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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

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 
sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 
colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 
destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 
identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 
emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 
modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 
riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 
interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 
soppresse sono indicate con il simbolo ▌o sono barrate. Le sostituzioni sono 
segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 
barrando il testo sostituito. 
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 
dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.



PR\1218037IT.docx 3/40 PE660.288v01-00

IT

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO ...........5

MOTIVAZIONE.......................................................................................................................36

ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI LA RELATRICE 
HA RICEVUTO CONTRIBUTI ..............................................................................................39



PE660.288v01-00 4/40 PR\1218037IT.docx

IT



PR\1218037IT.docx 5/40 PE660.288v01-00

IT

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a una 
deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di 
servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di 
dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali sui minori online
(COM(2020)0568 – C9-0288/2020 – 2020/0259(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2020)0568),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 16, 2 e 114 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla 
Commissione (C9-0288/2020),

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

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 novembre 20201,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– visto il parere della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 
(A9-0000/2020),

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

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 
la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

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

1 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
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Emendamento 1

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo a una deroga temporanea a talune 
disposizioni della direttiva 2002/58/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte 
dei fornitori di servizi di comunicazione 
interpersonale indipendenti dal numero per 
il trattamento di dati personali e di altro 
tipo ai fini della lotta contro gli abusi 
sessuali sui minori online

relativo a una limitazione temporanea di 
taluni diritti e obblighi a norma della 
direttiva 2002/58/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda l'uso di tecnologie specifiche da 
parte dei fornitori di servizi di 
comunicazione interpersonale indipendenti 
dal numero per il trattamento di dati 
personali ai fini della lotta contro gli abusi 
sessuali sui minori online

(– La sostituzione di "deroga a" con 
"limitazione di" si applica all'intero testo. 
L'approvazione dell'emendamento implica 
adeguamenti tecnici in tutto il testo)
(– L'eliminazione di "e di altro tipo" dopo 
"dati personali" si applica all'intero testo. 
L'approvazione dell'emendamento implica 
adeguamenti tecnici in tutto il testo)

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 
di violenza, abuso e abbandono, 
maltrattamento o sfruttamento, compreso 
l'abuso sessuale, come stabilito dalla 

(4) L'abuso e lo sfruttamento sessuale 
dei minori costituiscono gravi violazioni 
dei diritti umani e fondamentali, 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 
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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.

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.

_________________
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.  

Or. en

Emendamento 3

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 

(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, e per rimuovere il materiale 
pedopornografico, attraverso la scansione 
del contenuto, ad esempio immagini e 
testo, o dei metadati delle comunicazioni, 



PE660.288v01-00 8/40 PR\1218037IT.docx

IT

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.

utilizzando in alcuni casi dati storici. Le 
suddette organizzazioni comprendono le 
linee nazionali di pronto intervento per la 
segnalazione di materiale 
pedopornografico, nonché le 
organizzazioni che si prefiggono di ridurre 
l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei 
minori e prevenire la vittimizzazione dei 
minori, sia all'interno dell'UE che nei paesi 
terzi, in particolare negli Stati Uniti 
d'America. 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.

Or. en

Emendamento 4

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) 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.

Or. en
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Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Le misure previste nel presente 
regolamento comportano un'interferenza 
nei diritti fondamentali in relazione alla 
vita privata e alla protezione dei dati di 
tutti gli utenti di popolari servizi di 
comunicazione elettronica, come le 
piattaforme e le applicazioni di 
messaggistica istantanea. Anche le misure 
volontarie attuate da imprese private 
comportano un'interferenza in tali diritti 
quando implicano il monitoraggio e 
l'analisi del contenuto delle 
comunicazioni e il trattamento di dati 
personali.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 ter) Qualsiasi limitazione del diritto 
fondamentale alla riservatezza delle 
comunicazioni non può essere meramente 
giustificata dal fatto che talune tecnologie 
venivano già utilizzate quando i servizi 
interessati non costituivano, da un punto 
di vista giuridico, servizi di 
comunicazione elettronica.

Or. en
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Emendamento 7

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 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 
attesa dell'adozione di un quadro giuridico 
a più lungo termine per contrastare gli 
abusi sessuali sui minori a livello di 
Unione, i fornitori di servizi di 
comunicazione interpersonale indipendenti 
dal numero non possono più avvalersi 
dell'articolo 6 del regolamento (UE) 
2016/679 per continuare a individuare e 
segnalare gli abusi sessuali sui minori 
online e rimuovere il materiale 
pedopornografico nell'ambito dei loro 
servizi oltre il 21 dicembre 2020. Il 
presente regolamento non fornisce una 
base giuridica per il trattamento di dati 
personali da parte dei fornitori di servizi 
di comunicazione interpersonale 
indipendenti dal numero al solo scopo di 
individuare e segnalare gli abusi sessuali 
sui minori online e rimuovere il materiale 
pedopornografico nell'ambito dei loro 
servizi, ma stabilisce una limitazione di 
taluni diritti e obblighi sanciti nella 
direttiva 2002/58/CE. Esso predispone 
garanzie supplementari che i fornitori di 
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servizi di comunicazione interpersonale 
indipendenti dal numero devono 
rispettare se intendono avvalersi del 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 8

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 limitazione temporanea 
dell'articolo 5, paragrafo 1, e 
dell'articolo 6, paragrafo 1, 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. Se 
gli Stati membri adottano 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, dovrebbero rispettare il 
regolamento (UE) 2016/679 e in 
particolare l'articolo 23 dello stesso.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Dato che le comunicazioni (9) Dato che le comunicazioni 
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elettroniche riguardanti persone fisiche 
sono di norma considerate rientrare nella 
categoria dei dati personali, il presente 
regolamento dovrebbe altresì basarsi 
sull'articolo 16 del trattato, che costituisce 
una base giuridica specifica per l'adozione 
di norme relative alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati di carattere personale da parte delle 
istituzioni dell'Unione e degli Stati membri 
nello svolgimento di attività che rientrano 
nel campo di applicazione del diritto 
dell'Unione, nonché di norme relative alla 
libera circolazione di tali dati.

elettroniche riguardanti persone fisiche 
sono sempre considerate rientrare nella 
categoria dei dati personali, il presente 
regolamento dovrebbe altresì basarsi 
sull'articolo 16 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, che 
costituisce una base giuridica specifica per 
l'adozione di norme relative alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati di carattere personale 
da parte delle istituzioni dell'Unione e degli 
Stati membri nello svolgimento di attività 
che rientrano nel campo di applicazione del 
diritto dell'Unione, nonché di norme 
relative alla libera circolazione di tali dati.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Nella misura in cui il trattamento 
dei dati personali in relazione alla fornitura 
di servizi di comunicazione elettronica 
mediante servizi di comunicazione 
interpersonale indipendenti dal numero al 
solo scopo di individuare e segnalare gli 
abusi sessuali sui minori online e 
rimuovere il materiale pedopornografico 
rientra nell'ambito di applicazione della 
deroga prevista dal presente regolamento, 
a tale trattamento si applica il regolamento 
(UE) 2016/679, compreso l'obbligo di 
effettuare, se del caso, una valutazione 
dell'impatto dei trattamenti previsti a 
norma dell'articolo 35 di tale regolamento 
prima della diffusione delle tecnologie in 
questione.

(10) Nella misura in cui il trattamento 
dei dati personali in relazione alla fornitura 
di servizi di comunicazione elettronica 
mediante servizi di comunicazione 
interpersonale indipendenti dal numero al 
solo scopo di individuare e segnalare gli 
abusi sessuali sui minori online e 
rimuovere il materiale pedopornografico 
rientra nell'ambito di applicazione della 
limitazione prevista dal presente 
regolamento, a tale trattamento si applica il 
regolamento (UE) 2016/679, comprese, ma 
non solo, le relative disposizioni 
concernenti i principi applicabili al 
trattamento di dati personali (articolo 5), 
la liceità del trattamento (articolo 6), il 
trattamento di categorie particolari di dati 
personali (articolo 9), le limitazioni 
(articolo 23), la sicurezza del trattamento 
(articolo 32), i trasferimenti di dati 
personali verso paesi terzi o 
organizzazioni internazionali (capo V), le 
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autorità di controllo indipendenti 
(capo VI), la cooperazione e la coerenza 
(capo VII) e i mezzi di ricorso, la 
responsabilità e le sanzioni (capo VII), 
nonché l'obbligo di effettuare, se del caso, 
una valutazione dell'impatto dei trattamenti 
previsti a norma dell'articolo 35 di tale 
regolamento prima della diffusione di 
qualsiasi tecnologia in questione e 
l'obbligo di consultare, a norma 
dell'articolo 36 del suddetto regolamento, 
l'autorità di controllo interessata prima di 
procedere al trattamento.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Poiché il presente 
regolamento stabilisce una limitazione del 
diritto alla riservatezza delle 
comunicazioni, la consultazione 
dell'autorità di controllo a norma 
dell'articolo 36 del regolamento (UE) 
2016/679 dovrebbe essere obbligatoria.

Or. en

Emendamento 12

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 
volte a combattere gli abusi sessuali sui 
minori online, la deroga prevista dal 

(11) Poiché l'unico obiettivo del 
presente regolamento è consentire il 
proseguimento di talune attività esistenti 
volte a individuare, segnalare e rimuovere 
materiale pedopornografico online, la 
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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.

limitazione prevista dal presente 
regolamento dovrebbe essere circoscritta a 
tecnologie consolidate che sono state 
sottoposte a una previa valutazione delle 
autorità di controllo della protezione dei 
dati e che sono utilizzate regolarmente dai 
servizi di comunicazione interpersonale 
indipendenti dal numero al solo fine di 
individuare e segnalare gli abusi sessuali 
sui minori online e di rimuovere il 
materiale pedopornografico. Il riferimento 
alla tecnologia comprende 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 limitazione di cui al 
presente regolamento 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.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) I dati personali e di altro tipo 
utilizzati nello svolgimento delle attività 
oggetto della deroga di cui al presente 
regolamento, nonché il periodo durante il 
quale i dati sono successivamente 

(13) I dati personali utilizzati nello 
svolgimento delle attività oggetto della 
limitazione di cui al presente regolamento, 
nonché il periodo durante il quale i dati e 
gli eventuali risultati del loro trattamento 
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conservati in caso di risultati positivi, 
dovrebbero essere ridotti al minimo in 
modo da garantire che la deroga resti 
limitata a quanto strettamente necessario.

sono successivamente conservati in caso di 
risultati positivi, dovrebbero essere ridotti 
al minimo necessario in modo da garantire 
che l'interferenza nella riservatezza delle 
comunicazioni resti il più possibile 
limitata.

Or. en

Emendamento 14

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 
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.

(14) Al fine di garantire la trasparenza e 
la responsabilizzazione per quanto riguarda 
le attività intraprese a norma della 
limitazione di cui al presente 
regolamento, i fornitori di servizi di 
comunicazione interpersonale dovrebbero 
pubblicare e presentare entro sei mesi 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, e in seguito annualmente, 
relazioni sul trattamento che rientra 
nell'ambito di applicazione del presente 
regolamento, indicando il tipo e il volume 
dei dati trattati, la base giuridica del 
trattamento dei dati a norma 
dell'articolo 6 del regolamento (UE) 
2016/679, la base giuridica dei 
trasferimenti di dati personali al di fuori 
dell'Unione a norma del capo V del 
regolamento (UE) 2016/679, il numero di 
casi individuati, il numero di casi in cui 
un utente ha presentato un reclamo 
attraverso il meccanismo interno di 
ricorso o rivolgendosi a un'autorità 
giudiziaria e l'esito di tali procedimenti, 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 
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applicate in materia di protezione dei dati a 
norma del regolamento (UE) 2016/679. I 
fornitori dovrebbero inoltre trasmettere le 
proprie relazioni alle autorità di controllo 
conformemente al regolamento (UE) 
2016/679.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Al fine di sostenere le 
autorità di controllo competenti nello 
svolgimento del loro compito, il comitato 
europeo per la protezione dei dati 
dovrebbe formulare orientamenti sulla 
conformità al regolamento (UE) 2016/679 
dei trattamenti che rientrano nell'ambito 
di applicazione della limitazione di cui al 
presente regolamento. Tali orientamenti 
dovrebbero in particolare aiutare le 
autorità di controllo a fornire consulenza 
nel quadro della procedura di previa 
consultazione di cui all'articolo 36 del 
regolamento (UE) 2016/679, che dovrebbe 
svolgersi quando si valuta se una 
tecnologia da utilizzare, consolidata o 
nuova, sia all'avanguardia, sia la meno 
invasiva della vita privata e abbia una 
base giuridica adeguata a norma del 
regolamento (UE) 2016/679.

Or. en
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Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Il presente regolamento dovrebbe 
entrare in vigore il terzo giorno successivo 
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea, al fine di garantire 
che sia applicabile a decorrere dal 21 
dicembre 2020.

soppresso

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Il presente regolamento limita il 
diritto alla tutela della riservatezza delle 
comunicazioni e costituisce una deroga 
alla decisione adottata nella direttiva (UE) 
2018/1972 di assoggettare i servizi di 
comunicazione interpersonale indipendenti 
dal numero alle stesse norme di tutti gli 
altri servizi di comunicazione elettronica 
per quanto riguarda la vita privata. Il 
periodo di applicazione del presente 
regolamento dovrebbe pertanto essere 
limitato al 31 dicembre 2025, vale a dire 
ad un periodo ragionevolmente necessario 
per l'adozione di un nuovo quadro 
giuridico a lungo termine, con garanzie 
più dettagliate. Qualora la legislazione a 
lungo termine sia adottata ed entri in vigore 
prima di tale data, detta legislazione 
dovrebbe abrogare il presente regolamento.

(16) Il presente regolamento limita il 
diritto alla tutela della riservatezza da parte 
dei servizi di comunicazione interpersonale 
indipendenti dal numero al solo scopo di 
rimuovere materiale pedopornografico e 
individuare o segnalare materiale 
pedopornografico online alle autorità di 
contrasto e alle organizzazioni che 
agiscono nell'interesse pubblico contro gli 
abusi sessuali sui minori. Il periodo di 
applicazione del presente regolamento 
dovrebbe pertanto essere limitato al 31 
dicembre 2022. Qualora la legislazione a 
lungo termine sia adottata ed entri in vigore 
prima di tale data, detta legislazione 
dovrebbe abrogare il presente regolamento.

Or. en
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Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Le autorità di controllo 
responsabili del monitoraggio 
dell'applicazione del presente 
regolamento dovrebbero essere le stesse 
autorità di controllo indipendenti 
designate a norma del capo VI del 
regolamento (UE) 2016/679.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 ter) La cifratura da punto a 
punto è uno strumento importante per 
garantire la sicurezza e la riservatezza 
delle comunicazioni degli utenti, 
comprese quelle dei bambini. Qualsiasi 
indebolimento della cifratura può 
potenzialmente essere sfruttato da terzi 
con intenzioni malevole. Nessun elemento 
del presente regolamento dovrebbe 
pertanto essere interpretato come inteso a 
vietare o indebolire la cifratura da punto 
a punto.

Or. en
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Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 17 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 ter) La riservatezza delle 
comunicazioni è un diritto fondamentale 
garantito dall'articolo 7 della Carta. È 
inoltre un prerequisito per comunicazioni 
sicure tra le vittime di abusi sessuali sui 
minori e un adulto fidato o organizzazioni 
attive nella lotta contro gli abusi sessuali 
sui minori nonché per le comunicazioni 
tra le vittime e i loro avvocati.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 17 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 quinquies)Tutte le comunicazioni tra 
un imputato o un condannato e il suo 
avvocato dovrebbero essere protette, al 
fine di garantire il rispetto dei diritti 
fondamentali a un ricorso effettivo e a un 
giudice imparziale, a norma 
dell'articolo 47 della Carta, nonché il 
diritto alla presunzione di innocenza e i 
diritti della difesa di cui all'articolo 48 
della stessa.

Or. en
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Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 17 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 sexies) Il presente regolamento 
dovrebbe applicarsi solo a video o 
immagini scambiati attraverso servizi di 
messaggistica o di posta elettronica. Non 
dovrebbe applicarsi alle comunicazioni 
sotto forma di testo o audio.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) L'obiettivo del presente 
regolamento è introdurre una deroga 
temporanea a talune disposizioni della 
direttiva 2002/58/CE senza creare 
frammentazione nel mercato interno. È 
inoltre molto probabile che la legislazione 
nazionale non sia adottata in tempo utile in 
tutti gli Stati membri. Poiché tale obiettivo 
non può essere conseguito in misura 
sufficiente dagli Stati membri ma può 
essere conseguito meglio a livello di 
Unione, quest'ultima può intervenire in 
base al principio di sussidiarietà sancito 
dall'articolo 5 del trattato sull'Unione 
europea. Il presente regolamento si limita a 
quanto è necessario per conseguire tali 
obiettivi in ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo. Il presente regolamento introduce 
una deroga rigorosamente limitata e 
temporanea all'applicabilità dell'articolo 5, 
paragrafo 1, e dell'articolo 6 della direttiva 
2002/58/CE, con una serie di garanzie per 
assicurare che non vada oltre quanto 

(18) L'obiettivo del presente 
regolamento è introdurre una limitazione 
temporanea di specifiche disposizioni della 
direttiva 2002/58/CE senza creare 
frammentazione nel mercato interno. È 
inoltre molto probabile che la legislazione 
nazionale non sia adottata in tempo utile in 
tutti gli Stati membri. Poiché tale obiettivo 
non può essere conseguito in misura 
sufficiente dagli Stati membri ma può 
essere conseguito meglio a livello di 
Unione, quest'ultima può intervenire in 
base al principio di sussidiarietà sancito 
dall'articolo 5 del trattato sull'Unione 
europea. Il presente regolamento si limita a 
quanto è necessario per conseguire tali 
obiettivi in ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo. Il presente regolamento introduce 
una limitazione rigorosamente circoscritta 
e temporanea dell'applicabilità dell'articolo 
5, paragrafo 1, e dell'articolo 6, 
paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE, 
con una serie di garanzie per assicurare che 
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necessario per il conseguimento degli 
obiettivi fissati.

non vada oltre quanto necessario per il 
conseguimento degli obiettivi fissati.

Or. en

Emendamento 24

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 circoscritte 
che limitano determinati diritti e 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, senza pregiudizio per il 
regolamento (UE) 2016/679, tecnologie 
specifiche per il trattamento di dati 
personali nella misura strettamente 
necessaria a individuare e segnalare gli 
abusi sessuali sui minori online e a 
rimuovere il materiale pedopornografico 
nell'ambito dei loro servizi.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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 
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conseguenze negative che possono avere 
un impatto significativo sul minore stesso;
iii) fornendo al minore materiale 
pornografico o mettendolo a sua 
disposizione;

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Ambito di applicazione della deroga Ambito di applicazione della limitazione

Or. en

Emendamento 27

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:

L'ambito di applicazione dei diritti e degli 
obblighi specifici di cui all'articolo 5, 
paragrafo 1, e all'articolo 6, paragrafo 1, 
della direttiva 2002/58/CE è limitato per 
quanto riguarda la riservatezza delle 
comunicazioni che richiedono il 
trattamento dei dati personali connesso allo 
scambio di video o immagini mediante 
servizi di messaggistica o servizi di posta 
elettronica basati sul web attraverso 
servizi di comunicazione interpersonale 
indipendenti dal numero, purché tale 
limitazione sia strettamente necessaria per 
l'uso della tecnologia specifica al solo 
scopo di rimuovere materiale 
pedopornografico e di individuare o 
segnalare materiale pedopornografico 
online alle autorità di contrasto e alle 
organizzazioni che agiscono nell'interesse 
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pubblico contro gli abusi sessuali sui 
minori, a condizione che:

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento
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 esclusivamente a 
tal fine e purché siano soddisfatte tutte le 
condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – lettera a – punto i (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i) le tecnologie sono conformi allo 
stato dell'arte del settore e le meno 
invasive della vita privata;

Or. en
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Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – lettera a – punto ii (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii) è stata effettuata una valutazione 
d'impatto sulla protezione dei dati a 
norma dell'articolo 35 del regolamento 
(EU) 2016/679 ed è stata applicata la 
procedura di previa consultazione a 
norma dell'articolo 36 del regolamento 
(UE) 2016/679, in conformità dell'articolo 
3 bis del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – lettera a – punto iii (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii) il trattamento si basa 
sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera d) o e), 
del regolamento (UE) 2016/679;

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – lettera a – punto iv (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iv) le categorie di dati personali da 
trattare sono chiaramente definite per 
ciascun trattamento;

Or. en
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Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – lettera a – punto v (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

v) l'ambito di applicazione della 
limitazione dei diritti alla riservatezza e 
alla protezione dei dati personali è 
chiaramente definito;

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – lettera a – punto vi (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

vi) sono previste procedure interne al 
servizio di comunicazione interpersonale 
indipendente dal numero volte a prevenire 
abusi, accessi non autorizzati o 
trasferimenti;

Or. en

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – lettera a – punto vii (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

vii) l'identità e le categorie del titolare 
o dei titolari del trattamento sono 
chiaramente specificate;

Or. en
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Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – lettera a – punto viii (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

viii) i periodi di conservazione e le 
garanzie applicabili sono chiaramente 
specificati;

Or. en

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – lettera a – punto ix (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ix) il controllo e l'intervento umano 
sono garantiti per qualsiasi trattamento di 
dati personali e nessun "riscontro 
positivo" è trasmesso alle autorità di 
contrasto o alle organizzazioni che 
agiscono nell'interesse pubblico senza 
una previa verifica umana;

Or. en

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – lettera a – punto x (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

x) sono disponibili procedure e 
meccanismi di ricorso adeguati a 
garantire che un individuo possa 
presentare un reclamo al fornitore di un 
servizio di comunicazione interpersonale 
indipendente dal numero entro un periodo 
di tempo ragionevole affinché l'utente 
possa presentare le proprie osservazioni in 
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conformità dell'articolo 3 quater;

Or. en

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – lettera a – punto xi (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

xi) a meno che ciò non sia 
pregiudizievole per un'indagine in corso, 
nel qual caso la notifica può essere 
ritardata nella misura strettamente 
necessaria e gli interessati sono informati 
senza ritardi dopo la conclusione 
dell'indagine e senza pregiudizio per le 
informazioni di cui all'articolo 13 del 
regolamento (UE) 2016/679, gli 
interessati sono informati di quanto 
segue:
a) la limitazione della riservatezza 
delle loro comunicazioni al solo scopo di 
rimuovere materiale pedopornografico e 
individuare o segnalare materiale 
pedopornografico, compresa la possibilità 
che dati personali vengano condivisi con 
le autorità di contrasto e le organizzazioni 
che agiscono nell'interesse pubblico 
contro gli abusi sessuali sui minori;
b) in caso di "riscontro positivo", 
agli interessati sono fornite le 
informazioni seguenti:
c) le autorità di contrasto competenti 
e le organizzazioni che agiscono 
nell'interesse pubblico contro gli abusi 
sessuali sui minori con cui i loro dati 
personali sono stati condivisi;
d) le modalità con cui possono 
presentare un ricorso al fornitore di 
servizi di comunicazione interpersonale 
indipendenti dal numero; e
e) la possibilità di presentare un 
reclamo alle autorità di controllo 
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competenti e di proporre un ricorso 
giurisdizionale, ed eventualmente 
l'identità di tali autorità;

Or. en

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – lettera a – punto xii (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

xii) non sussistono interferenze in 
alcuna comunicazione protetta dal segreto 
professionale, ad esempio tra dottori e 
pazienti, giornalisti e fonti di informazioni 
o avvocati e clienti;

Or. en

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – lettera a – punto xiii (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

xiii) qualsiasi trasferimento di dati 
personali verso paesi terzi o 
organizzazioni internazionali è conforme 
al capo V del regolamento (UE) 2016/679;

Or. en

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) la tecnologia utilizzata per soppresso
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individuare l'adescamento di minori sia 
limitata all'uso di indicatori chiave 
pertinenti, quali parole chiave e fattori di 
rischio oggettivamente identificati, quali 
la differenza di età, fatto salvo il diritto 
alla verifica umana;

Or. en

Emendamento 43

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 consentito dalla 
limitazione di cui al presente regolamento 
sia limitato a quanto strettamente 
necessario ai soli 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, i 
dati generati da tale trattamento siano 
immediatamente cancellati;

Or. en

Emendamento 44

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 e trasmetta 
alle autorità di controllo, in conformità 
del regolamento (UE) 2016/679, entro ... 
[sei mesi dalla data di entrata in vigore 
del presente regolamento], e in seguito 
annualmente, una relazione sul trattamento 
di dati personali consentito dalla 
limitazione di cui al presente 
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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.

regolamento, indicando il tipo e il volume 
dei dati trattati, la base giuridica del 
trattamento a norma dell'articolo 6 del 
regolamento (UE) 2016/679, la base 
giuridica dei trasferimenti di dati 
personali al di fuori dell'Unione a norma 
del capo V del regolamento (UE) 
2016/679, il numero di casi individuati, il 
numero di casi in cui un utente ha 
presentato un reclamo attraverso il 
meccanismo interno di ricorso o 
rivolgendosi a un'autorità giudiziaria e 
l'esito di tali procedimenti, 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 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 a norma del 
regolamento (UE) 2016/679.

Or. en

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il presente regolamento non si 
applica alla scansione di comunicazioni 
in forma di testo o audio.

Or. en
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Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 2 – parte introduttiva

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:

Per quanto riguarda la lettera d) del primo 
comma, se l'abuso sessuale sui minori 
online è stato individuato e confermato in 
quanto tale, i dati personali strettamente 
pertinenti possono essere conservati 
unicamente per i seguenti fini e solo per il 
periodo strettamente necessario, terminato 
il quale devono essere immediatamente 
cancellati:

Or. en

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

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

– per la segnalazione e il 
trasferimento senza ingiustificato ritardo 
alle autorità di contrasto competenti, a 
norma della direttiva (UE) 2016/680;

Or. en

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– per bloccare il conto dell'utente in 
questione;

– per bloccare il conto dell'utente in 
questione o sospendere un servizio a 
questi offerto;

Or. en
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Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 2 – trattino 3

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").

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

Or. en

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 2 – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– per presentare ricorso al fornitore 
o chiedere l'avvio di un riesame 
amministrativo o di procedimenti 
giurisdizionali.

Or. en

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
Obbligo di valutazione d'impatto sulla 

protezione dei dati e di previa 
consultazione delle autorità di controllo

Entro ... [tre mesi dalla data di entrata in 
vigore del presente regolamento] i 
fornitori di servizi di comunicazione 
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interpersonale indipendenti dal numero, 
per avvalersi della limitazione di cui al 
presente regolamento, effettuano una 
valutazione d'impatto sulla protezione dei 
dati ai sensi dell'articolo 35 del 
regolamento (UE) 2016/679 e applicano 
la procedura di previa consultazione di 
cui all'articolo 36 dello stesso entro ... [tre 
mesi dalla data di entrata in vigore del 
presente regolamento].

Or. en

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 ter
Orientamenti del comitato europeo per la 

protezione dei dati
Entro ... [due mesi dalla data di entrata in 
vigore del presente regolamento] il 
comitato europeo per la protezione dei 
dati pubblica orientamenti volti ad 
assistere le autorità di controllo 
responsabili, a norma del regolamento 
(UE) 2016/679, di valutare se il 
trattamento che rientra nell'ambito di 
applicazione del presente regolamento, in 
relazione alle tecnologie sia esistenti sia 
future utilizzate al solo scopo di 
combattere gli abusi sessuali sui minori 
online, sia conforme al regolamento (UE) 
2016/679.

Or. en
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Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 quater
Meccanismo di reclamo

I fornitori di servizi di comunicazione 
interpersonale indipendenti dal numero 
istituiscono un meccanismo efficace ed 
accessibile che consenta agli utenti i cui 
contenuti sono stati segnalati a 
un'organizzazione che agisce 
nell'interesse pubblico contro gli abusi 
sessuali sui minori o alle autorità di 
contrasto o sono stati rimossi di 
presentare un reclamo contro le azioni del 
fornitore nel caso in cui il materiale 
segnalato o rimosso non implichi abusi 
sessuali sui minori online a norma del 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 quinquies
Ricorso effettivo

Gli utenti che hanno risentito 
negativamente dell'uso di tecnologie 
specifiche per il trattamento dei dati 
personali per l'individuazione e la 
segnalazione di abusi sessuali sui minori 
online e per la rimozione di materiale 
pedopornografico nell'ambito di servizi di 
comunicazione interpersonale 
indipendenti dal numero hanno diritto a 
un ricorso effettivo. Gli Stati membri 
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predispongono procedure efficaci per 
l'esercizio di tale diritto.

Or. en

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 3 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 sexies
Autorità di controllo

Le autorità di controllo responsabili del 
monitoraggio dell'applicazione del 
presente regolamento sono le stesse 
autorità di controllo indipendenti 
designate a norma del capo VI del 
regolamento (UE) 2016/679.

Or. en

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 3 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 septies
Registro pubblico delle organizzazioni che 
agiscono nell'interesse pubblico contro gli 

abusi sessuali sui minori
Entro ... [un mese dalla data di entrata in 
vigore del presente regolamento] la 
Commissione istituisce un registro 
pubblico delle organizzazioni che 
agiscono nell'interesse pubblico contro gli 
abusi sessuali sui minori con cui i 
fornitori di servizi di comunicazione 
interpersonale indipendenti dal numero 
possono condividere dati personali a 
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norma del presente regolamento e senza 
pregiudizio per il capo V del regolamento 
(UE) 2016/679. La Commissione aggiorna 
il registro pubblico sulla base di criteri 
trasparenti e oggettivi.

Or. en

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Esso si applica dal 21 dicembre 2020 al 31 
dicembre 2025.

Esso si applica dal 21 dicembre 2020 al 31 
dicembre 2022.

Or. en
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MOTIVAZIONE

Gli abusi sessuali sui minori costituiscono una grave violazione dei diritti umani e 
fondamentali e possono giustificare una limitazione dei diritti fondamentali alla riservatezza 
delle comunicazioni e alla protezione dei dati, a condizione che tale limitazione rappresenti 
una misura necessaria e proporzionata in una società democratica e rispetti l'essenza dei diritti 
e delle libertà fondamentali.

Per individuare, segnalare e rimuovere materiale pedopornografico, attualmente alcuni 
fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero scansionano su 
base volontaria le comunicazioni come i messaggi (contenuto e/o metadati e, in alcuni casi, 
dati storici). 

L'obiettivo del regolamento proposto è limitare il diritto alla tutela della riservatezza per 
consentire che tali attività volontarie proseguano anche dopo il 21 dicembre 2020, data di 
entrata in vigore del codice europeo delle comunicazioni elettroniche, in virtù del quale tali 
fornitori rientrerebbero nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/58/CE ("direttiva e-
privacy") e sarebbero pertanto obbligati a chiedere il consenso degli utenti prima di 
scansionare le loro comunicazioni.

Il lavoro della relatrice e del Parlamento europeo sul regolamento proposto è stato reso 
notevolmente più difficoltoso dal poco tempo a disposizione, dato che la Commissione ha 
presentato la proposta solo il 10 settembre 2020 (sebbene il codice europeo delle 
comunicazioni elettroniche fosse già stato adottato nel dicembre 2018). La Commissione non 
ha inoltre rispettato l'obbligo, sancito dall'accordo "Legiferare meglio", di corredare la 
proposta di una valutazione d'impatto e non intende prendere posizione sull'effettiva liceità o 
meno delle attuali pratiche volontarie volte a individuare e segnalare materiale 
pedopornografico nell'ambito del diritto dell'UE. Al momento dell'elaborazione del presente 
progetto di relazione non sono dunque disponibili informazioni essenziali riguardo al livello 
di interferenza nei diritti fondamentali alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e alla 
protezione dei dati personali. 

I principali elementi del presente progetto di relazione comprendono quanto segue.

a) Considerazioni generali

– La cifratura da punto a punto è uno strumento importante per garantire la sicurezza e la 
riservatezza delle comunicazioni degli utenti, comprese quelle dei bambini e delle vittime. 
Nessun elemento del presente regolamento dovrebbe essere interpretato come inteso a vietare 
o indebolire la cifratura da punto a punto.

– Il regolamento proposto non fornisce di per sé una base giuridica per la scansione delle 
comunicazioni da parte dei fornitori. Esso stabilisce invece una limitazione di taluni diritti e 
obblighi sanciti nella direttiva 2002/58/CE e predispone garanzie supplementari che i fornitori 
devono rispettare se intendono avvalersi del presente regolamento.

b) Chiarimenti sull'ambito di applicazione della misura

– Il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo a video o immagini scambiati attraverso 
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servizi di messaggistica o di posta elettronica. Non dovrebbe applicarsi alla scansione di 
comunicazioni in forma di testo o audio, che rimangono invece pienamente soggette alle 
disposizioni della direttiva e-privacy. 

– Data la sua natura temporanea, l'ambito di applicazione materiale del regolamento dovrebbe 
essere limitato alla definizione consolidata della cosiddetta "pornografia minorile" ai sensi 
della direttiva 2011/93/UE e dello "spettacolo pornografico" quale definito nella medesima 
direttiva. 

– La tecnologia non deve essere in uso prima dell'entrata in vigore del regolamento, purché 
soddisfi tutte le condizioni specificate nello stesso, in modo da garantire una legislazione 
all'altezza delle esigenze future.

c) Garanzie supplementari

I fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero che intendono 
avvalersi del regolamento devono soddisfare determinate condizioni, tra cui:

– l'esecuzione di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e l'applicazione della 
procedura di consultazione obbligatoria prima dell'uso della tecnologia, a norma degli 
articoli 35 e 36 del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR);

– il ricorso all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d) o e), del regolamento (UE) 2016/679 quale 
base giuridica;

– la garanzia del controllo e dell'intervento umano per qualsiasi trattamento di dati 
personali e la garanzia che nessun "riscontro positivo" sarà trasmesso alle autorità di 
contrasto o alle organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico senza una previa 
verifica umana;

– la predisposizione di procedure e meccanismi di ricorso adeguati;

– nessuna interferenza nelle comunicazioni protette dal segreto professionale;

– una base giuridica adeguata per i trasferimenti al di fuori dell'UE, in linea con il capo V 
del GDPR;

– la predisposizione di mezzi di ricorso effettivo da parte degli Stati membri a livello 
nazionale.

Tutte le suddette condizioni devono essere soddisfatte per garantire la proporzionalità della 
limitazione dei diritti fondamentali implicata da tale attività.

d) Registro pubblico delle organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli 
abusi sessuali sui minori

La Commissione dovrebbe istituire un registro pubblico delle organizzazioni che agiscono 
nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori con cui i fornitori possono 
condividere dati personali.

e) Maggiore trasparenza
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I fornitori dovrebbero pubblicare una prima relazione sei mesi dopo l'entrata in vigore del 
regolamento e successivamente con frequenza annuale.

f) Limite temporale del regolamento proposto

Il periodo di applicazione del regolamento dovrebbe essere limitato al 31 dicembre 2022. 
Qualora la futura legislazione a lungo termine sia adottata ed entri in vigore prima di tale data, 
detta legislazione dovrebbe abrogare il regolamento.
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ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI LA 
RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

– Access Now 
– Commissario australiano per la sicurezza elettronica 
– Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) 
– Centro canadese per la tutela dei minori 
– Centro per la democrazia e la tecnologia (cdt) 
– Associazione dell'industria di Internet (eco)
– GEPD 
– EDRI  
– Facebook 
– Agenzia per i diritti fondamentali 
– Improving the digital environment for children (raggruppamento di varie 
ONG per la tutela dei minori in tutta l'UE e oltre, tra cui Missing Children 
Europe e Child Focus) 
– Associazione internazionale di hotline su Internet (INHOPE)
– International Justice Mission Deutschland e.V./ We Protect 
– Internet Watch Foundation
– Internet Society
– Match Group
– Microsoft 
– Thorn (Ashton Kutcher) 
– UNICEF 
– Relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto alla riservatezza 
– World Childhood Foundation Deutschland


