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(1) A.C. Moro, Erode fra noi, Mursia, Milano, 1988, p 21.
(2) G. Conetti, Le fonti internazionali, in P. Cendon (a cura di), I bambini e i loro diritti, Il
Mulino, Bologna, 1991, p. 33.
(3) Maria Rita Saulle,Le dichiarazioni internazionali a tutela dei minori e il progetto di
Convenzione sui diritti del bambino, in Il bambino incompiuto, I, 1989, pp. 7-9.
(4) B.Conforti, Diritto Internazionale,Editoriale Scientifica,IV Edizione,Napoli,1999,p. 141.
(5) Cass. pen. Sez. Un. 31.07.1967 n. 2035, in RDI, 1969, p. 590.
(6) B. Conforti, op. cit., p. 305 e ss. «L'adattamento al diritto internazionale generale avviene
in Italia a livello costituzionale. Ad esso provvede l'art. 10, 1º co., della Costituzione che
prevede un procedimento di adattamento speciale o mediante rinvio. Il Costituente si è
limitato ad affermare la propria volontà che l'adattamento sia automatico, cioè completo e
continuo: le norme internazionali generali valgono all'interno dello Stato se e finchè vigono
nell'ambito della comunità internazionale». Secondo l'autore, le norme di diritto generale si
esauriscono nelle norme consuetudinarie, ivi compresa quella particolare specie di norme
consuetudinarie costituita dai principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili..
(7) Ai sensi dell'art. 1 della Convenzione, "s' intende per fanciullo ogni essere umano in età
inferiore ai diciotto anni, almeno che secondo le leggi del suo Stato sia divenuto prima
maggiorenne".
(8) Corsivo aggiunto.
(9) Questo è stato il primo Congresso mondiale sul tema dello sfruttamento sessuale dei
bambini; si è svolto a Stoccolma il 27 e 31 agosto del 1996, ed è stato organizzato dal
Governo Svedese in cooperazione con l'Unione Europea, l'UNICEF (Fondo delle Nazioni
Unite per l'infanzia), l'ECPAT (End Child Prostitution, Pornography and Trafficking) e il
Gruppo Non Governativo della Convenzione per i Diritti del Bambino (rappresentato
dall'ICCB, International Catholic Child Bureau). Hanno partecipato 126 Delegazioni
governative e circa 50 Organizzazioni Internazionali.
(10) Cadoppi A. (a cura di), Commentari delle norme contro la violenza sessuale e della
legge contro la pedofilia, Seconda Ed., CEDAM, Padova, 1999, pp. 428-431.
(11) M. Acconci e A. Berti (a cura di), Grandi reati piccole vittime, Erga Edizioni, Genova,
1999, p. 147 e ss.
(12) Considerando i risultati del Congresso di Stoccolma del 1996 e i diversi riferimenti del
Piano d'Azione, adottato sempre a Stoccolma, relativamente al turismo sessuale in specie
sotto i seguenti tre aspetti fondamentali. Secondo la Comunicazione, va decretata senza
dubbio l'illegalità e l'immortalità del fenomeno. Da sottolineare chi i minori, in tali
circostanze, non sono mai gli autori del reato, bensì le vittime. A tal fine, molti paesi hanno
adottato norme che sanciscono la extraterritorialità della loro giurisdizione. La Commissione
ha ritenuto fondamentale promuovere campagne di informazioni e di sensibilizzazione contro
il turismo sessuale che coinvolge l'infanzia con un coordinamento anche a livello europeo,

nonché l'adozione di iniziative da parte dei professionisti del turismo, sulla base di una serie
di direttive in materia di lotta la turismo sessuale minorile, dirette all'elaborazione di codici di
condotta e di meccanismi di autodisciplina per l'industria del turismo. Comunicazione della
Commissione sulla Lotta al Turismo Sessuale che coinvolge l'Infanzia (COM (96) 0547 def.)..
Risoluzione (A4-0306/97), sulla Comunicazione della Commissione sulla Lotta al Turismo
Sessuale che Coinvolge l'Infanzia e sul Promemoria sul Contributo dell'Unione Europea al
Rafforzamento della Lotta contro l'Abuso e lo sfruttamento Sessuale dei Bambini (COM (96)
0547 - C4-0072/97 e C4-055/96.
Con tale Risoluzione, gli Stati membri sono stati invitati:
•
•
•

•

•

ad uniformare determinate nozioni delle loro legislazioni penali e a riconoscere quali
reati la pedofilia, il turismo sessuale, la pornografia infantile;
ad associare alla sanzione la terapia medica e sociale, onde prevenire un'eventuale
recidiva da parte di chi abbia commesso un crimine sessuale;
a modificare le proprie norme di procedura penale per consentire ai minori di deporre
in tribunale senza problemi, dando loro la possibilità di non rendere una deposizione
pubblica e, quindi accettando, quale materiale probatorio, le deposizioni previamente
registrate ed affiancando a loro medesimi degli psicologi;
ad estendere il campo di attività dell'istituendo sistema europeo d'informazione (EIS)
in tema di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori e di prevedere, a tal fine,
uno scambio di informazioni relative all'identità dei minori scomparsi e delle persone
accertate colpevoli, in generale, di un reato sessuale e, in particolare, di pedofilia e di
traffico dei minori;
a creare, da parte della Commissione, del Consiglio e degli Stati membri, un Centro
Europeo per i Minori Scomparsi analogo al "Center for Missin and Exploited
Children" di Washington. A tale proposito è stata elaborata una Proposta di
Risoluzione (B4-1237/96) sulla "Creazione di un Centro Europeo Indipendente di
Ricerca dei Minori Scomparsi".

(13) Il Consiglio d'Europa ha definito "tratta" «qualunque comportamento che agevola
l'ingresso, il transito e il soggiorno nel territorio di uno Stato membro, nonché l'uscita da
esso», e lo "sfruttamento sessuale" «l'induzione o il costringimento di un bambino ad
un'attività sessuale illegale, lo sfruttamento di un bambino alla prostituzione e ad altre
pratiche sessuali, lo sfruttamento del medesimo finalizzato alla produzione di spettacoli o di
materiale pornografico, considerando sia la produzione, sia la vendita e la distribuzione,
nonché il possesso di materiale di tal genere».
(14) Nei Trattati istitutivi delle Comunità europee il termine «organo» o «istituzione» è
riferito al Consiglio europeo, al Parlamento europeo, la Commissione, alla Corte di giustizia e
alla Corte dei Conti. Il Consiglio ha il potere normativo di carattere primario nell'ambito della
Comunità e il potere di adottare atti in relazione al secondo e terzo "pilastro"; il Parlamento
europeo partecipa all'attività normativa, esercita un potere di controllo politico sulla
Commissione e condivide con il Consiglio il ruolo principale nell'adozione del bilancio; la
Commissione ha una competenza primaria ad emanare atti in base al Trattato CECA, mentre
secondo i Trattati CE e CEEA ha una limitata competenza propria, ma ampi potere per
adottare norme di esecuzione di atti del Consiglio su delega di quest'ultimo, ha un potere
esclusivo di fare proposte di atti normativi, è dotata di potere esecutivi e vigila sul rispetto
degli obblighi comunitari da parte degli Stati membri. G. Gaja, Introduzione al diritto
comunitario, Edizione Laterza, 1996, p. 13 e ss.

(15) Il Consiglio d'Europa fu costituito subito dopo la seconda guerra mondiale - insieme ad
un altro organo: l'Organizzazione Europea per la Cooperazione Economica, trasformato nel
1960 in Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico - e comprende
attualmente 40 Stati membri. Il suo scopo è, secondo l'art. 1 del Trattato istitutivo,
«conseguire una più stretta unione fra i suoi membri per salvaguardare e promuovere gli ideali
e i principi che costituiscono il loro comune patrimonio e di favorire il loro progresso
economico e sociale». «Ogni Membro del Consiglio - aggiunge l'art. 3 - deve accettare il
principio della preminenza del Diritto e quello in virtù del quale ogni persona, posta sotto la
sua giurisdizione, deve godere dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali». È composto
dal: Comitato dei Ministri, l'Assemblea consultiva (denominata nella prassi Assemblea
parlamentare), e il Segretario con a capo un Segretariato generale. B. Conforti, Diritto
Internazionale, Ed. Scientifica,, Napoli, 1999,pp. 172-173.
(16) A. Vassalli, La protezione del bambino: interazione tra approccio giuridico e approccio
psico-sociale nell'area milanese, in Relazioni ai Convegni di Bruxelles e di Amburgo,
Quaderni del C.B.M., Argomenti 2, novembre 1991.
(17) L. De Cataldo Neuburger (a cura di), La pedofilia Aspetti sociali, psico-giuridici,
normativi e vittimologici, Padova, Cedam, 1999.
(18) L. De Cataldo Neuburger, op. cit., p. 340.
(19) Secondo del principio di territorialità della legge penale, la legge nazionale obbliga tutti
coloro che si trovano nel territorio dello Stato. Si applica pertanto, a tutti coloro che ivi
delinquono, siano essi cittadini stranieri o apolidi. Sostanzialmente fa coincidere la
delimitazione territoriale della applicazione della legge penale coi principi della sovranità
nazionale, della indipendenza e della uguaglianza degli Stati sovrani e soddisfa esigenze di
giustizia poiché è nel luogo del commesso reato che si è verificato il maggior allarme sociale
e ivi sono più agevoli gli accertamenti giudiziari. F. Mantovani, Diritto penale. Parte
generale, 3ª ed., Padova, Cedam, 1992, pp. 913-914.
(20) La Svezia è stata un pioniere in questo campo. In seguito alla fuga di un pedofilo svedese
che era in attesa di processo in Tailandia per un fatto di flagrante violenza sessuale in danno a
minore, nel 1994 il Governo svedese ha distaccato un ufficiale di polizia presso la propria
ambasciata a Bangkok (l'ufficiale rappresenta la Svezia, la Finlandia, la Danimarca e la
Norvegia. È stato accreditato in Tailandia e dovrebbe colpire anche le Filippine e lo Sri
Lanka) per seguire da vicino le azioni dei turisti sessuali e dei pedofili svedesi in Tailandia.
(21) V. Musacchio, Profili di diritto penale comparato sul fenomeno della pornografia
minorile, in Riv. pen., 2000 (ottobre), fasc. n. 10, pag. 863 - 869.
(22) Baumann Jurgen, Problèmes rèels et faux problèmes de la riforme du droit pènal en
Rèpublique fèdèrale d'Allemagne, 1970, 25 Revue de science criminelle ed de droit pènal
comparè 803-829; Cornils Rudolf,«Allemagne (Rèpublique Fèdèrale d'Allemange) - IV Droit
Pènal ed Procèdure Pènale, 1974, 23 Annuaire de lègislation française et ètrangère 104-111;
Jescheck, Hans-Heinrich, Criminal Law Reform: L. Continental Europe, in Sanford Kadish
H., ed., Enciclopedia of Crime and Justice, volume 2 of 4, New York: The Free Press, 1983,
at pp. 484-490; De Cataldo Neuburger L., (a cura di), La pedofilia, aspetti sociali, psicogiuridici, normative e vittimologici, op. cit.,p. 342. Mittermaier Carl, De l'ètat acutel de la
legislation pènale en Allemagne, 1841, 4 Revue de legislation et de jurisprudence, p.1-30.

(23) Delmas Mary Mireille, L'enjeu d'un code pènel (reflexion des lois pènales en France, in
Mèlenges offerts à Robert Legros, Bruxelles: Edition de L'Universitè de Bruxelles, Facultè de
droit, 1985, XXII, p. 783 e pp. 165-177; Merle Roger, L'èvolution du droit penal francais
contemporain, in Istitut de criminology et des sciences pènales (Toulouse), sous la direction
de, La plume et la parole: Mèlenges offerts au professeur Roger Merle, Paris: Ed. Cujas,
1993, p. 318 e pp. 73-81; Levasseur Georges, Chavanne Albert, Montreuil Jean et Bouloc
Bernard, Droit penal general at procedure pènale 13e ed., Prais: Sirey 1999, VII, p. 381;
Poncela Pierrette, Droit de la peine, 2e èd., Paris: Presses universitaires de France, 2001;
Rassat Michèlè Laure, Droit penal, 2e èd., Paris: Presses Universitaires de France, 1999, p.
669.
(24) Sattar Al-Jumayli Abdul, L'homicide volontaire simple et aggravè en droit pènal irakien
et Suisse: etude compare: these... pour obtenir le grade de docteur, Genève: Rousseau, 1967,
p. 367; Besse F., La repression pènale de la contrefacon en droit Suisse: avec presentation
des droits francais et allemande et apercy de droit international, Genève: Droz, 1990, p. 358;
Wehrli M., Pretrial Right to Counsel: A Proposal for Law Reform in Switzerland Based on
Canadian Experience, M. A. thesis, Carleton University, Ottawa, 2000, XIV, leaves 169.
(25) E. Bruylant, Encyclopèdie du droit criminel belge, (pornografie), Bruxelles; Paris:
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XI, p. 135; Kellens G. et al., Traquer le droit penal occulte: inventaire des interdictions et
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Services fèdèraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, 1994, p. 249; Trousse
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2001.
(27) Kellens Georges, Prècis de pènologie et de droit des sanctions pènales: la mesure de la
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de Liège, 1991, p. 311; Verhagen J. e Hennau C., Jacques Joseph Haus (1796-1881) dans
Gestalten uit het verleden, Kluwer, 1993, pp. 73-81.
(28) The Danish criminal code. With an introd. by Knud Waaben, Copenaghen: G.E.C. Gad,
1958, p. 118; Gitte Hoyer, Marin Spencer & Vagn Greve, The Danish criminal code: English
version, Djof Pub., Copenaghen 1999, p. 201; P. Dareste, Pierre Dareste, avocet à la Court
d'appel, donne communication d'une Etude sur le Code penal Danois du 10 fèvrier 1866,
1876-1877, tome 6 Bulletin de la sociètè de legislation compare 15-23; «Denmark» in
Council of Europe, Judicial organisation in Europe, Strasbourg: Concil of Europe publishing,
2000, p. 348 at pp. 86-96; Langsted Lars Bo, Garde P. and Vagn Greve, National
Monographs: Denmark in Lieven Dupont and cyrelle Fijnault, eds. International
Encyclopaedia of Laws, Criminal Law, vol 2, The Hague, London, Boston: Kluwer Law
International, 1993, p. 222; Siciliano Saverio, The Crime of Prostitution in Denmark, A Study
in Sociology, Altamont Pub, Firenze, p. 427.
(29) Artz Gunter, An Introduction to the German Criminal Code, Edition Erès, Toulous 1999,
p. 734 at pp. 755; J. Krumpelmann, Allemagne (Rèpubblique fèdèrale d'Allemagne) - IV Droit

Pènal et Procèdure Pènale, 1969, 18 Annuaire de lègislation francaise et ètrangère pp. 33-42;
Schulte R., The village in court: arson, infanticide, pronografie and poaching in the court
records of Upper Bavaria, Cambridge University Press., 1994, VII, p. 199.
(30) G. Grafl, Prostitution and phornography in Austria, 2001, 9/4 European Journal of
Crime, Criminal Law & Criminal Justice, p. 291-298; Hausmaninger, The Austriano Legal
System, 2nd ed., The Hauge, Kluwer Law International and Kohlmartz, Manz, 2000, XVI, p.
314; Poch Peter, Austriche - IV Droit Pènal et Procèdure Pènale, 24 Annuaire de legislation
francaise et ètrangère, 1975, p. 114-116.
(31) J. A. Andrws, Codification of Criminal Offences, in Criminal Law Review, 1998, 59-59;
A. Ashworth, The Making of the English Criminal Law, Blackstone, Foster and East, 1978, in
Criminal Law Review, p. 389; C.M.V. Clarkson, M. Keating, Criminal Law: Text and
Materials, 4th ed., London, Sweet & Maxwell, 1998; L.H. Leigh and F.E. Williams, National
Monographs: United Kingdom (England and Wales) in Lieven Dupont and Cyrille Fijnault,
eds. International Encyclopaedia of Laws, Criminal Laws, vol. 3, The Hague, London,
Boston: Kluwer Law International, 1993, p. 226; W. Wilson, Criminal Law: Doctrine and
Theory, 1953, London and New York: Longman, 1998, XLV, p. 625.
(32) C. Elliott e F. Quinn, Criminal Law, 3rd ed., Harlow (Essex, England): Longman, 1998,
XX, p. 318; R. Schulte, The village in court: arson, infanticide, and poaching in the court
records of Upper Bavaria, 1949, p. 1910; De Cataldo Neuburger L., (a cura di), La pedofilia,
aspetti sociali, psico-giuridici, normative e vittimologici, op. cit., p. 342.
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normative e vittimologici, op. cit., p. 343; Jescheck, Hans-Heinrich, Criminal Law Reform: L.
Continental Europ», in Sanford Kadish H., ed., Enciclopedia of Crime and Justice, New
York, The Free Press, 1983, at pp. 534-542.
(34) L. De Cataldo Neuburger L. op. cit., p. 345; F.Besse, La repression pènale de la
contrefacon en droit Suisse: avec presentation des droits francais et allemande et apercy de
droit international, Genève, Droz, 1990, p. 358.
(35) L. De Cataldo Neuburger, op. cit., p. 343.
(36) Buffalo Criminal Law Center, Materials of Federal Criminal Code Reform: Harold E., In
Memoriam - Herbert Wechsler and the Criminal Law: A Brief Tribut», 2000, 100(6)
Columbia Law Review p. 1347-1358; J. L. Mc Clellan, Codification, Reform and Revision:
The Challenge of a Modern Federal Criminal Code, 1971, Duke Law Journal p. 663-716;
Perkins Rollin Morris, 1889, and Ronald N. Boyce, Criminal law, 3rd ed., Mineola, N.Y.,
Foundation Press, 1982, XXXV, p. 1269.
(37) Art. 147. Dovere verso i figli. Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di
mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale
e delle aspirazione dei figli. Art. Così sostituito ex l. 19/09/1975, n. 151 (art. 29) (Riforma del
diritto di famiglia).
(38) Art. 151. Separazione giudiziale. La separazione può essere chiesta quando si verificano,
anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere
intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione

della prole. Art. così sostituito ex l. 19/05/1975 n.. 151 (art. 33) (Riforma del diritto di
famiglia).
(39) Cfr. l. 01/12/1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio).
(40) Art. 417. Istanza di interdizione o di inabilitazione. L'interdizione è[414] o
l'inabilitazione [415] possono essere promosse[85, 166; c.p.c. 712] dal coniuge, dai parenti
[74] entro il quarto grado[76], dagli affini entro il secondo grado [78], dal tutore o curatore
ovvero dal pubblico ministero [418; c.p.c. 69].
(41) La tecnica della novellazione consiste nel cercare di mantenere l'unità del corpo
legislativo raccolto nel codice, procedendo via via alla riforma di parti più o meno ampie del
codice stesso. P. Zatti. e V. Colussi, Lineamenti di diritto privato, sesta edizione 1997, p. 57.
(42) A. C. Moro, Erode fra noi, Mursia, Milano, 1988, p. 21.
(43) A. Cadoppi, Commentari delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro la
pedofilia, Cedam, seconda edizione 1999.
(44) Il codice Rocco, tuttora vigente, venne alla luce nel 1930, in pieno regime autoritario e
sostituì quello Zanardelli del 1889 ispirato invece ad una ideologia liberale conservatrice. Cfr.
A.A. V.V., Il codice Rocco cinquant'anni dopo, in Quest. crim. 1981 e Dolcini, Cod. pen. in
Dig. II, 1988, p. 270.
(45) A. Cadoppi, Commentari delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro la
pedofilia, Cedam, seconda edizione 1999, p. 4.
(46) Per «interesse legittimo» si intende quella situazione soggettiva di vantaggio riconosciuta
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l'interesse generale. P. Caretti, U. De Siervo, Istituzioni di diritto pubblico, 2ª ed. G.
Giappichelli Editore, Torino, 1994, pp. 398-399.
(47) F. Padovani, Violenza carnale e tutela della libertà, in Riv. it., 1898, 1301.
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violenza sessuale dovrebbero ruotare nell'orbita della libertà morale: la violenza sessuale non
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dell'atto che la vittima è costretta a fare o a tollerare. In questi termini v. anche A. Pecoraio,
Albani, Violenza sessuale e arbitrio del legislatore, Napoli, 1997, p. 14 e ss.; Musacchio V.,
La nuova legge sulla violenza sessuale. Parte prima, in Riv. pen., 1997, (3), p. 258 e s.; F.
Mantovani, op. cit., p. 3.
(49) A. Cadoppi, Commentari delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro la
pedofilia, Cedam, seconda edizione 1999, pag. 20.
(50) L'espressione è del senatore Gualtieri, Seduta 14 dicembre 1995, XII Legislatura, n. 273,
Resoc. stenografico, p. 32 (bozze).

(51) Nel sistema previgente erano invero sorte dispute in relazione alla distinzione tra le
nozioni di «congiunzione carnale» ed «atti di libidine». In giurisprudenza rientrava nella
nozione di congiunzione carnale «ogni fatto per il quale l'organo genitale del soggetto attivo o
del soggetto passivo venga introdotto totalmente o parzialmente nel corpo dell'altro». Pertanto
è ben considerato atto di congiunzione carnale e, non semplici atti di libidine, sia il coito anale
che quello orale. Cfr. Cass., 21 gennaio 1985, in Cass. pen., p. 297; e di recente Id. 26
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in Mass. uff., 1986, 174.423; e dopo la riforma: Marini, Delitti contro la persona, II, Torino,
1997, 289, nota 43; A. Pecoraro-Albani, voce Atti di libidine violenta, in Enc. dir., vol. IV,
1959, pag. 41; Cass. 11 novembre 1996, in Cass. pen., 1997, 2092; 15 novembre 1996, in
Guida al Diritto - Il Sole 24 Ore, 1997, n. 8, 76.
(53) Mantovani F., op. cit., pag. 11.
(54) E. Gregersen, Pratiche sessuali, Como, 1987.
(55) S. Pietralunga, Profili costituzionali delle nuove norme a tutela della libertà sessuale e
problematiche criminologiche, in Riv. it. med. leg., 1988, p. 1181; Canale M., La normativa
vigente in tema di delitti sessuali: aspetti medico-legali e prospettive medico-giuridiche, in I
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i principi di tassatività e di determinatezza, dato che il suo contenuto può essere individuato
nella situazione di fatto indicate dall'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1956». In senso
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sesso della vittima. Nonostante ciò, tutti gli scritti, le discussioni o semplicemente i modi di
esprimersi, tradiscono, secondo me, una cultura conservatrice, anacronistica.
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contagiose, quand'anche si rifiutino di sottoporsi a visita medica, nel caso previsto dall'art.
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(151) Per l'opinione dottrinaria, V. Santoro, Mano pesante sul turismo sessuale infantile, in
Guida dir. 1998, 33, 46; F. Romano, Profili penalistici dell'abuso sessuale sui minori, in Dir.
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(165) Riducevano l'indicazione normativa al generico termine «materiale pornografico» le
proposte dei deputati Rizza ed altri (presentato alla Camera il 9 maggio 1996, n. 263); e quella
degli on. Aprea ed altri, n. 2265 del 19 settembre 1996.
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divulgazione «per via telematica» (cfr. Resoconto Giunte e Commissioni del Senato, cit., 22
luglio 1997, n. 181, p. 48).
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(230) F. Izzo, Norme contro la pedofilia, Edizione Simone, Napoli, 1998, p. 45 ss.
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b. quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla
fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due
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periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti
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diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.
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ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario. Con il medesimo decreto il
giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine
all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più
opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale
sanitario».
(246) L'art. 700 c.p.c., a seguito della rivalutazione dei profili personalistici (ex art. 2 Cost.) e
della funzione non patrimoniale di molti diritti, è utilizzato per munire di tutela
giurisdizionale urgente i diritti assoluti di nuova emersione, quali i diritti della personalità

(diritto al nome, alla riservatezza, all'identità personale, all'immagine, all'onore, etc.) e i diritti
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processo ordinario ai diritti di libertà è per definizione inadeguata, in quanto normalmente
interviene solo dopo che la violazione è già stata effettuata e continuata nel tempo. Pertanto
per i diritti di libertà la via ordinaria di tutela giurisdizionale è, o dovrebbe essere, la tutela
sommaria urgente, ovvero una tecnica che prevenga la violazione minacciata o intervenga
nell'immediatezza della violazione, in modo da impedire la continuazione. A. Proto Pisani,
Diritto processuale civile, Jovene Editore, Napoli, 2002, pagg. 629 e ss.
(247) L'art. 6 della legge 154/2001 prevede che chiunque eluda uno degli ordini di protezione
previsto dall'art. 342-ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto
assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, è punito con la pena prevista
dall'art. 388 comma 1 c.p.(qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la sentenza, con
la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire duecentomila a due milioni da convertire in
euro).
(248) D. Abram, M. Acierno Le violenze domestiche trovano una risposta normativa, "Legge
e istituzioni", Questioni Giustizia 2001, p. 230.
(249) D. Abram, M. Acierno, op. cit., pag. 231.
(250) D. Abram, M. Acierno Le violenze domestiche trovano una risposta normativa, "Legge
e istituzioni", Questioni Giustizia 2001, p. 231.
(251) Art. 736 bis. Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi
familiari. Nei casi di cui all'articolo 342-bis del codice civile, l'istanza si propone, anche dalla
parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'istante,
che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica. Il presidente del tribunale
designa il giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le parti, procede
nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessari, disponendo, ove occorra,
anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul
patrimonio personale e comune delle parti, e provvede con decreto motivato immediatamente
esecutivo. Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, può
adottare immediatamente l'ordine di protezione fissando l'udienza di comparizione delle parti
davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni ed assegnando all'istante un
termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. All'udienza il
giudice conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione Contro il decreto con cui il giudice
adotta l'ordine di protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del secondo comma, ovvero
conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione precedentemente adottato nel caso di cui al
terzo comma, è ammesso reclamo al tribunale entro i termini previsti dal secondo comma
dell'articolo 739. Il reclamo non sospende l'esecutività dell'ordine di protezione. Il tribunale
provvede in camera di consiglio, in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto
motivato non impugnabile. Del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il
provvedimento impugnato. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano al
procedimento, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti».
(252) A. Figone, Decadenza della potestà genitoriale, contestazione di abusi sessuali e
successivo proscioglimento, "Famiglia e diritto", n. 1/2001, pag. 87.

(253) A. Figone, Decadenza della potestà genitoriale, contestazione di abusi sessuali e
successivo proscioglimento, "Famiglia e diritto", n. 1/2001, pag. 356.
(254) A. Figone, Decadenza della potestà genitoriale, contestazione di abusi sessuali e
successivo proscioglimento, "Famiglia e diritto", n. 1/2001, pag. 357.
(255) Ibidem.
(256) A. Figone, Decadenza della potestà genitoriale, contestazione di abusi sessuali e
successivo proscioglimento, "Famiglia e diritto", n. 1/2001.
(257) Per la consultazione integrale del testo, vedi Appendice o il sito
http://www.camera.it/_dati/leg14/lavori/stampati/sk2500/frontesp/3235.htm, oppure il sito
http://www.interlex.it/testi/c3250.htm.
(258) Il log è un file che permette di conservare traccia degli accessi a Internet ed ai siti di
Internet. Nella tecnica di navigazione, nel secolo XVII, il termine log era usato per indicare il
pezzo di legno (log appunto) che veniva lanciato in acqua per calcolare la velocità della nave,
misurando il tempo che impiegava a passare da prua a poppa. Per traslato il verbo to log è
divenuto il termine tecnico per indicare qualsiasi attività di annotazione e memorizzazione
periodica e regolare del funzionamento di un apparecchio. D. Coliva, S.57: La legge è cosa
troppo seria..., in InterLex, 26 luglio 2001.
(259) Secondo Manganelli i filtri non servono a niente perché non può esistere un software
così intelligente da lanciare allarmi o bloccare un contenuto di pagine immesso da chi voglia
fare, della pedofilia, un business, soprattutto quando la produzione avviene off shore. C.
Manganelli, Quando il web sarà una gabbia ultrasorvegliata, in InterLex 10 aprile 2003.
(260) M. Cammarata, Internet e pedofilia: ancora proposte assurde, in InterLex, 18 marzo
2003.
(261) Direttiva 2000/31/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000
relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il
commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico").
Articolo 12 Semplice trasporto ("mere conduit").
1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società
dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione,
informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete
di comunicazione, il prestatore non sia responsabile delle informazioni trasmesse a
condizione che egli:
a. non dia origine alla trasmissione;
b. non selezioni il destinatario della trasmissione;
c. non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse.
2. Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al paragrafo 1 includono la
memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a
condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la
sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo.

3. Il presente articolo non lascia pregiudicata la possibilità, secondo gli ordinamenti degli
Stati membri, che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa esiga che il
prestatore impedisca o ponga fine ad una violazione.
(262) M. Cammarata, op. cit..
(263) C. Manganelli, Quando il web sarà una gabbia ultrasorvegliata, in InterLex, 10 aprile
2003.
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Note al capitolo 6

(1) Tra le associazioni già menzionate, sono presenti sul web le seguenti: Telefono Azzurro;
Telefono Arcobaleno; ECPAT Italia.

(2) F. Boezio, R. D'Alessio, Internet e responsabili penali, in AA.VV., Internet e
responsabilità giuridiche, (a cura di) G. Vaciago, serie G. Cassano (a cura di) Nuovi voci del
diritto, Piacenza, 2002; C. Sarzana di S. Ippolito, Informatica, Internet e diritto penale, II
edizione, Milano, 2003.
(3) Si chiamaMissing kids ed è la sezione italiana di un network internazionale realizzato per
consentire la conoscenza della scomparsa del minore a quanti si collegano con Internet,
nell'intento di ricevere ogni utile contributo informativo. Nel sito telematico, dotato di un
apposito database, viene infatti pubblicata, previa valutazione del singolo caso, la pagina web
contenente la foto del minore, la descrizione delle modalità della scomparsa e tutte le notizie
che possano agevolarne il rintraccio.
(4) Si tratta di un opuscolo creato per i bambini in collaborazione con l'associazione Nesos
editori di Torino, al fine di offrire ai minori, in modo semplice e divertente, una serie di
consigli per affrontare eventuali situazioni di difficoltà o pericolo. Tali indicazioni, elaborate
dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza ai fini della prevenzione delle fenomenologie
criminose in danno di minori, vengono costantemente fornite ai ragazzi nell'ambito
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(5) Tale protocollo è stato firmato a Roma nel corso della presentazione della campagna
nazionale del Movimento Mondiale per l'Infanzia Yes for Children, il protocollo d'intesa tra il
Capo della Polizia, Pref. Giovanni De Gennaro, e il Presidente del Comitato Italiano per
l'UNICEF, Prof. Giovanni Micali, sigla un accordo di collaborazione per la realizzazione di
iniziative finalizzate a sensibilizzare la società alla tutela dei diritti dei minori e a fermare ogni
forma di violenza e abuso nei loro confronti dei minori.
(6) È il primo Provider italiano che si e' dotato del sistema Internet Safety System, che grazie
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