritti.

Or. en

Emendamento 49
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Gli Stati membri sono incoraggiati a 
mettere a punto meccanismi per la raccolta 
di dati o punti informativi, a livello nazionale 
o locale e in collaborazione con la società 
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civile, che consentano di osservare e valutare 
il fenomeno dello sfruttamento sessuale e 
dell'abuso sessuale di minori, tenendo 
debitamente conto dei requisiti della 
protezione dei dati personali, conformemente 
alla Convenzione del Consiglio d'Europa 
STCE n. 201 per la protezione dei bambini 
dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali. Per 
essere in grado di valutare correttamente i 
risultati delle azioni di contrasto degli abusi 
sessuali, dello sfruttamento sessuale e della 
pedopornografia, l'Unione dovrebbe 
continuare a portare avanti il proprio lavoro 
sulle metodologie e sui metodi di raccolta dei 
dati al fine di ottenere statistiche 
comparabili.

Or. en

Motivazione

Mancano dati attendibili e conoscenze circa la portata del fenomeno in oggetto e l'efficacia 
degli interventi di lotta all'abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori.

Emendamento 50
Lena Ek

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) È opportuno rafforzare la posizione 
procedurale del minore in conformità dei 
diritti riconosciutigli dalla Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

Or. sv

Emendamento 51
Lena Ek

Proposta di direttiva
Considerando 5 ter (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento

(5 ter) Le autorità hanno il dovere di 
comprendere a fondo i minori e il loro 
comportamento di fronte a esperienze 
traumatiche, in modo da garantire un'elevata 
qualità degli elementi di prova raccolti e 
ridurre lo stress cui sono sottoposti i minori 
in sede di attuazione delle misure necessarie. 
Ciò richiede una maggiore cooperazione 
internazionale e implica che le autorità 
garantiscano lo stanziamento di risorse 
sufficienti per le indagini riguardanti i 
minori. 

Or. sv

Emendamento 52
Mariya Nedelcheva

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) È opportuno che gli Stati membri si 
adoperino per proteggere i minori da ogni 
forma di sfruttamento o di abuso sessuale. A 
tal fine, la scuola dovrebbe essere 
l'istituzione privilegiata per prevenire questo 
tipo di reato, grazie all'approntamento di
programmi d'informazione e di 
sensibilizzazione. È importante al riguardo 
che il personale scolastico sia 
opportunamente formato affinché sia in 
grado di informare i minori dei loro diritti, di 
insegnare loro a riconoscere e a evitare 
situazioni a rischio e di incoraggiarli a 
confidarsi ove siano stati vittime di simili 
reati.

Or. fr
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Emendamento 53
Cecilia Wikström

Proposta di direttiva
Considerando 7 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 54
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Proposta di direttiva
Considerando 7 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 55
Iliana Malinova Iotova

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Gli Stati membri andrebbero 
incoraggiati a provvedere alla necessaria 
formazione del futuro e dell'attuale 
personale docente ed educativo circa le cause 
dei cambiamenti nel comportamento dei 
bambini e gli eventuali cambiamenti 
comportamentali cui prestare attenzione.

Or. en

Emendamento 56
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Nel quadro della lotta allo 
sfruttamento e agli abusi sessuali dei minori 
e alla pedopornografia, è opportuno 
avvalersi pienamente dei vigenti strumenti in 
materia di sequestro e confisca dei proventi 
di reato, tra cui ad esempio la Convenzione 
delle Nazioni Unite contro la criminalità 
organizzata transnazionale e relativi 
protocolli, la Convenzione del Consiglio 
d'Europa del 1990 sul riciclaggio, la ricerca, 
il sequestro e la confisca dei proventi di 
reato, la decisione quadro 2001/500/GAI del 
Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il 
riciclaggio di denaro, l'individuazione, il 
rintracciamento, il congelamento o il 
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sequestro e la confisca degli strumenti e dei 
proventi di reato1 e la decisione quadro 
2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 
2005, relativa alla confisca di beni, strumenti 
e proventi di reato2. Occorre promuovere 
l'uso degli strumenti e proventi sequestrati e 
confiscati provenienti dai reati di cui alla 
presente direttiva per finanziare l'assistenza 
alle vittime e la loro protezione, compreso il 
loro risarcimento.
1 GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1.
2 GU L 68 del 15 marzo 2005, pag. 49.

Or. en

Emendamento 57
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Proposta di direttiva
Considerando 8 

Testo della Commissione Emendamento

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

(8) È opportuno agevolare lo svolgimento 
delle indagini e dell'azione penale per 
tenere conto delle difficoltà che incontrano 
le giovani vittime denunciando gli abusi e 
dell'anonimato di cui godono gli autori del 
reato nel cyberspazio. Per garantire il buon 
esito delle indagini e dell'azione penale 
relative ai reati di cui alla presente 
direttiva, dovrebbero essere messi a 
disposizione dei responsabili dell'indagine 
e dell'azione penale relative a tali reati 
strumenti investigativi efficaci. Questi 
potrebbero includere le operazioni sotto 
copertura o la sorveglianza purché la sia 
rispettata la tutela della vita privata 
conformemente alle norme nazionali e 
dell'Unione europea.

Or. en
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Emendamento 58
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Considerando 8 

Testo della Commissione Emendamento

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

(8) È opportuno agevolare lo svolgimento 
delle indagini e dell'azione penale per tenere 
conto delle difficoltà che incontrano le 
giovani vittime denunciando gli abusi e 
dell'anonimato di cui godono gli autori del 
reato nel cyberspazio. Per garantire il buon 
esito delle indagini e dell'azione penale 
relative ai reati di cui alla presente direttiva, 
dovrebbero essere messi a disposizione dei 
responsabili dell'indagine e dell'azione penale 
relative a tali reati strumenti investigativi 
efficaci. 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 ma si tratta di strumenti da 
utilizzare soltanto allorché sarà garantita la 
piena osservanza dei principi di necessità e 
proporzionalità e il sindacato giurisdizionale.

Or. en

Emendamento 59
Georgios Papanikolaou

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 

(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, 
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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.

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. Anche la 
cooperazione transfrontaliera è ritenuta 
essenziale e l'Europol può coadiuvare gli 
sforzi intesi a smantellare le reti 
pedopornografiche.

Or. el

Emendamento 60
Michèle Striffler

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) In virtù delle misure preventive, è 
opportuno che gli Stati membri 
garantiscano l'accessibilità universale alle 
campagne d'informazione e di 
sensibilizzazione, adoperandosi in 
particolare affinché risultino 
comprensibili per i minori che non sanno 
ancora leggere. A tale proposito, occorre 
affiggere pannelli sufficientemente 
comprensibili e adatti a ogni fascia di età 
in tutti gli istituti scolastici (scuole 
materne e primarie, scuole superiori, 
licei) e, più in generale, in tutti i luoghi in 
cui sono presenti minori.

Or. fr

Emendamento 61
Tiziano Motti

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento

I responsabili dell'indagine e dell'azione 
penale relative a tali reati devono poter 
disporre di strumenti investigativi efficaci e 
poter contare su una collaborazione piena a 
livello transfrontaliero ai fini di un accesso 
rapido ed efficace ai casellari giudiziari e alle 
banche dati internazionali sugli abusi sui 
minori, dal momento che, come confermato 
dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, i 
minori hanno diritto ad essere protetti dallo 
Stato, mediante deterrenti efficaci, da simili 
gravi forme di ingerenza in aspetti essenziali 
della loro vita privata. Gli strumenti in 
parola possono includere l'identificazione 
rapida dei dati riconducibili agli utenti 
Internet, in particolare nei luoghi virtuali più 
esposti al rischio di adescamento tramite la 
rete, garantendone l'anonimato pubblico, 
operazioni sotto copertura,l'intercettazione 
delle comunicazioni, la sorveglianza discreta, 
compresa la sorveglianza elettronica, il 
controllo dei conti o dei trasferimenti bancari 
e altre indagini finanziarie, tenuto conto del 
principio di proporzionalità e fermo restando 
il sindacato giurisdizionale.

Or. it

Emendamento 62
Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

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 
affinché siano in grado di procedere, a 
norma della pertinente legislazione 
nazionale, contro gli autori dei reati che 
viaggiano al di fuori dei confini dell'Unione 
europea a scopo di turismo sessuale.
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Or. en

Emendamento 63
Edit Bauer, Carlos Coelho, Simon Busuttil

Proposta di direttiva
Considerando 10 

Testo della Commissione Emendamento

(10) Occorre prendere misure dirette a 
proteggere il minore vittima del reato nel 
suo interesse superiore e sulla base di una 
valutazione delle sue 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 i minori vittime del reato e intese 
ad adeguare il sistema giudiziario che se ne 
occupa, nell'interesse superiore delle vittime 
stesse, sulla base di una valutazione delle loro 
esigenze e tenendo conto del loro diritto a 
essere protette dal rischio di una 
vittimizzazione ripetuta, in particolare 
attraverso la violazione della loro sfera 
privata, e prendendo in debita 
considerazione le loro opinioni e posizioni, 
come previsto, ad esempio, dalle linee guida 
delle Nazioni Unite sull'amministrazione 
della giustizia in casi che coinvolgono minori 
vittime e testimoni di reato e nelle linee guida 
del Comitato dei ministri del Consiglio 
d'Europa su una giustizia a misura di 
bambino. 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. A tale proposito è 
opportuno che le giovani vittime e i loro 
genitori, purché questi non siano implicati 
nel presunto reato, siano pienamente 
informati dei loro diritti, dei servizi a loro 
disposizione e dell'andamento e dell'esito del 
procedimento; occorre altresì garantire loro 
consulenza e assistenza legale ai fini delle 
domande risarcitorie. Inoltre, è opportuno 
provvedere a che i genitori o i tutori non 
implicati ricevano un'assistenza e una 
formazione adeguate ad aiutare il loro 
bambino per tutta a durata del procedimento 
e nella fase di recupero. Occorre inoltre 
proteggere dall'applicazione di sanzioni ai 



AM/854749IT.doc 17/156 PE 456.647v01-00

IT

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.

Or. en

Emendamento 64
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

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 il minore vittima del reato nel suo 
interesse superiore e sulla base di una 
valutazione delle sue esigenze, tra cui la 
protezione permanente della sua identità. Tra 
le misure in questione dovrebbe rientrare 
anche la prevenzione di tali abusi mediante 
l'organizzazione di campagne di 
sensibilizzazione destinate a tutti gli 
interessati, ivi inclusi minori, genitori ed 
educatori, affinché imparino a riconoscere 
gli indizi di abusi sessuali, sia on line che 
off line. 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.

Or. en
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Emendamento 65
Mariya Nedelcheva

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Data la gravità delle conseguenze 
psicologiche che possono risultare dagli 
abusi sessuali e viste le difficoltà – talvolta, il 
timore – che incontrano i minori che ne sono 
vittime nel confidarsi, occorre che gli Stati 
membri provvedano affinché i termini di 
prescrizione tengano conto dell'eccezionalità 
dei fatti. È opportuno infatti che i termini in 
questione siano sufficientemente lunghi 
affinché, raggiunta la maggiore età, un 
adulto che denuncia fatti commessi a suo 
danno durante la sua infanzia non si veda 
respingere la denuncia in ragione della 
lontananza dei fatti. Analogamente, gli adulti 
che sono stati vittime di abusi sessuali 
durante l'infanzia dovrebbero beneficiare di 
un'opportuna assistenza psicologica e legale 
per tutta la durata del procedimento penale e, 
se del caso, anche dopo la conclusione dello 
stesso.

Or. fr

Emendamento 66
Iliana Malinova Iotova

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) I minori vittime dovrebbero essere 
protetti da eventuali sanzioni e beneficiare di 
un'idonea assistenza e consulenza legale, 
anche qualora non sia avviato un 
procedimento penale.

Or. en
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Emendamento 67
Iliana Malinova Iotova

Proposta di direttiva
Considerando 10 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(10 ter) I minori vittime non dovrebbero 
avere contatti visivi con l'autore del reato nel 
corso del procedimento penale.

Or. en

Emendamento 68
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

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 avere accesso a programmi di 
sostegno, di cura o assistenza su base 
volontaria.

Or. en

Emendamento 69
Anna Hedh

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 

(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 



PE 456.647v01-00 20/156 AM/854749IT.doc

IT

sessuali in danno di minori, e dovrebbero 
avere accesso a programmi o misure di 
intervento efficaci, su base volontaria.

danno di minori, e dovrebbero avere accesso a 
programmi o misure di intervento efficaci, su 
base volontaria. Al fine di garantire 
l'efficacia delle misure di intervento, gli Stati 
membri sono incoraggiati a valutare 
regolarmente i metodi e le prassi che 
garantiscono i migliori risultati e a 
finanziarie studi a livello di UE che 
consentano il raffronto e lo scambio di prassi 
eccellenti.

Or. en

Motivazione

Occorre conoscere meglio l'efficacia degli sforzi di prevenzione, data la necessità di verificare che 
gli interventi intrapresi per prevenire gli abusi funzionano effettivamente. Allo stesso tempo, può 
essere difficile per un singolo Stato membro condurre autonomamente studi di portata 
sufficientemente ampia da fornire risposte attendibili. Sarebbe pertanto utile condurre la ricerca a 
livello europeo.

Emendamento 70
Birgit Sippel, Emine Bozkurt

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, se 
del caso, essere interdetto, in via temporanea o 
permanente, dall'esercizio di attività 
professionali e di volontariato attinenti alla 
cura dei minori, se del caso. Sarebbe 
opportuno agevolare l'attuazione di tali divieti 
in tutta l'UE.

Or. en
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Emendamento 71
Mariya Nedelcheva

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 qualsiasi tipo di 
attività che comportano contatti regolari con 
minori, se del caso. Sarebbe opportuno 
agevolare l'attuazione di tali divieti in tutta 
l'UE.

Or. fr

Emendamento 72
Cecilia Wikström

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 professionali che comportano 
contatti regolari con minori, se del caso. 
Sarebbe opportuno agevolare l'attuazione di tali 
divieti in tutta l'UE.

Or. en

Emendamento 73
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

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) In caso di recidiva o tentativi di 
recidiva, un'autorità giudiziaria può 
adottare provvedimenti intesi a evitare, in 
via temporanea o permanente, eventuali 
contatti professionali regolari tra gli autori 
del reato e i minori. Sarebbe opportuno 
agevolare l'attuazione di tali divieti in tutta 
l'UE.

Or. en

Emendamento 74
Iliana Malinova Iotova

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) È opportuno che reo condannato sia 
interdetto dall'esercizio di qualsiasi attività 
professionale che comporti direttamente la 
cura dei minori.

Or. en

Emendamento 75
Edit Bauer, Carlos Coelho

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. 

(13) Il materiale pedopornografico, 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, 
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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 illeciti on line.

evitando misure tecniche inefficienti che 
non solo lasciano on line il materiale 
illecito ma comportano anche la 
rivittimizzazione dei minori vittime di abusi. 
Occorre pertanto intervenire per eliminare 
con la massima sollecitudine il contenuto 
alla fonte e procedere contro coloro che 
sono altamente sospettati di produrre, 
distribuire o scaricare materiale 
pedopornografico. L'Unione dovrebbe 
cercare di promuovere, specie nell'ambito di 
una maggiore cooperazione con i paesi terzi 
e tramite l'ausilio di accordi bilaterali o 
multilaterali, l'effettivo allontanamento dal 
loro territorio e il concomitante 
perseguimento penale da parte delle autorità 
dei paesi terzi di persone che hanno caricato 
materiale pedopornografico su siti web o 
sono responsabili della sua distribuzione via 
Internet. A tal fine, è necessario utilizzare i 
risultati del programma "Internet più 
sicuro", sostenere e incoraggiare il 
fornitore di servizi Internet e collaborare 
con le ONG le e associazioni del settore, 
quali l'associazione internazionale di 
hotline su Internet. Occorre stabilire e 
rafforzare la cooperazione tra iniziative, 
autorità pubbliche e imprese fornitrici di 
servizi Internet allo scopo di coordinare e 
accelerare la comunicazione di avvisi, le 
azioni di smantellamento e la raccolta di 
prove per l'azione penale. Tutte queste 
misure devono rispettare i diritti dell'utente 
finale, essere introdotte per via legislativa, 
conformarsi alle procedure giudiziarie 
vigenti e rispettare la Convezione europea 
dei diritti dell'uomo e la Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea.

Or. en
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Emendamento 76
Petra Kammerevert

Proposta di direttiva
Considerando 13 

Testo della Commissione Emendamento

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

(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 o 
acquisto non sono tutelati ai sensi dei diritti 
fondamentali. La definizione di 
"rappresentazione di atti sessuali" è volta a 
estendere il concetto di abuso al fine di 
coprire tutti gli atti sessuali in cui sono 
coinvolte persone di età inferiore ai 18 anni, 
anche allorché queste ultime sono costrette a 
compiere tali atti su se stesse. Occorre 
pertanto intervenire con la massima rapidità
per eliminare il contenuto alla fonte e arrestare 
coloro che producono, distribuiscono o 
scaricano simili contenuti e sottoporli a un 
procedimento a termini di legge. L'Unione 
dovrebbe cercare di promuovere, specie 
nell'ambito di una maggiore cooperazione con 
i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, 
nonché tramite accordi bilaterali e 
multilaterali, l'effettiva eliminazione, a cura 
delle autorità dei paesi terzi, dei siti web 
contenenti rappresentazioni di atti sessuali 
con persone di età inferiore ai 18 anni
ospitati sui loro territori. Deve essere 
rafforzata la cooperazione con l'INHOPE, 
l'associazione internazionale di hotline su 
Internet. Occorre stabilire e rafforzare la 
cooperazione tra autorità pubbliche, affinché 
siano evitati doppioni. Tutti questi sviluppi 
devono tenere conto dei diritti dell'utente 
finale, conformarsi alle procedure giuridiche e 
giudiziarie vigenti e rispettare la Convezione 
europea dei diritti dell'uomo e la Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea. Il 
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 
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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.

segnalazioni dei contenuti illeciti on line.

Or. de

Emendamento 77
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

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 

(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. 
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. A 
tal fine è necessario istituire meccanismi volti 
a rafforzare la cooperazione internazionale 
tra gli Stati, le autorità giudiziarie e di polizia 
e i punti di segnalazione della 
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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 
illeciti on line.

pedopornografia, al fine di garantire la 
rimozione sicura e rapida di tali siti web.

Or. en

Emendamento 78
Cecilia Wikström

Proposta di direttiva
Considerando 13 

Testo della Commissione Emendamento

(13) La pedopornografia, che raffigura abusi 
sessuali, è un tipo specifico di contenuto che 

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

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 con la massima 
sollecitudine il contenuto alla fonte e arrestare 
e procedere contro coloro che sono altamente 
sospettati di produrre, distribuire o scaricare
materiale pedopornografico. L'Unione 
dovrebbe cercare di promuovere, specie 
nell'ambito di una maggiore cooperazione con 
i paesi terzi e tramite l'ausilio di accordi 
bilaterali o multilaterali, l'effettiva 
eliminazione delle pagine Internet che 
contengono o diffondono materiale 
pedopornografico, come pure di agevolare 
l'azione penale, da parte delle autorità dei 
paesi terzi, nei confronti di persone sui loro 
territori che hanno caricato materiale 
pedopornografico su siti web o sono 
responsabili della sua distribuzione via 
Internet. Tuttavia, poiché malgrado questi 
sforzi si rivela difficile eliminare alla fonte il 
contenuto pedopornografico quando il 
materiale originale non è situato nell'UE, gli 
Stati membri dovrebbero adottare ulteriori 
misure che limitino l'accesso degli internauti 
sul loro territorio 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 misure supplementari, quali il 
blocco degli accessi, oppure sostenere e 
sollecitare i fornitori di servizi Internet a 
sviluppare, su base volontaria, codici di 
condotta e orientamenti per limitare l'accesso 
a tali pagine. Tutte le misure tecniche volte a 
eliminare o limitare l'accesso a pagine 
Internet che contengono o diffondono
materiale pedopornografico dovrebbero 
formare l'oggetto di una cooperazione 
rafforzata tra autorità pubbliche, soprattutto 
affinché sia assicurata l'esaustività degli 
elenchi nazionali dei siti web a contenuto 
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e garantire la copertura e lo scambio di 
segnalazioni dei contenuti illeciti on line.

pedopornografico e siano evitati doppioni. 
Tutte queste misure devono rispettare i 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

Motivazione

Andrebbero definite procedure rigorose tramite accordi internazionali onde garantire l'immediato 
intervento per rimuovere alla fonte i contenuti illegali, assicurando che siano conservate le prove ai 
fini delle indagini degli inquirenti. Spetterà quindi agli Stati membri attuare misure supplementari, 
come il blocco, per limitare l'accesso a una pagina Internet in cui figura materiale 
pedopornografico.

Emendamento 79
Sabine Verheyen

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 

(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 o 
acquisto non sono tutelati ai sensi dei diritti 
fondamentali. La definizione di 
"rappresentazione di atti sessuali" è volta a 
estendere il concetto di abuso al fine di 
coprire tutti gli atti sessuali in cui sono 
coinvolte persone di età inferiore ai 18 anni, 
anche allorché queste ultime sono costrette a 
compiere tali atti su stesse. Occorre pertanto 
intervenire con la massima rapidità per 
eliminare il contenuto alla fonte e arrestare 
coloro che producono, distribuiscono o 
scaricano simili contenuti e sottoporli a un 



AM/854749IT.doc 29/156 PE 456.647v01-00

IT

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 illeciti on line.

procedimento nei termini di legge. L'Unione 
dovrebbe cercare di promuovere, specie 
nell'ambito di una maggiore cooperazione con 
i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, 
nonché tramite accordi bilaterali e 
multilaterali, l'effettiva eliminazione, a cura 
delle autorità dei paesi terzi, dei siti web 
contenenti rappresentazioni di atti sessuali 
con persone di età inferiore ai 18 anni
ospitati sui loro territori. Deve essere 
rafforzata la cooperazione con l'INHOPE, 
l'associazione internazionale di hotline su 
Internet. Occorre stabilire e rafforzare la 
cooperazione tra autorità pubbliche affinché
siano evitati doppioni. Tutti questi sviluppi 
devono tenere conto dei diritti dell'utente 
finale, conformarsi alle procedure giuridiche e 
giudiziarie vigenti e rispettare la Convezione 
europea dei diritti dell'uomo e la Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea. Il 
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. de

Emendamento 80
Jean Lambert, Jan Philipp Albrecht, Françoise Castex

Proposta di direttiva
Considerando 13 
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Testo della Commissione Emendamento

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

(13) La pedopornografia, 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 e garantire che venga data 
priorità all'indagine e ai procedimenti 
giudiziari in relazione a tali reati. 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 e il 
perseguimento, a cura delle autorità dei 
paesi terzi, dei siti web a contenuto 
pedopornografico ospitati sui loro territori. 
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. Solo in caso di 
difficoltà nella cooperazione con i paesi 
terzi in materia di eliminazione e 
perseguimento, gli Stati membri possono 
adottare misure legali per limitare 
l'accesso alle pagine Internet che 
contengono o diffondono immagini di 
abusi sui minori. Il programma “Internet 
più sicuro” ha istituito una rete di linee di 
assistenza telefonica diretta, allo scopo di 
raccogliere informazioni e garantire la 
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dei diritti dell'utente finale, conformarsi 
alle procedure giuridiche e giudiziarie 
vigenti e rispettare la Convezione europea 
dei diritti dell'uomo e la Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea. Il 
programma “Internet più sicuro” ha 
istituito una rete di linee di assistenza 
telefonica diretta, allo scopo di raccogliere 
informazioni e garantire la copertura e lo 
scambio di segnalazioni dei contenuti 
illeciti on line.

copertura e lo scambio di segnalazioni dei 
contenuti illeciti on line.

Or. en

Emendamento 81
Lena Ek

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, 

(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. Al fine di eliminare 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 
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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 
illeciti on line.

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.

Or. en

Emendamento 82
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch, Sophia in 't Veld

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 
ridurre 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 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. Al fine di eliminare 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.
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illeciti on line.

Or. en

Emendamento 83
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di direttiva
Considerando 13 

Testo della Commissione Emendamento

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

(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, malgrado questi 
sforzi, è spesso impossibile eliminare alla 
fonte il contenuto pedopornografico 
quando il materiale originale non è situato 
nell’UE, o perché lo Stato in cui sono 
ospitati i server non è disposto a 
collaborare, o perché la procedura per 
ottenere l'eliminazione del materiale da 
parte dello Stato in questione risulta 
essere particolarmente lunga. E' quindi
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, 
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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.

come agevolare le competenti autorità 
giudiziarie o di polizia nel disporre il 
blocco degli accessi oppure, tramite 
misure non legislative, 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.

Or. en

Emendamento 84
Michèle Striffler

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 

(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 
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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 
illeciti on line.

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 , obbligando i fornitori 
di servizi Internet a sviluppare codici di 
condotta e orientamenti per bloccare 
l'accesso a tali pagine allo scopo di 
aumentare le loro responsabilità. 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.

Or. fr
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Emendamento 85
Timothy Kirkhope a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Considerando 13 

Testo della Commissione Emendamento

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

(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. Tutte le pagine web, 
contenenti immagini di abusi sessuali su 
minori, provenienti da uno Stato membro 
dell'Unione europea dovrebbero essere 
eliminate. 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 
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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.

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.

Or. en

Emendamento 86
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) E' opportuno che gli eventuali 
dati personali trattati in sede di attuazione 
della presente direttiva siano protetti in 
conformità di tutte le disposizioni dell'UE 
in materia di tutela della vita privata e 
protezione dei dati personali.

Or. en

Emendamento 87
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) E' opportuno che gli eventuali 
dati personali trattati in sede di attuazione 
della presente direttiva siano protetti in 
conformità della decisione quadro 
2008/977/GAI del Consiglio, del 27 
novembre 2008, sulla protezione dei dati 
personali trattati nell’ambito della 
cooperazione giudiziaria e di polizia in 
materia penale, della direttiva 2002/58/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 12 luglio 2002, relativa al trattamento 
dei dati personali e alla tutela della vita 
privata nel settore delle comunicazioni 
elettroniche (direttiva e-Privacy) e dei 
principi stabiliti nella convenzione del 
Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 
sulla protezione delle persone rispetto al 
trattamento automatizzato di dati di 
carattere personale, che tutti gli Stati 
membri hanno ratificato.
_____________
1 GU L 350 del 30.12.2008, pag. 1.
2 GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

Or. en

Emendamento 88
Lena Ek

Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) La Commissione dovrebbe 
esaminare i rischi e i possibili svantaggi 
connessi al blocco dei siti web. L'esame, 
dovrebbe valutare il rischio di erosione 
dei diritti democratici dei cittadini europei 
e tener conto dell'uso invalso nelle società 
totalitarie di bloccare i siti web per 
limitare la libertà di espressione.
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Or. en

Emendamento 89
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Considerando 15 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 90
Iliana Malinova Iotova

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

La presente direttiva mira a stabilire norme 
minime relative alla definizione dei reati e 
delle sanzioni nel settore dell'abuso 
sessuale e dello sfruttamento sessuale dei 
minori, nonché della presentazione di 
materiale pedopornografico. Essa mira 
altresì a introdurre disposizioni comuni per 
rafforzare la prevenzione dei reati e la 
protezione delle vittime.
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Or. en

Emendamento 91
Antigoni Papadopoulou

Proposta di direttiva
Articolo 2 –comma 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) “minore”: il minore/la persona che non 
ha raggiunto l'età del consenso sessuale 
legale prevista dal diritto nazionale;

Or. en

Emendamento 92
Jean Lambert a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 –comma 1 – lettera b – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

(b) “pedopornografia” o “materiale
pedopornografico”:

(b) "materiale raffigurante abusi su 
minori":
(La modifica si applica all'intero testo 
legislativo in esame; L'approvazione 
dell'emendamento implica adeguamenti 
tecnici in tutto il testo).

Or. en

Emendamento 93
Ernst Strasser

Proposta di direttiva
Articolo 2 –comma 1 – lettera b – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

(b) “pedopornografia” o “materiale 
pedopornografico”:

(b) Non concerne la versione italiana.

Or. en
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Emendamento 94
Sonia Alfano

Proposta di direttiva
Articolo 2 –comma 1 – lettera b – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

(b) “pedopornografia” o “materiale 
pedopornografico”:

(b) "immagini raffiguranti abusi su 
minori":

Or. en

Motivazione

Child pornography and/or performances always involve sexual abuse of a child, and,
therefore constitute evidence of a crime committed against a child. Recital 3 of the proposal 
recognises the link between the definition of “child pornography” and child sexual abuse.
The use of the term “child pornography” in the proposal fails to acknowledge this link and 
weakens the proposals as it associates child abuse with conduct which, while pornographic, 
may be legal in an adult environment. Additionally, the word ‘pornography’ implies an 
element of consent on the part of the child and allows offenders and potential offenders to 
minimise the seriousness of what they are doing when they look at images.

Emendamento 95
Edit Bauer, Carlos Coelho

Proposta di direttiva
Articolo 2 –comma 1 – lettera b – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

(b) “pedopornografia” o “materiale 
pedopornografico”:

(b) Non concerne la versione italiana.

Or. en

Emendamento 96
Petra Kammerevert

Proposta di direttiva
Articolo 2 –comma 1 – lettera b – punto iii 

Testo della Commissione Emendamento

iii) il materiale che ritrae visivamente una 
persona che sembra un minore in 
atteggiamenti sessuali espliciti, reali o 

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

Or. de

Emendamento 97
Véronique Mathieu, Michèle Striffler, Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva
Articolo 2 –comma 1 – lettera b – punto iii 

Testo della Commissione Emendamento

iii) il materiale che ritrae visivamente una 
persona che sembra un minore in 
atteggiamenti sessuali espliciti, reali o 
simulati, oppure la rappresentazione per 
scopi prevalentemente sessuali degli organi 
sessuali di una persona che sembra un 
minore, oppure

(iii) il materiale che mostri un minore o la 
sua rappresentazione virtuale in 
atteggiamenti sessuali espliciti, reali o 
simulati, oppure che mostri per scopi 
prevalentemente sessuali gli organi sessuali 
di un minore o una loro rappresentazione 
virtuale;  oppure

Or. fr

Emendamento 98
Cecilia Wikström

Proposta di direttiva
Articolo 2 –comma 1 – lettera b – punto iv 

Testo della Commissione Emendamento

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

(iv) immagini realistiche di un minore in 
atteggiamenti sessuali espliciti o immagini 
realistiche degli organi sessuali di un 
minore, per scopi prevalentemente sessuali;

Or. en

Emendamento 99
Véronique Mathieu, Michèle Striffler, Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva
Articolo 2 –comma 1 – lettera b – punto iv 



PE 456.647v01-00 44/156 AM/854749IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

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

(iv) immagini realistiche di un minore in 
atteggiamenti sessuali espliciti o immagini 
realistiche degli organi sessuali di un 
minore o una loro rappresentazione 
virtuale, per scopi prevalentemente 
sessuali;

Or. fr

Emendamento 100
Iliana Malinova Iotova

Proposta di direttiva
Articolo 2 –comma 1 – lettera b – punto iv 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 101
Timothy Kirkhope a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Articolo 2 –comma 1 – lettera b – punto iv bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(iv bis) la pedopornografia costituisce una 
forma di abuso sui minori;

Or. en

Emendamento 102
Jean Lambert a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – lettera d bis (nuova) 
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Testo della Commissione Emendamento

(d bis) "sfruttamento sessuale dei minori 
nei viaggi e nel turismo": lo sfruttamento 
sessuale dei minori da parte di una o più 
persone che viaggiano dal loro ambiente 
abituale verso una destinazione in cui 
hanno contatti sessuali con minori;

Or. en

Motivazione

Definizione di turista UNWTO, 1997.

Emendamento 103
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 2 –comma 1 – lettera e bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) "sfruttamento sessuale dei minori 
nei viaggi e nel turismo": lo sfruttamento 
sessuale dei minori da parte di una o più 
persone che viaggiano dal loro ambiente 
abituale verso una destinazione in cui 
hanno contatti sessuali con minori.

Or. en

Motivazione

Serious forms of child sexual abuse and exploitation currently not covered by EU legislation 
that would be criminalized by the proposed Directive encompass child sexual exploitation in 
travel and tourism. Whilst this is clearly recognized in the explanatory memorandum, the 
proposal fails to provide a definition of child sexual exploitation in travel and tourism. To 
address this problem, it is important that Member States agree on a common definition and 
harmonise their legislation accordingly. We therefore propose that child sexual exploitation 
in travel and tourism is explicitly defined as “the sexual exploitation of children by a person 
or persons who travel from their usual environment to a destination where they have sexual 
contact with children”. This would allow Member States to punish child sexual exploitation 
by any individual who does not normally live in the location where the abuse takes place, 
including domestic and international travellers.
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Emendamento 104
Sonia Alfano

Proposta di direttiva
Articolo 2 –comma 1 – lettera e bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) "sfruttamento sessuale dei minori 
nei viaggi e nel turismo": lo sfruttamento 
sessuale dei minori da parte di una o più 
persone che viaggiano dal loro ambiente 
abituale verso una destinazione in cui 
hanno contatti sessuali con minori.

Or. en

Motivazione

Serious forms of child sexual abuse and exploitation currently not covered by EU legislation 
that would be criminalized by the proposed Directive encompass child sexual exploitation in 
travel and tourism. Whilst this is clearly recognized in the explanatory memorandum, the 
proposal fails to provide a definition of child sexual exploitation in travel and tourism. To 
address this problem, it is important that Member States agree on a common definition and 
harmonise their legislation accordingly. We therefore propose that child sexual exploitation 
in travel and tourism is explicitly defined as “the sexual exploitation of children by a person 
or persons who travel from their usual environment  to a destination where they have sexual 
contact with children”. This would allow Member States to punish child sexual exploitation 
by any individual who does not normally live in the location where the abuse takes place, 
including domestic and international travellers.

Emendamento 105
Sabine Verheyen, Alexander Alvaro

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

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



AM/854749IT.doc 47/156 PE 456.647v01-00

IT

gravità dell'atto.

Or. de

Emendamento 106
Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 107
Edit Bauer, Carlos Coelho, Simon Busuttil

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 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 tre.

Or. en

Emendamento 108
Tiziano Motti

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 
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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 109
Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 110
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 
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 non 
inferiore nel massimo ad anni cinque e 
l'interdizione dalle professioni che 
prevedono in qualche forma il contatto 
con i minori.
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Or. it

Emendamento 111
Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

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

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

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

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

(iii) faccia uso di coercizione, forza o 
minaccia,

è responsabile della condotta di cui al 
paragrafo 1.

Or. de

Emendamento 112
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
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Emendamento 113
Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 114
Tiziano Motti

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 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 115
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

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, eventualmente con 
l'uso della forza o della minaccia, un 
minore a compiere atti sessuali con un 
terzo è punito con una reclusione non 
inferiore nel massimo ad anni 10.

Or. en



AM/854749IT.doc 51/156 PE 456.647v01-00

IT

Emendamento 116
Iliana Malinova Iotova

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 117
Sabine Verheyen, Alexander Alvaro

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 118
Emine Bozkurt

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché siano punite le azioni 
volte a manipolare un minore al fine di
indurlo a commettere i reati di cui ai 
paragrafi da 2 a 11.
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Or. en

Emendamento 119
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner

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, 
ovvero lo recluta o ne trae profitto o 
altrimenti lo sfrutta a tali fini, è punito 
con una reclusione non inferiore nel 
massimo ad anni cinque se il minore non 
ha raggiunto l'età del consenso sessuale e 
con una reclusione non inferiore ad anni
due se il minore ha raggiunto tale età.

Or. en

Emendamento 120
Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 121
Timothy Kirkhope a nome del gruppo ECRProposta 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
commette un abuso su un minore ed è
quindi punito con una reclusione della 
durata stabilita dallo Stato membro.
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Or. en

Emendamento 122
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

Motivazione

Lo sfruttamento dell'abuso di minori dovrebbe essere sanzionato con pene più severe e 
l'interdizione da ambiti lavorativi a contatto con i minori. 

Emendamento 123
Jan Mulder

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 una reclusione non inferiore nel 
massimo ad anni due ed un'ammenda 
adeguata.

Or. en

Emendamento 124
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 
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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.

soppresso

Or. en

Emendamento 125
Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 126
Timothy Kirkhope a nome del gruppo ECR

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
commette un abuso su un minore ed è
quindi punito con una reclusione della 
durata stabilita dallo Stato membro.

Or. en
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Emendamento 127
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 una reclusione non inferiore nel 
massimo ad anni due e con l'interdizione 
dalle professioni che prevedono in 
qualche forma il contatto con i minori.

Or. it

Motivazione

Lo sfruttamento dell'abuso di minori dovrebbe essere sanzionato con pene più severe e 
l'interdizione da ambiti lavorativi a contatto con i minori. 

Emendamento 128
Jan Mulder

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 129
Timothy Kirkhope, a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 
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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 assiste a spettacoli 
pornografici ai quali partecipano minori 
commette un abuso su minori ed è 
pertanto punito con una reclusione 
secondo quanto stabilito dallo Stato 
membro.

Or. en

Emendamento 130
Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 131
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner

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 partecipa 
un minore è punito con una reclusione non 
inferiore nel massimo ad anni due se il 
minore non ha raggiunto l'età del 
consenso sessuale e con una reclusione 
non inferiore ad anni uno se il minore ha 
raggiunto tale età.

Or. en
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Emendamento 132
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 una reclusione non 
inferiore nel massimo ad anni due e con 
l'interdizione dalle professioni che 
prevedono in qualche forma il contatto 
con i minori.

Or. it

Motivazione

Lo sfruttamento dell'abuso di minori dovrebbe essere sanzionato con pene più severe e 
l'interdizione da ambiti lavorativi a contatto con i minori. 

Emendamento 133
Jan Mulder

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 134
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 5 



PE 456.647v01-00 58/156 AM/854749IT.doc

IT

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.

soppresso

Or. en

Emendamento 135
Timothy Kirkhope, a nome del gruppo ECR

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 
commette un abuso su minori ed è 
pertanto punito con una reclusione 
secondo quanto stabilito dallo Stato 
membro.

Or. en

Emendamento 136
Sabine Verheyen

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 persone di età 
inferiore agli anni 18 affinché partecipino
a spettacoli pornografici è responsabile
della condotta di cui al paragrafo 1.

Or. de

Emendamento 137
Tiziano Motti

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 5 
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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 una reclusione non inferiore nel 
massimo ad anni cinque e con 
l'interdizione dalle professioni che 
prevedono in qualche forma il contatto 
con i minori.

Or. it

Emendamento 138
Jan Mulder

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 una reclusione non inferiore nel 
massimo ad anni cinque e con 
un'ammenda adeguata.

Or. en

Emendamento 139
Sabine Verheyen

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 una persona di età 
inferiore agli anni 18 a partecipare ad atti 
sessuali, o ne trae profitto, mediante 
l'offerta o la promessa di denaro o di altre 
forme di remunerazione o compenso, a 
prescindere dal fatto che il denaro, la 
promessa o il compenso siano destinati 
alla persona di età inferiore agli anni 18 
oppure a un terzo, è responsabile della 
condotta di cui al paragrafo 1.
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Or. de

Emendamento 140
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner

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, 
ovvero lo recluta o ne trae profitto o 
altrimenti lo sfrutta a tali fini, è punito 
con una reclusione non inferiore nel 
massimo ad anni otto se il minore non ha 
raggiunto l'età del consenso sessuale e 
con una reclusione e non inferiore ad 
anni cinque se il minore ha raggiunto tale 
età.

Or. en

Emendamento 141
Timothy Kirkhope, a nome del gruppo ECR

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 
commette un abuso su minori ed è 
pertanto punito con una reclusione 
secondo quanto stabilito dallo Stato 
membro.

Or. en

Emendamento 142
Tiziano Motti

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 6 
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. it

Motivazione

Lo sfruttamento dell'abuso di minori dovrebbe essere sanzionato con pene più severe e 
l'interdizione da ambiti lavorativi a contatto con i minori. 

Emendamento 143
Jan Mulder

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 6 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 144
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 7 

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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Or. en

Emendamento 145
Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 7 

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de

Emendamento 146
Timothy Kirkhope, a nome del gruppo ECR

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 commette un abuso 
su minori ed è pertanto punito con una 
reclusione secondo quanto stabilito dallo 
Stato membro.

Or. en

Emendamento 147
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 una 
reclusione non inferiore nel massimo ad 
anni cinque e con l'interdizione dalle 
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professioni che prevedono in qualche 
forma il contatto con i minori.

Or. it

Motivazione

Lo sfruttamento dell'abuso di minori dovrebbe essere sanzionato con pene più severe e 
l'interdizione da ambiti lavorativi a contatto con i minori. 

Emendamento 148
Jan Mulder

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 una 
reclusione non inferiore nel massimo ad 
anni cinque e con un'ammenda adeguata.

Or. en

Emendamento 149
Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 8 

Testo della Commissione Emendamento

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

8. Chiunque compie atti sessuali con una 
persona di età inferiore agli anni 18, 
offrendo o promettendo in cambio denaro 
o altre forme di remunerazione o 
compenso, a prescindere dal fatto che il 
denaro, la promessa o il compenso siano 
destinati alla persona di età inferiore agli 
anni 18 oppure a un terzo, è responsabile 
della condotta di cui al paragrafo 1.

Or. de
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Emendamento 150
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner

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 cinque se il 
minore non ha raggiunto l'età del 
consenso sessuale e con una reclusione 
non inferiore ad anni due se il minore ha 
raggiunto tale età.

Or. en

Emendamento 151
Jan Mulder

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 cinque e con 
un'ammenda adeguata.

Or. en

Emendamento 152
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 una reclusione non 
inferiore nel massimo ad anni cinque e con 
l'interdizione dalle professioni che 
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prevedono in qualche forma il contatto 
con i minori.

Or. it

Motivazione

Lo sfruttamento dell'abuso di minori dovrebbe essere sanzionato con pene più severe e 
l'interdizione da ambiti lavorativi a contatto con i minori. 

Emendamento 153
Iliana Malinova Iotova

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 o acconsente a 
compiere atti sessuali con un minore, a 
prescindere dal fatto che l'atto venga 
commesso o meno, ricorrendo alla 
prostituzione minorile, è punito con una 
reclusione non inferiore nel massimo ad 
anni sei.

Or. en

Emendamento 154
Timothy Kirkhope, a nome del gruppo ECR

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, commette un abuso su minori ed
è pertanto punito con una reclusione 
secondo quanto stabilito dallo Stato 
membro.

Or. en
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Emendamento 155
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner

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, eventualmente con 
l'uso della forza, un minore a partecipare a 
spettacoli pornografici, ovvero lo minaccia 
a tali fini, è punito con una reclusione non 
inferiore nel massimo ad anni otto se il 
minore non ha raggiunto l'età del 
consenso sessuale e con una reclusione 
non inferiore ad anni cinque se il minore 
ha raggiunto tale età.

Or. en

Emendamento 156
Timothy Kirkhope, a nome del gruppo ECR

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 
commette un abuso su minori ed è 
pertanto punito con una reclusione 
secondo quanto stabilito dallo Stato 
membro.

Or. en

Emendamento 157
Sabine Verheyen

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 

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

Or. de

Emendamento 158
Jan Mulder

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 9 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 159
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 una reclusione non inferiore nel 
massimo ad anni otto e con l'interdizione 
dalle professioni che prevedono in 
qualche forma il contatto con i minori.

Or. it

Emendamento 160
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner

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 

soppresso
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nel massimo ad anni otto.

Or. en

Emendamento 161
Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 10 

Testo della Commissione Emendamento

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

10. Chiunque recluta o costringe una 
persona di età inferiore agli anni 18 a 
partecipare ad atti sessuali mediante 
l'offerta o la promessa di denaro o di altre 
forme di remunerazione o compenso, a 
prescindere dal fatto che il denaro, la 
promessa o il compenso siano destinati 
alla persona di età inferiore agli anni 18 
oppure a un terzo, è responsabile della 
condotta di cui al paragrafo 1.

Or. de

Emendamento 162
Timothy Kirkhope, a nome del gruppo ECR

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 
commette un abuso su minori ed è 
pertanto punito con una reclusione 
secondo quanto stabilito dallo Stato 
membro.

Or. en

Emendamento 163
Tiziano Motti

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 10 
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. it

Emendamento 164
Jan Mulder

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 una reclusione non inferiore nel 
massimo ad anni otto e con un'ammenda 
adeguata.

Or. en

Emendamento 165
Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 11 

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de

Emendamento 166
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 11 
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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, eventualmente 
con l'uso della forza, un minore alla 
prostituzione minorile, ovvero lo minaccia 
a tali fini, è punito con una reclusione non 
inferiore nel massimo ad anni dieci se il 
minore non ha raggiunto l'età del 
consenso sessuale e con una reclusione 
non inferiore ad anni cinque se il minore 
ha raggiunto tale età.

Or. en

Emendamento 167
Timothy Kirkhope, a nome del gruppo ECR

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 commette un abuso 
su minori ed è pertanto punito con una 
reclusione secondo quanto stabilito dallo 
Stato membro.

Or. en

Emendamento 168
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 una 
reclusione non inferiore nel massimo ad 
anni 10 e con l'interdizione dalle 
professioni che prevedono in qualche 
forma il contatto con i minori.

Or. it
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Emendamento 169
Jan Mulder

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 11 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 170
Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – titolo 

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. de

Emendamento 171
Sabine Verheyen, Alexander Alvaro

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Poiché i sistemi penali costituiscono 
parte integrante dell'ordinamento 
giuridico di ciascuno Stato membro, gli 
Stati membri adottano le misure necessarie 
affinché la condotta intenzionale descritta 
di seguito sia configurata nella 
legislazione quale reato penale e, 
conformemente ai rispettivi sistemi penali, 
sia punita con l'imposizione di sentenze 
proporzionate alla gravità del reato.
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Or. de

Emendamento 172
Sabine Verheyen

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 
contenente rappresentazioni di atti 
sessuali con persone di età inferiore agli 
anni 18 costituisce una condotta di cui al 
paragrafo 1.

Or. de

Emendamento 173
Timothy Kirkhope, a nome del gruppo ECR

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 una 
reclusione secondo quanto stabilito dallo 
Stato membro.

Or. en

Emendamento 174
Jan Mulder

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 una 
reclusione non inferiore nel massimo ad un 
anno e con un'ammenda adeguata.

Or. en
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Emendamento 175
Sophia in 't Veld

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 materiale 
pedopornografico è punito con una 
reclusione non inferiore nel massimo ad un 
anno.

Or. en

Emendamento 176
Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 177
Timothy Kirkhope, a nome del gruppo ECR

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 

3. L'accesso consapevole, a mezzo di 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, a materiale 
pedopornografico è punito con una 
reclusione secondo quanto stabilito dallo 
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un anno. Stato membro.

Or. en

Emendamento 178
Jan Mulder

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 179
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

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

3. L'accesso consapevole, a mezzo di 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, a materiale 
pedopornografico è punito con una 
reclusione non inferiore nel massimo ad un 
anno. Il consumo deliberato di materiale 
pedopornografico è considerato illegale, a 
prescindere dal fatto che il materiale 
visionato sia stato salvato o meno sul 
computer dell'autore del reato. Se l'autore 
del reato utilizza deliberatamente 
materiale pedopornografico, a 
prescindere dal fatto che le immagini 
siano state salvate o meno sul suo 
computer, è responsabile di 
vittimizzazione ripetuta del minore 
raffigurato nel materiale. Inoltre, vi è il 
rischio di un aumento dell'interesse 
sessuale dell'autore del reato nei 
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confronti dei minori.

Or. lt

Emendamento 180
Sabine Verheyen

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 rappresentazioni di atti 
sessuali con persone di età inferiore agli 
anni 18 costituisce una condotta di cui al 
paragrafo 1.

Or. de

Emendamento 181
Timothy Kirkhope, a nome del gruppo ECR

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 una reclusione secondo 
quanto stabilito dallo Stato membro.

Or. en

Emendamento 182
Jan Mulder

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 una reclusione non inferiore 
nel massimo ad anni due e con 
un'ammenda adeguata.
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Or. en

Emendamento 183
Sabine Verheyen

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 rappresentazioni di atti 
sessuali con persone di età inferiore agli 
anni 18 costituisce una condotta di cui al 
paragrafo 1.

Or. de

Emendamento 184
Timothy Kirkhope, a nome del gruppo ECR

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 una reclusione secondo 
quanto stabilito dallo Stato membro.

Or. en

Emendamento 185
Jan Mulder

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 una reclusione non inferiore 
nel massimo ad anni due e con 
un'ammenda adeguata.

Or. en
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Emendamento 186
Sabine Verheyen

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 rappresentazioni di 
atti sessuali con persone di età inferiore 
agli anni 18 costituisce una condotta di 
cui al paragrafo 1.

Or. de

Emendamento 187
Timothy Kirkhope, a nome del gruppo ECR

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 una 
reclusione secondo quanto stabilito dallo 
Stato membro.

Or. en

Emendamento 188
Jan Mulder

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 una 
reclusione non inferiore nel massimo ad 
anni cinque e con un'ammenda adeguata.

Or. en
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Emendamento 189
Cecilia Wikström

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 6 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Rientra nella discrezionalità degli 
Stati membri decidere se il presente 
articolo si applichi ai casi di 
pedopornografia di cui all'articolo 2, 
lettera b), punto iii), quando la persona 
che sembra un minore aveva in realtà 18 
anni o più al momento in cui è stata 
ritratta.

Or. en

Emendamento 190
Petra Kammerevert

Proposta di direttiva
Articolo 6 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 soppresso
Adescamento di minori per scopi sessuali
Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché sia punita la seguente 
condotta intenzionale.
Se un adulto propone, a mezzo di 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, a un minore che non ha 
raggiunto l'età del consenso sessuale 
prevista dalla normativa nazionale di 
incontrarlo con l'intento di commettere 
uno dei reati di cui all'articolo 3, 
paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 6, 
e ove la proposta sia stata seguita da atti 
materiali finalizzati a tale incontro, il fatto 
è punito con una reclusione non inferiore 
nel massimo ad anni due.

Or. de
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Emendamento 191
Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 6 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché sia punita la seguente 
condotta intenzionale.

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché la seguente condotta 
intenzionale sia punita e, conformemente 
ai rispettivi sistemi penali, il reato sia 
punito con l'imposizione di sentenze 
proporzionate alla sua gravità.

Or. de

Emendamento 192
Emine Bozkurt

Proposta di direttiva
Articolo 6 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché sia punita la seguente 
condotta intenzionale.

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché siano punite le azioni 
intese a manipolare un minore ai fini 
della seguente condotta.

Or. en

Emendamento 193
Cornelia Ernst, Rui Tavares, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta di direttiva
Articolo 6 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

Se un adulto propone, a mezzo di 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, a un minore che non ha 
raggiunto l'età del consenso sessuale 
prevista dalla normativa nazionale di 
incontrarlo con l'intento di commettere 
uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 
3, e all'articolo 5, paragrafo 6, e ove la 

Il fatto di influenzare, in quanto adulto,
un minore che non ha raggiunto l'età del 
consenso sessuale prevista dalla normativa 
nazionale, con scritti o parole oppure 
mostrando materiale pornografico, al fine
di commettere uno dei reati di cui 
all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 4, 
paragrafo 2, e all'articolo 5, paragrafo 6, è 
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proposta sia stata seguita da atti materiali 
finalizzati a tale incontro, il fatto è punito 
con una reclusione non inferiore nel 
massimo ad anni due.

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

Or. en

Emendamento 194
Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

Se un adulto adesca un minore che non ha 
raggiunto l'età del consenso sessuale 
prevista dalla normativa nazionale, anche 
a mezzo di tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione, per commettere uno 
dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e 
all'articolo 5, paragrafo 6, il fatto è punito 
con una reclusione non inferiore nel 
massimo ad anni due.

Or. en

Emendamento 195
Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 6 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 196
Jean Lambert a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 6 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

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

Se un adulto propone, con qualsiasi 
espediente ivi compreso a mezzo di 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, a un minore di incontrarlo 
o lo adesca in altro modo con l'intento di 
commettere uno dei reati di cui all'articolo 
3, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 6, 
e ove la proposta sia stata seguita da atti 
materiali finalizzati a tale incontro o 
contatto, il fatto è punito con una 
reclusione non inferiore nel massimo ad 
anni due.

Or. en

Emendamento 197
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 6 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 198
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta di direttiva
Articolo 6 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. lt

Motivazione

Dal momento che l'adescamento dei minori è un'attività che non si limita al ricorso a 
Internet, la precisazione "a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione" 
andrebbe soppressa.

Emendamento 199
Timothy Kirkhope a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Articolo 6 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

a tale incontro, il fatto è punito con una 
reclusione quale stabilita dallo Stato 
membro.

Or. en

Emendamento 200
Jan Mulder

Proposta di direttiva
Articolo 6 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 201
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta di direttiva
Articolo 6 – comma 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

La criminalizzazione dell'adescamento di 
minori a fini sessuali è necessaria 
affinché la polizia possa prevenire un 
incontro imminente tra un minore e 
l'autore del reato, anziché dover attendere 
il verificarsi degli atti di violenza.  

Or. lt
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Emendamento 202
Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 203
Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 204
Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3 – alinea 
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Testo della Commissione Emendamento

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

3. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per prevenire o proibire le
condotte intenzionali di seguito precisate, 
configurarle nella legislazione quali reati 
penali e, conformemente ai rispettivi 
sistemi penali, punirle con l'imposizione 
di sentenze proporzionate alla gravità del 
reato:

Or. de

Emendamento 205
Jean Lambert a nome del gruppo Verts/ALE

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

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

Emendamento 206
Anna Hedh

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.
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Or. en

Motivazione

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

Emendamento 207
Sonia Alfano

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

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

Emendamento 208
Sonia Alfano

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

b bis) compie, nel contesto di un viaggio 
finalizzato ad avere rapporti sessuali con 
un minore, atti materiali in vista di un 
incontro, indipendentemente dal fatto che 
si verifichino effettivamente abusi sessuali 
e sfruttamento del minore.
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Or. en

Motivazione

Punire l'intenzione di commettere reati connessi allo sfruttamento sessuale dei minori nel 
contesto di un viaggio o del turismo serve a rafforzare le misure preventive e a bloccare gli 
autori di reati che si dedicano al "turismo sessuale" prima che diano seguito ai loro intenti 
malevoli. 

Emendamento 209
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

b bis) compie, nel contesto di un viaggio 
finalizzato ad avere rapporti sessuali con 
un minore, atti materiali in vista di un 
incontro, indipendentemente dal fatto che 
si verifichino effettivamente abusi sessuali 
e sfruttamento del minore.

Or. en

Emendamento 210
Edit Bauer, Carlos Coelho, Simon Busuttil

Proposta di direttiva
Articolo 8 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

A discrezione del giudice, caso per caso, e 
in conformità delle disposizioni nazionali 
relative all'applicazione della legislazione 
sull'età del consenso sessuale, è possibile 
derogare alle disposizioni dell'articolo 3, 
paragrafo 2, limitatamente al fatto di 
assistere ad atti sessuali, e paragrafo 3, 
dell'articolo 4, paragrafi 2 e 4, e 
dell'articolo 5 per gli atti sessuali 
consensuali tra minori ovvero tra persone 
vicine per età e grado di sviluppo o 
maturità psicologica e fisica, purché tali 
atti non comportino abusi, compresi quelli 
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di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5.   

Or. en

Emendamento 211
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Proposta di direttiva
Articolo 8 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 212
Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 8 – comma 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che, ove i 
reati di cui agli articoli da 3 a 5 sono 
commessi da minori, ad essi si applichino 
idonee misure alternative, adattate alle 
esigenze riabilitative specifiche previste 
dal diritto nazionale, tenendo debito conto 
dell'età dell'autore del reato, della 
necessità di evitare la criminalizzazione e 
dell'obiettivo del recupero sociale del 
minore.

Or. en
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Emendamento 213
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

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

a) il minore non ha raggiunto l'età del 
consenso sessuale prevista dalla normativa 
nazionale o mostra i segni di uno sviluppo 
fisico e psicologico più lento;

Or. en

Emendamento 214
Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

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

b) il reato è stato commesso nei confronti 
di un minore in situazione di particolare 
vulnerabilità, dovuta soprattutto a disabilità 
fisica o psichica o a uno stato di 
dipendenza o di temporanea alterazione 
della percezione psicofisica legato 
all'assunzione di droghe, alcol e altre 
forme riconosciute di dipendenza;

Or. it

Emendamento 215
Mariya Nedelcheva

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

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

c) il reato è stato commesso da un
familiare, da una persona che con il minore 
ha una relazione di convivenza o da altra 
persona che abusa della sua posizione
riconosciuta di fiducia, di autorità o di 
influenza sul minore;
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Or. fr

Emendamento 216
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

d bis) il reato è stato commesso nel
quadro di un viaggio all'estero 
organizzato o intrapreso con lo scopo di 
commettere uno dei reati di cui agli 
articoli da 3 a 6;

Or. en

Emendamento 217
Iliana Malinova Iotova

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera h 

Testo della Commissione Emendamento

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

h) il reato è stato commesso ricorrendo a 
violenze o minacce gravi o poteva causare
al minore un pregiudizio grave.

Or. en

Emendamento 218
Birgit Sippel, Emine Bozkurt

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.

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 professionali o di volontariato 
attinenti alla cura di minori.
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Or. en

Emendamento 219
Sophia in 't Veld

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.

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 con i 
minori che sono affidati alla sua cura.

Or. en

Emendamento 220
Ioan Enciu

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

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)
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Emendamento 221
Mariya Nedelcheva

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.

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
qualsiasi tipo di attività che comporti
contatti regolari con minori.

Or. fr

Emendamento 222
Jean Lambert a nome del gruppo Verts/ALE

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 i datori di lavoro, al 
momento di assumere un professionista 
dell'infanzia e/o una persona destinata a 
svolgere attività che comportano contatti 
regolari con minori, siano tenuti a 
informarsi, conformemente al diritto 
nazionale e con ogni mezzo appropriato, 
quali l'accesso diretto, l'accesso su 
richiesta o tramite l'interessato, 
dell'esistenza di eventuali condanne per 
uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 
iscritte nel casellario giudiziario o di 
eventuali misure interdittive dell'esercizio 
di attività che comportano contatti 
regolari con minori derivanti da una
condanna per uno dei reati di cui agli 
articoli da 3 a 7. Se del caso, andrebbe 
consultato il casellario giudiziario di tutti 
gli Stati membri in cui il candidato ha 
risieduto per più di due anni.
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Or. en

Emendamento 223
Jan Mulder

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. Le autorità degli Stati membri 
garantiscono, con ogni mezzo appropriato 
e conformemente al diritto nazionale, che 
tali informazioni possano essere ottenute 
anche attraverso i casellari giudiziari di 
altri Stati membri. Gli Stati membri 
adottano le misure necessarie affinché i 
datori di lavoro, al momento di assumere 
personale per attività che comportano 
contatti con minori, abbiano il diritto di 
ottenere dalle autorità competenti di tutti 
gli Stati membri informazioni in merito 
all'esistenza di condanne per uno dei reati 
di cui agli articoli da 3 a 7 o all'esistenza 
di misure aggiuntive connesse a tali 
condanne. Qualora nel corso del rapporto 
di lavoro dovessero sorgere gravi sospetti, 
i datori di lavoro possono, conformemente 
al diritto nazionale, richiedere tali 
informazioni anche dopo la procedura di 
assunzione.

Or. en

Emendamento 224
Ernst Strasser, Axel Voss, Manfred Weber, Hella Ranner

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 i datori di lavoro, al 
momento di assumere una persona 
destinata a svolgere attività professionali 
che comportano contatti regolari con 
minori, abbiano il diritto di essere 



PE 456.647v01-00 94/156 AM/854749IT.doc

IT

informati, conformemente al diritto 
nazionale e con ogni mezzo appropriato, 
quali l'accesso diretto, l'accesso su 
richiesta o tramite l'interessato, 
dell'esistenza di condanne per uno dei 
reati di cui agli articoli da 3 a 7 iscritte
nel casellario giudiziario o di eventuali 
misure interdittive dell'esercizio di attività 
che comportano contatti regolari con 
minori derivanti da una condanna per 
uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7. 
Qualora nel corso del rapporto di lavoro 
dovessero sorgere gravi sospetti, i datori di 
lavoro possono, conformemente al diritto 
nazionale, richiedere tali informazioni  
anche dopo la procedura di assunzione. 
Le autorità degli Stati membri 
garantiscono, con ogni mezzo appropriato 
e conformemente al diritto nazionale, che 
tali informazioni possano essere ottenute 
anche attraverso i casellari giudiziari di 
altri Stati membri.

Or. en

Emendamento 225
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

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 i datori di lavoro, al 
momento di assumere personale per 
attività professionali che comportano 
contatti con minori, abbiano il diritto di 
ottenere dalle autorità competenti 
informazioni in merito all'esistenza di 
condanne per uno dei reati di cui agli 
articoli da 3 a 7 o all'esistenza di misure 
aggiuntive connesse a tali condanne e 
concernenti l'interdizione dall'esercizio di 
attività che comportano contatti con 
minori. Le autorità degli Stati membri 
garantiscono, con ogni mezzo appropriato 
e conformemente al diritto nazionale, che 
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tali informazioni possano essere ottenute 
anche attraverso i casellari giudiziari di 
altri Stati membri.

Or. en

Emendamento 226
Timothy Kirkhope a nome del gruppo ECR

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 
altresì le misure necessarie affinché i 
datori di lavoro, al momento di assumere 
personale per attività che comportano una 
stretta vicinanza con minori, abbiano il 
diritto di ottenere dalle autorità 
competenti informazioni in merito 
all'esistenza di condanne per uno dei reati 
di cui agli articoli da 3 a 7 o all'esistenza 
di misure aggiuntive connesse a tali 
condanne e concernenti l'interdizione 
dall'esercizio di attività che comportano 
contatti con minori. Qualora nel corso del 
rapporto di lavoro dovessero sorgere gravi 
sospetti, i datori di lavoro possono, 
conformemente al diritto nazionale, 
richiedere tali informazioni anche dopo la 
procedura di assunzione. Le autorità degli 
Stati membri garantiscono, con ogni 
mezzo appropriato e conformemente al 
diritto nazionale, che tali informazioni 
possano essere ottenute anche attraverso i 
casellari giudiziari di altri Stati membri.

Or. en
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Emendamento 227
Emine Bozkurt

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 e, quando sarà operativo, nel 
Sistema europeo d'informazione sui 
casellari giudiziari (ECRIS). Gli Stati 
membri collaborano in vista 
dell'introduzione di un certificato europeo 
di buona condotta.

Or. en

Emendamento 228
Birgit Sippel, Emine Bozkurt

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga all'articolo 7, paragrafo 2, e 
all'articolo 9, paragrafo 2, della decisione 
quadro 2009/315/GAI del Consiglio 
relativa all'organizzazione e al contenuto 
degli scambi fra gli Stati membri di 
informazioni estratte dal casellario 
giudiziario, gli Stati membri adottano le 
misure necessarie affinché – ai fini 
dell'efficace attuazione della misura che 
dispone l'interdizione, in via temporanea o 
permanente, dall'esercizio di attività che 
comportano contatti regolari con minori, 
in particolare se lo Stato membro 
richiedente subordina l'accesso a 
determinate attività alla garanzia che i 
candidati non siano stati condannati per 
nessuno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 
della presente direttiva – le informazioni 
relative alla misura interdittiva derivante 

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

interdittiva derivante dalla condanna per 
uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 
della presente direttiva siano trasmesse 
quando la richiesta è rivolta ai sensi 
dell'articolo 6 della richiamata decisione 
quadro all'autorità centrale dello Stato 
membro di cittadinanza, e affinché i dati 
personali relativi a questa misura 
interdittiva forniti ai sensi dell'articolo 7, 
paragrafi 2 e 4, della medesima decisione 
quadro possano essere in ogni caso usati a 
tale scopo.

Or. en

Emendamento 229
Mariya Nedelcheva

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

cittadinanza, e affinché i dati personali 
relativi a questa misura interdittiva forniti 
ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 e 4, della 
medesima decisione quadro possano essere 
in ogni caso usati a tale scopo.

Or. fr

Emendamento 230
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Gli Stati membri chiedono alle autorità 
di garantire che nel casellario giudiziario 
dei candidati a professioni dell'infanzia 
e/o delle persone che, nell'ambito della 
loro attività, hanno contatti regolari con 
minori non figurino reati che si 
rapportino a quelli di cui agli articoli da 3 
a 8 della presente direttiva. Se del caso, 
andrebbe consultato il casellario 
giudiziario di tutti gli Stati membri in cui 
il candidato ha risieduto per più di due 
anni. In deroga all'articolo 7, paragrafo 2, e 
all'articolo 9, paragrafo 2, della decisione 
quadro 2009/315/GAI del Consiglio
relativa all'organizzazione e al contenuto 
degli scambi fra gli Stati membri di 
informazioni estratte dal casellario 
giudiziario, gli Stati membri adottano le 
misure necessarie affinché – ai fini 
dell'efficace attuazione della misura che 
dispone l'interdizione, in via temporanea o 
permanente, dall'esercizio di attività che 
comportano contatti regolari con minori, in 
particolare se lo Stato membro richiedente 
subordina l'accesso a determinate attività 
alla garanzia che i candidati non siano stati 
condannati per nessuno dei reati di cui agli 
articoli da 3 a 7 della presente direttiva – le 
informazioni relative alla misura 
interdittiva derivante dalla condanna per 
uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 
della presente direttiva siano trasmesse 
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quando la richiesta è rivolta ai sensi 
dell'articolo 6 della richiamata decisione 
quadro all'autorità centrale dello Stato 
membro di cittadinanza, e affinché i dati 
personali relativi a questa misura 
interdittiva forniti ai sensi dell'articolo 7, 
paragrafi 2 e 4, della medesima decisione 
quadro possano essere in ogni caso usati a 
tale scopo.

Or. en

Motivazione

È assolutamente necessario che gli Stati membri richiedano che, prima di offrire 
un'occupazione, si verifichi mediante controlli di pre-assunzione il casellario giudiziario di 
coloro che si candidano per un posto di lavoro o un'attività che coinvolge minori.  
Diversamente, il requisito si riferisce solo alla pubblicazione di un elenco di reati, senza 
alcun obbligo di verifica effettiva dell'elenco.

Emendamento 231
Sonia Alfano

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga all'articolo 7, paragrafo 2, e 
all'articolo 9, paragrafo 2, della decisione 
quadro 2009/315/GAI del Consiglio 
relativa all'organizzazione e al contenuto 
degli scambi fra gli Stati membri di 
informazioni estratte dal casellario 
giudiziario, gli Stati membri adottano le 
misure necessarie affinché – ai fini 
dell'efficace attuazione della misura che 
dispone l'interdizione, in via temporanea o 
permanente, dall'esercizio di attività che 
comportano contatti regolari con minori, in 
particolare se lo Stato membro richiedente 
subordina l'accesso a determinate attività 
alla garanzia che i candidati non siano stati 
condannati per nessuno dei reati di cui agli 
articoli da 3 a 7 della presente direttiva – le 
informazioni relative alla misura 
interdittiva derivante dalla condanna per 

3. Gli Stati membri chiedono alle autorità 
di garantire che nel casellario giudiziario 
dei candidati a professioni dell'infanzia 
e/o delle persone che, nell'ambito della 
loro attività, hanno contatti regolari con 
minori non figurino reati che si 
rapportino a quelli di cui agli articoli da 3 
a 8 della presente direttiva. Se del caso, 
andrebbe consultato il casellario 
giudiziario degli Stati membri in cui il 
candidato ha risieduto per più di due 
anni. In deroga all'articolo 7, paragrafo 2, e 
all'articolo 9, paragrafo 2, della decisione 
quadro 2009/315/GAI del Consiglio 
relativa all'organizzazione e al contenuto 
degli scambi fra gli Stati membri di 
informazioni estratte dal casellario 
giudiziario, gli Stati membri adottano le 
misure necessarie affinché – ai fini 



PE 456.647v01-00 100/156 AM/854749IT.doc

IT

uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 
della presente direttiva siano trasmesse 
quando la richiesta è rivolta ai sensi 
dell'articolo 6 della richiamata decisione 
quadro all'autorità centrale dello Stato 
membro di cittadinanza, e affinché i dati 
personali relativi a questa misura 
interdittiva forniti ai sensi dell'articolo 7, 
paragrafi 2 e 4, della medesima decisione 
quadro possano essere in ogni caso usati a 
tale scopo.

dell'efficace attuazione della misura che 
dispone l'interdizione, in via temporanea o 
permanente, dall'esercizio di attività che 
comportano contatti regolari con minori, in 
particolare se lo Stato membro richiedente 
subordina l'accesso a determinate attività 
alla garanzia che i candidati non siano stati 
condannati per nessuno dei reati di cui agli 
articoli da 3 a 7 della presente direttiva – le 
informazioni relative alla misura 
interdittiva derivante dalla condanna per 
uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 
della presente direttiva siano trasmesse 
quando la richiesta è rivolta ai sensi 
dell'articolo 6 della richiamata decisione 
quadro all'autorità centrale dello Stato 
membro di cittadinanza, e affinché i dati 
personali relativi a questa misura 
interdittiva forniti ai sensi dell'articolo 7, 
paragrafi 2 e 4, della medesima decisione 
quadro possano essere in ogni caso usati a 
tale scopo.

Or. en

Motivazione

È assolutamente necessario che gli Stati membri richiedano che, prima di offrire 
un'occupazione, si verifichi mediante controlli di pre-assunzione il casellario giudiziario di 
coloro che si candidano per un posto di lavoro o un'attività che coinvolge minori.  
Diversamente, il requisito si riferisce solo alla pubblicazione di un elenco di reati, senza 
alcun obbligo di verifica effettiva dell'elenco.

Emendamento 232
Emine Bozkurt

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché i datori di lavoro, al 
momento di assumere personale per 
attività professionali e di volontariato 
attinenti alla cura di minori, abbiano il 
diritto di ottenere dalle autorità 
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competenti, che prendono in 
considerazione le necessarie salvaguardie, 
un certificato nazionale, o se del caso 
europeo, di buona condotta che attesti 
l'assenza di condanne per uno dei reati di 
cui agli articoli da 3 a 7 o di misure 
aggiuntive connesse a tali condanne e 
concernenti l'interdizione dall'esercizio di 
attività professionali e di volontariato 
attinenti alla cura di minori. Qualora nel 
corso del rapporto di lavoro dovessero 
sorgere gravi sospetti, i datori di lavoro 
possono, in conformità del diritto 
nazionale, richiedere un certificato di 
questo tipo anche dopo la procedura di 
assunzione.

Or. en

Amendment 233
Sonia Alfano

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri possono prendere 
in considerazione l'adozione di altre 
misure in relazione agli autori di reati, 
quali l'iscrizione delle persone colpevoli di 
uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 in 
registri di autori di reati sessuali. Tali 
registri dovrebbero essere accessibili 
unicamente agli organi giudiziari e/o a 
quelli incaricati dell'applicazione della 
legge. 

Or. en

Motivazione

Bisognerebbe altresì istituire registri di autori di reati sessuali e limitare, nel caso dei 
colpevoli più ad alto rischio, le loro possibilità di lasciare il paese. Tale iniziativa 
consentirebbe, da un lato, di arrestare più rapidamente i recidivi e, dall'altro, di prevenire i 
reati, in quanto rappresenterebbe un deterrente per gli autori di reati attuali e futuri.
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Emendamento 234
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 10 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 bis
Sequestro e confisca

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le autorità nazionali 
competenti siano autorizzate a sequestrare 
e a confiscare gli strumenti e i proventi 
dei reati di cui nella presente direttiva.

Or. en

Emendamento 235
Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri si impegnano a 
utilizzare i proventi economici 
conseguenti alla confisca in ordine a reati 
accertati in attività di prevenzione, di 
riabilitazione e di sostegno alle vittime e 
alle loro famiglie.

Or. it

Emendamento 236
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

e bis) interdizione temporanea o 
permanente di esercitare attività che 
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prevedano contatti regolari con minori. 

Or. en

Motivazione

Come avviene per le persone fisiche, anche per le persone giuridiche dovrebbe valere 
l'interdizione di esercitare attività che prevedano contatti regolari con minori. 

Emendamento 237
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Articolo 13 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

Gli Stati membri garantiscono che i
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 non 
siano perseguiti né assoggettati a sanzioni 
penali.

Or. en

Motivazione

Al fine di fornire ai minori vittime di abusi la migliore protezione, gli Stati membri 
dovrebbero "garantire", e non solo prevedere "la possibilità", che i minori che sono stati 
coinvolti in attività illecite come conseguenza del reato subito non siano perseguiti né 
assoggettati a sanzioni penali.

Emendamento 238
Edit Bauer, Carlos Coelho

Proposta di direttiva
Articolo 13 – comma 1 

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 

In conformità dei principi di base dei loro 
sistemi giuridici, gli Stati membri adottano 
le misure necessarie per garantire che le 
autorità nazionali competenti siano 
autorizzate a non perseguire e a non
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illecite come conseguenza diretta del reato 
subito.

imporre sanzioni penali ai minori vittime 
dei reati di cui all'articolo 4 e all'articolo 5, 
paragrafi da 4 a 6, che sono stati coinvolti 
in attività illecite come conseguenza diretta 
del reato subito.

Or. en

Emendamento 239
Iliana Malinova Iotova

Proposta di direttiva
Articolo 13 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

Gli Stati membri assicurano che non 
perseguiranno né imporranno 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.

Or. en

Emendamento 240
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 13 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

Gli Stati membri 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.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 241
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Proposta di direttiva
Articolo 13 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

Gli Stati membri 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.

Or. en

Emendamento 242
Sonia Alfano

Proposta di direttiva
Articolo 13 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

Gli Stati membri 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.

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 presunto "consenso" della 
vittima.
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Emendamento 243
Anna Hedh

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 siano svolte 
tenendo conto in ogni momento 
dell'interesse superiore e dei diritti del 
minore e 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.

Or. en

Motivazione

L'articolo 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia stabilisce che 
"l'interesse superiore del fanciullo" deve essere una considerazione preminente in tutti gli 
strumenti giuridici che tutelano i diritti dei minori, compresa la legislazione intesa a lottare 
contro l'abuso sessuale e lo sfruttamento dei minori e contro la pedopornografia.

Emendamento 244
Cecilia Wikström

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 o dal suo rappresentante e il 
procedimento penale possa continuare 
anche se la vittima ritratta le proprie 
dichiarazioni.



AM/854749IT.doc 107/156 PE 456.647v01-00

IT

Or. en

Emendamento 245
Sonia Alfano

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le indagini si svolgano 
tenendo sempre presenti l'interesse 
superiore e i diritti del minore, come pure 
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.

Or. en

Motivazione

Secondo l'articolo 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, 
"l'interesse superiore del fanciullo" deve essere il principio centrale di tutti gli strumenti 
giuridici di tutela dei diritti dei minori, incluse le norme volte a contrastare l'abuso e lo 
sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia.

Emendamento 246
Birgit Sippel, Emine Bozkurt

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché i reati di cui all'articolo 
3, all'articolo 4, paragrafi 2 e 3 e da 5 a 11, 
e all'articolo 5, paragrafo 6, possano essere 
perseguiti per un congruo periodo di tempo 
dopo che la vittima abbia raggiunto la 
maggiore età, in misura proporzionata alla 
gravità del reato in questione.

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché i reati di cui all'articolo 
3, all'articolo 4, paragrafi 2 e 3 e da 5 a 11, 
e all'articolo 5, paragrafo 6, possano essere 
perseguiti per un congruo periodo di 
tempo, pari come minimo a 15 anni, dopo 
che la vittima abbia raggiunto la maggiore 
età, in misura proporzionata alla gravità del 
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reato in questione.

Or. en

Emendamento 247
Iliana Malinova Iotova

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché i reati di cui all'articolo 
3, all'articolo 4, paragrafi 2 e 3 e da 5 a 11, 
e all'articolo 5, paragrafo 6, possano essere 
perseguiti per un congruo periodo di 
tempo dopo che la vittima abbia raggiunto 
la maggiore età, in misura proporzionata 
alla gravità del reato in questione.

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché i reati di cui all'articolo 
3, all'articolo 4, paragrafi 2 e 3 e da 5 a 11, 
e all'articolo 5, paragrafo 6, possano essere 
perseguiti per almeno 20 anni dopo che la 
vittima abbia raggiunto la maggiore età, in 
misura proporzionata alla gravità del reato 
in questione. A tale proposito la 
Commissione promuove l'armonizzazione 
delle disposizioni nazionali in materia di 
prescrizione, per evitare confusione o 
errori quando gli organi preposti
all'applicazione della legge effettuano 
indagini transfrontaliere.

Or. en

Emendamento 248
Sophia in 't Veld

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le persone, le unità o i 
servizi incaricati delle indagini o 
dell'azione penale per i reati di cui agli 
articoli da 3 a 7 dispongano di efficaci 
strumenti investigativi.
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Or. en

Emendamento 249
Sophia in 't Veld

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 le vittime 
dei reati di cui agli articoli da 3 a 7.

Or. en

Emendamento 250
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

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 le vittime 
dei reati di cui agli articoli da 3 a 7, nel 
rispetto della legislazione nazionale e 
dell'UE in materia di protezione dei dati, 
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. en
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Emendamento 251
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Gli Stati membri adottano le misure di 
supporto necessarie affinché le unità o i 
servizi investigativi possano identificare 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. en

Motivazione

È importante che gli Stati membri prevedano le risorse finanziarie e umane necessarie per 
garantire che le unità investigative, una volta istituite, siano pienamente operative ed 
efficienti.

Emendamento 252
Sonia Alfano

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Gli Stati membri adottano le misure di 
supporto necessarie affinché le unità o i 
servizi investigativi possano identificare 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. en
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Motivazione

È importante che gli Stati membri prevedano le risorse finanziarie e umane necessarie per 
garantire che le unità investigative, una volta istituite, siano pienamente operative ed 
efficienti.

Emendamento 253
Vilija Blinkevičiūtė

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 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.
Inoltre, è essenziale garantire che le 
indagini in materia di pedopornografia 
includano l'identificazione delle vittime. 
Nel corso delle indagini è importante che 
le forze di polizia, le ONG e i servizi 
sociali cooperino fra loro affinché i 
minori vittime di reato ricevano 
l'assistenza e il sostegno adeguati. È 
fondamentale il coinvolgimento di 
professionisti adeguatamente formati 
(insegnanti, psicologi, operatori sociali, 
avvocati), in particolare nel campo della 
prevenzione e della protezione delle 
vittime. 

Or. lt

Emendamento 254
Kyriacos Triantaphyllides, Rui Tavares, Cornelia Ernst

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

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

4. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le unità o i servizi 
investigativi possano identificare le vittime 
dei reati di cui agli articoli da 3 a 7, in 
particolare esaminando materiale 
pedopornografico come le foto e le 
registrazioni audiovisive diffuse o rese 
accessibili a mezzo di tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione. A 
tale fine, sono posti in essere meccanismi 
che garantiscono una cooperazione e uno 
scambio di informazioni efficaci tra gli 
organi preposti all'applicazione della 
legge, le autorità giudiziarie, i servizi 
sociali, l'industria delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
(TIC) e le organizzazioni della società 
civile. Le forze di polizia e i servizi sociali 
dovrebbero lavorare congiuntamente su 
questi casi, di modo che i minori, una 
volta identificati, ricevano una risposta e 
un trattamento adeguati.

Or. en

Emendamento 255
Emine Bozkurt, Birgit Sippel

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri provvedono 
affinché la competenza delle autorità 
preposte, in base al diritto penale, a 
indagare sui reati di cui agli articoli da 3 
a 7 e a perseguirli non sia elusa mediante 
indagini interne di altre istituzioni che 
non hanno la stessa competenza in base al 
diritto penale. Le suddette indagini 
interne possono avere carattere 
informativo, ma non equivalgono in alcun 
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modo alle indagini delle autorità penali, 
né si sostituiscono ad esse.

Or. en

Emendamento 256
Michèle Striffler

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 tali fatti, a segnalarli ai servizi 
competenti. Gli Stati membri provvedono 
a che tali persone possano essere 
chiamate a rispondere penalmente per 
mancata assistenza a persona in pericolo.

Or. fr

Emendamento 257
Iliana Malinova Iotova

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri lanciano 
campagne d'informazione per 
pubblicizzare la linea di assistenza 
telefonica diretta 116 affinché i minori ne 
conoscano l'esistenza.

Or. en

Emendamento 258
Jean Lambert, a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie a stabilire la propria 
giurisdizione per i reati di cui agli articoli 
da 3 a 7 nei seguenti casi:

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie a stabilire la propria 
giurisdizione per i reati di cui agli articoli 
da 3 a 7 e all'articolo 21 nei seguenti casi:

Or. en

Emendamento 259
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l'autore del reato è un suo cittadino o 
risiede abitualmente nel suo territorio, 
oppure

b) l'autore del reato è un suo cittadino, 
oppure

Or. de

Emendamento 260
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il reato è stato commesso contro un suo 
cittadino o contro una persona che risiede 
abitualmente nel suo territorio, oppure

c) il reato è stato commesso contro un suo 
cittadino, oppure

Or. de

Emendamento 261
Edit Bauer, Carlos Coelho, Simon Busuttil

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

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

1. Le vittime dei reati di cui agli articoli da 
3 a 7 ricevono assistenza, sostegno e 
protezione tenuto conto dell'interesse 
superiore del minore. L'assistenza e la 
formazione dovrebbero essere estese ai 
genitori o ai tutori del minore, qualora 
essi non siano sospettati di essere 
implicati nel reato in questione, per 
aiutarli ad assistere il minore durante 
tutto il procedimento e nella fase di 
recupero.

Or. en

Emendamento 262
Sonia Alfano

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri provvedono a che 
sia data piena attuazione ai diritti delle 
vittime:
a) informando i minori vittime di reati in 
merito ai loro diritti e ai servizi a loro 
disposizione nonché, a meno che essi 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 
in pericolo, che essi possano essere 
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 
e adottando misure conformi alla 
legislazione nazionale al fine di impedire 
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la divulgazione di qualunque 
informazione che possa portare alla loro 
identificazione;
d) provvedendo alla loro sicurezza nonché 
a quella dei loro familiari e dei testimoni 
a loro favore rispetto a 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 l'indagine o il procedimento 
richiedano tale contatto.

Or. en

Motivazione

Per garantire pienamente i diritti delle vittime, questo aspetto deve essere sancito 
nell'articolo 30 della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini 
contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (2007).

Emendamento 263
Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri provvedono 
affinché, in caso di abuso e sfruttamento 
sessuale commesso all'interno 
dell'ambiente familiare, nella cerchia di 
parenti o amici, a scuola nel quadro 
dell'attività sportiva, in un contesto 
religioso o in altri spazi che fanno parte 
dell'ambiente quotidiano del minore, 
siano prese le misure necessarie per 
proteggere la giovane vittima e gli altri 
familiari non coinvolti nel reato e per 
fornire loro assistenza.

Or. en
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Emendamento 264
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Non appena le autorità competenti 
hanno motivo di ritenere che il minore 
potrebbe essere vittima di uno dei reati di 
cui agli articoli da 3 a 7 della presente 
direttiva, viene effettuata una valutazione 
individuale della particolare situazione 
del minore, tenendo debito conto del suo 
parere, delle sue esigenze e dei suoi
timori. I servizi sociali presenziano alla 
valutazione, i cui obiettivi sono:
a) determinare il livello di maturità della 
vittima;
b) stabilire i termini del consenso della 
vittima;
c) verificare l'età della vittima;
d) determinare i possibili danni 
psicologici o fisici e accertare se vi sia 
stata costrizione;
e) verificare l'esistenza di un conflitto di 
interesse da parte di un familiare o di una 
persona in stretto contatto con la vittima.
Sulla base di tale valutazione, gli Stati 
membri adottano le misure necessarie 
affinché siano intraprese azioni specifiche 
per assistere e sostenere le vittime, a breve 
e lungo termine, nel loro recupero fisico, 
psicologico e sociale, anche mediante una 
sistemazione appropriata e sicura, 
assistenza materiale, cure mediche, 
inclusi un'assistenza e consulenza 
psicologica, e l'accesso all'istruzione. Le 
vittime con esigenze particolari devono 
altresì ricevere un'assistenza appropriata.

Or. en
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Emendamento 265
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

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

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché l'assistenza e il 
sostegno alla vittima non siano 
subordinati alla sua volontà di cooperare 
nel quadro dell'indagine e/o del 
procedimento penale.

Or. en

Emendamento 266
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

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

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. Gli Stati membri provvedono 
affinché l'identità del minore sia protetta 
prima, durante e dopo il procedimento 
giudiziario, a prescindere dalla sua 
disponibilità a cooperare nel quadro 
dell'indagine e/o del procedimento penale.

Or. en

Emendamento 267
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

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

Testo della Commissione Emendamento

2 quinquies. I servizi sociali degli Stati 
membri instaurano collegamenti con le 
organizzazioni locali della società civile o 
con le reti locali di sostegno che 
forniscono protezione e assistenza alle 
vittime di abusi e sfruttamento sessuale 
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per garantire che le vittime beneficino di 
tutta la protezione e assistenza necessaria 
e continuino a ricevere un sostegno e una 
protezione adeguati per un opportuno 
periodo di tempo dopo il compimento dei 
diciotto anni di età.

Or. en

Emendamento 268
Anna Hedh

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri provvedono a che 
sia data piena attuazione ai diritti delle 
vittime:
a) informando i minori vittime di reati in 
merito ai loro diritti e ai servizi a loro 
disposizione nonché, a meno che essi 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 
in pericolo, che essi possano essere 
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 
e adottando misure conformi alla 
legislazione nazionale al fine di impedire 
la divulgazione di qualunque 
informazione che possa portare alla loro 
identificazione;
d) provvedendo alla loro sicurezza nonché 
a quella dei loro familiari e dei testimoni 
a loro favore rispetto a intimidazioni, 
rappresaglie e vittimizzazioni ripetute;



PE 456.647v01-00 120/156 AM/854749IT.doc

IT

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 l'indagine o il procedimento 
richiedano tale contatto.

Or. en

Motivazione

Per garantire pienamente i diritti delle vittime, si raccomanda l'inserimento degli elementi di 
cui all'articolo 30 della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini 
contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (2007).

Emendamento 269
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Proposta di direttiva
Articolo 18

Testo della Commissione Emendamento

Assistenza e sostegno alle vittime soppresso
1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le vittime ricevano 
assistenza e sostegno prima, durante e per 
un congruo periodo di tempo dopo il 
procedimento penale, per permettere loro 
di esercitare i diritti sanciti dalla decisione 
quadro 2001/220/GAI del Consiglio 
relativa alla posizione della vittima nel 
procedimento penale, e dalla presente 
direttiva.
2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le azioni specifiche 
volte ad assistere e sostenere le vittime, a 
breve e lungo termine, nel recupero fisico 
e psico-sociale, siano intraprese a seguito 
di una valutazione individuale della 
particolare situazione di ogni giovane 
vittima, tenendo debito conto del parere, 
delle esigenze e dei timori del minore.
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3. Le vittime di uno dei reati di cui agli 
articoli da 3 a 7 sono considerate vittime 
particolarmente vulnerabili ai sensi 
dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'articolo 
8, paragrafo 4, e dell'articolo 14, 
paragrafo 1, della decisione quadro 
2001/220/GAI.
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.

Or. en

Emendamento 270
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le vittime ricevano 
assistenza e sostegno prima, durante e per 
un congruo periodo di tempo dopo il 
procedimento penale, per permettere loro 
di esercitare i diritti sanciti dalla decisione 
quadro 2001/220/GAI del Consiglio 
relativa alla posizione della vittima nel 
procedimento penale, e dalla presente 
direttiva.

soppresso

Or. en

Motivazione

Queste disposizioni sono state spostate all'articolo 19.
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Emendamento 271
Georgios Papanikolaou

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le vittime ricevano 
assistenza e sostegno prima, durante e per 
un congruo periodo di tempo dopo il 
procedimento penale, per permettere loro 
di esercitare i diritti sanciti dalla decisione 
quadro 2001/220/GAI del Consiglio 
relativa alla posizione della vittima nel 
procedimento penale, e dalla presente 
direttiva.

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le vittime ricevano 
assistenza e sostegno prima, durante e per 
un congruo periodo di tempo dopo il 
procedimento penale, per permettere loro 
di esercitare i diritti sanciti dalla decisione 
quadro 2001/220/GAI del Consiglio 
relativa alla posizione della vittima nel 
procedimento penale, e dalla presente 
direttiva. Gli Stati membri adottano in 
particolare le misure necessarie per 
garantire la protezione dei minori che 
segnalano casi di abuso all'interno del 
contesto familiare o dell'intima cerchia di 
amici.

Or. el

Emendamento 272
Sonia Alfano

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché il minore riceva 
assistenza e sostegno non appena le 
autorità competenti hanno motivo di 
ritenere che possa essere stato vittima di 
uno dei reati di cui agli articoli 3 e 7.

Or. en

Motivazione

Una solida protezione dei minori a livello nazionale e sistemi giudiziari a misura di bambino 
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costituiscono la base stessa della protezione dei minori contro i crimini su cui verte la 
proposta di direttiva. La proposta va emendata per far sì che in tutti gli Stati membri siano 
istituiti sistemi di protezione dell'infanzia e sistemi multidisciplinari.

Emendamento 273
Sonia Alfano

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché il minore abbia 
accesso alle informazioni sui suoi diritti, 
in particolare in relazione all'assistenza e 
al sostegno, non appena le autorità 
competenti hanno motivo di ritenere che 
possa essere stato vittima di uno dei reati 
di cui agli articoli 3 e 7.

Or. en

Motivazione

Una solida protezione dei minori a livello nazionale e sistemi giudiziari a misura di bambino 
costituiscono la base stessa della protezione dei minori contro i crimini su cui verte la 
proposta di direttiva. La proposta va emendata per far sì che in tutti gli Stati membri siano 
istituiti sistemi di protezione dell'infanzia e sistemi multidisciplinari.

Emendamento 274
Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché l'assistenza e il 
sostegno alla giovane vittima non siano 
subordinati alla sua volontà di cooperare 
nel quadro delle indagini, dell'azione 
penale e del processo.
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Or. en

Emendamento 275
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché il minore riceva 
assistenza e sostegno non appena le 
autorità competenti hanno motivo di 
ritenere che possa essere stato vittima di 
uno dei reati di cui agli articoli 3 e 7.

Or. en

Emendamento 276
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché il minore abbia 
accesso alle informazioni sui suoi diritti, 
in particolare in relazione all'assistenza e 
al sostegno, non appena le autorità 
competenti hanno motivo di ritenere che 
possa essere stato vittima di uno dei reati 
di cui agli articoli 3 e 7.

Or. en

Emendamento 277
Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le azioni specifiche 

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le azioni specifiche 



AM/854749IT.doc 125/156 PE 456.647v01-00

IT

volte ad assistere e sostenere le vittime, a 
breve e lungo termine, nel recupero fisico e 
psico-sociale, siano intraprese a seguito di 
una valutazione individuale della 
particolare situazione di ogni giovane 
vittima, tenendo debito conto del parere, 
delle esigenze e dei timori del minore.

volte ad assistere e sostenere le vittime, a 
breve e lungo termine, nel recupero fisico e 
psico-sociale, siano intraprese a seguito di 
una valutazione individuale della 
particolare situazione di ogni giovane 
vittima, elaborando a tal fine percorsi 
individuali di riabilitazione che tengano
debito conto del parere, delle esigenze e 
dei timori del minore. 

Or. it

Emendamento 278
Sonia Alfano

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per istituire sistemi efficaci di 
protezione dell'infanzia e strutture 
multidisciplinari al fine di garantire alle 
vittime l'assistenza e il sostegno necessari 
a breve e lungo termine, prevedendo 
all'interno dei propri servizi pubblici la 
presenza di personale specificamente 
formato o riconoscendo e finanziando le 
organizzazioni di assistenza alle vittime, 
incluse le organizzazioni non governative, 
ovvero altre organizzazioni pertinenti o 
altri soggetti della società civile impegnati 
nell'assistenza alle vittime.

Or. en

Motivazione

Una solida protezione dei minori a livello nazionale e sistemi giudiziari a misura di bambino 
costituiscono la base stessa della protezione dei minori contro i crimini su cui verte la 
proposta di direttiva. La proposta va emendata per far sì che in tutti gli Stati membri siano 
istituiti sistemi di protezione dell'infanzia e sistemi multidisciplinari.
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Emendamento 279
Anna Hedh

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per istituire sistemi efficaci di 
protezione dell'infanzia e strutture 
multidisciplinari al fine di garantire alle 
vittime l'assistenza e il sostegno necessari 
a breve e lungo termine, prevedendo 
all'interno dei propri servizi pubblici la 
presenza di personale specificamente 
formato o riconoscendo e finanziando le 
organizzazioni di assistenza alle vittime, 
incluse le organizzazioni non governative, 
ovvero altre organizzazioni pertinenti o 
altri soggetti della società civile impegnati 
nell'assistenza alle vittime.

Or. en

Emendamento 280
Sonia Alfano

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. In particolare, ove possibile e 
opportuno, gli Stati membri applicano alla 
famiglia l'articolo 4 della decisione quadro 
2001/220/GAI del Consiglio, a prescindere 
dal fatto che siano stati avviati 
un'indagine o un procedimento penale.

Or. en
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Motivazione

Una solida protezione dei minori a livello nazionale e sistemi giudiziari a misura di bambino 
costituiscono la base stessa della protezione dei minori contro i crimini su cui verte la 
proposta di direttiva. La proposta va emendata per far sì che in tutti gli Stati membri siano 
istituiti sistemi di protezione dell'infanzia e sistemi multidisciplinari.

Emendamento 281
Mariya Nedelcheva

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, misure intese a fornire 
assistenza e sostegno alla famiglia della 
vittima. In particolare, ove opportuno, gli 
Stati membri applicano alla famiglia 
l'articolo 4 della decisione quadro 
2001/220/GAI del Consiglio.

Or. fr

Emendamento 282
Anna Hedh

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. In particolare, ove opportuno, 
gli Stati membri applicano alla famiglia 
l'articolo 4 della decisione quadro 
2001/220/GAI del Consiglio.

Or. en
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Emendamento 283
Anna Hedh

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri adottano le misure 
legislative o di altro tipo necessarie per 
incoraggiare e sostenere la creazione di 
servizi d'informazione, quali linee di 
assistenza telefonica o via Internet, che 
consentano di fornire consulenza a quanti 
vi si rivolgono, anche in forma riservata o 
nel rispetto del loro anonimato.

Or. en

Emendamento 284
Sonia Alfano

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri adottano le misure 
legislative o di altro tipo necessarie per 
incoraggiare e sostenere la creazione di 
servizi d'informazione, quali linee di 
assistenza telefonica o via Internet, che 
consentano di fornire consulenza a quanti 
vi si rivolgono, anche in forma riservata o 
nel rispetto del loro anonimato.

Or. en

Motivazione

Una solida protezione dei minori a livello nazionale e sistemi giudiziari a misura di bambino 
costituiscono la base stessa della protezione dei minori contro i crimini su cui verte la 
proposta di direttiva. La proposta va emendata per far sì che in tutti gli Stati membri siano 
istituiti sistemi di protezione dell'infanzia e sistemi multidisciplinari.
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Emendamento 285
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Proposta di direttiva
Articolo 19 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

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

Assistenza, sostegno e tutela del minore 
vittima del reato nelle indagini e nei 
procedimenti penali

Or. en

Emendamento 286
Sonia Alfano

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per informare i minori vittime 
di reati in merito ai loro diritti e ai servizi 
a loro disposizione nonché, a meno che 
essi 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.

Or. en

Motivazione

Alla luce della vasta esperienza delle ONG che si occupano di minori vittime di reati, va 
rilevato che all'articolo 19 non figura tutta una serie di importanti misure atte a tutelare le 
vittime nel corso delle indagini e del procedimento penale.

Emendamento 287
Sonia Alfano

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le vittime ricevano 
assistenza e sostegno prima e durante il 
procedimento penale nonché per un 
congruo periodo di tempo ad esso 
successivo, per permettere loro di 
esercitare i diritti sanciti dalla decisione 
quadro 2001/220/GAI del Consiglio, 
relativa alla posizione della vittima nel 
procedimento penale, e dalla presente 
direttiva.

Or. en

Motivazione

Alla luce della vasta esperienza delle ONG che si occupano di minori vittime di reati, va 
rilevato che all'articolo 19 non figura tutta una serie di importanti misure atte a tutelare le 
vittime nel corso delle indagini e del procedimento penale.

Emendamento 288
Sonia Alfano

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. Gli Stati membri adottano le 
misure necessarie affinché le indagini e il 
procedimento penale si svolgano 
nell'interesse superiore del minore.

Or. en

Motivazione

Alla luce della vasta esperienza delle ONG che si occupano di minori vittime di reati, va 
rilevato che all'articolo 19 non figura tutta una serie di importanti misure atte a tutelare le 
vittime nel corso delle indagini e del procedimento penale.
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Emendamento 289
Sonia Alfano

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quinquies. Gli Stati membri adottano le 
misure necessarie affinché le indagini 
siano condotte prontamente e senza 
ritardi ingiustificati.

Or. en

Motivazione

Alla luce della vasta esperienza delle ONG che si occupano di minori vittime di reati, va 
rilevato che all'articolo 19 non figura tutta una serie di importanti misure atte a tutelare le 
vittime nel corso delle indagini e del procedimento penale.

Emendamento 290
Sonia Alfano

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 sexies. Gli Stati membri adottano le 
misure necessarie affinché le indagini e il 
procedimento penale non aggravino il 
trauma vissuto dal minore.

Or. en

Motivazione

Alla luce della vasta esperienza delle ONG che si occupano di minori vittime di reati, va 
rilevato che all'articolo 19 non figura tutta una serie di importanti misure atte a tutelare le 
vittime nel corso delle indagini e del procedimento penale.
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Emendamento 291
Sonia Alfano

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 septies. Nel contesto delle indagini e dei 
procedimenti penali ciascuno Stato 
membro applica l'articolo 13, paragrafi 1 
e 2, della decisione quadro 2001/220/GAI.

Or. en

Motivazione

Alla luce della vasta esperienza delle ONG che si occupano di minori vittime di reati, va 
rilevato che all'articolo 19 non figura tutta una serie di importanti misure atte a tutelare le 
vittime nel corso delle indagini e del procedimento penale.

Emendamento 292
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché il minore vittima di 
reato disponga di un tempo sufficiente per 
decidere se intende cooperare con le 
autorità competenti nel procedimento 
penale.

Or. en
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Emendamento 293
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 294
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. 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 decisione quadro 2001/220/GAI.

Or. en

Emendamento 295
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 296
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per informare le 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.

Or. en

Emendamento 297
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le vittime ricevano 
assistenza e sostegno prima e durante il 
procedimento penale nonché per un 
congruo periodo di tempo ad esso 
successivo, per permettere loro di 
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esercitare i diritti sanciti dalla decisione 
quadro 2001/220/GAI del Consiglio, 
relativa alla posizione della vittima nel 
procedimento penale, e dalla presente 
direttiva.

Or. en

Emendamento 298
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. Gli Stati membri adottano le 
misure necessarie affinché le indagini e il 
procedimento penale si svolgano 
nell'interesse superiore del minore.

Or. en

Emendamento 299
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quinquies. Gli Stati membri adottano le 
misure necessarie affinché le indagini 
siano condotte prontamente e senza 
ritardi ingiustificati.

Or. en

Emendamento 300
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 sexies. Gli Stati membri adottano le 
misure necessarie affinché le indagini e il 
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procedimento penale non aggravino il 
trauma vissuto dal minore.

Or. en

Emendamento 301
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 septies (nuovo) 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

1 septies. Ciascuno Stato membro applica, 
nel contesto di indagini e di procedimenti, 
l'articolo 13, paragrafi 1 e 2 della 
decisione quadro 2001/220/GAI.

Or. en

Emendamento 302
Manfred Weber

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

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

2. Gli Stati membri provvedono affinché le 
vittime abbiano accesso alla consulenza
legale e, a seconda della posizione delle 
vittime nel relativo ordinamento giuridico,
all’assistenza legale, anche ai fini di una 
domanda di risarcimento. La consulenza e 
l'assistenza legale sono gratuite quando la 
vittima non dispone di risorse finanziarie 
sufficienti.

Or. deMotivazione

La figura della vittima nei procedimenti penali varia molto nei diversi Stati membri. Può 
essere necessario, in determinate circostanze, accertare che la persona interessata è 
effettivamente una vittima. È pertanto necessario fare riferimento agli ordinamenti giuridici 
nazionali.
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Emendamento 303
Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

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

2. Gli Stati membri provvedono affinché le 
vittime abbiano accesso alla consulenza e 
all’assistenza legale gratuita, anche ai fini 
di una domanda di risarcimento. La 
consulenza e l'assistenza legale sono 
gratuite quando la vittima non dispone di 
risorse finanziarie sufficienti.

Or. de

Emendamento 304
Ernst Strasser

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova) 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

b bis) l'audizione del minore non si 
svolga, per quanto possibile, in presenza 
dell'autore del reato;

Or. en

Emendamento 305
Iliana Malinova Iotova

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova) 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

b bis) l'audizione del minore si svolga in 
assenza dell'autore del reato;

Or. en
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Emendamento 306
Manfred Weber

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 4 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

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

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

Or. deMotivazione

La direttiva non dovrebbe prescrivere la videoregistrazione in generale di tutte le audizioni, 
comprese quelle svolte dalla polizia o dal pubblico ministero. Inoltre, la videoregistrazione di 
un'audizione non è automaticamente nell'interesse del minore.

Emendamento 307
Cecilia Wikström

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 5 bis (nuovo) 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

5 bis. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie, nell'interesse del minore 
vittima del reato e tenuto conto di altri 
interessi superiori, per proteggere la vita 
privata, l'identità e l'immagine del minore 
vittima del reato ed impedire la diffusione 
pubblica di qualsiasi informazione che ne 
permetta l'identificazione.

Or. en
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Emendamento 308
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Proposta di direttiva
Articolo 20 bis (nuovo) 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Articolo 20 bis
Misure preventive

1. Gli Stati membri adottano azioni 
adeguate, quali campagne di 
informazione e sensibilizzazione e 
programmi di ricerca e istruzione, ove 
opportuno in cooperazione con 
organizzazioni della società civile e reti 
locali di sostegno, miranti a sensibilizzare 
e ridurre il rischio che i minori diventino 
vittime di abusi sessuali, di sfruttamento 
sessuale o di pedopornografia. È 
necessario che tali misure si rivolgano a 
tutte le parti interessate, inclusi i minori, i 
genitori e gli educatori, affinché possano 
apprendere a riconoscere i segni 
dell'abuso sessuale sia in contesti on-line 
che in altri contesti.
2. Sono istituite linee di assistenza 
telefonica per creare un canale di 
comunicazione anonimo tra minori che 
sono o possono essere vittime e 
organizzazioni della società civile 
interessate o reti locali di sostegno.

Or. en

Emendamento 309
Manfred Weber

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché siano predisposti 
programmi o misure d’intervento efficaci 
per prevenire e ridurre al minimo il rischio 

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché siano predisposti 
programmi o misure d’intervento efficaci 
per prevenire e ridurre al minimo il rischio 
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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.

di recidiva per i reati sessuali in danno di 
minori.

Or. deMotivazione

Le misure terapeutiche durante la fase istruttoria sono problematiche. Tali misure devono 
durare per un determinato periodo ed è improbabile che possano essere organizzate in modo 
sensato vista l'incerta durata dell'istruttoria. Inoltre, la sentenza definitiva è di norma seguita 
da un trasferimento, per cui non sarebbe garantita la continuità della terapia. Peraltro, tali 
misure potrebbero essere in conflitto con la presunzione di innocenza e i diritti degli autori 
del reato nel processo penale (ad esempio il diritto di non rispondere).

Emendamento 310
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3 - alinea 

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché coloro che hanno 
subito una condanna per i reati di cui agli 
articoli da 3 a 7, ove opportuno 
considerando la valutazione di cui al
paragrafo 1:

3. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché, nei procedimenti 
penali relativi ai reati di cui agli articoli da 
3 a 7, al fine di prevenire nella misura del 
possibile ogni forma di vittimizzazione 
secondaria, possa essere disposto che:

Or. en

Emendamento 311
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Rui Tavares

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

(c) siano pienamente informati delle 
motivazioni della proposta di accedere ai 
programmi o alle misure specifiche;

(c) il contatto visivo fra le vittime e gli 
autori del reato, anche durante le 
deposizioni, come audizioni ed esami 
incrociati, sia evitato se necessario nella 
misura del possibile, segnatamente 
ricorrendo all’uso di appropriate 
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tecnologie della comunicazione.

Or. en

Emendamento 312
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch, Sophia in 't Veld

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 313
Cecilia Wikström

Proposta di direttiva
Articolo 21 – titolo 

Testo della Commissione Emendamento

Blocco degli accessi ai siti web contenenti
materiale pedopornografico

Misure tecniche volte a eliminare pagine
web contenenti materiali relativi ad abusi 
di minori

Or. en

Emendamento 314
Jan Philipp Albrecht, Alexander Alvaro, Françoise Castex, Cornelia Ernst, Nadja 
Hirsch, Franziska Keller, Jean Lambert, Stavros Lambrinidis, Birgit Sippel, Rui 
Tavares, Kyriacos Triantaphyllides, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

Proposta di direttiva
Articolo 21 – titolo 

Testo della Commissione Emendamento

Blocco degli accessi ai siti web contenenti
materiale pedopornografico

Misure relative a siti web contenenti
raffigurazioni di abusi di minori

Or. en



PE 456.647v01-00 142/156 AM/854749IT.doc

IT

Emendamento 315
Edit Bauer, Carlos Coelho

Proposta di direttiva
Articolo 21 – titolo 

Testo della Commissione Emendamento

Blocco degli accessi ai siti web contenenti
materiale pedopornografico

Misure tecniche volte a eliminare pagine
web contenenti materiali relativi ad abusi 
sessuali di minori

Or. en

Emendamento 316
Lena Ek

Proposta di direttiva
Articolo 21 – titolo 

Testo della Commissione Emendamento

Blocco degli accessi ai siti web contenenti
materiale pedopornografico

Misure tecniche volte a eliminare
materiale pedopornografico online

Or. en

Emendamento 317
Sonia Alfano

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 l'eliminazione 
l'eliminazione delle pagine web che 
contengono o diffondono raffigurazioni di 
abusi di minori.
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Or. enMotivazione

Child abuse images are visual representations of a child being abused. On top of the 
devastating impact of sexual abuse itself, research indicates there it creates additional 
distress for the child to have to live with the knowledge that once an image has been uploaded 
to the internet it may be replicated and downloaded an unlimited number of times. Child 
abuse images on the internet have massively increased in prevalence over the last few years  
and the internet has enabled a shift from small-scale, ‘amateur’, non-profit production of 
images, to the distribution of images by members of organised crime in order to benefit 
financially. Images of child abuse on websites should be deleted at source. The speed at which 
these images are taken down must be substantially improved. Moreover, where images are 
housed outside a country’s national jurisdiction, we support the Directive’s measures to 
oblige internet service providers to block access to them.

Emendamento 318
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch, Sophia in 't Veld

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.

soppresso

Or. en

Emendamento 319
Lena Ek

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 320
Jan Philipp Albrecht, Alexander Alvaro, Françoise Castex, Cornelia Ernst, Nadja 
Hirsch, Franziska Keller, Jean Lambert, Stavros Lambrinidis, Birgit Sippel, Rui 
Tavares, Kyriacos Triantaphyllides, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

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
giuridiche necessarie per ottenere
l'eliminazione alla fonte delle pagine 
Internet che contengono o diffondono
raffigurazioni di abusi di minori.

Or. en

Emendamento 321
Anna Hedh

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 assicurare l'eliminazione 
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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.

delle pagine web che contengono o 
diffondono materiale pedopornografico.

Or. en

Emendamento 322
Anna Maria Corazza Bildt

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 ottenere l'eliminazione delle
pagine web che contengono o diffondono 
materiale pedopornografico, in conformità 
con le procedure nazionali.

Or. en

Emendamento 323
Edit Bauer, Carlos Coelho

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 

1. Gli Stati membri adottano le misure
giuridiche necessarie per la tempestiva 
eliminazione alla fonte di materiale 
raffigurante abusi sessuali su minori 
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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.

immagazzinato o diffuso da pagine 
Internet, a prescindere da se tali pagine
siano ospitate nel territorio dell'UE o al di 
fuori di essa. 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.

Or. en

Emendamento 324
Sabine Verheyen

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 ottenere l’immediata 
eliminazione di materiale raffigurante atti 
sessuali con persone di età inferiore agli 
anni 18 in servizi elettronici di 
informazione e comunicazione. 
L'eliminazione di detti contenuti avviene 
secondo le procedure nazionali e nel 
contesto di adeguate disposizioni di tutela, 
atte a garantire che essa si limiti a quanto 
strettamente necessario. Inoltre, l'Unione 
europea svolge negoziati con i paesi terzi 
al fine di ottenere la tempestiva 
eliminazione di tali contenuti dai server 
ospitati sul territorio di questi ultimi. Gli 
Stati membri, le istituzioni dell'Unione ed 
Europol rafforzano altresì la 
cooperazione con associazioni 
internazionali quali INHOPE, con 
l'obiettivo di una rapida eliminazione di 
tali contenuti.

Or. de

Emendamento 325
Tiziano Motti

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 
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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 prendono le misure 
necessarie per assicurare la rimozione 
sicura e tempestiva delle pagine web che 
contengono o diffondono 
pedopornografia. In attesa della 
rimozione, gli Stati prenderanno le misure 
per assicurare che l'accesso alle pagine
web che contengono o diffondono 
materiale pedopornografico siano bloccate 
agli utenti di quel territorio. Il blocco
degli accessi deve rispettare le 
caratteristiche tecniche ed essere limitato
al caso necessario. La Commissione e gli 
Stati membri assicurano un 
coordinamento di rapido intervento 
(S.A.R.E) fra le autorità pubbliche degli 
Stati membri, qualora il server che ospita 
il sito o il motore di ricerca si trovi sul 
territorio di un paese diverso da quello dal 
quale è scattata la segnalazione. 

Or. it

Emendamento 326
Petra Kammerevert

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 ottenere l’immediata 
eliminazione di materiale raffigurante atti 
sessuali con persone di età inferiore agli 
anni 18 in servizi elettronici di 
informazione e comunicazione. La 
soppressione di detti contenuti avviene 
secondo le procedure nazionali e nel 
contesto di adeguate disposizioni di tutela 
atte a garantire che l'eliminazione si limiti 
a quanto strettamente necessario. Inoltre, 
l'Unione europea svolge negoziati con i 
paesi terzi al fine di ottenere la tempestiva 
eliminazione di tali contenuti dai server 
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ospitati sul territorio di questi ultimi. Gli 
Stati membri, le istituzioni dell'Unione ed 
Europol rafforzano altresì la 
cooperazione con associazioni 
internazionali quali INHOPE, con 
l'obiettivo di una rapida eliminazione di 
tali contenuti.

Or. de

Emendamento 327
Ernst Strasser, Axel Voss, Manfred Weber, Hella Ranner

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, in particolare 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 ottenere l’immediata 
eliminazione di materiale raffigurante atti 
sessuali con persone di età inferiore agli 
anni 18 in servizi elettronici di 
informazione e comunicazione. La 
soppressione di detti contenuti avviene 
secondo le procedure nazionali e nel 
contesto di adeguate disposizioni di tutela 
atte a garantire che l'eliminazione si limiti 
a quanto strettamente necessario. Inoltre, 
l'Unione europea svolge negoziati con i 
paesi terzi al fine di ottenere la tempestiva 
eliminazione di tali contenuti dai server 
ospitati sul territorio di questi ultimi. Gli 
Stati membri, le istituzioni dell'Unione ed 
Europol rafforzano altresì la 
cooperazione con associazioni 
internazionali quali INHOPE, con 
l'obiettivo di una rapida eliminazione di 
tali contenuti.

Or. en

Emendamento 328
Sarah Ludford

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 
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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. Qualora non sia possibile eliminare 
pagine web che contengono o diffondono 
materiale pedopornografico, gli Stati
membri adottano le misure necessarie, 
legislative o non legislative, affinché sia 
possibile bloccare l'accesso a dette pagine
per gli utenti Internet sui loro territori. Il 
blocco dell'accesso è soggetto ad adeguate 
garanzie in termini di diritti fondamentali 
e di altro tipo affinché, tenuto conto delle 
caratteristiche tecniche, esso sia limitato 
allo stretto necessario e proporzionato, gli 
utenti siano informati dei motivi di tale 
blocco e i fornitori di contenuto siano 
informati, nella misura del possibile, della 
possibilità di contestarlo, se del caso 
mediante ricorso giurisdizionale.

Or. en

Motivazione

L'emendamento apre la possibilità di accordi volontari dell'industria o di forme di 
autoregolamentazione.

Emendamento 329
Timothy Kirkhope a nome del gruppo ECR

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 ottenere l'eliminazione alla 
fonte della pagina web che contiene o 
diffonde materiale pedopornografico. 
Tutte le pagine web, contenenti 
raffigurazioni di abusi sessuali di minori, 
provenienti da uno Stato membro 
dell'Unione europea dovrebbero essere 
eliminate. Inoltre, al fine di proteggere 
l'interesse superiore del minore, gli Stati 
membri possono porre in essere, in 
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conformità del diritto nazionale, 
procedure per bloccare nel loro territorio
l'accesso 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 330
Lena Ek

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La Commissione dovrebbe indagare 
sui rischi e i possibili svantaggi connessi 
al blocco di siti web. L'indagine dovrebbe 
valutare il rischio di erosione dei diritti 
democratici.

Or. en

Emendamento 331
Petra Kammerevert

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 332
Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 333
Ernst Strasser, Manfred Weber, Axel Voss, Hella Ranner, Anna Maria Corazza Bildt

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. Qualora non sia possibile eliminare 
pagine web che contengono o diffondono 
materiale pedopornografico, gli Stati 
membri adottano le misure necessarie, 
legislative o non legislative, affinché sia 
possibile bloccare l'accesso a dette pagine
per gli utenti Internet sui loro territori. Il 
blocco dell'accesso è soggetto ad adeguate 
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garanzie affinché, tenuto conto delle 
caratteristiche tecniche, il blocco 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 334
Sonia Alfano

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. In attesa dell'eliminazione, gli Stati 
membri adottano le misure integrative
necessarie affinché sia possibile 
assicurare che l'accesso alle pagine web
che contengono o diffondono materiale 
pedopornografico sia bloccato agli utenti 
internet del loro territorio. Il blocco 
dell'accesso è soggetto ad adeguate 
garanzie affinché, tenuto conto delle 
caratteristiche tecniche, il blocco 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. enMotivazione

Child abuse images are visual representations of a child being abused. On top of the 
devastating impact of sexual abuse itself, research indicates there it creates additional 
distress for the child to have to live with the knowledge that once an image has been uploaded 
to the internet it may be replicated and downloaded an unlimited number of times. Child 
abuse images on the internet have massively increased in prevalence over the last few years  
and the internet has enabled a shift from small-scale, ‘amateur’, non-profit production of 
images, to the distribution of images by members of organised crime in order to benefit 
financially. Images of child abuse on websites should be deleted at source. The speed at which 
these images are taken down must be substantially improved. Moreover, where images are 
housed outside a country’s national jurisdiction, we support the Directive’s measures to 
oblige internet service providers to block access to them.
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Emendamento 335
Anna Hedh

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. In attesa dell'eliminazione, gli Stati 
membri adottano le misure integrative
necessarie affinché sia possibile 
assicurare che l'accesso alle pagine web
che contengono o diffondono materiale 
pedopornografico sia bloccato senza 
indugio agli utenti internet del loro 
territorio. Il blocco dell'accesso è soggetto 
ad adeguate garanzie affinché, tenuto 
conto delle caratteristiche tecniche, il 
blocco 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. enMotivazione

Child abuse images are visual representations of a child being abused. On top of the 
devastating impact of sexual abuse itself, research indicates there it creates additional 
distress for the child to have to live with the knowledge that once an image has been uploaded 
to the internet it may be replicated and downloaded an unlimited number of times. Child 
abuse images on the internet have increased in prevalence over the last few years  and the 
internet has enabled a shift from small-scale, ‘amateur’, non-profit production of images, to 
the distribution of images by members of organised crime in order to benefit financially. The 
images of child abuse on websites should be deleted at source. The speed at which these 
images are taken down must be substantially improved. Moreover, where images are housed 
outside a country’s national jurisdiction, we support the Directive’s measures to oblige 
internet service providers to block access to them.

Emendamento 336
Edit Bauer, Carlos Coelho

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

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

integrative per limitare l'accesso degli 
utenti Internet sul loro territorio a pagine 
Internet che contengono o diffondono 
materiale pedopornografico, tali misure 
devono essere necessarie, trasparenti, 
proporzionate, emanate a norma di legge 
e sotto l'autorità di un giudice, a norma 
degli ordinamenti giuridici vigenti negli 
Stati membri.

Or. en

Emendamento 337
Jan Philipp Albrecht, Alexander Alvaro, Françoise Castex, Cornelia Ernst, Nadja 
Hirsch, Franziska Keller, Jean Lambert, Stavros Lambrinidis, Birgit Sippel, Rui 
Tavares, Kyriacos Triantaphyllides, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

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. Inoltre, quando è stato dimostrato 
impossibile eliminare i contenuti alla 
fonte, gli Stati membri possono mettere in 
atto, ove necessario e prescritto dalla 
legge, misure proporzionate e trasparenti 
per restringere l'accesso degli utenti 
Internet sul loro territorio a pagine 
Internet che contengono o diffondono 
materiale pedopornografico.

Or. en

Emendamento 338
Sarah Ludford

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 misure necessarie, nel 
contesto del quadro giuridico, 
regolamentare e di autoregolamentazione  
appropriato, per assicurare l'eliminazione
delle pagine web che contengono o 
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diffondono materiale pedopornografico
ospitate nel loro territorio e per cercare di 
ottenere l'eliminazione di tali pagine
ospitate al di fuori del proprio territorio.

Or. enMotivazione

L'emendamento consente agli Stati membri l'eliminazione di pagine web, riconoscendo che 
interventi extraterritoriali possono essere più difficili.

Emendamento 339
Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld

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 alla 
fonte delle pagine Internet che contengono 
o diffondono materiale pedopornografico.

Or. en

Emendamento 340
Lena Ek

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

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

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per ottenere l'eliminazione alla 
fonte delle pagine Internet che contengono 
o diffondono materiale pedopornografico.

Or. en
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Emendamento 341
Jan Philipp Albrecht, Alexander Alvaro, Françoise Castex, Cornelia Ernst, Nadja 
Hirsch, Franziska Keller, Jean Lambert, Stavros Lambrinidis, Birgit Sippel, Rui 
Tavares, Kyriacos Triantaphyllides, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Tutte le misure di cui ai paragrafi 1 
e 2 rispettano i diritti dell’uomo e le 
libertà fondamentali delle persone, quali 
garantiti dalla Convenzione europea per 
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali e dai principi 
generali del diritto dell'Unione. Esse 
prevedono una decisione preliminare e 
includono il diritto a un efficace e 
tempestivo controllo di legittimità.

Or. en

Emendamento 342
Edit Bauer, Carlos Coelho

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione europea presenta 
al Parlamento europeo una relazione 
annuale sulle azioni intraprese dagli Stati 
membri per eliminare dalle pagine 
Internet il materiale raffigurante abusi 
sessuali su minori.

Or. en


