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INTRODUZIONE

Questo studio andrà ad analizzare la questione della tutela dei fanciulli così come
trattata dal Diritto Internazionale e Diplomatico, dalle norme europee, nonché
dall’ordinamento italiano nel particolare, focalizzandosi sul trattamento dei minori
vittime di sfruttamento sessuale a fini commerciali, specie nel contesto del turismo
sessuale, avvalendosi di un case-study: il progetto di collaborazione tra ECPATItalia e l’Istituto Diplomatico.
La problematica trova i suoi immediati riscontri nell’attualità: è di qualche
mese, luglio 2010, la notizia della condanna dell’italiano Paolo Pravisani,
settantaduenne, riconosciuto responsabile dello sfruttamento sessuale e della morte
del minorenne Yesid Torres, deceduto il 23 febbraio 2009 a Cartagena de Indias
(Colombia), oltre che di incitamento alla prostituzione e possesso di materiale
pedo-pornografico.
Una piaga mondiale, quella del turismo sessuale, che divide il pianeta in due
emisferi: i Paesi che forniscono le vittime e i Paesi che costituiscono la domanda.
L’Italia occupa il quinto posto mondiale nella classifica degli aguzzini. Ci troviamo
davanti ad una vera e propria industria, favorita dalla globalizzazione del mercato,
dai processi di marginalizzazione, sostenuta dal turismo internazionale e potenziata
dai flussi migratori.
D’altra parte, l’Italia risulta essere assolutamente all’avanguardia a livello
globale per quanto riguarda le normative che contrastano il fenomeno, si pensi alla
4

legge 269/1998, considerata una delle migliori al mondo in materia, che prevede il
principio di extraterritorialità per la punibilità dei reati perpetrati a danno dei
bambini, anche se commessi all’estero.
Nel primo capitolo, si andrà ad analizzare l’evoluzione del diritto
internazionale in materia, partendo dalla “Dichiarazione dei Diritti del Bambino”,
stipulata a Ginevra dalla Quinta Assemblea Generale della Società delle Nazioni
nel 1924, che ha promosso per la prima volta la protezione universale dei bambini,
acquisendo un importante valore morale. Si proseguirà, poi, sviscerando il
progresso delle Dichiarazioni Internazionali per approdare alla “Convenzione
Internazionale sui Diritti dell’Infanzia” stipulata nel 1989. Si osserverà
l’evoluzione della figura giuridica del minore, da mero destinatario passivo di
diritti a soggetto di diritti propri, non più legati alla madre o alla famiglia. Il
bambino, secondo la già citata Convenzione, non è più un minus habens, protetto
per la sua immaturità, ma un uomo in fieri, e come tale è portatore di diritti
fondamentali, sia pur con gli adattamenti dovuti alla sua condizione.
L’indagine riguarderà nello specifico gli strumenti utilizzati a livello
internazionale al fine di contrastare lo sfruttamento sessuale minorile a scopi
commerciali, quali il Protocollo Opzionale alla Convenzione e le tre Conferenze
Mondiali contro lo Sfruttamento Sessuale dei Bambini a Fini Commerciali
(Stoccolma 1996, Yokohama 2001 e Rio de Janeiro 2008).
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Il secondo capitolo si impernierà sulle normative e sulle azioni a livello
europeo e nazionale in tutela del bambino, sia nella sua totalità che nel caso
specifico dello sfruttamento sessuale.
Dal punto di vista comunitario, si nota come l’Unione Europea sia
particolarmente attiva nella lotta allo sfruttamento sessuale dei minori. Verranno
portati in questa sede, a supportare quanto detto, gli esempi del programma STOP,
volto a incentivare la collaborazione tra le persone responsabili della lotta alla
tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini, e del programma
DAPHNE, diretto al sostegno delle vittime della violenza nei confronti di bambini,
adolescenti e donne.
Verranno

esaminate

inoltre

due

realizzazioni

fondamentali

che

rappresentano un vanto per l’Unione Europea. In primo luogo la Raccomandazione
del Comitato dei ministri Ce sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento
sessuale (2001), che per la prima volta sostiene una definizione di bambino più
restrittiva rispetto a quella adottata dalla CRC, evidenziando l’importanza di
uniformare e armonizzare le normative dei diversi Paesi quantomeno rispetto alla
questione della fascia d’età protetta.
In secondo luogo, verrà trattata l’attualissima Convenzione per la
Protezione dei Bambini Contro lo Sfruttamento Sessuale e gli Abusi Sessuali,
firmata a Lanzarote il 10 ottobre 2007.
La Convenzione di Lanzarote, oltre a recepire la definizione di bambino
proposta dalla Raccomandazione del Comitato dei ministri Ce sulla protezione dei
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bambini contro lo sfruttamento sessuale, definendo, dunque, per la prima volta in
una Carta Internazionale il fanciullo come una persona di età inferiore ai 18 anni,
prevede l’adeguamento dell’ordinamento interno degli Stati aderenti, obbligandoli
quindi a introdurre modifiche sostanziali al diritto penale statale. Auspicando
l’armonizzazione della legislazione interna agli Stati sul tema della tutela dei
bambini contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, la Convenzione compie il primo
grande passo nella lotta contro questi fenomeni.
Il terzo capitolo, comprenderà l’analisi del fenomeno del turismo sessuale,
partendo dalla sua origine, considerando l’identikit del turista sessuale e la sua
incidenza a livello globale.
Verrà inoltre presa in esame l’azione di ECPAT-Italia, un’Organizzazione
Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), che opera su tutto il territorio nazionale
col fine di far conoscere il problema del turismo sessuale a danno dei bambini sia
attraverso un’azione di lobbying sulle istituzioni nazionali e internazionali che
operano in ambito turistico e di tutela dell’infanzia, sia sensibilizzando l’industria
turistica riguardo il fenomeno dello sfruttamento sessuale dei bambini. In
particolare, ci soffermeremo sulla recente implementazione di un progetto di
formazione del personale della pubblica amministrazione italiana 1, destinato a
prestare servizio all’estero, sul tema dello sfruttamento sessuale dei minori a fini
commerciali. L’iniziativa deriva dai progetti, considerati best practices, di ECPATSvezia, il primo gruppo ad avviare programmi di formazione per il personale

1

Iniziato nel marzo 2008.
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diplomatico e per le forze di peacekeeping, e ECPAT-Belgio, che ha formulato
programmi di formazione rivolti alle ONG, alle Ambasciate e all’Esercito.
Ci si rende conto che, nella maggior parte dei testi e atti presi in esame, non
si accenna ad un vero e proprio diritto alla protezione diplomatica del bambino, ma
si tratta per lo più di un diritto deducibile da queste norme internazionali e
nazionali. D’altra parte le Rappresentanze Diplomatiche e Consolari dovrebbero
svolgere un ruolo chiave nella lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori.
Risulta quindi degno di nota il progetto proposto da ECPAT-Italia e accettato
dall’Istituto Diplomatico.
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1. PROTEZIONE DIPLOMATICA E INTERNAZIONALE DEI
DIRITTI DEL FANCIULLO.
1.1 Dichiarazione Universale dell’ONU dei Diritti del Fanciullo

«Dobbiamo dare ai bambini gli strumenti per difendersi da soli». 2

Eglantyne Jebb - fondatrice di “Save the Children” 1919 e autrice de “La
Carta dei Diritti del Bambino” del 1923 - alla fine della prima Guerra Mondiale,
anticipa l’idea, innovativa per l’epoca, che anche i bambini debbano essere titolari
di diritti. Con la prima Carta dei Diritti del Bambino del 1923, vengono fissati
quelli che diventano i diritti inviolabili di cui ogni bambino deve godere. Il testo,
volutamente

breve

e

conciso,

viene

inizialmente

adottato

dall’Unione

Internazionale di Soccorso ai Fanciulli (UISE), un’organizzazione che si occupava
di fornire assistenza all’igiene e soccorso ai bambini provenienti da ogni Paese del
mondo, senza distinzione di nazionalità, razza e religione. Successivamente il
suddetto documento costituisce il testo della “Dichiarazione di Ginevra” o
“Dichiarazione dei Diritti del Bambino”, stipulata dalla Quinta Assemblea
Generale della Società delle Nazioni il 26 Settembre del 1924.

2

Eglantyne Jebb,(25 Agosto 1876 - 17 Dicembre 1928), autrice de “La Carta dei diritti del bambino” 1923,
fondatrice di Save the Children, 1919.
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La Dichiarazione di Ginevra scaturisce dagli eventi drammatici che
caratterizzarono l’inizio del Novecento. La Prima Guerra Mondiale porta
all’attenzione della Comunità Internazionale il problema degli orfani, ponendo in
primo piano la volontà di salvaguardare le generazioni future dagli orrori che ne
derivano.
La Dichiarazione consta di cinque principi e possiede un carattere
prevalentemente assistenziale volto ad affermare le necessità materiali e affettive
dei minori.
1.

Al fanciullo si devono dare i mezzi necessari al suo normale sviluppo, sia

materiale sia spirituale.
2.

Il fanciullo che ha fame deve essere nutrito; il fanciullo malato deve essere

curato; il fanciullo il cui sviluppo è arretrato deve essere aiutato; il minore
delinquente deve essere recuperato; l’orfano e il trovatello devono essere ospitati e
soccorsi.
3.

Il fanciullo deve essere il primo a ricevere assistenza in tempo di miseria.

4.

Il fanciullo deve essere messo in condizioni di guadagnarsi da vivere e deve

essere protetto contro ogni forma di sfruttamento.
5.

Il fanciullo deve essere allevato nella consapevolezza che i suoi talenti

vanno messi al servizio degli altri uomini.
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La Dichiarazione non si rivolge agli Stati per fissarne gli obblighi, ma
promuove la protezione universale dei minori acquisendo un importante valore
morale3.

Nel Preambolo si nota la volontà di scommettere con la fanciullezza,
impegnando l’umanità a offrire al fanciullo quanto di meglio essa possieda 4.

La protezione che si vuole garantire è ancora solo in relazione
all’immaturità fisica e intellettuale del minore, che qui risulta essere mero
destinatario passivo di diritti.
Nei primi anni del secondo dopoguerra, il problema dei minori porta alla
necessità di riconoscere in campo internazionale la protezione del bambino,
trovando il proprio forum naturale nell’Organizzazione delle Nazione Unite. Nel
1946 viene istituito il “Fondo Internazionale di Soccorso per l’Infanzia", oggi
Fondo delle NU per l’Infanzia, con lo scopo di assistere i bambini vittime della
guerra. Anche l’UNESCO e l’ILO, a partire da quel momento, pongono tra i propri
obiettivi la salvaguardia dei minori, senza però affrontare il tema dei diritti del
fanciullo.
Con la Dichiarazione Universale dei Diritti del Fanciullo 5, stipulata
dall’Assemblea Generale dell’ONU il 20 Novembre del 1959 e approvata
3
Le Dichiarazioni di principi sono manifestazioni di intenti o enunciazioni di programmi, destinate a
tradursi in diritto solo se convertite, sul piano internazionale in Convenzioni e sul piano interno in Costituzioni.
4

M.R. Battaglia, Protezione del fanciullo, in E. Vitta e V. Grementieri, Codice degli atti internazionali sui
diritti dell’uomo, Milano, Giuffrè, 1981.
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all’unanimità, il bambino diviene pienamente soggetto di diritti. Non si tratta di
norme applicabili al minore, ma di una descrizione dei diritti che devono a lui
essere riconosciuti6. La Dichiarazione del ‘59 presenta in sé diverse novità, per la
prima volta assistiamo a un approccio organico alla materia finora trattata solo in
modo settoriale e frammentario. Il minore viene, fino a questo momento, preso in
considerazione solo per un periodo particolare della sua vita (lavoro, tratta) o in
relazione ad altri (famiglia, padre..).
Essendo una Risoluzione dell’Assemblea Generale, la Dichiarazione
presenta un valore per lo più politico e programmatico, senza avere carattere
cogente. I limiti di questa appaiono chiari se si considera il carattere in sé generico
delle dichiarazioni, la posizione degli Stati durante i lavori preparatori e la
conseguente necessità, da parte dell’Assemblea Generale, di approvare un’altra
Risoluzione al fine di incoraggiarne l’applicazione.
I dibattiti per un progetto di Dichiarazione sui diritti del bambino risalgono
al 1946, quando la Commissione del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni
Unite (da qui in avanti ECOSOC) pone all’attenzione degli Stati la Dichiarazione
di Ginevra del 1924. Il 13 Giugno 1950, l’ECOSOC invita la Commissione dei
Diritti Umani a presentare le proprie considerazioni sul testo del progetto. Questo,
dopo un attento esame, viene inviato all’Assemblea Generale il 30 Luglio 1959.
Seguono diverse sedute, discusse dalla III Commissione dell’Assemblea Generale,

5

Risoluzione n. 1386 (XIV) del 20 Novembre 1959.

6

F. Defossez-Dekeuwer, Les Droit de l’Enfant, collection Que sais-je?, Presses Universitaires de France,
Vlème Edition, Paris, Déc., 2001 pag. 5.
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che culminano nell’approvazione di un testo composto da un Preambolo e dalla
formulazione di dieci principi.
Il Preambolo mette in luce la posizione del bambino come titolare dei diritti
e delle libertà fondamentali derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite 7 e dalla
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo8. Inoltre, sottolinea per la prima
volta l’obbligatorietà di “una adeguata protezione giuridica sia prima che dopo la
nascita”9 del fanciullo. Viene inoltre ribadito il “dovere” dell’umanità di dare al
fanciullo il meglio di se stessa 10.
Il primo principio sancisce il diritto all’eguaglianza e la non discriminazione
dei diritti enunciati, contenuti ripresi anche nel decimo: “Deve essere educato in
uno spirito di tolleranza”. Il terzo principio enuncia il diritto a una nazionalità,
rifacendosi all’art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, e per la
prima volta il diritto a del bambino ad avere un nome.
La Dichiarazione afferma la tutela di ogni bambino accettando però la
distinzione fra figlio legittimo e figlio illegittimo. Inoltre, il diritto al nome elimina
ogni riferimento allo status giuridico del minore e lo riconosce come persona: la
famiglia passa così da soggetto di protezione ad un ruolo marginale. Il nucleo
famigliare viene considerato unicamente in relazione alla società,

7

San Francisco, 26 Giugno 1945

8

Parigi, 10 Dicembre 1948

9 “ Whereas the child, by reason of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care,
including appropriate legal protection, before as well as after birth,” Preambolo, Dichiarazione Universale
dei Diritti del Fanciullo.
10 “Whereas mankind owes to the child the best it has to give”, Preambolo, Dichiarazione Universale dei Diritti
del Fanciullo.
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La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad
essere protetta dalla società e dallo Stato 11.

La tutela del minore è quindi concepita solo in relazione alla famiglia e non
viceversa. La Dichiarazione del ‘59 pone l’accento inoltre sull’importanza
dell’ambiente famigliare in cui il fanciullo cresce: con il sesto principio si intende
assicurare al fanciullo una famiglia, poiché è nell’amore e nella comprensione che
egli trova le condizioni ideali per lo sviluppo della sua personalità. Nel settimo
principio si dichiara il diritto del minore ad avere un’educazione e il diritto al
gioco, specificando quali debbano essere le responsabilità dei genitori. Si evidenzia
lo spostamento dell’accento sugli interessi propri del minore come tale, mentre
nelle norme precedenti il punto di riferimento era costituito dall’interesse dei
genitori o dalla protezione dei beni del fanciullo. I principi otto – “ in tutte le
circostanze, il fanciullo deve essere fra i primi a ricevere protezione e soccorso “ 12
– e nove – “il fanciullo deve essere protetto contro ogni forma di negligenza, di
crudeltà o di sfruttamento” –

13

riprendono i punti tre e quattro della Dichiarazione

di Ginevra del ‘24.

11 Art.16.3 Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 10 Dicembre 1948.
12 Principio ottavo, Dichiarazione Universale dei Diritti del Fanciullo 1959.
13 Principio nono, Dichiarazione Universale dei Diritti del Fanciullo 1959.
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Le forme di sfruttamento vengono considerate con maggiore precisione, oltre
allo sfruttamento economico si aggiunge l’assoggettamento a occupazioni o
impieghi pregiudizievoli alla salute o allo sviluppo del fanciullo, la negligenza e
la crudeltà14.

La Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo, rimane per lungo tempo l’unico
atto internazionale che, sia pur in breve ed in forma non vincolante, presenta un
quadro completo dei punti fondamentali che caratterizzano la situazione del
minore.

14 M. R. Saulle, Codice Internazionale dei Diritti del Minore, vol. II, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli,
1992, pag 20.
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1.2. La Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia 1989

La fine della Guerra Fredda e le politiche del disgelo contribuiscono a
creare nella Comunità Internazionale la volontà di accordarsi universalmente per la
creazione di una Carta sui Diritti dei Bambini. Il 20 Novembre 1989 a New York
viene approvata all’unanimità dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la
“Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza” (da qui in avanti CRC),
esattamente trent’anni dopo l’approvazione della “Dichiarazione dei Diritti del
Fanciullo”.
Questa Convenzione costituisce una raccolta di articoli internazionali
organica e completa a tutela del minore, segna a livello normativo il passaggio
dalla visione del bambino come oggetto di protezione, o di repressione, alla visione
del bambino come soggetto, a pieno titolo, di diritti propri. Fino a questo momento
il minore viene valutato secondo due diverse visioni. Da una parte, il bambino
vulnerabile viene riconosciuto come vittima della società e diviene oggetto
beneficiario di politiche di protezione, ottenendo un ruolo passivo di destinatario di
assistenza. Dall’altro lato, il bambino vulnerabile che, ad esempio, infrange la
Legge, viene considerato come minaccia per la società e diviene così destinatario
di politiche repressive e di istituzionalizzazione 15.
La CRC afferma per la prima volta in uno strumento di diritto
internazionale legalmente vincolante per gli Stati, una nuova visione del bambino
15 C. Carazzone, Seminario sui diritti dei bambini e degli adolescenti, Settembre 2006
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come soggetto di diritti propri e non più in quanto legato alla madre o alla famiglia
(Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 1948 16).
Il bambino da soggetto passivo, destinatario di beni e servizi, diviene
soggetto attivo. Egli non viene più considerato un minore, ma una persona e in
quanto tale titolare di propri diritti e di propri doveri.
Con la CRC si abbandona la visione assistenzialista in favore di
un’assicurazione di un dovere giuridico per e con una persona che si caratterizza
perché ha un’ età compresa tra gli 0 e i 18 anni.
L’elaborazione della CRC inizia nel 1979 - a vent’anni dalla “Dichiarazione
dei Diritti del Fanciullo” - quando viene proclamato l’Anno Internazionale del
Bambino. L’Assemblea Generale, a seguito della proposta del Governo polacco,
avvenuta nel 1978, di codificare i diritti dei bambini sul modello della
Dichiarazione del 1959, decide di creare un gruppo di lavoro della Commissione
dei Diritti Umani dell’ONU con lo scopo di formulare un progetto di Convenzione
Internazionale per i diritti del fanciullo.
Molti Stati si dimostrano ostili nei confronti del progetto, in particolare
perché contrari all’idea di stabilire una netta distinzione tra i bambini e le altre
categorie di persone e per la convinzione che la Convenzione non potesse sostituire
la Dichiarazione del 1959, accettata dall’intera comunità internazionale, dato che la
prima avrebbe acquistato valore solo nei confronti degli Stati che l’avessero
ratificata. La CRC risulta essere il frutto di diversi compromessi e limitazioni. Il
gruppo incaricato della sua stesura è composto da rappresentanti di quarantatré

16 Art. 25.2 “La maternità e l’infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza.”
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Paesi. La possibilità di parteciparvi come osservatori è estesa a tutti i membri delle
NU e ad alcune Organizzazioni Intergovernative e non governative ( da qui in
avanti ONG)17
La Convenzione dei Diritti del Fanciullo entra in vigore a livello
internazionale il 2 Settembre del 1990, in sei anni tutti i paesi del mondo l’hanno
ratificata eccezion fatta per Somalia e Stati Uniti D’America. La Somalia non ha
potuto ratificare perché il suo governo non è ancora riconosciuto dall’ONU ed ergo
non può aderire ad un Trattato Internazionale; gli Stati Uniti hanno firmato la
Convenzione sotto la presidenza Clinton, ma non l’hanno ratificata perché
quest’ultima proibisce le condanne a morte 18 e l’ergastolo per un crimine
commesso prima di aver compiuto 18 anni19 andando contro le leggi federali di
alcuni Stati, come nel caso della Florida 20. La Convenzione garantisce i diritti
civili, politici, economici, sociali e culturali dei fanciulli. L’analisi del testo porta a
distinguere due tipologie di diritti: il bambino come oggetto di diritto è beneficiario
di una protezione particolare, tuttavia, essendo anche soggetto di diritto è titolare di
una serie di diritti che gli permettono una maggiore autonomia.
Suddivisa in tre parti, la Convenzione è formata da un Preambolo e
cinquantaquattro articoli: la prima parte (artt. 1-41) enuncia e definisce i diritti di
tutti i bambini e degli adolescenti; la seconda (artt. 42-45) prevede le disposizioni

17 Sul piano governativo l’Italia fu assente dal dibattito per i primi 8 anni.

18 Pena abolita dalla Corte Suprema Statunitense nel marzo 2005
19 Art. 37 CRC “Né la pena capitale né l’imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere
decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni;”
20 Dei 109 minori condannati all'ergastolo, nel 2009 negli Stati Uniti d'America, 77 provengono dalla Florida.
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di monitoraggio e applicazione della Convenzione; la terza parte (artt. 46-54)
dispone le misure per l’entrata in vigore.
Rilevante risulta essere il Preambolo che contiene i principi cardine presenti
nel documento e per questo merita attenzione. È qui che si afferma che l’infanzia
ha diritto ad un aiuto e ad un’ assistenza speciale e che la famiglia costituisce
l’unità fondamentale della società e l’ambiente naturale per la crescita di tutti i suoi
membri, in particolar modo dei fanciulli, e che per questo deve ricevere la
protezione e l’assistenza adeguata per poter svolgere i suoi compiti. Nell’intento di
ottenere il più largo assenso possibile tra i paesi di culture, religioni, tradizioni
diverse, la CRC sottolinea quali devono essere gli obblighi degli Stati e della
Comunità Internazionale nei confronti dell’infanzia.
I diritti tutelati dalla CRC possono essere raggruppati sotto tre principali
titoli: quelli concernenti le libertà e i diritti fondamentali, ad esempio il diritto del
bambino alla vita (art.6), all’uguaglianza (art. 2), ad avere un nome e una
nazionalità (art.7); ci sono poi quelli che trattano protezioni speciali da pericoli a
cui il bambino è particolarmente vulnerabile, abusi fisici o psicologici (art. 19)
come i rapimenti o la tratta (art.35), sfruttamento economico (art. 32) e sessuale
(art. 34), coinvolgimento nei conflitti armati (art. 38); infine, ci sono quei diritti
volti a promuovere lo sviluppo del bambino, come il diritto all’educazione (art.
28), all’informazione (art. 17 ) e al gioco (art. 31)21.

21 Convenzione Universale dei Diritti del Bambino, New York 1989.
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Colpisce la definizione di “ bambino ” utilizzata dalla Convenzione, che
nell’articolo 1 viene individuato come “ tale fino al 18° anno di età a meno che,
secondo le leggi del suo Stato, non abbia raggiunto prima la maggiore età 22.

Il bambino, secondo la Convenzione, non è più un minus habens, protetto
per la sua immaturità, ma è un uomo “in fieri” ed è come tale portatore di diritti
umani fondamentali, sia pure con gli adattamenti consigliati dalla sua condizione 23.
Quattro sono i principi fondamentali che facilitano l’interpretazione della
CRC e di conseguenza costituiscono una guida per i programmi di attuazione degli
Stati. Il primo principio è relativo alla non discriminazione, secondo il quale ogni
Stato deve garantire che tutti i bambini sotto la sua giurisdizione godano di uguali
diritti senza alcuna discriminazione. Le autorità pubbliche, le formazioni sociali e
gli individui di ogni paese, tenendo conto delle rispettive condizioni sociali,
economiche e personali, devono costruire un ambiente in cui tutti i bambini
abbiano eguali opportunità a prescindere da ogni considerazione di razza, colore,
sesso, religione, dalla loro origine etnica o dalla loro incapacità24.
Il secondo principio nodale della Convenzione è quello che descrive il
superiore interesse del bambino. Ogni istituzione di assistenza, pubblica o privata
che sia, i tribunali, le autorità e gli organi legislativi devono valutare l’impatto che

22 Saulle, La Convenzione dei diritti del minore e l’ordinamento italiano, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli,
1994, pag. 25.
23 Corasanti, Discorso sui Diritti del minore, in M.R. Saulle, Codice Internazionale dei Diritti del Minore, vol.
II, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1994, pag. 24.
24 Art. 2 CRC, New York, 1989.
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le proprie decisioni possono avere sull’infanzia. L’interesse del fanciullo ha la
priorità e deve essere riconosciuto alla luce dei diritti e degli obblighi riconosciuti
dalla Convenzione25.
Segue il principio che riconosce il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo
sviluppo del bambino, che dovrebbe essere garantito in tutta la misura possibile 26.
Nella Convenzione il termine sviluppo ha un ampio significato e include, oltre la
salute fisica, importanti dimensioni qualitative della crescita della persona: lo
sviluppo emotivo, spirituale, psichico, sociale e culturale.
Ultimo principio ispiratore della Convenzione è il dovere di ascoltare
l’opinione del fanciullo, che deve avere il diritto di esprimere liberamente la sua
opinione su tutte le questioni che lo coinvolgono. Per la prima volta, viene
garantito al bambino il diritto di essere ascoltato duranti i procedimenti giudiziari e
amministrativi che lo riguardano, tenendo sempre conto del livello di maturità
raggiunto. Nel caso in cui il fanciullo risulti troppo giovane, infatti, la sua
posizione potrà essere rappresentata da un organo appropriato 27.

L’adozione della CRC da parte dell’Assemblea Generale rappresenta da una
parte il risultato di settant’anni di rivendicazioni dal basso, e dall’altra il punto
di partenza per la promozione e la protezione dei bambini e degli adolescenti in
base a una nuova visione e una nuova prospettiva, dato che la strada per il

25 Art. 3 CRC, New York 1989.
26 Art. 6 CRC, New York 1989.
27 Art. 12 CRC, New York 1989.
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riconoscimento internazionale dei diritti dei fanciulli si è articolata durante
tutto il secolo scorso ed è tutt’ora in atto28.

Altra questione cruciale relativa alla descrizione dei contenuti della CRC è
quella di essere sottoposta ad interpretazione soggettiva da parte di diversi attori
istituzionali e non istituzionali. Per quanto riguarda il livello istituzionale, a tale
interpretazione progressiva della Convenzione è specificatamente preposto il
Comitato ONU sui Diritti dei Bambini e degli Adolescenti 29. Le funzioni di
interpretazione generale riguardano invece tutti i paesi firmatari e ratificatari.
La CRC, oltre alle norme sostanziali, enuncia una serie di procedure volte a
garantire il rispetto e l’adempimento degli obblighi derivanti dalla ratifica della
Convenzione. Queste procedure vengono elencate nella seconda parte del
documento (artt. 42-45) e prevedono un sistema di monitoraggio dell’attuazione
della CRC a livello nazionale, basato sull’elaborazione di rapporti periodici circa i
provvedimenti che gli Stati ratificatari avranno adottato per dare effetto ai diritti
riconosciuti dalla Convenzione e ai progressi realizzati da questi per il godimento
di tali diritti, nonché sull’esame da parte di un organo di controllo, il Comitato
ONU sui i diritti dei bambini e degli adolescenti, di tali rapporti 30. Sulla base
dell’art. 45 anche le ONG possono svolgere un ruolo attivo durante molte fasi
dell’esame del rapporto governativo, inviando pareri specializzati e rapporti

28 Carola Carazzone, Seminario sui diritti dei bambini e degli adolescenti, Settembre 2006.
29 Art. 43, CRC, New York 1989.
30 Art. 44, CRC, New York 1989.
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supplementari ovvero alternativi, presentando degli statements orali in fase di
precessione, presenziando, ma non partecipando, alla discussione tra il Comitato e
la delegazione governativa durante la sessione31.
Il Comitato si riunisce a Ginevra presso l’Alto Commissariato dei Diritti
Umani in tre sessioni l’anno per un periodo di quattro settimane. È formato da
diciotto esperti internazionali, eletti a titolo personale e dunque non in
rappresentanza del proprio paese ma secondo il principio di equa ripartizione
geografica, per un periodo di 4 anni. Ogni Stato ratificatario è tenuto a inviare un
rapporto governativo ogni cinque anni sulle misure intraprese a livello nazionale
per attuare la CRC.
Durante la Pre-sessione il Comitato incontra le ONG che hanno inviato i
rapporti alternativi, al termine di questa il Comitato stila una lista di questioni
importanti (list of issues) che invia ai governi per ottenere chiarimenti entro due o
tre mesi. Il Governo in questione è tenuto a rispondere per iscritto (written replies)
alla list of issues nei termini indicati. Nel corso della sessione una delegazione
governativa incontra i membri del Comitato per dibattere lo stato di applicazione
della CRC, le ONG possono assistere alla sessione senza diritto d’intervento (Art.
44). Al termine della sessione il Comitato adotta le osservazioni conclusive
(concluding observations), documenti pubblici con i quali dichiara il proprio parere
sullo stato di attuazione della CRC nel Paese oggetto di considerazione, ponendo
l’accento sui progressi compiuti (positive aspects) e sui punti critici (major

31 http://www.ohchr.org/english/bodies/crc/crcs55.htm
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concerns) ed esortando, attraverso Raccomandazioni legalmente non vincolati ma
di forte impatto politico, a intervenire dove sia necessario 32.

32 I rapporti governativi, le list of issues, le written replies e le concluding observations sono pubblicate nelle
lingue ufficiali ONU dall’Ufficio dall’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani
http://www.ohchr.org/english/bodies/crc/session.htm, molti dei rapporti non governativi sono reperibili nel
sito del NGO Group for the CRC: http://www.crin.org/docs/resources/treaties/crc.25/annex-vi-crin.asp .
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1.3 Il Protocollo Opzionale e le Conferenze Mondiali contro lo Sfruttamento
Sessuale dei Bambini a fini commerciali (Stoccolma 1996 e Yokohama 2001)

All’adozione della Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia, nel
1989, si riteneva che le disposizioni riguardanti la protezione dei fanciulli
fornissero un quadro giuridico sufficiente per proteggere i bambini da tutte le
forme di sfruttamento. La CRC obbliga gli Stati parte alla salvaguardia del
fanciullo da ogni tipo di sfruttamento economico e sessuale (art. 34) 33, tra cui la
tratta (art. 35)34. La prima versione della Convenzione non prevedeva alcun
riferimento esplicito allo sfruttamento sessuale dei fanciulli, in principio, l’articolo
che sarebbe poi divenuto il numero 35, proibiva “l’incuria, la crudeltà, lo
sfruttamento e la tratta”35. La Delegazione francese da l’impulso di aggiungere nel
testo un riferimento alla vendita dei bambini. Nel 1987 il Gruppo ad hoc sulla
redazione della CRC propone un testo simile a quello degli attuali articoli 34 e
3536.
Durante la Conferenza Mondiale di Stoccolma contro lo Sfruttamento
Sessuale dei bambini a fini commerciali, svoltasi nel 1996, i rappresentanti dei
33 “Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di
violenza sessuale..” art. 34, CRC, New York 1989.
34 “Gli Stati parte adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per
impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine..”, art. 35, CRC, New York, 1989.

35 Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, “Legislative History of the
Convention on the Rights of the Child”, vol. II, Nazioni Unite, New York e Ginevra 2007.
36 Ibid, pag 717.
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governi di 126 Paesi, insieme alle ONG, alla Campagna contro la prostituzione
infantile legata al turismo in Asia (ECPAT), all’UNICEF e ad altre agenzie delle
Nazioni Unite, nonché ad altre organizzazioni e persone interessate a livello
mondiale37, pervengono ad una Dichiarazione Finale nella quale al punto 5 si
definisce lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali come l’attività
che

comprende l’abuso sessuale da parte dell’adulto e una retribuzione in natura o
sotto forma di spesa corrisposta al bambino o a terze persone. Il bambino viene
trattato sia come oggetto sessuale sia come oggetto commerciale. Lo
sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali rappresenta una forma di
coercizione e di violenza esercitata nei loro confronti ed equivale ai lavori
forzati e ad una forma di schiavitù contemporanea38.

I temi trattati durante la Conferenza di Stoccolma spaziano dal turismo
sessuale alla riforma delle leggi, dalla pornografia infantile alla riabilitazione
psicologica delle vittime, dalla salute all’educazione e all’etica dei mass media .
La Dichiarazione Finale della Conferenza di Stoccolma può essere definita
la “Carta madre” nella lotta contro lo sfruttamento sessuale dei soggetti
minorenni39.

37 B. Fiammella, L. Bruciafreddo, Pedofilia e Sfruttamento Sessuale dei Minori. Dalla prostituzione minorile
alla pedopornografia on-line, Experta Edizioni, Forlì, 2009.
38 Punto 5, Dichiarazione e Agenda per l'Azione, Primo Congresso Mondiale contro lo Sfruttamento Sessuale
dei bambini, Stoccolma, 27-31 Agosto, 1996.
39

M. Helfer, Sulla Repressione della prostituzione e pornografia minorile. Una ricerca comparatistica, Cedam,
Padova, 2007.

26

Vari Stati, di cui alcuni particolarmente coinvolti nella prostituzione dei
minori, hanno declinato l’invito del governo svedese, comunicando che il problema
era di stretta attinenza dei Paesi europei e americani, responsabili del crimine in
esame:

i loro turisti – hanno dichiarato – sollecitano prestazioni sessuali dai nostri
bambini ai quali si rivolgono con l’arroganza tipica del loro potere
finanziario40.

Dall’occasione è emersa la necessità di ulteriori sforzi da parte della
Comunità Internazionale per far fronte alla reale estensione del fenomeno dello
sfruttamento sessuale, tenendo in considerazione le conseguenze devastanti che la
globalizzazione e l’accelerazione della mobilità umana degli ultimi decenni
possono aver provocato in questo ambito.
Lo sfruttamento dei bambini ha assunto, a causa delle dinamiche di cui
sopra, un carattere transnazionale, spesso con il coinvolgimento di gruppi e reti
della criminalità organizzata. Oggi la tratta di esseri umani, compresi i bambini,
costituisce il terzo mercato mondiale per reddito41. La tratta dei fanciulli coinvolge

40

P. Monni, L’arcipelago della vergogna. Turismo sessuale e pedofilia, EUR, Roma, 2010.

41 I commerci più redditizi al mondo sono il traffico di armi e di stupefacenti. K. Bales, I nuovi schiavi. La
merce umana nell’economia globale, Milano, Feltrinelli, 2000.
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diversi aspetti, quali la vendita e la prostituzione, l’arruolamento, l’adozione
illegale e il lavoro minorile 42.
42

Ai fini della ricerca risulta interessante riportare alcuni estratti degli interventi riportati durante la Conferenza:
Angola: Dr. Paulo Tjipilica, Ministro della Giustizia:«La presenza di molti mercenari stranieri (cubani) ha
diffuso il fenomeno nel nostro Paese». E con il crimine anche l’AIDS. Argentina: Josè Atilio Alvarez,
Ministro degli Esteri: stigmatizza il fenomeno dovuto al crollo della famiglia. Ricorda gli incontri
latinoamericani in merito. Austria: Dr. Helga Konrad, Ministro Federale per la Donna, ricorda il caso di un
medico, suo connazionale, che con un vibratore causò la morte di una bambina nelle Filippine. Per tutte le
vittime di questo crimine ha richiesto un minuto di silenzio. Belgio: Erch Derycke, Ministro degli Esteri.
Accordato il suo intervento dopo i tragici eventi di Marcinelle. Sollecita accordi internazionali. Brasile: Anna
Paula Motta Costa, Responsabile degli Affari Politico- Sociali: «Il nostro è un Paese immenso che sta
cercando di ridurre i suoi problemi. Nei mesi scorsi sono stati avviati dei provvedimenti per arginare la marea
del turismo sessuale.». Filippine: Lina Laigo, Segretaria del Ministero degli Affari Sociali: «Non esistono
formule magiche capaci di operare in tutti i Paesi». Intervento molto seguito, polemico per la denuncia rivolta
ai contingenti militari (USA) già di stanza nel suo Paese che avrebbero contribuito a sviluppare questa piaga.
Oggi, afferma Laigo, molti preferiscono il minore all’adulto. Finlandia: Ms Terttu Huttu- Juntunen, Ministro
per gli Affari Sociali, rileva che nel suo Paese il fenomeno è poco conosciuto. Attribuisce la causa principale
alla povertà. La prevenzione – afferma – è la terapia più efficace. Francia: Xavier Emanuelli, Segretario di
Stato del Primo Ministro: «Possiamo ancora parlare di civilizzazione? La pedofilia è una perversione della
sessualità. Urge una stretta collaborazione con gli Stati a livello politico e giudiziario». Germania: Claudia
Nolte, Ministro Federale per la Famiglia: «è un crimine inescusabile». Ha ricordato la recente normativa
approvata dal Parlamento Federale sull’estradizione dei colpevoli, aggiungendo che le loro rappresentanze
all’estero sono state allertate per denunciare i colpevoli. Aggiunge: «la maggior parte degli Stati ha ratificato
la CRC, ma importanti lobby si oppongono a rendere operanti le leggi e l’estradizione dei colpevoli». Italia:
Patrizia Toia, Sottosegretario agli Esteri, ha ribadito l’urgenza di provvedimenti a carattere internazionale.
Lettonia: Mr. Vladimir Makarov, Ministro della Previdenza Sociale, ha denunciato la presenza di una
consistente prostituzione infantile. La recente autonomia, l’alcolismo, la lentezza del sistema giudiziario, la
situazione economica, il crollo di molti valori, hanno contribuito al suo sviluppo. «La responsabilità della
comunità, cresce a misura dell’avvento della democrazia». Regno Unito: Timothy Kirkhope, Sottosegretario
di Stato: «Questo problema si può risolvere solo nei Paesi di accoglienza turistica. Chi non permette
l’estradizione non potrà avanzare lamenti» ( in riferimento al capo delegazione Colombiano che ha affermato
l’impossibilità del suo Paese a consentire l’estradizione perché non prevista dalla Costituzione locale). Sri
Lanka: Mohamed Nizam, Ispettore Generale di Polizia ha dichiarato: «Non palleggiamoci le responsabilità.
Sono i turisti europei che richiedono le prestazioni sessuali ai nostri bambini». Thailandia: Chatchai
Earsakul: «Il sistema migliore per combattere il crimine è quello di giudicarlo e penalizzarlo nello stesso
Paese dove viene consumato». U.S.A.: L’Ambasciatore Thomas Siebert: «non possiamo tollerare più a lungo
questo crimine, né il turismo sessuale che lo veicola. La legge deve diventare operante. Il turismo sessuale è
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Nel 2001 il Secondo Congresso Mondiale contro lo Sfruttamento Sessuale
dei Bambini si tiene a Yokohama, vi partecipano 138 Paesi, consolidando la
partnerships mondiale e rinforzando l’impegno globale volto a proteggere i
bambini dallo sfruttamento e dall’abuso sessuale. Va sottolineato che al Congresso
prendono parte anche fanciulli e ragazzi provenienti da diversi Paesi con la
possibilità di esprimersi direttamente e fare proposte per la promozione e la
protezione dei loro diritti.
Nel corso di questo evento globale i governi riferiscono i progressi
compiuti, quali l’aumento della cooperazione internazionale in materia, la
maggiore attività di prevenzione e protezione dei bambini vittime di sfruttamento
sessuale e l’aumento della partecipazione attiva dei fanciulli nelle politiche che li
riguardano.
Purtroppo, il trend ha indicato che lo sfruttamento sessuale dei bambini è
peggiorato. I delegati appoggiano l’“Impegno Globale 2001 Yokohama”,
documento che ribadisce la Dichiarazione di Stoccolma del 1996, ampliandone
l’agenda agli abusi non commerciali43.

We reaffirm, as our primary considerations, the protection and promotion of the
interests and rights of the child to be protected from all forms of sexual

un affronto alla società ». Tutte le citazioni si trovano in Monni, “L’arcipelago della vergogna. Turismo
sessuale e pedofilia”, EUR, Roma 2010.
43 M. Helfer, Sulla Repressione della prostituzione e pornografia minorile. Una ricerca comparatistica, Cedam,
Padova, 2007.
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exploitation, and we welcome the following developments, visible in a number
of countries, since the first World Congress44.

La prima parte del documento costituisce una presa d’atto di quanto fatto
negli anni precedenti per combattere lo sfruttamento sessuale dei bambini e si
conclude con un richiamo ai trattati internazionali più importanti adottati fino a
quel momento (Convenzione 182 dell’ILO). L’atto affronta, poi, ciò che resta
ancora da fare enfatizzando il ruolo centrale della CRC e incoraggiando gli Stati a
ratificare gli strumenti internazionali che affrontano l’argomento del Congresso.
Vengono richiamati la Dichiarazione e il Piano d’azione di Stoccolma come punti
di riferimento per i piani d’azione nazionali e tra gli aspetti su cui focalizzare gli
interventi sono menzionate le situazioni in cui i bambini sono particolarmente a
rischio di sfruttamento (AIDS, conflitti armati, disfunzioni famigliari..), la
riabilitazione dei bambini vittime e la loro criminalizzazione. Infine, si riconferma
la funzione cruciale della cooperazione a tutti i livelli per combattere lo
sfruttamento sessuale dei bambini di cui si dichiara la non tollerabilità e l’impegno
ad agire di conseguenza.
A fronte dell’aumento dello sfruttamento dei bambini, la Comunità
Internazionale è tempestivamente intervenuta con l’adozione di un Protocollo
Opzionale alla CRC che incrementa il livello di protezione del fanciullo dalla
vendita, dalla prostituzione e dalla pedofilia. Il Protocollo si articola sul principio
fondamentale che tutti i bambini devono essere protetti e che le pratiche di
44 Punto 2, “The Yokohama Global Commitment 2001”,
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sfruttamento, quali la prostituzione, la vendita e la tratta, sono di natura criminale e
che per questo i responsabili devono essere identificati e puniti45. Inoltre, stabilisce,
per i bambini vittime di tali reati, alcune norme minime di protezione nell’ambito
del procedimento penale e riconosce loro il diritto a ricevere un risarcimento.
Incoraggia, infine, il rafforzamento della cooperazione e dell’assistenza
internazionale e l’adozione di leggi extraterritoriali, ma non prevede esenzioni dal
principio della doppia punibilità. Il Protocollo Opzionale approfondisce i principi
generali e i diritti specifici enunciati nella CRC e va considerato, nella sua natura
sistemica, come una serie di obblighi giuridici correlati all’interno del quadro delle
responsabilità degli Stati in materia di diritti dell’infanzia46.

45 AA.VV. Manuale sul Protocollo Opzionale sulla Vendita dei Bambini e la Pornografia rappresentante
bambini, UNICEF, Centro di Ricerca Innocenti, Aprile 2010
46 Ibid.
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1.4 L’Evoluzione del Protocollo Opzionale del 2000.

Nel 1974, presso la Commissione delle Nazioni Unite sui Diritti Umani 47,
viene istituito un Gruppo di lavoro sulla schiavitù, oggi denominato Gruppo di
Lavoro sulle Forme Contemporanee di Schiavitù, che opera attraverso audizioni
annuali durante le quali prende in esame le più gravi forme di sfruttamento dei
bambini, compresa la prostituzione e la tratta. Nel 1992, successivamente alla
nomina di un “Relatore speciale sulla vendita e la prostituzione di bambini e la
pornografia rappresentante bambini” da parte del Comitato per i Diritti Umani48, la
Commissione adotta il Programma d’azione per “la prevenzione della vendita di
bambini, della prostituzione dei bambini e della pornografia con i bambini”49. Il
mandato per il Relatore Speciale si estende a tutti gli Stati membri. Il suo ufficio si
occupa di combattere lo sfruttamento sessuale mediante la pubblicazione di
rapporti riguardanti i casi specifici, realizzando missioni di accertamento e
monitoraggio per indagare sulle tendenze di un dato paese, e mediante
l’organizzazione di seminari nazionali e regionali.

47 La Commissione Nazioni Unite per i Diritti Umani è stata istituita nel 1946 e successivamente sostituita dal
Consiglio Diritti Umani con la Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite A/RES/60/251 del
15 Marzo 2006.
48 Commissione per i Diritti Umani, Risoluzione 1990/68, “Sale of Children”, Consiglio Economico e Sociale
delle Nazioni Unite, New York, 7 Marzo 1990.
49 Assemblea Generale delle Nazioni Unite, “Need to adopt efficient international measures for the prevention
of the sale of children, child prostitution and child pornography.”, Risoluzione 48/156, ONU, New York , 7
Marzo 1994.
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Nel Rapporto del 1994, il Relatore speciale raccomanda un potenziamento
delle strategie di prevenzione, richiamando l’attenzione sulla necessità di affrontare
le cause poste alla base del fenomeno.
In questo stesso anno, la Commissione dei Diritti Umani adotta una
Risoluzione (Risoluzione 1994/91, Implemention of Convention on the Right of
Child) sull’esigenza di misure internazionali efficaci volte a prevenire ed eliminare
la vendita, la prostituzione e la pornografia concernente bambini. La Risoluzione
riprende la Dichiarazione di Vienna50 e il piano d’azione del 1993, oltre a
riconoscere il lavoro dell’UNICEF in questo campo e lo sforzo del Comitato sui
Diritti dell’Infanzia e del Relatore Speciale. La Commissione, inoltre, prende nota
delle norme stabilite dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) per le
forme di lavoro minorile basate sullo sfruttamento 51. Nel 1995 viene creato, infine,
una Gruppo di lavoro permanente della Commissione sui diritti Umani con il
compito di redigere un nuovo Protocollo Opzionale in collaborazione con il
Relatore speciale e il Comitato sui diritti dell’infanzia52.
La Conferenza di Stoccolma sottolinea l’importanza di sviluppare e
applicare leggi nazionali, politiche e programmi d’azione che rendano effettiva la
protezione dei fanciulli e la repressione dei reati di sfruttamento nei loro confronti;

50

Conferenza Mondiale Onu sui Diritti Umani, Vienna, 25 Giugno 1993.

51 Convenzione ILO n.182 sulle forme peggiori di lavoro minorile, Ginevra, 1999.
52 Assemblea Generale delle Nazioni Unite,” Need to adopt efficient international measures for the prevention
and eradication of the sale of children, child prostitution and child pornography”, Risoluzione 49/210,
Nazioni Unite, New York, 17 Febbraio 1995; Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti
Umani, “ Question of a draft Optional Protocol to the Convention on the Right of the Child on the sale of
children, child prostitution and child pornography, as well as the basic measures needed for their prevention
and eradication”, Risoluzione 1995/78, OHCHR, 8 Marzo 1995.
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sviluppando e applicando legislazioni che prevedano la punibilità dei reati di
sfruttamento sessuale dei minori, ovunque essi avvengano 53, e operando al fine di
raggiungere un coordinamento internazionale degli apparati di polizia, degli organi
giudiziari e delle organizzazioni della società civile 54.

La Conferenza Mondiale Contro lo Sfruttamento Sessuale dei Minori a Fini
Commerciali, tenutasi a Stoccolma nel 1996, è stata la prima occasione in cui
gli Stati partecipanti hanno elaborato delle Linee Guida ed il piano d’azione
per eliminare il fenomeno.55

La Conferenza imprime un impulso decisivo alla “lotta” contro ogni forma
di abuso e violenza perpetrata verso i bambini e funge da incentivo per l’inizio del
processo di redazione del Protocollo Opzionale.
Il Protocollo Opzionale viene adottato dall’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite il 25 Maggio 2000 ed entra in vigore il 18 Gennaio 2002.

53 Conferenza Mondiale Contro lo Sfruttamento Sessuale dei Minori a Fini Commerciali, paragrafo 4.
“Protezione”, Stoccolma 1996.
54 Conferenza Mondiale Contro lo Sfruttamento Sessuale dei Minori
“Coordinamento e cooperazione”, Stoccolma 1996.

a Fini Commerciali, paragrafo 2.

55 Abo Loha Yasmin, Viaggi e turismo. Quale legame con la tratta di minori a scopo di sfruttamento sessuale
commerciale?, Coordinatrice dei Programmi, ECPAT-Italia Onlus.
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1.4.1 La vendita dei bambini

“Gli Stati parte vietano la vendita di bambini, la prostituzione di bambini e la
pornografia con bambini, in conformità alle norme del presente Protocollo”56.

L’articolo 2 definisce i comportamenti che il Protocollo proibisce e va
considerato insieme all’articolo 3 che invece elenca gli atti che devono essere
“pienamente recepiti”57 dal diritto penale degli Stati parte.
L’articolo 2 definisce la vendita di bambini come “qualsiasi atto o
transazione che comporta il trasferimento di un bambino da una persona o un
gruppo di persone ad altra persona o ad altro gruppo di persone, dietro compenso
o qualsiasi altro vantaggio”. Questa ampia definizione deriva dall’intenso dibattito
sulla questione se il Protocollo Opzionale dovesse coprire solamente la vendita di
minori a fini di sfruttamento sessuale o la vendita per qualunque scopo, compreso
il caso delle adozioni illegali e del traffico di organi58.

Gli Stati tendono infatti a identificare la vendita dei bambini con la tratta,
infatti all’interno di numerosi ordinamenti figurano leggi che vietano la tratta

56 Art. 1, Protocollo Opzionale alla CRC, New York 2000.
57 Art.3, Protocollo Opzionale alla CRC, New York 2000.
58 “Question of draft Optional Protocol to the Convention on the Right of the Child on the sale of children, child
prostitution and child pornography, as well as basic measures needed for their eradicatication, Report of the
Working Group on its third session”, E/CN.4/1997/97, Nazioni Unite, New York, 2 Aprile 1997.
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di esseri umani, ma nella maggior parte dei casi non compaiono leggi che
proibiscano esplicitamente la vendita dei bambini59.

La vendita e la tratta, pur essendo concetti similari, divergono per alcune
accezioni. L’articolo 35 della CRC obbliga gli Stati parte ad adottare misure
preventive per entrambi i fenomeni60.
La definizione internazionale di tratta dei minori fornita dal Protocollo
Opzionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di bambini non si riferisce in
modo specifico alla vendita che, tuttavia, può verificarsi in qualunque momento
della tratta. Un bambino può essere vittima di tratta senza subire il processo di
vendita. La vendita non risulta, dunque, essere un elemento necessario alla
definizione di tratta di fanciulli61.
Il reclutamento può avvenire con l’inganno o il rapimento senza che si abbia
necessariamente una transizione a carattere di lucro 62. Inoltre, come si rileva dal
“Protocollo Opzionale”, la vendita di un bambino non è esclusivamente collegata
allo scopo di sfruttamento da parte di chi paga per acquistare il bambino, come
avviene, invece, nel caso della tratta. La vendita può avvenire senza uno

59 AA.VV., Manuale sul Protocollo Opzionale sulla Vendita dei Bambini e la Pornografia rappresentante
bambini, UNICEF, Centro di Ricerca Innocenti, Aprile 2010
60 “ Gli Stati parte adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per
impedire il rapimento, la vendita o la tratta dei fanciulli per qualunque fine e sotto qualunque forma.”, art. 35,
CRC, New York 1989.
61 AA.VV., Manuale sul Protocollo Opzionale sulla Vendita dei Bambini e la Pornografia rappresentante
bambini, UNICEF, Centro di Ricerca Innocenti, Aprile 2010.
62 Arlacchi, Schiavi. Il nuovo traffico di esseri umani, Rizzoli, 1999.
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spostamento fisico del bambino, mentre il concetto di tratta contiene un elemento
di movimento che porta ad un aumento della vulnerabilità della vittima staccata dal
suo ambiente sociale. La distinzione diviene importante ai fini della punizione dei
responsabili e del reinserimento della vittima all’interno del nucleo famigliare.
Nonostante le leggi contro la tratta di esseri umani possano essere un utile
strumento per l’applicazione dell’articolo 35 della CRC, rimane di fondamentale
importanza che gli Stati parte si impegnino a proibire anche le forme di vendita che
non sono assimilabili alla tratta nei loro ordinamenti interni.
L’articolo 3 del “Protocollo di Opzionale” indica gli atti che devono essere
penalizzati in relazione alla vendita, la prostituzione e la pornografia dei bambini.
Nel caso della vendita, al primo comma del paragrafo 1, viene proibita l’offerta, la
consegna o l’accettazione di un bambino, a prescindere dalle finalità cui questo
può essere destinato (trasferimento di organi a scopo di lucro, sfruttamento a fini
sessuali, lavoro forzato o adozione in violazione degli strumenti giuridici
applicabili63).
I casi in cui non compare la vendita o il compenso, id est per le prestazioni
sessuali a cui il bambino è costretto, non possono essere considerati come rientranti
nel campo d’applicazione del Protocollo Opzionale. L’articolo 3 presenta, dunque,
una portata ristretta: anche nel caso di “trasferimento di organi a fini di lucro”64,
infatti, non comprende la vendita di organi se la vittima non viene venduta o rapita

63 Art.3 .1. (a) “Protocollo Opzionale” alla CRC, New York, 2000.
64 Art. 3.1.(a).(i).(b), “Protocollo Opzionale” alla CRC, New York, 2000.
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al fine di venderne gli organi65. Il termine “organo”, tra l’altro, non comprende il
sangue o i tessuti. Il Comitato invita gli Stati membri del Protocollo a porre
rimedio alle eventuali carenze sull’argomento nella loro legislazione come nel caso
della Concluding Obeservation on Qatar del Giugno 2006. Qui, il Comitato
considera preoccupante il fatto che le disposizioni del Codice Penale non includano
tutti i casi di vendita di bambini citati nell’articolo 3 paragrafo 1.

The Committee express its appreciation for the State party’s efforts to
criminalize the sale of children, child prostitution and child pornography.
Nevertheless the Committee is concerned that the provisions of the Criminal
Code do not include all purpose and forms of the sale of children included in
article 3, paragraph 1, of the Optional Protocol, notably the transfer of organs
of the child for profit66.

Da ultimo, l’articolo 3 richiede agli Stati contraenti la penalizzazione
dell’atto di “ottenere indebitamente, in quanto intermediario, il consenso
all’adozione di un bambino in violazione degli strumenti giuridici internazionali
relativi all’adozione”67. Il Comitato raccomanda che gli Stati rendano sanzionabili
le attività di tutti coloro che prendono parte alla vendita di bambini a scopo di
adozione. Questa interpretazione trova giustificazione nel quinto paragrafo
65 Nel 1991 l'Assemblea Mondiale della Sanità ha adottato delle linee guida sul trapianto di organi che mettono
al bando la vendita di organi di qualsiasi essere umano. Risoluzione WHA44.25 del 12 maggio 1991.
66 Comitato Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia, Consideration of Report submitted by States Parties under
the OPCS, op cit. Concluding Observations on Qatar; 2 Giugno 2006, paragrafi 21-22, e Concluding
Observations on Andorra, CRC/C/OPSC/AND/CO/1, 17 Marzo 2006, paragrafi 12-13.
67 Art. 3.1.(a).(ii), “Protocollo Opzionale” alla CRC, New York 2000.
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dell’articolo 368, dove gli Stati sono vincolati a prendere tutti gli adeguati
provvedimenti giuridici e amministrativi atti ad assicurarne il giusto svolgimento 69.

1.4.2 La prostituzione dei bambini

La prostituzione dei bambini è definita dall’articolo 2 del Protocollo
Opzionale come “il fatto di utilizzare un bambino a fini di attività sessuale dietro
compenso o qualsiasi altro vantaggio” 70. L’articolo 3 obbliga gli Stati parte a
rendere punibile “il fatto di offrire, ottenere, procurare o fornire un bambino ai fini
di prostituzione”71.
L’espressione “o qualsiasi altro vantaggio” 72 significa che il concetto di
prostituzione prevede la prestazione di servizi sessuali in cambio di beni, servizi o
favori. Rientrano quindi nella materia del Protocollo anche lo scambio di servizi
sessuali contro beni di prima necessità, come cibo e alloggio, oppure
stupefacenti73.

68 Art 3.5 “Protocollo Opzionale” della CRC, New York 2000.
69 AA.VV., Manuale sul Protocollo Opzionale sulla Vendita dei Bambini e la Pornografia rappresentante
bambini, UNICEF, Centro di Ricerca Innocenti, Aprile 2010
70 Art. 2.(b), “Protocollo Opzionale” della CRC, New York 2000.
71 Art 3. .1.(b), “Protocollo Opzionale” della CRC, New York 2000.
72 Art. 2.(b), “Protocollo Opzionale” della CRC, New York 2000.
73 Fiammella B. e Bruciafreddo L., Pedofilia e sfruttamento sessuale dei minori. Dalla prostituzione minorile
alla pedopornografia on-line, Experta, 2009.
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Il Protocollo Opzionale non presenta una definizione di bambino, ma si
applica quella contenuta all’articolo 1 della CRC. Alcuni paesi prevedono età
diverse per definire nel loro ordinamento la prostituzione. Negli Stati in cui la
prostituzione è legale, lo sfruttamento sessuale di bambini al di sopra dell’età del
consenso, 16 – 17 anni, non è classificabile come reato. Dove la prostituzione
risulta illegale e un bambino non è stato vittima di tratta, può spesso essere
considerato come colpevole di reato 74. La criminalizzazione dei bambini ha portato
il Comitato a chiedere ripetutamente agli Stati parte di stabilire un’età limite di 18
anni per la definizione di bambino in riferimento a tutti i reati coperti dal
Protocollo Opzionale, come nel caso della Concluding Observation on Syrian
Arabic Republic del 31 Ottobre 2006.

The Committee notes the State party’s efforts to cover the offences listed under
the Optional Protocol in its criminal legislations as well as the establishment of
a specific unit under the Syrian Commission on Family Affairs which is
currently undertaking a comprehensive review of legislation. However, the
Committee is concerned that:
(a) There are no specific provisions expressly targeting sale of children and
child pornography, althought these offences would reportedly be covered by
other existing provisions;
(b) The age limit in the Penal Code is apparently not set at 18 years for all the
offences covered by the Optional Protocol75.

74 M. Helfer, Sulla repressione della prostituzione e pornografia minorile. Una ricerca comparatistica,
CEDAM, 2007.
75 Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia, “Consideration of Reports submitted by States Parties
under the OPSC, Concluding Observations on Syrian Arabic Republic” , paragrafi 14-15 e 19-20.
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Il problema dello sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali nei
viaggi e nel turismo non è stato identificato come reato nell’articolo 3 del
Protocollo, ma vi si fa riferimento sia nel Preambolo 76 che nell’articolo 10, che si
occupa della cooperazione internazionale.77
Il turismo sessuale è dunque strettamente collegato ai reati trattati dal
Protocollo, poiché nella maggior parte dei casi comporta la prostituzione, la
pornografia rappresentante bambini (spesso chi sfrutta i bambini prostituiti ne
filma le prestazioni) e la vendita di questi78.
Il Comitato ha più volte raccomandato (CRC/C/OPSC/CRI/CO/1) agli Stati
parte di intensificare gli sforzi atti a combattere e prevenire lo sfruttamento
sessuale dei bambini nel turismo, promuovendo un turismo responsabile e
consapevole attraverso campagne di sensibilizzazione rivolte ai turisti e una stretta
collaborazione con le imprese del turismo, le ONG e la società civile.

The Committee notes with appreciation that strict controls have been introduced
in the turism sector, and partenrships have been established with hotel owners,
networks of taxi drivers and other stakeholders on order to prevent offences
covered by the Protocol, especially child sex turism. It also welcomes the
76 “.. Profondamente preoccupati per la prassi diffusa e persistente del turismo sessuale alla quale i bambini
sono particolarmente esposti, nella misura in cui favorisce la vendita di bambini, la prostituzione di bambini e
la pornografia inscenate bambini,..”, Preambolo “Protocollo Opzionale” della CRC, New York 2000.
77 “.. Gli Stati parte si adoperano in vista di rafforzare la cooperazione internazionale per eliminare i principali
fattori che rendono i bambini vulnerabili alla vendita, alla prostituzione, alla pornografia e al turismo
pedofili”, Art 10.3, “Protocollo Opzionale” della CRC, New York 2000.
78 Fiammella B. e Bruciafreddo L., Pedofilia e sfruttamento sessuale dei minori. Dalla prostituzione minorile
alla pedopornografia on-line, Experta, 2009.
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adoption, in 2003, of a Code of Council for the Protection of Children and
Adolescents from Commercial Sexual Exploitation in Turism. However the
Committee notes with concern that practice of purchasing sexual services from
children is still socially acceptable, especially among men, and that Costa Rica
is increasingly becoming a popular destination for sex tourism 79.

79 Comitato delle Nazioni Unite sui i Diritti dell'Infanzia, Consideration of Report submitted by States Parties
under the OPSC, Concluding Observations on Costa Rica, CRC/C/OPSC/CRI/CO/1, 2 Maggio 2007,
paragrafi 22-23.
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1.4.3 La Responsabilità, Penale e Civile, la Giurisdizione e l’Estradizione.
“Ogni Stato parte farà in modo che tali reati siano passibili di pene adeguate in
considerazione della loro gravità”80.

L’articolo 3 del Protocollo Opzionale sancisce ai paragrafi 2, 3 e 4, la
responsabilità per la partecipazione ai reati definiti nel primo paragrafo
dell’articolo.
Il secondo paragrafo, dichiara che gli Stati parte devono rendere punibile la
perpetrazione, la complicità e la partecipazione a uno qualsiasi di questi atti 81,
facendo salve le disposizioni interne di ogni Stato relative al tentativo di reato, alla
complicità e al concorso dello stesso.
Nel terzo paragrafo, viene sancita la proporzionalità della pena. Il Comitato
si è occupato raramente di questa disposizione, ne è un esempio il caso della
Concluding Observation on Andorra del Marzo 2006, in cui è stato precluso
l’esercizio della giurisdizione extraterritoriale per sanzioni lievi in vista di reati
sessuali contro i bambini.

The Committee further recommends that the State party review the existing
provisions in the Criminal Code with a view to increasing the maximum

80 Art 3.3 “Protocollo Opzionale” della CRC, New York 2000.
81 “...in caso di tentata perpetrazione di uno qualsiasi degli atti, di complicità nel commetterlo o di
partecipazione allo stesso.”, Art. 3.2. “Protocollo Opzionale” alla CRC, New York 2000.
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penalties possible and strengthening its extraterritorial jurisdiction and thereby
the international protection of children against prostitution and pornography 82.

Il paragrafo 4 dell’articolo 383 contiene una disposizione insolita riguardo le
responsabilità delle persone giuridiche per i reati definiti al paragrafo 1, e non al
paragrafo 2, dell’articolo. La disposizione è qui formulata in un’ottica di obbligo
ma con la limitazione dell’espressione “se del caso”. La responsabilità può essere
considerata civile, penale o amministrativa a seconda dei principi giuridici
riconosciuti dalla legislazione interna dello Stato parte. Infatti, in molti sistemi di
diritto la responsabilità penale non può essere imposta a imprese o società84. Il
Comitato ha fatto riferimento a tale disposizione sporadicamente, ad esempio nella
Concluding Observation on Iceland del Giugno 2006, in cui, dopo aver enunciato
gli sforzi effettuati dall’Islanda nell’adottare norme in conformità al Protocollo
contro la vendita, la prostituzione e la pornografia rappresentante bambini – in
particolare con la Legge per la protezione dell’infanzia n° 80/2002 e la Legge
dell’infanzia n° 40/2003 – si mostra allarmato per la criminalizzazione del

82 Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia, Consideration of Reports submitted by States Parties
under the OPSC, Concluding Observations on Andorra,CRC/C/OPCS/AND/CO/1, 17 Marzo 2006, paragrafi
16- 17.
83 “Fatte salve le norme del suo diritto interno, ogni Stato parte prende, se del caso,i provvedimenti richiesti al
fine di determinare la responsabilità delle persone giuridiche per reati di cui al paragrafo 1 del presente
articolo. Secondo i principi giuridici dello Stato parte, questa responsabilità può essere penale, civile o
amministrativa.”, Art. 3.4. del “Protocollo Opzionale” alla CRC, New York 2000.
84 “Manuale sul Protocollo Opzionale sulla Vendita dei Bambini e la Pornografia rappresentante bambini”,
UNICEF, Centro di Ricerca Innocenti, Aprile 2010
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bambino vittima di prostituzione e per la definizione della soglia d’età per il
consenso sessuale fissata a 14 anni.

Furthermore, the Committee remains concerned at the rather low age for sexual
consent (14 years), which may not provide adequate protection for children
older 14 years against sexual exploitation, the current statute of limitations in
respect to sexual offences against children, and the legal person cannot be held
liable for offences established in article 3, paragraph 1, of the Optional
Protocol85.

L’articolo 7 del Protocollo presenta una struttura simile: obbliga, infatti, gli
Stati parte a prendere, fatte salve le norme del loro diritto interno, misure
appropriate per consentire la confisca e il sequestro di beni utilizzati per
commettere o agevolare i reati coperti dal Protocollo, per sequestrare i proventi di
tali reati e per chiudere i locali utilizzati per gli stessi reati86. Quest’obbligo si
applica a tutti gli illeciti indicati nell’articolo 3, compresi il tentativo di infrazione e
la complicità.
La giurisdizione degli atti di vendita, di prostituzione di bambini e di
pornografia rappresentante bambini è disciplinata dall’articolo 4. Al paragrafo 2 si
dispone che gli Stati parte possano stabilire la propria competenza per gli atti
sopracitati in base ai principi della personalità attiva e nazionalità passiva. Per
85 Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia, Consideration of Reports submitted by States Parties
under the OPSC, Concluding Observation on Iceland, CRC/C/OPSC/ISL/CO/1, Ufficio dell'Alto
Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, Ginevra, 21 Giugno 2006, paragrafo 13.
86 Art. 7.(a) del “Protocollo Opzionale” della CRC, New York 2000.
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personalità attiva si intende che l’autore del reato è cittadino o ha la sua abituale
residenza nel territorio dello Stato in questione, mentre con nazionalità passiva si
intende che la vittima è un cittadino dello Stato87.
Per quanto riguarda la giurisdizione, il paragrafo 3 dell’articolo 4 impone a
ogni Stato parte di fornire a tutti i tribunali la giusta competenza in materia di
vendita e prostituzione di bambini e di pornografia rappresentante bambini,
“quando il presunto autore del reato è presente sul suo territorio, e lo Stato non lo
estrada verso un altro Stato parte per il motivo che il reato è stato commesso da un
suo cittadino”88.
La clausola in riferimento alla nazionalità dell’autore del reato risulta essere
ambigua. Una disposizione simile presente nella Convenzione delle Nazioni Unite
Contro la Criminalità Organizzata Transnazionale del 2000 89, invece, indica con
chiarezza che la nazionalità determinante è quella dello Stato dove si trova il
presunto autore del reato.

Each State Party shall adopt such measures as may be necessary to establish its
jurisdiction over the offences covered by this Convention when the alleged

87 “Ogni Stato può prendere le misure necessarie per stabilire la propria competenza al fine di giudicare i reati
di cui al paragrafo 1 dell'articolo 3, nei seguenti casi: a)quando il presunto autore del reato è cittadino dello
Stato o ha la sua residenza abituale sul territorio di quest'ultimo; b)quando la vittima è cittadino dello Stato.”,
Art.4.2.(a). e (b) del “Protocollo Opzionale” della CRC, New York 2000.
88 Art. 4.4. “Protocollo Opzionale” della CRC, New York 2000.
89 Convenzione delle Nazioni Unite Contro la Criminalità Organizzata Transnazionale, approvata
dall'Assemblea Generale il 15 Novembre 2000 a New York. Risoluzione 53/111.
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offender is present in its territory and it does not extradite such person solely on
the ground that he or she is one of its nationals 90.

L’interpretazione sopracitata è tendenzialmente confermata dalla prassi, non
sono infatti insolite leggi che impediscono l’estradizione di cittadini verso un altro
Paese mentre non esistono norme che impediscano l’estradizione di cittadini verso
il loro Paese. I tribunali di ogni Stato parte devono avere giurisdizione per
giudicare il reato nel caso in cui non venga effettuata l’estradizione di un cittadino
del proprio Stato verso un altro Paese parte. Questo limita la discrezionalità che il
paragrafo precedente91 concede agli Stati in merito agli illeciti commessi dai propri
cittadini all’estero92.
Nel caso della doppia incriminazione, che si ha quando l’illecito viene
commesso all’estero e può essere punito solamente se considerato reato sia nel
Paese che ha giurisdizione sul presunto autore che nel Paese in cui è stato
commesso, il Comitato ha espresso preoccupazione nell’applicazione del principio
sopracitato per quanto riguarda i reati coperti dal Protocollo.

90 Art.15.3 della Convenzione delle Nazioni Unite Contro la Criminalità Organizzata Transnazionale, approvata
dall'Assemblea Generale il 15 Novembre 2000 a New York.
91 Art 4.2. “ Protocollo Opzionale” della CRC, New York 2000.
92 AA.VV., Manuale sul Protocollo Opzionale sulla Vendita dei Bambini e la Pornografia rappresentante
bambini, UNICEF, Centro di Ricerca Innocenti, Aprile 2010.
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Il Comitato ha accolto con favore l’abolizione del requisito della doppia
incriminazione da parte di alcuni Stati parte, come l’Andorra, il Qatar e la
Danimarca93.

The Committee notes with appreciation, particularly in the context of
prosecution of crimes related to child sex tourism, that the State party has
abolished the requirement of “dual criminality” regarding sexual offences
against children on 2 June 200694.

L’articolo 5 del Protocollo regola dettagliatamente l’estradizione. Il primo
paragrafo prevede che i reati regolati dall’articolo 3.1 siano “di diritto inclusi in
qualsiasi trattato di estradizione in vigore tra gli Stati parte e siano altresì inclusi in
qualsiasi trattato di estradizione successivamente concluso fra loro in conformità
alle condizioni enunciate in tali trattati” 95, mentre il secondo paragrafo dispone che
due Stati parti debbano soddisfare qualunque richiesta di estradizione pur non
essendo vincolati da alcun trattato 96. Ne risulta che il Protocollo può essere
considerato sufficiente base giuridica.

93 Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia, Consideration of Reports submitted by States Parties
under the OPSC, Concluding Observations on Andorra, paragrafi 14-15, Concluding Observation on Qatar
paragrafi 23-24.
94 Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia, Consideration of Reports submitted by States Parties
under the OPSC, Concluding Observations on Denmark, CRC/C/OPSC/DKN/CO/1, 17 Ottobre 2006,
paragrafo 17.
95 Art. 5.1. “Protocollo Opzionale” della CRC, New York 2000.
96 “Se uno Stato parte, il quale subordina l'estradizione all'esistenza di un trattato, è adito di una richiesta di
estradizione, ad opera di un altro Stato parte con il quale non è vincolato da alcun trattato di estradizione,
esso può considerare il presente Protocollo come base giuridica dell'estradizione per quanto riguarda tali
reati. L'estradizione è subordinata alle condizioni previste dal diritto dello Stato richiesto.”, Art.5.2.,
“Protocollo Opzionale” della CRC, New York 2000.
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Il paragrafo 3 dell’articolo 5 prevede che gli Stati contraenti riconoscano i
reati definiti nel Protocollo come passibili di estradizione 97. Il Comitato ha
espresso riserve verso gli Stati che condizionano la pratica dell’estradizione ad
accordi bilaterali o di reciprocità.

25.

The Committee notes with concern that extradition is made only upon

existence of a bilateral agreement an on the basis of reciprocity.
26.

The Committee recommends that the State party amend its legislation by

making extradition possible, using the present Optional Protocol as a legal
basis for extradition in respect of such offences98.

Va sottolineato che le disposizioni dell’articolo 5 si riferiscono agli illeciti
definiti nell’articolo 3, paragrafo 1, e non comprendono il tentativo o la complicità
di reato che sono invece descritti dal paragrafo 2 dell’articolo 3.
Per quanto riguarda la reciproca assistenza giuridica, l’articolo 6 del
Protocollo impegna gli Stati a collaborare in qualsiasi “inchiesta, procedimento
penale o procedura di estradizione relativa ai reati di cui al paragrafo 1 dell’articolo
3”99. Obblighi di questo tipo sono frequenti nei trattati relativi a reati
internazionalmente riconosciuti. L’articolo 7 dispone che gli Stati contraenti
“Diano seguito alle richieste di confisca e di sequestro dei beni (mezzi materiali
97 “Gli Stati parti che non subordinano l'estradizione all'esistenza di un trattato, riconoscono tali reati come casi
di estradizione fra di loro alle condizioni stabilite dal diritto dello Stato richiesto.”, Art.5.3. “Protocollo
Opzionale” della CRC, New York 2000.
98 Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia, Consideration of Reports submitted by States Parties
under the OPSC, Concluding Observations on Qatar, CRC/C/OPSC/QAT/CO/1, 8 Giugno 2006, paragrafi
25-26.
99 Art. 6.1. del “Protocollo Opzionale” alla CRC, New York 2000.
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impiegati per commettere o agevolare i reati 100) o dei proventi emanati da uno
Stato parte”101, a differenza dei doveri derivanti dall’articolo 6, l’obbligo contenuto
nell’articolo 7 si applica a qualunque reato coperto dal Protocollo Opzionale. Nel
primo paragrafo dell’articolo 10, vengono rafforzate le posizioni sopracitate dato
che viene riconosciuto l’onere di “prendere tutte le misure necessarie per rafforzare
la cooperazione internazionale mediante accordi multilaterali, regionali e bilaterali,
aventi per oggetto di prevenire, identificare, indagare, perseguire e punire i
responsabili di atti connessi alla vendita e alla prostituzione di bambini, alla
pornografia rappresentate bambini ed al turismo pedofilo”102.

100
AA.VV., Manuale sul Protocollo Opzionale sulla Vendita dei Bambini e la Pornografia rappresentante
bambini, UNICEF, Centro di Ricerca Innocenti, Aprile 2010
101

Art 7.(b) del “Protocollo Opzionale” alla CRC, New York 2000.

102

Art. 10.1 del “Protocollo Opzionale” alla CRC, New York 2000.
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1.4.4 I Diritti dei Bambini Vittima e la Cooperazione Internazionale.

Gli Stati adottano ad ogni stadio della procedura penale le misure necessarie per
proteggere i diritti e gli interessi dei bambini che sono vittime delle pratiche
proscritte nel presente Protocollo 103.

L’articolo in questione presenta una struttura assai dettagliata contenente
dieci disposizioni sul trattamento a cui hanno diritto le vittime e una disposizione
sui diritti di coloro che si occupano di loro, inoltre, nell’ultimo paragrafo, viene
tutelato il diritto dell’accusato ad “un processo equo e imparziale104”.
Il paragrafo 3 dell’articolo 9 riprende l’articolo 39 della CRC, riconoscendo
il diritto delle vittime all’assistenza in vista del loro completo reinserimento sociale
e della loro completa riabilitazione fisica e psicologica 105.
L’articolo 8 definisce particolari diritti per i bambini e obblighi per gli Stati.
Per quanto riguarda i bambini riconosce: il diritto a procedure che ne riconoscano
la vulnerabilità e le speciali esigenze, sia in quanto testimoni che in generale
(articolo 8.1.(a)); il diritto ad essere informati riguardo ai loro diritti (articolo
8.1.(b)); il diritto ad adeguati servizi di assistenza in ogni fase del procedimento
giudiziario (articolo 8.1.(d)).

103

Art. 8.1 del “Protocollo Opzionale” alla CRC, New York 2000.

104

Art. 8.6 del “Protocollo Opzionale” alla CRC, New York 2000.

105
“Gli Stati parti prendono tutte le misure concretamente possibili per assicurare ogni adeguata assistenza
alle vittime di tali reati, di cui nel presente Protocollo , in vista del loro completo reinserimento sociale e del
loro completo ristabilimento fisico e psicologico.”, Art. 9.3, del “Protocollo Opzionale” alla CRC, New York
2000.
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Per quanto riguarda gli obblighi degli Stati viene assegnato il dovere di
prendere in prevalente considerazione il miglior interesse della vittima (articolo
8.3) e di impartire un’adeguata formazione a tutte le persone che si occupano delle
vittime (articolo 8.4.).
Il quinto paragrafo dell’articolo 8 riconosce il diritto alla protezione di
coloro che lavorano con le vittime o prendono parte agli sforzi volti a prevenire la
vendita e la prostituzione di bambini e la pornografia rappresentante bambini.
Nel 2005 il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite ha adottato
la Risoluzione 2005/20 con titolo “Guidelines on Justice in Matters Involving
Child Victims and Witnesses of Crimes”106 con lo scopo di regolare più
dettagliatamente alcuni temi di cui si occupa l’articolo 8 del Protocollo. In seguito
il Comitato sui Diritti dell’Infanzia ha incoraggiato esplicitamente gli Stati a tener
conto di queste norme internazionali.

..In the light of article 8.1. of the Protocol, protect child victims and witnesses at
all stages of the criminal justice process and be also guided in this respect by
the UN Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses
of Crime (ECOSOC Resolution No 2005/20)107.

106
Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite, “Guidelines on Justice in Matters involving Child
Victims and Witnesses of Crime”, Risoluzione 2005/20, Nazioni Unite, New York, 22 Luglio 2005.
107
Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia, Consideration of Reports submitted by States
Parties under the OPSC, Concluding Observations on Sudan, CRC/C/OPSC/SDN/CO/1, 8 Giugno 2007,
paragrafo.30
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Il Comitato invita gli Stati ad utilizzare le stanze per gli interrogatori
appositamente concepite per i bambini, ad evitare un contatto diretto tra vittime e
testimoni con i presunti responsabili dei reati, facendo ricorso, per esempio, a
registrazioni audio o video delle loro dichiarazioni.

The Committee welcomes Act No. 228 of 2 April 2003, which provides the
possibility of using video interviews of children as evidence in court and that
video interviews of children in the cases concerning sexual abuse must be
conducted by specially trained police officers. The Committee takes note of the
information that, in some cases, there have been practical difficulties in
connection with video interviews of children, but measures have already been
taken to address these problems108.

Una delle preoccupazioni principali del Comitato in merito al trattamento
dei bambini risiede nel fatto che vengano trattati come responsabili di reato seguito
allo sfruttamento che hanno subito nel contesto della prostituzione, come nel caso
della Concluding Observations on Sudan del 2007.

The Committee notes that there are various articles in the 2004 Children’s Act
dealing with the protection of the rights of child victims as well as the
establishment of Child Protection Working Groups both in North and Southern
Sudan. However the Committee is concerned that children victims of the

108
Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia, Consideration of Reports submitted by States
Parties under the OPSC, Concluding Observations on Denmark, CRC/C/OPSC/DNK/CO/1, 17 Ottobre
2006, paragrafo.21
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offences under the Optional Protocol may not always be considered and treated
as victims as provided for in article 8 of the Protocol109.

Il Comitato insiste sull’esigenza di evitare una “doppia vittimizzazione” 110:
nel caso della Concluding Observations on Spain del 2007, ha sollecitato lo Stato
parte ad applicare procedure adatte ai bambini per proteggerli dalle crudezze del
procedimento giudiziario,

The Committee encourages the State party to be guided by the Guidelines on
Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime (Economic
Social Council Resolution 2005/20), and urges it in particular;
(g) To allow the views, needs and concerns of child victims to be presented and
considered in proceedings where their personal interests are affected;
(h) To apply child sensitive procedures to protect children from hardship during
the justice process, inter alia by using special interview rooms designed for
children, child-sensitive methods of questioning; and by reducing the number of
interviews, statements and hearings111.

109
Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia, Consideration of Reports submitted by States
Parties under the OPSC, Concluding Observations on Sudan, CRC/C/OPSC/SDN/CO/1, 8 Giugno 2007,
paragrafo.29
110
AA.VV., Manuale sul Protocollo Opzionale sulla Vendita dei Bambini e la Pornografia rappresentante
bambini, UNICEF, Centro di Ricerca Innocenti, Aprile 2010
111
Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia, Consideration of Reports submitted by States
Parties under the OPSC, Concluding Observations on Sudan, CRC/C/OPSC/ESP/CO/1, 17 Ottobre 2007,
paragrafo.36
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Inoltre, in diversi casi112, il Comitato raccomanda di assicurarsi che i servizi
competenti siano accessibili in tutto il Paese e per tutti i bambini che li necessitano
e, infine, che le persone responsabili di fornire questi servizi siano dotate di una
formazione adeguata.

The Committee welcomes the fact that one of the main areas of focus of the
National Plan to combat the commercial sexual exploitation of children and
adolescents is the provision of the direct support for victims. It also welcomes
that the Children and Adolescents Code provides for psychological assistance to
child victims of any offence as well as for training to police officers on
interviewing victims and special conditions for hearings in court. However the
Committee is concerned that a rights-based victims care system that takes
account of sex and age is still lacking and that the area of protection and care
of child victims suffers from shortage of resources113.

In generale, il Comitato riconosce l’utilità di istituzioni indipendenti per i
diritti umani dedicati ai minori che contribuiscano a garantire il rispetto dei diritti
dei bambini vittime della vendita, della prostituzione e della pornografia114.

112
Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia, Consideration of Reports submitted by States
Parties under the OPSC, Concluding Observations on Sudan, Concluding Observations on Chile,
Concluding Observations on Guatemala, Concluding Observations on Costa Rica, Concluding Observations
on Syrian Arabic Republic, Concluding Observations on Vietnam, Concluding Observations on Bulgaria.
113
Comitato delle Nazioni Unite sui i Diritti dell'Infanzia, Consideration of Report submitted by States
Parties under the OPSC, Concluding Observations on Costa Rica, CRC/C/OPSC/CRI/CO/1, 2 Maggio 2007,
paragrafi 18.
114
“Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia, Consideration of Reports submitted by States
Parties under the OPSC, Concluding Observations on Sudan, CRC/C/OPSC/SDN/CO/1, 8 Giugno 2007,
paragrafo 21-22.
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Il Protocollo Opzionale dedica l’articolo 10 all’assistenza e alla
cooperazione internazionale. Il primo paragrafo prevede l’impegno da parte degli
Stati contraenti di promuovere “la cooperazione e il coordinamento internazionale
mediante accordi multilaterali, regionali e bilaterali. Gli Stati parte favoriscono
altresì la cooperazione e il coordinamento internazionale fra le loro autorità, le
organizzazioni non governative nazionali ed internazionali e le organizzazioni
internazionali”115. Prevede inoltre il dovere di collaborare nell’applicazione della
Legge di cui ai paragrafi precedenti. Nel secondo paragrafo, gli Stati vengono
invitati a “promuovere la cooperazione internazionale per facilitare la riabilitazione
fisica e psicologica dei bambini vittime, il loro reinserimento sociale e il loro
rimpatrio”116. Il paragrafo 3 sottolinea l’importanza di affrontare a livello
internazionale le cause di fondo di questi reati, quali la povertà ed il
sottosviluppo117. Infine, il paragrafo 4 invita i Paesi “che sono in grado di farlo” a
fornire un aiuto finanziario, tecnico o di altra natura attraverso gli esistenti
programmi multilaterali, regionali, bilaterali o altri 118.

115

Art. 10.1 del “Protocollo Opzionale” alla CRC, New York 2000.

116

Art. 10.2. del “Protocollo Opzionale” alla CRC, New York 2000.

117
“Gli Stati parti si adoperano in vista di rafforzare la cooperazione internazionale per eliminare i
principali fattori, quali in particolare la povertà e il sotto-sviluppo che rendono i bambini vulnerabili alla
vendita, alla prostituzione, alla pornografia e al turismo pedofili.” Art. 10.3. del “Protocollo Opzionale” alla
CRC, New York 2000.
118

Art. 10.4. del “Protocollo Opzionale” alla CRC, New York 2000.
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1.4.5. Il III Congresso Mondiale contro lo Sfruttamento Sessuale di Bambini e
Adolescenti. Rio de Janeiro 2008

Sette anni dopo l’ultimo Congresso mondiale, svoltosi a Yokohama nel
2001, che si era concentrato esclusivamente sullo sfruttamento sessuale dei
bambini a fini commerciali, il Governo brasiliano, l’ UNICEF, l’ECPAT ( End
Child Prostitution, Pornography and Trafficking) e il Gruppo ONG per la
Convenzione sui diritti dell’Infanzia hanno organizzato il III Congresso mondiale
contro lo sfruttamento sessuale di bambini e adolescenti tenutosi a Rio de Janeiro
dal 25 al 28 Novembre 2008, invitando governi, rappresentanti della società civile,
giovani e aziende private ad unirsi per porre fine allo sfruttamento sessuale dei
bambini.
Il III Congresso mondiale, oltre ad occuparsi dei temi già trattati a
Stoccolma e Yokohama, introduce nuove tematiche come il traffico di bambini a
fini sessuali, le violazioni di bambini tramite internet, lo sfruttamento sessuale dei
bambini nelle scuole e da parte di operatori impegnati in missioni di peacekeeping
e di bambini impiegati in lavori domestici.
Oltre ad analizzare le nuove sfide e le dimensioni effettive dello
sfruttamento sessuale dei bambini, il III Congresso Mondiale si propone di
identificare i progressi e le lacune del quadro giuridico dei Paesi parte,
sottolineando l’importanza di attuare politiche transnazionali per combattere il
fenomeno.
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Cinque sono i temi su cui si è concentrato il Congresso di Rio de Janeiro:

1.

sulle nuove forme di sfruttamento sessuale riguardanti bambini: sul traffico,

sul turismo sessuale, sulla pedofilia, la pornografia e i reati relativi a Internet e alle
nuove tecnologie;
2.

sul quadro giuridico e le responsabilità: sottolineando l’importanza di

revisione della Legge sullo sfruttamento sessuale dei bambini e degli adolescenti
attraverso l’attuazione del Protocollo Opzionale;
3.

sulle politiche integrate tra agenzie: evidenziando la necessità di costruire

politiche pubbliche intersettoriali e di aumentare la cooperazione tra i diversi livelli
di governo;
4.

sulle iniziative della responsabilità sociale: controllando il ruolo dei sistemi

finanziari globali e le nuove iniziative di promozione di diritti;
5.

sulle strategie per la cooperazione internazionale: rimarcando l’idea di

meccanismi multilaterali e regionali volti a controllare i crimini transfrontalieri e i
sistemi di informazione, ponendo l’accento sulle operazioni di monitoraggio 119.

119
III Congresso Mondiale Contro lo Sfruttamento Sessuale dei Bambini e degli Adolescenti
http://www.ecpat.net/worldcongressIII/overview2.php
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1.5 Conclusioni.

I passi fatti dal 1924, data della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo,in
materia di difesa internazionale dell’infanzia sono considerevoli. Il 1989, anno di
svolte e aperture nel campo dei diritti umani, porta ad ulteriori evoluzioni in
materia, si ricordi in particolare la CRC, prima Convenzione in tutela dei Diritti del
Fanciullo. Il Protocollo Opzionale del 2000 aggiunge il tema del sfruttamento
sessuale nello specifico. Ed ancora i tre Congressi mondiali Contro lo Sfruttamento
Sessuale dei Bambini (Stoccolma 1996, Yokohama 2001, Rio de Janeiro 2008)
sono strumenti di propulsione del diritto nonché di linee guida per gli Stati.
L’adultocentrismo120 risulta però essere una deformazione culturale che
caratterizza la formazione normativa in tutela del bambino. In tale prospettiva, i
bambini appartengono ad una categoria di soggetti deboli e come tali destinati ad
essere protetti nella misura e con le modalità che gli adulti hanno deciso di attuare
nel corso del tempo121.

La storia dei diritti dell’infanzia è quindi una storia in gran parte da scrivere, è
sufficiente riflettere, per esempio sul fatto che fino a tutto il diciannovesimo
secolo, in Europa, i bambini venivano malamente impiegati nei lavori più
usuranti senza che esistessero leggi che ne tutelassero la dignità e la salute,
solo nel ventesimo secolo si sono approvate le prime leggi e convenzioni
120

Neologismo utilizzato da L. Stilo in Pedofilia e sfruttamento sessuale dei minori. Dalla prostituzione minorile
alla pedopornografia on-line.

121

Fiammella, L. Bruciafreddo, Pedofilia e Sfruttamento Sessuale dei Minori. Dalla prostituzione minorile alla
pedopornografia on-line, Experta Edizioni, Forlì, 2009.
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internazionali che hanno cominciato latamente a cercare di limitare, almeno da
questo punto di vista teorico, lo sfruttamento, la violenza la trascuratezza a
danno dei bambini”122.

Prima di giungere alla Convenzione del 1989, gli unici due strumenti a
tutela dell’infanzia a livello internazionale sono rappresentati dalle Dichiarazioni
del 1924 e del 1959, che come tali presentano un mero valore politico e
programmatico, senza avere carattere cogente. Con la CRC si sottolinea, per la
prima volta, l’importanza di un’adeguata protezione giuridica del minore. Inoltre,
introducendo il diritto di ogni bambino ad avere un nome, viene eliminato ogni
riferimento allo status giuridico del fanciullo e lo si riconosce come persona. Per la
prima volta si assiste alla visione del bambino come soggetto di diritti propri,
abbandonando così le due visioni presenti fino a quel momento, secondo le quali,
da una parte, si identifica il minore come soggetto vulnerabile e quindi mero
destinatario passivo di politiche assistenzialiste, dall’altra, invece, si concepisce il
bambino come minaccia per la società e quindi come destinatario di politiche
repressive e di istituzionalizzazione.
Neanche la CRC, nonostante i grandi progressi conseguiti, risulta esente da
critiche, si pensi alla definizione di bambino presente nell’articolo 1 della
Convenzione:
tale fino al 18° anno di età a meno che, secondo le leggi del suo Stato, non
abbia raggiunto prima la maggiore età 123.
122

A. Coffari, I diritti dei bambini: un debito con la storia, Franco Angeli, 2007.

123
Saulle, La Convenzione dei diritti del minore e l’ordinamento italiano, Edizioni Scientifiche Italiane,
Napoli, 1994, pag. 25.
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Nell’intento di ottenere il più largo consenso possibile tra Paesi di culture,
religioni e tradizioni diverse, la CRC adotta una definizione assai estensiva che
concede implicitamente agli Stati contraenti di eludere, almeno in parte, gli
obblighi intrapresi nei confronti dell’infanzia.
La vera evoluzione in materia avviene con la Dichiarazione finale di
Stoccolma che imprime l’impulso decisivo nella lotta contro lo sfruttamento
sessuale dei bambini e promuove l’inizio del processo di redazione del Protocollo
Opzionale alla CRC. I Documenti conclusivi del Congresso di Stoccolma, sono
interpretati dalle nazioni riunite a Yokohama come complemento della CRC, data
la specificità degli impegni proposti. A Yokohama, sede del secondo Congresso
Mondiale contro lo Sfruttamento Sessuale dei Bambini,

le nazioni presenti hanno preso atto che 50 Paesi avevano già adottato o erano
nello stato di adottare, agende nazionali per piani d’azione contro lo
sfruttamento sessuale dei bambini, e che nel contempo anche il quadro
normativo internazionale è stato incrementato dalla nascita di altri accordi124
che hanno rinforzato la protezione dei diritti dei minori125.

124

Si tratta del già citato Protocollo Opzionale alla CRC sulla vendita, prostituzione e pornografia dei bambini,
firmato nel 2000; della Convenzione ILO n. 182, firmata nel 1977, relativa alla proibizione e all’immediata
azione per l’eliminazione della peggiore forma del lavoro minorile.

125

M. Scarpati in Turismo al maschile, turismo al femminile. L’esperienza di viaggio, il mercato del lavoro, il
turismo sessuale, Cedam, Padova, 2010.
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Il Protocollo Opzionale alla CRC si articola sul principio cardine che tutti i
bambini devono essere protetti e che le pratiche di sfruttamento sono di natura
criminale e come tali devono essere adeguatamente perseguite. Il Documento,
però, presenta alcune insufficienze nell’affrontare il tema della punibilità del reato.
Come già indicato in precedenza, il Protocollo Opzionale del 2000 promuove sì il
principio di extraterritorialità, ma non prevede esenzioni dal principio della doppia
punibilità. Ugualmente all’articolo 5, paragrafo 3, si disciplina la procedura
dell’estradizione, contemplandola solo per gli illeciti definiti nell’articolo 3,
paragrafo 1, ed escludendo così il tentativo e la complicità di reato che sono invece
descritti nel paragrafo 2 dell’articolo 3.
Da questo quadro emergono chiaramente i progressi conseguiti a livello
internazionale dall’inizio del XX secolo fino ad oggi, nel campo della salvaguardia
del bambino, senza però dimenticare il lungo percorso che rimane da compiere al
fine di combatterne lo sfruttamento sessuale a fini commerciali.

Per tutelare i bambini e assicurare loro il diritto a un’infanzia felice e serena è
necessario fermarsi, abbassarsi in ginocchio e guardare il mondo che ci
circonda dalla loro altezza e con i loro occhi abbandonando gli schemi
adultocentrici al fine di superare l’assunto oggi imperante che se l’uomo è
misura di tutte le cose, l’adulto è misura di tutte le leggi126.

126

A. Coffari, I diritti dei bambini: un debito con la storia, Franco Angeli, 2007.
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2. LEGISLAZIONE EUROPEA E ITALIANA A TUTELA DEI
MINORI VITTIME DI SFRUTTAMENTO SESSUALE E AZIONE
DIPLOMATICA

IN

SENO

ALLE

ORGANIZZAZIONI

INTERNAZIONALI

2.1 Legislazione Europea

2.1.1 La Convenzione Europea di Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle
Libertà Fondamentali ( 1950) e la Carta Sociale Europea (1961, 1996)

La protezione dei Diritti Umani è stata a lungo confinata nell’ambito
dell’ordinamento e delle costituzioni dei singoli Paesi, ostacolando così lo sviluppo
di una tutela sovranazionale tra gli Stati europei.
In seguito alla Seconda Guerra Mondiale, il 4 Novembre del 1950, il
Consiglio d’Europa promuove a Roma la Convenzione per la Salvaguardia dei
Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali (d’ora in avanti CEDU), la quale,
richiamandosi espressamente ai principi supremi enunciati nella Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo, supera la concezione dell’affidamento della
tutela dei diritti fondamentali ai soli ordinamenti statuali, e istituisce, nel 1959 a
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Strasburgo, un nuovo organo sovranazionale, la Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo.
Il 18 ottobre del 1961 viene firmata a Torino la Carta Sociale Europea127.
Nel mettere in luce il valore politico e sociale del documento, molti ricordano che
sono passati undici anni dalla firma a Roma della CEDU128, e sottolineano che i
due strumenti, a distanza di pochi anni, costituiscono un vincolo strettissimo e sotto
certi aspetti si integrano e si completano a vicenda129. Entrambi i documenti si
rifanno alla Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo adottata dalle Nazioni
Unite e allo Statuto del Consiglio d’Europa130. Mentre la prima Convenzione si
occupa esclusivamente dei diritti politici e civili, la seconda si riferisce alla tutela e
al riconoscimento dei diritti sociali ed economici.
A Strasburgo si conviene la necessità di integrare alla CEDU una seconda
Convenzione per salvaguardare e promuovere i principi che costituiscono il
patrimonio comune e favorire il progresso economico e sociale 131.

Sono questi i due obiettivi generali del Consiglio di Europa che la Carta
Sociale deve contribuire a raggiungere132.
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La Carta Sociale133 viene adottata al fine di riconoscere i diritti dei
lavoratori: alcuni di essi concernono le condizioni di impiego, quali l’assenza di
discriminazione (art. 20), il diritto alla sicurezza e alla salute sul lavoro (art. 3) e la
protezione della maternità (art. 8); altri si riferiscono alla coesione sociale,
garantendo il diritto alla protezione dalla povertà e dall’emarginazione sociale (art.
30), ad avere un’abitazione (art. 31) e il diritto alla sicurezza e all’assistenza
sociale (art. 13).
L’articolo 7 garantisce l’effettivo esercizio del diritto dei bambini e degli
adolescenti ad una tutela, stabilisce a quindici anni l’età minima di ammissione al
lavoro (art.7.1) e impegna gli Stati parte ad assicurare protezione agli adolescenti,
considerando tali coloro che hanno già raggiunto l’età professionale ma non ancora
i diciotto anni134. L’età lavorativa è elevata ai diciotto anni in caso di lavori
pericolosi o insalubri (art.7.2). In ogni caso i minori sottoposti a obbligo scolastico
non devono essere impiegati in attività che pregiudichino il suo assolvimento (art.
7.3). Dopo aver limitato la durata dell’attività lavorativa in corrispondenza alle
esigenze di sviluppo dei minori (art.7.4), riconosce ai giovani lavoratori e agli
apprendisti un’equa retribuzione (art. 7.5). E’ evidente il riferimento, seppur
indiretto, all’utilizzo di manodopera minorile a basso costo 135.
La revisione del 1996 ha portato ad una nuova considerazione dei diritti dei
minori che lavorano e, conseguentemente, all’introduzione di una norma tesa ad
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assicurare loro un’adeguata protezione sociale, giuridica ed economica contro
pericoli fisici e morali, nel tentativo di rendere effettivo l’esercizio dei loro diritti e
allo scopo di garantirne uno sviluppo sano136.

2.1.2 Il Progetto STOP e il Progetto Daphne.

Un chiaro esempio di intervento comunitario è la lotta allo sfruttamento
sessuale dei minori che ha avuto origine da alcuni gravi episodi di pedofilia e
sfruttamento sessuale e dall’emergere del parallelo fenomeno del traffico di donne
e bambini alla fine dell’ estate del 1996. Si fa in particolare riferimento al caso di
Marc Dutroux, il pedofilo omicida accusato in Belgio del sequestro di sei minori e
dell’omicidio di quattro di loro137. Nell’agosto dello stesso anno si svolge a
Stoccolma il primo Congresso Mondiale contro lo Sfruttamento Sessuale che
fornisce ampie informazioni su tali questioni, oltre a proporre in una Dichiarazione
e in un Programma d’Azione alcune possibili soluzioni.
In un promemoria alla Commissione, redatto a seguito del Congresso
Mondiale, Anita Gradin, commissario responsabile per il coordinamento delle
attività della Commissione contro la tratta e lo sfruttamento sessuale dei bambini,
afferma:
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La Commissione condivide l’analisi fatta a Stoccolma riguardo all’esistenza di
fattori molteplici e, sotto molti aspetti, interconnessi, di natura economica,
sociale, culturale e politica, i quali concorrono a creare un contesto favorevole
allo sfruttamento sessuale dei bambini138.

Di fronte a tali sfide, dichiara inoltre che la Commissione

condivide pienamente la dichiarazione adottata a Stoccolma, con la quale si
chiede un’azione concentrata a livello nazionale, regionale e internazionale che
presuppone la mobilitazione di tutte le parti interessate, nonché la messa a
disposizione dei necessari finanziamenti. A tale proposito l’Unione Europea,
attraverso le istituzioni europee, ha la responsabilità di combattere questo
flagello all’interno dei suoi confini139.

Conseguentemente la Commissione Europea, tenendo conto della natura
transfrontaliera del fenomeno, fa presente la necessità di intraprendere un’azione
concreta a livello nazionale, europeo e internazionale utilizzando gli strumenti di
cui la Comunità dispone all’interno del “terzo pilastro”, ossia in materia di
cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. La base giuridica è
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rappresentata dell’articolo 29 del TUE (Trattato sull’Unione Europea) che prevede
un intervento dell’Unione in occasione di reati contro i minori.

Fatte salve le competenze della Comunità europea, l’obiettivo che l’Unione si
prefigge è fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di
libertà, sicurezza e giustizia, sviluppando tra gli Stati membri un’azione
comune nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale
e prevenendo e reprimendo il razzismo e la xenofobia. Tale obiettivo è
perseguito prevenendo e reprimendo la criminalità, organizzata o di altro tipo,
in particolare il terrorismo, la tratta di esseri umani ed i reati contro i
minori140.

Nel 1996 vengono emanati alcuni provvedimenti a livello comunitario volti
a promuovere lo scambio di personale per contrastare il fenomeno dello
sfruttamento sessuale dei minori ed estendere il mandato dell’Europol anche al
contrasto delle organizzazioni criminali dedite alla tratta e allo sfruttamento
sessuale dei bambini.
Con la Decisione 97/700/GAI del 29 Novembre 1996 viene istituito il
Programma STOP, progetto comunitario pluriennale volto a incentivare la
collaborazione tra le persone responsabili della lotta alla tratta degli esseri umani e
lo sfruttamento sessuale dei bambini. Il piano viene adottato sulla base dell’articolo
31 del Trattato sull’Unione Europea, che “prevede l’azione comune nel settore
della cooperazione giudiziaria in materia penale”141 e mira ad aumentare il grado di
140

Art. 29, Trattato sull’Unione Europea, Maastricht, 7 Febbraio 1992.
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Art. 31, Trattato sull’Unione Europea, Maastricht, 7 Febbraio 1992.
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conoscenza dei sistemi giuridici e delle pratiche dei diversi Stati membri
dell’Unione, in modo da migliorare la competenza dei soggetti responsabili contro
questa forma di criminalità.

Il Programma STOP si pone quattro obiettivi principali:
1.

incoraggiare la padronanza della lingua dei paesi da cui provengono le
vittime di questo crimine;

2.

promuovere la conoscenza delle procedure giudiziarie e le prassi in
materia di immigrazione, di controllo alle frontiere, di diritto sociale e tributario;

3.

sostenere la creazione di reti e lo scambio di esperienze e informazioni
tra coloro che sono responsabili della realizzazione di specifici moduli didattici;

4.

approfondire le ricerche scientifiche e la diffusione permanente di dati e
informazioni.

Il programma è destinato a giudici, pubblici ministeri, funzionari di polizia,
funzionari pubblici e quanti sono competenti per la lotta contro lo sfruttamento
sessuale dei bambini e la tratta di persone 142. È rivolto agli Stati membri ma
possono partecipare anche i Paesi candidati all’adesione, a meno che essi non siano
i paesi d’origine delle vittime della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento
sessuale dei bambini.
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Il 28 Giugno 2001, in seguito alla richiesta esplicita del Parlamento europeo
di rinnovare l’azione comune per altri due anni, viene istituita, con la decisione del
Consiglio 2001/514/GAI, la seconda fase del Programma STOP.
Fra le disposizioni più interessanti vanno menzionate quelle riguardanti gli
obbiettivi del programma143 nonché quelle riguardanti le azioni 144.
La prima include all’interno della prevenzione e della lotta allo sfruttamento
sessuale dei bambini anche la pornografia infantile, le violenze sessuali e
l’assistenza alle vittime. Il programma è finalizzato allo sviluppo di una politica
europea in materia, a promuovere e rafforzare il lavoro in rete e le forme di
cooperazione, al miglioramento della formazione e della ricerca scientifica,
rendendovi partecipi anche organismi pubblici o privati dei Paesi candidati
all’adesione all’Unione Europea e, infine, a rafforzare la cooperazione con i Paesi
terzi e le organizzazioni regionali e internazionali competenti.
Per quanto riguarda le azioni ammesse dal programma, queste si possono
raggruppare nelle seguenti categorie:
1.

formazione;

2.

scambi e tirocini;

3.

studi e ricerche;

4.

riunioni e seminari;

5.

diffusione dei risultati raggiunti.

143
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Tali azioni possono essere singole o combinate, come per esempio la
realizzazione di una ricerca e la diffusione dei suoi risultati fra gli addetti ai lavori
degli Stati membri.
Per accedere ai finanziamenti del programma d’azione occorre essere
direttamente impegnati, in qualità di enti pubblici o privati degli Stai membri, nella
lotta al fenomeno e presentare un progetto transnazionale che coinvolga almeno tre
Stati membri o due Stati membri e un Paese candidato.
È la Commissione, assistita da un Comitato detto STOP II, l’organo addetto
alla valutazione e alla selezione dei progetti proposti. Infine la Commissione stila
una relazione annuale per consentire la valutazione dei progetti e dei programmi
d’azione.
La decisione del Consiglio riafferma la volontà delle istituzioni europee di
sostenere interventi concreti contro lo sfruttamento sessuale dei bambini attraverso
la messa a disposizione di finanziamenti per progetti che devono produrre valore
aggiunto non solo a livello nazionale ma anche europeo 145.
Contestualmente a questa iniziativa, nel 1997, viene adottato un
provvedimento diretto a rafforzare il quadro penale a livello europeo e a favorire la
cooperazione giudiziaria in materia di contrasto al traffico di donne e allo
sfruttamento sessuale dei bambini. Con l’azione comune 97/154/GAI, attuata dal
Consiglio il 24 Febbraio1997, sulla base dell’articolo K.3 del Trattato sull’Unione
Europea per la lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale
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dei bambini146, i Paesi membri si sono impegnati a rivedere la normativa nazionale
relativa allo sfruttamento sessuale dei bambini, sulla base di un accordo sugli
elementi essenziali, per giungere ad una comune definizione di reati al fine di
facilitare un’azione coordinata transnazionale ed eliminare gli ostacoli e le
divergenze esistenti fra le diverse legislazioni nazionali che impedivano
un’efficace cooperazione giudiziaria147. Secondo le definizioni accolte nell’azione
comune, per reato di sfruttamento sessuale si intende la

condotta diretta a indurre o costringere un minore a dedicarsi ad un’attività
sessuale illegale; lo sfruttamento di un minore nella prostituzione o in altre
pratiche sessuali illegali; lo sfruttamento di minori ai fini della produzione di
spettacolo o di materiale a carattere pornografico, compresa la detenzione,
produzione, vendita, distribuzione o commercio di tali materiali 148.

Sulla base della definizione contenuta nell’azione comune, gli Stati membri
sono chiamati ad emendare le precedenti fattispecie di reato o ad introdurne di
nuove, ove non previste, e a prevedere delle sanzioni penali effettive,
proporzionate alla gravità dell’illecito, e dissuasive149. Al fine di ridurre il
146
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verificarsi di situazioni di impunità per gli autori di tali crimini, si prevede, inoltre,
la competenza di uno Stato a giudicare non solo nel caso il reato sia commesso nel
suo territorio (principio di territorialità), ma anche qualora il responsabile del reato
sia un cittadino o persona abitualmente residente nello Stato 150. Quest’ultimo
criterio, conformemente a quanto richiesto durante la Conferenza di Stoccolma, è
volto a consentire di punire i pedofili e i turisti sessuali secondo la Legge vigente
nel proprio Paese, evitando quindi ogni forma di impunità legata alla mancanza di
norme ad hoc nei Paesi di destinazione (principio di extraterritorialità).
Nel Maggio del 1997 viene varata l’iniziativa Daphne, volta a sostenere la
cooperazione europea a livello delle ONG e delle organizzazioni di volontariato. Il
programma è diretto alla raccolta di dati, all’attività di sensibilizzazione, ad azioni
dirette a sostegno delle vittime della violenza nei confronti di bambini, adolescenti
e donne. L’iniziativa Daphne del 1997, della durata di un anno, suscita l’interesse
delle ONG che rispondono positivamente alla richiesta di avanzare proposte. Nel
1998 il finanziamento per il programma viene rinnovato e aumentato 151, nel 1999
avviene il terzo rinnovo e nel frattempo viene elaborata la base giuridica e vengono
completate le procedure per l’adozione di un programma pluriennale varato il
24.Gennaio 2000.152
Nel primo anno dell’iniziativa Daphne, l’invito a presentare proposte si
concentra sulle azioni prioritarie da attuare, quali la cooperazione tra gli enti
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impegnati a proteggere e prevenire la violenza nei confronti di bambini,
adolescenti e donne; la promozione dell’istituzione di un “telefono azzurro”
secondo analoghe modalità in tutti gli Stati; azioni volte a contrastare le reti
internazionali di pedofili e progetti pilota a favore di ONG impegnate nel
conseguimento di tali obiettivi, in particolare a favore dei diritti e della protezione
dei bambini, degli adolescenti e delle donne vittime di sfruttamento sessuale. La
violenza sessuale viene menzionata in tre delle sei azioni e l’invito a presentare
operazioni dirette a contrastare la rete internazionale di pedofili deriva dalle
preoccupazioni in seno all’opinione pubblica e al mondo politico.
In realtà, il fatto che le ONG si ritengano le promotrici più idonee di azioni
contro il fenomeno sopraindicato risulta essere un’ipotesi poco realistica, dato che
si tratta di un compito dove le funzioni di polizia e di repressione risultano essere
quelle maggiormente pertinenti. Per quanto riguarda la creazione di una linea di
assistenza telefonica per i bambini a livello europeo, derivante da alcune iniziative
positive degli anni novanta, come il “telefono azzurro” in Italia, è comprensibile
che la Commissione voglia allargare l’esperienza a tutta la Comunità. Tuttavia
alcune questioni di ordine tecnico-logistico riguardanti il profilo degli utenti,
rendevano impossibile l’istituzione di un unico servizio di assistenza telefonica a
livello comunitario153.
I criteri di selezione dei progetti derivano dalla combinazione delle modalità
evidenziate nella Dichiarazione e nel Piano d’Azione di Stoccolma e dall’incentivo
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da parte della Commissione di creare un valore aggiunto a livello europeo. Le
proposte devono soddisfare diversi parametri, quali:
1 presentare un valore aggiunto a livello dell’Unione Europea: i progetti non devono
limitarsi alla situazione contingente, ma devono contribuire anche all’evoluzione a
livello europeo;
2 essere innovativi in termini di contenuti e di organizzazione;
3 avere come scopo la promozione delle migliori pratiche nei settori interessati;
4 consentire gli scambi transnazionali;
5 conseguire risultati trasferibili;
6 includere indicatori di risultato in relazione agli obiettivi, con norme dettagliate per
il monitoraggio sulla base di tali indicatori154.

I quarantasette progetti selezionati nel 1997 comprendono progetti proposti più
che commissionati. Il tema centrale di questi risulta essere interamente dipendente
dalle problematiche di cui le organizzazioni proponenti intendono occuparsi. Di
conseguenza, al momento della pubblicazione del secondo invito a presentare
proposte155, risultano già lacune evidenti nella gamma di azioni intraprese. L’invito
del 1998 riporta, pertanto, un elenco di tali settori e dichiara che la priorità viene
data alle iniziative intese a colmare le carenze.
L’esperienza del 1997 porta a degli sviluppi nella presentazione di proposte, il
progetto per l’istituzione di una linea di assistenza telefonica a livello europeo non
154
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viene ripetuto nell’invito. Le misure generali prevedono azioni volte a promuovere
l’introduzione di strumenti diretti a incoraggiare la segnalazione di violenze
commesse nei confronti delle donne, dei bambini e degli adolescenti e la tratta
delle donne a scopo di sfruttamento sessuale in conformità a disposizioni analoghe
in tutti gli Stati membri. In tal modo viene offerta la possibilità di una ricerca più
ampia dei meccanismi di segnalazione, oltre allo strumento della linea telefonica.
Viene rimosso dai settori prioritari e inserito nel “settore non ancora
adeguatamente coperto”156, il progetto di contrastare le reti internazionali di
pedofili. Le ONG vengono incoraggiate ad evitare di ripetere azioni già realizzate e
a diversificare, o a sviluppare, le esperienze precedenti, estendendo ad altri Stati
membri l’applicazione delle conoscenze, degli insegnamenti e dei materiali già
disponibili157.
Nel secondo anno dell’iniziativa Daphne il numero più consistente di progetti è
diretto alla realizzazione di ricerche per porre le basi per la successiva elaborazione
di azioni o strumenti d’azione. Vengono innanzitutto promosse operazioni pilota
nell’ambito di specifici gruppi di soggetti vulnerabili, quali donne delle zone rurali
o giovani ospiti di istituti158. L’impegno a trarre insegnamenti dalle precedenti
esperienze e di integrarli in un programma migliore, inteso ad accrescere la base di
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conoscenze in Europa, trova sostegno nella creazione, nel 1998, di un bollettino di
informazione chiamato Daphne News con l’intento di promuovere analisi e
riflessioni, lo scambio e la messa in rete di informazioni non solo da parte di altre
organizzazioni ma con la partecipazione attiva della Commissione stessa. Daphne
News cessa di esistere dopo il terzo numero, a causa del grande impegno in termini
di tempo, e viene sostituito da un sito internet aggiornato regolarmente 159.
Nel 1999 inizia ad emergere la necessità di sensibilizzare l’opinione
pubblica europea sul problema della violenza contro i bambini e le donne e
parallelamente aumenta l’attenzione del mondo politico e della società civile sulla
questione dell’immigrazione in Europa, suscitata dal fatto che l’eventuale
incomprensione del fenomeno può alimentare le discriminazioni e gli abusi ai
danni dei migranti che vivono e lavorano dentro i confini dell’Unione. Questo
porta all’origine di una serie di progetti centrati sui diritti dei migranti e sul
sostegno alle vittime del razzismo. Le iniziative finanziate da Daphne, da una
parte, continuano a riflettere le esigenze legate al problema della violenza in
Europa e, dall’altra, si ampliano rivolgendosi a temi come la violenza carnale e la
violenza a seguito dei conflitti armati.
Per la prima volta il programma Daphne viene presentato al comitato ONU
per i diritti dell’infanzia. La relazione a seguito del Congresso Mondiale contro lo
sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali tenutosi a Stoccolma, cita
Daphne tra gli esempi di buone pratiche a livello regionale.
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Lo “spirito” di Daphne, caratterizzato dall’accettazione dei rischi per
l’esplorazione di nuove strade, dal sostenimento al partenariato, sia nell’ambito dei
progetti che con la Commissione, e dalla volontà di focalizzarsi sulla protezione e
sul sostegno delle vittime, viene citato come la ragione del continuo sostegno delle
ONG, delle autorità pubbliche e degli altri operatori e dell’attenzione con cui la
Commissione segue i progetti, e viene indicato come un raro esempio di sostegno
che, spingendosi oltre al semplice finanziamento, si traduce in un reale impegno.
Il programma Daphne 2000-2003160 prosegue il lavoro avviato con
l’iniziativa, con un finanziamento di 20 milioni di euro su quattro anni.
Le novità principali sono due. Da una parte, nell’ottica della strategia di
preadesione dei Paesi dell’Europa centrale e orientale e al fine di consolidare
ulteriormente i diritti dell’uomo, il programma Daphne viene esteso ai paesi dell’
EFTA (European Free Trade Association)161, dell’Europa centrale e orientale, a
Cipro, a Malta e alla Turchia, secondo particolari disposizioni. L’altra novità
consiste nella ripresa nel testo della definizione di “salute” dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità per descrivere le gravi conseguenze dovute alla violenza
contro i bambini, gli adolescenti e le donne

Non solo assenza di malattia ma stato di completo benessere fisico, psicologico
e sociale162.
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293/2000/CE, Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, 24 Gennaio 2000.
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Associazione Europea di Libero Scambio fondata il 3Maggio del 1960, con la Convenzione di Stoccolma,
come alternativa per gli Stati Europei che non erano intenzionati, o non erano in grado, di entrare a far parte
della Comunità Economica Europea (ora Unione Europea), ha sede a Ginevra.

162

Definizione della parola “salute”, Organizzazione Mondiale della Sanità.
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La Commissione è assistita nell’attuazione del programma da un comitato
consultivo formato dai rappresentanti di ciascuno Stato membro e prevede dei
provvedimenti necessari per garantire il controllo e la valutazione del progetto 163.
Nel febbraio 2003 la Commissione Europea adotta una proposta per
l’istituzione della seconda fase del programma Daphne 2004-2008164. Il Consiglio
del 30 Marzo 2004 approva la decisione su Daphne II e viene lanciato il nuovo
progetto nel Maggio del 2004.
Grazie al programma Daphne, l’Unione Europea apporta un valore aggiunto
alle azioni che devono essere intraprese dagli Stati membri per prevenire la
violenza contro i bambini, gli adolescenti e le donne, attraverso la divulgazione e
lo scambio di informazioni ed esperienze, la promozione di un approccio
innovativo, la fissazione congiunta di priorità, lo sviluppo di eventuali reti e la
motivazione e mobilitazione di tutti i soggetti interessati 165.
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http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/133062_it.
htm

164

803/2004/CE, Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, 21 Aprile 2004.
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http://www.eaea.org/news.php?k=3349&aid=3349
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2.1.3 Il Parlamento Europeo e la lotta al turismo sessuale che coinvolge i
bambini

Durante il Congresso di Yokohama viene affermato che il turismo sessuale
coinvolgente bambini è una nuova forma di sfruttamento sessuale in espansione. Il
Parlamento Europeo nella Risoluzione sull’attuazione delle misure di lotta contro il
turismo sessuale che coinvolge l’infanzia166, si sofferma su quattro punti principali
al fine di avviare una efficace lotta contro il turismo sessuale che coinvolge
l’infanzia:
1.

l’adozione di una politica di lungo periodo;

2.

l’assunzione di una politica specifica per l’infanzia;

3.

il sostegno ad azioni di sensibilizzazione che evidenziano come il
turismo sessuale che coinvolge i bambini costituisca un vero e proprio reato;

4.

l’istituzione di una specifica linea di bilancio a sostegno della
lotta al turismo sessuale coinvolgente l’infanzia167.

Le considerazioni preliminari (consideranda) si dividono in due parti: nella
prima, vengono richiamati tutti gli atti vigenti fino alla data di adozione della
166

A5-0052/2000, Risoluzione DEL Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio,
al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sull’attuazione delle
misure di lotta contro il turismo sessuale che coinvolge l’infanzia (COM(1999) 262 (C5-0096/1999 (
1999/2097(COS))
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Va segnalato che a tutt’oggi solo due network di ONG hanno beneficiato di finanziamenti mirati alla lotta
contro il turismo sessuale che coinvolge l’infanzia, realizzando un codice di condotta per l’industria turistica
(ECPAT) e un sito web, www.childhood.com rivolto ai turisti, all’industria turistica, alle ONG e ai giornalisti
(Terres des hommes).
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presente risoluzione da parte dell’ONU, del CE nonché dell’Unione Europea,
mentre nella seconda parte vengono richiamati i principi e gli argomenti
fondamentali su cui si incentra l’atto. In primis, si afferma l’aggravarsi del
fenomeno nell’ultimo decennio, chiamando in causa la maggiore facilità con cui ci
si reca in vacanza all’estero, grazie alla riduzione dei prezzi nel settore dei trasporti
avvenuta negli ultimi anni, nonché la possibilità di agire nel completo anonimato e
la minor riprovevolezza dell’abuso di bambini in contesti socioculturali differenti.

Whereas over the last 10 years child sex tourism has become an ever more
serious problem, since, as a result of falling prices in the transport sector,
holidays abroad have become affordable for everyone and interest in travel has
risen whereas travelers in an unfamiliar foreign country can act completely
anonymously and, moreover, are more likely to succumb to the illusion that
child abuse is less reprehensible in the light of the different social and cultural
conditions, and that the moral principles applicable in their homeland not valid
to same extent168.

Viene inoltre sottolineata l’assenza di una politica comunitaria specifica in
materia di infanzia da parte dei trattati europei e della Commissione Europea

Whereas the European Treaties at present make no provision for a Community
policy on children and no such policy is pursued the Commission, so that, as a
result of this lack of a coherent framework, the implementation of and support
for individual, small-scale projects has thus far been essentiality the only means
168

Paragrafo A della Risoluzione A5-0052/2000.
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open to the Union of countering this problem and contributing the efforts to
combat child sex tourism169.

Nel paragrafo E viene rimarcato il coinvolgimento dei turisti europei tra
coloro che praticano il turismo sessuale ai danni di bambini che vivono in Paesi
terzi. Si rileva la responsabilità del settore economico del turismo, accusato di
trarre profitto dall’abuso su bambini e di non avere un interesse specifico a
combattere questo fenomeno

Whereas the phenomenon of child sex tourism is often bound up with travel
from Europe to third countries, so that, on the demand side at least, there is a
strong connection with European Union which must therefore also bear some
degree of responsibility, particularly as this specific form of child abuse is
closely linked to tourism sector, which profits from it and thus does not
necessarily have an interest in combating 170.

Si tratta del primo atto internazionale che afferma una presa di posizione
così chiara e decisa nei confronti dell’industria turistica, un settore che è
indiscutibilmente coinvolto nel reato anche a livello indiretto. Per giunta si richiede
che tale fenomeno venga inserito nei negoziati di adesione dei Paesi appartenenti
all’ex Unione Sovietica nel reato anche a livello indiretto.

169

Paragrafo D della Risoluzione A5-0052/2000.

170

Paragrafo E della Risoluzione A5-0052/2000.
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Whereas child sex tourism, like trafficking in persons, is a growing problem in
the countries of former Soviet Union too, on the one hand, social and living
conditions in those countries are poor, and, on the other, the countries
concerned offer potential customers the advantage that they share border with
EU Member States, whereas the Union has a moral responsibility to deal with
this phenomenon, particularly as regards those countries which applied for EU
membership, and this problem must not, therefore, be neglected in the accession
negotiations171.

Nel documento si evidenzia l’importanza di considerare l’abuso di bambini
da parte di turisti come un aspetto parziale di un sistema criminale transnazionale
ai danni dei minori che si riconnette al più ampio fenomeno del traffico di bambini
a fini di sfruttamento sessuale. Risulta quindi indispensabile punire penalmente gli
autori di reati contro i bambini e si dichiara la necessità di passare da una tutela
minima dei singoli Stati membri a un’armonizzazione delle sanzioni penali
nazionali e a un ruolo effettivo dell’Europol che ottiene la competenza specifica sul
traffico di esseri umani172.
La terza parte della risoluzione, costituita da 44 articoli, contiene i principi e
gli intenti che il Parlamento Europeo pone alla base del suo impegno nella lotta al
turismo sessuale. In primo luogo inquadra ed definisce il fenomeno del turismo
sessuale affermando che
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Paragrafo G della Risoluzione A5-0052/2000.
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Convenzione istitutiva dell’Europol, Vienna 1995.
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il turismo sessuale che coinvolge l’infanzia e tutte le forme di tratta degli esseri
umani (uomini, donne, giovani, bambini) sono incompatibili con la dignità e il
valore della persona umana e costituiscono in quanto reati una grave
violazione dei diritti dell’uomo173.

Gli articoli che seguono sono strettamente legati al quadro normativo sia
degli Stati membri sia dei Paesi aderenti all’Unione Europea, vengono infatti
definiti alcuni requisiti fondamentali che dovrebbero essere presenti nelle
legislazioni nazionali ed europee: la conformità alla Convenzione di New York e
alla Convenzione 182 dell’ILO, l’inclusione dei diritti dell’infanzia nella futura
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, l’approvazione del Protocollo
Opzionale alla CRC, l’adozione di disposizioni dirette a incentivare la trasmissione
alle autorità giudiziarie e di polizia di qualunque informazione inerente alla
materia174.
La Commissione invita a compiere un’indagine per comprendere le
dimensioni del fenomeno175 e ad esaminare in modo esaustivo il legame tra
pornografia infantile e aumento del turismo sessuale che coinvolge bambini176.
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AA.1. della Risoluzione A5-0052/2000.
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Istituto degli Innocenti, Uscire dal Silenzio: lo stato di attuazione della legge 269/98, Quaderni del Centro
Nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza, Firenze 2002.
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Art 15 della Risoluzione A5-0052/2000.
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Art 16 della Risoluzione A5-0052/2000.
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L’attenzione del Parlamento europeo su questi temi deriva da una maggiore
sensibilità dell’opinione pubblica europea, come segnalato da un recente sondaggio
diretto a mettere in luce la percezione della popolazione dell’Unione Europea
rispetto al fenomeno dello sfruttamento sessuale a danno dei bambini attraverso il
turismo.
Il sondaggio rileva che la società civile europea ritiene necessaria un’azione
concreta di tutti gli Stati membri contro il turismo sessuale 177. L’85% della
popolazione europea interpellata si dichiara “sensibilizzata” alla problematica del
turismo sessuale, che considera “diffusa” (63%), e “in crescita a livello mondiale
(55%). Quasi la totalità degli intervistati (92%) condanna moralmente la pratica del
turismo sessuale e la riconosce come illegale (88%), anche per quanto riguarda gli
atti commessi fuori dai confini europei (74%). La popolazione europea ritiene che
la repressione (38%) e la prevenzione (36%) siano le azioni maggiormente efficaci
per combattere questo problema e mostra, infatti, una particolare attenzione e
maturità nell’analizzare il fenomeno. Infine, si evidenzia che gli interpellati
dichiarano di ritenersi insoddisfatti per quello che viene fatto all’interno dei propri
ordinamenti al fine di combattere il fenomeno del turismo sessuale, e considerano
un intervento dell’Unione Europea come necessario(88%) e auspicabile (86%)178.
La Risoluzione, dopo aver riconosciuto i passi in avanti fatti dalla
Commissione nella cooperazione con l’industria turistica e nella formazione di

177

“l’opinion des Europeens sur le tourism sexuel impliquant des enfant”, relazione finale di un’indagine
condotta da Eurobarometro, Commissione Europea, DG XXIII, Edizione delle Comunità Europee 1998.

178

des Europeens sur le tourism sexuel impliquant des enfant”, relazione finale di un’indagine condotta da
Eurobarometro, Commissione Europea, DG XXIII, Edizione delle Comunità Europee 1998.
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codici di condotta, indica la necessità di una valutazione costante della loro
effettiva applicazione. Per quanto riguarda il principio di extraterritorialità viene
ampiamente criticato il fatto che il Consiglio non abbia avuto nessuna evoluzione
soprattutto per quanto riguarda i cittadini europei passibili di reato ogni qualvolta
vengano colti in atti sessuali con bambini.

Regrets that the Council’s views on the principle of extraterritoriality have
developed hardly at all, particularly with regard to the fact that only nationals
of Member States or person habitually residing within the territory of the Union
can be prosecuted for sexual crimes against children 179.

Viene ribadita l’urgenza di istituire una competenza universale per il
principio di extraterritorialità

Reiterates that the Member States must adopt universal extraterritorial
provisions enabling them to investigate, prosecute and punish who have
committed crimes involving sexual exploitation of children abroad180.

Nell’articolo 27

si richiede agli Stati europei il potenziamento

dell’assistenza alle vittime, indipendentemente da razza, Paese d’origine, religione,
entrata illegale o legale nei confine dello Stato181.

179

Art 20 della Risoluzione A5-0052/2000.

180

Art 21 della Risoluzione A5-0052/2000.

181

Art 27 della Risoluzione A5-0052/2000.
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Un’altra critica mossa dal Parlamento nei confronti della Commissione è
l’assenza di un “Centro europeo per i bambini scomparsi”. Viene in tal proposito
citato il centro belga CHILD FOCUS182, come esempio da imitare al livello
comunitario183, e viene proposta l’istituzione in seno alla Commissione di un
servizio volto alla gestione di tutti gli aspetti riguardanti l’infanzia 184.
Una serie di articoli si dedicano propriamente alla normativa interna ed
europea. Per quanto riguarda la normativa interna si chiede che gli Stati membri
rivedano le loro procedure penali al fine di consentire forme di audizione protetta
dei bambini vittime di reati sessuali 185, di fissare che il termine a quo per la
prescrizione di reato decorra dal compimento del diciottesimo compleanno 186 e
infine che il mandato dell’Europol venga esteso ai reati di traffico e di sfruttamento
sessuale di bambini attraverso il turismo sessuale pur se commessi nei Paesi
limitrofi all’Unione Europea 187.
La Risoluzione si chiude con un riferimento alla problematica dei bambini
di strada che deve essere tenuta in considerazione sia nelle azioni promosse dai
Paesi in via di sviluppo, sia all’interno dell’Unione Europea, nonché nelle strategie
di miglioramento riguardanti l’ambiente sociale in cui vivono i bambini188.
182

Fondazione belga in prima linea per la prevenzione e la denuncia degli abusi sessuali sui bambini, nata nel
1998.
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Art 29 della Risoluzione A5-0052/2000.
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Art 30 della Risoluzione A5-0052/2000.
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Art 32 della Risoluzione A5-0052/2000.
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Art 35 della Risoluzione A5-0052/2000.
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Art 39 della Risoluzione A5-0052/2000.
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Artt. 42 e 43 della Risoluzione A5-0052/2000.
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2.1.4 Raccomandazione dell’Assemblea parlamentare del CE per una
campagna contro il traffico di bambini dall’Europa dell’Est: il caso della
Moldavia (2001)

Dalla Moldavia provengono la maggior parte delle vittime di tratta di esseri
umani in Europa. Circa il 30% dei bambini che crescono in internat (orfanotrofi)
diventano vittime del traffico di esseri umani. Una delle cause del propagarsi di
questa forma di sfruttamento è la difficoltà per moltissime giovani donne moldave
di inserirsi nel mercato del lavoro.
La Raccomandazione dell’Assemblea parlamentare del CE agli Stati
membri su un campagna contro il traffico di bambini per bloccare le rotte
dell’Europa dell’Est189 costituisce un concreto esempio di azione contro il traffico
di bambini.
L’Assemblea del Ce affronta in tredici paragrafi il fenomeno e conferma il
suo impegno nel combatterlo, in considerazione anche del fatto che tutti gli Stati
membri coinvolti (di origine, di transito e di destinazione del traffico) siano Stati
membri del CE. Il caso del traffico dei bambini viene definito come un reato da
perseguire che, dal versante delle vittime, ha implicazioni nelle politiche
migratorie, nel diritto d’asilo, nella libertà di movimento e nelle politiche
socioeconomiche. Gli autori di reato vengono identificati in organizzazioni

189

Raccomandazione dell’Assemblea parlamentare del CE agli Stati membri su una campagna contro il traffico
di bambini per bloccare le rotte dell’Europa dell’Est: il caso della Moldavia, (R (2001) 1526, 27 giugno 2001
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internazionali violente e potenti, che usano tecnologie moderne e operano in un
mercato fortemente redditizio. 190
L’Assemblea sollecita quindi a porre attenzione alle caratteristiche
multiformi del fenomeno: il traffico di bambini non viene realizzato solo a fini
sessuali, ma anche per il traffico di organi, così come per il mercato delle adozioni
illegali in cui persino la gravidanza e il parto diventano attività commerciali 191. Nel
documento si richiama per la mancanza di dati sufficienti e attendibili sui vari
aspetti del fenomeno, ad esempio sul numero di bambini che scompaiono dagli
istituti, dei bambini di strada e delle bambine vittime della prostituzione che
provengono dai Paesi dell’Est Europa: rapite, imprigionate, private di documenti di
identità e ridotte in schiavitù 192.
Per l’analisi sullo stato degli interventi e sulle condizioni da cui può trarre
origine questo fenomeno, l’Assemblea esamina il caso dello Stato della Moldavia,
membro CE dal 1995.
La Moldavia è uno dei paesi a maggiore densità di popolazione presenti in
Europa (una superficie di 33.845 kmq e una popolazione di 4.300.000 di abitanti).
L’Unione Sovietica vincolava interamente l’economia moldava, il crollo di questo
sistema ha portato nella regione enormi problemi sociali, con un notevole
incremento della povertà e della disoccupazione. La preoccupante crisi economica
190

191

192

Art. 3, Raccomandazione dell’Assemblea parlamentare del CE agli Stati membri su una campagna contro il
traffico di bambini per bloccare le rotte dell’Europa dell’Est: il caso della Moldavia, (R (2001) 1526, 27
giugno 2001
K. Bales, I nuovi schiavi. La merce umana dell’economia globale, Feltrinelli, Milano 2008
Art. 4, Raccomandazione dell’Assemblea parlamentare del CE agli Stati membri su una campagna contro il
traffico di bambini per bloccare le rotte dell’Europa dell’Est: il caso della Moldavia, (R (2001) 1526, 27
giugno 2001
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che investe il Paese sta costringendo gran parte della popolazione ad emigrare
all’estero per necessità di vera e propria sopravvivenza.193 Le prime vittime di
questa situazione sono, come spesso accade, i bambini destinati all’abbandono. In
Moldavia vivono 9 mila bambini lasciati a se stessi o relegati in istituti, all’interno
dei quali mancano le condizioni elementari per garantire ai minori un’esistenza
serena.194
Su questi aspetti drammatici si rivolgono le richieste al Comitato dei
ministri tra le quali: fornire immediata assistenza per realizzare un censimento
della popolazione (art. 8.i), fornire aiuti, soprattutto economici, per sostenere
prioritariamente l’educazione, la formazione e la creazione di opportunità di lavoro
per i giovani, in special modo “le giovani” (art.8.ii).
Inoltre viene richiesto di rafforzare la cooperazione per reintrodurre l’educazione
primaria obbligatoria gratuita (art. 8.iii.a), per prevenire l’abbandono dei bambini
(art. 8.iii.b),per ricostruire un sistema sociale che garantisca un livello minimo di
cure e tutele (art. 8.iii.d).
Inoltre si chiede che il Comitato dei ministri di raccomandare agli Stati membri del
CE che:
-

il traffico dei bambini sia previsto come reato grave nelle normative nazionali e
perseguito come tale (art. 12.i);

193

Art. 7, Raccomandazione dell’Assemblea parlamentare del CE agli Stati membri su una campagna contro il
traffico di bambini per bloccare le rotte dell’Europa dell’Est: il caso della Moldavia, (R (2001) 1526, 27
giugno 2001
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M. R. Parsi, Bambini ombra, bambini in ombra, Edizioni Interculturali, Roma, 2004.
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-

sia creato un servizio speciale delle forze dell’ordine per la protezione dei bambini
(art. 12.ii);

-

siano sviluppate misure volte a reprime la domanda che alimenta il traffico di
bambini (art. 12.iii);

-

sia nominato un difensore nazionale per le vittime del traffico (art. 12.iv);

-

sia creata una rete di difensori nazionali a livello europeo per la raccolta di
informazioni ed esperienza (art.12.v);

-

sia creato un archivio nazionale centralizzato e informatizzato di bambini e giovani
adulti scomparsi che funzioni per tutta l’Europa e aiuti altresì le forze dell’ordine e
le famiglie a ritrovarli.

L’Assemblea chiude la raccomandazione con l’invito al Comitato dei ministri
di procedere all’attuazione del “Patto di stabilità” per i Paesi dell’Europa del Sudest e con la task-force sul traffico di esseri umani, ma soprattutto con l’erogazione
di finanziamenti alle organizzazioni internazionali che si occupano degli interventi
di prevenzione, di rimpatrio e reintegrazione delle vittime. 195
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Art. 13, Raccomandazione dell’Assemblea parlamentare del CE agli Stati membri su una campagna contro il
traffico di bambini per bloccare le rotte dell’Europa dell’Est: il caso della Moldavia, (R (2001) 1526, 27
giugno 2001
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2.1.5 Raccomandazione del Comitato dei ministri Ce sulla protezione dei
bambini contro lo sfruttamento sessuale.

Con la Raccomandazione adottata dal Comitato dei ministri il 31 Ottobre
2001 contro lo sfruttamento sessuale dei bambini viene ribadita l’esigenza di un
maggior impegno per contrastare tale fenomeno, ponendo un’attenzione particolare
sulla protezione che i fanciulli necessitano.
La parte centrale dell’atto si divide in otto capitoli. Il primo capitolo,
relativo alle definizioni, lo si trova generalmente nei trattati internazionali in cui
vengono inquadrate le tematiche trattate dal singolo atto, che viene così
identificato, delineato e circoscritto. Anche alcune raccomandazioni del CE hanno
questa impostazione e risulta, quindi, interessante confrontare il contenuto delle
definizioni incluse nel presente atto con quelle inserite in altri documenti
internazionali196.
Per “bambino” si intende qualunque persona di età inferiore a 18 anni197.
Tale definizione si presenta più restrittiva rispetto a quella adottata dalla CRC che
per “fanciullo” fa salvi i limiti di maggiore età diversi previsti dalle singole
normative nazionali198. Risulta chiaro che uno degli obiettivi principali è quello di
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Istituto degli Innocenti, Uscire dal Silenzio: lo stato di attuazione della legge 269/98, Quaderni del Centro
Nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza, Firenze 2002
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Art 2.a, Capitolo I, Raccomandazione Rec (2001) 16 sulla protezione dei bambini e la lotta allo sfruttamento
sessuale, Comitato dei ministri, 31 Ottobre 2001.
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Art 1, CRC, New York, 1989.
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uniformare e armonizzare le normative interne dei vari Paesi dell’Unione,
quantomeno rispetto alla questione della fascia di età protetta.
Nel termine “sfruttamento sessuale” vengono incluse la pornografia
infantile, la prostituzione infantile, la schiavitù sessuale e il traffico di bambini per
tali scopi199. Ci si trova qui di fronte a un arco di situazioni più ampio, basti
pensare al traffico e alla schiavitù sessuale che generalmente altre definizioni,
come quella della CRC, non prevedono. Lo stesso vale per la pornografia infantile,
per la prostituzione infantile e per il traffico di bambini che includono una serie di
condotte che vanno a identificare in modo più chiaro gli autori di tali fattispecie
criminose200.
Nel secondo capitolo vengono trattate le misure generali, vale a dire le
iniziative dirette a informare l’opinione pubblica, a educare coloro che sono
responsabili dei bambini al fenomeno dello sfruttamento sessuale e, infine, ad
informare i minori che non frequentano la scuola dei rischi che corrono rispetto al
fenomeno201. Vengono inoltre proposti scambi di informazioni sulle buone pratiche
e sulle misure di prevenzione e di contrasto del fenomeno 202; viene raccomandata
la cooperazione internazionale nell’attuazione di tutte queste azioni e
l’identificazione di quelle aree in cui l’assistenza tecnica e il contributo di Paesi
199

Art 2.b, Capitolo I, Raccomandazione Rec (2001) 16 sulla protezione dei bambini e la lotta allo sfruttamento
sessuale, Comitato dei ministri, 31 Ottobre 2001.
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Istituto degli Innocenti, Uscire dal Silenzio: lo stato di attuazione della legge 269/98, Quaderni del Centro
Nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza, Firenze 2002.
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Art a.9, Capitolo II, Raccomandazione Rec (2001) 16 sulla protezione dei bambini e la lotta allo sfruttamento
sessuale, Comitato dei ministri, 31 Ottobre 2001.

202

Art a.7, Capitolo II, Raccomandazione Rec (2001) 16 sulla protezione dei bambini e la lotta allo sfruttamento
sessuale, Comitato dei ministri, 31 Ottobre 2001.
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con maggior esperienza è particolarmente utile 203. Si riconosce il ruolo centrale
delle ONG nel campo della prevenzione dello sfruttamento sessuale 204 e si chiede
ai media di contribuire ad un’informazione corretta che tuteli il bambino dal punto
di vista della privacy, dell’identità e della dignità205.
La Raccomandazione dedica ad Internet il paragrafo “e” del secondo
capitolo, in cui si richiede a service provider di collaborare con le autorità
competenti al fine di identificare e combattere lo sfruttamento sessuale dei
bambini206. Le autorità preposte all’applicazione della Legge devono essere messe
in condizione di poter raccogliere le tracce dell’uso illecito di Internet e di
incoraggiare l’opinione pubblica a segnalare casi di pornografia infantile. Infatti, è
indubbio che le nuove tecnologie informatiche e l’influenza che le stesse hanno
sull’odierno modus vivendi abbiano consentito l’amplificazione di certi fenomeni,
come quelli da cui scaturiscono atti illeciti connessi allo sfruttamento sessuale dei
bambini207. Il contesto storico e sociale in cui viviamo è caratterizzato da un uso
talvolta spropositato di information technologies, che offrono quotidianamente
nuovi strumenti di comunicazione e interazione tra gli individui, nuove modalità di
scambio di dati, consentendo a soggetti dislocati nei meandri più lontani del globo
203

Art b.12, Capitolo II, Raccomandazione Rec (2001) 16 sulla protezione dei bambini e la lotta allo
sfruttamento sessuale, Comitato dei ministri, 31 Ottobre 2001.

204

Art c.16, Capitolo II, Raccomandazione Rec (2001) 16 sulla protezione dei bambini e la lotta allo
sfruttamento sessuale, Comitato dei ministri, 31 Ottobre 2001.

205

Art d.19, Capitolo II, Raccomandazione Rec (2001) 16 sulla protezione dei bambini e la lotta allo
sfruttamento sessuale, Comitato dei ministri, 31 Ottobre 2001.

206

Art e.22, Capitolo II, Raccomandazione Rec (2001) 16 sulla protezione dei bambini e la lotta allo
sfruttamento sessuale, Comitato dei ministri, 31 Ottobre 2001.

207

B.Fiammella e L.Bruciafreddo, Pedofilia e sfruttamento sessuale dei minori. Dalla prostituzione alla
pedopornografia on-line, Experta Edizioni, Forlì 2009.
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di entrare in contatto. Con la diffusione di Internet, le organizzazioni pedofile
hanno potuto far leva su un nuovo mezzo di comunicazione veloce, senza frontiere
e soprattutto difficilmente controllabile, che ha permesso, oltre ad un facile
scambio di informazioni sulle località dov’è più facile trovare vittime, una migliore
circolazione di materiale pornografico prodotto sfruttando i bambini prostituiti nei
Paesi di destinazione208.
Il terzo capitolo della Raccomandazione si occupa della normativa, in
particolare riguardo alle vittime e agli autori di reato. Richiede agli Stati membri di
inserire nelle leggi penali nazionali le condotte definite nel presente atto,
considerando il reato sia se commesso all’interno che al di fuori del territorio dello
Stato, che quando compiuto da una persona fisica o da gruppi organizzati 209.
Rispetto alle vittime dei reati di sfruttamento sessuale si richiede che
-

vengano presi in considerazione i diritti e gli interessi del bambino durante tutto
l’arco del procedimento penale affinché si rispettino il suo diritto ad essere
ascoltato, difeso, rappresentato senza che ciò comporti la lesione dei diritti
dell’accusato210;

208

C. Serra, Pedofilia e Internet: caratteristiche e spunti di ricerca, in Minori giustizia, n.2, 2001.

209

Art 28, Capitolo III, Raccomandazione Rec (2001) 16 sulla protezione dei bambini e la lotta allo sfruttamento
sessuale, Comitato dei ministri, 31 Ottobre 2001.

210

Art a.30, Capitolo III, Raccomandazione Rec (2001) 16 sulla protezione dei bambini e la lotta allo
sfruttamento sessuale, Comitato dei ministri, 31 Ottobre 2001.
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-

nei casi in cui siano coinvolti bambini, questi ultimi siano trattati con l’assoluta
priorità e il più rapidamente possibile, con il rispetto della privacy, dell’audizione
protetta degli stessi qualora siano vittime o testimoni di reato 211.

-

vengano previsti il risarcimento del danno subito dai bambini vittime e la non
perseguibilità di quest’ultimi per qualunque atto commesso in connessione con tali
reati212.

Rispetto agli autori di tali reati si raccomanda di:
-

fornire loro trattamenti specifici se necessario213;

-

vietare alle persone riconosciute colpevoli di tali reati di esercitare determinate
professioni o attività a contatto con bambini214;

-

sviluppare programmi di prevenzione215.

Il capitolo quarto prende in esame le misure dirette a contrastare la
pornografia infantile, insistendo sulla necessità di punire con sanzioni penali

211

Art a.32, Capitolo III, Raccomandazione Rec (2001) 16 sulla protezione dei bambini e la lotta allo
sfruttamento sessuale, Comitato dei ministri, 31 Ottobre 2001.

212

Art a.36, Capitolo III, Raccomandazione Rec (2001) 16 sulla protezione dei bambini e la lotta allo
sfruttamento sessuale, Comitato dei ministri, 31 Ottobre 2001.

213

Art b.38, Capitolo III, Raccomandazione Rec (2001) 16 sulla protezione dei bambini e la lotta allo
sfruttamento sessuale, Comitato dei ministri, 31 Ottobre 2001.

214

Art b.41, Capitolo III, Raccomandazione Rec (2001) 16 sulla protezione dei bambini e la lotta allo
sfruttamento sessuale, Comitato dei ministri, 31 Ottobre 2001.

215

Art b.43, Capitolo III, Raccomandazione Rec (2001) 16 sulla protezione dei bambini e la lotta allo
sfruttamento sessuale, Comitato dei ministri, 31 Ottobre 2001.
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appropriate sia coloro che sono coinvolti nella produzione e distribuzione del
materiale pedopornografico che coloro che lo detengono216.
Il quinto capitolo si occupa delle misure volte a contrastare la prostituzione
infantile, in particolare chiedendo agli Stati parte di:
-

introdurre sanzioni penali appropriate per coloro che accettano prestazioni e/o
hanno rapporti con bambini coinvolti nella prostituzione 217;

-

dare priorità ai programmi educativi, preventivi e riabilitativi218;

-

coinvolgere l’industria turistica nell’azione di informare sul turismo sessuale e
nella sua individuazione219;

-

assicurare alle vittime, mediante assistenza psicologica, la possibilità di uscire dal
circuito della prostituzione220.

A testimonianza dell’importanza di un programma di assistenza per il
recupero delle vittime risulta interessante riportare un estratto di un’addetta di un
ricovero thailandese per vittime di prostituzione:

216

Art 45, Capitolo IV, Raccomandazione Rec (2001) 16 sulla protezione dei bambini e la lotta allo sfruttamento
sessuale, Comitato dei ministri, 31 Ottobre 2001.

217

Art 48, Capitolo V, Raccomandazione Rec (2001) 16 sulla protezione dei bambini e la lotta allo sfruttamento
sessuale, Comitato dei ministri, 31 Ottobre 2001.

218

Art 50, Capitolo V, Raccomandazione Rec (2001) 16 sulla protezione dei bambini e la lotta allo sfruttamento
sessuale, Comitato dei ministri, 31 Ottobre 2001.

219

Art 53, Capitolo V, Raccomandazione Rec (2001) 16 sulla protezione dei bambini e la lotta allo sfruttamento
sessuale, Comitato dei ministri, 31 Ottobre 2001.

220

Art 49, Capitolo V, Raccomandazione Rec (2001) 16 sulla protezione dei bambini e la lotta allo sfruttamento
sessuale, Comitato dei ministri, 31 Ottobre 2001.
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Quando ce le portano (i poliziotti), noi diciamo subito alle ragazze: “Se volete
andarvene, non spaccate nessuna finestra. Guardate adesso andiamo tutte
insieme dal dottore per un controllo,la porta è aperta, se volete andarvene non
avete che da farlo”. Non serve a niente trattenerle contro la loro volontà221.

La complessa relazione schiavo/schiavista aiuta a capire perché, pur dopo
aver subito un trattamento tanto crudele, la baby-prostituta torna al bordello. Il
mitigarsi, l’arrendersi ha l’importante vantaggio di alleviare la violenza che le
vittime subiscono222.
Il sesto capitolo si occupa delle misure volte a combattere la tratta dei
bambini mentre nel settimo si sollecitano gli Stati membri a svolgere ricerche, sia a
livello nazionale che internazionale, sui legami tra sfruttamento sessuale e crimine
organizzato, sfruttamento sessuale e precedenti esperienze di incesto, abuso
sessuale e pornografia, sfruttamento sessuale e adozione, nonché la natura propria
del processo che porta la vittima a diventare un autore di tali reati223.
L’ottavo e ultimo capitolo promuove la cooperazione europea e
internazionale sul campo al fine di fornire assistenza tecnica e di altro genere,
nonché l’adozione di strategie paneuropee per eliminare il fenomeno dello
sfruttamento sessuale dei bambini.

221

K. Bales, I nuovi schiavi. La merce umana nell’economia globale, Feltrinelli, Milano, 2008.

222

R. D. Laing, The Political of Experience, Penguin, Harmondsworth 1967.

223

Art 62, Capitolo VII, Raccomandazione Rec (2001) 16 sulla protezione dei bambini e la lotta allo
sfruttamento sessuale, Comitato dei ministri, 31 Ottobre 2001.
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La Raccomandazione costituisce un testo articolato e di ampio respiro nel
settore della lotta allo sfruttamento sessuale, che può essere considerato un punto
di riferimento anche per i singoli Stati.
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2.1.6 La Convenzione di Lanzarote.

“I bambini non sono piccoli cittadini con mini-diritti”224.

Il 10 Ottobre 2007 a Lanzarote, 23 Stati europei firmano la Convenzione
per la Protezione dei Bambini Contro lo Sfruttamento Sessuale e gli Abusi
Sessuali. I Paesi sottoscrittori sono i seguenti: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia,
Cipro, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lituania, Macedonia,
Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, San Marino,
Serbia, Slovenia, Svezia e Turchia. La firma è depositata in concomitanza della
28°Conferenza dei Ministri europei della Giustizia.
La Convenzione entra in vigore il 1° Luglio 2010 dopo la ratifica di cinque
Paesi225. Si tratta del primo strumento giuridico che impone agli Stati di
criminalizzare tutte le forme di abuso sessuale nei confronti dei minori, ivi
compresi226 gli abusi commessi entro le mura domestiche o all’interno della
famiglia, con l’uso della forza, con costrizioni o minacce.
Le misure preventive enunciate nella Convenzione riguardano il
reclutamento, la formazione e la sensibilizzazione delle persone che lavorano a

224

Maud De Boer Buquicchio, vicesegretario generale del Consiglio d’Europa.

225

Albania (14/04/2009); Danimarca (18/11/2009); Grecia (10/03/2009), Paesi Bassi (01/03/2010); San Marino
(23/03/2010): http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=201&CM=1&DF=&CL=ITA

226

Art 18.1.(b), Capitolo VI, Convenzione per la Protezione dei Bambini Contro lo Sfruttamento Sessuale e gli
Abusi Sessuali, Lanzarote 2010.
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contatto con i bambini227, l’educazione dei minori affinché ricevano informazioni
sui rischi che possono correre e sui modi per proteggersi228, oltre a misure e
programmi di intervento per prevenire il rischio di atti di abuso da parte di soggetti
che già si sono resi colpevoli tali reati o che potrebbero commetterli 229.
La Convenzione prevede dei programmi di sostegno alle vittime 230, invita
gli Stati a prendere le misure necessarie per incoraggiare ogni persona che sospetti
di episodi di abuso o sfruttamento sessuale nei confronti dei bambini, a riportarli ai
servizi responsabili231, a creare servizi di informazione, quali linee telefoniche
speciali di aiuto e siti internet, per fornire consigli e assistenza ai minori232.
Inoltre, si prevede che vengano perseguite penalmente certe condotte, come
le attività sessuali con un minore, la prostituzione di minori e la pornografia
infantile233. Per la prima volta si assiste alla penalizzazione dell’utilizzo delle
nuove tecnologie, in particolare di Internet, con lo scopo di compiere atti di
corruzione o abusi sessuali sui bambini, ad esempio mediante il grooming

,227 Art 5,Capitolo II, Convenzione per la Protezione dei Bambini Contro lo Sfruttamento Sessuale e gli Abusi
Sessuali, Lanzarote, 2010.
228

Art 6, Capitolo II, Convenzione per la Protezione dei Bambini Contro lo Sfruttamento Sessuale e gli Abusi
Sessuali, Lanzarote, 2010.

229

Art 7, Capitolo II, Convenzione per la Protezione dei Bambini Contro lo Sfruttamento Sessuale e gli Abusi
Sessuali, Lanzarote, 2010.

230

Art 11,Capitolo IV, Convenzione per la Protezione dei Bambini Contro lo Sfruttamento Sessuale e gli Abusi
Sessuali, Lanzarote, 2010.

231

Art 12.2,Capitolo IV, Convenzione per la Protezione dei Bambini Contro lo Sfruttamento Sessuale e gli Abusi
Sessuali, Lanzarote, 2010.

232

Art 13,Capitolo IV, Convenzione per la Protezione dei Bambini Contro lo Sfruttamento Sessuale e gli Abusi
Sessuali, Lanzarote, 2010.

233

Art 18,Capitolo VI, Convenzione per la Protezione dei Bambini Contro lo Sfruttamento Sessuale e gli Abusi
Sessuali, Lanzarote, 2010.
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(adescamento di minori che avviene con la creazione di un clima di fiducia per
incontrarlo a scopi sessuali)234, fenomeno particolarmente inquietante e in
aumento, che vede coinvolti bambini molestati sessualmente da adulti incontrati
nelle chat on line o nei siti web dei giochi.
Al fine di contrastare il turismo sessuale che coinvolge bambini, la
Convenzione stabilisce il principio di extraterritorialità, già proposto da Stoccolma.
Questo strumento giuridico permette ai bambini vittime di sfruttamento sessuale di
essere protetti durante i processi giudiziari. Nell’ordinamento di molti Paesi questa
norma è stata accolta da tempo per la repressione di reati iuris gentium 235.
L’extraterritorialità risponde all’esigenza di una collaborazione tra Stati al fine di
combattere crimini che offendono beni di valore umano universale ma

denota anche una certa sfiducia dei governi nelle possibilità di arginare la
criminalità tramite l’applicazione di efficaci misure coercitive nei Paesi
interessati236.

In alcuni ordinamenti, come quelli dei Paesi nordici, questo principio esiste
già dagli anni ‘60, al fine di assicurare un regolare processo ai cittadini colpevoli di
reato commesso al di fuori del territorio nazionale.

234

Art 23,Capitolo VI, Convenzione per la Protezione dei Bambini Contro lo Sfruttamento Sessuale e gli Abusi
Sessuali, Lanzarote, 2010.

235

Reati contro l’umanità, quali il genocidio, la tratta delle donne, il commercio degli schiavi, etc..

236

P. Monni, L’arcipelago della vergogna. Turismo sessuale e pedofilia, EUR, Roma 2010.
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Il punto di forza della Convenzione di Lanzarote, oltre a quello
rappresentato dall’adozione della definizione restrittiva di minore inteso come
“Child is shall mean any person under the age of 18 years”237, è dunque
rappresentato dal fatto che essa, prevedendo l’adeguamento dell’ordinamento
interno degli Stati aderenti, introduce delle modifiche sostanziali al diritto penale
statale. Unificando la legislazione degli Stati sul tema della tutela dei bambini
contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale si confida di poter combattere in modo
più efficace questi fenomeni che spesso si caratterizzano per essere consumati in
Paesi diversi.
Il 27 Ottobre 2010 il Senato italiano approva la Convenzione di Lanzarote
contro lo sfruttamento sessuale dei bambini, recepita dal Consiglio dei Ministri lo
scorso anno. Dopo lo spostamento alla Camera, si attende il via libera definitivo.
Lo schema di ddl presentato al Ministro degli Esteri, Franco Frattini, dal
Ministro per le Pari Opportunità, Mara Carfagna, e dal Ministro della Giustizia,
Angelino Alfano, approvato all’unanimità il 19 Febbraio 2009, interviene
recependo solo le disposizioni della Convenzione che non trovano riscontro nel
nostro ordinamento.
Il ddl italiano prevede l’introduzione nel codice penale dell’articolo 414-bis,
Pedofilia e pedopornografia culturale, che punisce con la reclusione da tre a
cinque anni chiunque, con qualsiasi mezzo (quindi anche telematico) e con
qualsiasi forma di espressione, istiga pubblicamente a commettere reati di
prostituzione minorile, di pornografia minorile e detenzione di materiale
237

Art 3, Capitolo I, Convenzione per la Protezione dei Bambini Contro lo Sfruttamento Sessuale e gli Abusi
Sessuali, Lanzarote, 2010.
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pedopornografico, di violenza sessuale nei confronti dei bambini e di corruzione.
Alla medesima pena è sottoposto anche chi

pubblicamente, fa l’apologia di questi delitti238.

Con la prevista introduzione dell’articolo 609 undecies, Adescamento di
minorenni, si interviene sulla delicata questione dell’adescamento di bambini
tramite il web stabilendo che per adescamento si intende

qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o
minacce posti in essere mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o
mezzi di comunicazione239.

E che tale condotta sia punita con la pena da uno a tre anni.
Infine, il ddl contempla anche la ridefinizione del reato di prostituzione
minorile, prevedendo la reclusione da sei a dodici anni e la multa da 15.000 a
50.000 euro per chiunque

238

A.C. 2326: ”Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, sulla protezione dei minori dallo
sfruttamento sessuale, nonché norme di adeguamento all’ordinamento interno (Nuovo testo)”, Camera dei
Deputati, Servizio bilancio dello Stato, Camera dei Deputati, Servizio commissioni, 2010.

239

Art. 4, A.C. 2326: ”Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, sulla protezione dei minori dallo
sfruttamento sessuale, nonché norme di adeguamento all’ordinamento interno (Nuovo testo)”, Camera dei
Deputati, Servizio bilancio dello Stato, Camera dei Deputati, Servizio commissioni, 2010.
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recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni
diciotto, favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di
una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae
profitto240.

mentre

salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con
un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un
corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la
reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 1.500 a euro 6.000 241.

Se tali atti vengono commessi nei confronti di una persona con anni minori
di sedici la pena è aumentata da un terzo alla metà.
La Convenzione di Lanzarote risulta essere il primo strumento
internazionale veramente efficace che affronta tutte le tipologie di violenza
sessuale contro i bambini. Questo importante passo compiuto dall’Europa denota
l’impegno degli Stati a combattere questa piaga che tocca il territorio europeo da
vicino: numerosi flussi interni di traffico di minori al fine di sfruttamento sessuale;
cittadini europei ai primi posti nelle classiche di turismo sessuale nei confronti di
240

Art 4.5.e.1, Disegno di Legge, Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, sulla protezione dei
minori dallo sfruttamento sessuale, fatta a Lanzarote il 27 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento
all’ordinamento interno”, approvato dalla Camera dei Deputati il 19 Gennaio 2010.

241

Art 4.5.e.2, Disegno di Legge, Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, sulla protezione dei
minori dallo sfruttamento sessuale, fatta a Lanzarote il 27 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento
all’ordinamento interno”, approvato dalla Camera dei Deputati il 19 Gennaio 2010.
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bambini praticato sia verso mete esotiche (Thailandia, Costa Rica, Brasile..) che
mete europee (Romania, Ucraina).
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2.2 Legislazione Italiana

In Italia la tutela dei bambini dagli abusi sessuali è un tema particolarmente
sentito, basti pensare alla nostra Costituzione che “protegge […] l’infanzia e la
gioventù”, per comprendere la rilevanza dell’impegno apprestato dal nostro
ordinamento.

2.1.2 Il recepimento nel sistema italiano delle linee guida internazionali contro
lo sfruttamento sessuale a danno dei bambini

In Italia fino all’entrata in vigore della Legge del 3 Agosto 1998, n. 269,
“Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo
sessuale in danno a minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”, non esiste
alcuna disposizione tesa a disciplinare espressamente l’ipotesi criminosa dello
sfruttamento sessuale dei bambini, mentre per quanto riguarda la prostituzione
minorile, prima dell’introduzione della Legge 269/1998, l’induzione, il
favoreggiamento e lo sfruttamento rientravano nelle più generali previsioni della
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Legge Merlin242. La condizione della minore età dei soggetti passivi comportava la
circostanza aggravante di cui l’articolo 4, comma 1, n. 2 della Legge stessa243.
Nel 1998 sono state introdotte nel codice penale italiano nuove e autonome
figure di reato in materia di prostituzione, di pornografia riguardante bambini
nonché di iniziative turistiche volte allo sfruttamento sessuale dei bambini. Il titolo
presenta l’atteggiamento di fondo, la volontà, dunque, di equiparare le diverse
forme di sfruttamento sessuale dei bambini al delitto di riduzione in schiavitù. Si
tratta di una scelta conforme alle Carte internazionali, scelta della quale si è tenuto
conto inserendo le nuove fattispecie tra i diritti contro la libertà individuale e tra
quelli contro la personalità individuale. 244

La schiavitù che si basa sul possesso può prevedere una forma di contratto atta
a occultare la vera natura del rapporto di lavoro. Talora le ragazzine costrette
alla prostituzione in cambio di un prestito di denaro possono avere contratti che
specificano i loro doveri. La cosa importante da ricordare che gli individui
vengono resi schiavi con la violenza e mantenuti tali contro la loro volontà a
fini di sfruttamento.245

242

Legge del 20 Febbraio 1950, n.75, “Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo
sfruttamento della prostituzione altrui”:

243

“La pena è raddoppiata […] se il fatto è commesso ai danni di persona minore di 21 anni.”, Art. 4.1.2, Legge
del 20 Febbraio 1950, n.75, “Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo
sfruttamento della prostituzione altrui”:

244

articoli da 600 bis a 600 septies dell’articolo 600 “Riduzione in schiavitù”.

245

K. Bales, I nuovi schiavi. La merce umana dell’economia globale, Feltrinelli, Milano 2008
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L’articolo 600 c.p., introdotto con la Legge del 11 Agosto 2003, n.228246,
costituisce un riformulazione molto articolata della vecchia norma, prevedendo,
oltre all’ipotesi di reato della riduzione in schiavitù, anche quella di mantenimento
di schiavitù o servitù. La parola “schiavo”, dunque. non richiama più la figura dello
schiavo degli antichi ordinamenti giuridici, sembra quindi lecito considerare il
fenomeno non più come un relitto del passato ma piuttosto come una piaga del
mondo moderno.
Il legislatore italiano ha opportunamente individuato la prostituzione e la
pornografia minorile come nuove forme di riduzione in schiavitù già prima della
Legge 228/2003 (ad esempio con l’entrata in vigore della Legge 269/1998247).

2.2.2 Gli atti sessuali e gli abusi sessuali sui bambini

La tutela della libertà sessuale, come proiezione della libertà individuale

viene intesa quale diritto alla libera autodeterminazione sessuale,

vale a dire,

246

Legge dell’11 Agosto 2003, n.228, “Misure contro la tratta di persone”

247

Legge del 3 Agosto 1998, n.269, "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del
turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù'
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diritto alla libera disponibilità del proprio corpo nei rapporti interpersonali
diretti248.

La linea di discrimine è ovviamente rappresentata dalla consapevole
disponibilità del proprio corpo, escludibile a priori nei bambini.
I bambini non dispongono di una libertà sessuale positiva ma possono
disporre di una libertà sessuale negativa: l’inviolabilità carnale del minore contro
gli atti di libidine altrui249, ovvero la pretesa che persone adulte non compiano atti
sessuali sul corpo dei bambini.
La materia sessuale è talmente delicata che la

violazione della libertà sessuale (in fieri, e dunque per il momento solo
negativa) del minore appare come una totale negazione (del valore) delle
libertà (sempre in fieri)del minore stesso, sotto il profilo del tendenziale
annullamento (del valore) della sua personalità individuale (anch’essa in
fieri)250.

Sottraendo il bambino da una libertà di cui ancora non può disporre, esso
viene inesorabilmente e brutalmente trasformato,

248

B. Fiammella, L. Bruciafreddo, Pedofilia e Sfruttamento Sessuale dei Minori. Dalla prostituzione minorile
alla pedopornografia on-line, Experta Edizioni, Forlì, 2009

249

Manzini, Trattato di diritto penale italiano, a cura di Nuvolose P., VII, 1963.

250

A. Cadoppi, Commentario delle norme contro lo sfruttamento sessuale e della legge contro la pedofilia,
Cedam, Padova, 1999.

110

e la trasformazione della persona in cosa non è altro che quella reificazione, de
iure o de facto della vittima che comporta quel sostanziale annientamento della
personalità.251

Se l’esercizio della libertà sessuale presuppone la capacità del soggetto di
autodeterminarsi, tale presupposto difetta nei bambini, in ragione della giovane età,
il bambino non ha ancora completato l’iter di maturazione fisica, psichica,
intellettuale da comprendere a pieno il significato degli atti che compie. Per questo
motivo il consenso del bambino ad atti di libidine è penalmente irrilevante e tutti
gli atti sessuali tra adulti e minori costituiscono reato. 252
La Legge n.66 del 1996, “Norme contro la violenza sessuale”, che ha
provveduto alla riforma della disciplina sulla violenza sessuale ha introdotto il
concetto di “atti sessuali” nel codice penale italiano.
Per gli “atti sessuali”, trattandosi di un elemento normativo extragiuridco,
vanno considerati come parametri di riferimento le norme sociali o di costume.
Dunque, il significato di “atti sessuali” va ricostruito in via interpretativa e manca
oggi si una sua definizione univoca.
Senza dubbio un atto o una condotta sarà qualificata come “sessuale”
qualora si concretizzi in una congiunzione carnale, indi per cui

251

A. Cadoppi, Commentario delle norme contro lo sfruttamento sessuale e della legge contro la pedofilia,
Cedam, Padova, 1999.

252

Legge del 15 Febbraio del 1996, n 66, “Norme contro la violenza sessuale”.
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tutti gli atti che si discostano da questo nucleo centrale, e che stanno più o
meno ai margini del concetto di forte sessualità, sono suscettibili di assumere
maggiore o minore rilevanza sessuale sulla base di parametri valutativi
ancorati a norme culturali, storicamente e socialmente condizionate.253

Il compimento di atti sessuali, muta in violenza o in abusi sessuali, in tutte
quelle forme in cui manchi il consenso della vittima. Vi è, dunque, costrizione a
compiere o a subire l’atto sessuale stesso. La costrizione, realizzata dall’autore del
reato, avviene ricorrendo alla violenza, al ricatto, alla minaccia o all’abuso della
propria autorità. In sostanza per far si che ci sia violenza, occorre qualcosa in più
del mero dissenso della vittima.
Per quanto concerne la classificazione degli abusi sessuali, il tradizionale
schema che li classifica in tre categorie sembra essere il più esaustivo:
a) Gli abusi sessuali “intra moenia”, caratterizzati dalla frequenza delle condotte
d’abuso e particolarmente pericolosi per la vittima, poiché essa è infungibile, e che
non necessitano di un apparato organizzativo ulteriore rispetto alla famiglia;
b) Abusi sessuali episodici, anche esterni alla famiglia, disciplinati dalla Legge n.66
del 1999;
c) Le condotte di cui alla Legge n.269/1998 successivamente modificate dalle leggi n.
228/2003 e n.38/2006.254

253

G. Fiandaca, “Violenza Sessuale”, in Enciclopedia del diritto, 1995.

254

B. Romano, Delitti contro la sfera sessuale della persona, Cedam, Padova, 2004.
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Nell’ambito degli abusi sessuali tout court, il compito del diritto penale è
quello di circoscrivere tra tutti i comportamenti sessuali, quelli che integrano una
fattispecie di reato. Questo diventa particolarmente complesso, in subiecta materia,
in quanto la sessualità costituisce uno dei modi d’espressione della persona umana
e di conseguenza, il diritto di disporne liberamente è un diritto soggettivo assoluto,
costituzionalmente tutelato dall’art.2 della Costituzione.255
In ogni modo il diritto di disporre liberamente della propria sessualità non
può essere invocato con troppa facilità di fronte all’orrore dello sfruttamento
sessuale dei bambini.
Tutti i delitti a sfondi sessuale sono sensibili all’età dei protagonisti, sia che si
tratti degli autori che se si tratti delle vittime. In rapporto alla fragilità della vittima
tra le tante tipologie di abusi, quello sessuale ha una capacità lesiva devastante, che
può alterare irrimediabilmente il naturale sviluppo psico-fisico del bambino, la
percezione di se stessi e la sua capacità a relazionarsi con gli altri.
Nel 1998 a distanza di due anni dalla Legge 66/1996256 il termine “atti
sessuali” viene ancora impiegato dal legislatore nella Legge 269/1998 ed in
particolare nel richiamo al comma 2 dell’articolo 600-bis del c.p. dell’articolo 2
della Legge

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con
un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di

255

B. Fiammella, L. Bruciafreddo, Pedofilia e Sfruttamento Sessuale dei Minori. Dalla prostituzione minorile
alla pedopornografia on-line, Experta Edizioni, Forlì, 2009.
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Legge del 15 Febbraio 1996, n.66, “Norme contro la violenza sessuale”.
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danaro o di altra utilità economica è punito con la reclusione da uno a sei anni
o con la multa da 1.500 a 6.000 euro.

Gli atti sessuali, di cui l’articolo 600-bis, comma 2 del c.p. rubricato
“Prostituzione minorile”, possono essere considerati un tipo di violenza sessuale
qualificata dall’attività di compravendita della prestazione sessuale del bambino. In
questo modo il legislatore ha inteso colpire la mercificazione professionale e
organizzata del sesso minorile.
Come suggerisce la clausola di sussidiarietà con cui si apre l’articolo 600bis “salvo che il fatto costituisca più grave reato”, gli atti sessuali con bambini non
inclusi nella previsione normativa di questo articolo, costituiscono ugualmente
reato, e la valutazione sull’illiceità di questi comportamenti andrà ricondotta alle
norme introdotte dalla Legge 66/1996 contro la violenza sessuale.
La disciplina riservata dalla Legge del 1996 agli atti sessuali compiuti sui
bambini risulta essere particolarmente articolata. L’art. 609-ter, n.1. c.p., prevede
un aggravante di pena se il reato è commesso ai danni di bambini minori di anni
quattordici. Tali aggravanti riguardano gli atti sessuali compiuti sul minore
ricorrendo alla violenza, alla minaccia, o all’abuso di autorità257. Le pene previste
per questi comportamenti si irrigidiscono notevolmente quando la vittima ha meno
di dieci anni.

257

Un tipico esempio è il caso di sacerdoti che, abusando della loro autorità nell’ambito parrocchiale e
dell’oratorio, costringono i bambini a subire atti sessuali.
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Quest’ultima ipotesi indica che il nostro ordinamento giuridico ritiene
maggiormente grave il comportamento di persone adulte che abusano della
posizione di superiorità nei confronti dei bambini (famigliari, insegnanti, educatori,
sacerdoti,..), in quanto costoro dovrebbero rappresentare una guida per i fanciulli
ed invece si trasformano in aguzzini.
Per quanto concerne l’età della vittima in diritto penale si deve far
riferimento a diverse “categorie” di bambini, in relazione alle diverse fasce d’età.
Le norme relative allo sfruttamento sessuale dei minori prevedono il limite comune
a tutte le fattispecie, ovvero il raggiungimento del diciottesimo anno di età,
eventuali inasprimenti di pene avvengono per particolari fasce d’età (bambini
minori di 16 anni, bambini minori di 14 anni e bambini minori di 10 anni).

il termine prostituzione indica l’atto o l’effetto di concedersi a altri per denaro
o per qualsiasi altro interesse di tipo materiale 258

Nell’articolo 600-bis c.p.,la prostituzione minorile viene menzionata solo
nella rubrica. Nel testo, invece, vengono descritti più generalmente “gli atti sessuali
con minori”: è evidente che tracciando i contorni di tali atti si disegna anche il
profilo della prostituzione minorile. 259

258

Zanichelli, Vocabolario della lingua Italiana, Bologna, 1989.
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B. Fiammella, L. Bruciafreddo, Pedofilia e Sfruttamento Sessuale dei Minori. Dalla prostituzione minorile
alla pedopornografia on-line, Experta Edizioni, Forlì, 2009.
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La Corte di Cassazione nel 2004 ha ritenuto che il concetto di prostituzione
si qualifichi non tanto per la tipologia degli atti sessuali che caratterizzano la
prestazione, ma che

prostituzione significa commercio di prestazioni di natura sessuale, tale che
l’elemento caratterizzante l’atto di prostituzione, pertanto, non è più
necessariamente costituito dal contatto fisico tra i due soggetti della
prestazione, bensì dal fatto che in qualsiasi atto sessuale venga compiuto dietro
pagamento di un corrispettivo e risulti finalizzato, in via diretta e immediata, a
soddisfare la libidine di colui che l’ha chiesto o è destinatario della
prestazione.260

Seguendo

questa

interpretazione,

rientrano

nella

definizione

di

“prostituzione” le forme più varie di prestazioni sessuali che vanno dalla
congiunzione carnale ai cosiddetti toccamenti lascivi, includendo quelle attività che
non implicano alcun contatto diretto con il cliente (ad esempio la disponibilità a
semplici esibizioni per l’appagamento della perversione altrui.), dato che non viene
considerata necessaria la contiguità fra i due soggetti.
Attesa la triste esistenza di un mercato nel quale il bambino viene degradato
a merce da usare ad un prezzo prestabilito ne consegue che, nell’art 600-bis c.p.,
laddove si fa riferimento al concetto di prostituzione minorile, all’effettuazione
della prestazione sessuale è sottesa una finalità i lucro, latu sensu intesa261

260

Cfr. Cass., sez III, 22.04.2004 n25464, in Cass. Pen., 2004.

261

P. Nuvolone, “Sul concetto di prostituzione”, in Riv It. Dir. Proc. Pen., 1960.
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Il concetto di prostituzione si può applicare anche ad isolati episodi di
mercimonio della sessualità, non è considerato necessario che il pagamento della
prestazione intercorra con la persona con cui si realizza la prestazione sessuale e
tantomeno che questa sappia che stia vendendo il suo corpo

la prestazione sessuale non perde carattere di atto di prostituzione qualora la
retribuzione sia convenuta tra l’intermediario ed il terzo e da questi venga
corrisposta direttamente all’altro e non alla donna, la quale, aderendo
all’accordo pur senza aver partecipato alla formazione di esso, mostra
univocamente di assegnare alla dedizione del proprio corpo per il
soddisfacimento delle altrui libidine la nota strumentalizzazione del
comportamento sessuale alla percezione di utilità economica, nel che consiste
prostituirsi.262

In definitiva qualsiasi comportamento di natura sessuale può risultare
idoneo a pregiudicare l’integrità psichica e fisica del bambino, resta da chiedersi se
alla prostituzione minorile risulti essenziale il fine commerciale, inteso come
elemento necessario per la realizzazione dei favori sessuali.
Secondo l’articolo 600-bis c.p., il concetto di prostituzione può essere
svincolato dalla finalità lucrativa, risulta infatti inammissibile non punire azioni di
prostituzione che, pur non comprendendo il momento lucrativo, si risolvono in
attività lesive a danni di una piena libertà del bambino.

262

Cfr. Cass. Sent., n. 165878/84 C.E.D.
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Quindi, non può essere disattesa la tesi che configura giuridicamente la
prostituzione minorile come attività rilevante, indipendentemente da un fine di
lucro insito nell’abituale ed indiscriminata disponibilità alle concessioni
carnali.263

2.2.3. L’articolo 600-bis c.p. .

La Legge n. 269 del 1998 introduce nel nostro codice penale il delitto di
prostituzione minorile così come previsto dall’articolo 600-bis che, a seguito della
riforma apporta dalla Legge n. 38 del 2006 oggi recita:

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni
diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione
da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937 264. Salvo che
il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore
di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di danaro o di altra
utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa
non inferiore a euro 5.164. Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia
commesso nei confronti di persona che non abbia ancora compiuto i sedici
anni, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni. 265.
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Guastapane, Casa di prostituzione e lenocinio, Salentina, Lecce, 1959.
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Art. 600-bis, Legge n.269 del 1998.
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Art. 600-bis c.p., Legge n. 38 del 2006.
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I primi due commi dell’articolo definiscono due diverse condotte di reato: il
primo comma definisce e punisce la prostituzione minorile, il secondo, invece, si
occupa di colui che compie atti sessuali con i bambini in cambio di denaro o altra
utilità economica.
Il primo comma dell’articolo 600-bis c.p. prevede l’induzione, il
favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione minorile. L’attuale normativa
impone di configurare un unico reato a condotte alternative 266, e non invece a
fattispecie autonome, per le quali sarebbe viceversa configurabile, se realizzata da
uno stesso soggetto, un concorso di reati. 267

-

L’induzione alla prostituzione viene definita come un’attività di persuasione, di
determinazione o anche di rafforzamento della decisione, tale da far sorgere in un
soggetto l’idea di prostituirsi. Tendenzialmente suddetta attività non è ravvisabile
nella semplice proposta, è talvolta costituita da un pluralità di atti, tutti preordinati
all’obiettivo. Deve comunque trattarsi di un’attività positiva e concreta non
essendo sufficiente la semplice “inerzia” o “proposta”268. L’induzione alla
prostituzione va colta sotto un triplice aspetto: non solo induzione come
determinazione ad intraprendere un’attività di meretricio, ma anche come
determinazione a persistere nello svolgimento di tale attività e a rimuovere
qualunque determinazione ad interrompere tale attività. Quindi non risulta
sufficiente che il bambino abbia psicologicamente accolto l’istigazione, viene
266

B. Romano, Delitti contro la sfera sessuale della persona, Cedam, Padova, 2009.

267

CFR, Trib. Milano, sez. V, 1 Aprile 1999, in Guida al diritto, 1999/32.
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La Cute, voce “Prostituzione (diritto vigente)”, in Enciclopedia del diritto, XXXVII, Giuffré, Milano, 1989.
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infatti richiesto l’inizio dell’attività di prostituzione, in caso contrario si avrà il
tentativo269. Il tentativo è ritenuto configurabile non solo quando il soggetto agente
abbia “esaurito” la propria opera di convincimento senza che questi abbia
raggiunto il suo scopo, ma anche laddove sia stata realizzata solo una parte di una
più ampia condotta induttiva destinata ad articolarsi in più comportamenti. 270
-

Il favoreggiamento della prostituzione, si reputa tale ogni interposizione personale,
o comunque qualsiasi attività diretta a procurare in qualunque modo condizioni
favorevoli all’esercizio dell’attività di meretricio, sino ad affermare che costituisca
reato ogni attività che effettivamente agevoli la prostituzione minorile, senza che il
soggetto abbia necessariamente fini di lucro o di libidine. 271 L’adozione di
un’interpretazione restrittiva di favoreggiamento nell’ambito della prostituzione
minorile comporterebbe inevitabilmente un deficit di tutela per i soggetti passivi di
età minore. In concreto, può essere considerata favoreggiamento qualunque
condotta positiva che consiste nella rimozione di ostacoli, che si frappongono
all’esercizio della prostituzione, e nell’approntamento di mezzi opportuni per
agevolare tale esercizio, al fine di renderlo più sicuro e “comodo” e per facilitare e
propiziare l’attività di meretricio272. Generalmente si ammette il tentativo di
favoreggiamento ogni qualvolta in cui la condotta viene intrapresa con i caratteri
dell’idoneità e dell’univocità, senza essere portata a compimento.
269

La Cute, voce “Prostituzione (diritto vigente)”, in Enciclopedia del diritto, XXXVII, Giuffré, Milano, 1989.
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M. Romano, Commentario sistematico del codice penale, vol. I, II edizione, Milano, 1995.
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M. Helfer, Sulla Repressione della prostituzione e pornografia minorile. Una ricerca comparatistica, Cedam,
Padova, 2007.
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-

Lo sfruttamento della prostituzione minorile si caratterizza dal trarre indebito
profitto, non necessariamente economico, dall’altrui attività di prostituzione
partecipando, in maniera parassitaria, ai ricavi dell’attività stessa. Lo sfruttatore
convive con la consapevolezza che i singoli beni utilizzati provengono
indirettamente dall’esercizio della prostituzione altrui.273 È un soggetto che trae
vantaggio dalle attività di un altro individuo, esercitando su quest’ultimo un potere
di controllo.

Lo sfruttatore rivestendo un’illecita posizione dominante su un’altra persona,
rappresenta la figura di schiavista moderno274.

In Giurisprudenza si reputa sufficiente per la realizzazione del delitto il mero
accordo tra sfruttatore e sfruttato ( ad esempio sulla percentuale da corrispondere),
senza che occorra la ricezione materiale di somme di denaro o del corrispettivo
economico.

L’attività dello sfruttatore si differenzia notevolmente dall’indurre e favorire
l’altrui prostituzione. Mentre quest’ultime sono attività che esplicano il contributo
allo stimolo di incitamento e organizzazione nella fase iniziale o intermedia della
catena di prostituzione minorile, lo sfruttatore è invece colui che alla fine raccoglie

273

G. Flora, La legge contro lo sfruttamento sessuale dei minori. Profili di diritto penale sostanziale, Studium
Iuris, 1999.
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i frutti di tale attività conseguendo una vantaggio economico personale. La
condotta dello sfruttatore, a differenza delle altre due, è sempre caratterizzata da
uno scopo di lucro. Trarre profitto dalla prostituzione altrui equivale più di ogni
altro comportamento, alla commercializzazione e oggettivizzazione di una persona.
Infine è l’attività di sfruttamento a tenere in vita tutta l’organizzazione che sta
intorno alla prostituzione minorile, finché un’attività si presta come mezzo per
guadagnare denaro, non c’è ragione di abbandonarla.
Per queste ragioni, risulta difficile comprendere la scelta del legislatore che
non ha tenuto conto della diversa gravità delle singole condotte ai fini della
quantificazione della pena.
Il secondo comma dell’articolo 600-bis prevede la punibilità penale del
cliente. La disposizione prende dunque in esame colui che compie atti sessuali con
un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni in cambio di danaro o
altra utilità economica. Questo comma presenta diverse novità. In primo luogo, è
previsto un inasprimento della pena nel caso in cui il soggetto con il quale si
compiano atti sessuali sia maggiore di quattordici anni ma minore di sedici. Inoltre
se l’autore del fatto di qui sopra è minore di diciotto anni la pena è ridotta da un
terzo a due terzi. Per quanto concerne il tentativo, il momento consumativo
coincide con il compimento dell’atto sessuale con il bambino, non risulta
necessario ai fini della consumazione attendere l’effettiva corrispondenza in
denaro, essendo in tal senso sufficiente un accordo.
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Tuttavia quando l’accordo vi sia stato o il corrispettivo economico sia stato
versato, ma l’atto sessuale non sia stato compiuto, la fattispecie non si potrà
ritenere perfezionata, ma sussisteranno gli estremi del tentativo.
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2.2.4 La tratta dei bambini e il turismo sessuale.

2,7 milioni le vittime di tratta nel mondo, di cui l’80% è costituito da
donne e bambini;
1,2 milioni i minori vittime di tratta interna e esterna;
32 miliardi il giro d’affari275
54.559 in Italia le vittime che hanno ricevuto assistenza e protezione fra
il 2000 e il 2007
200 procedimenti penali all’anno fra il 2003 e il 2007
2.603 indagati fra il 2003 e il 2007276
Fonte: ECPAT-Italia 2009

La natura stessa del fenomeno di tratta, criminale dunque occulto, rende
difficile determinare con certezza le sue dimensioni, esistono solo cifre
approssimative a riguardo.
Le Nazioni Unite stimano in 2,7 milioni di persone le vittime della tratta nel
mondo di cui la maggior parte sono donne e bambini. Si parla di un vero e proprio
business d’affari gestito da organizzazioni criminali transnazionali pari a 32
miliardi di dollari l’anno, che insieme a quello di armi e droghe, risulta essere una
delle fonti più lucrative con massimi profitti e minimi rischi.
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UN General Assembly, Human Right Council, A/HRC/10/16, del 20 Febbraio 2009, par.8.
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Save the Children, “La tratta dei bambini in Italia”, Dossier, Agosto 2009.
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Albania, Romania, Ucraina, Moldavia, Bosnia, Nigeria, India, Bangladesh,
Thailandia e America Latina sono i Paesi e le aree più colpite al mondo. 277
938 sono i minori di 18 anni coinvolti nel traffico di esseri umani 278, un
numero sicuramente inferiore alla realtà dei fatti, dato che non comprende tutti
coloro che rimangono invisibili, sia a causa delle mutevoli strategie di sfruttamento
messe in atto dagli sfruttatori, sia perché non sempre vengono riconosciuti come
vittime di tratta.
In un Rapporto portato a termine da Save the Children nel 2007 si
individuano le vittime di tratta in Italia, come

bambini e adolescenti di entrambi i sessi, provenienti per lo più dall’Est
Europa, ma anche dall’Africa o dall’Asia, sfruttati non solo nella prostituzione,
ma anche nell’accattonaggio per conto di terzi, in attività illegali, quali furti o
spaccio di droga, nel lavoro agricolo, nell’allevamento del bestiame, in
adozioni internazionali illegali e si presume in traffico di organi.279

Per quanto concerne la tratta di bambini a scopo di sfruttamento sessuale in
Italia, le vittime sono in gran parte ragazze di nazionalità nigeriana e rumena e di
età compresa tra i 15 e i 18 anni. Spesso prima di arrivare in Italia hanno già subito
gravi forme di sfruttamento nel corso del loro viaggio.
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Global Initiative to Fight Human Trafficking delle Nazioni Unite, “Vienna Forum to Fight Human
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Save the Children, “Rapporto Finale”, Dicembre 2007.
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Affrontando il tema dello sfruttamento sessuale dei bambini a fini
commerciali non si può dunque tralasciare il fenomeno della tratta dei bambini,
spesso connesso al turismo sessuale.
Il codice penale all’articolo 601, introdotto dall’articolo 2 legge 11 Agosto
2003 n.228, e recante “misure con la tratta di persone”, rubricato con la definizione
“tratta di persone”, prevede un aggravamento della pena, da un terzo a metà,
qualora i delitti di cui sopra siano commessi a danni di minore degli anni diciotto o
siano diretto allo sfruttamento della prostituzione.
La definizione giuridica del termine “tratta” è desumibile dalla
Convenzione di Ginevra del 25 Settembre 1926280, resa esecutiva in Italia il 26
aprile 1928281 che recita

la tratta comprende ogni atto di cattura, acquisto o cessione di individuo per
ridurlo in schiavitù; ogni atto di acquisto di uno schiavo per venderlo o
scambiarlo; ogni atto di cessione per vendita o scambio di schiavo acquistato,
per essere venduto o scambiato come pure, in genere, ogni atto di commercio o
di trasporto di schiavi282

La novità operata dalla legge n.228/2003 è l’equiparazione del bambino allo
schiavo, nella prospettiva vittimologia dello sfruttamento sessuale. Difatti, il più
delle volte, i bambini che esercitano la prostituzione non sono liberi di

280

Convenzione di Ginevra, “Convenzione concernente la schiavitù”, 25 Settembre 1926.

281

R.d. 26 aprile 1928, n.1723.

282

Art. 1.2, Convenzione di Ginevra, 25 Settembre 1926.
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autodeterminarsi, poiché in mano a vere e proprie organizzazioni tese a controllare
il loro mercimonio tramite diverse condotte, tra cui la tratta.

le ragazze possono essere vendute a un mediatore dai genitori o ingaggiate da
un agente, una volta lontane da casa, vengono brutalizzate e ridotte a schiave,
quindi vendute al proprietario di un bordello. I proprietari del bordello mettono
le ragazze nella posizione di lavoratrici vincolate da debito e le informano che
devono restituire loro la cifra per cui sono state acquistate -maggiorata dagli
interessi– lavorando come prostitute.283

Gli studi compiuti attorno al fenomeno della tratta di bambini a scopo di
sfruttamento sessuale, hanno riscontrato le netta prevalenza di soggetti maschi
adulti in questo tipo di attività criminale, anche se un crescente numero di donne
sembra essere coinvolto nei diversi livelli del fenomeno, in particolare nelle attività
di reclutamento delle giovani vittime 284.

Molte delle sensali in passato sono state vendute a loro volta, hanno trascorso
alcuni anni facendo le prostitute e ora, arrivate alla mezza età, si mantengono
fornendo ragazze ai bordelli. Queste donne sono pubblicità ambulanti della
schiavitù sessuale. Il loro stile di vita e il loro reddito, gli abiti occidentali e i
modi eleganti e sofisticati promettono un futuro economico tinto di rosa alle
ragazze che acquistano.285

283

T. D. Truong, Sex, Morality and Money: Prostitution and Tourism in Southeast Asia, Zed Books, London
1990.
284

AA. VV. “l traffico internazionale di persone, Giuffrè, Milano, 2004.

285

K. Bales, I nuovi schiavi. La merce umana dell’economia globale, Feltrinelli, Milano 2008.
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Il profilo di queste donne è dunque, nella maggior parte dei casi, quello di
ex-prostitute che nel corso degli anni si sono guadagnate la fiducia
dell’organizzazione criminale da cui dipendono e che possono essere utilizzate
come tramite nelle attività di avvicinamento e di trasporto delle vittime, destando
meno sospetti nella comunità e nella polizia.
Per quanto concerne il turismo sessuale, si tratta di un fenomeno in triste
aumento che vede l’Italia tra i principali paesi d’origine286, ci troviamo davanti a
una vera e propria “industria”, favorita dalla globalizzazione del mercato e dai
processi si marginalizzazione, sostenuta dal turismo internazionale e potenziata dai
flussi migratori.
Risulta preoccupante il quadro clinico del soggetto abusante, un individuo
(comprese persone tra i 20 e i 30 anni), che cerca un momento di evasione dalle
rigide regole della propria vita organizzata. Si tratta di persone che vivono in
contesti definiti “normali”, ma che in vacanza si gratificano con il dominio
esercitato su un essere indifeso287.
La legge n.269 del 1998 cerca di intervenire anche su questo aspetto,
l’articolo 5 ha introdotto l’articolo 600-quinquies del c.p. il quale reprime le
iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

286

A.Saulini, 2° Rapporto Supplementare alle Nazioni Unite sul Monitoraggio della Convenzione sui diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia, “I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia”, 14 Settembre
2009.
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N. Bressan, Sulla loro pelle, Gabrielli Editori, Verona 1999.
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Chiunque organizza, favorisce o propaganda viaggi verso l’estero finalizzati
alla funzione di attività e di prostituzione a danno di minori di anni diciotto è
punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta
milioni a lire trecento milioni.288

La normativa attualmente in vigore 289 che riconosce come penalmente
perseguibili in Italia i reati di sfruttamento sessuale commerciale dei minori
commessi all’estero (principio di extraterritorialità), risulta lodevole dal punto di
vista della formulazione giuridica, tuttavia rimane puntualmente disattesa ed in
parte inevasa290. Le motivazione di tale scarsa applicazione possono essere ricercati
nella quasi assente collaborazione dei Paesi Terzi, nonché nella differenza degli
ordinamenti giuridici.
Nel 2000 la sezione italiana dell’ECPAT ha promosso il “Codice
dell’industria turistica italiana”, finalizzato a combattere lo sfruttamento sessuale
dei bambini nel turismo. Le aziende di tour operator, le agenzie di viaggio, le linee
aeree, gli aeroporti che adottano il presente Codice si impegnano, oltre a quanto già
previsto dalla legge n. 269/1998, ad adottare tutte le misure atte a osteggiare la
prostituzione minorile nell’ambito del turismo .
In particolare i tour operator si impegnano a:

288

Art . 600- quinquies c.p.

289

Legge 269/1998 “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione , della pornografia, del turismo sessuale in
danno di minori, quali nuove forme di schiavitù” e la Legge 38/2006 “Disposizioni in materia di lotta contro
lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche per mezzo di internet”.

290

Dal 1998 al 2009 sono state emesse solo due sentenze, di cui la più recente nel 2007, che in primo grado ha
condannato Giorgio Sampec arrestato nel 2005 per aver sfruttato dalle 400 alle 500 ragazzine tra il 2001 e il
2005. www.repubblica.it .
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-

Non agevolare in alcun modo, il contatto far turista ed eventuali sfruttatori di
minori;

-

Vigilare affinché non avvengano, durante il soggiorno del turista, incontri con
sfruttatori o con minori aventi come fine un rapporto di tipo sessuale;

-

Richiedere alle strutture alberghiere, in sede contrattuale, il divieto di accesso nelle
camere dei clienti ai minori del luogo avente come fine lo sfruttamento sessuale.

Nonostante le iniziative assunte il fenomeno del turismo sessuale continua ad
essere di notevoli proporzioni.

“Il ragazzo dell’albergo mi chiese esplicitamente se avevo bisogno di
compagnia. Sommessamente, quasi fossi stanco della continua offerta di sesso a
pagamento, rifiutai senza chiedere altre informazioni [..]. Mi chiese persino se
fossi gay, perché nel caso avrebbe trovato materiale per soddisfarmi. Non
risposi.[..]Non convinti dei miei rifiuti, mi fecero bussare alla porta da una
ragazzina, avrà avuto 16 anni, che si propose come compagnia.”291

291

M. Scarpati, Il rumore dell’erba che cresce, Infinito edizioni, Napoli 2006
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PAESI, STIME E COSTI

PAESE- META
TURISTICA

NUMERO BABY-

PREZZO IN

PROSTITUTE/I

DOLLARI

300.000

10-40

500.000

5-30

100.000

5-40

150.000

10-40

600.000

10-30

575.000

20-30

30.000

10-30

200.000

10-50

150.000

Non definibile292

Minori sfruttati in
Thailandia
Minori sfruttati in
Brasile
Minori sfruttati nelle
Filippine
Minori sfruttati in
Nepal
Minori sfruttati in Cina
Minori sfruttati in
India
Minori sfruttati in Rep.
Domenicana
Minori sfruttati in
Africa
Minori sfruttati in
Europa
Fonte: ECPAT-Italia 2009.

292

In Europa il fenomeno assume contorni particolari, la forbice dei costi è determinata da numerose variabili
che la rendono difficilmente catalogabile e, soprattutto, non confrontabile con quelli esistenti altrove.
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2.3 Conclusioni

L’Unione Europea da metà degli anni ‘90, diviene attore fondamentale nella
cooperazione allo sviluppo introducendo pratiche innovative in materia e
stabilendo nuovi standard di efficienza.
Sulla base delle indicazioni raccolte per la stesura della presente trattazione
emerge la carenza di armonizzazione e coerenza fra i quadri normativi degli Stati
membri. Il punto nodale è ancora rappresentato dalle distinzioni operate nel parlare
di violenza sessuale nei confronti dei bambini. Nei diversi ordinamenti europei
anche “bambini” e “minori” hanno definizioni divergenti, dal momento in cui
alcuni Paesi fissano la maggiore età a 14 anni, altri a 16 e altri ancora a 18.
Esistono variazioni anche per quanto riguarda l’età del consenso sessuale. La
mancanza di armonizzazione degli ordinamenti europei rappresenta una
contraddizione rispetto all’evoluzioni conseguite. Infatti, l’avvenuta apertura delle
frontiere interne, e la conseguente libertà di movimento, configura per gli
sfruttatori la possibilità di evadere il proprio regime giudiziario al fine di trovarne
uno più accondiscendente.
La Convenzione di Lanzarote, strumento giuridico che per la prima volta
impone agli Stati di criminalizzare tutte le forme di abuso sessuale nei confronti
dei minori, prevede l’adeguamento dell’ordinamento interno degli Stati aderenti,
portando così modifiche sostanziali al diritto penale statale
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Tuttavia la Convenzione ad oggi è stata ratificata da soli cinque Paesi, non
escludiamo però che in futuro veda un più ampio riconoscimento.
Per queste ragioni un’ulteriore impegno da parte dell’Unione sarebbe
auspicabile non solo per migliorare le condizioni di vita e il rispetto dei fanciulli in
Paesi dove questi risultano critici, ma anche per elevare la statura morale
dell’impegno dell’Unione stessa.

ANALISI COMPARATA A LIVELLO EUROPEO DEI REATI DI
PEDOPORNOGRAFIA ANNO 2001

Possesso di materiale
osceno o indecente
pornografia minorile
Produzione materiale
pedopornografico
Distribuzione
materiale
pedopornografico
Possesso di materiale
pedopornografico
Induzione e
favoreggiamento della
prostituzione minorile
Sfruttamento sessuale
di minori.

Austria

Germania

Spagna

Francia

Italia

Olanda

Gran
Bretagna

X

X

X

X

X

X

X

X
Max 1
anno o
multa

X

X

X

Da 1 a 3
anni

1 anno più
multa

X
Dai 4 ai 6
anni o
multa

X

Dai 3 mesi ai 3
anni più multa

X
Dai 6 ai
12 anni
più multa

Max 1
anno o
multa

Dai 3 mesi a 3
anni più multa

Dai 3 ai 10
mesi

1 anno più
multa

Da 1 a 5
o multa

Dai 4 a 6
anni o
multa

Fino a 3 anni
e/o multa

Max 6
mesi o
multa

1 anno o multa

X

X

Fino a 3
anni o
multa

Dai 4 a 6
anni o
multa

Fino a 3 anni
e/o multa

X

Min 3 anni o
multa

Da 1 a 4
anni

10 anni più
multa

Dai 6 ai
12 anni
più multa

8 anni

2 anni

X

Da 1 a 10 anni
più multa

Dai 6 ai 12
anni

2 anni

Dai 6
mesi ai 3
anni o
multa

12 anni

Fino a 2 anni

Fino a 3 anni
e/o multa

Fonte: Terres des Hommes Italia

Per quanto concerne la normativa italiana si segnala in questa sede,
l’esigenza di una più puntuale precisazione nelle norme del reato di tratta, della
figura del cliente e di una rideterminazione delle pene detentive e pecuniarie per
quanto riguarda la fattispecie di reato già esistenti. Emerge inoltre la necessità di
una più rigida applicazione della normativa in caso di patteggiamento della pena,
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ad esempio stabilendo che il colpevole non possa addurre a propria scusa
l’ignoranza dell’età della persona offesa.
È inoltre auspicabile che alla normativa vengano affiancate una serie di
iniziative di prevenzione a carattere psicologico. D’altra parte la scelta del
legislatore italiano di inserire le figure criminose descritte dalla legge 269/1998
nella sezione I del codice penale dedicata ai “Delitti contro la personalità
individuale”

costituisce una chiara presa di posizione per quanto riguarda la qualifica dello
sfruttamento sessuale in danno del minore come ipotesi di assoggettamento
fisico e psichico di quest’ultimo a chi pone in essere le relative azioni293.

293

G. Porco, “Schiavitù un fenomeno in trasformazione”, in Giustizia Penale 1998
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3. UN’ORGANIZZAZIONE NON GOVERNATIVA CONTRO LO
SFRUTTAMENTO DEI BAMBINI: L’ECPAT

3.1. Viaggi, turismo e sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali

“Posso frustarla?”
“Certo”
“Posso infilarle dei chiodi nei capezzoli?”
“Sicuro, puoi fare ciò che vuoi”
“Se viene danneggiata mi aiuti a ripararla?”
“Vuoi che muoia?”
“Cosa succede se muore?”
“Bisognerà trovare il modo di far sparire il corpo e le prove”
“Quanto costerà tutta l’operazione?”
“Cinquemila dollari”
“Va bene, allora si può fare”.294

Il viaggio di persone adulte alla ricerca di esperienze sessuali in Paesi
esotici viene più volte narrato da letterati o fotografi negli ultimi tre secoli. Non è
raro imbattersi in libri che trattano avventure di nord-europei con giovani
provenienti dall’area Mediterranea295. Nel corso degli anni, sia per l’aumento dei
costi di viaggio che per il modificarsi della sensibilità delle popolazioni nel bacino
del Mediterraneo, le mete di questi turisti sono diventate più esotiche e sempre più
294

Parte dei una conversazione tra un turista italiano e il suo fornitore di bambini. M. Scarpati, Il rumore
dell’erba che cresce, Infinito Edizioni, 2006.

295

Si riporta l’esempio del fotografo Wihelm Von Gloeden (1856- 1931), che rese la città di Taormina famosa
per il turismo sessuale.
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lontane. La costante è però sempre quella di scegliere destinazioni turistiche poste
in Paesi assai poveri, il dato fondamentale

che collega il turismo sessuale moderno a quello antico è la presenza, costante,
di una grossa sperequazione fra la situazione economica del cliente e di quella
del minore posto in vendita, una sperequazione che è ovviamente a tutto
vantaggio dei primi296.

La storia del moderno turismo sessuale attuale con protagonisti i bambini,
vede gli albori all’inizio degli anni Sessanta del Secolo scorso. La fase embrionale
di questo fenomeno coincide con la guerra del Vietnam297, durante la quale il
Congresso americano stanzia dei fondi per allestire un “centro ricreativo” a uso
delle truppe al fronte. I governi di Thailandia e Stati Uniti siglano nel 1966
l’accordo “Repose and Relax”298 che prevede un notevole investimento da parte
degli Stati Uniti nei vari settori del turismo, strategici per il relax dei soldati
americani, dando così vita ai Rest and Recreation Centers. Come contropartita, alle
Nazioni che ospitavano questi centri, viene richiesta un’impronta liberista nelle
normativa a garanzia degli investimenti e, soprattutto, che le forze di polizia
296

M. Scarpati “Il turismo insostenibile: lo sfruttamento sessuale dei minori”, in AA. VV., Turismo al maschile
Turismo al femminile. L’esperienza di viaggio, il mercato del lavoro, il turismo sessuale, CEDAM, Padova
2005.

297

La guerra del Vietnam fu il conflitto combattuto tra il 1960 (data di costituzione del Fronte di Liberazione
Nazionale) e il 30 aprile 1975 (caduta di Saigon) tra le forze insurrezionali filo-comuniste e le forze
governative appoggiate dagli Stati Uniti d’America, che incrementarono progressivamente le loro forze
militari in aiuto al governo del Vietnam del Sud, senza riuscire però a conseguire la vittoria politico-militare.

298

Il trattato di amicizia fra Stati Uniti d’ America e Regno di Thailandia viene firmato a Bangkok il 26 maggio
1966 e ratificato nel 1967.
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tollerino i comportamenti dei soldati durante i periodi di riposo 299. Nella zona,
strategicamente individuata a metà strada tra l’aeroporto di Udon Thani e la base
militare di U-Tapao, si trova il villaggio fluviale di Pattaya, che nelle intenzioni del
Pentagono avrebbe dovuto accogliere i soldati con licenze troppo brevi per tornare
in patria. L’investimento degli Stati Uniti è considerevole300, il guadagno
complessivo dell’area nel solo primo anno è di quasi 5 milioni di dollari e
raddoppia di anno in anno, raggiungendo i 20 milioni di dollari nel 1970.

La presenza di investimenti stranieri attrasse nell’aerea anche nuclei più
consistenti di popolazione thailandese che fu coinvolta dagli investitori nelle
nascenti strutture, non sempre lecite301.

Nel giro di pochi mesi aprono decine di saloni di massaggio, che null’altro
sono che mezzi di copertura di veri e propri luoghi di prostituzione. In ognuno di
essi lavorano fino a duecento ragazze, arruolate specie al Nord della Thailandia con
il miraggio di un’occupazione stabile nel settore del turismo.

Le ragazze furono recluse in grossi bordelli, spogliate e messe in mostra dietro
una vetrina con un piccolo numero sulle spalline dei bikini. Gli avventori
entravano e guardavano, comunicando il numero prescelto al gestore del

299

Istituto degli Innocenti, “Uscire dal Silenzio: lo stato di attuazione della legge 269/98”, Quaderni del Centro
Nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza, Firenze 2002.

300

La prima agenzia di viaggi che vi si installò, la “Tommy Tour” solo nel primo anno di attività, ebbe entrate
pari a 150.000 dollari.

301

M. Scarpati 2005, Presidente ECAPT Italia.
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locale, dopo la scelta e il pagamento della prestazione erano accompagnati in
una stanza dove già li aspettava la ragazza302.

Nel giro di pochi anni i guadagni e la domanda di zone adibite al sesso a
pagamento portano altri imprenditori ad investire nel settore, creando veri e propri
“quartieri a luci rosse” in molte città della Thailandia, nei quali con pochi dollari

“chiunque poteva trovare merce nuova e sempre disponibile per i loro gusti.
Peccato fossero persone giovanissime, spesso minorenni”.303

L’incremento del Pil, dovuto all’esplosione dell’industria del sesso, non
passa inosservato neppure alle istituzioni mondiali, le quali all’inizio sottovalutano
i molti effetti negativi di tale economia, considerando fondamentale l’aumento di
ricchezza che l’afflusso di denaro porta al Paese. Un dato però appare allarmante:
nel 1967 le prostitute in Thailandia sono 20.000, e nel 1970 sono già diventate
mezzo milione304.
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M. Scarpati, “Dal turismo sessuale alla prostituzione minorile. In Italia la repressione della follia trova nuove
forme”, www.114.it .

303

M. Scarpati, “Dal turismo sessuale alla prostituzione minorile. In Italia la repressione della follia trova nuove
forme”, www.114.it.

304

T. D. Truong, Sex, Morality and Money: Prostitution and Tourism in Southeast Asia, Zed Books, London
1990.
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A testimonianza di ciò risulta esplicativo un estratto del discorso tenuto dal
Vice Primo Ministro Thailandese Thaksin, nel 1980, davanti al consesso dei
governatori delle province.

Entro i prossimi due anni avremo bisogno di soldi. Chiedo per tanto ai
governatori di prendere in considerazione non soltanto lo scenario naturale
delle loro province, ma anche certe forme di svago che alcuni tra voi potranno
considerare vergognose o disgustose. Non dobbiamo dimenticare infatti il
numero di posti di lavoro che si potrebbero creare305.

In concreto il fenomeno nato dal trattato “Repose and Relax” non è
sovrapponibile al concetto odierno di turismo sessuale. In primo luogo i militari
statunitensi non viaggiano con lo scopo di consumare sesso con bambini, ma sono
costretti nel Sud-Est asiatico poiché impegnati in zone di guerra, in questo modo
viene meno l’iniziativa spontanea del viaggio, dato che la permanenza all’estero
non è generata dalla mera ricerca di baby-prostitute. Inoltre l’età dei clienti, ragazzi
intorno ai vent’anni, rende logica la scelta di compagne minorenni, o coetanee
delle fidanzante lasciate negli Stati Uniti.
Il turismo sessuale moderno è caratterizzato invece da viaggiatori che, sicuri
di non essere perseguiti, credendo in una maggiore tolleranza verso il fenomeno in
certi Paesi, si recano all’estero con il fine consapevole di intrattenersi con minori.

305

Nel 1980 il vice primo ministro Thaksin incoraggiò i governatori provinciali a creare altre aziende del sesso
che attirassero turisti nelle province. T. D. Truong, Sex, Morality and Money: Prostitution and Tourism in
Southeast Asia, Zed Books, London 1990.
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L’Organizzazione Mondiale del Turismo ritiene che il 20% dei viaggi
internazionali, di uomini soli, abbia la base motivazioni sessuali. Ogni anno sono
120 milioni i viaggi organizzati con questo scopo e coinvolgono più di 600.000
persone: 2000 adulti ogni giorno partono dal Nord America, dall’Europa e
dall’Australia verso i cosiddetti “paradisi sessuali”.
Secondo l’OIL nonostante sia diminuito il numero di bambini lavoratori nel
mondo, si è registrato un aumento di minori sfruttati sessualmente: ogni anno ne
vengono inseriti nel mercato 1 milione e mezzo in più. 306
Nell’analizzare il fenomeno del turismo sessuale le forze di polizia, le
autorità diplomatiche, i ricercatori pubblici o privati devono confrontarsi con il
fatto che non siano reperibili dati statistici scientificamente dimostrabili. Dovendo
analizzare un giro d’affari clandestino, è corretto, quindi parlare di stime e non di
dati.
Per quanto riguarda l’identikit del turista sessuale, dallo studio compiuto
dall’Università di Parma in collaborazione con quella di Modena, Reggio Emilia e
Lugano, presentato alla Conferenza Europea sul tema della protezione dei minori
dallo sfruttamento sessuale nel turismo, è emerso che il turista sessuale è per il
90% di sesso maschile e di età sempre più giovane: l’età media si aggira tra i
ventisei e i ventisette anni. Solitamente si tratta di un soggetto di cultura media,
con una buona condizione socio-economica, che può provenire da tutte le classi
sociali. Si parla di uomini e donne ordinari, con una vita sessuale nella norma,

306

www.ilo.org .
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spesso sposati con figli, ma che una volta lontani da casa colgono l’occasione per
trasgredire.

E perché non provare con una bambina? Queste ragazzine sono così eccitanti e
provocanti. E poi sono pure povere, pagandole aiuto loro e la famiglia 307.

Secondo l’ECPAT esistono tre categorie di turista sessuale:
-

I pedofili: soggetti affetti da un disturbo comportamentale che provoca attrazione
fisica nei confronti dei bambini in età pre-puberale. Il pedofilo cerca soggetti non
ancora sviluppati, non esiste una fascia di età prestabilita, risulta importante che la
vittima presenti caratteri tipicamente infantili. Per quanto concerne il turismo
sessuale i pedofili costituiscono la minoranza.

-

Gli abituali: viene considerato turista sessuale abituale chi ha già sperimentato
l’esperienza ed intende ripeterla. Programmano i viaggi con questa finalità, sono a
conoscenza di indirizzi e di persone del luogo alle quali doversi rivolgere, il più
delle volte diventano il punto di riferimento e una fonte di informazioni logistiche
per i connazionali che intendono provare le medesime esperienze. Sono i veri e
propri turisti sessuali, sono più dei pedofili, ma neanche loro costituiscono la
maggioranza.

-

Gli occasionali: gente comune che contando sulla mancanza di controllo sociale,
prova esperienze che non sperimenterebbe mai in patria. Non parte per un viaggio
programmando quello che farà una volta giunto a destinazione. Durante il viaggio
307

“Il turismo sessuale a danno dei bambini”, www.gruppobabele.org .
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“gli occasionali” approfittano dell’anonimato che permette l’abbandono di molti
dei normali freni inibitori che determinano i loro comportamenti quotidiani nei
Paesi d’origine. Costituiscono la gran parte dei turisti sessuali308.

Tuttavia, una rigida classificazione risulta impossibile: un turista occasionale
può divenire un turista abituale; un turista abituale può diventare un organizzatore
di viaggi finalizzati ad avere rapporti sessuali con bambini, se non addirittura il
produttore di materiale pedopornografico. Infine non è da escludere che un
pedofilo decida di spostarsi dal luogo di residenza.
Il turismo sessuale femminile, fenomeno ancora oggi sottovalutato a causa di
retaggi culturali che individuano la donna come soggetto incapace di sfruttare
sessualmente dei bambini, è in aumento. Per quanto concerne l’identikit, le donne
provengono dall’Europa (in special modo Germania, Olanda, Svizzera), e
dall’America (Stati Uniti e Canada), hanno spesso dai quarantacinque ai
sessant’anni, con un reddito abbastanza elevato. A differenza dell’uomo-turista, che
consuma più rapporti con partners diversi, la donna tende a frequentare lo stesso
baby-partner durante tutto il periodo di permanenza all’estero309. Nei Paesi
maggiormente colpiti dal turismo sessuale femminile (Gambia, Senegal, Kenya,
Giamaica e Cuba), la richiesta da parte di una donna adulta di avere prestazioni
sessuali a pagamento con un adolescente di sesso maschile non sembra esser

308

ECPAT-Italia, “Documentazione sui fenomeni di SSCM”, Report 1, 2009.

309

Abo Loha Yasmin, “Viaggi e turismo. Quale legame con la tratta di minori a scopo di sfruttamento sessuale
commerciale?”, Coordinatrice dei Programmi, ECPAT-Italia Onlus.
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analizzata come reato, ma piuttosto come una mera esperienza sessuale che il
ragazzo vive e vivrà310.

310

M. Scarpati “Il turismo insostenibile: lo sfruttamento sessuale dei minori”, in AA. VV., Turismo al maschile
Turismo al femminile. L’esperienza di viaggio, il mercato del lavoro, il turismo sessuale, CEDAM, Padova
2005.
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3.1.2 Alcuni dati relativi al turismo sessuale

“Un viaggiatore non conosce vergogna”
Proverbio Giapponese

PRINCIPALI CAUSE DI DIFFUSIONE DEL TURISMO SESSUALE

Il costante aumento dell’offerta di bambini deriva da un notevole
incremento dovuto a varie ragioni. La prima e la più semplice da individuare
consiste nell’ampliamento del numero dei viaggiatori, la diminuzione dei costi di
viaggio ha permesso a un gran numero di persone del primo di mondo di
trascorrere le proprie vacanza in luoghi lontani ed esotici in cui il costo della vita è
decisamente inferiore. La nascita del turismo di massa ha di conseguenza ampliato
il numero di coloro che all’estero si permettono condotte, che nel proprio Paese
d’origine non prenderebbero neanche in considerazione. Il cliente non percepisce
le conseguenze penali della condotta stessa, anzi ha ben presente la complicità
delle autorità di alcuni Paesi, disposti a tollerare il fenomeno in cambio dell’entrata
di valuta pregiata.
Aumento del numero di compagnie aeree pubbliche e private, ampia
offerta, concorrenza, abbassamento delle tariffe
Boom del turismo di massa, facilità di raggiungere mete lontane
Motivazioni
Connivenza dei governi di alcuni Paesi, disposti a tollerare il
oggettive

fenomeno pur di favorire l’afflusso di valuta pregiata
Criminalità organizzata
Corruzione di chi dovrebbe esercitare il controllo: autorità giudiziarie,
forze di polizia, burocrazia
Contesto diverso da quello abituale, nessun controllo sociale,
sensazione di impunità
Scarsa o nulla percezione di compiere un reato

Motivazioni
Atteggiamento discriminante, spinto oltre la soglia del razzismo (non
soggettive

sono bambini come i nostri)
Errata convinzione che il sesso coi bambini elimini il rischio di
contrarre l’AIDS

Fonte: ECPAT-Italia 2009.
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STIME DEL BUSINESS CRIMINALE SU BASE ANNUA

Il volume d’affari che si muove dietro lo sfruttamento sessuale dei bambini
è valutato intorno ai 80-100 miliardi di dollari annui, di cui solo il 25% del profitto
rimane nel Paese d’origine del fenomeno.

Prostituzione minorile, turismo sessuale
con minori, produzione e commercio di

dagli 80 ai
100.000.000.000 $

materiale pedopornografico

Quota rimanente nel paese d’origine del

25% circa

fenomeno

Quota destinata altrove

75% circa

Fonte: ECPAT-Italia 2009.
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TURISTA SESSUALE

Il cliente sessuale è quasi sempre un uomo, nel 93%, e eterosessuale. Il dato
allarmante lo si ritrova analizzando la fascia d’età, gli individui che vanno dai 20 ai
40 anni rappresentano il 70% del campione in esame. Altro dato di un certo
interesse è riscontrabile nel campione relativo alle classi sociali. Raramente si tratta
di persone con reddito molto alto, il turista sessuale si annida in tutte le classi
sociali, l’unica differenza risulta essere la notevole presenza di individui in
possesso di titoli di studio superiori alla media.
Da 18 a 20 anni

6%

Da 21 a 35 anni

45%

Da 36 a 50 anni

34%

Da 51 a 65 anni

10%

Oltre

5%311

Medio-basso

45%

FASCIA DI

Medio-alto

50%

REDDITO

Alto

5%312

Pedofilo

5%

Turista abituale

30%

Turista occasionale

65%313

FASCIA D’ETA’

TIPOLOGIA

Fonte :ECPAT-Italia 2009.

311

È interessante notare come il fenomeno si concentri nelle fasce di età più basse, fino ai 40 anni, oltre il 60%
dei turisti sessuali.

312

Sebbene il turista tipo non abbia particolari difficoltà economiche, è raro che appartenga alla fascia di reddito
più alta.

313

La percentuale i pedofili è minima: esiste, ma non è predominante, il soggetto adulto cerca nella vittima
caratteristiche tipicamente infantili.
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ALIBI UTILIZZATI DAI TURISTI SESSUALI

“Ha 15 anni e l’ho trovata in un villaggio vicino a Kampong Thom. L’ho
comprata: 500 dollari ed è divenuta mia. Vi sembrerà strano, ma qui funziona
così.[..]Quando è venuta da me era vergine, ora l’ho istruita un po’ ed è
diventata veramente esperta” […] “Era una bella ragazzina, mi piaceva. Certo
che ci avevo fatto un pensierino, ma se lei non lo avesse voluto poteva anche
solo farmi da mangiare.”314

Tante sono le giustificazioni che i turisti sessuali utilizzano per giustificare
la loro condotta, il più delle volte si tratta di vere formule razziste che individuano i
bambini provenienti da Paesi lontani come diversi rispetto ai bambini presenti in
Europa o negli Stati Uniti.

Tanto è in vendita, se non ci vado io ci andrà qualcun

Le più
frequenti
giustificazioni
addotte dai

altro
In fondo sto aiutando lei e la sua famiglia, per me sono
pochi dollari ma per loro sono una fortuna;
Non l’ho costretta, non le ho fatto male: era
consenziente

fruitori di
Sono io la vittima, è lei che mi ha adescato

turismo
Non potevo sapere che fosse minorenne

sessuale

È un fatto culturale, nel Paese è normale.

Fonte: ECPAT-Italia 2009.

314

M, Scarpati, Il rumore dell’erba che cresce, Infinito edizioni, Napoli, 2006.
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DESTINAZIONI

Pur essendo, il turismo sessuale, una piaga globale e come tale interessa
tutti i continenti, è però noto che vi siano mete generalmente riconosciute come
tradizionali per i turisti sessuali di tutto il mondo come Thailandia, Sri Lanka,
Repubblica Domenicana, Filippine. È da sottolineare la nascita di nuove mete
conosciute per il turismo eterosessuale femminile come Senegal, Gambia e alcune
isole dei Caraibi.

Asia

Thailandia, Vietnam, Laos, Cambogia, Filippine, Nepal, Pakistan,
Taiwan, Cina, Sri Lanka, India, Indonesia

America

Brasile, Repubblica Domenicana, Colombia, Messico, Venezuela,

Latina

Cuba

Africa

Kenya. 315, Senegal, Gambia

Fonte: ECPAT-Italia 2009.

315

La prostituzione minorile non è un fenomeno alimentato esclusivamente dal turismo, esiste anche una
considerevole domanda interna, che in alcuni Paesi, come Taiwan e Kenya, arriva fino al 38%.
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3.2. L’ECPAT

Nel 1990 un gruppo di ricercatori espongono, per la prima volta a Chiang
Mai (Thailandia), il problema dell’alto incremento della prostituzione minorile in
alcuni Paesi asiatici, ne emerge che, nella maggior parte dei casi, i bambini non
vengono sfruttati sessualmente dagli abitanti del luogo, ma al contrario viene
documentato un numero crescente di turisti occidentali che si recano in Asia al fine
di avere rapporti sessuali con minori. In risposta nasce ECPAT ( End Child
Prostitution in Asian Tourism), una campagna lanciata sia nei Paesi meta del
turismo sessuale che in quelli di partenza, della durata di tre anni, dal 1991 al 1994.
Come immagine viene scelta un bocciolo di rosa spezzata, in memoria di Rosario
Baluyot, un bambina morta in seguito a un brutale rapporto sessuale con un turista
tedesco, Heinrich Ritter, accompagnata da alcuni versi di O’Grady:

The small bud is easily broken from the soil new flowers nurtured 316.

Viene così denunciata la necessità di fermare lo sfruttamento sessuale dei
bambini a fini commerciali, affinché ai nuovi fiori (bambini) venga concesso di
sbocciare (crescere, svilupparsi, vivere).
La campagna ECPAT, basata sull’articolo 34 della Convenzione Onu sui
diritti dell’infanzia, viene subito accolta in Francia, Germania, Svezia, e Norvegia,

316

“il bocciolo di rosa si spezza facilmente, ma nel terreno nasceranno nuovi fiori”, O’Grady, 1995.
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nei primi anni di lavoro si concentra maggiormente a estendersi nella regione
asiatica, definendo la sua strategia e stabilendo rapporti con i mezzi di
comunicazione, le forze di polizia, le istituzioni statali e le organizzazioni
internazionali. Nel Marzo del 1991, ECPAT redige il suo primo bollettino
informativo e nel 1992 viene pubblicato il primo libro “Il Bambino e il Turismo”,
che rivela la reale situazione dei bambini vittime di prostituzione e la mancanza di
azioni volte a porre fine al problema.
Nel Marzo dello stesso anno si svolge in Thailandia il primo Congresso
Internazionale con lo scopo valutare la situazione, in questa sede si decide di non
circoscrivere l’attenzione alle leggi delle Nazioni asiatiche, ma di affrontare la
dimensione internazionale del problema, mediante la promozione di leggi che
prevedano il principio di extraterritorialità. Nel 1993 l’ECPAT tiene la prima
Conferenza Internazionale al di fuori del territorio asiatico, utilizzando la
Germania come anfitrione. Qui vengono forgiate alleanze con altre Organizzazioni
Internazionali, come l’Interpol, l’ Organizzazione Mondiale del Turismo e
l’Organizzazione Internazionale del Lavoro, e si propone di continuare la
mobilitazione e il impegno della campagna per altri tre anni (dal 1994 al 1996).
Nel 1996, più di cinquanta funzionari di polizia provenienti da diciassette
paesi si riuniscono durante l’assemblea “Enforcing the Law” tenutasi a Bangkok,
con lo scopo di rivedere le leggi in materia e affinare una strategia comune al fine
di perfezionare il monitoraggio del fenomeno, la detenzione e le azioni giudiziarie
nei confronti degli sfruttatori.
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Nello stesso anno, in associazione con l’UNICEF e il Gruppo di ONG della
Convenzione dei Diritti dei Bambini, ECPAT partecipa all’organizzazione del
Primo Congresso Mondiale contro lo Sfruttamento Sessuale dei Bambini a fini
Commerciali, tenutosi a Stoccolma. Il Congresso attrae la partecipazione di 126
Paesi, questo conferma l’esistenza della problematica dello sfruttamento sessuale
dei bambini a fini commerciali, e lo delinea come un fenomeno in crescita non solo
nei Paesi Asiatici ma in altre regioni del Mondo. È in questa sede che ECPAT si
converte da campagna regionale a Organizzazione non governativa a livello
globale. La prima Assemblea Internazionale della rete di ECPAT si svolge nel
1999 a Bangkok e riunisce i partecipanti provenienti da oltre cinquanta Paesi.
La rete di ECPAT è cresciuta fino a diventare una rete globale. Oggi
ECPAT è presente in oltre settanta Paesi nel mondo, con ottanta gruppi nazionali,
questo è si l’effetto della volontà di coinvolgere più Stati possibili nella protezione
dei bambini, ma soprattutto la dimostrazione di un fenomeno che, oltre al Sud Est
asiatico, coinvolge tante altre zone del globo.
Questo è il motivo della transizione del significato della sigla ECPAT verso
un concetto più ampio: End Child Prostitution, Pornography and Trafficking in
Children for Sexual Purposes317.

317

“Porre fine alla prostituzione minorile, alla pornografia infantile e al traffico di minori a fini sessuali”
www.ecpat.net .
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3.2.1 L’ECPAT-Italia

ECPAT-Italia nasce dal coordinamento di diverse organizzazioni ( Aspe,
Arci, Colibrì, Terranova..)in risposta al vuoto legislativo in materia di sfruttamento
sessuale nei confronti dei bambini. Dopo quattro anni di lavoro, da parte di ECPATItalia in stretto rapporto con le istituzioni, il Parlamento Italiano approva la legge
269/1998 “contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del
turismo sessuale a danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”.
La legge è stata poi raffinata e migliorata dalla Legge 38/2006, sempre promossa
da ECPAT-Italia, che affronta il tema della pedopornografia anche a mezzo di
Internet. Per il nostro Paese e per ECPAT-Italia, si tratta di una grande vittoria: a
tutt’oggi la norma è considerata una delle migliori al mondo 318. Tale impegno è
valso all’Associazione il Premio Solidarietà 1998, attribuito dall’Associazione
Italiana per il Volontariato

per aver portato l’attenzione dell’opinione pubblica e del Parlamento il
fenomeno dello sfruttamento sessuale dei minori, evitando accuratamente ogni
forma di sensazionalismo.319

318

www.ecpat.it .

319

www.ecpat.it .
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Dal 1998 ECPAT-Italia ha assunto lo status giuridico di ONLUS
(Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale), ed opera su tutto il territorio
nazionale. L’Associazione, così come recita il suo atto costitutivo, è una

organizzazione autonoma, pluralista, apartitica, aconfessionale a carattere
volontario e democratico.

L’ECPAT lavora in Italia per far conoscere il problema del turismo sessuale
a danno dei bambini, attraverso sia un’azione di lobbying sulle istituzioni nazionali
e internazionali che operano in abito turistico e di tutela dell’infanzia, sia
sensibilizzando l’industria turistica sul fenomeno dello sfruttamento sessuale dei
bambini. A questo proposito nel 2000 è stato approvato il “Codice di Condotta
dell’Industria Turistica Italiana”, un documento i cui firmatari si impegnano a non
organizzare viaggi di turismo sessuale con minori. Il Codice inoltre prevede
l’incarico per ECPAT di formare il personale dei tour operators, delle agenzie di
viaggio e delle strutture all’estero in modo che sia in grado di riconoscere, evitare e
contrastare potenziali situazioni di sfruttamento 320.

320

“Da schiavi a bambini”, ECPAT-Italia onlus.
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3.3 ECPAT-Italia e l’Istituto Diplomatico321

La lotta allo sfruttamento sessuale di minori a fini commerciali, perché sia
efficace, necessita della partecipazione, del coordinamento e della cooperazione di
diversi attori, quali il Governo, gli Enti locali, le Organizzazioni Internazionali, la
Magistratura, le Forze dell’Ordine, il Personale in servizio all’estero e le ONG.
Affinché questo si realizzi è necessario che tutti conoscano il problema per
elaborare strategie ad hoc per combatterlo.
Per i motivi sopracitati alcuni gruppi nazionali di ECPAT hanno intrapreso,
nel corso degli ultimi anni, attività di formazione del personale delle Ambasciate e
dei Consolati riguardanti il fenomeno dello sfruttamento sessuale dei minori a fini
commerciali.
Fra queste, le iniziative proposte da ECPAT-Svezia e ECPAT-Belgio
vengono oggi considerate delle best-practices.
ECPAT-Svezia è stato il primo gruppo ad avviare progetti di formazione per
il personale diplomatico, realizzando il progetto con la collaborazione del
Ministero degli Affari Esteri Svedese. Tra il 1999 e il 2001, il Ministero degli
Affari Esteri ha inviato a tutte le Ambasciate e a tutti i Consolati svedesi una lettera
circolare redatta da ECPAT-Svezia, contenente le informazioni necessarie sul tema
dello sfruttamento sessuale dei minori a fini commerciali, quali le linee guida sulle

321

Il contenuto di questo paragrafo si basa sulle nozioni ricevute durante il “Corso Pre-Posting Modulo ECPAT”,
tenutosi il giorno 29 novembre 2010 presso l’Istituto Diplomatico “Mario Toscano”.
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azioni da intraprendere nei casi di reati di sfruttamento sessuale di minori
commessi all’estero, le notizie relative all’indispensabile contributo che ogni
diplomatico può dare per contrastare il fenomeno e le informazioni riguardanti il
principio giuridico di extraterritorialità.
ECPAT-Belgio ha invece avviato dei progetti di formazione rivolti, oltre alle
ambasciate, alle ONG e all’Esercito. Anche in questo caso la realizzazione
dell’iniziativa è dovuta alla collaborazione con le istituzioni nazionali, quali il
Ministero della Cooperazione allo Sviluppo, il Ministero della Difesa ed il
Ministero degli Affari Esteri.
Sulla scia delle esperienze intraprese da ECPAT-Svezia e ECPAT-Belgio, dal
marzo 2008, ECPAT-Italia si è proposta di contribuire alla formazione del
Personale del Ministero degli Affari Esteri italiano, con la creazione di corsi
informativi obbligatori per i funzionari destinati a prestare servizio nelle cosiddette
“sedi calde”322.
I corsi, con scadenza periodica, seguono gli schemi classici della didattica
frontale cercando di favorire il dibattito. Lo svolgimento della lezione si sviluppa
intorno alla descrizione di ECPAT, alla spiegazione del lessico utilizzato e alle
illustrazione delle norme a livello internazionale e nazionale.
In primo luogo si tiene a precisare la differenza che intercorre tra i termini
“abuso sessuale” e “sfruttamento sessuale”. L’abuso, a differenza dello
sfruttamento, presuppone l’uso lecito di qualcosa. Essendo il bambino il soggetto
in questione, il termine risulta quindi errato. Lo sfruttamento sessuale, invece,

322

Albania, Nigeria, Thailandia, Sri Lanka, Costa Rica, Brasile, etc..
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prevede che durante l’atto sia presente uno scambio di denaro o di beni utili. Lo
sfruttamento sessuale dei minori è suddiviso in quattro forme: prostituzione
minorile, pedopornografia, tratta di minori a fine di sfruttamento sessuale e turismo
sessuale.
In secondo luogo, si interpreta la figura del pedofilo attraverso la categoria
dei Folk Devils definita da Stanley Cohen323. I Folk Devils rappresentano dei
gruppi di persone accumunate da determinati tratti di devianza relativi a
dimensioni diverse dell’agire umano (preferenze sessuali, consumo di sostanze
stupefacenti, espressione del dissenso attraverso pratiche violente..). In particolare,
tali gruppi sociali fungono da catalizzatori di paure diffuse all’interno della società
e, a causa della rappresentazione fornita dai mass media, producono fenomeni di
panico morale di cui vengono semplicisticamente accusati di essere gli unici autori,
rimuovendo, così, le responsabilità di altri attori.
Secondo il Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM
IV), i pedofili

“sono solo quelle persone, aventi più di 16 anni, per le quali i bambini o le
bambine costituiscono l’oggetto sessuale preferenziale, o unico.[..] Non sono da
considerare pedofili i soggetti attratti principalmente in fasce di età pari o
superiori ai 12 anni circa”324.

323

Stanley Cohen, Emerito Professor di Sociologia alla London School of Economics, nel 1972 pubblica “Folk
Devils and Moral Panic”.

324

A cura di V. Andreoli, G.B. Cassano e R. Rossi, DSM-IV-TR, Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi
Mentali, Edizione Masson, 2002.
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I pedofili, quindi, non costituiscono la maggioranza degli sfruttatori sessuali
di bambini, specie nel turismo sessuale. Infatti risulta che il pedofilo è cosciente
della sua devianza, vive in una condizione di solitudine e difficilmente è portato a
compiere viaggi a scopo di turismo sessuale.

“Non fatemi uscire, potrei farlo ancora.” 325

Il corso prosegue con un’analisi approfondita di quello che è il turismo
sessuale a danno dei bambini, identificando le tre categorie di clienti (pedofili,
turisti abituali e turisti occasionali) e focalizzando l’attenzione sul nuovo ed
emergente turismo sessuale femminile. Secondo uno studio compiuto, nel febbraio
2009, dall’ONU risulta che il 60% degli individui condannati per il reato di tratta
di minori è rappresentato da donne. La concezione culturale che vede la donna
come “vittima” e l’uomo come “carnefice” alimenta le difficoltà nel distinguere i
casi in cui si sta compiendo l’illecito. Infatti quando

“incontriamo al parco una donna bianca con bambini neri o viceversa,
immediatamente siamo portati a pensare che si tratti della madre adottiva, della
tata o della baby-sitter”326.

325

Luigi Chiatti, alias Mostro di Foligno.

326

Esempio utilizzato durante il corso tenuto da Yasmine Abo Loha per spiegare la difficoltà nel riconoscere il
crimine di tratta nel caso in cui l’aguzzina sia una donna.
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I controlli aeroportuali risultano insufficienti: solo gli aeroporti inglesi, in
collaborazione con le compagnie low-cost, hanno adottato dei protocolli al fine di
aumentare gli accertamenti nel caso in cui siano presenti a bordo passeggeri con
bambini a carico.
Dopo un’attenta analisi dei fenomeni descritti, la lezione si concentra sulle
procedure da attuare da parte del Personale del Ministero degli Affari Esteri
italiano nel caso in cui le vittime sono bambini. Purtroppo, non viene fornita
nessuna spiegazione pratica per contrastare il fenomeno, se non quella di
aumentare il livello di informazione all’interno delle Rappresentanze Diplomatiche
e Consolari sui diritti dell’infanzia affinché, siano in grado di riconoscere i soggetti
preposti all’applicazione della legge, sia nel paese ospitante che nel paese dove
risiede il proprio Governo.
Inoltre, si auspica l’incremento del grado di sensibilizzazione degli italiani
che si trovano all’estero su come si possono comportare per contribuire alla lotta
verso il turismo sessuale (denuncie, fotografie..).
Il corso risulta essere fondamentale al fine di contrastare il fenomeno e
dovrebbe essere esteso a tutto il personale diplomatico, dato che lo sfruttamento
sessuale di minori a fini commerciali è considerato un problema a livello globale.
Da uno studio condotto da ECPAT nel 1999, “ECPAT-Europe Law Enforcement
Group”, è risultato che le Rappresentanze Diplomatiche e Consolari e gli Istituti
Italiani di cultura all’estero, che dovrebbero svolgere un ruolo chiave nella lotta
contro questo fenomeno, non sempre hanno dato prova di essere informati
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adeguatamente sul tema, sui provvedimenti legislativi, internazionali e nazionali, e
sulle procedure da attuare nel caso in cui le vittime siano bambini.
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CONCLUSIONI
La ricerca finora sostenuta ha investito campi metodologici profondamente
diversi tra loro. È stata affrontata dal punto di vista del diritto internazionale,
prendendo in considerazione gli sviluppi di soft law nonché quelli giuridicamente
vincolanti, l’evoluzione della tutela dei diritti dell’infanzia e della figura del
bambino, da mero destinatario passivo di diritti a soggetto di diritto. Si sono prese
in considerazione le norme di diritto interno e quelle più recenti sviluppate nel
contesto europeo. Infine, si è dato un ritratto parzialmente sociologico necessario a
comprendere l’attualità e l’incisività del fenomeno dello sfruttamento sessuale dei
minori a fini commerciali, focalizzando l’attenzione sull’aspetto del turismo
sessuale a danno dei bambini.
Si è voluto concludere con lo studio dell’azione di un attore della società
civile e la collaborazione di quest’ultimo con le istituzioni, attraverso l’analisi delle
best-practices e programmi attuati di recente da ECPAT.
La costante rinvenuta durante lo svolgimento della ricerca è rappresentata
da un deformazione culturale che accompagna gli sviluppi nel campo dei diritti
dell’infanzia: l’adultocentrismo.
Le leggi, le convenzioni, le dichiarazioni attualmente vigenti non appaiono,
infatti, sufficienti ad offrire un sistema di tutela idoneo a salvaguardare i diritti dei
bambini. L’insuccesso delle normative nel settore, non risiede soltanto nel fatto che
non siano diffusamente e adeguatamente applicate, ma è determinato da
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un’intrinseca inadeguatezza nei confronti della materia che necessita di peculiare
conoscenze e valutazioni.
La necessità stessa di creare una Convenzione ad hoc al fine di tutelare i
diritti dei bambini, nonostante la presenza della Dichiarazione Universale dei
Diritti dell’Uomo327 e della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e delle
Libertà Fondamentali stipulate quarant’anni prima, risulta essere la chiara
conseguenza di quanto detto sopra. Il bambino, infatti, nonostante le evoluzioni in
materia, perlomeno dal punto di vista formale, continua a essere considerato come
un uomo-minore, e come tale portatore di diritti differenti.
Quando la tutela è diretta a una categoria di soggetti diversi da quelli
dominanti, la stessa viene pensata e realizzata attraverso una prospettiva non
adeguata ai soggetti che si vogliono difendere.
A questo proposito risulta illuminante quanto viene affermato da Sartori
riguardo l’affermative action

il trattamento preferenziale è concepito come una politica correttiva e
compensativa atta a creare, o ricreare, «eguali opportunità», e cioè eguali
posizioni di partenza per tutti. Pertanto l’obiettivo della affermative action è di
cancellare le differenze che svantaggiano per poi ripristinare la diference
blindness (la cecità alle differenze) della legge eguale per tutti.[…]Nel caso
dell’affermative action si tratta di una discriminazione alla rovescia (così la
dichiarano, infatti, i suoi critici) che discrimina per cancellare discriminazioni.
Nel caso della politica del riconoscimento non si discrimina per controdiscriminare (e quindi cancellare) ma invece si discrimina per differenziare.
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Dichiarazione Diritti dell’Uomo, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Febbraio 1948.
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Anche così, il fatto resta che in entrambi i casi viene attivata una reazione a
catena perversa: o che i discriminati chiedano per sé gli stessi vantaggi
accordati agli altri, e/o che le identità favorite dalla discriminazione chiedano
di per sé sempre più privilegi a danno delle identità non favorite 328.

Il diritto, infatti, è uno strumento umano e come tale è forgiato da chi lo
brandisce e lo utilizza

in tale prospettiva i bambini appartengono a una categoria di soggetti deboli e
come tali destinati ad essere tutelati nella misura e con le modalità che gli
adulti hanno deciso nel corso del tempo di attuare329.

Ciò che si avverte a livello sociale e di conseguenza a livello normativo è
una profonda carenza di cultura sui diritti dei bambini. Spesso il tema dei diritti
dell’infanzia viene ancora catalogato in relazione alla famiglia, e quindi alla madre,
e come tale sottovalutato, o peggio, inserito in tematiche relative esclusivamente
alla dimensione femminile ed affettiva.
I numeri e dati riportati nella stesura della presente trattazione indicano
quanto sia erronea tale interpretazione. Il fatto che la tratta di persone costituisce il
terzo commercio mondiale (di cui, come abbiamo già detto, la maggior parte delle
vittime è rappresentata da bambini) e che il volume d’affari riguardante lo

328

G. Sartori, Pluralismo, multiculturalismo e estranei. Saggio sulla società multietnica, BUR Edizioni, Milano
2007.
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L. Stilo in Pedofilia e sfruttamento sessuale dei minori. Dalla prostituzione minorile alla pedopornografia
on-line, Experta edizioni, Forlì 2009.
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sfruttamento sessuale dei bambini è valutato intorno a 80-100 miliardi di dollari
annui, sono sintomi della necessità di abolire gli stereotipi che vedono i bambini
reclusi, esclusivamente ed erroneamente, all’interno della dimensione emotiva.
Al fine di riuscire a combattere, o più realisticamente ad arginare, il
fenomeno dello sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali, si reputano
necessari

due

differenti

modalità

di

intervento.

La

prima

consiste

nell’armonizzazione delle normative nazionali nonché nella ratifica da parte di
ogni Stato della Convenzione di Lanzarote, strumenti indispensabili per la tutela
dei diritti dell’infanzia, ma che rimangono comunque interni a quella deformazione
culturale che è stata definita come adultocentrismo. Per sanare definitivamente tale
deformazione, si auspica un cambiamento reale di prospettiva nell’individuazione
del bambino come persona e quindi portatore degli stessi diritti garantiti agli
individui adulti.
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APPENDICE NORMATIVA

CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA – 1989.
PREAMBOLO
Gli Stati parti alla presente Convenzione
Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni
Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia
umana nonché l’uguaglianza e il carattere inalienabile dei loro diritti sono le
fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,
Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella
Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell’uomo e nella dignità e nel valore
della persona umana e hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare
migliori condizioni di vita in una maggiore libertà,
Riconoscendo che le Nazioni Unite nella Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo e nei Patti internazionali relativi ai Diritti dell’Uomo hanno proclamato
e hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà
che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore,
di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di
origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza,
Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo le Nazioni
Unite hanno proclamato che l’infanzia ha diritto a un aiuto e a un’assistenza
particolari,
Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente
naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei
fanciulli, deve ricevere la protezione e l’assistenza di cui necessita per poter
svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività,
Riconoscendo che il fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua
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personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore
e di comprensione,
In considerazione del fatto che occorre preparare pienamente il fanciullo ad avere
una sua vita individuale nella società, ed educarlo nello spirito degli ideali
proclamati nella Carta
delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di
libertà, di uguaglianza e di solidarietà,
Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale al
fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del
fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall’Assemblea
Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei
Diritti dell’Uomo, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici | in
particolare negli artt. 23 e 24 | nel Patto internazionale relativo ai diritti economici,
sociali e culturali | in particolare all’art. 10 | e negli Statuti e strumenti pertinenti
delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni
internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo,
Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti
dell’Uomo il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica e intellettuale,
necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale
appropriata, sia prima che dopo la nascita,
Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e
giuridici applicabili alla protezione e al benessere dei fanciulli, considerati
soprattutto sotto il profilo della prassi in materia di adozione e di collocamento
familiare a livello nazionale e internazionale; dell’insieme delle regole minime
delle Nazioni Unite relative all’amministrazione della giustizia minorile (Regole di
Pechino) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in
periodi di emergenza e di conflitto armato,
Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in
condizioni particolarmente difficili e che è necessario prestare loro una particolare
attenzione,
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Tenendo debitamente conto dell’importanza delle tradizioni e dei valori
culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo,
Riconoscendo l’importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento
delle condizioni di vita dei fanciulli in tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di
sviluppo,
Hanno convenuto quanto segue:

PRIMA PARTE
Articolo 1
Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere
umano avente un’età inferiore a diciotto’anni, salvo se abbia raggiunto prima la
maturità in virtù della legislazione applicabile.

Articolo 2
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente
Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione,
senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di
colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o
dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o
sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o
da ogni altra circostanza.
2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il
fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di
sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o
convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

Articolo 3
1.In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni
pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative
o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una
considerazione preminente.
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2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le
cure
necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi
genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a
tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.
3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi
e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro
protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare
nell’ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la
competenza del loro personale nonché l’esistenza di un adeguato controllo.

Articolo 4
Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi,
amministrativi e altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente
Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali
provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono e, se del caso,
nell’ambito della cooperazione internazionale.

Articolo 5
Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o,
se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto
dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di
dare a quest’ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità,
l’orientamento e i consigli adeguati all’esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti
dalla presente Convenzione.

Articolo 6
1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla
vita.
2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza
e lo sviluppo del fanciullo.
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Articolo 7
1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e
da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del
possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi.
2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità
con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli
strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui, se ciò
non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

Articolo 8
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare
la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni
familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.
2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua
identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e
protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.

Articolo 9
1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi
genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano,
sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura
applicabili, che questa separazione è necessaria nell’interesse preminente del
fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi
particolari, ad esempio quando i genitori maltrattino o trascurino il fanciullo,
oppure se vivano separati e una decisione debba essere presa riguardo al luogo di
residenza del fanciullo.
2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le parti
interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far
conoscere le loro opinioni.
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3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i
genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti
diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all’interesse
preminente del fanciullo.
4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato
parte, come la detenzione, l’imprigionamento, l’esilio, l’espulsione o la morte
(compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione)
di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro
richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, a un altro membro della
famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare
o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a
repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la
presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli
per la persona o per le persone interessate.

Articolo 10
1. In conformità con l’obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del
paragrafo 1 dell’art. 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori
in vista di entrare in uno Stato parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento
familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza. Gli
Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti
conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari.
2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto a
intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori,
salve circostanze eccezionali. A tal fine, e in conformità con l’obbligo incombente
agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dell’art.9, gli Stati parti rispettano il diritto
del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di
fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere
regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini
della protezione della sicurezza interna, dell’ordine pubblico, della salute o della
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moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà altrui, compatibili con gli altri diritti
riconosciuti nella presente Convenzione.

Articolo 11
1. Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti e i
non-ritorni illeciti di fanciulli all’estero.
2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o
multilaterali oppure l’adesione ad accordi esistenti.

Articolo 12
1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto
di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le
opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto
della sua età e del suo grado di maturità.
2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere
ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia
direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera
compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

Articolo 13
1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende
la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie,
indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o
con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.
2. L’esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle
limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:
a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; oppure
b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico, della
salute o della moralità pubbliche.

Articolo 14
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1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di
coscienza e di religione.
2. Gli Stati parti rispettano il diritto e il dovere dei genitori oppure, se del
caso, dei tutori legali, di guidare il fanciullo nell’esercizio del summenzionato
diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità.
3. La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere
soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del
mantenimento della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico, della sanità e della
moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali dell’uomo.

Articolo 15
1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di
associazione e alla libertà di riunirsi pacificamente.
2. L’esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni
stabilite dalla legge, necessarie in una società democratica nell’interesse della
sicurezza nazionale, della sicurezza o dell’ordine pubblico, oppure per tutelare la
sanità o la moralità pubbliche, o i diritti e le libertà altrui.

Articolo 16
1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua
vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e
neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.
2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o
tali
affronti.

Articolo 17
Gli Stati parti riconoscono l’importanza della funzione esercitata dai mass
media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere a una informazione e a
materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali varie, soprattutto se
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finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua
salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti:
a) incoraggiano i mass media a divulgare informazioni e materiali che
hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito
dell’art. 29;
b) incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di
scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da
varie fonti culturali, nazionali e internazionali;
c) incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l’infanzia;
d) incoraggiano i mass media a tenere conto in particolar modo delle
esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti a un gruppo minoritario;
e) favoriscono l’elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a
proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocono al suo
benessere in considerazione delle disposizioni degli artt. 13 e 18.

Articolo 18
1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del
principio secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per
quanto riguarda l’educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo. La
responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe
innanzitutto ai genitori oppure, se del caso, ai suoi tutori legali i quali devono
essere guidati principalmente dall’interesse preminente del fanciullo.
2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente
Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori e ai tutori
legali nell’esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e
provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul
benessere del fanciullo.
3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai
fanciulli i cui genitori lavorano il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di
assistenza all’infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.
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Articolo 19
1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed
educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di
brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di
sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato
all’uno o all’altro, o a entrambi, i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali),
oppure a ogni altra persona che abbia il suo affidamento.
2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità,
procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire
l’appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per
altre forme di prevenzione, e ai fini
dell’individuazione, del rapporto, dell’arbitrato, dell’inchiesta, della trattazione e
dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse
dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.

Articolo 20
1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del
suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo
proprio interesse, ha diritto a una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.
2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva,
in conformità con la loro legislazione nazionale.
3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo
dell’affidamento familiare, della kafalah di diritto islamico, dell’adozione o, in
caso di necessità, del collocamento in adeguati istituti per l’infanzia.
Nell’effettuare una selezione tra queste soluzioni si terrà debitamente conto della
necessità di una certa continuità nell’educazione del fanciullo, nonché della sua
origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

Articolo 21
Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l’adozione si accertano che
l’interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia e:
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a) vigilano affinché l’adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle
autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le
procedure applicabili e in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in
esame, che l’adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del
bambino in rapporto al padre e alla madre, genitori e tutori legali e che, ove fosse
necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all’adozione in
cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;
b) riconoscono che l’adozione all’estero può essere presa in considerazione
come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora
quest’ultimo non possa essere affidato a una famiglia affidataria o adottiva oppure
essere allevato in maniera adeguata nel paese d’origine;
c) vigilano, in caso di adozione all’estero, affinché il fanciullo abbia il
beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni
nazionali;
d) adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione
all’estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale
indebito per le persone che ne sono responsabili;
e) perseguono le finalità del presente articolo stipulando accordi o intese
bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di
vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli all’estero siano effettuate dalle autorità
o dagli organi competenti.

Articolo 22
1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché il fanciullo il quale
cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi
delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile,
solo o accompagnato dal padre o dalla madre o da ogni altra persona, possa
beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per
consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti della presente
Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell’uomo o di
natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.
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2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, nelle forme giudicate necessarie, a
tutti gli sforzi compiuti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle altre
organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con
l’Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere e aiutare i fanciulli che si
trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo
rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua
famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al fanciullo
sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa
protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure
temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.

Articolo 23
1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente
handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che
garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro
attiva partecipazione alla vita della comunità.
2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di
beneficiare di cure speciali e incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle
risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in
possesso dei requisiti richiesti, e a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto
adeguato alle condizioni del fanciullo e alla situazione dei suoi genitori o di coloro
ai quali egli è affidato.
3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati,
l’aiuto fornito in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni
qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori
o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i
minori handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla
formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro e alle
attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a
concretizzare la più completa integrazione sociale e il loro sviluppo personale,
anche nell’ambito culturale e spirituale.
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4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono
lo
scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del
trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche
mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione e i
servizi di formazione professionale, nonché l’accesso a tali dati, in vista di
consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capacità e competenze e di
allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in
particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

Articolo 24
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato
di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si
sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a
tali servizi.
2. Gli Stati parti si sforzano di garantire l’attuazione integrale del
summenzionato diritto e in particolare adottano ogni adeguato provvedimento per:
a) diminuire la mortalità tra i bambini lattanti e i fanciulli;
b) assicurare a tutti i minori l’assistenza medica e le cure sanitarie
necessarie, con
particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;
c) lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell’ambito delle cure
sanitarie primarie, in particolare mediante l’utilizzazione di tecniche agevolmente
disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei
pericoli e dei rischi di inquinamento dell’ambiente naturale;
d) garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;
e) fare in modo che tutti i gruppi della società, in particolare i genitori e i
minori, ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore, sui
vantaggi dell’allattamento al seno, sull’igiene e sulla salubrità dell’ambiente e sulla
prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in
pratica tali informazioni;
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f) sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e
l’educazione e i servizi in materia di pianificazione familiare,
3. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche
tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.
4. Gli Stati parti si impegnano a favorire e incoraggiare la cooperazione
internazionale in vista di ottenere gradualmente una completa attuazione del diritto
riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare
considerazione le necessità dei paesi in via di sviluppo.

Articolo 25
Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalla autorità
competente al fine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o
mentale, il diritto a una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza
relativa alla sua collocazione.

Articolo 26
1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo il diritto di beneficiare della
sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale, e adottano le misure necessarie
per garantire una completa attuazione di questo diritto in conformità con la loro
legislazione nazionale.
2. Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione
delle risorse e della situazione del minore e delle persone responsabili del suo
mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa a una domanda
di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto.

Articolo 27
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello di vita
sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e
sociale.
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2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l’affidamento del fanciullo
la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e
dei loro
mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.
3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle
condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori e
altre persone aventi la custodia del fanciullo ad attuare questo diritto e offrono, se
del caso, un’assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per
quanto riguarda l’alimentazione, il vestiario e l’alloggio.
4. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di garantire
il mantenimento del fanciullo da parte dei suoi genitori o altre persone aventi una
responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all’estero. In
particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilità
finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del
fanciullo, gli Stati parti favoriscono l’adesione ad accordi internazionali oppure la
conclusione di tali accordi, nonché l’adozione di ogni altra intesa appropriata.

Articolo 28
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all’educazione, e in
particolare, al fine di garantire l’esercizio di tale diritto in misura sempre maggiore
e in base all’uguaglianza delle possibilità:
a) rendono l’insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;
b) incoraggiano l’organizzazione di varie forme di insegnamento secondario
sia generale che professionale, che saranno aperte e accessibili a ogni fanciullo, e
adottano misure adeguate come la gratuità dell’insegnamento e l’offerta di una
sovvenzione finanziaria in caso di necessità;
c) garantiscono a tutti l’accesso all’insegnamento superiore con ogni mezzo
appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;
d) fanno in modo che l’informazione e l’orientamento scolastico e
professionale siano aperte e accessibili a ogni fanciullo;
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e) adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e
la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.
2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare
affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità
del fanciullo in quanto essere umano e in conformità con la presente Convenzione.
3. Gli Stati parti favoriscono e incoraggiano la cooperazione internazionale
nel settore dell’educazione, in vista soprattutto di contribuire a eliminare
l’ignoranza e l’analfabetismo nel mondo e facilitare l’accesso alle conoscenze
scientifiche e tecniche e ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene
conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

Articolo 29
1. Gli Stati parti convengono che l’educazione del fanciullo deve avere
come finalità:
a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo
delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;
b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
c) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità,
della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del
paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse
dalla sua;
d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una
società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza
tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi e delle
persone di origine autoctona;
e) sviluppare nel fanciullo il rispetto dell’ambiente naturale.
2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell’art.28 sarà interpretata
in maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali di creare e di
dirigere istituzioni didattiche, a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1
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del presente articolo siano rispettati e che l’educazione impartita in tali istituzioni
sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.

Articolo 30
Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure
persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali
minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di
professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua
insieme agli altri membri del suo gruppo.

Articolo 31
1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo
libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a
partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.
2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di
partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano
l’organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di
divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.

Articolo 32
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro
lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti
rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla
sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.
2. Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed
educative per garantire l’applicazione del presente articolo. A tal fine, e in
considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli
Stati parti, in particolare:
a) stabiliscono un’età minima oppure età minime di ammissione
all’impiego;
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b) prevedono un’adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle
condizioni d’impiego;
c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l’attuazione
effettiva del presente articolo;

Articolo 33
Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative,
amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l’uso illecito
di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come definite dalle Convenzioni
internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la
produzione e il traffico illecito di queste sostanze.

Articolo 34
Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di
sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in
particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per
impedire:
a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi a una attività sessuale
illegale;
b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche
sessuali illegali;
c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di
materiale a carattere pornografico.

Articolo 35
Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale,
bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli
per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.

Articolo 36
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Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di
sfruttamento
pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.

Articolo 37
Gli Stati parti vigilano affinché:
a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti. Né la pena capitale né l’imprigionamento a vita senza
possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di età
inferiore a diciotto anni;
b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria.
L’arresto, la detenzione o l’imprigionamento di un fanciullo devono essere
effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa
e avere la durata più breve possibile;
c) ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto
dovuto alla dignità della persona umana e in maniera da tener conto delle esigenze
delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà
separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell’interesse
preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua
famiglia per mezzo di corrispondenza e di
visite, tranne che in circostanze eccezionali;
d) i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso a
un’assistenza giuridica o a ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di
contestare la legalità della loro privazione di libertà dinanzi un Tribunale o altra
autorità competente, indipendente e imparziale, e una decisione sollecita sia
adottata in materia.
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Articolo 38
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare e a far rispettare le regole del
diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui
protezione si estende ai fanciulli.
2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare
che le persone che non hanno raggiunto l’età di quindici anni non partecipino
direttamente alle ostilità.
3. Gli Stati parti si astengono dall’arruolare nelle loro forze armate ogni
persona che non ha raggiunto l’età di quindici anni. Nel reclutare persone aventi
più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare
con precedenza i più anziani.
4. In conformità con l’obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario
internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli
Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli
coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione.

Articolo 39
Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il
recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di
ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni
altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto
armato. Tale recupero e reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da
favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.

Articolo 40
1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo sospettato, accusato o
riconosciuto colpevole di reato penale il diritto a un trattamento tale da favorire il
suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti
dell’uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della
necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo
costruttivo in seno a quest’ultima.
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2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti
internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare:
a) affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto
colpevole di reato penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate
dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse;
b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia
almeno diritto alle seguenti garanzie:
I - di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia
stata legalmente stabilita;
II - di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del
caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di
lui, e di beneficiare di un’assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per
la preparazione e la presentazione della sua difesa;
III - che il suo caso sia giudicato senza indugio da un’autorità o istanza
giudiziaria competenti, indipendenti e imparziali per mezzo di un procedimento
equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata,
nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia
ritenuto contrario all’interesse preminente del fanciullo a causa in particolare della
sua età o della sua situazione;
IV - di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole;
di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e
l’interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di parità;
V - qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter
ricorrere contro questa decisione e ogni altra misura decisa di conseguenza dinanzi
a un’autorità o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente e imparziale,
in conformità con la legge;
VI - di essere assistito gratuitamente da un interprete se non comprende o
non parla la lingua utilizzata;
VII - che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della
procedura.
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3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l’adozione di leggi, di
procedure, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai
fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, e in
particolar modo:
a) di stabilire un’età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli
non abbiano la capacità di commettere reato;
b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile e auspicabile
per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo
tuttavia inteso che i diritti dell’uomo e le garanzie legali debbono essere
integralmente rispettate.
4. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar
modo le cure, l’orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il
collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale,
nonché soluzioni alternative all’assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai
fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro
situazione che al reato.

Articolo 41
Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica
disposizioni più propizie all’attuazione dei diritti del fanciullo che possano
figurare:
a) nella legislazione di uno Stato parte; oppure
b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.
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SECONDA PARTE
Articolo 42
Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le
disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi e adeguati sia agli adulti
che ai fanciulli.

Articolo 43
1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell’esecuzione
degli obblighi da essi contratti in base alla presente Convenzione, è istituito un
Comitato dei Diritti del Fanciullo che adempie alle funzioni definite in appresso.
2. Il Comitato si compone di dieci esperti di alta moralità e in possesso di
una competenza riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione. I suoi
membri sono eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini e partecipano a titolo
personale, secondo il criterio di un’equa ripartizione geografica e in considerazione
dei principali ordinamenti giuridici.
3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di
persone designate dagli Stati parti. Ciascuno Stato parte può designare un
candidato tra i suoi cittadini.
4. La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente si svolgeranno
elezioni ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione il
Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà per iscritto
gli Stati parti a proporre i loro candidati entro un termine di due mesi. Quindi il
Segretario generale stabilirà l’elenco alfabetico dei candidati in tal modo designati,
con l’indicazione degli Stati parti che li hanno designati, e sottoporrà tale elenco
agli Stati parti alla presente Convenzione.
5. Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati parti,
convocate dal Segretario Generale presso la Sede dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite. In queste riunioni per le quali il numero legale sarà rappresentato da
due terzi degli Stati parti, i candidati eletti al Comitato sono quelli che ottengono il
186

maggior numero di voti, nonché la maggioranza assoluta degli Stati parti presenti e
votanti.
6. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili
se la loro candidatura è ripresentata. Il mandato di cinque dei membri eletti nella
prima elezione scade alla fine di un periodo di due anni; i nomi di tali cinque
membri saranno estratti a sorte dal presidente della riunione immediatamente dopo
la prima elezione.
7. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato oppure se,
per qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non poter più esercitare le sue
funzioni in seno al Comitato, lo Stato parte che aveva presentato la sua candidatura
nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio resosi vacante fino
alla scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva dell’approvazione del
Comitato.
8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.
9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.
10. Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la Sede della
Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo appropriato
determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola ogni anno. La durata
delle sue sessioni è determinata e se necessario modificata da una riunione degli
Stati parti alla presente Convenzione, sotto riserva dell’approvazione
dell’Assemblea Generale.
11. Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite mette a
disposizione del Comitato il personale e le strutture di cui quest’ultimo necessita
per adempiere con efficacia alle sue mansioni in base alla presente Convenzione.
12. I membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzione
ricevono, con l’approvazione dell’Assemblea Generale, emolumenti prelevati sulle
risorse dell’Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni e secondo le
modalità stabilite dall’Assemblea Generale.

Articolo 44
1. Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario
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Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che
essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente
Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti:
a) entro due anni a decorrere dalla data dell’entrata in vigore della presente
Convenzione per gli Stati parti interessati;
b) in seguito, ogni cinque anni.
2. I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono se del
caso indicare i fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati parti di adempiere
agli obblighi previsti nella presente Convenzione. Essi debbono altresì contenere
informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata
dell’applicazione della Convenzione nel paese in esame.
3. Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale
completo non sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente
| in conformità con il capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo | le
informazioni di base in precedenza fornite.
4. Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione
complementare relativa all’applicazione della Convenzione.
5. Il Comitato sottopone ogni due anni all’Assemblea generale, tramite il
Consiglio Economico e Sociale, un rapporto sulle attività del Comitato.
6. Gli Stati parti fanno in modo che i loro rapporti abbiano una vasta
diffusione nei loro paesi.

Articolo 45
Al fine di promuovere l’attuazione effettiva della Convenzione e
incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore oggetto della Convenzione:
a) le Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia e
altri organi delle Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare nell’esame
dell’attuazione di quelle disposizioni della presente Convenzione che rientrano
nell’ambito del loro mandato. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate,
il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia e ogni altro organismo competente che
riterrà appropriato, a dare pareri specializzati sull’attuazione della Convenzione in
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settori di competenza dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le
Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia e altri organi
delle Nazioni Unite a sottoporgli rapporti sull’attuazione della Convenzione in
settori che rientrano nell’ambito delle loro attività;
b) il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni
Specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia e agli altri Organismi
competenti ogni rapporto degli Stati parti contenente una richiesta di consigli
tecnici o di assistenza tecnica, o che indichi una necessità in tal senso,
accompagnato da eventuali osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale
richiesta o indicazione;
c) il Comitato può raccomandare all’Assemblea generale di chiedere al
Segretario Generale di procedere, per conto del Comitato, a studi su questioni
specifiche attinenti ai diritti del fanciullo;
d) il Comitato può fare suggerimenti e raccomandazioni generali in base alle
informazioni ricevute in applicazione degli artt.44 e 45 della presente convenzione.
Questi suggerimenti e raccomandazioni generali sono trasmessi a ogni Stato parte
interessato e sottoposti all’Assemblea Generale insieme a eventuali osservazioni
degli Stati parti.

TERZA PARTE

Articolo 46
La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

Articolo 47
La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica
saranno depositati presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite.
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Articolo 48
La presente Convenzione rimarrà aperta all’adesione di ogni Stato. Gli
strumenti di
adesione saranno depositati presso il Segretario Generale della Organizzazione
delle Nazioni Unite.

Articolo 49
1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno
successivo alla data del deposito presso il Segretario Generale dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che
vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione la
Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte
di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 50
1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo
presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il
Segretario Generale comunica quindi la proposta di emendamento agli Stati parti,
con la richiesta di far sapere se siano favorevoli a una Conferenza degli Stati parti
al fine dell’esame delle proposte e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a
decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si
pronuncia a favore di tale Conferenza, il Segretario Generale convoca la
Conferenza sotto gli auspici dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni
emendamento adottato da una maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla
Conferenza è sottoposto per approvazione all’Assemblea Generale.
2. Ogni emendamento adottato in conformità con le disposizioni del
paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore dopo essere stato approvato
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e accettato da una maggioranza di
due terzi degli Stati parti.
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3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per
gli Stati parti che lo hanno accettato, gli altri Stati parti rimanendo vincolati dalle
disposizioni della presente Convenzione e da tutti gli emendamenti precedenti da
essi accettati.
Articolo 51
1. Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e
comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state formulate dagli
Stati all’atto della ratifica o dell’adesione.
2. Non sono autorizzate riserve incompatibili con l’oggetto e le finalità della
presente Convenzione.
3. Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica
indirizzata in tal senso al Segretario Generale delle Nazioni Unite il quale ne
informerà quindi tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto alla data in cui è ricevuta
dal Segretario Generale.

Articolo 52
Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di
notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da
parte del Segretario Generale.

Articolo 53
Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è designato
come depositario della presente Convenzione.

Articolo 54
L’originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese,
francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il
Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
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PROTOCOLLO OPZIONALE ALLA CONVENZIONE – 2000

PREAMBOLO

Gli Stati Parte al presente Protocollo

Considerando che per progredire nella realizzazione degli scopi della
Convenzione relativa ai diritti del fanciullo e l’applicazione delle sue disposizioni in
particolare dell’articolo primo, 11, 21, 32, 33, 34, 35 e 36, sarebbe opportuno garantire
che il bambino sia tutelato dalla vendita di bambini, dalla prostituzione di bambini e
dalla pornografia che inscena bambini, Considerando altresì che la Convenzione
relativa si diritti del fanciullo sancisce il diritto del bambino di essere protetto dallo
sfruttamento economico di non essere costretto ad un lavoro comportante rischiante o
suscettibile di compromettere la sua istruzione, di nuocere alla sua salute o al suo
sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale,
Constatando con viva preoccupazione che la tratta internazionale di bambini ai
fini della loro vendita, prostituzione e di pornografia inscenante bambini ha assunto
dimensioni considerevoli e crescenti,
Profondamente preoccupate per la prassi diffusa e persistente del turismo
sessuale alla quale i bambini sono particolarmente esposti, nella misura in cui
favorisce direttamente la vendita di bambini, la prostituzione di bambini e la
pornografia inscenante bambini,
Consapevoli che alcune categorie particolarmente vulnerabili in particolare le
bambine sono maggiormente esposte al rischio di sfruttamento sessuale e che è
recensito un sovrannumero anomalo di bambine fra le vittime dello sfruttamento
sessuale,
Preoccupate per l’offerta crescente su Internet e su altri nuovi supporti
tecnologici di materiale pornografico inscenante bambini e ricordando che nelle sue
conclusioni la Conferenza internazionale sulla lotta contro la pornografia implicante
bambini su Internet ( Vienna 1999) ha in modo specifico richiesto la penalizzazione a
livello mondiale della produzione, distribuzione, esportazione, importazione;
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trasmissione, possesso internazionale e pubblicità di materiale pornografico implicante
bambini e sottolineando la rilevanza di una cooperazione e di un partenariato più stretti
fra poteri pubblici ed operatori di Internet, Convinte che l’eliminazione della vendita
di bambini, della loro prostituzione e della pornografia inscenante bambini, sarà
agevolata dall’adozione di un approccio globale che tenga conto dei fattori che
contribuiscono a questi fenomeni, in particolare sotto-sviluppo, povertà, disparità
economiche, ineguaglianza delle strutture socio-economiche, dissesto delle famiglie,
esodo rurale, discriminazione basata sul sesso, irresponsabile comportamento sessuale
degli adulti, prassi tradizionali pregiudizievoli, conflitti armati e tratta dei bambini,
Ritenendo la necessità di un’azione di sensibilizzazione del pubblico per
ridurre la domanda che è all’origine della vendita dei bambini, della loro prostituzione
e della pornografia pedofilia, e che occorre rafforzare il partenariato mondiale fra tutti
i protagonisti e migliorare l’attuazione della legge a livello nazionale,
Prendendo nota delle norme degli strumenti giuridici internazionali pertinenti
in materia di protezione dei bambini, in particolare la Convenzione dell’Aja sulla
protezione dei bambini e la cooperazione in materia di adozioni internazionali, la
Convenzione dell’Aja sugli aspetti civili del rapimento internazionale di bambini, la
Convenzione dell’Aja relativa alla competenza, alle leggi applicabili, al
riconoscimento, all’esecuzione ed alla cooperazione in materia di patria potestà e di
misure di protezione dei bambini, e la Convenzione N^182 dell’OIL concernente
l’interdizione delle peggiori forme di lavoro dei bambini e l’azione immediata in vista
della loro eliminazione.
Incoraggiare dal massiccio sostegno di cui gode la Convenzione relativa ai
diritti del fanciullo, che traduce l’esistenza di una volontà generalizzata di promuovere
e proteggere i diritti del fanciullo, Considerando che occorre attuare le norme del
Programma d’azione per la prevenzione della vendita di bambini, della prostituzione
di bambini e della pornografia inscenante bambini nonché della Dichiarazione e del
Programma di azione adottati nel l996 al Congresso mondiale contro lo sfruttamento
sessuale dei bambini a fini commerciali tenutosi a Stoccolma dal 27 al 31 agosto 1996,
nonché le decisioni e raccomandazioni pertinenti degli organismi internazionali
interessati,
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In debita considerazione dell’importanza delle tradizioni e dei valori culturali
di ciascun popolo per la protezione del bambino ed il suo armonioso sviluppo,
Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1
Gli Stati Parte vietano la vendita di bambini, la prostituzione di bambini e la
pornografia con bambini, in conformità alle norme del presente Protocollo.

Articolo 2
Ai fini del presente Protocollo:
a) per vendita di bambini, s’intende qualsiasi atto o transazione che comporta il
trasferimento di un bambino, di qualsiasi persona o gruppo di persone ad altra persona
o ad altro gruppo dietro compenso o qualsiasi altro vantaggio,
b) per prostituzione di bambini s’intende il fatto di utilizzare un bambino a fini
di attività sessuali dietro compenso o qualsiasi altro vantaggio;
c) per pornografia rappresentante bambini s’intende qualsiasi rappresentazione,
con qualsiasi mezzo, di un bambino dedito ad attività sessuali esplicite, concrete o
simulate o qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali di un bambino a fini
soprattutto sessuali.

Articolo 3
1 . Ciascuno Stato Parte vigila che, come minimo, i seguenti atti ed attività
siano pienamente recepiti dal suo diritto penale, a prescindere che tali reati siano
commessi a livello interno o transnazionale da un individuo o in modo organizzato:
a) per quanto riguarda la vendita di bambini di cui all’articolo 2:
i) il fatto di offrire, consegnare o accettare un bambino, a prescindere dal
mezzo utilizzato per i seguenti fini:
a. sfruttare il bambino a fini sessuali
b. trasferire gli organi del bambino per fini di lucro;
c. sottoporre il bambino ad un lavoro forzato.
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ii) il fatto di ottenere indebitamente, in quanto intermediario, il consenso
all’adozione di un bambino in violazione degli strumenti giuridici internazionali
relativi all’adozione;
b) il fatto di offrire, ottenere, procurare o fornire un bambino a fini di
prostituzione, quale definita all’articolo 2,
c) il fatto di produrre, distribuire, diffondere, importare, esportare, offrire,
vendere o detenere i summenzionati fini, materiale pornografico rappresentante
bambini, quale definito all’articolo 2.
2 . Fatto salvo il diritto interno di uno Stato Parte, le stesse norme valgono in
caso di tentata perpetrazione di uno qualsiasi di questi atti , di complicità nel
commetterlo o di partecipazione allo stesso.
3 . Ogni Stato Parte farà in modo che tali reati siano passibili di pene adeguate
in considerazione della loro gravità.
4 . Fatte salve le norme del suo diritto interno, ogni Stato Parte prende, se del
caso i provvedimenti richiesti al fini di determinare la responsabilità delle persone
giuridiche per i reati di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Secondo i principi
giuridici dello Stato Parte, questa responsabilità può essere penale, civile o
amministrativa.
5 . Gli Stati Parte prendono ogni provvedimento giuridico ed amministrativo
adeguato per accertarsi che tutte le persone che intervengono nell’adozione di un
bambino agiscono in conformità alle norme degli strumenti giuridici internazionali
applicabili.

Articolo 4
1 . Ogni Stato Parte prende le misure necessarie per stabilire la propria
competenza al fine di giudicare i reati di cui al par. 1 dell’articolo 3, qualora tali reati
siano stati commessi sul suo territorio o a bordo di navi o di aeronavi immatricolate in
detto Stato.
2 . Ogni Stato Parte può prendere le misure necessarie per stabilire la propria
competenza al fine di giudicare i reati di cui al par. 1 dell’articolo 3, nei seguenti casi:
a) quando il presunto autore del reato è cittadino di detto Stato o ha la sua
residenza abituale sul territorio di quest’ultimo;
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b) quando la vittima è cittadino di detto Stato.
3 . Ogni Stato Parte prende altresì le misure necessarie per stabilire la propria
competenza al fine di giudicare i summenzionati reati quando il presunto autore del
reato e presente sul suo territorio, e lo Stato non lo estrada verso un altro Stato Parte
per il motivo che il reato e stato commesso da un suo cittadino.
4 . Il presente Protocollo non esclude l’esercizio di alcuna competenza penale
in applicazione del diritto interno.

Articolo 5
1 . I reati di cui al paragrafo I dell’articolo 3 sono di diritto inclusi in qualsiasi
trattato di estradizione in vigore fra gli Stati Parti e sono altresì inclusi in qualsiasi
tratto di estradizione successivamente concluso fra di loro in conformità alle
condizioni enunciate in detti trattati.
2 . Se uno Stato Parte, il quale subordina l’estradizione all’esistenza di un
trattato, è adito di una richiesta di estradizione ad opera di un altro Stato Parte con il
quale non è vincolato da alcun trattato di estradizione, esso può considerare il presente
Protocollo come base giuridica dell’estradizione per quanto riguarda tali reati.
L’estradizione è subordinata alle condizioni previste dal diritto dello Stato richiesto.
3 . Gli Stati Parte che non subordinano l’estradizione all’esistenza di un
trattato, riconoscono tali reati come casi di estradizione fra di loro, alle condizioni
stabilite dal diritto dello Stato richiesto.
4 . Fra Stati Parte, tali reati sono considerati, ai fini dell’estradizione, come
essendo stati commessi non solo sul luogo dove sono stasi perpetrati, ma anche sul
territorio posto sotto la giurisdizione di
Stati tenuti a stabilire la loro competenza ai sensi dell’articolo 4.
5 . Se una richiesta di estradizione viene presentata per via di un reato di cui al
paragrafo I dell’articolo 3. e se lo Stato richiesto non concede o non vuole concedere
l’estradizione in ragione della nazionalità dell’autore del reato, questo Stato adotta le
misure richieste per adire le sue autorità competenti in vista di un procedimento legale.

Articolo 6
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1 . Gli Stati Parte si concedono reciprocamente la massima assistenza in vista
di qualsiasi inchiesta, procedura penale o procedura di estradizione relativa ai reati di
cui al paragrafo I dell’articolo 3, ivi compreso per l’ottenimento degli elementi di
prova di cui dispongono e che sono necessari ai fini della procedura.
2 . Gli Stati Parte adempiono ai loro obblighi in forza del paragrafo I del
presente articolo, in conformità ad ogni trattato o accordo d’assistenza giudiziaria
eventualmente esistente fra di loro. In mancanza di tale trattato o accordo, gli Stati
Parte si concedono reciprocamente tale assistenza in conformità al loro diritto interno.

Articolo 7
Fatte salve le norme del loro diritto interno, gli Stati Parte:
a) Prendono misure appropriate per consentire la confisca ed il sequestro, come
opportuno;
i) di beni come documenti averi ed altri mezzi materiali utilizzati per
commettere i reati di cui al presente Protocollo, o per agevolarne la perpetrazione;
ii) del prodotto di tali reati;
b) Danno attuazione alle richieste di confisca e di sequestro dei beni o prodotti
di cui al capoverso i) del paragrafo a) emanati da un altro Stato Parte;
c) Prendono provvedimenti in vista di chiudere temporaneamente o
definitivamente i locali utilizzati per commettere tali reati.

Articolo 8
1 . Gli Stati Parti adottano ad ogni stadio della procedura penale le misure
necessarie per proteggere i diritti e gli interessi dei bambini che sono vittime delle
pratiche proscritte dal presente Protocollo, in particolare:
a) Riconoscendo la vulnerabilità delle vittime ed adattando le procedure in
moto da tenere debitamente conto dei loro particolari bisogni, in particolare in quanto
testimoni;
b) Informando le vittime riguardo ai loro diritti, al loro ruolo ed alla portata
della procedura, nonché alla programmazione ed allo svolgimento della stessa, e circa
la decisione pronunciata per il loro caso;

197

c) Permettendo che, quando gli interessi personali delle vittime sono stati
coinvolti le loro opinioni, i loro bisogni o le loro preoccupazioni siano presentate ed
esaminate durante la procedura, in modo conforme alle regole di procedura del diritto
interno;
d) Fornendo alle vittime servizi di assistenza appropriati, ad ogni stadio della
procedura giudiziaria,
e) Proteggendo, se del caso, la vita privata e l’identità delle vittime e adottando
misure conformi al diritto interno per prevenire la divulgazione di qualsiasi
informazione atta ad identificarle,
f) Vigilando, se del caso, che le vittime e le loro famiglie ed i testimoni a carico
siano al riparo da intimidazioni e rappresaglie;
g) Evitando ogni indebito ritardo nel pronunciare la sentenza e nell’esecuzione
di ordinanze o decisioni che stabiliscono un indennizzo per le vittime.
2 . Gli Stati Parte si accertano che nessuna incertezza relativa all’età effettiva
della vittima impedisca l’instaurazione di inchieste penali, soprattutto d’inchieste,
volte a determinare la loro età.
3 . Gli Stati Parte si accertano che nel modo di trattare le vittime dei reati
descritti nel presente Protocollo da parte dell’ordinamento giudiziario penale,
l’interesse superiore del bambino sia sempre il criterio fondamentale.
4 . Gli Stati Parte adottano misure per impartire una formazione appropriata, in
particolare in ambito giuridico e psicologico, alle persone che si occupano delle
vittime dei reati di cui nel presente Protocollo.
5 . Se del caso, gli Stati Parte si adoperano come necessario per garantire la
sicurezza e l’integrità delle persone e/o degli organismi di prevenzione e/o di tutela e
di riabilitazione delle vittime di tali reati.
6 . Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il diritto dell’accusato
ad un processo equo o imparziale o è incompatibile con tale diritto.

Articolo 9
1 . Gli Stati Parti adottano o rafforzano, applicano e divulgano leggi, misure
amministrative politiche e programmi sociali per prevenire i reati di cui nel presente

198

Protocollo. Una particolare attenzione è concessa alla protezione dei bambini
maggiormente esposti alle prassi in oggetto.
2 . Con l’informazione mediante ogni mezzo appropriato, l’istruzione e la
formazione, gli Stati Parti sensibilizzano il pubblico, ivi compresi i bambini riguardo
alle misure atte a prevenire le prassi proscritte dal presente Protocollo ed i loro effetti
nefasti. Adempiendo ai loro obblighi in forza del presente articolo, gli Stati Parte
incoraggiano la partecipazione della collettività ed in particolare dei bambini e di
quelli che ne sono vittime, a tali programmi d’informazione, d’istruzione e di
formazione, anche a livello internazionale .
3 . Gli Stati parte prendono tutte le misure concretamente possibili per
assicurare ogni adeguata assistenza alle vittime dei reati di cui nel presente Protocollo,
in vista del loro completo reinserimento sociale e del loro completo ristabilimento
fisico e psicologico.
4 . Gli Stati Parti vigilano che tutti i bambini vittime dei reati descritti nel
Protocollo abbiano accesso a procedure che permettono loro senza discriminazioni di
richiedere alle persone giuridicamente responsabili la riparazione del danno subito.
5 . Gli Stati Parte prendono misure appropriate per vietare in modo efficace la
produzione e la diffusione dei materiali che pubblicizzano le prassi proscritte nel
presente Protocollo.

Articolo 10
1 . Gli Stati Parte prendono tutte le misure necessarie per rafforzare la
cooperazione internazionale mediante accordi multilaterali regionali e bilaterali, aventi
per oggetto di prevenire, identificare, perseguire e punire i responsabili di atti connessi
alla vendita di bambini, alla prostituzione di bambini, alla pornografia ed al turismo
pedofili, nonché d’indagare su tali accordi. Gli Stati Parte favoriscono altresì la
cooperazione ed il coordinamento internazionale fra le loro autorità, le organizzazioni
non governative nazionali ed internazionali e le organizzazioni internazionali.
2 . Gli Stati Parte incoraggiano la cooperazione internazionale per facilitare il
riadattamento fisico e psicologico dei bambini vittime, il loro reinserimento sociale ed
il loro rimpatrio.
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3 . Gli Stati Parte si adoperano in vista di rafforzare la cooperazione
internazionale per eliminare i principali fattori, quali in particolare la povertà ed il
sotto-sviluppo che rendono i bambini vulnerabili alla vendita, alla prostituzione, alla
pornografia ed al turismo pedofili.
4 . Gli Stati Parte che sono in grado di farlo, forniscono un aiuto finanziario,
tecnico o di altro tipo nell’ambito dei programmi esistenti multilaterali, regionali,
bilaterali o altri.

Articolo 11
Nessuna delle norme del presente Protocollo pregiudica disposizioni
maggiormente favorevoli al conseguimento dei diritti del fanciullo che figurano:
a) nella legislazione di uno Stato Parte;
b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.

Articolo 12
1 . Ciascuno Stato Parte sottopone, entro due anni a decorrere dall’entrata in
vigore del presente Protocollo nei suoi confronti, un rapporto al Comitato dei diritti del
fanciullo contenente informazioni particolareggiate sulle misure che ha adottato per
dare attuazione alle norme del Protocollo.
2 . Dopo la presentazione del suo rapporto particolareggiato, ciascuno Stato
Parte include nei rapporti che sottopone al Comitato dei diritti del fanciullo, in
conformità all’articolo 44 della Convenzione, tutte le nuove informazioni relative
all’applicazione del presente Protocollo. Gli altri Stati Parte al Protocollo ,
sottopongono un rapporto ogni cinque anni.
3 . Il Comitato dei diritti del fanciullo può chiedere agli Stati Parte
informazioni supplementari circa l’applicazione del presente Protocollo.

Articolo 13
1 . Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che è Parte alla
Convenzione che l’ha firmata.
2 . Il presente Protocollo è sottoposto a ratifica, ed è aperto all’adesione di ogni
Stato che è Parte alla Convenzione o che l’ha firmata. Gli strumenti di ratifica o di
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adesione saranno depositati presso il Segretario Generale dell’organizzazione delle
Nazioni Unite.

Articolo 14
1 . Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del
decimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno il presente Protocollo o vi
aderiranno dopo la sua entrata in vigore, il Protocollo entrerà in vigore un mese dopo
la data in cui questo Stato avrà depositato il suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 15
1 . Ogni Stato Parte può in qualsiasi momento denunciare il presente Protocollo
mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell’organizzazione
delle Nazioni Unite, il quale
ne informa le altre Parti alla Convenzione e tutti gli Stati che l’hanno firmata. La
denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui la notifica è stata ricevuta dal
Segretario Generale
dell’organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia non libera lo Stato Parte che ne è
autore dagli obblighi che gli sono imposti dal Protocollo riguardo a qualsiasi reato
commesso prima della data in cui la denuncia ha effetto, né intralcia in alcun modo il
prosieguo dell’esame di qualsiasi questione di cui il Comitato fosse già investito prima
di tale data.

Articolo 16
1 . Ogni Stato Parte può presentare una proposte di emendamento e depositarne
il testo presso il Segretario Generale dell’organizzazione delle Nazioni Unite.
Quest’ultimo comunica la proposta di emendamento agli Stati Parte, domandando loro
di fargli sapere se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza di Stati Parte
per esaminare tale proposta di emendamento e metterla ai voti. Se entro i quattro mesi
successivi alla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parte si
pronuncia a favore della convocazione di detta conferenza, il Segretario Generale
convoca la conferenza sotto l’egida dell’organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni
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emendamento adottato a maggioranza degli Stati Parte presenti e votanti alla
conferenza, è sottoposto all’Assemblea generale per approvazione.
2 . Ogni emendamento adottato in conformità alle disposizioni del paragrafo I
del presente articolo entra in vigore quando è stato approvato dall’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite ed accettato dalla maggioranza di due terzi degli Stati Parte.
3 . Quando un emendamento entra in vigore esso ha valenza obbligatoria per
gli Stati Parte che lo hanno accettato, mentre gli altri Stati Parte rimangono vincolati
dalle norme del presente Protocollo e da ogni emendamento precedente da essi
accettato.

Articolo 17
1 . Il presente Protocollo, i cui testi in arabo, in cinese, in francese, in inglese,
in russo ed in spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso gli archivi
dell’organizzazione delle Nazioni Unite.
2 . Il Segretario Generale dell’organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà
una copia certificata conforme del presente Protocollo a tutti gli Stati Parte alla
Convenzione ed a tutti gli Stati che l’hanno firmata.
Note
(1) Adottato e aperto alla firma dall’Assemblea generale delle Nazioni unite con risoluzione
A/RES/54/263del 25 maggio 2000. Entrato in vigore il 18 gennaio 2002. Il protocollo è stato
ratificato dall’Italia con legge 11 marzo 2002, n. 46, Ratifica ed esecuzione dei protocolli
opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei
bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il
coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000,
pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2002, n. 77, S.O. Il Ministero degli affari esteri,
con Comunicato del 20 luglio 2002 (in Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2002, n. 169), ha reso
noto che lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l’entrata in vigore dei protocolli si
è perfezionato il giorno 9 maggio 2002; di conseguenza i medesimi protocolli a norma degli
artt. 14 e 10 degli
stessi, sono entrati in vigore, per l’Italia, il 9 giugno 2002.
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CONVENZIONE DI LANZAROTE - 2007

PREAMBLE
The member States of the Council of Europe and the other signatories hereto;
Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity
between its members;
Considering that every child has the right to such measures of protection as are
required by his or her status as a minor, on the part of his or her family, society and
the State;
Observing that the sexual exploitation of children, in particular child pornography
and prostitution, and all forms of sexual abuse of children, including acts which are
committed abroad, are destructive to children’s health and psycho-social
development;
Observing that the sexual exploitation and sexual abuse of children have grown to
worrying proportions at both national and international level, in particular as
regards the increased use by both children and perpetrators of information and
communication technologies (ICTs), and that preventing and combating such
sexual exploitation and sexual abuse of children require international co-operation;
Considering that the well-being and best interests of children are fundamental
values shared by all member States and must be promoted without any
discrimination;
Recalling the Action Plan adopted at the 3rd Summit of Heads of State and
Governments of the Council of Europe (Warsaw, 16-17 May 2005), calling for the
elaboration of measures to stop sexual exploitation of children;
Recalling in particular the Committee of Ministers Recommendation No.
R (91) 11 concerning sexual exploitation, pornography and prostitution of, and
trafficking in, children and young adults, Recommendation Rec(2001)16 on the
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protection of children against sexual exploitation, and the Convention on
Cybercrime (ETS No. 185), especially Article 9 thereof, as well as the Council of
Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings (CETS No.
197);
Bearing in mind the Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms (1950, ETS No. 5), the revised European Social Charter
(1996, ETS No. 163), and the European Convention on the Exercise of Children’s
Rights (1996, ETS No. 160);
Also bearing in mind the United Nations Convention on the Rights of the
Child, especially Article 34 thereof, the Optional Protocol on the sale of children,
child prostitution and child pornography, the Protocol to Prevent, Suppress and
Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the
United Nations Convention against Transnational Organized Crime, as well as the
International Labour Organization Convention concerning the Prohibition and
Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour;
Bearing in mind the Council of the European Union Framework Decision on
combating the sexual exploitation of children and child pornography
(2004/68/JHA), the Council of the European Union Framework Decision on the
standing of victims in criminal proceedings (2001/220/JHA), and the Council of
the European Union Framework Decision on combating trafficking in human
beings (2002/629/JHA);
Taking due account of other relevant international instruments and
programmes in this field, in particular the Stockholm Declaration and Agenda for
Action, adopted at the 1st World Congress against Commercial Sexual Exploitation
of Children (27-31 August 1996), the Yokohama Global Commitment adopted at
the 2nd World Congress against Commercial Sexual Exploitation of Children (1720 December 2001), the Budapest Commitment and Plan of Action, adopted at the
preparatory Conference for the 2nd World Congress against Commercial Sexual
Exploitation of Children (20-21 November 2001), the United Nations General
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Assembly Resolution S-27/2 “A world fit for children” and the three-year
programme “Building a Europe for and with children”, adopted following the 3rd
Summit and launched by the Monaco Conference (4-5 April 2006);
Determined to contribute effectively to the common goal of protecting
children against sexual exploitation and sexual abuse, whoever the perpetrator may
be, and of providing assistance to victims;
Taking into account the need to prepare a comprehensive international
instrument focusing on the preventive, protective and criminal law aspects of the
fight against all forms of sexual exploitation and sexual abuse of children and
setting up a specific monitoring mechanism,

Have agreed as follows:

Chapter I – Purposes, non-discrimination principle and definitions
Article 1 – Purposes
1 The purposes of this Convention are to:
a prevent and combat sexual exploitation and sexual abuse of children;
b protect the rights of child victims of sexual exploitation and sexual abuse;

c promote national and international co-operation against sexual exploitation
and sexual abuse of children.
2

In order to ensure effective implementation of its provisions by the Parties,

this Convention sets up a specific monitoring mechanism.
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Article 2 – Non-discrimination principle
The implementation of the provisions of this Convention by the Parties, in
particular the enjoyment of measures to protect the rights of victims, shall be
secured without discrimination on any ground such as sex, race, color, language,
religion, political or other opinion, national or social origin, association with a
national minority, property, birth, sexual orientation, state of health, disability or
other status.

Article 3 – Definitions
For the purposes of this Convention:
a “child” shall mean any person under the age of 18 years;
b “sexual exploitation and sexual abuse of children” shall include the
behaviour as referred to in Articles 18 to 23 of this Convention;
c

“victim” shall mean any child subject to sexual exploitation or sexual abuse.

Chapter II – Preventive measures
Article 4 – Principles
Each Party shall take the necessary legislative or other measures to prevent all
forms of sexual exploitation and sexual abuse of children and to protect children.

Article 5-Recruitment, training and awareness raising of persons working in
contact with children
1

Each Party shall take the necessary legislative or other measures to encourage

awareness of the protection and rights of children among persons who have regular
contacts with children in the education, health, social protection, judicial and lawenforcement sectors and in areas relating to sport, culture and leisure activities.
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2 Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure
that the persons referred to in paragraph 1 have an adequate knowledge of sexual
exploitation and sexual abuse of children, of the means to identify them and of the
possibility mentioned in Article 12, paragraph 1.
3

Each Party shall take the necessary legislative or other measures, in

conformity with its internal law, to ensure that the conditions to accede to those
professions whose exercise implies regular contacts with children ensure that the
candidates to these professions have not been convicted of acts of sexual
exploitation or sexual abuse of children.

Article 6 – Education for children
Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that
children, during primary and secondary education, receive information on the risks
of sexual exploitation and sexual abuse, as well as on the means to protect
themselves, adapted to their evolving capacity. This information, provided in
collaboration with parents, where appropriate, shall be given within a more general
context of information on sexuality and shall pay special attention to situations of
risk, especially those involving the use of new information and communication
technologies.

Article 7 - Preventive intervention programmes or measures
Each Party shall ensure that persons who fear that they might commit any of
the offences established in accordance with this Convention may have access,
where appropriate, to effective intervention programmes or measures designed to
evaluate and prevent the risk of offences being committed.
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Article 8 – Measures for the general public
1

Each Party shall promote or conduct awareness raising campaigns addressed

to the general public providing information on the phenomenon of sexual
exploitation and sexual abuse of children and on the preventive measures which
can be taken.
2

Each Party shall take the necessary legislative or other measures to prevent or

prohibit the dissemination of materials advertising the offences established in
accordance with this Convention.

Article 9 – Participation of children, the private sector, the media and
civil society
1

Each Party shall encourage the participation of children, according to their

evolving capacity, in the development and the implementation of state policies,
programmes or others initiatives concerning the fight against sexual exploitation
and sexual abuse of children.
2

Each Party shall encourage the private sector, in particular the information

and communication technology sector, the tourism and travel industry and the
banking and finance sectors, as well as civil society, to participate in the
elaboration and implementation of policies to prevent sexual exploitation and
sexual abuse of children and to implement internal norms through self-regulation
or co-regulation.
3

Each Party shall encourage the media to provide appropriate information

concerning all aspects of sexual exploitation and sexual abuse of children, with due
respect for the independence of the media and freedom of the press.
4

Each Party shall encourage the financing, including, where appropriate, by the

creation of funds, of the projects and programmes carried out by civil society
aiming at preventing and protecting children from sexual exploitation and sexual
abuse.
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Chapter III – Specialised authorities and co-ordinating bodies
Article 10 – National measures of co-ordination and collaboration
1

Each Party shall take the necessary measures to ensure the co-ordination on a

national or local level between the different agencies in charge of the protection
from, the prevention of and the fight against sexual exploitation and sexual abuse
of children, notably the education sector, the health sector, the social services and
the law-enforcement and judicial authorities.
2

Each Party shall take the necessary legislative or other measures to set up or

designate:
a independent competent national or local institutions for the promotion and
protection of the rights of the child, ensuring that they are provided with specific
resources and responsibilities;
b mechanisms for data collection or focal points, at the national or local
levels and in collaboration with civil society, for the purpose of observing and
evaluating the phenomenon of sexual exploitation and sexual abuse of children,
with due respect for the requirements of personal data protection.
3

Each Party shall encourage co-operation between the competent state

authorities, civil society and the private sector, in order to better prevent and
combat sexual exploitation and sexual abuse of children.

Chapter IV – Protective measures and assistance to victims
Article 11 – Principles
1

Each Party shall establish effective social programmes and set up

multidisciplinary structures to provide the necessary support for victims, their close
relatives and for any person who is responsible for their care.
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2

Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that

when the age of the victim is uncertain and there are reasons to believe that the
victim is a child, the protection and assistance measures provided for children shall
be accorded to him or her pending verification of his or her age.

Article 12 – Reporting suspicion of sexual exploitation or sexual abuse

1

Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that

the confidentiality rules imposed by internal law on certain professionals called
upon to work in contact with children do not constitute an obstacle to the
possibility, for those professionals, of their reporting to the services responsible for
child protection any situation where they have reasonable grounds for believing
that a child is the victim of sexual exploitation or sexual abuse.
2

Each Party shall take the necessary legislative or other measures to encourage

any person who knows about or suspects, in good faith, sexual exploitation or
sexual abuse of children to report these facts to the competent services.

Article 13 – Helplines
Each Party shall take the necessary legislative or other measures to encourage
and support the setting up of information services, such as telephone or Internet
helplines, to provide advice to callers, even confidentially or with due regard for
their anonymity.

Article 14 – Assistance to victims
1

Each Party shall take the necessary legislative or other measures to assist

victims, in the short and long term, in their physical and psycho-social recovery.
Measures taken pursuant to this paragraph shall take due account of the child’s
views, needs and concerns.
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2

Each Party shall take measures, under the conditions provided for by its

internal law, to co-operate with non-governmental organizations, other relevant
organizations or other elements of civil society engaged in assistance to victims.
3

When the parents or persons who have care of the child are involved in his or

her sexual exploitation or sexual abuse, the intervention procedures taken in
application of Article 11, paragraph 1, shall include:
– the possibility of removing the alleged perpetrator;
– the possibility of removing the victim from his or her family environment.
The conditions and duration of such removal shall be determined in accordance
with the best interests of the child.
4

Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that

the persons who are close to the victim may benefit, where appropriate, from
therapeutic assistance, notably emergency psychological care.

Chapter V – Intervention programmes or measures
Article 15 – General principles
1

Each Party shall ensure or promote, in accordance with its internal law,

effective intervention programmes or measures for the persons referred to in
Article 16, paragraphs 1 and 2, with a view to preventing and minimizing the risks
of repeated offences of a sexual nature against children. Such programmes or
measures shall be accessible at any time during the proceedings, inside and outside
prison, according to the conditions laid down in internal law.
2

Each Party shall ensure or promote, in accordance with its internal law, the

development of partnerships or other forms of co-operation between the competent
authorities, in particular health-care services and the social services, and the
judicial authorities and other bodies responsible for following the persons referred
to in Article 16, paragraphs 1 and 2.
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3

Each Party shall provide, in accordance with its internal law, for an

assessment of the dangerousness and possible risks of repetition of the offences
established in accordance with this Convention, by the persons referred to in
Article 16, paragraphs 1 and 2, with the aim of identifying appropriate programmes
or measures.
4

Each Party shall provide, in accordance with its internal law, for an

assessment of the effectiveness of the programmes and measures implemented.

Article 16 – Recipients of intervention programmes and measures
1

Each Party shall ensure, in accordance with its internal law, that persons

subject to criminal proceedings for any of the offences established in accordance
with this Convention may have access to the programmes or measures mentioned
in Article 15, paragraph 1, under conditions which are neither detrimental nor
contrary to the rights of the defence and to the requirements of a fair and impartial
trial, and particularly with due respect for the rules governing the principle of the
presumption of innocence.
2

Each Party shall ensure, in accordance with its internal law, that persons

convicted of any of the offences established in accordance with this Convention
may have access to the programmes or measures mentioned in Article 15,
paragraph 1.
3

Each Party shall ensure, in accordance with its internal law, that intervention

programmes or measures are developed or adapted to meet the developmental
needs of children who sexually offend, including those who are below the age of
criminal responsibility, with the aim of addressing their sexual behavioral
problems.
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Article 17 – Information and consent
1

Each Party shall ensure, in accordance with its internal law, that the persons

referred to in Article 16 to whom intervention programmes or measures have been
proposed are fully informed of the reasons for the proposal and consent to the
programme or measure in full knowledge of the facts.
2

Each Party shall ensure, in accordance with its internal law, that persons to

whom intervention programmes or measures have been proposed may refuse them
and, in the case of convicted persons, that they are made aware of the possible
consequences a refusal might have.

Chapter VI – Substantive criminal law
Article 18 – Sexual abuse
1

Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that

the following intentional conduct is criminalized:
a engaging in sexual activities with a child who, according to the relevant
provisions of national law, has not reached the legal age for sexual activities;
b engaging in sexual activities with a child where:
–

use is made of coercion, force or threats; or

–

abuse is made of a recognised position of trust, authority or influence

over the child, including within the family; or
–

abuse is made of a particularly vulnerable situation of the child,

notably because of a mental or physical disability or a situation of dependence.
2

For the purpose of paragraph 1 above, each Party shall decide the age below

which it is prohibited to engage in sexual activities with a child.
3

The provisions of paragraph 1.a are not intended to govern consensual sexual

activities between minors.
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Article 19 – Offences concerning child prostitution
1

Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that

the following intentional conduct is criminalized:
a recruiting a child into prostitution or causing a child to participate in
prostitution;
b coercing a child into prostitution or profiting from or otherwise exploiting
a child for such purposes;
c having recourse to child prostitution.
2

For the purpose of the present article, the term “child prostitution” shall mean

the fact of using a child for sexual activities where money or any other form of
remuneration or consideration is given or promised as payment, regardless if this
payment, promise or consideration is made to the child or to a third person.

Article 20 – Offences concerning child pornography
1

Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that

the following intentional conduct, when committed without right, is criminalized:
a producing child pornography;
b offering or making available child pornography;
c distributing or transmitting child pornography;
d procuring child pornography for oneself or for another person;
e possessing child pornography;
f

knowingly obtaining access, through information and communication

technologies, to child pornography.
2

For the purpose of the present article, the term “child pornography” shall

mean any material that visually depicts a child engaged in real or simulated
sexually explicit conduct or any depiction of a child’s sexual organs for primarily
sexual purposes.
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3

Each Party may reserve the right not to apply, in whole or in part, paragraph

1.a and e to the production and possession of pornographic material:
– consisting exclusively of simulated representations or realistic images of a
non-existent child;
– involving children who have reached the age set in application of Article
18, paragraph 2, where these images are produced and possessed by them with
their consent and solely for their own private use.
4

Each Party may reserve the right not to apply, in whole or in part, paragraph

1.f.

Article 21 – Offences concerning the participation of a child in
pornographic performances

1

Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that

the following intentional conduct is criminalized:
a recruiting a child into participating in pornographic performances or
causing a child to participate in such performances;
b coercing a child into participating in pornographic performances or
profiting from or otherwise exploiting a child for such purposes;
c knowingly attending pornographic performances involving the
participation of children.
2

Each Party may reserve the right to limit the application of paragraph 1.c to

cases where children have been recruited or coerced in conformity with paragraph
1.a or b.

Article 22 – Corruption of children
Each Party shall take the necessary legislative or other measures to criminalize
the intentional causing, for sexual purposes, of a child who has not reached the age
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set in application of Article 18, paragraph 2, to witness sexual abuse or sexual
activities, even without having to participate.

Article 23 – Solicitation of children for sexual purposes
Each Party shall take the necessary legislative or other measures to criminalize
the intentional proposal, through information and communication technologies, of
an adult to meet a child who has not reached the age set in application of Article
18, paragraph 2, for the purpose of committing any of the offences established in
accordance with Article 18, paragraph 1.a, or Article 20, paragraph 1.a, against him
or her, where this proposal has been followed by material acts leading to such a
meeting.

Article 24 – Aiding or abetting and attempt
1

Each Party shall take the necessary legislative or other measures to establish

as criminal offences, when committed intentionally, aiding or abetting the
commission of any of the offences established in accordance with this Convention.
2

Each Party shall take the necessary legislative or other measures to establish

as criminal offences, when committed intentionally, attempts to commit the
offences established in accordance with this Convention.
3

Each Party may reserve the right not to apply, in whole or in part, paragraph 2

to offences established in accordance with Article 20, paragraph 1.b, d, e and f,
Article 21, paragraph 1.c, Article 22 and Article 23.

Article 25 – Jurisdiction
1

Each Party shall take the necessary legislative or other measures to establish

jurisdiction over any offence established in accordance with this Convention, when
the offence is committed:
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a in its territory; or
b on board a ship flying the flag of that Party; or
c on board an aircraft registered under the laws of that Party; or
d by one of its nationals; or
e by a person who has his or her habitual residence in its territory.
2

Each Party shall endeavour to take the necessary legislative or other measures

to establish jurisdiction over any offence established in accordance with this
Convention where the offence is committed against one of its nationals or a person
who has his or her habitual residence in its territory.
3

Each Party may, at the time of signature or when depositing its instrument of

ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the
Secretary General of the Council of Europe, declare that it reserves the right not to
apply or to apply only in specific cases or conditions the jurisdiction rules laid
down in paragraph 1.e of this article.
4

For the prosecution of the offences established in accordance with Articles 18,

19, 20, paragraph 1.a, and 21, paragraph 1.a and b, of this Convention, each Party
shall take the necessary legislative or other measures to ensure that its jurisdiction
as regards paragraph 1.d is not subordinated to the condition that the acts are
criminalized at the place where they were performed.
5

Each Party may, at the time of signature or when depositing its instrument of

ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the
Secretary General of the Council of Europe, declare that it reserves the right to
limit the application of paragraph 4 of this article, with regard to offences
established in accordance with Article 18, paragraph 1.b, second and third indents,
to cases where its national has his or her habitual residence in its territory.
6

For the prosecution of the offences established in accordance with Articles 18,

19, 20, paragraph 1.a, and 21 of this Convention, each Party shall take the
necessary legislative or other measures to ensure that its jurisdiction as regards
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paragraphs 1.d and e is not subordinated to the condition that the prosecution can
only be initiated following a report from the victim or a denunciation from the
State of the place where the offence was committed.
7

Each Party shall take the necessary legislative or other measures to establish

jurisdiction over the offences established in accordance with this Convention, in
cases where an alleged offender is present on its territory and it does not extradite
him or her to another Party, solely on the basis of his or her nationality.
8

When more than one Party claims jurisdiction over an alleged offence

established in accordance with this Convention, the Parties involved shall, where
appropriate, consult with a view to determining the most appropriate jurisdiction
for prosecution.
9

Without prejudice to the general rules of international law, this Convention

does not exclude any criminal jurisdiction exercised by a Party in accordance with
its internal law.

Article 26 – Corporate liability
1

Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that

a legal person can be held liable for an offence established in accordance with this
Convention, committed for its benefit by any natural person, acting either
individually or as part of an organ of the legal person, who has a leading position
within the legal person, based on:
a power of representation of the legal person;
b an authority to take decisions on behalf of the legal person;
c an authority to exercise control within the legal person.
2

Apart from the cases already provided for in paragraph 1, each Party shall take

the necessary legislative or other measures to ensure that a legal person can be held
liable where the lack of supervision or control by a natural person referred to in
paragraph 1 has made possible the commission of an offence established in
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accordance with this Convention for the benefit of that legal person by a natural
person acting under its authority.
3

Subject to the legal principles of the Party, the liability of a legal person may

be criminal, civil or administrative.
4

Such liability shall be without prejudice to the criminal liability of the natural

persons who have committed the offence.

Article 27 – Sanctions and measures
1

Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that

the offences established in accordance with this Convention are punishable by
effective, proportionate and dissuasive sanctions, taking into account their
seriousness. These sanctions shall include penalties involving deprivation of liberty
which can give rise to extradition.
2

Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that

legal persons held liable in accordance with Article 26 shall be subject to effective,
proportionate and dissuasive sanctions which shall include monetary criminal or
non-criminal fines and may include other measures, in particular:
a exclusion from entitlement to public benefits or aid;
b temporary or permanent disqualification from the practice of commercial
activities;
c placing under judicial supervision;
d judicial winding-up order.
3

Each Party shall take the necessary legislative or other measures to:
a provide for the seizure and confiscation of:
–

goods, documents and other instrumentalities used to commit the

offences established in accordance with this Convention or to facilitate their
commission;
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–

proceeds derived from such offences or property the value of which

corresponds to such proceeds;
b enable the temporary or permanent closure of any establishment used to
carry out any of the offences established in accordance with this Convention,
without prejudice to the rights of bona fide third parties, or to deny the perpetrator,
temporarily or permanently, the exercise of the professional or voluntary activity
involving contact with children in the course of which the offence was committed.
4

Each Party may adopt other measures in relation to perpetrators, such as

withdrawal of parental rights or monitoring or supervision of convicted persons.
5

Each Party may establish that the proceeds of crime or property confiscated in

accordance with this article can be allocated to a special fund in order to finance
prevention and assistance programmes for victims of any of the offences
established in accordance with this Convention.

Article 28 – Aggravating circumstances
Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that
the following circumstances, in so far as they do not already form part of the
constituent elements of the offence, may, in conformity with the relevant
provisions of internal law, be taken into consideration as aggravating circumstances
in the determination of the sanctions in relation to the offences established in
accordance with this Convention:
a the offence seriously damaged the physical or mental health of the victim;
b the offence was preceded or accompanied by acts of torture or serious
violence;
c the offence was committed against a particularly vulnerable victim;

d the offence was committed by a member of the family, a person cohabiting
with the child or a person having abused his or her authority;
e the offence was committed by several people acting together;
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f

the offence was committed within the framework of a criminal

organisation;
g the perpetrator has previously been convicted of offences of the same
nature.
Article 29 – Previous convictions
Each Party shall take the necessary legislative or other measures to provide for
the possibility to take into account final sentences passed by another Party in
relation to the offences established in accordance with this Convention when
determining the sanctions.

Chapter VII – Investigation, prosecution and procedural law
Article 30 – Principles
1

Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that

investigations and criminal proceedings are carried out in the best interests and
respecting the rights of the child.
2

Each Party shall adopt a protective approach towards victims, ensuring that

the investigations and criminal proceedings do not aggravate the trauma
experienced by the child and that the criminal justice response is followed by
assistance, where appropriate.
3

Each Party shall ensure that the investigations and criminal proceedings are

treated as priority and carried out without any unjustified delay.
4

Each Party shall ensure that the measures applicable under the current chapter

are not prejudicial to the rights of the defence and the requirements of a fair and
impartial trial, in conformity with Article 6 of the Convention for the Protection of
Human Rights and Fundamental Freedoms.
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5

Each Party shall take the necessary legislative or other measures, in

conformity with the fundamental principles of its internal law:
– to ensure an effective investigation and prosecution of offences established
in accordance with this Convention, allowing, where appropriate, for the
possibility of covert operations;
– to enable units or investigative services to identify the victims of the
offences established in accordance with Article 20, in particular by analysing child
pornography material, such as photographs and audiovisual recordings transmitted
or made available through the use of information and communication technologies.
Article 31 – General measures of protection
1

Each Party shall take the necessary legislative or other measures to protect the

rights and interests of victims, including their special needs as witnesses, at all
stages of investigations and criminal proceedings, in particular by:
a informing them of their rights and the services at their disposal and, unless
they do not wish to receive such information, the follow-up given to their
complaint, the charges, the general progress of the investigation or proceedings,
and their role therein as well as the outcome of their cases;
b ensuring, at least in cases where the victims and their families might be in
danger, that they may be informed, if necessary, when the person prosecuted or
convicted is released temporarily or definitively;
c enabling them, in a manner consistent with the procedural rules of internal
law, to be heard, to supply evidence and to choose the means of having their views,
needs and concerns presented, directly or through an intermediary, and considered;
d providing them with appropriate support services so that their rights and
interests are duly presented and taken into account;
e protecting their privacy, their identity and their image and by taking
measures in accordance with internal law to prevent the public dissemination of
any information that could lead to their identification;
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f

providing for their safety, as well as that of their families and witnesses on

their behalf, from intimidation, retaliation and repeat victimisation;
g ensuring that contact between victims and perpetrators within court and
law enforcement agency premises is avoided, unless the competent authorities
establish otherwise in the best interests of the child or when the investigations or
proceedings require such contact.
2

Each Party shall ensure that victims have access, as from their first contact

with the competent authorities, to information on relevant judicial and
administrative proceedings.
3

Each Party shall ensure that victims have access, provided free of charge

where warranted, to legal aid when it is possible for them to have the status of
parties to criminal proceedings.
4

Each Party shall provide for the possibility for the judicial authorities to

appoint a special representative for the victim when, by internal law, he or she may
have the status of a party to the criminal proceedings and where the holders of
parental responsibility are precluded from representing the child in such
proceedings as a result of a conflict of interest between them and the victim.
5

Each Party shall provide, by means of legislative or other measures, in

accordance with the conditions provided for by its internal law, the possibility for
groups, foundations, associations or governmental or non-governmental
organizations, to assist and/or support the victims with their consent during
criminal proceedings concerning the offences established in accordance with this
Convention.
6

Each Party shall ensure that the information given to victims in conformity

with the provisions of this article is provided in a manner adapted to their age and
maturity and in a language that they can understand.
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Article 32 – Initiation of proceedings
Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that
investigations or prosecution of offences established in accordance with this
Convention shall not be dependent upon the report or accusation made by a victim,
and that the proceedings may continue even if the victim has withdrawn his or her
statements.

Article 33 – Statute of limitation
Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that
the statute of limitation for initiating proceedings with regard to the offences
established in accordance with Articles 18, 19, paragraph 1.a and b, and 21,
paragraph 1.a and b, shall continue for a period of time sufficient to allow the
efficient starting of proceedings after the victim has reached the age of majority
and which is commensurate with the gravity of the crime in question.

Article 34 – Investigations
1

Each Party shall adopt such measures as may be necessary to ensure that

persons, units or services in charge of investigations are specialized in the field of
combating sexual exploitation and sexual abuse of children or that persons are
trained for this purpose. Such units or services shall have adequate financial
resources.
2

Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that

uncertainty as to the actual age of the victim shall not prevent the initiation of
criminal investigations.

Article 35 – Interviews with the child
1

Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure

that:
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a interviews with the child take place without unjustified delay after the
facts have been reported to the competent authorities;
b interviews with the child take place, where necessary, in premises
designed or adapted for this purpose;
c interviews with the child are carried out by professionals trained for this
purpose;
d the same persons, if possible and where appropriate, conduct all interviews
with the child;
e the number of interviews is as limited as possible and in so far as strictly
necessary for the purpose of criminal proceedings;
f

the child may be accompanied by his or her legal representative or, where

appropriate, an adult of his or her choice, unless a reasoned decision has been made
to the contrary in respect of that person.
2

Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that

all interviews with the victim or, where appropriate, those with a child witness,
may be videotaped and that these videotaped interviews may be accepted as
evidence during the court proceedings, according to the rules provided by its
internal law.
3

When the age of the victim is uncertain and there are reasons to believe that

the victim is a child, the measures established in paragraphs 1 and 2 shall be
applied pending verification of his or her age.

Article 36 – Criminal court proceedings
1

Each Party shall take the necessary legislative or other measures, with due

respect for the rules governing the autonomy of legal professions, to ensure that
training on children’s rights and sexual exploitation and sexual abuse of children is
available for the benefit of all persons involved in the proceedings, in particular
judges, prosecutors and lawyers.
225

2

Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure,

according to the rules provided by its internal law, that:
a the judge may order the hearing to take place without the presence of the
public;
b the victim may be heard in the courtroom without being present, notably
through the use of appropriate communication technologies.
Chapter VIII – Recording and storing of data
Article 37 – Recording and storing of national data on convicted sexual
offenders
1

For the purposes of prevention and prosecution of the offences established in

accordance with this Convention, each Party shall take the necessary legislative or
other measures to collect and store, in accordance with the relevant provisions on
the protection of personal data and other appropriate rules and guarantees as
prescribed by domestic law, data relating to the identity and to the genetic profile
(DNA) of persons convicted of the offences established in accordance with this
Convention.
2

Each Party shall, at the time of signature or when depositing its instrument of

ratification, acceptance, approval or accession, communicate to the Secretary
General of the Council of Europe the name and address of a single national
authority in charge for the purposes of paragraph 1.
3

Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that

the information referred to in paragraph 1 can be transmitted to the competent
authority of another Party, in conformity with the conditions established in its
internal law and the relevant international instruments.
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Chapter IX – International co-operation
Article 38 – General principles and measures for international cooperation
1

The Parties shall co-operate with each other, in accordance with the provisions

of this Convention, and through the application of relevant applicable international
and regional instruments, arrangements agreed on the basis of uniform or
reciprocal legislation and internal laws, to the widest extent possible, for the
purpose of:
a preventing and combating sexual exploitation and sexual abuse of
children;
b protecting and providing assistance to victims;
c investigations or proceedings concerning the offences established in
accordance with this Convention.
2

Each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that

victims of an offence established in accordance with this Convention in the
territory of a Party other than the one where they reside may make a complaint
before the competent authorities of their State of residence.
3

If a Party that makes mutual legal assistance in criminal matters or extradition

conditional on the existence of a treaty receives a request for legal assistance or
extradition from a Party with which it has not concluded such a treaty, it may
consider this Convention the legal basis for mutual legal assistance in criminal
matters or extradition in respect of the offences established in accordance with this
Convention.
4

Each Party shall endeavour to integrate, where appropriate, prevention and the

fight against sexual exploitation and sexual abuse of children in assistance
programmes for development provided for the benefit of third states.
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Chapter X – Monitoring mechanism
Article 39 – Committee of the Parties
1

The Committee of the Parties shall be composed of representatives of the

Parties to the Convention.
2

The Committee of the Parties shall be convened by the Secretary General of

the Council of Europe. Its first meeting shall be held within a period of one year
following the entry into force of this Convention for the tenth signatory having
ratified it. It shall subsequently meet whenever at least one third of the Parties or
the Secretary General so requests.
3

The Committee of the Parties shall adopt its own rules of procedure.

Article 40 – Other representatives
1

The Parliamentary Assembly of the Council of Europe, the Commissioner for

Human Rights, the European Committee on Crime Problems (CDPC), as well as
other relevant Council of Europe intergovernmental committees, shall each appoint
a representative to the Committee of the Parties.
2

The Committee of Ministers may invite other Council of Europe bodies to

appoint a representative to the Committee of the Parties after consulting the latter.
3

Representatives of civil society, and in particular non-governmental

organizations, may be admitted as observers to the Committee of the Parties
following the procedure established by the relevant rules of the Council of Europe.
4

Representatives appointed under paragraphs 1 to 3 above shall participate in

meetings of the Committee of the Parties without the right to vote.
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Article 41 – Functions of the Committee of the Parties
1

The Committee of the Parties shall monitor the implementation of this

Convention. The rules of procedure of the Committee of the Parties shall determine
the procedure for evaluating the implementation of this Convention.
2

The Committee of the Parties shall facilitate the collection, analysis and

exchange of information, experience and good practice between States to improve
their capacity to prevent and combat sexual exploitation and sexual abuse of
children.
3

The Committee of the Parties shall also, where appropriate:

a facilitate the effective use and implementation of this Convention,
including the identification of any problems and the effects of any declaration or
reservation made under this Convention;
b express an opinion on any question concerning the application of this
Convention and facilitate the exchange of information on significant legal, policy
or technological developments.
4

The Committee of the Parties shall be assisted by the Secretariat of the

Council of Europe in carrying out its functions pursuant to this article.
5

The European Committee on Crime Problems (CDPC) shall be kept

periodically informed regarding the activities mentioned in paragraphs 1, 2 and 3
of this article.
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Chapter XI – Relationship with other international instruments
Article 42 –

Relationship with the United Nations Convention on the

Rights of the Child and its Optional Protocol on the sale of children, child
prostitution and child pornography
This Convention shall not affect the rights and obligations arising from the
provisions of the United Nations Convention on the Rights of the Child and its
Optional Protocol on the sale of children, child prostitution and child pornography,
and is intended to enhance the protection afforded by them and develop and
complement the standards contained therein.

Article 43 – Relationship with other international instruments
1

This Convention shall not affect the rights and obligations arising from the

provisions of other international instruments to which Parties to the present
Convention are Parties or shall become Parties and which contain provisions on
matters governed by this Convention and which ensure greater protection and
assistance for child victims of sexual exploitation or sexual abuse.
2

The Parties to the Convention may conclude bilateral or multilateral

agreements with one another on the matters dealt with in this Convention, for
purposes of supplementing or strengthening its provisions or facilitating the
application of the principles embodied in it.
3

Parties which are members of the European Union shall, in their mutual

relations, apply Community and European Union rules in so far as there are
Community or European Union rules governing the particular subject concerned
and applicable to the specific case, without prejudice to the object and purpose of
the present Convention and without prejudice to its full application with other
Parties.
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Chapter XII – Amendments to the Convention
Article 44 – Amendments
1

Any proposal for an amendment to this Convention presented by a Party shall

be communicated to the Secretary General of the Council of Europe and forwarded
by him or her to the member States of the Council of Europe, any signatory, any
State Party, the European Community, any State invited to sign this Convention in
accordance with the provisions of Article 45, paragraph 1, and any State invited to
accede to this Convention in accordance with the provisions of Article 46,
paragraph 1.
2

Any amendment proposed by a Party shall be communicated to the European

Committee on Crime Problems (CDPC), which shall submit to the Committee of
Ministers its opinion on that proposed amendment.
3

The Committee of Ministers shall consider the proposed amendment and the

opinion submitted by the CDPC and, following consultation with the non-member
States Parties to this Convention, may adopt the amendment.
4

The text of any amendment adopted by the Committee of Ministers in

accordance with paragraph 3 of this article shall be forwarded to the Parties for
acceptance.
5

Any amendment adopted in accordance with paragraph 3 of this article shall

enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of
one month after the date on which all Parties have informed the Secretary General
that they have accepted it.
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Chapter XIII – Final clauses
Article 45 – Signature and entry into force
1

This Convention shall be open for signature by the member States of the

Council of Europe, the non-member States which have participated in its
elaboration as well as the European Community.
2

This Convention is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments

of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary
General of the Council of Europe.
3

This Convention shall enter into force on the first day of the month following

the expiration of a period of three months after the date on which 5 signatories,
including at least 3 member States of the Council of Europe, have expressed their
consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of the
preceding paragraph.
4

In respect of any State referred to in paragraph 1 or the European Community,

which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Convention shall
enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of
three months after the date of the deposit of its instrument of ratification,
acceptance or approval.

Article 46 – Accession to the Convention
1

After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of

the Council of Europe may, after consultation of the Parties to this Convention and
obtaining their unanimous consent, invite any non-member State of the Council of
Europe, which has not participated in the elaboration of the Convention, to accede
to this Convention by a decision taken by the majority provided for in Article 20.d
of the Statute of the Council of Europe, and by unanimous vote of the
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representatives of the Contracting States entitled to sit on the Committee of
Ministers.
2

In respect of any acceding State, the Convention shall enter into force on the

first day of the month following the expiration of a period of three months after the
date of deposit of the instrument of accession with the Secretary General of the
Council of Europe.

Article 47 – Territorial application
1

Any State or the European Community may, at the time of signature or when

depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify
the territory or territories to which this Convention shall apply.
2

Any Party may, at any later date, by a declaration addressed to the Secretary

General of the Council of Europe, extend the application of this Convention to any
other territory specified in the declaration and for whose international relations it is
responsible or on whose behalf it is authorized to give undertakings. In respect of
such territory, the Convention shall enter into force on the first day of the month
following the expiration of a period of three months after the date of receipt of
such declaration by the Secretary General.
3

Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of

any territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification
addressed to the Secretary General of the Council of Europe. The withdrawal shall
become effective on the first day of the month following the expiration of a period
of three months after the date of receipt of such notification by the Secretary
General.
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Article 48 – Reservations
No reservation may be made in respect of any provision of this Convention,
with the exception of the reservations expressly established. Any reservation may
be withdrawn at any time.

Article 49 – Denunciation
1

Any Party may, at any time, denounce this Convention by means of a

notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.
2

Such denunciation shall become effective on the first day of the month

following the expiration of a period of three months after the date of receipt of the
notification by the Secretary General.

Article 50 – Notification
The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member
States of the Council of Europe, any State signatory, any State Party, the European
Community, any State invited to sign this Convention in accordance with the
provisions of Article 45 and any State invited to accede to this Convention in
accordance with the provisions of Article 46 of:
a any signature;
b the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or
accession;
c any date of entry into force of this Convention in accordance with Articles
45 and 46;
d any amendment adopted in accordance with Article 44 and the date on
which such an amendment enters into force;
e any reservation made under Article 48;

f

any denunciation made in pursuance of the provisions of Article 49;

g any other act, notification or communication relating to this Convention.
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In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto, have
signed this Convention.

Done at Lanzarote, this 25th day of October 2007, in English and in French,
both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the
archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe
shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, to
the non-member States which have participated in the elaboration of this
Convention, to the European Community and to any State invited to accede to this
Convention.
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PUBBLICAZIONI



IL RAPPORTO FRA LA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI
DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI E IL DIRITTO DELL’UNIONE

EUROPEA :

http://www.ilgoverno.it


THE IOM HANDBOOK
ORGANIZZAZIONE

ON

DIRECT ASSISTANCE

INTERNAZIONALE

PER

FOR

VICTIMS

MIGRAZIONI,

LE

OF

TRAFFICKING,

GINEVRA,

2008,

http://www.iom.int/jahia/Jahia/cache/offonce/pid/1674?entryId=13452


THE IMPLEMENTATION AND OPERATION OF THE 1993 INTERCOUNTRY ADOPTION
CONVENTION: GUIDE

TO

GOOD PRACTICE, GUIDE NO. 1, CONFERENZA

DIRITTO

DELL’AIA SUL
PRIVATO,

INTERNAZIONALE

2008,http://www.hcch.net/index_en.php?act=publications.details&pid=4388


PERTINENTI PUBBLICAZIONI DEL CENTRO DI RICERCA INNOCENTI DELL’UNICEF,
http://www.unicef-irc.org



GUIDELINES

ON THE DESIGN OF DIRECT ACTION STRATEGIES TO COMBAT

COMMERCIAL SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN,
DEL

LAVORO/PROGRAMMA

INTERNAZIONALE

ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE

PER

L’ELIMINAZIONE

DEL LAVORO

MINORILE, 2007, http://www.ilo.org/ipecinfo/product/viewProduct.do?productId=8270



RAPPORTI
PROSTITUZIONE

ANNUALI DEL
DEI

BAMBINI

RELATORE
E

LA

SPECIALE SULLA VENDITA DI BAMBINI, LA

PORNOGRAFIA

RAPPRESENTANTE

BAMBINI,

http://www.ohchr.org/english/issues/children/rapporteur/annual.htm


ECPAT GLOBAL MONITORING REPORT ON THE STATUS OF ACTION AGAINST THE
COMMERCIAL SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN: http://www.ecpat.net/EI/index.asp
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ECPAT-ITALIA, “DOCUMENTAZIONE SUI FENOMENI DI SSCM”, REPORT 1, 2009



GUIDELINES

FOR THE

OPERATION

OF

CARE FACILITIES

FOR

VICTIMS

OF

TRAFFICKING AND VIOLENCE AGAINST WOMEN


GIRLS,

AND

PLANÈTE

ENFANT,

2005,

DISPONIBILE

ALL’INDIRIZZO:

http://www.childtrafficking.com


EUROPEAN COURT OF HUMAN

RIGHTS,

“CONVENZIONE

PER LA SALVAGUARDIA

DEL DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI” http://www.echr.coe.int



M. DE STEFANO, "VOCABOLARIO EUROPEO

DEI

DELL’UOMO".

DIRITTI

http://www.dirittiuomo.it


“L’ESPERIENZA DAPHNE.1997 – 2003”, EUROPA
CONFRONTI

DEI

BAMBINI

CONTRO LA VIOLENZA NEI

E

DONNE:

DELLE

http://ec.europa.eu/justice_home/project/daphne/en/index.htm


JUNE KANE, GLI OPUSCOLI DI DAPHNE: TEMATICHE ED ESPERIENZE DELLA LOTTA
ALLA VIOLENZA CONTRO I BAMBINI, GLI ADOLESCENTI E LE DONNE,
L’ABUSO

E

LO

SFRUTTAMENTO

SESSUALE

DEI

BAMBINI”,

“PREVENIRE

BRUXELLES, 2007.

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/daphne3/funding_daphne3_en.htmn


ONU,
PROBLEM,

“VIOLENCE
ACTION

AGAINST CHILDREN IN EUROPE AND CENTRAL ASIA: THE

TAKEN

AND

CHALLENGES

OUTSTANDING”,

LUGLIO

2006

http://www.violencestudy.org


ISTITUTO
DELLA LEGGE
ANALISI

DEGLI INNOCENTI,

269/98”, QUADERNI

PER

L’INFANZIA

“USCIRE DAL SILENZIO:
DEL
E

LO STATO DI ATTUAZIONE

CENTRO NAZIONALE
L’ADOLESCENZA,

DI DOCUMENTAZIONE E

FIRENZE

2002

www.minori.it/files/Quaderni_Centro_Nazionale_27/pdf


NOTIZIARIO GIURIDICO: http://www.notiziariogiuridico.it/penale.htm
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SAVE THE CHILDREN, “LA

TRATTA DEI BAMBINI IN ITALIA”,

DOSSIER, AGOSTO

2009. www.savethechildren.it


SAVE

CHILDREN,

THE

“PICCOLI

SCHIAVI”,

DOSSIER,

AGOSTO

2008

www.savethechildren.it


SAVE

THE

CHILDREN,

“RAPPORTO

FINALE”,

DICEMBRE

2007.

www.savethechildren.it


A.SAULINI, 2° RAPPORTO SUPPLEMENTARE
MONITORAGGIO

DELLA

DELL’ADOLESCENZA IN

CONVENZIONE

ITALIA, “I

SUI

ALLE
DIRITTI

NAZIONI UNITE
DELL’INFANZIA

SUL
E

DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA IN

ITALIA”, 14 SETTEMBRE 2009. www.gruppocrc.net
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BANCHE DATI E SITI WEB



La biblioteca digitale online di Terre des hommes, http://www.childtrafficking.com



Sito internet ECPAT, III Congresso Mondiale contro lo Sfruttamento Sessuale dei Bambini e
Adolescenti http://www.ecpat.net/worldcongressIII/overview2.php



La banca dati online dell’INTERPOL sulla legislazione relativa ai reati a carattere sessuale
contro

i

bambini,

http://www.interpol.int/Public/Children/SexualAbuse/NationalLaws/Default.asp


Il programma di auto-aiuto online di Croga.org per la riabilitazione dei consumatori di
pornografia
rappresentante bambini, http://www.croga.org



Il sito web di Barnardo’s, contenente pubblicazioni scaricabili sullo sfruttamento sessuale dei
bambini http://www.barnardos.org.uk



Il

sito

web

del

Consiglio

d’Europa:

http://www.coe.int/t/dc/files/themes/convention_dh/default_IT.asp ?


Portale dell’infanzia e dell’adolescenza: www.minori.it
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