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BREVE MOTIVAZIONE

Il problema degli abusi sessuali sui minori online è così grave e comporta conseguenze così 
terribili in tutti gli aspetti della vita della vittima che non può assolutamente essere preso alla 
leggera. Nel contempo, l'esplosione dell'uso di Internet, i suoi strumenti e le sue applicazioni 
in continua crescita lo hanno trasformato in un rifugio per i consumatori alla ricerca di 
contenuti pornografici, tra i quali, secondo i dati, i più giovani hanno un'età compresa fra i 12 
e i 17 anni. La dipendenza dal materiale pornografico ha gravi effetti sulla mente umana, in 
quanto la pornografia presenta una visione fortemente distorta del corpo umano, delle 
relazioni e delle interazioni tra donne e uomini. A ciò occorre aggiungere il crescente 
problema del ciberbullismo sessuale nei confronti delle donne e delle ragazze vulnerabili, 
come nel caso di Mila, ampiamente trattato dai media. Quest'ultima, una liceale francese 
LGBT, all'inizio del 2020 ha dovuto essere posta sotto protezione e allontanata dalla sua 
scuola a seguito delle minacce online di stupro e di morte ricevute su Internet dopo aver 
criticato l'Islam. Infine, i casi di false denunce di abusi sessuali sporte negli ultimi anni 
giustificano il fatto che le autorità competenti degli Stati membri adottino tutte le misure 
necessarie affinché siano pienamente riconosciute le responsabilità giuridiche degli autori di 
tali casi, inventati ad arte. In linea generale, dalla fase di sospetto di reati sessuali contro un 
minore fino all'azione penale e alle sanzioni intraprese nei confronti dell'autore del reato, 
occorre applicare tutte le precauzioni e le migliori pratiche affinché la giustizia prevalga. A 
quanto sembra, gli errori procedurali o i procedimenti penali avviati a causa di false accuse di 
atti sessuali criminosi nei confronti di minori possono talvolta perturbare il corso della 
giustizia, sanzionando cittadini innocenti. È pertanto fondamentale che il principio della 
presunzione di innocenza non venga mai disatteso allorché una donna o un uomo diventa 
oggetto di sospetti di abusi sessuali su minori online. Per affrontare alla radice il problema 
degli abusi sessuali sui minori online è necessario, fra l'altro, che le scuole e i genitori 
uniscano le forze per educare i minori a instaurare relazioni all'insegna del rispetto di sé stessi, 
del proprio corpo e della propria immagine e del rispetto verso gli altri. Il rispetto di sé e degli 
altri deriva da un apprezzamento della persona umana nella sua dimensione emotiva e 
spirituale, senza l'oggettificazione del suo corpo. Infine, ci rammarichiamo che non siano 
disponibili dati sufficienti relativi alle persone condannate per abusi su minori e chiediamo 
che gli attori competenti intensifichino i loro sforzi in tal senso. Ciò non contraddice, tuttavia, 
l'importanza di adottare misure relative ai diritti in materia di riservatezza online solo nella 
misura in cui ciò sia necessario e legalmente autorizzato, come indicato nella proposta della 
Commissione.

EMENDAMENTI

La commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere invita la commissione per le 
libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in 
considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 4
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Testo della Commissione Emendamento

(4) L'abuso e lo sfruttamento sessuale 
dei minori costituiscono gravi violazioni 
dei diritti umani, in particolare dei diritti 
dei minori ad essere protetti da ogni forma 
di violenza, abuso e abbandono, 
maltrattamento o sfruttamento, compreso 
l'abuso sessuale, come stabilito dalla 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
del fanciullo del 1989 e dalla Carta. La 
digitalizzazione ha apportato alla società e 
all'economia molti vantaggi, ma anche 
sfide, tra cui un aumento degli abusi 
sessuali sui minori online. La protezione 
dei minori online è una delle priorità 
dell'Unione. Il 24 luglio 2020 la 
Commissione ha adottato una strategia 
dell'UE per una lotta più efficace contro 
gli abusi sessuali sui minori9 ("la 
strategia"), che mira a fornire una 
risposta efficace a livello di Unione al 
reato di abuso sessuale sui minori.

(4) L'abuso e lo sfruttamento sessuale 
dei minori costituiscono gravi violazioni 
dei diritti umani, in particolare dei diritti 
dei minori ad essere protetti da ogni forma 
di violenza, abuso e abbandono, 
maltrattamento o sfruttamento, compreso 
l'abuso sessuale, come stabilito dalla 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
del fanciullo del 1989 e dalla Carta. Inoltre 
la Convenzione di Istanbul riconosce che 
le bambine sono spesso esposte a gravi 
forme di violenza di genere, tra cui la 
violenza online. La digitalizzazione ha 
apportato alla società e all'economia molti 
vantaggi, ma anche sfide, in particolare un 
aumento degli abusi sessuali sui minori e 
dello sfruttamento sessuale dei minori 
online, fenomeno che si è aggravato 
durante la pandemia di COVID-19, come 
risultato di un più ampio accesso a 
potenziali vittime e di un drastico 
aumento degli scambi di materiale 
pedopornografico fra gli autori di abusi 
sessuali sui minori. Durante la pandemia 
di COVID-19 vi è stato anche un maggior 
numero di casi di adescamento di minori 
a fini sessuali ("adescamento"), tra cui 
un aumento dei contenuti autogenerati. 
Inoltre, la diffusione dell'uso improprio 
delle tecnologie di rafforzamento della 
tutela della vita privata da parte degli 
autori dei reati per occultare le loro 
orrende azioni ha reso più difficile per le 
autorità di contrasto prevenire, accertare, 
indagare e perseguire lo sfruttamento 
sessuale di minori online. Secondo 
Europol, la proliferazione degli strumenti 
di anonimizzazione e l'aumento di 
materiale pedopornografico può anche 
determinare un maggior rischio di 
vittimizzazione ripetuta8 bis. La protezione 
dei minori online è una delle priorità 
dell'Unione, poiché i minori sono i 
soggetti più vulnerabili della nostra 
società e non sono in grado di difendersi.
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_________________ _________________
8 bis Relazione di Europol dal titolo 
"Exploiting isolation: Offenders and 
victims of online child sexual abuse 
during the COVID-19 pandemic" 
(Sfruttare l'isolamento: aggressori e 
vittime di abusi sessuali online su minori 
durante la pandemia di COVID-19), 
pubblicata il 19 giugno 2020.

9 Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e 
al Comitato delle regioni - Strategia 
dell'UE per una lotta più efficace contro 
gli abusi sessuali su minori, 
COM(2020) 607 final del 24.7.2020.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Le bambine e le giovani donne 
sono particolarmente esposte al rischio di 
subire abusi sessuali e sfruttamento 
sessuale e rappresentano la stragrande 
maggioranza dei casi di abusi sessuali sui 
minori online. Secondo l'organizzazione 
THORN e il Centro canadese per la 
protezione dell'infanzia, l'80 % dei minori 
vittima di abusi sessuali online sono 
bambine. In base ai dati forniti in una 
relazione della rete INHOPE del 2019, il 
91 % delle vittime era costituito da 
bambine e il 7 % da bambini e l'età media 
delle vittime sta diminuendo, con il 92 % 
delle vittime di età inferiore ai 13 anni. 
Secondo la relazione internazionale 2017 
dell'organizzazione ECPAT (End Child 
Prostitution, Child Pornography & 
Trafficking of Children for Sexual 
Purposes), i responsabili di abusi sessuali 
su minori sono prevalentemente di sesso 
maschile1 bis, il che è da prendere in 
considerazione in sede di definizione di 
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indicatori chiave. È quindi importante 
garantire che le bambine e i bambini 
abbiano accesso a canali sicuri, 
accessibili e adatti alla loro età per poter 
denunciare gli abusi senza avere paura, in 
particolare quando l'aggressore fa parte 
della cerchia ristretta della vittima, dato 
che in tali casi il tasso di denuncia è 
basso.
_________________
1 bis Pubblicazione dell'ECPAT "End 
Child Sexual Exploitation international 
report" (Relazione internazionale sulla 
lotta contro lo sfruttamento sessuale dei 
minori), pubblicata nell'aprile 2017; 
https://www.ecpat.org/wp-
content/uploads/2017/04/Journal_No12-
ebook.pdf

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 ter) Il 24 luglio 2020 la Commissione 
ha adottato una strategia dell'UE per una 
lotta più efficace contro gli abusi sessuali 
sui minori1 bis("la strategia"), che mira a 
fornire una risposta efficace a livello di 
Unione al reato di abuso sessuale sui 
minori, tenendo debitamente in 
considerazione le diverse forme di abuso 
sessuale subito dalle bambine e dai 
bambini. Nel quadro di tale strategia, la 
Commissione ha annunciato che intende 
proporre atti normativi specifici per 
settore, tra cui chiare misure obbligatorie 
per individuare e segnalare gli abusi 
sessuali sui minori e sulle giovani 
ragazze, al fine di apportare maggiore 
chiarezza e certezza al lavoro delle 
autorità di contrasto come pure dei 
soggetti interessati nel settore privato in 
relazione alla lotta agli abusi online. 
Nonostante la suddetta strategia, vi è una 

https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2017/04/Journal_No12-ebook.pdf
https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2017/04/Journal_No12-ebook.pdf
https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2017/04/Journal_No12-ebook.pdf
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grande necessità di misure preventive, 
come anche di un approccio più mirato 
che tenga conto delle circostanze e delle 
esigenze specifiche di vari gruppi 
vulnerabili di minori, in particolare delle 
bambine.
_________________
1 bis Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e 
al Comitato delle regioni – Strategia 
dell'UE per una lotta più efficace contro 
gli abusi sessuali su minori, 
COM(2020) 607 final del 24.7.2020.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Taluni fornitori di servizi di 
comunicazione interpersonale indipendenti 
dal numero, come i servizi di messaggistica 
e di posta elettronica basati sul web, stanno 
già utilizzando su base volontaria 
tecnologie specifiche per individuare e 
segnalare gli abusi sessuali sui minori 
online alle autorità di contrasto e alle 
organizzazioni che agiscono nell'interesse 
pubblico contro gli abusi sessuali sui 
minori, o per rimuovere il materiale 
pedopornografico. Le suddette 
organizzazioni comprendono le linee 
nazionali di pronto intervento per la 
segnalazione di materiale 
pedopornografico, nonché le 
organizzazioni che si prefiggono di ridurre 
lo sfruttamento sessuale dei minori e 
prevenire la vittimizzazione dei minori, sia 
all'interno dell'UE che nei paesi terzi. A 
livello collettivo tali attività effettuate su 
base volontaria sono fondamentali in 
quanto consentono di identificare e 
soccorrere le vittime e riducono l'ulteriore 
diffusione di materiale pedopornografico, 

(5) I servizi di comunicazione 
interpersonale indipendenti dal numero 
possono svolgere un ruolo importante 
nell'individuare gli abusi sessuali sui 
minori online e nel rimuovere alla fonte il 
materiale pedopornografico dalle loro 
piattaforme in modo da evitare l'ulteriore 
vittimizzazione, poiché ogni nuova 
visualizzazione di tale materiale è 
deleteria per la vittima. Taluni fornitori di 
servizi di comunicazione interpersonale 
indipendenti dal numero, come i servizi di 
messaggistica e di posta elettronica basati 
sul web, stanno già utilizzando, su base 
volontaria, tecnologie specifiche per 
individuare e segnalare gli abusi sessuali 
sui minori online alle autorità di contrasto e 
alle organizzazioni che agiscono 
nell'interesse pubblico contro gli abusi 
sessuali sui minori e lo sfruttamento dei 
minori, o per individuare il materiale 
pedopornografico presente sui loro servizi, 
rimuovere tale materiale dai loro servizi e 
segnalare tale materiale. Al fine di 
consentire l'identificazione dei minori che 
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contribuendo nel contempo anche 
all'identificazione degli autori dei reati e 
alle indagini su questi ultimi nonché alla 
prevenzione dei reati di abuso sessuale sui 
minori.

sono vittima di abusi e di permettere ai 
fornitori di servizi di comunicazione 
interpersonale indipendenti dal numero di 
individuare correttamente gli errori di 
identificazione, tutti i casi di possibili 
abusi sessuali sui minori online 
dovrebbero essere segnalati alle autorità 
di contrasto e alle organizzazioni che 
agiscono nell'interesse pubblico contro gli 
abusi sessuali sui minori. Le suddette 
organizzazioni comprendono le linee 
nazionali di pronto intervento per la 
segnalazione di materiale 
pedopornografico, nonché le 
organizzazioni che si prefiggono di ridurre 
lo sfruttamento sessuale dei minori e 
prevenire la vittimizzazione dei minori, sia 
all'interno dell'UE che nei paesi terzi. A 
livello collettivo, tali attività effettuate su 
base volontaria sono fondamentali in 
quanto consentono di identificare e 
soccorrere le vittime e riducono l'ulteriore 
diffusione di materiale pedopornografico e 
relativo allo sfruttamento sessuale di 
minori, contribuendo nel contempo anche 
all'identificazione degli autori dei reati e 
alle indagini su questi ultimi nonché alla 
prevenzione dei reati di abuso sessuale sui 
minori e di sfruttamento sessuale di 
minori.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Fino al 20 dicembre 2020, il 
trattamento dei dati personali da parte dei 
fornitori di servizi di comunicazione 
interpersonale indipendenti dal numero 
mediante misure volontarie al fine di 
individuare e segnalare gli abusi sessuali 
sui minori online e rimuovere il materiale 
pedopornografico è disciplinato dal 
regolamento (UE) 2016/679.

(6) Fino al 20 dicembre 2020, il 
trattamento dei dati personali da parte dei 
fornitori di servizi di comunicazione 
interpersonale indipendenti dal numero 
mediante misure volontarie al fine di 
individuare e segnalare gli abusi sessuali 
sui minori online e rimuovere il materiale 
pedopornografico e relativo allo 
sfruttamento sessuale di minori è 
disciplinato dal regolamento (UE) 
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2016/679.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La direttiva 2002/58/CE non 
contempla disposizioni specifiche relative 
al trattamento dei dati personali e di altro 
tipo in relazione alla fornitura di servizi di 
comunicazione elettronica al fine di 
individuare e segnalare gli abusi sessuali 
sui minori online e rimuovere il materiale 
pedopornografico. Tuttavia, a norma 
dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 
2002/58/CE, gli Stati membri possono 
adottare misure legislative intese a limitare 
la portata dei diritti e degli obblighi di cui, 
tra l'altro, agli articoli 5 e 6 di tale direttiva, 
che riguardano la riservatezza delle 
comunicazioni e dei dati relativi al traffico, 
a fini di prevenzione, indagine, 
accertamento e perseguimento dei reati 
connessi agli abusi sessuali sui minori. In 
assenza di tali misure legislative e in attesa 
dell'adozione di un nuovo quadro giuridico 
a più lungo termine per contrastare 
efficacemente gli abusi sessuali sui minori 
a livello di Unione, come annunciato nella 
strategia, non vi sarebbe alcuna base 
giuridica che consenta ai fornitori di servizi 
di comunicazione interpersonale 
indipendenti dal numero di continuare a 
individuare e segnalare gli abusi sessuali 
sui minori online e di rimuovere il 
materiale pedopornografico nell'ambito dei 
loro servizi oltre il 21 dicembre 2020.

(7) La direttiva 2002/58/CE non 
contempla disposizioni specifiche relative 
al trattamento dei dati personali e di altro 
tipo in relazione alla fornitura di servizi di 
comunicazione elettronica al fine di 
individuare e segnalare gli abusi sessuali 
sui minori online e rimuovere il materiale 
pedopornografico. Tuttavia, a norma 
dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 
2002/58/CE, gli Stati membri possono 
adottare misure legislative intese a limitare 
la portata dei diritti e degli obblighi di cui, 
tra l'altro, agli articoli 5 e 6 di tale direttiva, 
che riguardano la riservatezza delle 
comunicazioni e dei dati relativi al traffico, 
a fini di prevenzione, indagine, 
accertamento e perseguimento dei reati 
connessi agli abusi sessuali sui minori. In 
assenza di tali misure legislative nazionali 
e in attesa dell'adozione di un nuovo 
quadro giuridico a più lungo termine per 
contrastare efficacemente gli abusi sessuali 
sui minori a livello di Unione, come 
annunciato nella strategia, non vi sarebbe 
alcuna base giuridica che consenta ai 
fornitori di servizi di comunicazione 
interpersonale indipendenti dal numero di 
continuare a individuare e segnalare gli 
abusi sessuali sui minori online e di 
individuare il materiale pedopornografico 
presente sui loro servizi, rimuovere tale 
materiale dai loro servizi e segnalare tale 
materiale oltre il 21 dicembre 2020.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 8



PE659.041v03-00 10/20 AD\1219602IT.docx

IT

Testo della Commissione Emendamento

(8) Il presente regolamento prevede 
pertanto una deroga temporanea 
all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 6 
della direttiva 2002/58/CE, che tutelano la 
riservatezza delle comunicazioni e dei dati 
relativi al traffico. Poiché la direttiva 
2002/58/CE è stata adottata sulla base 
dell'articolo 114 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, è 
opportuno adottare il presente regolamento 
sulla stessa base giuridica. Inoltre non tutti 
gli Stati membri hanno adottato misure 
legislative a livello nazionale per limitare 
la portata dei diritti e degli obblighi previsti 
da tali disposizioni a norma 
dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 
2002/58/CE, e l'adozione di tali misure 
comporta un rischio significativo di 
frammentazione che potrebbe incidere 
negativamente sul mercato interno.

(8) Il presente regolamento prevede 
pertanto una deroga temporanea 
all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 6 
della direttiva 2002/58/CE, che tutelano la 
riservatezza delle comunicazioni e dei dati 
relativi al traffico. Le misure volontarie 
che i fornitori di servizi di comunicazione 
interpersonale indipendenti dal numero 
pongono in atto nell'Unione all'unico 
scopo di individuare e segnalare gli abusi 
sessuali sui minori online e di 
individuare, rimuovere e segnalare il 
materiale pedopornografico diventeranno, 
pertanto, soggette alle salvaguardie e alle 
condizioni stabilite dal presente 
regolamento. Poiché la direttiva 
2002/58/CE è stata adottata sulla base 
dell'articolo 114 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, è 
opportuno adottare il presente regolamento 
sulla stessa base giuridica. Inoltre non tutti 
gli Stati membri hanno adottato misure 
legislative a livello nazionale per limitare 
la portata dei diritti e degli obblighi previsti 
da tali disposizioni a norma dell'articolo 
15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE, 
e l'adozione di tali misure comporta un 
rischio significativo di frammentazione che 
potrebbe incidere negativamente sul 
mercato interno e sulla tutela dei diritti 
fondamentali, in particolare dei diritti dei 
minori che sono vittima degli abusi 
sessuali sui minori online in tutta 
l'Unione.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Poiché l'unico obiettivo del 
presente regolamento è consentire il 
proseguimento di talune attività esistenti 

(11) Poiché l'unico obiettivo del 
presente regolamento è consentire il 
proseguimento di talune attività esistenti 
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volte a combattere gli abusi sessuali sui 
minori online, la deroga prevista dal 
presente regolamento dovrebbe essere 
limitata a tecnologie consolidate utilizzate 
regolarmente dai servizi di comunicazione 
interpersonale indipendenti dal numero al 
fine di individuare e segnalare gli abusi 
sessuali sui minori online e di rimuovere il 
materiale pedopornografico prima 
dell'entrata in vigore del presente 
regolamento. Il riferimento alla tecnologia 
comprende, se necessario, qualsiasi 
verifica umana direttamente connessa 
all'uso della tecnologia e alla sua 
supervisione. L'uso della tecnologia in 
questione dovrebbe pertanto essere comune 
nel settore, pur senza essere obbligatorio 
per tutti i fornitori, e senza precludere 
l'ulteriore evoluzione della tecnologia in un 
modo che rispetti la vita privata. A tale 
riguardo, dovrebbe essere irrilevante il 
fatto che uno specifico fornitore che 
intenda avvalersi della deroga utilizzi già 
tale tecnologia o meno alla data di entrata 
in vigore del presente regolamento. I tipi di 
tecnologie utilizzati dovrebbero essere 
quelli meno invasivi della vita privata in 
conformità allo stato dell'arte del settore e 
non dovrebbero includere il filtraggio 
sistematico e la scansione delle 
comunicazioni contenenti testo, ma 
dovrebbero esaminare solo comunicazioni 
specifiche in caso di elementi concreti di 
sospetto di abusi sessuali su minori.

volte a combattere gli abusi sessuali sui 
minori online, la deroga prevista dal 
presente regolamento dovrebbe essere 
limitata a tecnologie consolidate utilizzate 
regolarmente dai servizi di comunicazione 
interpersonale indipendenti dal numero al 
fine di individuare e segnalare gli abusi 
sessuali sui minori online e di rimuovere il 
materiale pedopornografico. Il riferimento 
alla tecnologia comprende, se necessario, 
qualsiasi verifica umana direttamente 
connessa all'uso della tecnologia e alla sua 
supervisione. L'uso della tecnologia in 
questione dovrebbe pertanto essere comune 
nel settore, pur senza essere obbligatorio 
per tutti i fornitori, e senza precludere 
l'ulteriore evoluzione della tecnologia in un 
modo che rispetti la vita privata. A tale 
riguardo, dovrebbe essere irrilevante il 
fatto che uno specifico fornitore che 
intenda avvalersi della deroga utilizzi già 
tale tecnologia o meno alla data di entrata 
in vigore del presente regolamento. I tipi di 
tecnologie utilizzati dovrebbero essere 
quelli meno invasivi della vita privata in 
conformità allo stato dell'arte del 
settore. Le tecnologie utilizzate non 
dovrebbero essere in grado di 
comprendere il contenuto delle 
comunicazioni, ma dovrebbero essere 
soltanto in grado di rilevare gli schemi 
ricorrenti di possibili abusi sessuali su 
minori.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Al fine di garantire la trasparenza e 
la responsabilizzazione per quanto riguarda 
le attività intraprese a norma della deroga, i 
fornitori dovrebbero pubblicare 
annualmente relazioni sul trattamento che 
rientra nell'ambito di applicazione del 

(14) Al fine di garantire la trasparenza e 
la responsabilizzazione per quanto riguarda 
le attività intraprese a norma della deroga, i 
fornitori dovrebbero pubblicare 
annualmente relazioni sul trattamento che 
rientra nell'ambito di applicazione del 
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presente regolamento, indicando il tipo e il 
volume dei dati trattati, il numero di casi 
individuati, le misure applicate per 
selezionare e migliorare gli indicatori 
chiave, il numero e il tasso di errori (falsi 
positivi) delle diverse tecnologie utilizzate, 
le misure applicate per limitare il tasso di 
errore e il relativo risultato conseguito, la 
politica di conservazione dei dati e le 
garanzie applicate in materia di protezione 
dei dati.

presente regolamento, indicando il tipo e il 
volume dei dati trattati, il numero di casi di 
abusi sessuali su minori individuati con 
dati – ove possibile – disaggregati per 
genere, le misure applicate per selezionare 
e migliorare gli indicatori chiave, il numero 
e il tasso di errori (falsi positivi) delle 
diverse tecnologie utilizzate, le misure 
applicate per limitare il tasso di errore e il 
relativo risultato conseguito, la politica di 
conservazione dei dati e le garanzie 
applicate in materia di protezione dei dati.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento stabilisce norme 
temporanee e rigorosamente limitate che 
derogano a determinati obblighi previsti 
dalla direttiva 2002/58/CE, con l'unico 
obiettivo di consentire ai fornitori di servizi 
di comunicazione interpersonale 
indipendenti dal numero di continuare ad 
utilizzare tecnologie per il trattamento di 
dati personali e di altro tipo nella misura 
necessaria a individuare e segnalare gli 
abusi sessuali sui minori online e a 
rimuovere il materiale pedopornografico 
nell'ambito dei loro servizi.

Il presente regolamento stabilisce norme 
temporanee e rigorosamente limitate che 
derogano a determinati obblighi previsti 
dalla direttiva 2002/58/CE, con l'unico 
obiettivo di consentire ai fornitori di servizi 
di comunicazione interpersonale 
indipendenti dal numero di utilizzare 
tecnologie per il trattamento di dati 
personali nella misura necessaria e 
proporzionata a individuare e segnalare gli 
abusi sessuali sui minori online e a 
individuare il materiale pedopornografico 
presente sui loro servizi, rimuovere tale 
materiale dai loro servizi e segnalare tale 
materiale.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il materiale pedopornografico 
quale definito all'articolo 2, lettera c), 
della direttiva 2011/93/UE del Parlamento 

soppresso
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europeo e del Consiglio;

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) l'adescamento, ovvero:
i) la proposta, rivolta da un adulto a 
un minore che non abbia raggiunto l'età 
del consenso sessuale, di incontrarlo con 
l'intento di commettere uno dei reati di 
cui all'articolo 3, paragrafo 4, e 
all'articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 
2011/93/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio1 bis; o
ii) il tentativo di un adulto di 
incontrare un minore che non abbia 
raggiunto l'età del consenso sessuale con 
l'intento di commettere uno dei reati di 
cui all'articolo 5, paragrafi 2 o 3, o il 
tentativo di un adulto di adescare un 
minore che non abbia raggiunto l'età del 
consenso sessuale per fornire materiale 
pedopornografico che ritragga tale 
minore.
_________________
1 bis Direttiva 2011/93/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
13 dicembre 2011, relativa alla lotta 
contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale 
dei minori e la pornografia minorile, e 
che sostituisce la decisione quadro 
2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 
17.12.2011, pag. 1).

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento
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b) l'adescamento di minori al fine di 
compiere atti sessuali con un minore o di 
produrre materiale pedopornografico nei 
modi seguenti:

soppresso

i) attirando il minore mediante l'offerta di 
regali o altri vantaggi;
ii) minacciando il minore di conseguenze 
negative che possono avere un impatto 
significativo sul minore stesso;
iii) fornendo al minore materiale 
pornografico o mettendolo a sua 
disposizione;

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) lo spettacolo pornografico quale 
definito all'articolo 2, lettera e), della 
direttiva 2011/93/UE.

c) lo spettacolo pornografico quale 
definito all'articolo 2, lettera e), della 
direttiva 2011/93/UE, compresa la 
pubblicazione di immagini intime per 
vendetta ("revenge porn").

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) la coercizione sessuale quale 
definita alla direttiva 2011/93/UE;

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis) "minore": persona che non ha 
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raggiunto l'età del consenso sessuale;

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter) "materiale pedopornografico":
a) il materiale che costituisce 
"pornografia minorile" o "materiale 
pedopornografico" quali definiti 
all'articolo 2, lettera c), della direttiva 
2011/93/UE;
b) il materiale che costituisce 
"prostituzione minorile" quale definita 
all'articolo 2, lettera d), della direttiva 
2011/93/UE.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Gli obblighi specifici di cui all'articolo 5, 
paragrafo 1, e all'articolo 6 della direttiva 
2002/58/CE non si applicano al trattamento 
dei dati personali e di altro tipo connesso 
alla fornitura di servizi di comunicazione 
interpersonale indipendenti dal numero 
strettamente necessario per l'uso della 
tecnologia al solo scopo di rimuovere 
materiale pedopornografico e di 
individuare o segnalare gli abusi sessuali 
sui minori online alle autorità di contrasto e 
alle organizzazioni che agiscono 
nell'interesse pubblico contro gli abusi 
sessuali sui minori, a condizione che:

Gli obblighi specifici di cui all'articolo 5, 
paragrafo 1, e all'articolo 6 della direttiva 
2002/58/CE non si applicano al trattamento 
dei dati personali connesso alla fornitura di 
servizi di comunicazione interpersonale 
indipendenti dal numero strettamente 
necessario per l'uso della tecnologia al solo 
scopo di individuare e rimuovere materiale 
pedopornografico e di individuare gli abusi 
sessuali sui minori online o di segnalare 
entrambi i reati alle autorità di contrasto e 
alle organizzazioni che agiscono 
nell'interesse pubblico contro gli abusi 
sessuali sui minori, a condizione che:

Emendamento 19

Proposta di regolamento
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Articolo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il trattamento sia proporzionato e 
limitato alle tecnologie consolidate 
utilizzate regolarmente dai fornitori di 
servizi di comunicazione interpersonale 
indipendenti dal numero a tal fine prima 
dell'entrata in vigore del presente 
regolamento, conformi allo stato dell'arte 
del settore e le meno invasive della vita 
privata;

a) il trattamento sia proporzionato e 
limitato alle tecnologie consolidate 
utilizzate regolarmente dai fornitori di 
servizi di comunicazione interpersonale 
indipendenti dal numero a tal fine, 
conformi allo stato dell'arte del settore e le 
meno invasive della vita privata;

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) il trattamento sia limitato a quanto 
strettamente necessario ai fini 
dell'individuazione e della segnalazione di 
abusi sessuali sui minori online e della 
rimozione di materiale pedopornografico e, 
a meno che l'abuso sessuale sui minori 
online non sia stato individuato e 
confermato come tale, sia immediatamente 
cancellato;

d) il trattamento sia limitato a quanto 
strettamente necessario ai fini 
dell'individuazione e della segnalazione di 
abusi sessuali sui minori online e della 
individuazione, della segnalazione e della 
rimozione di materiale pedopornografico; 
qualora nessun abuso sessuale sui minori 
online sia stato individuato e confermato 
come tale, i dati pertinenti sono conservati 
unicamente, per il periodo necessario, per 
le seguenti finalità:

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – lettera d – trattino 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- per la segnalazione e per 
rispondere a richieste proporzionate delle 
autorità di contrasto e di altre autorità 
pubbliche competenti;

Emendamento 22
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – lettera d – trattino 2 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- per bloccare il conto dell'utente in 
questione;

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – lettera d – trattino 3 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- in relazione a dati identificati in 
modo affidabile come pedopornografia, 
per la creazione di una firma digitale 
unica e non riconvertibile ("hash");

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – lettera d – trattino 4 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- per procedimenti amministrativi o 
giudiziari o procedure di riesame o di 
ricorso amministrativo o giudiziario.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) il fornitore pubblichi annualmente 
una relazione sul trattamento eseguito, 
indicando il tipo e il volume dei dati 
trattati, il numero di casi individuati, le 
misure applicate per selezionare e 
migliorare gli indicatori chiave, i numeri e 
i tassi di errori (falsi positivi) delle diverse 
tecnologie utilizzate, le misure applicate 

e) il fornitore pubblichi annualmente 
una relazione sul trattamento eseguito, 
indicando il tipo e il volume dei dati 
trattati, il numero di casi di abuso sessuale 
sui minori e di materiale 
pedopornografico individuati, segnalati e 
rimossi, indicando – ove possibile – dati 
disaggregati per genere, le misure 
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per limitare il tasso di errore e il relativo 
risultato conseguito, la politica di 
conservazione dei dati e le garanzie 
applicate in materia di protezione dei dati.

applicate per selezionare e migliorare gli 
indicatori chiave, i numeri e i tassi di errori 
(falsi positivi) delle diverse tecnologie 
utilizzate, le misure applicate per limitare il 
tasso di errore e il relativo risultato 
conseguito, la politica di conservazione dei 
dati e le garanzie applicate in materia di 
protezione dei dati.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda la lettera d), se 
l'abuso sessuale sui minori online è stato 
individuato e confermato in quanto tale, i 
dati pertinenti possono essere conservati 
unicamente per i seguenti fini e solo per il 
periodo necessario:

soppresso

— per la segnalazione e per rispondere a 
richieste proporzionate delle autorità di 
contrasto e di altre autorità pubbliche 
competenti;
— per bloccare il conto dell'utente in 
questione;
— in relazione a dati identificati in modo 
affidabile come pedopornografia, per la 
creazione di una firma digitale unica e 
non riconvertibile ("hash").

Motivazione

Testo trasferito alla lettera d).
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