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Interrogazione con richiesta di risposta orale O-000098/2014 

alla Commissione 
Articolo 128 del regolamento 

Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Tadeusz Zwiefka, Emil Radev, 

Barbara Matera, Nadine Morano, Salvatore Domenico Pogliese 
a nome del gruppo PPE 

Oggetto: Lotta agli abusi sessuali su minori su Internet 

Alcuni rapporti pubblicati di recente evidenziano un'evoluzione preoccupante per quanto riguarda gli 
abusi ai danni di minori su Internet. Emergono tendenze inquietanti in merito al materiale online 
raffigurante abusi sessuali su minori, tra cui una crescente domanda di nuovo materiale raffigurante 
abusi, una maggiore livello di violenza e una diminuzione dell'età delle vittime (secondo Europol, il 
10% delle vittime è di età inferiore ai due anni), mentre i responsabili sono attivamente presenti nei 
social media popolari presso i bambini e i giovani per dedicarsi alla predazione online e 
all'adescamento di minori. Le forze dell'ordine di tutta Europa incontrano difficoltà nell'avere accesso 
alle prove digitali poiché i responsabili di abusi su minori ricorrono sempre più spesso a livelli avanzati 
di crittografia e collocano i loro server nella "rete oscura" che garantisce il massimo livello di 
anonimato. Lo sviluppo tecnico dell'informatica di punta richiede standard elevati di sicurezza e di 
crittografia. Ma i predatori online sfruttano abusivamente tali sistemi per impedire l'accesso delle forze 
dell'ordine ai loro contenuti con mandati di perquisizione. Ciò è motivo di grave allarme, dato che i 
predatori online utilizzano l'anonimato e la "rete oscura" per estendere le loro attività criminali. Alla 
luce di quanto sopra: 

1. Può la Commissione riferire in merito all'efficace applicazione della direttiva 2011/92/UE relativa 
alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile e ritiene 
che tale direttiva sia adatta all'ambiente online? 

2. Intende prendere in considerazione la modifica della direttiva in parola o la proposta di un nuovo 
testo legislativo per armonizzare le condizioni per l'intercettazione legale online e l'accesso ai dati 
delle comunicazioni digitali per porre fine all'impunità di fronte alla legge che l'anonimato e le 
tecniche di crittografia utilizzati per attività criminali offrono a un gran numero di responsabili di 
abusi su minori e arrestare il crescente fenomeno della predazione online e dell'adescamento di 
minori? 

3. Può illustrare i risultati conseguiti attraverso l'Alleanza mondiale contro l'abuso sessuale di minori 
online e indicare le ulteriori azioni che dovrebbero essere intraprese per rafforzare la 
cooperazione con gli operatori del settore, quali i fornitori di accesso a Internet, per combattere 
questa violenza sempre più diffusa contro i minori? È disposta a lanciare un'adeguata campagna 
di sensibilizzazione per permettere ai minori di comprendere e gestire i rischi online e aiutare i 
genitori e gli educatori a proteggere i minori online? 
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