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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in 
corsivo grassetto. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento 
intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non 
propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono 
evidenziate in grassetto semplice e le eventuali soppressioni sono segnalate 
con l'indicazione […]. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione 
destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i 
quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale 
(ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un 
programma comunitario pluriennale per la protezione dei minori che usano internet e le 
altre tecnologie di comunicazione
(COM(2008)0106 – C6-0092/2008 – 2008/0047(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2008)0106),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 153 del trattato CE, a norma dei quali la 
proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0092/2008),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i 
pareri della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, della 
commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per i bilanci e della 
commissione giuridica (A6-0000/2008),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

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

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

Emendamento 1

Proposta di decisione
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4). Occorre portare avanti gli interventi sia 
nel campo dei contenuti potenzialmente 
dannosi per i minori che nel campo dei 
contenuti illeciti, con particolare attenzione 
alla pedopornografia. Lo stesso vale per i 
minori di vittima di comportamenti dannosi 
e illeciti che causano danni fisici e 
psicologici e per i minori che sono indotti a 
imitare tali comportamenti pregiudizievoli 

(4). Occorre portare avanti gli interventi sia 
nel campo dei contenuti potenzialmente 
dannosi per i minori che nel campo dei 
contenuti illeciti, con particolare attenzione 
alla pedopornografia. Lo stesso vale per i 
minori di vittima di comportamenti dannosi 
e illeciti che causano danni fisici e 
psicologici e per i minori che sono indotti a 
imitare tali comportamenti pregiudizievoli 
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per se stessi e per gli altri. per se stessi e per gli altri. Occorre in 
particolare cercare possibili soluzioni per 
impedire agli adulti di proporre 
deliberatamente, attraverso le tecnologie 
di informazione e comunicazione, incontri 
a minori al fine di commette abusi o reati 
sessuali.    

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a porre l'accento sul crescente fenomeno del "grooming" 
(manipolazione psicologica per scopi sessuali), in base alla definizione data all'articolo 23 
della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo 
sfruttamento e gli abusi sessuali (ottobre 2007). 

Emendamento 2

Proposta di decisione
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Occorre evitare che i minori siano 
oggetto di minacce, molestie e umiliazioni
su internet e/o attraverso le tecnologie 
digitali interattive, compresi i telefoni 
cellulari.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di decisione
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Il programma istituito con la 
presente decisione dovrebbe essere volto a 
elaborare un pacchetto educativo 
destinato agli insegnanti e composto di 
materiale formativo (manuali, 
presentazioni video, giochi interattivi, 
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ecc.) e strumenti pedagogici (materiale 
informativo per gli insegnanti, un portale 
internet per le esercitazioni, ecc.) che, 
sulla base di specifici requisiti nazionali, 
tengano conto, tra l'altro, delle migliori 
pratiche educative dei vari Stati membri e 
prevedano altri elementi del programma. 

Or. en

Emendamento 4

Proposta di decisione
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Il programma dovrebbe inoltre 
sostenere lo sviluppo e il coordinamento 
di registri nazionali dei domini internet al 
fine di consentire la rapida identificazione 
delle fonti di contenuti dannosi per i 
minori. 

Or. en

Emendamento 5

Proposta di decisione
Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Ai fini della presente decisione per 
"minori" si intendono le persone di età 
inferiore ai 18 anni.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a chiarire il concetto di "minori", in linea con la proposta del 
Consiglio e nella prospettiva di un accordo in prima lettura sul programma.
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Emendamento 6

Proposta di decisione
Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Per conseguire gli obiettivi generali del 
programma si perseguono le seguenti linee 
di azione:

2. Per conseguire gli obiettivi generali del 
programma si perseguono le seguenti linee 
di azione:

a) riduzione dei contenuti illeciti e lotta 
contro i comportamenti dannosi in linea;

a) sensibilizzazione del pubblico;

b) promozione di un ambiente in linea più 
sicuro;

b) lotta contro i contenuti illeciti e i 
comportamenti dannosi in linea;

c) sensibilizzazione del pubblico; c) promozione di un ambiente in linea più 
sicuro;

d) creazione di una base di conoscenze. d) creazione di una base di conoscenze.

Or. en

Motivazione

Al fine di proteggere i minori è innanzitutto necessario informare e sensibilizzare meglio i 
minori stessi, i genitori, gli insegnanti e tutti gli operatori riguardo ai rischi esistenti e agli 
strumenti che consentono di prevenire i comportamenti a rischio.  

Emendamento 7

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

Testo della Commissione Emendamento

b bis) valutazione dei progetti presentati a 
seguito dell'invito a presentare proposte in 
vista di un finanziamento comunitario
quando il contributo comunitario stimato
è pari o superiore a 500 000 EUR;

Or. en



PR\728281IT.doc 9/18 PE407.867v01-00

IT

Motivazione

Al fine di garantire un'appropriata valutazione dei progetti presentati l'emendamento fa 
riferimento alla procedura della comitatologia. 

Emendamento 8

Proposta di decisione
Allegato I – introduzione – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L’obiettivo del programma è promuovere 
un uso più sicuro di internet e delle altre 
tecnologie della comunicazione, in 
particolare a favore dei minori, e lottare 
contro i contenuti illeciti e i comportamenti 
dannosi in linea.

L’obiettivo del programma è promuovere 
ed educare gli utenti, in particolare i
minori, a un uso più sicuro di internet e 
delle altre tecnologie della comunicazione  
e lottare contro i contenuti illeciti e i 
comportamenti dannosi in linea.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di decisione
Allegato I – introduzione – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

L’obiettivo generale del programma è 
promuovere un uso più sicuro di internet e 
delle altre tecnologie della comunicazione 
(in appresso le “tecnologie in linea”), in 
particolare a favore dei minori, 
promuovere lo sviluppo di un ambiente 
sicuro in linea, ridurre la quantità di
contenuti illeciti diffusi in linea, affrontare 
i comportamenti potenzialmente dannosi in 
linea e garantire la sensibilizzazione del 
pubblico nei confronti dei rischi in linea e 
delle precauzioni da prendere.

L’obiettivo generale del programma è 
promuovere un uso più sicuro di internet e 
delle altre tecnologie della comunicazione
(in appresso le “tecnologie in linea”), in 
particolare a favore dei minori, 
promuovere lo sviluppo di un ambiente 
sicuro in linea, ridurre la quantità di
contenuti illeciti diffusi in linea, affrontare 
i comportamenti potenzialmente dannosi in 
linea, compresi il "grooming" 
(manipolazione psicologica per scopi 
sessuali) e il bullismo, garantire la 
sensibilizzazione del pubblico nei confronti 
dei rischi in linea e delle precauzioni da 
prendere nonché elaborare strumenti 
educativi basati sulle migliori pratiche
esistenti.
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Or. en

Emendamento 10

Proposta di decisione
Allegato I – sezione 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. creare punti di contatto ai quali il 
pubblico può segnalare i contenuti illeciti e  
i comportamenti dannosi in linea. Le azioni 
sono destinate a garantire che i punti di 
contatto siano efficaci e visibili per il 
pubblico, che ci sia uno stretto 
collegamento con le altre azioni realizzate 
a livello nazionale e una cooperazione a 
livello europeo per affrontare tematiche 
transfrontaliere e lo scambio di buone 
pratiche;

1. creare punti di contatto e linee di 
assistenza telefonica diretta cui il pubblico 
può segnalare i contenuti illeciti e  i 
comportamenti dannosi in linea. Le azioni 
sono destinate a garantire che i punti di 
contatto siano efficaci e visibili per il 
pubblico, che ci sia uno stretto 
collegamento con le altre azioni realizzate 
a livello nazionale (in particolare con le 
unità di polizia specializzate nella lotta 
alla cibercriminalità) e una cooperazione a 
livello europeo per affrontare tematiche 
transfrontaliere e lo scambio di buone 
pratiche;

Or. en

Emendamento 11

Proposta di decisione
Allegato I – sezione 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. promuovere la collaborazione e lo 
scambio di informazioni, di esperienze e di 
buone pratiche tra soggetti interessati a 
livello nazionale ed europeo. Lo scopo 
delle attività sarà quello di migliorare il 
coordinamento tra i soggetti interessati 
attivi nella lotta contro la distribuzione di 
contenuti illeciti e contro i comportamenti 
dannosi in linea e di incoraggiare la 
partecipazione e l’impegno di questi 
soggetti;

4. promuovere la collaborazione e lo 
scambio di informazioni, di esperienze e di 
buone pratiche tra soggetti interessati a 
livello nazionale ed europeo. Lo scopo 
delle attività sarà quello di migliorare il 
coordinamento tra i soggetti interessati 
attivi nella lotta contro la distribuzione di 
contenuti illeciti e contro i comportamenti 
dannosi in linea e di incoraggiare la 
partecipazione e l’impegno di questi 
soggetti. In particolare, tali attività 
incoraggeranno lo scambio di dati a 
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livello internazionale e la condivisione di 
possibili soluzioni tra governi, organi di 
polizia, linee di assistenza telefonica 
diretta, istituti bancari, finanziari e di 
emissione di carte di credito, centri di 
consulenza contro gli abusi sui minori, 
organizzazioni di tutela dei minori e 
l'industria di internet. Una "taskforce" 
dell'UE e/o di livello internazionale 
potrebbe riunirsi con frequenza 
trimestrale per facilitare lo scambio di 
dati, conoscenze e buone pratiche tra i 
soggetti interessati, compresi punti di 
contatto e linee di assistenza telefonica 
diretta, organi di polizia, rappresentanti 
governativi e in particolare l'industria di 
internet.    

Or. en

Emendamento 12

Proposta di decisione
Allegato I – sezione 1 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

5. rafforzare la collaborazione, lo scambio 
di informazioni e di esperienze nella lotta
contro i contenuti illeciti e i comportamenti 
dannosi in linea a livello internazionale.
Lo scopo delle attività sarà di migliorare la 
collaborazione con i paesi terzi, di 
armonizzare le modalità di lotta alla 
diffusione di contenuti illeciti e  
comportamenti dannosi in linea a livello 
internazionale e di incoraggiare lo sviluppo 
di un approccio comune e un comune 
metodo di lavoro.

5. rafforzare la collaborazione, lo scambio 
di informazioni e di esperienze nella lotta
contro i contenuti illeciti e i comportamenti 
dannosi in linea a livello internazionale.
Lo scopo delle attività sarà di migliorare la 
collaborazione con i paesi terzi, di 
armonizzare le modalità di lotta alla 
diffusione di contenuti illeciti e  
comportamenti dannosi in linea a livello 
internazionale e di incoraggiare il 
coordinamento delle varie banche dati 
nazionali per la raccolta di immagini 
relative ad abusi sui minori nonché lo 
sviluppo di un approccio comune e un 
comune metodo di lavoro.

Or. en
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Emendamento 13

Proposta di decisione
Allegato I – sezione 2 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. incoraggiare e assistere i fornitori 
per quanto riguarda lo sviluppo di un
marchio comune. Le azioni sono volte a 
incoraggiare e assistere i fornitori di 
servizi internet nella messa a punto, come 
strumento di autoregolamentazione, di un 
marchio comune "sicuro per i bambini"
da inserire sulle pagine web per indicare 
l'accesso a sevizi caratterizzati da 
contenuti prodotti dagli utenti e 
controllati dal fornitore.      

Or. en

Emendamento 14

Proposta di decisione
Allegato I – sezione 2 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. stimolare il coinvolgimento dei minori e 
dei giovani nella creazione di un ambiente
in linea più sicuro. Le azioni avranno 
l’obiettivo di coinvolgere i bambini e i 
giovani allo scopo di capire meglio il loro 
punto di vista e le loro esperienze nell’uso 
delle tecnologie in linea e sentire le loro 
idee sulla maniera di migliorare la 
sicurezza dell’ambiente in linea per i 
minori;

3. stimolare il coinvolgimento dei minori e 
dei giovani nella creazione di un ambiente
in linea più sicuro. Le azioni avranno 
l’obiettivo di coinvolgere i bambini e i 
giovani allo scopo di capire meglio il loro 
punto di vista e le loro esperienze nell’uso 
delle tecnologie in linea e sentire le loro 
idee sulla maniera di migliorare la 
sicurezza dell’ambiente in linea per i 
minori. Tale coinvolgimento deve essere 
assicurato con frequenza periodica nel 
quadro del Forum europeo per i diritti dei 
minori.

Or. en
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Emendamento 15

Proposta di decisione
Allegato I – sezione 3 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. creare punti di contatto ai quali i genitori 
e i minori potranno rivolgersi per avere una 
risposta su come navigare in linea in 
sicurezza. Lo scopo delle attività sarà di 
permettere agli utenti di compiere scelte 
informate e responsabili fornendo loro 
consulenza, informazioni e consigli sulle 
precauzioni da prendere per rimanere in 
linea in tutta sicurezza;

2. creare punti di contatto ai quali i genitori 
e i minori potranno rivolgersi per avere una 
risposta su come navigare in linea in 
sicurezza. Lo scopo delle attività sarà di 
permettere agli utenti di compiere scelte 
informate e responsabili fornendo loro 
consulenza, informazioni e consigli sulle 
precauzioni da prendere per rimanere in 
linea in tutta sicurezza. Le azioni saranno 
mirate alla sensibilizzazione ai problemi 
del "grooming" (manipolazione 
psicologica per scopi sessuali) e del 
bullismo in linea e, ove necessario, alla 
segnalazione di eventuali casi agli organi 
di polizia competenti e agli enti di 
beneficenza per minori. I punti di contatto 
assisteranno inoltre i cittadini nella 
segnalazione di casi di cibercriminalità in 
cui sono coinvolti minori alle unità di 
polizia specializzate in tale ambito.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di decisione
Allegato I – sezione 3 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. garantire lo scambio di buone pratiche e 
la cooperazione transfrontaliera in Europa.
Saranno realizzate azioni per garantire una 
collaborazione transfrontaliera europea
efficace e l’effettivo scambio di buone 
pratiche, strumenti, metodi, esperienze ed
informazioni;

4. garantire lo scambio di buone pratiche e 
la cooperazione transfrontaliera in Europa.
Saranno realizzate azioni per garantire una 
collaborazione transfrontaliera europea
efficace e l’effettivo scambio di buone 
pratiche, strumenti, metodi, esperienze ed
informazioni. Lo scopo delle attività sarà
in particolare quello di avviare una stretta 
cooperazione tra le autorità nazionali, gli 
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organi di polizia e i punti di contatto. Sarà 
inoltre creata una banca dati comune 
europea per la raccolta di immagini 
relative ad abusi sui minori.     

Or. en

Emendamento 17

Proposta di decisione
Allegato I – sezione 3 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

5. garantire lo scambio di buone pratiche e 
la cooperazione a livello internazionale.
Scopo delle azioni sarà quello di 
promuovere la collaborazione e lo scambio 
di buone pratiche, strumenti, metodi, 
esperienze e informazioni a livello 
internazionale per incoraggiare approcci e 
metodi di lavoro comuni e migliorare e 
rafforzare l’efficienza, l’efficacia sotto il 
profilo dei costi e la portata delle iniziative 
mondiali.

5. garantire lo scambio di buone pratiche e 
la cooperazione a livello internazionale.
Scopo delle azioni sarà quello di 
promuovere la collaborazione e lo scambio 
di buone pratiche, strumenti, metodi, 
esperienze e informazioni a livello 
internazionale per incoraggiare approcci e 
metodi di lavoro comuni e migliorare e 
rafforzare l’efficienza, l’efficacia sotto il 
profilo dei costi e la portata delle iniziative 
mondiali. Esse saranno inoltre volte a 
sondare la potenziale efficacia di un 
sistema di tracciamento contro la 
pedopornografia (CETS), strumento 
sviluppato in cooperazione con l'industria 
di internet per consentire agli organi di 
polizia di rintracciare i responsabili di 
reati cibernetici.  

Or. en

Emendamento 18

Proposta di decisione
Allegato I – sezione 4 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. incoraggiare un approccio di indagine 
coordinato nei settori pertinenti. Sarà 

1. incoraggiare la raccolta di dati a livello 
europeo e un approccio di indagine 
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attuata un’azione concertata allo scopo di 
riunire gli scienziati e gli esperti nel campo 
della sicurezza in linea dei minori a livello 
europeo, di stimolare la collaborazione e il
coordinamento internazionali e di compiere 
analisi aggiornate sulle ricerche esistenti
ed emergenti;

coordinato nei settori pertinenti. Sarà 
attuata un’azione concertata allo scopo di 
raccogliere i dati e riunire gli scienziati e 
gli esperti nel campo della sicurezza in 
linea dei minori a livello europeo, di 
stimolare la collaborazione e il
coordinamento internazionali e di compiere 
analisi aggiornate sulle ricerche esistenti
ed emergenti;

Or. en

Emendamento 19

Proposta di decisione
Allegato II

Testo della Commissione

(1) Ridurre i contenuti illeciti e lottare contro i comportamenti dannosi in 
linea

30-35%

(2) Promuovere un ambiente in linea più sicuro 5-10%

(3) Sensibilizzare il pubblico 45-50%

(4) Creare una base di conoscenze 8-15%

Emendamento

(1) Sensibilizzare il pubblico 48%

(2) Lottare contro i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi in linea 34%

(3) Promuovere un ambiente in linea più sicuro 10%

(4) Creare una base di conoscenze 8%

Or. en

Motivazione

Nella prospettiva di un accordo in prima lettura, l'emendamento tiene conto degli 
emendamenti proposti dal Consiglio l'8 maggio 2008.
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MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione, relativa ad un "Programma europeo per la protezione dei 
minori che utilizzano Internet e le nuove tecnologie" (cd Safer Internet), si inserisce nel 
quadro di un'azione europea per promuovere una maggiore sicurezza dei minori su Internet. 
Infatti con la diffusione delle nuove tecnologie e della maggiore alfabetizzazione informatica, 
i bambini sono sempre più esposti a rischi di contenuti illegali e comportamenti dannosi quali 
molestie, pedopornografia, adescamento on line (cd. grooming), bullismo, diffusione di 
contenuti razzisti, incitazione all'autolesionismo, all’anoressia, al suicidio.

Secondo Eurobarometro1 nell'età compresa tra i 12 e i 15 anni il 74% utilizza giornalmente 
internet per almeno 3 ore. 
Praticamente tutti i bambini intervistati hanno risposto di essere stati esposti accidentalmente 
ad immagini pornografiche. Infatti, si registra un aumento esponenziale di siti con materiale 
pedopornografico nonché di contenuti dannosi per i minori, con una preoccupante tendenza 
verso un abbassamento dell'età dei minori coinvolti e un aumento dei livelli di violenza 
registrati.
Internet Watch Foundation segnala un aumento del 16 % degli abusi contro i minori su 
internet soltanto nell'ultimo anno.
Il database dell'Interpol indica che ogni anno vengono offerte on line almeno 500.000 nuove 
immagini pedopornografiche originali e si contano 550.000 immagini di abusi su 20.000 
bambini, di cui solo 500 sono stati identificati e salvati dal 2001. 
Solo Nel Regno Unito, nel periodo 1997-2005, il numero di siti con materiale 
pedopornografico è aumentato del 1500 % . 
Questi dati indicano chiaramente che la sicurezza dei bambini on-line, può essere raggiunta 
solo con un approccio multilivello che coinvolga i minori, le loro famiglie, la scuola, insieme 
agli operatori del settore delle TLC, i providers, come anche le istituzioni, gli organi di 
autoregolamentazione, le ong. Occorre uno sforzo comune finalizzato ad aumentare la 
conoscenza e la prevenzione, che incoraggi e faciliti sul piano tecnico la denuncia degli abusi 
(il cd. "reporting") e che al contempo migliori le possibilità investigative per le forze di 
polizia.

Questi obiettivi ambiziosi potranno essere perseguiti facendo ricorso ai fondi  predisposti 
dall'Unione Europea attraverso il presente strumento finanziario: il Programma " Safer 
Internet". 

Il nuovo Programma predispone, per il periodo 2009-2013, un ammontare di 55 milioni di 
Euro al fine di proteggere i minori che utilizzano Internet e le nuove tecnologie. In particolare 
sarà articolato secondo 4 linee di azione principali: limitare i comportamenti dannosi 
combattendo i contenuti illeciti e contrastando gli abusi su internet; promuovere un ambiente 
on-line più sicuro anche attraverso strumenti tecnologici ad hoc; diffondere informazione, 
partecipazione e prevenzione; ed, infine, stabilire una base di conoscenze favorendo 
collaborazione e scambio di buone pratiche a livello internazionale. 

Occorre inoltre sottolineare l’importanza della presente iniziativa della Commissione anche 

                                               
1 Eurobarometro EB 60.2-CC-EB2004.1.
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alla luce dei risultati raggiunti con il precedente programma 'Safer Internet Plus" (2004-2008). 

Tra gli strumenti utili a contrastare la diffusione di contenuti dannosi su Internet è essenziale 
continuare a sostenere, anche nel nuovo programma, lo sviluppo delle "hotlines". Queste, 
infatti, svolgono un ruolo pre-investigativo importante nel raccogliere le denunce e nel dare 
una prima valutazione sulla illegalità del contenuto segnalato. Tali "punti di contatto" 
costituiscono una rete di canalizzazione di informazioni dirette alle forze di polizia e alle 
"hotlines" che fanno parte della rete INHOPE. 

È inoltre essenziale sviluppare dei servizi di "Chat" controllate, ad hoc per i minori. Alcune 
esperienze in questo senso hanno avuto successo e sono state impostate controllando l'accesso 
alle chat riservato ai bambini, e verificando preventivamente la messa on-line  dell' "user 
created content".
Anche lo sviluppo dei sistemi di blocco e di filtraggio per un uso "children friendly" trovano 
sempre più diffusione sul mercato. Bisognerà ora provvedere a promuoverne l'utilizzo 
affinché non diventino uno dei tanti optional delle nuove tecnologie che non vengono 
utilizzati.

Ancora molto si deve fare nei confronti dei minori stessi per aumentare la loro 
consapevolezza sui rischi provenienti dall'uso delle nuove tecnologie. È necessario allargare il 
patrimonio di conoscenze dei minori, che devono imparare ad evitare comportamenti 
pericolosi on line. I minori devono essere preparati con un adeguato patrimonio di conoscenze 
per saper utilizzare tutti i mezzi per riconoscere e difendersi da eventuali molestie. È altresì 
prioritario sensibilizzare i giovani anche rispetto all'importanza e al valore della propria 
"privacy". Non va inoltre sottolineato il fenomeno dei minori che vendono on line immagini 
del loro corpo a fini di lucro. 
Un grande sforzo di alfabetizzazione in materia dovrà essere rivolto anche ai genitori e agli 
insegnanti delle scuole per limitare il cosiddetto divario tecnologico generazionale.  Come 
anche é essenziale che lo scambio di esperienze, buone pratiche e conoscenze, si diffonda 
anche tra forze di polizia e degli operatori del settore.

È di primaria importanza porre l'accento su due nuovi fenomeni particolarmente preoccupanti 
che sono il cd. "grooming" e il "bullismo" on line che devono essere considerati come 
prioritari. Occorre coordinare misure quali l'informazione, lo sviluppo di nuovi strumenti 
tecnologici, lo scambio di buone pratiche nonché l'attività dei providers in uno sforzo comune 
per promuovere la sicurezza dei minori. Fenomeni quali l'adescamento dei minori attraverso 
una manipolazione psicologica per scopi sessuali (grooming), il cyber-bullying ed anche 
l'induzione a comportamenti autolesionisti, secondo il rapporto Eurobarometro, non sono 
segnalati ai genitori per vergogna o nel timore di un'interdizione all'utilizzo delle chat o 
semplicemente perché il minore ne ha sottovalutato la gravità. Quindi risultano molto più 
insidiosi e difficilmente riconoscibili. Ed il "grooming", l'adescamento on line finalizzato ad 
un contatto nella vita reale, risulta essere molto pericoloso perché prodromico ad un abuso sul 
bambino.
Per questi motivi bisogna aumentare gli studi e la conoscenza sui comportamenti dei bambini 
e sulla loro attitudine a porre in essere comportamenti pericolosi (cd. "victimization").Bisogna 
moltiplicare gli sforzi per fornire al bambino gli strumenti per evitare contatti pericolosi, per 
aiutarlo a riconoscere il pericolo, per abituarlo a riferire tali argomenti ai propri genitori.
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È altresì essenziale per contrastare gli abusi on line porre l’attenzione sul  miglioramento 
degli strumenti a disposizione per le forze di polizia.
Per questo motivo occorre sviluppare un "database europeo di immagini pedopornografiche" 
collegato in tempo reale alle denunce delle hotlines a disposizione delle forze di polizia. 
Questo strumento risulta molto utile in caso di acquisto di un'immagine con un sistema peer to 
peer (p2p) per verificare se l'immagine sia già comparsa sul web e se, eventualmente, siano 
già state svolte indagini investigative in merito, evitando inutili duplicazioni di attività 
investigative.
È altresì importante sviluppare ulteriormente la diffusione di software che supportino le 
investigazioni delle forze di polizia nell'individuare il luogo in cui si trova il minore sfruttato. 
Importanti risultati hanno già dimostrato in questo senso il CETS e l'Analysis Work File 
dell'Europol.
Bisogna anche intervenire a supporto dei sistemi di tracciabilità dei movimenti finanziari 
legati allo scambio di immagini pedopornografiche e ritengo di estremo interesse lo studio 
commissionato da Missing Children Europe che dimostrano che le leggi di 11 stati membri e 
quelle della Russia consentono di seguire le tracce dei pagamenti che avvengono sui siti di 
pornografia infantile nel pieno rispetto delle norme sulla privacy e sul segreto bancario.
È importante sottolineare l'efficacia degli sforzi già compiuti e dei risultati che si potranno 
raggiungere con gli operatori del settore, attraverso lo scambio di buone pratiche e 
l'autoregolamentazione. In questo senso saluto con favore l'accordo del Febbraio 2007 degli 
operatori di telefonia mobile per la protezione dei minori. E credo che le iniziative dei 
providers in tal senso debbano essere ulteriormente incoraggiate sotto gli auspici della 
Commissione. Ad esempio è necessario ideare ed incentivare la diffusione tra i provider di un 
marchio comune "children friendly" che consenta ai genitori ed ai bambini di riconoscere il 
sito come "sicuro" e posto sotto il controllo attento dello stesso provider. Un modo semplice 
per consentire di affidarsi senza preoccupazioni ai siti che lo espongono.

Nelle ricerche per il presente dossier si è riscontrata un'estrema frammentarietà di dati 
accessibili al pubblico sul fenomeno pedopornografico e, ancor più sugli altri comportamenti 
illeciti verso i minori posti in essere utilizzando le nuove tecnologie. Pertanto nell'ambito 
dell'azione che riguarda l'ampliamento della conoscenza, una voce essenziale dovrà essere il 
monitoraggio e la raccolta dati.

Per concludere, è essenziale proseguire e rafforzare l'impegno per garantire la sicurezza dei 
minori on line e, più in generale nell'utilizzo delle nuove tecnologie. 
Un impegno prioritario per il Parlamento sarà accelerare le procedure di approvazione del 
presente testo al fine di dare avvio al Programma entro il 1 gennaio 2009 assicurando la 
continuità dei finanziamenti e per approntare un quadro finanziario adeguato per il periodo 
2009-2013. E proprio in vista di un accordo in prima lettura, sono stati inseriti nel presente 
rapporto anche gli emendamenti proposti dal Consiglio UE1 al testo. Si confida nella volontà 
dei colleghi di voler impegnarsi in uno sforzo comune per giungere ad una rapida 
approvazione del presente rapporto.

                                               
1 Consiglio UE, 8 maggio 2008, n. 9137/08.
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