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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DONATO BRUNO

La seduta comincia alle 16.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubbli-
cità della seduta odierna sarà assicurata
anche attraverso l’attivazione di impianti
audiovisivi a circuito chiuso.

Discussione della proposta di legge Bar-
bareschi: Istituzione della Giornata nazio-
nale contro la pedofilia e la pedoporno-
grafia (1493).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la discussione della proposta di legge di
iniziativa del deputato Barbareschi: « Isti-
tuzione della Giornata nazionale contro la
pedofilia e la pedopornografia ».

Ricordo che la Commissione, a partire
dalla seduta del 23 ottobre 2008, ha esa-
minato la proposta di legge in sede refe-
rente. In tale ambito, sul testo della pro-
posta di legge sono stati acquisiti il parere
favorevole con un’osservazione della Com-
missione Giustizia, il parere favorevole con
condizioni della Commissione Bilancio, il
parere favorevole con condizioni della
Commissione Cultura, il parere favorevole
con una condizione della Commissione
Affari sociali e il parere favorevole della
Commissione parlamentare per le que-
stioni regionali.

Nella seduta del 25 novembre 2008, la
Commissione ha modificato il testo con

l’approvazione degli emendamenti 1.1, 2.1
e 2.2 del relatore, che recepivano l’osser-
vazione della Commissione giustizia e le
condizioni della Commissione bilancio, e
ha conferito il mandato al relatore a
riferire all’Assemblea in senso favorevole
sul nuovo testo.

Successivamente, essendo maturati i
presupposti in tal senso, è stato chiesto il
trasferimento dell’esame in sede legisla-
tiva, cui l’Assemblea ha acconsentito nella
seduta odierna.

Dichiaro aperta la discussione sulle
linee generali.

Riferirò io stesso sulla proposta di legge
in sostituzione del relatore, onorevole
Stasi.

Per quanto attiene alle considerazioni
di carattere generale, rinvio alla relazione
svolta in sede referente il 23 ottobre
scorso. Ricordo che, rispetto al testo ori-
ginario della proposta di legge, il nuovo
testo elaborato dalla Commissione in sede
referente modifica la data prescelta per la
celebrazione della Giornata nazionale con-
tro la pedofilia e la pedopornografia, al
fine di recepire l’osservazione della Com-
missione giustizia che ha segnalato l’op-
portunità di individuare un’altra data, in
quanto da anni, di fatto, si celebra il 21
marzo la Giornata della memoria delle
vittime della mafia per cui vi è il rischio
di una sovrapposizione di eventi che fini-
rebbe per sminuire l’importanza di en-
trambe le giornate. La nuova data è stata
individuata nel 5 maggio.

È stato inoltre previsto che, in occa-
sione della Giornata nazionale, possano, e
non debbano, essere promosse iniziative,
in modo da soddisfare le condizioni poste
dalla Commissione bilancio.

Chiedo al rappresentante del Governo
se intenda intervenire in questa fase.
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MICHELINO DAVICO, Sottosegretario
di Stato per l’interno. No, signor presi-
dente.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di
parlare, dichiaro chiusa la discussione
sulle linee generali.

In sostituzione del relatore, propongo
di adottare, quale testo base per il seguito
dell’esame, il testo della proposta di legge
quale risultante dall’esame degli emenda-
menti in sede referente (vedi allegato).

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito.

(Così rimane stabilito).

Avverto che il seguito della discussione
sarà definito in sede di ufficio di presi-
denza, integrato dai rappresentanti dei
gruppi.

Rinvio il seguito della discussione ad
altra seduta.

La seduta termina alle 16,05.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. GUGLIELMO ROMANO

Licenziato per la stampa
l’8 gennaio 2009.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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ALLEGATO

Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia
e la pedopornografia (C. 1493 Barbareschi).

TESTO BASE ADOTTATO

ART. 1.

1. La Repubblica riconosce il 5 maggio
come Giornata nazionale contro la pedo-
filia e la pedopornografia, quale momento
di riflessione per la lotta contro gli abusi
sui minori.

2. La Giornata nazionale di cui al
comma 1 del presente articolo non deter-
mina gli effetti civili di cui alla legge 27
maggio 1949, n. 260.

ART. 2.

1. In occasione della Giornata nazio-
nale di cui all’articolo 1 possono essere
organizzate iniziative volte a sensibilizzare
l’opinione pubblica sulla lotta contro gli
abusi sui minori.

2. In occasione della Giornata nazio-
nale di cui all’articolo 1 le regioni, le

province e i comuni possono promuovere,
nell’ambito della loro autonomia e delle
rispettive competenze, apposite iniziative,
anche in coordinamento con le associa-
zioni e con gli organismi operanti nel
settore e, in particolare, nelle scuole di
ogni ordine e grado, in considerazione del
compito attribuito alle medesime istitu-
zioni scolastiche di formare i giovani af-
finché contribuiscano a costruire un
mondo rispettoso dei diritti di ogni essere
umano.

3. Dall’attuazione del presente articolo
non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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