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Introduzione: un movimento lento, in ordine sparso 

Nel considerare la lotta allo sfruttamento sessuale dei minori 
vi sono, come sempre, due angoli visuali diversi, che si 
devono però considerare contemporaneamente: quello 
pubblico/sociale e quello privato/economico. 
 
 
I l pubblico/sociale 
 
Per il primo approccio questa è una battaglia assoluta di 
civiltà, che, a livello mondiale, si intreccia ad altre, come ad 
esempio la lotta alla riduzione in schiavitù, e la tutela dei 
diritti dei bambini e dei minori. 
 
Il peso e l’attenzione particolare che queste battaglie 
assumono, che sono insieme di opinione, legislative e 
repressive, anche in relazione alle attività turistiche, 
rappresenta il focus di questo Osservatorio, che è 
espressione delle forze organizzate del turismo italiano -
datoriali e sindacali- e della loro capacità di estendere la 
propria azione oltre i confini del territorio nazionale, ed al di 
là dei temi tradizionali della contrattazione e della bilateralità. 
 
L’Italia in questo quadro ha deciso di giocare un ruolo da 
protagonista, che per molti versi ed in tutti i consessi 
internazionali le viene ormai riconosciuto. 
 
Ma le logiche dell’azione italiana in materia sono giocoforza 
figlie del quadro normativo vigente (che comunque risulta 
essere ancora il più avanzato esistente a livello 
internazionale), nel momento in cui esso privilegia il ruolo e le 
attività dei Tour Operator outgoing nel fornire informazione 



 IMPRESE TURISTICHE EUROPEE E LOTTA ALLO 
 SFRUTTAMENTO SESSUALE DEI MINORI  
 REPORT FINALE – 4° EDIZIONE - 2012  
 
 

5 
 

ai clienti, nel fare formazione al proprio personale, nel 
selezionare ed informare opportunamente i propri fornitori 
nei Paesi a rischio di sfruttamento sessuale dei minori. 
 
Da questi occorre partire anche per capacitarsi dei limiti più 
evidenti del quadro italiano, che si appalesano quando da 
questo si passa a considerare il panorama internazionale, ben 
esemplificato dalla situazione -forse la più strettamente 
comparabile- dei 27 Paesi Membri dell’Unione Europea. 
 
Il primo limite, a ben vedere, è dato dall’enfasi che la 
legislazione italiana pone sulla figura del Tour Operator; 
un’enfasi che pressupporrebbe: 
  

• da un lato per l’Italia un ruolo da grande emissario di 
flussi di turismo organizzato,  

• dall’altro che la domanda di turismo sessuale che sfrutta 
i minori si rivolgesse esclusivamente all’estero,  

• dall’altro ancora che questa domanda passasse 
attraverso i canali dell’intermediazione ufficiale.  

 
Ma queste tre condizioni, osservando oggettivamente la 
situazione e facendo fede alle opinioni degli operatori più 
informati e sensibili, non sembrano confermate. 
 
In primo luogo la problematica non può essere ristretta alle 
sole forze dell’intermediazione, in quanto investe in assoluto 
tutta la filiera, di cui alcune componenti (come ad esempio i 
vettori aerei e le Autorità aeroportuali), pur essendo 
oggettivamente molto coinvolte (e difficilmente del tutto 
ignare…), risultano peraltro molto poco sensibili. 
 
In secondo luogo, è evidente che il fatto di concentrare 
l’attenzione sui soli Paesi del Terzo Mondo in qualche modo 
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derubrica e distrae l’attenzione sui fenomeni interni, che -se 
anche non si può parlare di un commercio massivo ed 
organizzato come altrove- pure non sono affatto assenti né 
trascurabili (come dimostra anche l’enorme traffico di 
pedopornografia on-line). 
 
Infine si tende a trascurare il fatto che l’aver coinvolto e 
responsabilizzato “ope legis” i tour operator non ha 
visibilmente scoraggiato la domanda: semmai la ha sospinta 
(anche e di nuovo grazie al web) nell’area dell’auto-
organizzazione, del cosiddetto “turismo individuale”; anche 
se poi, come noto, la somma di tante individualità porta a 
concentrazioni massicce (e oggettivamente imbarazzanti 
anche per chi non le vuole vedere…), soprattutto in 
determinati momenti, su tratte precise, verso destinazioni 
ormai tristemente famose.  
 
Ma il passaggio alla considerazione dell’insieme dei Paesi 
membri dell’Unione Europea non fa che amplificare le 
preoccupazioni circa la vaghezza, imprecisione e forse anche 
inefficacia delle politiche miranti a contrastare e reprimere il 
femomeno. 
 
In Europa, infatti, convivono situazioni estremamente diverse 
tra di loro, sia in termini di oggettiva posizione rispetto al 
problema, che di atteggiamenti, che ancora di azioni 
concrete. 
 
Quanto alla oggettività della situazione, si segnala ad 
esempio che alcuni dei paesi di recente adesione all’Unione 
non sono, come nella media dei “vecchi” membri, solo dei 
bacini di potenziale domanda per turismo sessuale con 
minori, ma anche dei potenziali paesi di offerta. 
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Inoltre, anche senza voler analizzare gli atteggiamenti (un 
terreno questo molto delicato), è facile riscontrare nella 
maggior parte dei paesi una linea di condotta meno propensa 
all’informazione dei viaggiatori ed al coinvolgimento della 
filiera turistica, e più concentrata sul momento repressivo. 
 
Il quadro europeo che questo Osservatorio ha ricostruito, pur 
contenendo una grande quantità di informazioni e di elementi 
analitici, si presenta quantomai variegato, come vedremo tra 
breve. 
 
Non sembra però possibile identificare linee comuni che 
vadano oltre le prescrizioni -fondamentali quanto “basiche”- 
della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 
dicembre 2011, che al punto 33 recita, al condizionale “Gli 
Stati membri dovrebbero adottare misure volte a prevenire o 
a proibire atti legati alla promozione dell’abuso sessuale di 
minori e del turismo sessuale a danno di minori. Si potrebbero 
prendere in considerazione diverse misure preventive, quali 
l’elaborazione e il rafforzamento di un codice di condotta e di 
meccanismi di autoregolamentazione nel settore del turismo, 
l’istituzione di un codice etico o di “marchi di qualità” per le 
organizzazioni turistiche che combattono il turismo sessuale 
a danno di minori, o che applicano un’esplicita politica di 
contrasto al turismo sessuale a danno di minori”. 
 
Una posizione ineccepibile, anche se, evidentemente, 
caratterizzata da una ancor scarsa concretezza e 
prescrittività. 
 
I l privato/economico 
 
Dal lato dell’impresa privata, più o meno “turistica” e quindi 
riconducibile alle categorie che compongono l’EBNT, 
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l’approccio più attuale è quello che riconduce la lotta al 
turismo sessuale con minori, all’ampia e variegata tematica 
della Responsabilità Sociale (anche detta CSR, Corporate 
Sociale Responsibility). 
 
Una tematica che ha preso corpo negli ultimi anni, e che ha 
condotto a pratiche molto articolate e a sistemi di 
comunicazione anche molto sofisticati, ma che però contiene 
in nuce contraddizioni piuttosto forti1. 
 
Ma in generale uno schema che aiuta a capire come e perché 
le imprese si muovono in tema di CSR è quello che pone in 
relazione l’imperativo di creare valore economico (doing 
business), con l’opzione evidentemente non obbligatoria, a 
meno di normative specifiche, di creare anche valore sociale 
(doing Good). 
 
Nell’approccio più tradizionale al business l’attenzione al 
“sociale” si esprime nelle forme ben note del marketing 
congiunto o co-marketing2, delle sponsorizzazioni, delle 
promozioni: in questo modello, rappresentato nel quadrante 
in basso a destra, è l’elemento comunicativo a fare da traino, 
mentre il “sociale” è sostanzialmente il pretesto per 
raggiungere meglio il pubblico, anche quei segmenti che 
altrimenti non sarebbero “ricettivi”. 
 
Al lato opposto dello schema stanno le donazioni, la 
filantropia, il cosiddetto “charity”: per l’impresa non c’è 
alcuna implicazione, se non la dedica di parte dei profitti a 
“opere di bene”, con destinatari in qualche modo scollegati 
dal core business ed anche dalla connotazione di immagine 
aziendale. 

                                             
1 Vedi caso Enron 
2 Famosa in Italia la campagna Golia-WWF 
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Fonte: Luisa Gentile, head of CRS, Vodafone Qatar 
 
Ma i temi del sociale iniziano ad avvicinarsi per davvero al 
“cuore” dell’impresa quando si affrontano tutti quegli 
argomenti e le aree di azione aziandale che riguardano la 
trasparenza dell’azionariato e della governance, la eticità 
della condotta e dei comportamenti, il rispetto dell’ambiente 
esterno e la tutela dell’ambiente di lavoro e della sicurezza 
dei lavoratori, l’atteggiamento nei confronti dei lavoratori 
stessi, e così via. Qui infatti si tocca –non sempre 
spontaneamente3- la “carne viva”, e cioè i processi 
decisionali, i margini di ricavo, i costi esterni ed interni, e così 
via.  
 
Infine c’è una zona che rappresenta in qualche modo un 
obiettivo a cui tendere, e cioè quella in cui l’impresa riesce a 

                                             
3 Vedi ad esempio la campagna Greenpeace vs Tonno Rio mare 
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combinare intrinsecamente le due sfere di valore economico 
e sociale, creando il massimo dell’utilità nel contesto in cui 
opera. 
 
Questo schema generale serve a leggere con una maggiore 
cognizione di causa anche i comportamenti imprenditoriali 
che si sono riscontrati nel corso dell’analsi di campo 
effettuata in relazione all’oggetto dell’Osservatorio: tutti 
comportamenti legittimi, ma molto diversi tra loro proprio in 
termini di posizionamento e, quindi di intrinseco 
coinvolgimento delle imprese turistiche europee nella lotta 
allo sfruttamento sessuale dei minori. 
  
Nel nostro caso, si può affermare che la spinta alla 
considerazione del problema sia avvenuta ed avvenga in 
particolare per impulso di uno o più soggetti “esterni” al 
business, e cioè le organizzazioni (Ecpat prima tra tutte, ma 
non sola) che a livello nazionale ed internazionale hanno 
spinto sulle leve della sensibilità e della comunicazione perché 
ci fosse in primo luogo una attenzione pubblica e/o civile, e 
poi, ove possibile, anche una azione più formalizzata. 
 
Come noto, questa iniziativa ha condotto anche ad 
importanti risultati prescrittivi e normativi, come nei casi già 
noti e citati della Direttiva 13 dicembre 2011 del Parlamento 
Europeo da un lato, e della Legge 269 in Italia dall’altro. 
 
Ma l’effetto delle campagne di comunicazione e delle 
conseguenti spinte prescrittive ha sortito l’effetto di 
sensibilizzare ed in qualche modo anche costringere le 
imprese ad una maggiore attenzione, e se possibile anche ad 
attività specifiche, inserendo quindi a pieno titolo la lotta al 
turismo sessuale con minori nel novero della Responsabilità 
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sociale. Evento questo che difficilmente sarebbe accaduto in 
modo spontaneo, e cioè in assenza di tali spinte. 
 
I casi-Paese (corredati dalle azioni delle Associazioni di 
categoria e delle più importanti imprese di Tour operating), 
ben delineati nella analisi compiuta ed illustrata nelle varie 
parti di questo Osservatorio, portano in sé tutti i possibili 
comportamenti classificati nello schema (“the matrix”) 
appena descritto. 
 
Senza voler qui attribuire patenti o intenzioni di un tipo o 
dell’altro, appare piuttosto chiaro come in alcuni casi le azioni 
intraprese abbiano fondamentalmente una valenza di 
marketing “tradizionale”, in altri di apparente “charity”, 
mentre in alcuni casi aziendali molto significativi si delinea 
una policy di gruppo sovranazionale che tende ad investire 
tutte le controllate, e per ciò stesso ad assumere una 
valenza europea.  
 
Le azioni principali, come nella falsariga proposta dalla legge 
italiana, tendono in primo luogo ad investire i clienti (aderenti 
alle Associazioni da un lato, clienti finali dall’altro) con una 
informazione specifica, e poi, per la verità molto più 
raramente, a risalire la filiera fino alle destinazioni turistiche, 
mettendo in atto azioni di prevenzione e sostegno ai soggetti 
a rischio potenziale. 
 
Ma nel complesso si ha comunque la netta sensazione che la 
comunicazione aziendale sia in qualche modo timida e 
reticente a mostrare le azioni compiute, come se la 
problematica, per la sua oggettiva scabrosità, si dovesse 
comunque occultare, rimuovere, sottrarre alla vista di tanti 
clienti disinteressati come le famiglie, le coppie in viaggio di 
nozze, ecc. 
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Come se quindi parlare della cosa fosse in qualche modo 
guastare una festa, sporcare il sogno di una vacanza, quasi 
attrarre l’onta della colpa su chi affronta il problema 
piuttosto che rimuoverlo.  
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1.  Ricostruzione del quadro normativo 

internazionale. 

Numerose sono le leggi, gli accordi, le convenzioni prodotte a 
livello internazionale ed europeo che pongono al centro la 
tutela dei minori e la lotta allo sfruttamento sessuale nel 
turismo.  
 
 
1.1.  I l cronogramma mondiale di riferimento 
 
Di seguito se ne fornisce un cronogramma sommario, ma 
molto utile ed indicativo. 
 
Atti adottati (europei ed internazionali) contro lo 
sfruttamento sessuale dei minori nel turismo 
Anno Normativa Livello 

1996 
Stoccolma - Primo "Congresso mondiale contro lo 
sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali" 
con dichiarazione finale e piano di azione 

Mondiale 

1996 
Comunicazione al Parlamento e al Consiglio europeo sul 
tema della lotta al turismo sessuale. (extraterritorialità, 
contrasto) 

Commissione Europea 

1997 

Risoluzione sulla comunicazione sul tema della lotta al 
turismo sessuale che coinvolge l'infanzia e sul contributo 
dato dall'Unione Europea alla lotta contro l'abuso e lo 
sfruttamento dei bambini 

Parlamento Europeo 

1999 
Comunicazione sulla necessità del rafforzamento del 
contrasto al turismo sessuale 

Commissione Europea 

2000 Risoluzione in tema di turismo sessuale e tratta di minori Parlamento Europeo 

2001 
Yokohama - Secondo "Congresso mondiale contro lo 
sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali" 

Mondiale 
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2006 Lotta allo sfruttamento sessuale dei bambini 
OSCE (Organizzazione 
per la Sicurezza e 
Cooperazione in Europa) 

2007 
Convenzione di Lanzarote. "Convenzione del Consiglio 
d'Europa per la protezione dei bambini contro lo 
sfruttamento e gli abusi sessuali" 

Mondiale 

Anno Normativa Livello 

2008 
Rio De Janeiro - Terzo "Congresso mondiale contro lo 
sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali" 

Mondiale 

2011 
Direttiva relativa alla lotta contro l'abuso e lo 
sfruttamento sessuale dei minori 

Parlamento Europeo 

 
Il principio della extraterritorialità giurisdizionale nelle singole 
legislazioni nazionali, ovvero la possibilità di perseguire 
penalmente nel rispettivo paese il cittadino che all'estero 
commette il reato di pedofilia o sfruttamento sessuale dei 
minori, rappresenta oggi la forma di contrasto maggiormente 
efficace. 
 
L’iniziativa internazionale che probabilmente ad oggi può 
rappresentare il quadro più aggiornato in merito al 
recepimento legislativo dei Paesi dell’Unione Europea, in 
merito alla extra-territorialità del reato è la Convenzione di 
Lanzarote4 (ottobre 2007).  
 
Entrata in vigore a luglio 2010, rappresenta il primo 
strumento giuridico che impone agli Stati di criminalizzare 
tutte le forme di abuso sessuale nei confronti dei minori, ivi 
compresi gli abusi commessi entro le mura domestiche o 
all’interno della famiglia, con l’uso di forza, costrizione o 
minacce.  
 

                                             
4 Fonte: Consiglio d’Europa (www.conventions.coe.int) 
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Al fine di contrastare il turismo sessuale che coinvolge 
bambini, la Convenzione stabilisce che gli autori possano 
essere perseguiti per certi reati, anche se l’atto è stato 
commesso all’estero. Questo nuovo strumento giuridico 
garantisce inoltre che i bambini vittime di abusi siano protetti 
durante i procedimenti giudiziari, provvedendo a tutelare, ad 
esempio, la loro identità e la loro vita privata. L’adozione 
della Convenzione rientra nell’ambito del Programma triennale 
del Consiglio d’Europa “Costruire un’Europa per e con i 
bambini”. 
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1.2.  La classificazione dei Paesi membri dell’U.E. 
 
Al fine di ampliare il perimetro di monitoraggio ci sembra 
interessante prendere in considerazione una autorevole 
indagine internazionale: il “Trafficking In Persons Report” 
redatto annualmente dal Dipartimento di Stato degli Stati 
Uniti.  
 
Il rapporto costituisce senza dubbio un valido indicatore del 
livello di sensibilità e attenzione posta sul tema dai singoli 
Stati. 
 
L’indagine, in relazione a quasi tutti gli Stati del mondo, 
esamina molteplici aspetti del traffico di esseri umani e 
redige una graduatoria relativamente all’intero fenomeno 
classificandoli sostanzialmente su una scala di 4 gradi (3+1, 
in realtà)  
 
In relazione ai singoli stati membri, l’unica Nazione ad essersi 
dotata di una legge ad hoc, di contrasto allo sfruttamento 
sessuale di minori del turismo è l’Italia: la legge 269/985, 
"Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della 
pornografia, del turismo sessuale in danno di minori quali 
nuove forme di riduzione in schiavitù". Legge modificata e 
inasprita con la L. 38/2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
5 Si rimanda alle precedenti edizioni dell’Osservatorio 
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Trafficking In Persons Report: Tabella Paesi Membri 

dell’Unione Europea 
 

Convenzione di Lanzarote 
(aggiornato al 31/01/2012) 

Traffiking in Person 
Report 2011 

Paesi Membri Sottoscrizione Ratifica Scala6 
Austria X X 1 

Belgio X   1 

Bulgaria X X 2 

Cipro X    n.d. 

Danimarca X X 1 

Estonia X   2 

Finlandia X X 1 

Francia X X 1 

Germania  X   1 

Grecia X X 2 

Irlanda X   1 

Italia X   1 

Lettonia     2 

Lituania X   1 

                                             
6 Classificazione “Trafficking in Persons Report”: 

1. Paesi i cui governi sono pienamente conformi con gli standard minimi del Trafficking Victims 
Protection Acts (TVPA) 
2. Paesi i cui governi non sono pienamente conformi agli standard minimi del TVPA, ma stanno 
facendo notevoli sforzi per portarsi in conformità con tali norme. 
2. (Watch List) Paesi i cui governi non sono pienamente conformi agli standard minimi del TVPA, ma 
stanno facendo notevoli sforzi per portarsi in conformità con tali norme e: a) il numero di vittime è 
elevato, b) c’è un incapacità ad aumentare gli sforzi per contrastare il problema, c) gli impegni sono 
futuri. 
3. Paesi i cui governi non sono pienamente conformi con gli standard minimi e non stanno facendo 
sforzi significativi per farlo. 
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Lussemburgo X X 1 

Malta X X 2 

Paesi Bassi X X 1 

Polonia X   1 

Portogallo X   1 

Regno Unito X   1 

Repubblica Ceca     2 

Romania X X 2 

Slovacchia     1 

Slovenia X   1 

Spagna X X 1 

Svezia X   1 

Ungheria X   2 

Fonte: sito web del Consiglio d’Europa e “Trafficking in Persons Report” 2011 
del 
Dipartimento di Stato degli Stati Uniti 
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1.3.  Le iniziative internazionali con ricadute europee 
 
L’OMT, l’Organizzazione Mondiale del Turismo, in 
rappresentanza dell’industria turistica, ha recepito il percorso 
legislativo internazionale attraverso l’attuazione di specifiche 
iniziative che sono state condivise ed attuate con il 
coinvolgimento delle Associazioni di categoria dei singoli 
Stati.  
 
Iniziative internazionali di contrasto allo sfruttamento 
sessuale dei minori nel turismo, con ricadute sui paesi membri 
dell’Unione Europea 
Anno Iniziativa Soggetto 

1997 

A seguito del Congresso di Stoccolma, l'Organizzazione 
Mondiale de Turismo stabilisce una "Task Force" che si 
occupa della lotta allo sfruttamento sessuale dei minori nel 
turismo 

OMT 

1998 Spot di sensibilizzazione "Terre des Hommes" Iniziativa Europea 

1998 
Etichette per i bagagli e formazione addetti del settore 
turistico 

Groupe 
Developpment, 
Ecpat, Ectaa 

1999 Codice Globale di Etica nel Turismo OMT 

2000 
Codice di Condotta contro lo sfruttamento sessuale dei 
minori nel turismo (thecode.org)7 

OMT, ECPAT, 
UNICEF 

2008 Campagna "Protect Children" OMT 

Fonte: varie siti web (OMT, ECPAT, ecc.) 
 

                                             
7 Si rimanda alle precedenti edizioni dell’Osservatorio 
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Le iniziative proposte e sostenute dall’OMT hanno visto 
un’applicazione a diversi livelli da parte dei Paesi Membri. In 
molti casi si sono tradotte in ulteriori iniziative a livello 
nazionale o con collaborazione tra più stati. 
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1.4. Le iniziative Paese per Paese 
 
L’iniziativa maggiormente tradotta e recepita è senza dubbio 
il Codice di Condotta contro lo sfruttamento sessuale dei 
minori nel turismo (thecode.org). Il codice, promosso da 
Ecpat8, è stato negli anni divulgato dai gruppi locali nei singoli 
Stati. 
 
Principali iniziative per singolo Stato membro, con il 
coinvolgimento diretto dell’industria turistica 
Paesi 
Membri 

Dettaglio iniziativa 

Austria 

2008 - 2011. Progetto Europeo:"Offender Beware".  
ECPAT Austria, insieme ad altre 4 sezioni ECPAT europee, hanno attivato il progetto triennale 
che mira ad accrescere la consapevolezza e la conoscenza sullo sfruttamento sessuale dei 
bambini nel turismo e costruire la capacità di azioni di prevenzione tra i professionisti del 
turismo, degli studenti così come gli altri soggetti interessati come ad esempio le forze 
dell'ordine e autorità governative. 
 
Codice di Condotta 
Sottoscrizione pubblica da parte delle principali organizzazioni turistiche nazionali 

Belgio 

2006-2010. Campagna "Stop Child Prostitution" 
Attraverso il sostegno di ECPAT Belgio è stata attivata una campagna di sensibilizzazione 
nazionale con attività di informazione sul tema, attraverso la pubblicazione di locandine. La 
Federazione dell'Industria Turistica (F.I.T.) Belga ha preso parte all'iniziativa. 

Bulgaria 

2006. State Agency for Child Protection 
"Animus Association" Foundation (AAF) con il sostegno dell'Organizzazione per la Sicurezza e 
la Cooperazione in Europa (OSCE), la cooperazione allo sviluppo austriaca e la cooperazione 
con l'Europa dell'Est (ADC), - impegnati nella sottoscrizione e divulgazione del codice di 
condotta tra gli operatori. Inoltre l'istituto per il Turismo e lo Sviluppo Integrato, e il tour 
operator Kuoni Scandinavia hanno organizzato nel giugno del 2006 tre seminari di 
formazione per i rappresentanti dell'industria del turismo in Bulgaria. 

Cipro Non risultano iniziative 

Danimarca 
Codice di Condotta 
Sottoscrizione pubblica da parte delle principali organizzazioni turistiche nazionali 

                                             
8 ECPAT (END CHILD PROSTITUTION PORNOGRAPHY AND TRAFFICKING, che significa PORRE FINE ALLA 
PROSTITUZIONE E ALLA PORNOGRAFIA DI BAMBINI, AL TRAFFICO DI MINORI A SCOPI SESSUALI) è la più 
grande rete internazionale di organizzazioni ad occuparsi dello sfruttamento sessuale dei minori. È 
presente in oltre 70 Paesi attraverso organizzazioni che realizzano progetti di recupero delle vittime, 
progetti di prevenzione, campagne di informazione e sensibilizzazione sul fenomeno, azione di monitoraggio 
e promozione delle leggi, formazione. 
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Estonia 

2008 - 2011. Progetto Europeo:"Offender Beware".  
ECPAT Estonia, insieme ad altre 4 sezioni ECPAT europee, hanno attivato il progetto triennale 
che mira ad accrescere la consapevolezza e la conoscenza sullo sfruttamento sessuale dei 
bambini nel turismo e costruire la capacità di azioni di prevenzione tra i professionisti del 
turismo, degli studenti così come gli altri soggetti interessati come ad esempio le forze 
dell'ordine e autorità governative. 

Paesi 
Membri 

Dettaglio iniziativa 

Finlandia 
Codice di Condotta 
Sottoscrizione pubblica da parte delle principali organizzazioni turistiche nazionali 

Francia 
2005- 2006 - Carta contro lo sfruttamento  
Il Ministro francese ha lanciato una Carta contro lo sfruttamento sessuale dei minori nel 
turismo, adottata dagli operatori del turismo 

Germania  

Il Codice di condotta per la protezione dei bambini dallo sfruttamento sessuale nei viaggi e 
nel turismo nel contesto della Sostenibilità e Corporate Social Responsibility. Lo studio è 
stato condotto nell’ambito del progetto "Protezione dei minori contro lo sfruttamento 
sessuale", dalla Cooperazione tecnica tedesca(GTZ) con il Servizio Turismo della Chiesa per 
lo sviluppo (EED) della Germania, e commissionato dal Ministero federale per la 
cooperazione e lo sviluppo economico. 
 
2008 - 2011. Progetto Europeo:"Offender Beware".  
ECPAT Germania, insieme ad altre 4 sezioni ECPAT europee, hanno attivato il progetto 
triennale che mira ad accrescere la consapevolezza e la conoscenza sullo sfruttamento 
sessuale dei bambini nel turismo e costruire la capacità di azioni di prevenzione tra i 
professionisti del turismo, degli studenti così come gli altri soggetti interessati come ad 
esempio le forze dell'ordine e autorità governative. 

Grecia  Non risultano iniziative 

Irlanda  Non risultano iniziative 

Italia 

1998 - Legge 269. "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del 
turismo sessuale in danno di minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù". Obblighi 
agli operatori dell'industria del turismo. 
2006 – Legge 38. Modifiche alla Legge 269/98 con inasprimento delle pene e l’obbligo 
permanente per i tour operator di inserire, nei loro materiali, l’avvertenza in merito al reato di 
turismo sessuale. 
 
Codice di Condotta 
In collaborazione con ECPAT Italia, sottoscrizione pubblica da parte delle principali 
organizzazioni turistiche nazionali. 
 
2008 – Campagna “E se fosse tuo figlio?” 
Iniziativa del Governo con azioni finalizzate a sensibilizzare gli operatori della filiera turistica. 
La sottoscrizione del codice della Certificazione del Turismo Responsabile (CTR) è avvenuta 
da parte di numerose associazioni di categoria del settore. 
 
2008 - 2011. Progetto Europeo:"Offender Beware".  
ECPAT Italia, insieme ad altre 4 sezioni ECPAT europee, hanno attivato il progetto triennale 
che mira ad accrescere la consapevolezza e la conoscenza sullo sfruttamento sessuale dei 
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bambini nel turismo e costruire la capacità di azioni di prevenzione tra i professionisti del 
turismo, degli studenti così come gli altri soggetti interessati come ad esempio le forze 
dell'ordine e autorità governative. 

Lettonia  Non risultano iniziative 

Lituania  Non risultano iniziative 

Paesi 
Membri 

Dettaglio iniziativa 

Lussemburgo 
2005 - Codice di Condotta 
In collaborazione con ECPAT Lussemburgo, sottoscrizione pubblica da parte delle principali 
organizzazioni turistiche nazionali 

Malta  Non risultano iniziative 

Paesi Bassi 

Operatori turistici hanno l’obbligo di informare i clienti 
La Dutch Tourism Association (ANVR), anche con in coinvolgimento di ECPAT NL, ha reso 
obbligatoria la divulgazione di informazioni nei confronti dei turisti sul tema dello 
sfruttamento sessuale di minori nel turismo (Fonte: indagine Università Olandese su 144 TO)  
 
2008 - 2011. Progetto Europeo:"Offender Beware".  
ECPAT Olanda, insieme ad altre 4 sezioni ECPAT europee, hanno attivato il progetto triennale 
che mira ad accrescere la consapevolezza e la conoscenza sullo sfruttamento sessuale dei 
bambini nel turismo e costruire la capacità di azioni di prevenzione tra i professionisti del 
turismo, degli studenti così come gli altri soggetti interessati come ad esempio le forze 
dell'ordine e autorità governative. 

Polonia  Non risultano iniziative 

Portogallo  Non risultano iniziative 

Regno Unito 

Codice di Condotta 
Sottoscrizione pubblica da parte delle principali organizzazioni turistiche nazionali 
 
ECPAT UK ha sviluppato una guida di formazione per formatori nel settore del turismo e 
conduce regolarmente corsi di formazione dei formatori per consentire agli operatori di 
effettuare tale programmi di formazione indipendente. 

Repubblica 
Ceca 

 Non risultano iniziative 

Romania 
2005 - Codice di Condotta 
Sottoscrizione pubblica da parte delle principali organizzazioni turistiche nazionali 
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Slovacchia  Non risultano iniziative 

Slovenia  Non risultano iniziative 

Spagna 

2005 - Campagna SENZA SCUSE  
Contro lo sfruttamento sessuale dei bambini nel turismo effettuata da UNICEF-Save the 
Children Spagna. Formazione per professionisti del turismo e scuole nazionali del turismo 
(Escuelas Nacionales de Turismo). Inclusa la sottoscrizione del Codice da parte degli 
0peratori. 

Svezia 

1998 - Codice di Condotta 
ECPAT Svezia e tour operator scandinavi sono stati i promotori del presente Codice nel 1998, 
e da allora sia l'industria del turismo svedese e la società civile sono state significativamente 
coinvolte nella promozione e attuazione del Codice. 

Ungheria  Non risultano iniziative 

Fonte: varie siti web (OMT, ECPAT, ecc.) 
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1.5. Approfondimento normative e azioni in Italia 

 
LIVELLO NAZIONALE  
 
Legge 269/98 "Norme contro lo sfruttamento della 
prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in 
danno di minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù".  
 
Legge 38/2006. Modifiche alla Legge 269/98 con 
inasprimento delle pene e l’obbligo permanente per i tour 
operator di inserire, nei loro materiali, l’avvertenza in merito 
al reato di turismo sessuale. 
 
 
REGIONE EMILIA ROMAGNA 
 
Delibera della Giunta regionale n. 2238 del 10 novembre 
2003 "Determinazione delle modalità di accesso e di 
gestione dell'elenco "Agenzie Sicure in Emilia Romagna". E’ 
istituito un marchio di qualità “Agenzie Amiche”, il “bollino 
blu” per le agenzie di viaggio dell'Emilia Romagna. Le agenzie 
di viaggio aderenti si impegnano a rispettare il codice etico e 
a far sottoscrivere, in fase di acquisto, la “modulistica 
informativa per il turista” dove si rende noto che “nel Paese 
meta del viaggio è presente il fenomeno dell’offerta sessuale 
minorile”. 
 
La Regione Emilia Romagna ha inoltre sottoscritto la 
Campagna “Stop Sexual Tourism”.  
 
 
REGIONE LAZIO  
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La Direzione Regionale Turismo della Regione Lazio, ai sensi 
dell’ art. 37 della Legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 e 
s.m.i.9 concernente “Organizzazione del sistema turistico 
laziale” e del relativo Regolamento Regionale 24 ottobre 
2008, n. 19 e s.m.i., concernente la disciplina delle agenzie di 
viaggio e turismo e delle agenzie sicure, al fine di garantire un 
alto livello di organizzazione e sicurezza dei servizi offerti 
dalle agenzie di viaggio e turismo, nonché il rispetto dei 
principi del “turismo etico”, ha istituito l’elenco regionale 
delle Agenzie Sicure. L’elenco è aggiornato annualmente ed è 
pubblicato sul BURL e sul sito della Regione. 
 
Le agenzie di viaggio aderenti si impegnano a rispettare il 
codice etico e a far sottoscrivere, in fase di acquisto, la 
“modulistica informativa per il turista” dove si rende noto 
che “nel Paese meta del viaggio è presente il fenomeno 
dell’offerta sessuale minorile”. 
 
La Fiavet Lazio ha avviato un progetto “agenzie sicure”, il cui 
codice deontologico indica l’impegno ad “ostacolare ogni 
forma di turismo sessuale”. 
 
 
 

                                             
9 Successive modificazioni e/o  integrazioni 
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2.  L’indagine di campo nei Paesi U.E. 
 
I soggetti che nel turismo mondiale movimentano 
principalmente i “viaggi outgoing”, ovvero dai paesi di origine 
verso destinazioni di medio e lungo raggio, sono i tour 
operator. Questa categoria di imprese turistiche, per la 
normativa europea, sono infatti i soggetti preposti alla 
“costruzione” del prodotto turistico veicolato attraverso 
proposte vacanza pubblicate su cataloghi cartacei e 
multimediali. 
 
Si va da imprese di piccole dimensioni con sede unica nel 
paese, ai grandi operatori internazionali che operano in 
maniera trasversale in numerosi paesi dell’Unione Europea e 
nel Mondo. La commercializzazione ai clienti finali avviene 
prevalentemente attraverso le agenzie di viaggi, ma sempre 
di più attraverso i portali web di ciascun operatore.  
 
L’indagine di seguito esposta vuole indagare sui tour 
operator con l’obiettivo di fare emergere il livello di sensibilità 
che queste imprese dedicano al tema dello sfruttamento 
sessuale dei minori. Un monitoraggio che permette di avere 
una visione allargata e significativa, seppur non esaustiva, 
dell’attenzione posta sulla tematica. 
 
Il database dei tour operator europei è stato realizzato 
attraverso l’incrocio di diverse fonti, andando ad individuare i 
principali operatori per importanza/fatturato di ogni nazione. 
In alcuni Paesi, al fine di ottimizzare l’indagine, si sono 
selezionati fino a 7 operatori per un totale complessivo di 91 
tour operator in rappresentanza dei 27 Paesi dell’Unione 
Europea.  
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In prima battuta sono stati analizzati approfonditamente tutti 
i siti web con l’obiettivo di individuare riferimenti sul tema 
dello sfruttamento sessuale dei minori, normative, progetti, 
adesioni a codici, ecc. 
 
L’indagine, effettuata nel mese di aprile, si è sviluppata con 
l’invio e-mail di una lettera e di un questionario10, con 
preghiera di compilazione e restituzione. Sono stati 4 i 
questionari ricevuti compilati. 
 
Una settimana dopo l’invio e-mail è stato effettuato un 
sollecito agli operatori. A seguito di questa attività sono stati 
ricevuti altri 3 questionari per un totale di 7 questionari, pari 
all’8% dei tour operator intervistati. 
 
A fine di completare con maggiore precisione l’analisi, si è 
deciso di allargare l’indagine alle principali associazioni di 
categoria dei tour operator e agenzie di viaggio dei 27 Paesi 
membri, analizzando i siti web ed inviando un questionario 
aperto11. Interessanti i riscontri sul web, mentre non è 
pervenuto nessun questionario compilato. 
 
L’indagine, pur non avendo avuto molti riscontri diretti dalle 
interviste, risulta molto ricca ed interessante, in grado di 
fornire un quadro europeo utile a valutare il livello di 
sensibilità e attenzione sul tema dello sfruttamento sessuale 
dei minori nel turismo da parte dei Paesi dell’Unione Europea.  
 
Infatti, la messa a sistema delle informazioni raccolte per 
singolo stato: le “iniziative Nazionali”, le “attività delle 
associazioni di categoria dei tour operator” e l’”analisi dei 
principali tour operator”; hanno consentito la realizzazione di 
un quadro confrontabile per Paese.  
                                             
10 Allegato A.1 
11 Allegato A.2 
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E’ stata quindi realizzata una classificazione con 
l’assegnazione di valori da 0 a 2, indicante il grado di 
“sensibilità” dei singoli Stati sul tema dello sfruttamento 
sessuale dei minori nel turismo. 
 
Valore 2: un’elevata consapevolezza, con attuazione di 
normative/azioni a carattere nazionale, le quali spesso hanno 
visto il coinvolgimento diretto delle associazioni di categoria 
dei tour operator e una diretta sensibilizzazione degli 
operatori turistici che si sono resi portatori di 
“comunicazione” nei confronti dei turisti. 
 
Valore 1: una discreta attenzione al tema che non vede però 
coinvolti attivamente i diversi soggetti. Si registrano alcune 
attività, ma spesso sporadiche, indirizzate a sensibilizzare i 
viaggiatori sul problema. Necessaria una maggiore 
integrazione della filiera ed attività. 
 
Valore 0: il grado di attività sul tema è praticamente nullo o 
particolarmente debole. Viene manifestata ai vari livelli una 
scarsa attenzione al problema.  
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2.1.  Le schede - Paese 
 
Austria: valore 2 

Iniziative Nazionali 
  
2008 - 2011. Progetto Europeo:"Offender Beware".  
ECPAT Austria, insieme ad altre 4 sezioni ECPAT europee, hanno 
attivato il progetto triennale che mira ad accrescere la consapevolezza 
e la conoscenza sullo sfruttamento sessuale dei bambini nel turismo e 
costruire la capacità di azioni di prevenzione tra i professionisti del 
turismo, degli studenti così come gli altri soggetti interessati come ad 
esempio le forze dell'ordine e autorità governative. 
 
Codice di Condotta 
Sottoscrizione pubblica da parte delle principali organizzazioni 
turistiche nazionali. 
 

Iniziative delle principali Associazioni dei T.O. e ADV  

  
L'ORV (Österreichischer Reisebüroverband / Association of Austrian 
Travel Agents) nel 2001 ha attivato la Campagna "Schutz der Kinder" 
nel turismo, con il sostegno di Ecpat Austria. Impegno dei principali 
tour operator a sottoscrivere ed attuare il codice di condotta. Inoltre 
una serie di azioni di comunicazione interne ed esterne. Iniziativa sul 
sito dell'associazione. 
 
L'ORV ha sottoscritto il Codice di Condotta.  
 
Indagine su ORV e WKO (Fachverband der Reisebüros). Nessuna 
risposta al questionario e sul sito dell’associazione WKO. 
 

Analisi dei principali Tour Operator 
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Indagine su 3 tour operator (TUI, Neckermann/Thomas Cook Austria e 
Dertour), tutti evidenziano la campagna "Schutz der Kinder" presente 
nei siti web.  
 
TUI Group e Thomas Cook Group evidenziano nell’area “Corporate 
Social Responsibility” (CSR) l'impegno preso con ECPAT nella lotta allo 
sfruttamento sessuale dei minori nel turismo e la sottoscrizione del 
Codice di Condotta. 
 
Nessuna risposta ai questionari. 
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Belgio: valore 2 
Iniziative Nazionali 

  
2006-2010. Campagna "Stop Child Prostitution" 
Attraverso il sostegno di ECPAT Belgio è stata attivata una campagna 
di sensibilizzazione nazionale con attività di informazione sul tema, 
attraverso la pubblicazione di locandine. La Federazione dell'Industria 
Tursitica (F.I.T.) Belga ha preso parte all'iniziativa. 
 
 

Iniziative delle principali Associazioni dei T.O. e ADV  

  
 
La FIT/FTI sottolinea il sostegno alla campagna "Stop Child 
Prostitution" in collaborazione con Ecpat Belgio. Ha sottoscritto e 
sostiene il codice di condotta. 
 
Indagine su FIT/FTI (Fédération de l’Industrie du Tourisme / Federatie 
van de Toeristische Industrie). Nessuna risposta al questionario. 
 
 

Analisi dei principali Tour Operator 

  
Indagine su 3 tour operator (Jetair, Thomas Cook Belgio, 
Transeurope). 
 
Jetair evidenzia nel sito riferimenti al sostengo della campagna "Stop 
Child Prostitution" ed ha sottoscritto il codice di condotta. 
 
Thomas Cook Group evidenziano nell’area “Corporate Social 
Responsibility” (CSR) l'impegno preso con ECPAT nella lotta allo 
sfruttamento sessuale dei minori nel turismo e la sottoscrizione del 
Codice di Condotta. 
 
Nessuna risposta ai questionari. 
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Bulgaria: valore 1 
Iniziative Nazionali 

  
2006. State Agency for Child Protection 
"Animus Association Foundation” (AAF) con il sostegno 
dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa 
(OSCE), la cooperazione allo sviluppo austriaca e la cooperazione con 
l'Europa dell'Est (ADC), - impegnati nella sottoscrizione e divulgazione 
del codice di condotta tra gli operatori.  
 
Inoltre l'istituto per il Turismo e lo Sviluppo Integrato, e il tour 
operator Kuoni Scandinavia hanno organizzato nel giugno del 2006 tre 
seminari di formazione per i rappresentanti dell'industria del turismo in 
Bulgaria. 
 

Iniziative delle principali Associazioni dei T.O. e ADV  

 BATA (Bulgarian Association of Travel Agents) ha sottoscritto il 
codice di condotta. 
 
BATA e ABTTA (Association of Bulgarian Tour Operators and Travel 
Agents), nessuna risposta al questionario e nessun riscontro sul web. 

Analisi dei principali Tour Operator 

 Indagine su 4 tour operator (Tam, Solvex, Marbro Tours, Bohemia). 
Nessuna risposta ai questionari. Nessun riferimento sui siti. 

 
Cipro: valore 0 

Iniziative Nazionali 
 Non risultano iniziative 

Iniziative delle principali Associazioni dei T.O. e ADV  

 Indagine su ACTA (Association of Cyprus Travel Agents). Nessuna 
risposta al questionario e nessun riscontro sul web. 

Analisi dei principali Tour Operator 
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 Indagine su 4 tour operator (Louis Tourist Agency, Royal Holidays, 
Aeolos Cyprus Travel, Amathous Public Ltd, Top Kinisis Travel Public). 
Nessuna risposta ai questionari. Nessun riferimento sui siti. 
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Danimarca: valore 1 
Iniziative Nazionali 

Codice di Condotta 
Sottoscrizione pubblica da parte delle principali organizzazioni turistiche nazionali. 

Iniziative delle principali Associazioni dei T.O. e ADV  

Save the Children dal 2006 ha avviato una attività a stretto contatto 
con la DRF (The Association of Danish Travel Agents and Tour 
Operators). per sensibilizzare ed aumentare il livello di adesione al 
codice di condotta e valutare il suo impatto sul settore dei viaggi 
danese. 
 
Indagine su DRF, nessun riscontro sul sito web e nessuna risposta al 
questionario. 

Analisi dei principali Tour Operator 

Indagine su 3 tour operator (DANSK FRIFERIE, 65 FERIE, FBC TRAVEL). 
Nessuna risposta ai questionari. Nessun riferimento sui siti. 
 
Altre imprese del turismo hanno sottoscritto il codice di condotta. 

 
Estonia: valore 0 

Iniziative Nazionali 
2008 - 2011. Progetto Europeo:"Offender Beware".  
ECPAT Estonia, insieme ad altre 4 sezioni ECPAT europee, hanno 
attivato il progetto triennale che mira ad accrescere la consapevolezza 
e la conoscenza sullo sfruttamento sessuale dei bambini nel turismo e 
costruire la capacità di azioni di prevenzione tra i professionisti del 
turismo, degli studenti così come gli altri soggetti interessati come ad 
esempio le forze dell'ordine e autorità governative. 

Iniziative delle principali Associazioni dei T.O. e ADV  

ETFL (Estonian Association of Travel Agents) partecipa alle attività del 
Progetto Europeo:"Offender Beware". Nessuna risposta al questionario 
e nessun riscontro sul web. 

Analisi dei principali Tour Operator 
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Indagine su 3 tour operator (Estravelas, Atlas Travel Agency, Reiser 
Travel Agency). Nessuna risposta ai questionari. Nessun riferimento sui 
siti. 
 
Finlandia: valore 1 

Iniziative Nazionali 

Codice di Condotta 
Sottoscrizione pubblica da parte delle principali organizzazioni 
turistiche nazionali. 

Iniziative delle principali Associazioni dei T.O. e ADV  

  
Indagine su SMAL (Association of Finnish Travel Agents). Nessuna 
risposta al questionario e nessun riferimento sul sito web. 
 

Analisi dei principali Tour Operator 

  
Indagine su 2 tour operator (FINNMATKAT - TUI Nordic, MatkaSeniorit 
Finland). FINNMATKAT fa parte di TUI Group evidenzia nell’area 
“Corporate Social Responsibility” (CSR) l'impegno preso con ECPAT 
nella lotta allo sfruttamento sessuale dei minori nel turismo e la 
sottoscrizione del Codice di Condotta. Nessuna risposta ai questionari. 
Nessun riferimento sui siti web. 
 
Altre imprese del turismo hanno sottoscritto il codice di condotta. 
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Francia: valore 2 
Iniziative Nazionali 

 2005- 2006 - Carta contro la lotta allo sfruttamento  
Il Ministro francese ha lanciato una Carta contro lo sfruttamento 
sessuale dei minori nel turismo, adottata dagli operatori del settore. 

Iniziative delle principali Associazioni dei T.O. e ADV  

SNAV (Syndicat National des Agences de Voyages) ha sottoscritto la petizione ECPAT 
"Stop per il traffico di minori a scopi sessuali". Indicata sul sito dell'associazione. 
Inoltre ha sottoscritto la Carta del Ministero del Turismo francese. 
 
Indagine su SNAV, nessuna risposta al questionario e nessun riferimento sul sito 

Analisi dei principali Tour Operator 

  
Indagine su 3 tour operator (Nouvelles Frontières, Kuoni France, Jettour).  
 
Nouvelles Frontières evidenzia nei cataloghi, online e offline, la sottoscrizione del 
codice di condotta e la lotta allo sfruttamento sessuale dei minori nel turismo. 
 
Jettour e Nouvelles Frontières fanno parte del gruppo TUI Group che evidenzia nell’area 
“Corporate Social Responsibility” (CSR) l'impegno preso con ECPAT nella lotta allo 
sfruttamento sessuale dei minori nel turismo e la sottoscrizione del Codice di 
Condotta. 
 
Kuoni Travel Holding Ltd (Corporate Responsibility) è attivo nell'attuazione e 
comunicazione del Codice di Condotta con campagne e azioni di sensibilizzazione 
dirette.  
 
Nessuna risposta ai questionari. 
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Germania: valore 2 
Iniziative Nazionali 

Il Codice di condotta per la protezione dei bambini dallo sfruttamento sessuale nei 
viaggi e nel turismo nel contesto della Sostenibilità e Corporate Social Responsability. 
Studio, condotto dal Progetto Convenzione "Protezione dei minori contro lo 
sfruttamento sessuale" della tedesca per la cooperazione tecnica (GTZ) con dal Servizio 
Turismo della Chiesa per lo sviluppo (EED) della Germania, e commissionato dal 
Ministero federale per la cooperazione e lo sviluppo economico. 
 
2008 - 2011. Progetto Europeo:"Offender Beware".  
ECPAT Germania, insieme ad altre 4 sezioni ECPAT europee, hanno attivato il progetto 
triennale che mira ad accrescere la consapevolezza e la conoscenza sullo sfruttamento 
sessuale dei bambini nel turismo e costruire la capacità di azioni di prevenzione tra i 
professionisti del turismo, degli studenti così come gli altri soggetti interessati come 
ad esempio le forze dell'ordine e autorità governative. 

Iniziative delle principali Associazioni dei T.O. e ADV  

 DRV (Deutscher ReiseVerband) evidenzia sul sito dell'associazione l'attività di 
implementazione divulgazione del Codice di condotta insieme ai principali TO tedeschi 
ed Ecpat. Inoltre DRV partecipa attivamente al Progetto Europeo: "Offender Beware" e al 
progetto/studio di GTZ. 
 
DRV ha sottoscritto il Codice di Condotta. 
 
Nessuna risposta al questionario.  

Analisi dei principali Tour Operator 

Indagine su 4 tour operator (TUI Deutschland, Airtours International, Kuoni de, 
Dertour).  
 
TUI Group evidenzia nell’area “Corporate Social Responsibility” (CSR) l'impegno preso 
con ECPAT nella lotta allo sfruttamento sessuale dei minori nel turismo e la 
sottoscrizione del Codice di Condotta. 
 
Kuoni Travel Holding Ltd (Corporate Responsibility) è attivo nell'attuazione e 
comunicazione del Codice di Condotta con campagne e azioni di sensibilizzazione 
dirette.  
 
Detour evidenzia la campagna "Schutz der kinder" nel sito. Nessuna risposta ai 
questionari. 
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Grecia: valore 0 

Iniziative Nazionali 
 
Non risultano iniziative. 

 

Iniziative delle principali Associazioni dei T.O. e ADV  

  
Indagine su HATTA (Hellenic Association of Travel and Tourist Agencies). Nessun 
riscontro sul sito e nessuna risposta al questionario.  

 

Analisi dei principali Tour Operator 

Indagine su 4 tour operator (Agora Travel, Deltanet Travel, HELLENICTOUR, Meli 
Tours). Nessun riscontro sul sito e nessuna risposta al questionario.  

 
Irlanda: valore 0 

Iniziative Nazionali 
 
Non risultano iniziative. 

 

Iniziative delle principali Associazioni dei T.O. e ADV  

Indagine su ITAA (Irish Travel Agents Association). Nessun riscontro sul sito e 
nessuna risposta al questionario. 

Analisi dei principali Tour Operator 
Indagine su 3 tour operator (T.O. CRYSTAL HOLIDAYS, USIT), Wallace Travel Group. 
Una risposta ai questionari da parte di USIT, che “vagamente” è a conoscenza dello 
sfruttamento sessuale dei minori nel turismo e non ha mai partecipato ad azioni sul 
tema. 
 
T.O. CRYSTAL HOLIDAUS fa parte di TUI Group evidenzia nelle policy generali, area 
CRS, l'impegno preso con ECPAT e la sottoscrizione del Codice di Condotta. 
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Italia: valore 2 
Iniziative Nazionali 

1998 - Legge 268 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, 
della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori quali nuove 
forme di riduzione in schiavitù". Obblighi agli operatori dell'industria del 
turismo. 
 
Codice di Condotta. In collaborazione con ECPAT Italia, sottoscrizione 
pubblica da parte delle principali organizzazioni turistiche nazionali. 
 
2008 - 2011. Progetto Europeo:"Offender Beware".  
ECPAT Italia, insieme ad altre 4 sezioni ECPAT europee, hanno attivato 
il progetto triennale che mira ad accrescere la consapevolezza e la 
conoscenza sullo sfruttamento sessuale dei bambini nel turismo e 
costruire la capacità di azioni di prevenzione tra i professionisti del 
turismo, degli studenti così come gli altri soggetti interessati come ad 
esempio le forze dell'ordine e autorità governative. 

Iniziative delle principali Associazioni dei T.O. e ADV  
FIAVET ha nell'art. 2 del proprio statuto indica il ripudio di qualsiasi 
forma di sfruttamento sessuale dei minori, in adesione alla legge 
nazionale 269/98. Nessuno specifico riferimento ad iniziative nel sito. 
 
ASTOI evidenzia nel sito la sottoscrizione del codice di condotta e la 
collaborazione con Ecpat. 
 
ASSOVIAGGI evidenzia nel sito il suo sostegno a Ecpat ed informa gli 
operatori della normativa nazionale. 
 
ASSOTRAVEL evidenzia nel sito il suo sostegno a Ecpat. Inoltre un 
“Action Plan” rivolto ai dipendenti, agenzie di viaggio associate e 
stakeholders. Espone l'elenco delle agenzie che hanno sottoscritto il 
codice e un’area dedicata alle best practices sul tema. 
 
Tutte e quattro le associazioni hanno sottoscritto il Codice di 
Condotta. Nessuna risposta al questionario. 

Analisi dei principali Tour Operator 
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Indagine su 3 tour operator (Alpitour, Eden Viaggi, Valtur). Una 
risposta ai questionari da parte di Valtur, che esprime piena 
conoscenza della problematica rispettando la normativa nazionale, con 
comunicazioni ai dipendenti da parte dell’Amm. Delegato e con la 
pratica severi controlli nei propri Villaggi e Resort. 
 
Tutti e 3 i tour operator nei siti fanno riferimento alla legge 269/98, 
rispettando gli obblighi di legge. Valtur ha sottoscritto il Codice di 
Condotta. Altre imprese nazionali hanno sottoscritto il Codice. 
Lettonia: valore 0 

Iniziative Nazionali 

Non risultano iniziative 

Iniziative delle principali Associazioni dei T.O. e ADV  

Indagine su ALTA (Association of Latvian Travel Agents). Nessun 
riscontro sul sito e nessuna risposta al questionario. 

Analisi dei principali Tour Operator 

Indagine su 2 tour operator (Via Hansa Tours, La Boheme Deluxe Tours). Nessun 
riscontro sui siti e nessuna risposta ai questionari. 

 
 
Lituania: valore 0 

Iniziative Nazionali 

 Non risultano iniziative 

Iniziative delle principali Associazioni dei T.O. e ADV  

 
 

Analisi dei principali Tour Operator 
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Indagine su 3 tour operator (Astrida Travel, Delta Tours, Lithuanian 
Tours Ltd) Nessun riscontro sui siti e nessuna risposta ai questionari. 

 



 IMPRESE TURISTICHE EUROPEE E LOTTA ALLO 
 SFRUTTAMENTO SESSUALE DEI MINORI  
 REPORT FINALE – 4° EDIZIONE - 2012  
 
 

45 
 

Lussemburgo: valore 1 
Iniziative Nazionali 

2005 - Codice di Condotta 
In collaborazione con ECPAT Lussemburgo, sottoscrizione pubblica da 
parte delle principali organizzazioni turistiche nazionali. 

Iniziative delle principali Associazioni dei T.O. e ADV  

 

Analisi dei principali Tour Operator 

Indagine su 3 tour operator (LUXAIR TOUR, SALES LENZT, VOYAGES 
EMILE WEBER BUS COMPANY). Nessun riscontro sui siti e nessuna risposta ai 
questionari. 
 
LUXAIR GROUP nella “Social Responsibility” evidenzia il collegamento 
con Ecpat.lu 
 
Malta: valore 0 

Iniziative Nazionali 

Non risultano iniziative 

Iniziative delle principali Associazioni dei T.O. e ADV  

Indagine su FATTA (Federation of Associations of Travel & Tourism 
Agents). Nessun riscontro sul sito e nessuna risposta al questionario. 

Analisi dei principali Tour Operator 

Indagine su 3 tour operator (Global Air Travel, NSTS, United Travel). 
Una risposta ai questionari da parte di NSTS, che è a conoscenza della 
problematica dello sfruttamento sessuale dei minori del turismo, ma 
non è a conoscenza di iniziative nel proprio Paese. Nessun riscontro sui siti. 
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Paesi Bassi: valore 2 
Iniziative Nazionali 

La Dutch Tourism Association (ANVR), anche con in coinvolgimento di 
ECPAT NL, ha reso obbligatorio la divulgazione di informazioni nei 
confronti dei turisti sul tema dello sfruttamento sessuale di minori nel 
turismo (Fonte: indagine Università Olandese su 144 TO). 
 
2008 - 2011. Progetto Europeo:"Offender Beware". 
ECPAT Olanda, insieme ad altre 4 sezioni ECPAT europee, hanno 
attivato il progetto triennale che mira ad accrescere la consapevolezza 
e la conoscenza sullo sfruttamento sessuale dei bambini nel turismo e 
costruire la capacità di azioni di prevenzione tra i professionisti del 
turismo, degli studenti così come gli altri soggetti interessati come ad 
esempio le forze dell'ordine e autorità governative. 

Iniziative delle principali Associazioni dei T.O. e ADV  

Indagine su ANVR (Algemeen Nederlands Verbond van 
Reisondernemingen).  
ANVR ha attivato una campagna dal 1996, sulla lotta contro l'abuso 
sessuale infantile con un divulgazione del codice di condotta 
(coinvolgendo ECPAT NL) per gli operatori turistici. Divulgazione 
iniziativa sul sito dell'associazione. Inoltre partecipa attivamente al 
Progetto Europeo: "Offender Beware". 
 
ANRV ha sottoscritto il Codice di Condotta. Nessuna risposta al 
questionario. 

Analisi dei principali Tour Operator 

 
Indagine su 3 tour operator (TUI NEDERLAND, OAD, THOMAS COOK 
NL). Una risposta ai questionari da parte di TUI Nederland, soggetto 
molto attivo nella lotta allo sfruttamento sessuale dei minori nel 
turismo con numerose iniziative in corso. Oltre all’applicazione del 
codice di condotta, con attività di comunicazione nei confronti dei 
dipendenti, dei fornitori e dei clienti, ha realizzato un progetto con 
l'organizzazione PLAN NETHERLANDS e ECPAT NL a sostegno del 
recupero di ragazze brasiliane. 
 
OAD evidenzia nel sito il collegamento con ECPAT NL, nella 
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divulgazione del codice di condotta e la sua sottoscrizione. 
 
TUI Group e Thomas Cook Group evidenziano nell’area “Corporate 
Social Responsibility” (CSR) l'impegno preso con ECPAT nella lotta allo 
sfruttamento sessuale dei minori nel turismo e la sottoscrizione del 
Codice di Condotta. 
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Polonia: valore 0 
Iniziative Nazionali 

 Non risultano iniziative 

Iniziative delle principali Associazioni dei T.O. e ADV  

 
Indagine su PIT (Polska Izba Turystyki). Nessun riscontro sul sito e 
nessuna risposta al questionario. 
 

Analisi dei principali Tour Operator 

Indagine su 3 tour operator (Almatour, Nowa Itaka, Triada). Una 
risposta ai questionari da parte di Almatour, che è a conoscenza della 
problematica dello sfruttamento sessuale dei minori del turismo, ma 
non è a conoscenza di iniziative nel proprio Paese. Il tour operator 
dichiara di informare i clienti parlando con loro e con i dipendenti. 
Nessun riscontro sui siti. 
 
Portogallo: valore 0 

Iniziative Nazionali 

Non risultano iniziative 

Iniziative delle principali Associazioni dei T.O. e ADV  
  
Indagine su APAVT (Associação Portuguesa das Agências de Viagens e 
Turismo). Nessuna risposta al questionario. 
 

Analisi dei principali Tour Operator 
  
Indagine su 3 tour operator (Club 1840/Abreu, Portugal Tours, 
Mundovip). Una risposta ai questionari da parte di Portugal Tours, che 
è a conoscenza della problematica dello sfruttamento sessuale dei 
minori del turismo, ma non è a conoscenza di iniziative nel proprio 
Paese. Nessun riscontro sui siti. 
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Regno Unito: valore 2 
Iniziative Nazionali 

  
Codice di Condotta 
Sottoscrizione pubblica da parte delle principali organizzazioni 
turistiche nazionali. 
 
ECPAT UK ha sviluppato una guida per formatori nel settore del 
turismo, e conduce regolarmente corsi di istruzione dei formatori per 
consentire agli operatori di effettuare tale programmi di formazione 
indipendente. 
 

Iniziative delle principali Associazioni dei T.O. e ADV  

Indagine su ABTA (The Travel Association), che ha attivato una 
campagna dal 2005, con azioni di formazione e sensibilizzazione sul 
tema dell'abuso sessuale di minori nel turismo in collaborazione con 
ECPAT UK. Nessuna risposta al questionario.  

Analisi dei principali Tour Operator 

  
Indagine su 3 tour operator (CARLSON WAGONLIT UK, THOMAS COOK, 
TUI - THOMSON).  
 
Carlson Company, TUI Group e Thomas Cook Group TUI evidenziano 
nell’area “Corporate Social Responsibility” (CSR) l'impegno preso con 
ECPAT nella lotta allo sfruttamento sessuale dei minori nel turismo e la 
sottoscrizione del Codice di Condotta. 
 
Thomas Cook UK evidenzia sul sito la propria sensibilità. Nessuna 
risposta ai questionari. 
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Repubblica Ceca: valore 0 
Iniziative Nazionali 

Non risultano iniziative 

Iniziative delle principali Associazioni dei T.O. e ADV  

Indagine su ACCKA (Asociace Ceskych Cestovnich Kancelari a 
Agentur). Nessun riscontro sul sito e nessuna risposta al questionario. 

Analisi dei principali Tour Operator 

Indagine su 3 tour operator (Cedok Travel Corporation, Matrix Travel, 
Liberty International Tourism Group). Nessun riscontro sui siti e nessuna 
risposta ai questionari. 

 
Romania: valore 1 

Iniziative Nazionali 

  
2005 - Codice di Condotta 
Sottoscrizione pubblica da parte delle principali organizzazioni 
turistiche nazionali. 
 

Iniziative delle principali Associazioni dei T.O. e ADV  

  
Indagine su ANAT (Asociatia Nationala A Agentiilor De Turism), 
evidenzia sul sito la sottoscrizione del codice di condotta avvenuta nel 
2005 e la divulgazione tra gli operatori locali. 
 
ANAT ha sottoscritto il Codice di Condotta. Nessuna risposta al 
questionario.  
 

Analisi dei principali Tour Operator 

  
Indagine su 5 tour operator (PARALELA 45 TURISM, MARSHAL TURISM, 
EXIMTUR, OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM, ATLANTIC TOUR). Nessun 
riscontro sui siti e nessuna risposta ai questionari. 
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Slovacchia: valore 0 
Iniziative Nazionali 

 Non risultano iniziative. 

Iniziative delle principali Associazioni dei T.O. e ADV  

  
Indagine su SACKA (Slovak Association of Travel Agents). Nessun 
riscontro sul sito e nessuna risposta al questionario. 

 

Analisi dei principali Tour Operator 

 
Indagine su 7 tour operator (KARTAGO TOURS, KOALA TOURS, SATUR, 
FIRO TOURS, HYDROTOUR, CKM, TIP TRAVEL). Una risposta ai questionari da 
parte di CKM, che non è a conoscenza dello sfruttamento sessuale dei minori nel 
turismo e non ha mai partecipato ad azioni sul tema. Nessun riscontro sui siti. 

 
 
Slovenia: valore 0 

Iniziative Nazionali 
  
Non risultano iniziative. 
 

Iniziative delle principali Associazioni dei T.O. e ADV  

 Indagine su ACCKA (Asociace Ceskych Cestovnich Kancelari a 
Agentur). Nessun riscontro sul sito e nessuna risposta al questionario. 

Analisi dei principali Tour Operator 

 
Indagine su 5 tour operator (T.O. KOMPAS, TA SONCEK (TUI), SUN 
HOLIDAYS, PALMA, RELAX). Nessun riscontro sui siti e nessuna risposta ai 
questionari. 

 
TA SONCEK fa parte di TUI Group evidenzia nell’area “Corporate Social 
Responsibility” (CSR) l'impegno preso con ECPAT nella lotta allo 
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sfruttamento sessuale dei minori nel turismo e la sottoscrizione del 
Codice di Condotta." 
 

 
Spagna: valore 1 

Iniziative Nazionali 

2005 - Campagna SENZA SCUSE 
Contro lo sfruttamento sessuale dei bambini nel turismo effettuata da 
UNICEF-Save the Children Spagna. Formazione per professionisti del 
turismo e scuole nazionali del turismo (Escuelas Nacionales de 
Turismo). Inclusa la sottoscrizione del Codice da parte degli operatori. 

Iniziative delle principali Associazioni dei T.O. e ADV  

Indagine su AEDAVE (Associación Empresarial de Agencias de Viajes 
Españolas).  
 
AEDAVE nel sito evidenzia l'adesione al codice di condotta. Nessun 
riscontro sul sito e nessuna risposta al questionario. 

Analisi dei principali Tour Operator 

Indagine su 3 tour operator (Travelplan, Viva Tours di Orizonia, Catai 
Tours). Nessun riscontro sui siti e nessuna risposta ai questionari. 
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Svezia: valore 2 
Iniziative Nazionali 

1998 - Codice di Condotta 
ECPAT Svezia e tour operator scandinavi sono stati i promotori del 
presente Codice nel 1998, e da allora sia l'industria del turismo 
svedese e la società civile sono state significativamente coinvolte nella 
promozione e attuazione del Codice. 

Iniziative delle principali Associazioni dei T.O. e ADV  

Indagine su SRF (Svenska Resebyråföreningen / Association of Swedish 
Travel Agents). Nell'autunno del 2007, la SRF insieme ad ECPAT 
Svezia hanno attivato una campagna contro il turismo sessuale 
minorile. Sensibilizzare i viaggiatori a denunciare gli abusi sessuali 
contro i bambini. Le agenzie partecipanti hanno avuto etichette di 
indirizzi per vostri bagagli, adesivi e brochure. Nessun riscontro sul sito e 
nessuna risposta al questionario. 

Analisi dei principali Tour Operator 

Indagine su 3 tour operator (FRITIDSRESOR (TUI), SEMBO,SOLRESOR).  
 
FRITIDSRESOR fa parte di TUI Group evidenzia nell’area “Corporate 
Social Responsibility” (CSR) l'impegno preso con ECPAT nella lotta allo 
sfruttamento sessuale dei minori nel turismo e la sottoscrizione del 
Codice di Condotta. 
 
FRITIDSREROR e SOLRESOR hanno sottoscritto il codice di condotta. 
Nessuna risposta ai questionari. 
 
Ungheria: valore 0 

Iniziative Nazionali 

 Non risultano iniziative. 

Iniziative delle principali Associazioni dei T.O. e ADV  

Indagine su MUISZ (Association of Hungarian Travel Agencies). Nessun 
riscontro sul sito e nessuna risposta al questionario. 

Analisi dei principali Tour Operator 
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Indagine su 2 tour operator (T.O. TdM Travel, T.O. Tensi Holiday). 
Nessun riscontro sui siti e nessuna risposta ai questionari. 
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2.2.  Un quadro comparativo 
 
Il quadro descritto nel paragrafo precedente è stato poi 
sintetizzato attraverso una riclassificazione dei Paesi europei 
in base a tre parametri principali: 

• le azioni intraprese dalle istituzioni a livello nazionale; 
• le iniziative realizzate dalle principali associazioni dei 

T.O. e delle agenzie di viaggio; 
• le attività svolte dalle singole imprese. 

 
Fonte: elaborazione SL&A, 2012 
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Quasi un terzo dei Paesi, che rappresentano però ben oltre la 
metà dell’outgoing internazionale, possono essere considerati 
impegnati sul tema, sia per quanto riguarda il livello 
istituzionale che dal lato delle imprese. 
 
Sono invece circa la metà i Paesi che mostrano una 
attenzione scarsa, quando non addirittura nulla, su entrambi i 
fronti. 
 
 
2.3.  I l fenomeno e i suoi contorni 
 
La rappresentazione del fenomeno, così come fin qui 
analizzata, è stata poi arricchita attraverso un confronto con 
la sensibilità manifestata dai cittadini europei, misurata 
attraverso gli atteggiamenti espressi in relazioni a tematiche 
legate alla protezione dei bambini in generale, e allo 
sfruttamento sessuale in particolare 
 
Sebbene non esistano a livello europeo indagini12 aggiornate 
sui 27 Paesi membri che sondano la popolazione sul tema 
specifico, è stato possibile estrapolare ed elaborare le 
informazioni di altre due indagini rivolte la prima13 ai giovani 
cittadini europei tra i 15 e i 18 anni e la seconda14 a quelli di 
età compresa tra i 14 e i 30. 
 
Ebbene, se tre quarti dei giovani europei sono convinti che i 
diritti dei bambini nel loro Paese siano ben protetti, la 
percentuale si riduce a meno del 50% in alcuni paesi come 
Portogallo e Romania. 
 
                                             
12 Ad esempio l’indagine “Europeans and violence against children - Eurobarometro 
51”, risale al 1999 e riguarda i soli 15 Paesi membri all’epoca. 
13 The The Rights of the Child 
14 Youth on the move, Flash EB No 319°, 2010 
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C’è comunque attenzione al tema da parte dei giovani 
europei che pongono tra i problemi principali le violenze 
contro i bambini e lo sfruttamento sessuale dei bambini, 
prima ancora che la droga o l’alcool. 
 
Interessante diventa allora il confronto tra questo “sentire 
sociale” e le attività dei singoli Stati sul tema dello 
sfruttamento sessuale dei bambini, come risulta dal grafico 
che segue. 
 
A fronte “dei virtuosi” tra cui compaiono il Belgio, la 
Germania, il Regno Unito e la Svezia, dove al forte impegno 
delle istituzioni e delle imprese corrisponde anche 
l’attenzione della popolazione alle tematiche legate alla 
protezione dei bambini, c’è un gruppo nutrito di Paesi dove 
alla scarsa attenzione da parte della popolazione corrisponde 
un vuoto normativo e uno scarso impegno a colmarlo o 
viceversa, nel senso che non è possibile stabilire un nesso di 
causalità o di conseguenzialità. 
 
Tra l’altro tra questi ultimi compaiono anche i Paesi 
annoverabili tra quelli più a rischio non tanto per essere 
generatori di flussi, ma per essere luoghi di attrazione per il 
turismo sessuale. 
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Sitografia 
 
Nome Indirizzo web 
Consiglio d'Europa www.coe.int 
Parlamento Europeo www.europarl.europa.eu 
Commissione Europea www.ec.europa.eu 
Organizzazione Mondiale del Turismo www.unwto.org 
Organizzazione per la Sicurezza e Cooperazione in 
Europa www.osce.org 
The Code www.thecode.org 
Unicef www.unicef.org 
Traffiking in Persons Report www.state.gov 
Ecpat International www.ecpat.net 
Ecpat Austria www.ecpat.at 
Ecpat Francia www.ecpat-france.org 
Ecpat Germania www.ecpat.de 
Ecpat Italia www.ecpat.it 
Ecpat Lussemburgo www.ecpat.lu 
Ecpat Olanda www.ecpat.nl 
Ecpat Spagna www.ecpat.es 
Ecpat Svezia www.ecpat.se 
Ecpat Regno Unito www.ecpat.org.uk 
Ecptat "corso formazione online" sul SECT www.childprotection-tourism.org 
Save the Children Romania www.salvaticopiii.ro 
Nobody's Children Fundation Polonia www.fdn.pl 
Save the Children Danimarca www.redbarnet.dk 
Deutsche Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit  www.gtz.de 
EU Project "Offenders Beware" www.ecpat.nl 
"Defence for children" Paesi Bassi www.defenceforchildren.nl 
State Agency for Protection Children Bulgaria www.stopech.sacp.government.bg 
Stop Trafficking of Children and Young People 
Campaign www.thebodyshop.com 
 
 


