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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta 
contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la 
decisione quadro 2004/68/GAI
(COM(2010)0094 – C7-0088/2010 – 2010/0064(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2010)0094),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 82, paragrafo 2, e 83, paragrafo 1, del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C7-0088/2010),

– visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i 
pareri della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per i diritti della 
donna e l'uguaglianza di genere (A7-0000/2010),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

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

Emendamento 1

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 

(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 
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del fanciullo e nella Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea.

del fanciullo e nei suoi protocolli 
opzionali, nella Convenzione del 
Consiglio d'Europa per la protezione dei 
bambini contro lo sfruttamento e gli abusi 
sessuali e nella Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea (in 
appresso "la Carta").

Or. en

Motivazione

Occorre citare nel considerando in esame altri strumenti internazionali, in particolare la 
Convenzione del Consiglio d'Europa del 2007 per la protezione dei bambini contro lo 
sfruttamento e gli abusi sessuali, che rappresenta lo strumento internazionale più recente 
sulla materia.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Il carattere giuridicamente 
vincolante delle disposizioni della Carta, 
in conformità dell'articolo 6 del trattato 
sull'Unione europea, ha segnato l'inizio 
di una nuova fase quanto al livello di 
protezione dei minori, dal momento che 
l'articolo 24, paragrafo 2, della Carta 
prevede l'integrazione della protezione dei 
minori in tutte le politiche. Inoltre, il 
programma pluriennale di Stoccolma –
un'Europa aperta e sicura al servizio e a 
tutela dei cittadini1 -, adottato dal 
Consiglio europeo, attribuisce chiara 
priorità alla lotta contro l'abuso e lo 
sfruttamento sessuale dei minori e la 
pedopornografia.
__________________________
1 GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

Or. en
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Motivazione

Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea ha acquisito valore pienamente vincolante sotto il profilo giuridico; il suo articolo 
24 stabilisce che si tenga conto dell'interesse preminente del minore in tutti gli atti relativi ai 
minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Occorre rafforzare i diritti delle 
vittime giovani minorenni nel quadro del 
procedimento penale, prevedendo, oltre ai 
diritti stabiliti nella decisione quadro 
2001/220/GAI, diritti quali la consulenza 
e l'assistenza legale obbligatoria e 
gratuita in tutti i casi di abuso e 
sfruttamento sessuale di minori.

Or. en

Motivazione

La consulenza e assistenza legale dei minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale 
dovrebbe sempre essere obbligatoria e gratuita, poiché i minori hanno bisogno di una siffatta 
consulenza e assistenza per comprendere pienamente i loro diritti ed esercitarli.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) È necessario che gli Stati membri 
garantiscano la promozione e protezione 
dei diritti dei minori rispetto a qualsiasi 
forma di abuso e sfruttamento sessuale 
conseguendo il massimo livello di 
prevenzione. La presente direttiva va vista 
come parte di un'azione integrata intesa 
alla prevenzione, in particolare attraverso 
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programmi educativi adeguati nelle 
scuole, anche nell'ambito 
dell'insegnamento regolare, nonché 
attraverso campagne di sensibilizzazione, 
attività di ricerca, lo scambio di prassi di 
eccellenza e la collaborazione tra le 
autorità pubbliche, le organizzazioni non 
governative, i prestatori di servizi e gli 
operatori turistici circa il pericolo di abusi 
sessuali, sfruttamento sessuale e 
pedopornografia, nonché circa i diritti 
delle vittime e i passi da compiere in 
presenza di simili abusi o del sospetto di 
abusi. È necessario che tali misure si 
rivolgano a tutte le parti interessate, 
inclusi i minori, i genitori e gli educatori. 
Questi obiettivi devono essere considerati 
parte integrante dei negoziati dell'Unione 
con i paesi terzi.

Or. en

Motivazione

Le disposizioni concernenti gli aspetti penali e le misure preventive a tutela dei minori contro 
gli abusi dovrebbero essere considerate parte di un approccio integrato inteso a conseguire  
obiettivi conformi alla Convenzione di Lanzarote del Consiglio d'Europa, del 2007, al fine di 
sensibilizzare maggiormente sul tema della protezione dei minori e dei loro diritti quanti 
hanno contatti regolari con minori nel settore dell'istruzione, della sanità, della protezione 
sociale, della giustizia e dell'applicazione della legge, nonché nel settore dello sport e delle 
attività culturali e di svago.

Emendamento 5

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 
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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.

direttiva, gli Stati membri dovrebbero 
incoraggiare le persone che siano a 
conoscenza di casi di abuso o 
sfruttamento sessuale di minori o che, in 
buona fede, sospettino tali fatti a 
segnalarlo ai servizi competenti. Per 
quanto riguarda la segnalazione dei casi 
di abuso e sfruttamento sessuale di minori 
e l'assistenza ai minori in difficoltà, 
occorre promuovere le linee telefoniche 
dirette dell'Unione, raggiungibili ai 
numeri 116 000 per i bambini scomparsi, 
116 006 per le vittime di reati e 116 111 
per i bambini in generale, istituite dalla 
decisione 2007/116/CE della 
Commissione del 15 febbraio 2007, che 
riserva l'arco di numerazione nazionale 
che inizia con "116" a numeri 
armonizzati destinati a servizi armonizzati 
a valenza sociale1, modificata dalla
decisione 2009/884/CE del 30 novembre 
20092, tenendo altresì conto 
dell'esperienza acquisita relativamente al 
loro funzionamento.
_________________________________________________

1 GU L 49 del 17.2.2007, pag. 30.
2 GU L 317 del 3.12.2009, pag. 46.

Or. en

Motivazione

È opportuno dare risalto alle iniziative volte a incoraggiare la segnalazione dei casi di abuso 
e sfruttamento sessuale di minori. A questo proposito, occorre analizzare i meccanismi 
esistenti nell'UE (numeri telefonici a valenza sociale) e tenerne conto.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) I responsabili dell'indagine e 
dell'azione penale relative a tali reati 
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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 la divulgazione 
dell'identità degli utenti internet, 
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. en

Motivazione

L'applicazione degli strumenti investigativi dovrebbe figurare in un considerando a se stante, 
che indichi i loro limiti in conformità dei principi fondamentali in materia di diritti umani, 
quali la proporzionalità e il sindacato giurisdizionale. Data la natura dei reati, e in 
considerazione dei numerosi casi di mancanza di comunicazione tra gli Stati membri quanto 
all'identificazione dei pedofili, occorre promuovere l'istituzione di un sistema di intelligence 
transfrontaliero per le forze di polizia nazionali al fine di assicurare la piena cooperazione ai 
sistemi investigativi, così da prevenire i rischi e garantire l'identificazione degli autori dei 
reati nonché l'identificazione e la protezione delle vittime.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

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

(9) È necessario modificare le norme di 
giurisdizione affinché siano puniti per 
abuso e sfruttamento sessuale di minori gli 
autori del reato originari dell'Unione 
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europea anche quando il fatto è commesso 
al di fuori dell'UE, in particolare 
nell'ambito del cosiddetto "turismo 
sessuale".

europea anche quando il fatto è commesso 
al di fuori dell'UE, in particolare 
nell'ambito del cosiddetto "turismo 
sessuale minorile". Se i reati a danno di 
minori sono commessi nel contesto di un 
viaggio all'estero, ciò dovrebbe essere 
considerato una circostanza aggravante.

Or. en

Motivazione

Il turismo sessuale minorile si diffonde a un ritmo allarmante, con conseguenze devastanti 
per milioni di bambini in tutto il mondo. Nel considerando occorre sottolineare sin d'ora che, 
per rendere più incisiva la prevenzione di tale fenomeno, è fondamentale aumentare i 
deterrenti prevedendo sanzioni più pesanti per i reati commessi nel quadro di viaggi 
all'estero.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

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

(10) Occorre prendere misure dirette a 
proteggere le giovani vittime e ad 
adeguare il sistema giudiziario che se ne 
occupa, nell'interesse superiore delle 
vittime stesse e sulla base di una 
valutazione delle loro esigenze, tenendo 
conto del loro diritto di 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 
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interesse nei casi di abuso in ambito 
familiare. A tale proposito esse devono 
essere pienamente informate dei loro 
diritti, dei servizi a loro disposizione e 
dell'andamento e dell'esito del 
procedimento, e dovrebbe essere altresì 
fornita loro consulenza e assistenza legale 
ai fini della presentazione di domande di 
risarcimento. 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

Motivazione

Deve essere evitata la vittimizzazione secondaria. Occorre inoltre sottolineare che, ove la 
giustizia si occupa di minori, e in particolare di minori vittime di reati, è necessario 
adeguarla alle loro esigenze, come previsto nelle linee guida adottate di recente dal Comitato 
dei ministri del Consiglio d'Europa su una giustizia a misura di bambino, che sono state 
accolte con favore dalla Commissione europea e dall'Agenzia dell'Unione europea per i 
diritti fondamentali. 

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) I minori vittime di abuso e 
sfruttamento sessuale devono ricevere 
assistenza a breve e a lungo termine. Tutti 
i danni causati dall'abuso e dallo 
sfruttamento sessuale di un minore sono 
significativi e vanno presi in 
considerazione. Data la natura dei danni 
causati dall'abuso e dallo sfruttamento 
sessuale, l'assistenza dovrebbe protrarsi 
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per tutto il tempo necessario per il pieno 
recupero fisico e psicologico del minore e, 
se necessario, può continuare sino in età 
adulta.

Or. en

Motivazione

Occorre sottolineare che i minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale necessitano di 
un'assistenza a lungo termine.

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 ter) Gli Stati membri devono porre in 
essere misure di protezione preventive, 
conformi al diritto nazionale, per evitare 
qualsiasi contatto tra le giovani vittime e 
gli autori dei reati dopo l'avvio del 
procedimento penale, e questo anche 
prima della condanna. Le giovani vittime 
e le loro famiglie devono beneficiare di 
una protezione transfrontaliera nei 
confronti degli autori dei reati nel quadro 
di un ordine di protezione europeo.

Or. en

Motivazione

È importante sottolineare che i minori e le loro famiglie devono essere protetti già dal 
momento della denuncia del reato, prima della condanna.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) La pedopornografia, che raffigura (13) La pedopornografia, costituita da 



PE452.564v03-00 14/32 PR\854659IT.doc

IT

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 
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 

materiale che raffigura abusi su minori, è 
un tipo specifico di contenuto che non può 
essere interpretato come l'espressione di 
un'opinione. Per contrastare la 
pedopornografia è necessario far sì che le 
immagini siano integralmente eliminate 
alla fonte dalla rete. Inoltre, è opportuno 
che gli Stati membri possano utilizzare gli 
strumenti da essi ritenuti più adeguati per 
interventi immediati volti a impedire che 
le immagini siano ulteriormente visionate 
o scaricate, al fine di evitare altri danni 
alle vittime. Gli Stati membri devono 
comunque avviare immediatamente 
procedure che permettano di eliminare 
completamente le immagini alla fonte e di 
identificare gli autori del reato. 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 aiutare le competenti autorità 
giudiziarie e di polizia ad accedere alle 
tecniche investigative più avanzate, come 
il photo DNA, e promuovere lo scambio 
delle migliori prassi. I fornitori di servizi 
Internet devono essere incoraggiati a 
sviluppare, su base volontaria, codici di 
condotta e orientamenti per bloccare 
l'accesso alle pagine web di contenuto 
pedopornografico. 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 



PR\854659IT.doc 15/32 PE452.564v03-00

IT

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.

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

Motivazione

Anche se l'obiettivo principale deve essere la completa eliminazione delle immagini dalla 
rete, è interesse dei minori che siano rese inaccessibili quanto prima possibile. Pertanto, oltre 
a impegnarsi per eliminare le immagini dalla rete, gli Stati membri dovrebbero anche essere 
autorizzati a bloccarle, se ciò corrisponde all'interesse del minore. Gli ultimi sviluppi nel 
campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione consentono di rintracciare 
sulla rete frammenti di una stessa immagine grazie a una tecnica chiamata photo DNA; 
sarebbe importante che questa e altre tecniche simili fossero a disposizione delle autorità 
degli Stati membri e che le autorità potessero scambiarsele.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Tutti i dati personali trattati nel 
quadro dell'attuazione della presente 
direttiva devono essere 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, e in conformità dei 
principi sanciti dalla convenzione del 
Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 
sulla protezione delle persone rispetto al 
trattamento automatizzato di dati di 
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carattere personale, che tutti gli Stati 
membri hanno ratificato.
____________________________________________________

1 GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60.

Or. en

Motivazione

Qualsiasi trattamento di dati personali nel quadro della presente direttiva deve avvenire in 
modo pienamente conforme alle norme dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa in 
materia di protezione dei dati.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 ter) La presente direttiva è pienamente 
complementare alla direttiva 2011/.../UE 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
concernente la prevenzione e la 
repressione della tratta degli esseri umani 
e la protezione delle vittime, che 
sostituisce la decisione quadro 
2002/629/GAI, dal momento che in alcuni 
casi le vittime della tratta degli esseri 
umani sono anche bambini vittime di 
abusi sessuali e sfruttamento sessuale.

Or. en

Motivazione

Occorre sottolineare che la presente direttiva e la direttiva sulla tratta di esseri umani si 
inseriscono entrambe nella stessa azione di contrasto alla criminalità, dal momento che la 
tratta di esseri umani può rientrare nel contesto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale di 
minori.
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Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

La presente direttiva mira a prevenire 
l'abuso e lo sfruttamento sessuale di 
minori e 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.

Or. en

Motivazione

Occorre sottolineare l'accento sulla necessità di proteggere i minori.

Emendamento 15

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

Testo della Commissione Emendamento

a bis) "età del consenso sessuale": l'età 
prevista dalla legislazione nazionale per 
compiere atti sessuali;

Or. en

Motivazione

Come richiesto dalla Convenzione di Lanzarote del Consiglio d'Europa e per definire 
esattamente il contenuto delle disposizioni sui reati di cui agli articoli da 3 a 7, è necessario 
specificare l'età del consenso sessuale. 



PE452.564v03-00 18/32 PR\854659IT.doc

IT

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera b – alinea

Testo della Commissione Emendamento

b) "pedopornografia" o "materiale 
pedopornografico":

b) "pedopornografia" o "materiale 
pedopornografico" ovvero "materiale 
raffigurante abusi su minori":

Or. en

Motivazione

Occorre inserire una terminologia nuova e più appropriata, "materiale raffigurante abusi su 
minori", e incoraggiarne l'uso.

Emendamento 17

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 tre.

Or. en

Motivazione

Lo sfruttamento dell'abuso di minori dovrebbe essere sanzionato con pene più severe.

Emendamento 18

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 

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 
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massimo ad anni due. massimo ad anni tre.

Or. en

Motivazione

Lo sfruttamento dell'abuso di minori dovrebbe essere sanzionato con pene più severe.

Emendamento 19

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 tre.

Or. en

Motivazione

Lo sfruttamento dell'abuso di minori dovrebbe essere sanzionato con pene più severe.

Emendamento 20

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 sei.

Or. en

Motivazione

Lo sfruttamento dell'abuso di minori dovrebbe essere sanzionato con pene più severe.
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Emendamento 21

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 sei.

Or. en

Motivazione

Lo sfruttamento dell'abuso di minori dovrebbe essere sanzionato con pene più severe.

Emendamento 22

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 sei.

Or. en

Motivazione

Lo sfruttamento dell'abuso di minori dovrebbe essere sanzionato con pene più severe.

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Se un adulto propone a un minore, a mezzo 
di tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, 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 uno. 

1 bis. Qualora sia provato che l'autore del 
reato abbia utilizzato intenzionalmente 
strumenti tecnologici per raggiungere un 
gran numero di minori e moltiplicare le 
sue possibilità di commettere il reato, gli 
Stati membri provvedono a che, 
indipendentemente da precedenti 
condanne per lo stesso reato, tale prassi 
sia considerata una circostanza 
aggravante e sia soggetta a una sanzione 
più severa del reato semplice di 
adescamento di minori per scopi sessuali.

Or. en

Motivazione

Questo tipo di reati "di contatto" dovrebbe essere punito con sanzioni più severe se commesso 
sistematicamente come prassi volta a raggiungere più minori per moltiplicare le possibilità di 
successo.

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 8

Testo della Commissione Emendamento

Le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, 
limitatamente al fatto di assistere ad atti 
sessuali, e paragrafo 3, dell'articolo 4, 
paragrafi 2 e 4, e dell'articolo 5 non sono 
intese a disciplinare gli atti sessuali 
consensuali tra minori ovvero tra persone 

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 
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vicine per età e grado di sviluppo o 
maturità psicologica e fisica, purché tali 
atti non comportino abusi.

vicine per età e grado di sviluppo o 
maturità psicologica e fisica, purché tali 
atti non comportino abusi e non violino la 
legislazione nazionale sull'età del 
consenso sessuale.

Or. en

Motivazione

Per rispettare il principio di sussidiarietà, anche in considerazione del fatto che la materia è 
ancora di competenza degli Stati membri, che hanno approcci diversi legati alla propria 
tradizione, è opportuno inserire un riferimento alla legislazione nazionale.

Emendamento 25

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

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono a che, ove i 
reati di pedopornografia di cui all'articolo 
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

Motivazione

Nel caso dei reati connessi all'uso delle TIC, che sono sempre più diffusi tra i minori già a 
partire dall'età scolare e spesso si inseriscono nell'ambito di pratiche di bullismo, è 
fondamentale punire tali comportamenti con misure adeguate, anche se l'autore del reato è 
un minore.
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Emendamento 26

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'attività organizzata con lo 
scopo principale di trarne un profitto 
economico;

Or. en

Motivazione

È importante porre fine allo sfruttamento economico degli abusi sessuali sui minori. 

Emendamento 27

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

Il turismo sessuale minorile si diffonde a un ritmo allarmante, con conseguenze devastanti 
per milioni di bambini in tutto il mondo. Occorre sottolineare che, per rendere più incisiva la 
prevenzione di tale fenomeno, è fondamentale aumentare i deterrenti prevedendo sanzioni più 
pesanti per i reati commessi nel quadro di viaggi all'estero.
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Emendamento 28

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 che comportano 
contatti regolari con minori. Le misure di 
cui al presente paragrafo sono iscritte nel 
casellario giudiziario dello Stato membro 
di condanna.

Or. en

Motivazione

È necessario precisare che questa disposizione si applica alle attività professionali che 
comportano contatti regolari con minori.

Emendamento 29

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, 
nell'assumere personale per attività 
professionali che comportano contatti con 
minori, abbiano il diritto di ottenere 
informazioni dalle autorità competenti in 
merito all'esistenza di condanne per uno 
dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 o 
all'esistenza di altre misure aggiuntive 
collegate 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 
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possono richiedere tali informazioni, in 
conformità del diritto nazionale, anche 
dopo l'assunzione. Le autorità degli Stati 
membri garantiscono, mediante strumenti 
appropriati e in conformità del diritto 
nazionale, che tali informazioni possano 
essere ottenute anche attraverso i casellari 
giudiziari degli altri Stati membri.

Or. en

Motivazione

È importante che i datori di lavoro abbiano pieno accesso ai casellari giudiziari in cui sono 
iscritte le condanne, così come alle informazioni relative alle misure interdittive, sia nel 
proprio Stato membro che in un altro Stato membro dell'Unione. Inoltre, il datore di lavoro 
che, dopo l'assunzione, dovesse avere notizia che la persona assunta per occuparsi di minori 
è stata condannata per pedofilia in un altro Stato membro, dovrebbe avere il diritto di 
chiedere informazioni al riguardo anche dopo l'assunzione.

Emendamento 30

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 

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 garantiscono 
piena collaborazione nonché la 
disponibilità di tutte le informazioni nel 
rispondere alle richieste presentate dalle 
autorità di altri Stati membri in 
conformità dell'articolo 10, paragrafo 2. I 
dati personali relativi alla misura 
interdittiva forniti ai sensi dell'articolo 7, 
paragrafi 2 e 4, della medesima decisione 
quadro possono essere in ogni caso usati a 
tale scopo.



PE452.564v03-00 26/32 PR\854659IT.doc

IT

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 necessario garantire la piena collaborazione e lo scambio di informazioni tra Stati membri, 
se richiesti.

Emendamento 31

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

Testo della Commissione Emendamento

e bis) confisca dei proventi economici dei 
reati.

Or. en

Motivazione

È importante far sì che i proventi della commissione di reati non rimangano 
all'organizzazione criminale o alla persona che ha commesso tali reati.

Emendamento 32

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri adottano le misure 
del caso per contribuire alla creazione di 
una banca dati internazionale di 
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immagini relative allo sfruttamento 
sessuale di minori. 

Or. en

Motivazione

Per allertare la polizia in merito allo sfruttamento sessuale di minori e consentire 
l'identificazione delle vittime, è necessario un sistema di allarme rapido sulle pagine di 
contenuto pedopornografico.

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) il reato è stato commesso a vantaggio di 
una persona giuridica che ha sede nel suo 
territorio.

d) il reato è stato commesso a vantaggio di 
una persona giuridica la cui sede legale o il 
cui luogo di stabilimento si trovano nel 
suo territorio.

Or. en

Motivazione

A volte il luogo di stabilimento e la sede legale non coincidono. In entrambi i casi occorre 
garantire la competenza giurisdizionale.

Emendamento 34

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 all'interno dell'ambiente 
familiare, siano prese le misure 
necessarie per proteggere la giovane 
vittima e gli altri familiari non coinvolti 
nel reato e per fornire loro assistenza.
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Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a sottolineare la necessità di salvaguardare l'equilibrio psicologico 
dei minori vittima di abusi e il loro diritto di mantenere contatti con le loro famiglie.

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri garantiscono la 
tutela della vita privata e dell'immagine 
dei minori vittime di reati e impediscono 
la divulgazione pubblica di informazioni 
ad essi relative che possano portare alla 
loro identificazione.

Or. en

Motivazione

Le giovani vittime vanno tutelate da qualsiasi forma di violazione della loro sfera privata.

Emendamento 36

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

È opportuno aggiungere questo elemento per garantire che il minore possa parlare senza 
temere di ritrovarsi nuovamente faccia a faccia con l'autore del reato.
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Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 21

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 21 Articolo 21

Blocco degli accessi ai siti web contenenti 
materiale pedopornografico

Eliminazione dei siti web contenenti 
materiale pedopornografico e blocco 
dell'accesso a tali siti

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.

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per ottenere l'eliminazione alla 
fonte della pagina Internet che contiene o 
diffonde materiale pedopornografico. 
Inoltre, al fine di proteggere l'interesse 
superiore del minore, gli Stati membri 
possono porre in essere, in conformità del 
diritto nazionale, procedure per bloccare 
nel loro territorio l'accesso degli utenti 
Internet alle pagine web 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.

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.

Or. en

Motivazione

L'eliminazione completa delle immagini dovrebbe essere una priorità. Nell'interesse del 
minore, gli Stati membri possono inoltre procedere al blocco immediato, qualora ritengano 
che ciò corrisponda al suo interesse superiore.
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MOTIVAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Abusare di minori significa perpetrare orrendi delitti che colpiscono la salute fisica e psichica 
di bambini e adolescenti, marchiandoli a vita. Sfruttare sessualmente un minore significa 
ridurre un bambino o un adolescente ad un oggetto sessuale arricchendosi sulle sue 
sofferenze. Gli studi rivelano che in Europa una percentuale di minori compresa tra il 10% e il 
20% è esposta nell'infanzia al rischio di violenze sessuali. È in continua crescita il numero di 
siti a contenuto pedopornografico e ogni giorno compaiono sul web 200 immagini nuove. Ma 
abbiamo soltanto stime. Le vittime ritratte sono sempre più giovani e il materiale diventa 
sempre più esplicito e violento. Il 20% circa degli autori di reati sessuali tende a commettere 
nuovamente il reato dopo la condanna. Molti di questi fenomeni avvengono proprio dove il 
bambino si dovrebbe sentire al sicuro e protetto. La pedopornografia via Internet è divenuta, 
da fenomeno emergente, una vera e propria minaccia criminale d'ingenti proporzioni, in cui 
s'intrecciano pulsioni perverse ed interessi economici e che vede aumentare sempre di più la 
cosiddetta produzione domestica. Tale fenomeno sfrutta tutte le potenzialità tecnologiche 
offerte dalla rete stessa. Da una parte abbiamo siti Internet nei quali sono pubblicizzati 
"articoli" quali VHS, DVD e CD contenenti immagini di abusi su minori; dall'altra social 
network, chat, newsgroup, mailing list utilizzate sia per creare comunità di pedofili sia per 
diffondere notizie finalizzate all'adescamento e al reperimento di materiale pedopornografico. 
In ultimo, i servizi di peer to peer ed FTP (File Transfer Protocol) consentono di scambiare 
file d'ingenti dimensioni, corrispondenti a filmati e a compilation d'immagini. A ciò si somma 
la diffusione di MMS (Multimedia Messaging Service) con cellulari di nuova generazione che 
possono trasmettere immagini e video. Con queste nuove tecnologie portatili il minore può 
essere raggiunto anche in momenti in cui è fuori dalla sorveglianza familiare. Attraverso i siti 
web, le foto e i video di natura pedopornografica sono disponibili in server sparsi in ogni 
angolo del web, dai quali gli utenti possono effettuare, previo pagamento, operazioni di 
download sul proprio computer. Grazie a particolari software che permettono di spostare 
immediatamente i siti pedofili da un server host all'altro, i gestori dei siti stessi rimangono 
troppo spesso anonimi ed inafferrabili. Una così rapida evoluzione della minaccia richiede 
una altrettanto rapida evoluzione della tecnologia investigativa e della legislazione europea e 
nazionale.

2. POSIZIONE DELLA RELATRICE
La proposta di direttiva mira a realizzare un quadro di riferimento europeo con l'obiettivo di 
prevenire e perseguire tutte le forme di abuso e sfruttamento sessuale dei minori e i reati di 
pedopornografia. Inoltre, il testo introduce disposizioni comuni per la prevenzione dei reati e 
la protezione delle vittime. La proposta di direttiva riprende in gran parte le disposizioni 
contenute nella raccomandazione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2009 sulla lotta 
contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile. La presente proposta 
contiene altresì molte delle indicazioni della Convenzione del Consiglio d'Europa per la 
protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali. Allo stato attuale, la 
Convenzione, pur non essendo ancora ratificata dalla maggioranza degli Stati europei, 
costituisce uno strumento imprescindibile sul piano internazionale per contribuire ad 
assicurare la protezione dei minori dagli abusi. Si introducono a livello europeo nuove 
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fattispecie di reato, relative in particolare alle nuove minacce derivanti dallo sviluppo dei 
mezzi tecnologici ed informatici. Vengono definiti in termini chiari concetti come 
pedopornografia, materiale pedopornografico, prostituzione minorile ed esibizione 
pornografica. In tal modo viene uniformato un regime minimo che assicura la protezione dei 
minori in tutti gli Stati membri attraverso strumenti idonei. Inoltre ho ritenuto opportuno 
inserire la definizione di età del consenso sessuale, elemento principale di valutazione del 
reato ma soprattutto fondamentale per la commisurazione e l'aggravio della pena. La direttiva 
fissa quindi sanzioni minime per 22 tipi di reato, ferma restando la possibilità per gli Stati 
membri di adottare misure e pene più severe.
Tra le nuove fattispecie di reato di abuso sessuale vengono ricompresi e sanzionati gli abusi 
commessi all'interno della famiglia, da chi esercita una posizione di fiducia, autorità o 
influenza. Sanzioni più elevate saranno comminate a chi commette reati su minori con 
disabilità fisica, psichica o in stato di dipendenza.
I bambini saranno protetti a livello europeo contro l'adescamento di minori, il c.d. 
"grooming". Inoltre, ho inserito una specifica disposizione che riguarderà le persone che 
commettono un "grooming" seriale, ovvero contattano contemporaneamente più minori per 
moltiplicare le possibilità di adescamento. Le persone che sono state condannate per aver 
commesso reati contro i bambini non devono avere la possibilità di esercitare attività che 
comportano contatti regolari con i bambini, ad esempio trasferendosi in un altro Stato 
membro. I datori di lavoro, in caso di assunzione per compiti che comportano un contatto con 
i bambini, avranno il diritto di ottenere informazioni dalle autorità competenti circa l'esistenza 
di condanne per i reati previsti dalla direttiva o di qualsiasi misura aggiuntiva collegata a tali 
reati attraverso la consultazione dei casellari giudiziari. Tutti gli Stati membri e le autorità 
competenti devono collaborare per un rapido scambio di tali informazioni. Se gravi motivi di 
sospetto dovessero sorgere nel corso del rapporto di lavoro, i datori di lavoro devono avere il 
diritto di accedere a tali informazioni anche dopo l'assunzione. Per quanto riguarda la 
responsabilità delle persone giuridiche, ho voluto inserire come sanzione ulteriore la confisca 
immediata sia del materiale pornografico sia dei ricavi da esso ottenuti. Gli Stati membri 
devono facilitare e rafforzare la cooperazione con le banche nazionali e le principali 
compagnie di carte di credito per garantire la tracciabilità dei pagamenti effettuati su Internet 
legati allo sfruttamento dei minori.
Gli Stati membri avranno precisi obblighi di legge per punire i crimini contro i minori 
commessi all'estero da cittadini europei o residenti abitualmente in uno Stato membro, il c.d. 
turismo sessuale. Inoltre, ho inserito un riferimento nelle aggravanti qualora i reati previsti 
dalla direttiva siano commessi nel contesto del turismo sessuale. Ogni volta che qualcuno 
scarica e guarda immagini e materiale pedopornografico, è come se commettesse di nuovo 
l'abuso sul bambino. L'obiettivo della direttiva è quello di rimuovere immediatamente il 
materiale online. Quando questo non può essere fatto immediatamente (per i casi in cui 
l'eliminazione alla fonte risulta più complicata, per esempio quando i provider sono ubicati in 
paesi terzi e in assenza di accordo di cooperazione con l'UE) deve essere consentito, come 
opzione a disposizione degli Stati membri, lo strumento del blocco dei siti. Tale blocco deve 
essere effettuato conformemente alle disposizioni nazionali e attraverso tutti gli strumenti di 
garanzia della privacy. È quindi opportuna un'azione sinergica di tutti gli attori della "rete":  
istituzioni, polizia informatica e postale, provider, banche, fornitori di servizi di 
intermediazione finanziaria, utenti privati ed associazioni. L'utilizzo di tecnologie e software 
all'avanguardia è essenziale in questo settore di attività. È necessario mettere in campo tutti 
gli strumenti disponibili (da ultimo il photo DNA), avvalendosi anche del lavoro della 
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coalizione finanziaria europea per combattere la diffusione di immagini pedopornografiche su 
Internet e della collaborazione internazionale delle forze di polizia e degli istituti bancari (ad 
esempio per il tracciamento dei pagamenti).
È necessario garantire alle vittime protezione, assistenza e sostegno nella fase investigativa, 
durante il procedimento, così come nella fase successiva, tenendo in considerazione il parere, 
le esigenze e le paure del minore. L'accesso ai mezzi di impugnazione deve essere agevole 
senza che le giovani vittime subiscano ulteriori traumi derivanti dalla partecipazione al 
procedimento, la c.d. doppia vittimizzazione. Di altrettanta importanza sono le misure tese a 
fornire assistenza e sostegno alla famiglia della vittima. D'altro canto, qualora il reato sia 
commesso all'interno dell'ambiente familiare, il minore deve essere tutelato e deve essere 
presa la decisione più idonea in merito alla sua residenza, tenendo in debita considerazione il 
suo superiore interesse e il suo parere. Gli strumenti di protezione e assistenza devono altresì 
ricomprendere misure a sostegno di quelle che si presume siano vittime di abuso o 
sfruttamento. È essenziale una formazione specifica degli operatori del settore che andranno 
ad affiancare il minore in tutte le fasi del procedimento e del personale che comunque sarà in 
contatto con le vittime. È necessario anche prevenire i reati con programmi d'intervento e 
trattamento appositi. Un sistema giudiziario a misura e a portata di bambino costituisce la vera 
chiave di volta della presente direttiva. Gli Stati membri devono adottare tutte le misure 
necessarie per stabilire efficaci sistemi di protezione dell'infanzia anche attraverso la 
realizzazione di strutture multidisciplinari per garantire la necessaria assistenza alle vittime 
nel breve e lungo termine, sia attraverso la formazione del personale sia avvalendosi delle 
ONG che hanno esperienza nel settore dell'assistenza alle vittime di abusi e sfruttamento 
sessuale. Un particolare compito spetterà alla società civile, a cui saranno rivolte campagne di 
informazione e sensibilizzazione specifiche sul tema.


