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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:
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Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) A norma dell'articolo 6, paragrafo 
1, del trattato sull'Unione europea, l'Unione 
riconosce i diritti, le libertà e i principi 
sanciti nella Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea. L'articolo 7 della 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea ("la Carta") tutela il diritto 
fondamentale di ogni persona al rispetto 
della propria vita privata e familiare, del 
proprio domicilio e delle proprie 
comunicazioni, diritto che comprende la 
riservatezza delle comunicazioni. L'articolo 
8 della Carta sancisce il diritto alla 
protezione dei dati personali. L'articolo 24, 
paragrafo 2, della Carta, stabilisce che, in 
tutti gli atti relativi ai minori, siano essi 
compiuti da autorità pubbliche o da 
istituzioni private, l'interesse superiore del 
minore deve essere considerato 
preminente.

(3) A norma dell'articolo 6, paragrafo 
1, del trattato sull'Unione europea, l'Unione 
riconosce i diritti, le libertà e i principi 
sanciti nella Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea. L'articolo 3 della 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea ("Carta") tutela il diritto al 
rispetto dell'integrità fisica e mentale 
della persona. L'articolo 7 della Carta 
tutela il diritto fondamentale di ogni 
persona al rispetto della propria vita privata 
e familiare, del proprio domicilio e delle 
proprie comunicazioni, diritto che 
comprende la riservatezza delle 
comunicazioni. L'articolo 8 della Carta 
sancisce il diritto alla protezione dei dati 
personali. L'articolo 24, paragrafo 2, della 
Carta, stabilisce che, in tutti gli atti relativi 
ai minori, siano essi compiuti da autorità 
pubbliche o da istituzioni private, 
l'interesse superiore del minore deve essere 
considerato preminente. L'articolo 47 della 
Carta tutela il diritto a un ricorso effettivo 
e a un giudice imparziale e l'articolo 48 
garantisce la presunzione di innocenza e i 
diritti della difesa.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 4

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 

(4) L'abuso e lo sfruttamento sessuale 
dei minori costituiscono alcune fra le più 
gravi violazioni dei diritti umani, in 
particolare dei diritti dei minori ad essere 
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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 minori ("la strategia"), 
che mira a fornire una risposta efficace a 
livello di Unione al reato di abuso sessuale 
sui minori.

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. 
Le indagini in materia di abuso e 
sfruttamento sessuale devono essere 
condotte in modo accurato e diligente al 
fine di garantire che prevalga l'interesse 
superiore del minore vittima di abusi. 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 facilità di 
accesso al materiale pornografico online 
aggrava seriamente la questione, in 
quanto espone, in particolare, i giovani 
spettatori al rischio elevato di subire 
danni morali, sociali, fisici ed emotivi 
duraturi. 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 minori ("la 
strategia"), che mira a fornire una risposta 
efficace a livello di Unione al reato di 
abuso sessuale sui minori.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) In base ai dati dell'organizzazione 
internazionale che combatte contro la 
tratta di esseri umani a fini di 
sfruttamento sessuale THORN: Digital 
Defenders of Children e del Centro 
canadese per la protezione dell'infanzia, il 
78,30 % delle immagini e dei video 
pornografici esaminati dalla loro squadra 
ritraeva minori di età inferiore ai 12 anni, 
e il 63,40 % di quei minori aveva meno di 
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8 anni. Dall'esame dello stesso materiale, 
è stato rilevato che l'80,42 % dei minori 
erano bambine, mentre il 19,58 % erano 
bambini. 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 il gruppo GuardChild, Protecting 
Children in the Digital Age, il gruppo più 
numeroso di consumatori minorenni di 
pornografia su Internet è costituito da 
minori di età compresa tra i 12 e i 17 
anni, mentre il 31 % dei minori di età 
compresa tra i 12 e i 18 anni ha mentito 
per poter accedere a un sito web 
pornografico. Ciò richiede che i servizi 
scolastici competenti degli Stati membri 
sostengano e promuovano attivamente 
programmi comuni per genitori e 
insegnanti al fine di educare i bambini ai 
temi del rispetto di sé e degli altri, in 
particolare nel contesto dell'affettività e 
delle relazioni, al fine di elaborare, con il 
consenso dei genitori, programmi 
educativi in materia di affettività e 
sessualità, nel rispetto del contesto 
culturale e dei valori di genitori e figli. Il 
Consiglio europeo, le autorità degli Stati 
membri e i servizi competenti in materia 
di comunicazione e del digitale devono 
intensificare gli sforzi per bloccare 
l'accesso dei consumatori minorenni al 
materiale pornografico online.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Taluni fornitori di servizi di 
comunicazione interpersonale indipendenti 

(5) Taluni fornitori di servizi di 
comunicazione interpersonale indipendenti 
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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, 
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.

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, 
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. Tuttavia, negli ultimi decenni un 
numero crescente di casi di false accuse 
ha portato a errori giudiziari, suicidi e 
altri drammi. Pertanto, l'identificazione 
degli autori dei reati e le indagini devono 
essere condotte sulla base di prove 
sostanziali e oggettive e gestite dalle 
autorità competenti nel pieno rispetto dei 
principi di riservatezza, della presunzione 
di innocenza e dell'interesse superiore 
della vittima.

Or. en
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Emendamento 5

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

Testo della Commissione Emendamento

c bis) l'esposizione del minore a 
materiale pornografico online.

Or. en


