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Introduzione 

 
Il presente Osservatorio costituisce un aggiornamento ed 
insieme una evoluzione delle precedenti edizioni, che 
avevano definito alcuni punti fermi sulla problematica a 
livello italiano ed europeo: 
 

• la sensibilità “spontanea” da parte dell’industria 
turistica alla lotta allo sfruttamento sessuale minorile 
appare in generale molto limitata in tutto il continente 
e nei vari paesi dell’Unione Europea, e ciò è 
constatabile dall’analisi dei portali commerciali, degli 
strumenti di comunicazione, e dalla reattività - 
praticamente nulla - ad una indagine ad hoc; 

• i pochi casi di protagonismo riscontrati sono da riferire 
all’azione di organizzazioni di tipo “onlus” (Ecpat, Save 
the Children, ecc.) che sono riuscite a fare breccia a 
livello di Associazioni di categoria e grandi operatori 
del settore, ottenendo soprattutto la sottoscrizione di 
Codici di Condotta, contenenti i principi dell’impegno,  
ma non necessariamente riuscendo a verificare 
l’effettività di tale impegno; 

• per altri versi il contrasto al fenomeno è affidato a 
strumenti di tipo repressivo, che operano sulla scorta 
di normative nazionali, talvolta più rigide; in altri casi 
(soprattutto in Italia), apparentemente più 
lungimiranti, ma in realtà piuttosto deboli dal punto di 
vista della strumentazione pratica;  

• solo molto recentemente (fine 2011) l’Unione europea 
ha emanato una Direttiva (la n° 92) con l’intento di 
promuovere in tutto il continente comportamenti 
virtuosi, e di omogeneizzare gli atteggiamenti da parte 
delle Istituzioni nazionali.  
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Ma al contempo il mercato turistico ha conosciuto notevoli 
evoluzioni, di tipo strutturale. Una di queste, a ben vedere la 
più rilevante sia in linea generale che nella specifica 
questione oggetto di analisi, appare essere la cosiddetta 
disintermediazione. 
 
Infatti, tutte le principali iniziative svolte sul tema della 
“lotta allo sfruttamento sessuale nel turismo nei confronti 
dei minori” da sempre, in ogni Paese, sono state attuate 
attraverso azioni di sensibilizzazione nei confronti degli 
agenti di viaggio e dei tour operators.  
 
Questa categoria professionale, infatti, per decenni ha 
rappresentato il principale filtro-intermediatore tra i turisti e 
le destinazioni, sia in generale, che talvolta (ma senza 
sistematiche dimostrazioni) per quanto riguarda questa 
specifica piaga sociale.  
 
I trend turistici però, evidenziano che il ruolo delle agenzie si 
è significativamente ridotto a favore di internet, che 
costituisce ormai il canale più utilizzato per molte funzioni 
(informazione, organizzazione, ecc.), e sul quale, quindi, tale 
lotta dovrà inevitabilmente raffrontarsi negli anni a seguire.  
 
La facilità di accesso all’informazione e alla prenotazione, 
garantita dal web in maniera “privata”, senza dubbio rischia 
quindi di facilitare i fruitori di turismo sessuale, by-passando 
ogni possibile forma di controllo e di filtro umano. E 
rendendo obsolete, tra l’altro, quelle disposizioni normative 
che prevedono l’obbligatorietà di citazione sui cataloghi 
cartacei, come nella Legge italiana 269 del 1998, pur 
pregevole e per altri versi innovativa. 
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Per questo nella presente edizione dell’Osservatorio una 
particolare attenzione viene dedicata proprio all’evoluzione 
tecnologica del mercato, nella certezza che questa 
rappresenti non solo il contesto operativo in cui si sviluppa il 
fenomeno, ma anche conseguentemente lo scenario in cui 
deve operare l’azione di contrasto. 
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1.  Scenario della disintermediazione e 

dell’ integrazione 

 

Il fenomeno della “disintermediazione” turistica si sostanzia 
nella crescente “vendita diretta” dei servizi turistici al 
cliente finale da parte di tutti gli attori coinvolti nel turismo. 
La filiera turistica tradizionale, servizi-tour operator-agenzie 
di viaggi, si sta sempre più frammentando, con reciproche 
invasioni delle rispettive posizioni e quindi dei ruoli nei 
confronti della domanda.  
 
La disintermediazione può essere intesa come fenomeno 
che diventa ”multicanalità”1: un operatore turistico può 
infatti decidere di raggiungere il consumatore finale 
attraverso il canale tradizionale delle agenzie di viaggi, o 
attraverso una vendita diretta, telefonica o internet. Il 
consumatore, dall’altra parte, ha l’opportunità di scegliere 
secondo la propria propensione o specificità. Il concetto di 
disintermediazione, quindi, non si esprime semplicemente 
con l’eliminazione dell’intermediario dal circuito di 
distribuzione, che porterebbe a una progressiva uscita di 
scena delle agenzie di viaggi, sostituite del tutto dai nuovi 
format di vendita. E’ opportuno parlare di multicanalità, 
scomposizione e ricomposizione della filiera turistica, con 
nuovi criteri che modificano i rapporti tra le imprese 
attraverso vendite online e off-line, in cui trovano spazio 
fornitori di servizi, tour operator, agenzie di viaggi fisiche e 
“online”, call center, ecc.. 
 
Il nuovo concetto è “raggiungere il consumatore ovunque”. 
 

                                             
1 Roberto Gentile, Agenzie di viaggi e network, Hoepli Editore  
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Gli ultimi dati forniti da Eurobarometro2 sui trend turistici 
2012 sottolineano l’importanza del web nell’organizzazione 
dei viaggi da parte dei cittadini europei. Internet è divenuto, 
ormai senza alcun dubbio, il canale di informazione  e 
distribuzione dei viaggi di gran lunga superiore a tutti gli 
altri. Un vero e proprio fenomeno, inarrestabile con il 
progredire della tecnologia e dell’accesso alla rete in ogni 
angolo del mondo. Da notare, per completezza, che tale 
predominanza della rete non si estende automaticamente 
anche alla commercializzazione del prodotto turistico o delle 
sue parti, che invece rimane spesso affidata ai sistemi diretti 
“pre-tecnologici”. 
 
 

Modalità di organizzazione delle vacanze 
(cittadini UE - anno 2012) 

 
Fonte: elaborazioni SL&A su dati Eurobarometro, 2013 
 
In media il 53% della popolazione dell’Unione Europea 
(allargata) utilizza proprio internet per pianificare le proprie 
                                             
2 Commissione Europea, Flash Eurobarometer 370, Attitudes of europeans towards 
Tourism, 2013 

53%

19%

11%
6%

Internet Agenzia di 
viaggio

In loco Compagnia di 
trasporto
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vacanze, con un picco del 75% per l’Olanda, e addirittura 
dell’80% per la Norvegia (Paese non UE, ma europeo). Il 
dato in generale evidenzia che i più propensi ad avvalersi del 
web sono i cittadini del Nord Europa, a fronte di percentuali 
nettamente inferiori per i residenti dei Paesi dell’Est meno 
sviluppati. La Bulgaria si ferma al 28%, mentre solo il 15% 
della popolazione Macedone prenota i viaggi attraverso 
internet. Sul dato influisce l’avanzamento tecnologico 
generale sperimentato dai singoli Paesi, in particolare 
rispetto alla possibilità di connessione e accesso alla rete.  
 
La seconda modalità scelta per l’organizzazione delle 
vacanze, seppur con molto distacco, è recarsi presso le 
agenzie di viaggio. Ad utilizzare questo canale “tradizionale” 
sono infatti in media solo il 19% dei cittadini europei. Oltre 
un quarto della popolazione di Paesi quali Belgio, Germania e 
Austria si affidano agli agenti di viaggio, e in testa spiccano i 
lussemburghesi, con il 36%. 
 
In Italia, così come in numerosi Paesi del Vecchio 
Continente, la percentuale si ferma vicino alla media 
europea, mentre in Stati quali Danimarca, Polonia, Ungheria 
e Lituania solo un cittadino su dieci si affida alle agenzie. La 
motivazione anche in questo caso può essere in certa 
misura riconducibile alla logica della facilità di “accesso”, 
ovvero alla numerosità e alla diffusione delle agenzie di 
viaggio in ogni Stato.  Tuttavia il canale delle agenzie di 
viaggio si contraddistingue per la professionalità, la fiducia e 
la maggiore sicurezza che è garantita nell’acquisto della 
vacanza.  
 
Un cittadino europeo su dieci organizza le proprie vacanze 
prenotando i singoli servizi direttamente presso la 
destinazione. Non c’è nessuna logica che permette di 
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aggregare gli Stati in raggruppamenti, ma si può evidenziare 
che i cittadini residenti in Paesi quali Malta, Cipro, Irlanda e 
Danimarca preferiscono organizzarsi prima di partire, 
mentre, al contrario, ben tre cittadini su dieci di Paesi come 
la Lituania e la Macedonia prenotano sul posto. 
 
In ogni caso il modello di consumo di viaggi e vacanze 
riguardo alle reti fisiche di intermediazione come le agenzie 
di viaggio cambia da paese a paese, e risulta tutto sommato 
stabile nel medio periodo. Quello che invece si osserva è un 
“travaso” informativo dal canale diretto (passaparola, 
parenti e amici, ecc.) al corrispondente telematico (social 
network, recensioni-reviews, storytelling, ecc.).   
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Modalità di organizzazione delle vacanze nel 2012  
(dati in %) 

Paesi Unione 
Europea Internet 

Agenzia 
di 

viaggio 

Sul 
posto di 
Vacanza 

Compagnia 
di 

trasporto 
Belgio 62 28 21 8 
Bulgaria 28 11 12 3 
Repubblica Ceca 41 16 14 3 
Danimarca 68 9 4 3 
Germania 53 26 10 3 
Estonia 33 15 8 8 
Irlanda 73 16 4 3 
Grecia 40 11 13 5 
Spagna 56 25 11 6 
Francia 50 13 13 8 
Italia 50 18 9 4 
Cipro 60 17 4 2 
Lettonia 43 12 16 20 
Lituania 30 10 29 5 
Lussemburgo 49 36 18 19 
Ungheria 34 10 5 6 
Malta 57 29 4 6 
Austria 54 32 12 4 
Olanda 75 18 11 1 
Polonia 40 10 9 6 
Portogallo 45 22 15 7 
Romania 30 13 15 2 
Slovenia 35 24 13 2 
Slovacchia 36 16 12 6 
Finlandia 66 14 11 15 
Svezia 67 14 14 7 
Regno Unito 70 22 10 10 
Eu27 53 19 11 6 
Croazia 21 10 5 8 
Macedonia 15 22 30 5 
Islanda 62 7 11 5 
Serbia 17 26 19 6 
Turchia 22 10 8 15 
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Israele 55 25 12 7 
Norvegia 80 12 7 3 
Fonte: Eurobarometro, 2013    
 
Altra modalità di organizzazione delle vacanze, con 
percentuale media nettamente inferiore (6%), è attraverso 
le Compagnie di trasporto. In Lettonia e Lussemburgo è una 
prassi utilizzata da due cittadini su dieci, quasi insignificante 
per l’Olanda dove si verifica solo per l’1%. Un dato 
comunque importante e da considerare, perché questa 
tipologia di viaggiatori non viene, per niente o quasi, 
sensibilizzata sul tema, così com’è emerso nelle precedenti 
edizioni dell’Osservatorio.   
 
I dati Eurobametro indicano un aumento del numero dei 
viaggi, tra gennaio 2012 e gennaio 2103, fatti da parte dei 
cittadini europei in destinazioni turistiche extra UE. Il dato 
medio si attesta al 26%. Gli Stati in cui più residenti (circa il 
35% e oltre) effettuano viaggi in Paesi lontani sono la 
Germania, la Danimarca e l’Inghilterra (oltre a Norvegia e 
Serbia, non UE).  
 
Pur senza presumere una automatica relazione tra la 
lunghezza del viaggio e il turismo sessuale con minori, ai fini 
del presente lavoro e a scopo descrittivo sono stati messi in 
relazione su un asse cartesiano tutti i Paesi dell’Unione 
Europea “allargata” , incrociando le percentuali relative 
all’organizzazione delle vacanze attraverso internet e dei 
viaggi verso destinazioni di lungo raggio (extra EU).   
 
Paesi quali Svezia, Danimarca, Olanda e Norvegia sono tra 
quelli con maggiore propensione di organizzazione di viaggi 
su internet e soprattutto si muovono di più verso paesi 
extraeuropei. L’indicazione generale è quella che, per tutti 
gli Stati compresi in questo quadrante (in alto a destra), è 
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auspicabile potenziare le iniziative di sensibilizzazione sul 
tema della lotta allo sfruttamento dei minori sul web.  
 
 
 

 
 
 
 
 

Organizzazione viaggi attraverso 
Internet/Destinazioni fuori EU  

 
Fonte: elaborazioni SL&A su dati Eurobarometro, 2013 
 
Anche i cittadini del Regno Unito, della Spagna, della Francia 
e dell’Italia utilizzano frequentemente internet per 
l’organizzazione della vacanza, ma viaggiano meno verso 
destinazioni lontane (e potenzialmente di maggior rischio 
per il fenomeno).  
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L’impiego del web, sul tema dei viaggi e delle vacanze, ha un 
valore ancora superiore a quello fin qui descritto. 
Tripbarometer3 indica infatti che le piattaforme online sono 
la principale fonte di informazione sui viaggi: il 92% dei 
viaggiatori ha dichiarato di aver consultato fonti online 
durante le fasi di pianificazione e di prenotazione dell'ultimo 
viaggio.  
 
I siti di recensioni sui viaggi sono la fonte più utilizzata di 
informazione (69%), seguiti dalle agenzie di viaggio online 
(57%) e dai siti web di operatori di viaggio (56%). Meno di 
un quinto (18%) dichiara di essersi rivolto a un'agenzia di 
viaggio tradizionale per pianificare il viaggio più recente.  
 

Fonti di informazione  

 
Fonte: TripAdvisor, 2012 
 
 
I dati coincidono perfettamente con quelli pubblicati da 
Eurobarometro, a conferma che il valore del web e della 

                                             
3 Ricerca TripAdvisor 2012/2013 
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disintermediazione turistica è un fenomeno consolidato e di 
grande rilievo. 
 
L’indagine evidenzia inoltre che le fonti di informazione 
online non sono solo quelle più utilizzate durante la 
pianificazione di viaggi, ma sono anche considerate quelle 
più utili e affidabili. Le agenzie di viaggio tradizionali hanno 
ottenuto risultati inferiori, venendo considerate la fonte di 
informazione più utile dal 4% dei consumatori, e più 
affidabile dal 7%. 
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2.  Analisi delle Online Travel Agency europee e 
attive nei paesi UE 
 
Per analizzare meglio il fenomeno è stato realizzato un 
database di tutte le Online Travel Agency che operano nei 
confronti della domanda turistica dei 27 Paesi membri 
dell’UE, oggetto dell’indagine: ma in questo senso non ci si 
può basare su elenchi ufficiali, perché nessuna nazione al 
mondo ha, infatti, sinora legiferato sulla materia definendo 
un elenco/albo di iscrizione. L’unico riferimento riconosciuto 
sembra ad oggi essere l’ETTSA, ovvero “European 
Technology & Travel Services Association”, associazione di 
intermediari e Global Distribution Services (GDO) europei.  
 
Il lavoro quindi è stato condotto mediante l’incrocio di fonti 
diverse, e anche per mezzo della pura e semplice ricerca sul 
web. Il world wide web infatti, per definizione, consente 
l’accesso a tutti i servizi del mondo da qualunque paese. 
 
Sono state pertanto in questo modo censite 62 Online 
Travel Agency. L’82% di queste (oltre 4 su 5) fanno parte 
di 6 gruppi internazionali, che insieme rappresentano 
sostanzialmente tutto il mercato del turismo online. Tra 
questi in particolare spicca TripAdvisor Inc, che include nel 
gruppo ben 19 OTA, pari al 31% del totale. 
 

Raggruppamenti Online Travel Agency 
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Fonte: indagine diretta SL&A per Osservatorio EBNT, 2013 
Si tratta di portali spesso simili tra di loro, sempre ricchi di 
contenuti, che consentono ai clienti finali l’acquisizione di 
informazioni sulle destinazioni, la condivisione in rete dei 
contenuti stessi e, naturalmente, l’acquisto dei servizi 
turistici. 
 
Il 57% delle Online Travel Agency, oggetto dell’indagine, 
consente di acquistare tutti i servizi turistici, sia 
singolarmente (hotel, voli, auto, attività varie) che in forma 
di pacchetti vacanza all inclusive (Dynamic Package o altro). 
L’11% dei portali offre diversi servizi turistici in forma 
singola, che in alcuni casi possono anche essere combinati 
andando a costituire un pacchetto vacanza. Il 32% si 
focalizza nella sola vendita di un solo singolo servizio 
turistico, nella maggioranza dei casi si tratta di hotel, ma a 
volte anche crociere.   
 
Le OTA sono tutte multilingue, spesso con traduzione in 
oltre dieci idiomi; in rari casi si è riscontrata la presenza di 
sole due/tre lingue, e l’inglese è comunque sempre 
presente.  
 

TripAdvisor 
Inc
31%

Orbitz
19%Expedia Inc

13%

Odigeo
7%

Priceline
6%

Sabre 
Holding

6%

Altri
18%
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Le sedi legali e operative delle 62 Online Travel Agency sono 
nel 69% dei casi in Usa, mentre nel 31% vi è un riferimento 
specifico a sedi nelle nazioni europee. Sono 6 i portali con 
sede operativa in Italia e 5 di questi evidenziano, secondo 
norma di legge, la licenza di agenzia viaggi.  
 
L’analisi dei 62 siti, in relazione all’oggetto del presente 
Osservatorio, evidenzia in generale un quadro poco 
confortante: infatti non emerge nessun tipo di azione 
specifica (adesioni a campagne, iniziative, loghi,  o altro) da 
parte delle OTA sul tema della lotta allo sfruttamento 
sessuale dei minori.  
 
L’unico riferimento riscontrato sul tema è stato, su 3 dei 6 
portali con sede operativa in Italia, l’indicazione obbligatoria 
della legge 269/98 nella sezione “condizioni generali di 
viaggio”. "Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 
16 della legge 269/98 - La legge italiana punisce con la 
pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla 
pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi 
all'estero".  Si tratta di tre agenzie (Expedia, Edreams e 
Logitravel) pari al 5% del totale delle OTA analizzate. Preme 
comunque rilevare che tale indicazione è apposta nei 
suddetti portali solo nella versione in lingua italiana, a 
conferma che si tratta semplicemente di un rispetto della 
norma di legge che impone di apporre tale dicitura, e non di 
una volontà ad intraprendere una azione di sensibilizzazione 
sul tema. 
 

Presenza sul sito di riferimenti la lotta allo 
sfruttamento sessuale dei minori nel turismo 
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Fonte: elaborazioni SL&A, 2013 
 
Il dato, messo a confronto con i risultati dell’analisi dei siti 
web dei tour operator europei e italiani che si occupano di 
viaggi outgoing, evidenzia quanto nel panorama delle Online 
Travel Agency la percentuale di riferimenti inerenti il tema 
dello sfruttamento sessuale dei minori nel turismo sia 
nettamente inferiore.  
 
Il 78% dei tour operator italiani evidenzia sui siti web, o sui 
cataloghi commerciali scaricabili dagli stessi, il riferimento 
alla Legge 269/98 e/o l’adesione a progetti di 
sensibilizzazione sul tema. La percentuale dei tour operator 
europei che si mostrano “online” sensibili al tema è del 22%, 
evidenziando la sottoscrizione del Codice di Condotta o 
l’adesione /collegamento ad ECPAT. 
 
L’analisi approfondita dei 62 siti delle Online Travel Agency 
ha fatto emergere in 9 di questi (pari al 15%), europei e 
non, l’invito ai turisti prima di recarsi in un paese, a visitare 

78%

22%

5%

Tour operator - outgoing Italia
(Osservatorio EBNT 269/98 - Anno 

2010)

Tour operator - outgoing Europa
(Osservatorio EBNT 269/98 - Anno 

2012)

Online Travel Agency
(Osservatorio EBNT 269/98 - Anno 

2013)
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siti istituzionali di informazione e sicurezza del viaggio 
(come nel caso italiano il sito “viaggiare sicuri”),  che tra 
l’altro riportano in maniera dettagliata la problematica dello 
sfruttamento sessuale dei minori e delle leggi di contrasto 
del fenomeno per singola destinazione. 

  
In fase di indagine si è deciso di approfondire la ricerca sui 
tre principali Global Distribution System presenti sul mercato 
internazionale:  Galileo, Amadeus e Sabre. Il Global 
Distribution System (ovvero Sistema di Distribuzione 
Globale), abbreviato con l'acronimo GDS, è un sistema 
informatico per la gestione della prenotazione e acquisto di 
biglietti aerei, ma anche per la prenotazione di hotel, auto in 
affitto ecc. Un sistema utilizzato soprattutto dalle agenzie 
di viaggio tradizionali per la prenotazione dei servizi turistici. 
 
Tutti e tre gli operatori analizzati hanno sottoscritto il 
Codice di Condotta, con l’impegno di svolgere azioni di 
sensibilizzazione nei confronti dei propri fornitori, e dei 
clienti fruitori dei propri servizi. 
 
Inoltre Sabre, del quale gruppo tra l’altro fanno parte 4 
importanti Online Travel Agency (Travelprice, Travelocity, 
Lastminute.com e Zuji), nel 2012 ha creato “Passport to 
Freedom”, un’iniziativa internazionale con l’obiettivo di unire 
le forze dell’intero settore del turismo per combattere il 
problema del traffico degli esseri umani.  
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“Passport to Freedom” aumenta la consapevolezza riguardo 
al traffico e allo sfruttamento degli esseri umani e cerca di 
porvi rimedio. Ad esso hanno collaborato leader di varie 
organizzazioni governative, no-profit e dell’industria dei 
viaggi per sostenere l’apporto di modifiche legislative che 
puniscano chi commette questo tipo di reati. Tra i partner 
Ecpat, TheCode.org, Polaris Project, ecc.  
 
Sabre Holding ha realizzato un Codice di Condotta per i 
fornitori, nel quale invita gli stessi ad appoggiare e mettere 
in pratica azioni idonee a porre fine al traffico di esseri 
umani e allo sfruttamento dei bambini. 
 
Navigando sul sito di Sabre, nella sezione Corporate 
Responsibility, possiamo notare che l’argomento non viene 
considerato come secondario anzi viene messo in evidenza, 
indicando tutti gli elementi positivi nel favorire la lotta allo 
sfruttamento delle persone, sottolineando come può 
diventare una “leva di marketing” interessante. 
  
I 6 grandi gruppi, che aggregano l’82% dei portali online per 
l’acquisto di viaggi e servizi turistici, costituiscono il filtro 
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ideale per raggiungere  la maggioranza dei turisti al mondo, 
e quantomeno della domanda europea. Oltre alla 
sottoscrizione del Codice di Condotta da parte di questi, 
così come fatto dai principali tour operator del mondo, 
sarebbe auspicabile intraprendere verso e con tali soggetti 
delle iniziative/campagne di sensibilizzazione ad hoc.  
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3. I l fenomeno attraverso l’ indagine alle 

Associazioni di Categoria 
 
I dati sul turismo sessuale, che coinvolge minori abusati, è 
tale da chiederci come e attraverso quali canali viene 
organizzato. 
 

 
 
Per quanto già osservato riguardo alla strutturazione del 
mercato turistico, in questo Osservatorio è stato dedicato 
ampio spazio al fenomeno delle Online Travel Agency, e cioè 
all’utilizzo di internet per l’organizzazione del viaggio e altro. 
 
Comunque l’osservazione delle imprese turistiche, siano 
esse agenzie di viaggio tradizionali o tour operator, che 
svolgono ancora una intermediazione di tipo tradizionale, 
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rappresenta ancora una  significativa parte del traffico 
generato. 
 
In occasione dell’edizione 2013 abbiamo ritenuto 
indispensabile coinvolgere le Associazioni di Categoria delle 
imprese turistiche a livello sia europeo che nazionale. 
In sinergia con il progetto Safe Host - sostenere le parti 
sociali europee nella lotta allo sfruttamento sessuale a 
danno dei minori nel turismo-, abbiamo coinvolto in primis i 
partner datoriali del progetto ritenendo che la 
sensibilizzazione, frutto del progetto stesso, producesse un 
traino positivo alla raccolta di informazioni e buone pratiche. 
 
Abbiamo inviato ad Ectaa (European travel agents and tour 
operators) e Fiavet (Federazione italiana agenzie di viaggio e 
turismo), partners del progetto, oltre ad altre associazioni 
da noi ritenute significative per l’Osservatorio stesso, un 
questionario per raccogliere informazioni circa le buone 
pratiche e le azioni che tutti i membri aderenti hanno e 
adottano rispetto al fenomeno in generale ed alla lotta allo 
sfruttamento sessuale dei bambini nel turismo  in 
particolare. 
 
Abbiamo riscontrato che l’acquisita consapevolezza e la 
sensibilizzazione verso questi temi, anche attraverso la 
spedizione e ricezione del questionario, rappresenta di per 
sé già un primo risultato.  
 
Le associazioni che hanno risposto: 
 
ABTO, Associazione Belga Tour Operator,  dichiara 
consapevolezza sul problema oggetto dell’Osservatorio e 
attraverso la sottoscrizione al codice di condotta Ecpat, 
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aderisce alle azioni di sensibilizzazione e disseminazione, 
partecipa attivamente anche alle riunioni Ecpat.  
 
Comunica che TUI applica questa politica e realizza corsi di 
formazione per il suo personale. 
 
ECTAA, European Travel Agents and Tour Operators, 
rappresenta 21 Paesi europei e tutte le maggiori 
associazioni di tour operator nazionali presenti nei Paesi 
dichiara un ampia attività di sensibilizzazione rispetto a tutti 
i suoi associati. 
 
Già dal 1996 tutti i soci Ectaa sottoscrivevano un 
dichiarazione nella quale solennemente si impegnavano a 
non promuovere in nessun modo un turismo sessuale a 
danni di minori,  e ad attivare azioni di informazione verso i 
clienti, sulle conseguenze  della prostituzione minorile nei 
paesi visitati;  nella dichiarazione c’era inoltre l’ impegno di 
collaborare con le autorità competenti per la lotta allo 
sfruttamento sessuale dei minori nel turismo e con tutte le 
associazioni che erano impegnate nella identificazione  e l’ 
aiuto alle vittime. 
 
Dal 1997 Ectaa è un osservatore nel “World tourism 
network on child protection” ex “task force for the 
protection of children in tourism”. 
 
Nel 2000/2001 Ectaa partecipa ad un progetto finanziato 
dall’UE gestito da Ecpat per la realizzazione di un codice di 
condotta specifico per tour operator sostenuto da molte 
associazioni nazionali di categoria (“The Code”). 
 
Nel 2010 è stato fondato il “Destination and sustainabilty 
Commitee “ con scambio buone pratiche sia sul turismo 
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sostenibile che la lotta allo sfruttamento sessuale dei minori 
nel turismo. 
 
La politica degli affiliati: 
Ectaa ha sottoscritto The Code, in particolare  insieme a: 
ORV (Austria), SRV (Svizzera), DRV (Germania), FIAVET 
(Italia), ANAT (Romania), ANRV (Regno Unito) e FEAAV 
(Spagna). 
 
Gli associati Ectaa che hanno presentato buone pratiche sui 
temi dell’Osservatorio sono: 
 Tour operator  attivi nella la lotta allo 
sfruttamento sessuale dei minori nel turismo 
Abto                                 Belgio 
DFR                                 Danimarca 
SNAV                               Francia 
DVR                                 Germania 
SRF                                 Svezia 
Abta                                 Regno Unito 
Fonte: Ectaa, 2013 
 
L’ABTA, nella Conferenza del progetto SAFE HOST tenutasi 
a Firenze nel maggio 2013, ha dichiarato la stretta 
collaborazione con la Polizia Britannica sul tema della lotta 
allo sfruttamento sessuale a danno dei minori nel turismo. 
L’Associazione indica diverse priorità, tra le quali: la ricerca 
di far aderire sempre più Associazioni, Adv, TO e l’intento di 
inserire le violenze domestiche e i rapimenti nell’ambito delle 
loro azioni. 
 
Inoltre, l’ABTA, consiglia di innalzare il livello di attenzione in 
occasione dei “ Grandi Eventi”, quali ad esempio la 
Confedration’s Cup e i Mondiali di Calcio in Brasile. 
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Il quadro che scaturisce da questa analisi delle Associazioni 
di Categoria dei tour operator europei non lascia dubbi: se si 
viene a conoscenza del  problema dei minori sfruttati 
sessualmente, si assume un atteggiamento responsabile e 
attivo. 
 
Si evince chiaramente dall’analisi, che anche attraverso 
l’impegno di  Ectaa, i suoi affiliati hanno assunto un ruolo 
attivo nella lotta allo sfruttamento sessuale dei minori nel 
turismo con progetti vari. 
 
Non ci sono zone grigie: o si è attivi nella lotta allo 
sfruttamento sessuale dei minori, o non ci se ne  occupa per 
niente. 
 
La considerazione che viene da fare è che i Paesi che 
sembrano più attivi e sensibili attraverso le associazioni di 
tour operators sembrano essere in particolare quelli di 
provenienza degli “offenders”. 
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In generale la risposta ottenuta dalle Associazioni di 
Categoria è stata numericamente non significativa, quindi un 
dato oggettivo è che ancora in Europa c’è una scarsa 
attenzione al fenomeno, anche da parte delle Associazioni di 
Categoria che dovrebbero orientare e sensibilizzare le 
politiche dei propri associati. 
 
E’ evidente che l’Italia con la sua legge 269 ha una 
attenzione, se pur dettata dalla norma, superiore e più 
capillare tra i professionals del turismo. 
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4. Interviste e analisi delle informazioni di 

Interpol e Polizie Postali (Inghilterra e Olanda) 
 

Dopo varie edizioni negli anni dell’Osservatorio, abbiamo con 
chiarezza identificato quale ruolo fondamentale ricoprono le 
polizie internazionali o dei Paesi di provenienza dei criminali, 
anche ai fini del nostro lavoro. 
 
I dati e le tendenze, che possono sfuggire ad un analisi dei 
flussi vista dal punto di vista delle imprese turistiche, 
possono essere precisati se si raccolgono le informazioni 
delle polizie, che lavorano sulla identificazione e 
persecuzione dei crimini legati a questo odioso traffico. 
 
Abbiamo identificato alcuni Paesi che hanno implementato  
programmi di repressione di questo crimine, come 
altrettante buone pratiche. 
 
La scelta è stata fatta considerando la volontà di queste 
polizie di “dialogare” con il settore dell’ impresa turistica, 
consapevoli dell’utilità di tale sinergia. 
 
Con questa logica  è stata  fatta  la scelta di : 

• Inghilterra - Child Exploitation and Online Protection 
Centre 

• Olanda - National Police Services Agency of The 
Netherlands 

 
che hanno sviluppato dei programmi specifici in tal senso, e 
di coinvolgere inoltre nella ricerca l’Europol. 
 
Abbiamo effettuato l’indagine inviando loro una lettera e un 
questionario (in allegato). 
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Abbiamo ricevuto risposta da entrambe le polizie, nessuna 
risposta è invece pervenuta da Europol. 
 
 
 
 
REGNO UNITO 
 
Il CEOP, child exploitation on line protection center, ha 
realizzato molte azioni in questo senso. 
 
Intanto fa un analisi specifica sul settore dei viaggi e 
turismo, definendo chiaramente nell’accesso ad internet e 
quindi ad un viaggio a costi più contenuti e alla portata di 
più persone, la causa dell’incremento di questo crimine. 
 
Si analizzano vari aspetti, sui Paesi di destinazione del 
turismo sessuale a danno di bambini; per esempio, che 
paradossalmente più si sviluppano infrastrutture turistiche 
appetibili al turismo di massa,  più il gap tra la popolazione 
povera e poco scolarizzata aumenta, con esso l’aumento del 
turismo sessuale a danno di bambini  CST (children sex 
tourism), anche spesso grazie a legislazioni locali deboli e 
leggi non adeguate  per questi crimini. 
 
Conseguentemente l’industria turistica ha una grande 
responsabilità: ha il dovere di vigilare e riferire tutte le 
pratiche che danneggiano i minori, e in questo senso 
l’Osservatorio dell’EBNT si  posiziona in modo esemplare. 
 
Il CEOP ha inoltre un braccio operativo  (ICPN: International 
child protection network) che lavora a stretto contatto con 
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tutte le organizzazioni che si occupano di condurre una lotta 
allo sfruttamento sessuale dei minori nel mondo. 
 
Questa collaborazione permette di meglio comprendere il 
fenomeno nelle varie parti del mondo e produce dei progetti 
di formazione ed educazione  interna al CEOP. 
 
Un’ultima “good practice” del Regno Unito è stata la 
realizzazione dei “Child protection certificate records” che 
forniscono informazioni, su cittadini britannici o che vivono 
nel Regno Unito, alle organizzazioni, in tutto il mondo, che 
intendono assumere una persona che poi sarà a contatto 
con i bambini. 
 
A questo archivio, da ottobre 2012 ad oggi, sono stati 
richiesti oltre 2.000 certificati. Questo sembra essere un 
efficace strumento di  prevenzione al proliferare dei “sex 
offendres embedded”, quei criminali che approfittando del 
loro ruolo, hanno facile accesso al crimine contro i bambini, 
che spesso vengono loro affidati con fiducia. 
 
 
OLANDA  
Il Ministero di Sicurezza e Giustizia, da cui dipende la Polizia, 
da anni si sta attivamente occupando della lotta allo 
sfruttamento sessuale dei bambini nel turismo. 
 
Dal 2007 nell’aeroporto di Schiphol, (aeroporto di 
Amsterdam e uno degli aeroporti con il maggior numero di 
transiti giornalieri d’Europa), 
la Royal Netherland Marechausee (Kmar) organizza in 
collaborazione con la  polizia di dogana e la polizia (pubblic 
persecution service, OM) delle giornate di azione. 
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In queste giornate tutti i passeggeri di voli provenienti da 
Paesi oggetto della pratica di turismo sessuale a danno di 
minori, vengono controllati al fine di verificare il possesso di 
materiale pedopornografico. 
 
Seguendo questo esempio EUROPOL ha coordinato due 
action days (giornate di azione) nel 2011 e 2012 nei 
principali aeroporti europei. 
 
Al di là dei numeri degli arresti riportati, il risultato più 
significativo è stata la collaborazione e la sensibilizzazione 
che queste giornate hanno prodotto tra le varie autorità 
coinvolte, collaborazione che risulta fondamentale per il 
raggiungimento di un risultato tangibile. 
 
Nel 2012 la collaborazione si è allargata anche alle 
associazioni non governative, all’industria del settore 
turistico, per un’azione in collaborazione con linee 
telefoniche di aiuto, che invita i turisti a riferire in forma 
anonima o attraverso le linee telefoniche o su un sito web, 
tutte le attività anomale di cui si è a conoscenza. 
 
Questa attività dal 24 ottobre 2012 al 15 marzo 2013 ha 
prodotto 27 segnalazioni. 
 
Da queste “good practices” appare evidente che la lotta allo 
sfruttamento sessuale dei minori è tanto più efficace quanto 
più si attivano sinergie tra gli attori coinvolti.  
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5. Aggiornamento applicazione della Direttiva UE 
92/2011 e confronto edizioni precedenti 
Osservatorio L.269 

 
L'indicazione di misure nazionali di attuazione non presuppone né la 
completezza né la conformità di tali misure. 
DISPOSIZIONI NAZIONALI COMUNICATE DAGLI STATI MEMBRI E 
RELATIVE A: 
Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
13 dicembre 2011 , relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento 
sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione 
quadro 2004/68/GAI del Consiglio 

 

Dall’ultima edizione dell’Osservatorio ad oggi, una scadenza 
importante si sta avvicinando: infatti la direttiva del 
Parlamento Europeo del dicembre 2011 (che regolamenta il 
reato di pedopornografia inasprendo le pene e identificando 
con un più ampio scenario questo crimine, spesso nascosto 
dietro la rete che potrebbe permettere di meglio sfuggire ai 
controlli) deve essere recepita da tutti i Paesi membri 
dell’Unione Europea entro il 18 dicembre 2013. 
  
Da una query fatta direttamente a DG justice al quale la direttiva fa capo 
ecco cosa risulta : 
Europe Direct <citizen_reply@edcc.ec.europa.eu> 
“Ora, contrariamente al regolamento, che si applica nel diritto interno degli 
Stati membri direttamente dopo la sua entrata in vigore, la direttiva deve 
prima essere recepita dagli Stati membri. Ovvero, Affinché i principi 
enunciati nella direttiva trovino applicazione concreta nei confronti dei 
cittadini, il legislatore nazionale deve approvare uno o più atti che 
recepiscano la direttiva nel diritto interno dello Stato membro, ossia adattino 
la legislazione nazionale in modo da realizzare gli obiettivi definiti nella 
direttiva.” 
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La ratifica comporta che la Direttiva (che ha il ruolo di 
consigliare e guidare ogni Paese membro), diventi una Legge 
Nazionale. L’Ungheria ha dichiarato che si sta avvicinando a 
tale traguardo. 
 
La sfida che il nostro Osservatorio si è posto è quella di 
“verificare” se e quali Paesi hanno adempiuto a questo 
compito. Questa è apparsa fin da subito un’impresa difficile, 
avendo questo percorso di ratificazione una logica 
nazionale, legata alle leggi e alle regole del paese di ratifica, 
quindi ogni Paese ha un suo percorso legale per il 
compimento. 
 
Non essendoci un percorso comune, né un “obbligo” da 
parte del Parlamento Europeo riguardante il controllo 
dell’effettiva applicazione della ratifica, risulta molto difficile 
risalire e raccogliere queste informazioni. 
 
Abbiamo a questo scopo proposto un quesito alla sede 
italiana del Parlamento Europeo (email allegata) per aiutarci 
ad identificare una modalità di raccolta di queste 
informazioni. 
 
Al momento non sembra esservi un’entità, struttura o 
organizzazione che si occupi di ciò: ogni Paese resta 
responsabile dell’attuazione e ratifica della direttiva EU 
2011, e non c’è un controllo che lo imponga. 
 
Se viene però “sollevato” il problema da parte di 
un’organizzazione o anche di un semplice cittadino, a quel 
punto si apre un’azione di controllo e/o sanzionatoria da 
parte dell’EU stessa. 
 

Belgio: 
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NESSUN RIFERIMENTO DISPONIBILE 

Bulgaria: 

NESSUN RIFERIMENTO DISPONIBILE 

Repubblica ceca: 

NESSUN RIFERIMENTO DISPONIBILE 

Danimarca: 

NESSUN RIFERIMENTO DISPONIBILE 

Germania: 

NESSUN RIFERIMENTO DISPONIBILE 

Estonia: 

Termine per l'attuazione: 18/12/2013 

1. Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seadus1 

Provvedimento di attuazione: seaduse parandus, Numero: RT I, 
18.04.2013, 14; Pubblicazione ufficiale: Elektrooniline Riigi Teataja, 
Numero: RT I, 18.04.2013, 14, Entrata in vigore:28/04/2013; 
Riferimento: (MNE(2013)52910) 

2. Välismaalaste seadus1 

Provvedimento di attuazione: seaduse parandus, Numero: RT I, 
18.04.2013, 12; Pubblicazione ufficiale: Elektrooniline Riigi Teataja, 
Numero: RT I, 18.04.2013, 12, Entrata in vigore:28/04/2013; 
Riferimento: (MNE(2013)52909) 

3. Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadus1 

Provvedimento di attuazione: seaduse parandus, Numero: RT I, 
18.04.2013, 11; Pubblicazione ufficiale: Elektrooniline Riigi Teataja, 
Numero: RT I, 18.04.2013, 11, Entrata in vigore:28/04/2013; 
Riferimento: (MNE(2013)52908) 

4. Sotsiaalhoolekande seadus 

Provvedimento di attuazione: seaduse parandus, Numero: RT I, 
18.04.2013, 6; Pubblicazione ufficiale: Elektrooniline Riigi Teataja, 
Numero: RT I, 18.04.2013, 6, Entrata in vigore:28/04/2013; 
Riferimento: (MNE(2013)52907) 

5. Riigi õigusabi seadus 

Provvedimento di attuazione: seaduse parandus, Numero: RT I, 
18.04.2013, 5; Pubblicazione ufficiale: Elektrooniline Riigi Teataja, 
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Numero: RT I, 18.04.2013, 5, Entrata in vigore:28/04/2013; 
Riferimento: (MNE(2013)52906) 

6. Ohvriabi seadus1 

Provvedimento di attuazione: seaduse parandus, Numero: RT I, 
18.04.2013, 4; Pubblicazione ufficiale: Elektrooniline Riigi Teataja, 
Numero: RT I, 18.04.2013, 4, Entrata in vigore:28/04/2013; 
Riferimento: (MNE(2013)52905) 

Irlanda: 

NESSUN RIFERIMENTO DISPONIBILE 

Grecia: 

NESSUN RIFERIMENTO DISPONIBILE 

Spagna: 

NESSUN RIFERIMENTO DISPONIBILE 

Francia: 

NESSUN RIFERIMENTO DISPONIBILE 

Italia: 

NESSUN RIFERIMENTO DISPONIBILE 

Cipro: 

NESSUN RIFERIMENTO DISPONIBILE 

Lettonia: 

NESSUN RIFERIMENTO DISPONIBILE 

Lituania: 

NESSUN RIFERIMENTO DISPONIBILE 

Lussemburgo: 

Termine per l'attuazione: 18/12/2013 

1. Loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et 
l’exploitation sexuelle des enfants et portant modification de plusieurs 
dispositions du Code pénal 

Provvedimento di attuazione: Loi; Pubblicazione ufficiale: Mémorial 
Luxembourgeois A, Numero: 35, Data di pubblicazione: 01/03/2013, 
Pagina: 00536-00537; Riferimento:(MNE(2013)51654) 

Ungheria: 
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NESSUN RIFERIMENTO DISPONIBILE 

Malta: 

NESSUN RIFERIMENTO DISPONIBILE 

Paesi Bassi: 

NESSUN RIFERIMENTO DISPONIBILE 

Austria: 

Termine per l'attuazione: 18/12/2013 

1. Gesetz, mit dem die Dienstordnung 1994 (32. Novelle zur Dienstordnung 
1994), die Vertragsbedienstetenordnung 1995 (38. Novelle zur 
Vertragsbedienstetenordnung 1995), die Pensionsordnung 1995 (23. 
Novelle zur Pensionsordnung 1995), das Wiener Gleichbehandlungsgesetz 
(13. Novelle zum Wiener Gleichbehandlungsgesetz), das Wiener 
Bedienstetenschutzgesetz 1998 (6. Novelle zum Wiener 
Bedienstetenschutzgesetz 1998), das Wiener Antidiskriminierungsgesetz 
(3. Novelle zum Wiener Antidiskriminierungsgesetz), das Wiener 
Bezügegesetz 1995 (13. Novelle zum Wiener Bezügegesetz 1995) und 
das Gesetz über die fachlichen Anstellungserfordernisse für die von der 
Stadt Wien anzustellenden 
Kindergartenpädagogen/Kindergartenpädagoginnen und 
Hortpädagogen/Hortpädagoginnen geändert werden 

Provvedimento di attuazione: Landesgesetz, Numero: 88/2012; 
Pubblicazione ufficiale: Landesgesetzblatt ( LGBl. ), Numero: 88/2012, 
Data di pubblicazione: 31/12/2012; Riferimento:(MNE(2013)50578) 

Polonia: 

NESSUN RIFERIMENTO DISPONIBILE 

Portogallo: 

NESSUN RIFERIMENTO DISPONIBILE 

Romania: 

NESSUN RIFERIMENTO DISPONIBILE 

Slovenia: 

Termine per l'attuazione: 18/12/2013 

1. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku 

Provvedimento di attuazione: Zakon; Pubblicazione ufficiale: Uradni list RS, 
Numero: 111/2001, Data di pubblicazione: 29/12/2001, Pagina: 13091-
13094; Riferimento: (MNE(2003)54170) 



 OSSERVATORIO NAZIONALE CIRCA L’APPLICAZIONE 
 DELLA LEGGE 269/98 E DEL CODICE DI CONDOTTA 
 DELL’INDUSTRIA TURISTICA 

 
 

37 
 

2. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku 

Provvedimento di attuazione: Zakon; Pubblicazione ufficiale: Uradni list RS, 
Numero: 56/2003, Data di pubblicazione: 13/06/2003, Pagina: 06521-
06527; Riferimento: (MNE(2003)54171) 

3. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku 

Provvedimento di attuazione: Zakon, Numero: 2005-01-4401; 
Pubblicazione ufficiale: Uradni list RS, Numero: 101/2005, Data di 
pubblicazione: 11/11/2005, Pagina: 10624-10628, Entrata in 
vigore: 26/11/2005; Riferimento: (MNE(2013)51148) 

4. Pravilnik o izvrševanju pripora 

Provvedimento di attuazione: Pravilnik, Numero: 1999-01-1761; 
Pubblicazione ufficiale: Uradni list RS, Numero: 36/1999, Data di 
pubblicazione: 14/05/1999, Pagina: 04183-04191, Entrata in 
vigore: 29/05/1999; Riferimento: (MNE(2013)51766) 

5. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih 
sankcij 

Provvedimento di attuazione: Zakon, Numero: 2008-01-3346; 
Pubblicazione ufficiale: Uradni list RS, Numero: 76/2008, Data di 
pubblicazione: 25/07/2008, Pagina: 10859-10870, Entrata in 
vigore: 01/11/2008; Riferimento: (MNE(2013)51767) 

6. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih 
sankcij 

Provvedimento di attuazione: Zakon, Numero: 2012-01-4318; 
Pubblicazione ufficiale: Uradni list RS, Numero: 109/2012, Data di 
pubblicazione: 31/12/2012, Pagina: 12126-12132, Entrata in 
vigore: 15/01/2013; Riferimento: (MNE(2013)51768) 

7. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvrševanju pripora 

Provvedimento di attuazione: Pravilnik, Numero: 2002-01-1867; 
Pubblicazione ufficiale: Uradni list RS, Numero: 39/2002, Data di 
pubblicazione: 06/05/2002, Pagina: 03827-03830, Entrata in 
vigore: 21/05/2002; Riferimento: (MNE(2013)51769) 

8. Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij 

Provvedimento di attuazione: Zakon, Numero: 2000-01-0973; 
Pubblicazione ufficiale: Uradni list RS, Numero: 22/2000, Data di 
pubblicazione: 10/03/2000, Pagina: 03109-03133, Entrata in 
vigore: 09/04/2000; Riferimento: (MNE(2013)51770) 
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9. Zakon o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske 
unije 

Provvedimento di attuazione: Zakon, Numero: 2007-01-5065; 
Pubblicazione ufficiale: Uradni list RS, Numero: 102/2007, Data di 
pubblicazione: 09/11/2007, Pagina: 13702-13761, Entrata in 
vigore: 24/11/2007; Riferimento: (MNE(2013)51771) 

10. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku 

Provvedimento di attuazione: Zakon, Numero: 2008-01-2959; 
Pubblicazione ufficiale: Uradni list RS, Numero: 68/2008, Data di 
pubblicazione: 08/07/2008, Pagina: 09238-09245, Entrata in 
vigore: 23/07/2008; Riferimento: (MNE(2013)51142) 

11. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku 

Provvedimento di attuazione: Zakon, Numero: 2011-01-3914; 
Pubblicazione ufficiale: Uradni list RS, Numero: 91/2011, Data di 
pubblicazione: 14/11/2011, Pagina: 11840-11854, Entrata in 
vigore: 29/11/2011; Riferimento: (MNE(2013)51143) 

12. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku 

Provvedimento di attuazione: Zakon; Pubblicazione ufficiale: Uradni list RS, 
Numero: 72/1998, Data di pubblicazione: 23/10/1998, Pagina: 05594-
05603; Riferimento: (MNE(2003)54169) 

13. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku 

Provvedimento di attuazione: Zakon, Numero: 2004-01-1926; 
Pubblicazione ufficiale: Uradni list RS, Numero: 43/2004, Data di 
pubblicazione: 26/04/2004, Pagina: 05249-05255, Entrata in 
vigore: 23/05/2004; Riferimento: (MNE(2013)51145) 

14. Zakon o kazenskem postopku 

Provvedimento di attuazione: Zakon; Pubblicazione ufficiale: Uradni list RS, 
Numero: 63/1994, Data di pubblicazione: 13/10/1994, Pagina: 03503-
03567; Riferimento: (MNE(2003)54153) 

15. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odgovornosti pravnih 
oseb za kazniva dejanja 

Provvedimento di attuazione: Zakon, Numero: 2008-01-2818; 
Pubblicazione ufficiale: Uradni list RS, Numero: 65/2008, Data di 
pubblicazione: 30/06/2008, Pagina: 08692-08693, Entrata in 
vigore: 01/11/2008; Riferimento: (MNE(2013)51141) 

16. Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPOKD) 
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Provvedimento di attuazione: Zakon, Numero: 1999-01-2791; 
Pubblicazione ufficiale: Uradni list RS, Numero: 59/1999, Data di 
pubblicazione: 23/07/1999, Pagina: 07529-07534, Entrata in 
vigore: 21/10/1999; Riferimento: (MNE(2011)52302) 

17. Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1B) 

Provvedimento di attuazione: Zakon, Numero: 2011-01-3913; 
Pubblicazione ufficiale: Uradni list RS, Numero: 91/2011, Data di 
pubblicazione: 14/11/2011, Pagina: 11826-11839, Entrata in 
vigore: 14/05/2012; Riferimento: (MNE(2011)57897) 

18. Kazenski zakonik (KZ-1) 

Provvedimento di attuazione: Zakon; Pubblicazione ufficiale: Uradni list RS, 
Numero: 55/2008, Data di pubblicazione: 04/06/2008, Pagina: 05865-
05911, Entrata in vigore: 01/11/2008; Riferimento: (MNE(2008)55950) 

19. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odgovornosti pravnih 
oseb za kazniva dejanja 

Provvedimento di attuazione: Zakon, Numero: 2012-01-2402; 
Pubblicazione ufficiale: Uradni list RS, Numero: 57/2012, Data di 
pubblicazione: 27/07/2012, Pagina: 05950-05950, Entrata in 
vigore: 11/08/2012; Riferimento: (MNE(2013)51763) 

20. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvrševanju pripora 

Provvedimento di attuazione: Pravilnik, Numero: 2006-01-5375; 
Pubblicazione ufficiale: Uradni list RS, Numero: 127/2006, Data di 
pubblicazione: 07/12/2006, Pagina: 13982-13983, Entrata in 
vigore: 22/12/2006; Riferimento: (MNE(2013)51762) 

Slovacchia: 

NESSUN RIFERIMENTO DISPONIBILE 

Finlandia: 

NESSUN RIFERIMENTO DISPONIBILE 

Svezia: 

NESSUN RIFERIMENTO DISPONIBILE 

Regno Unito: 

NESSUN RIFERIMENTO DISPONIBILE 

Fonte: europa.lex 
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Quindi da fonte ufficiale europea, ad oggi (inizio giugno 
2013),  solo 4 Paesi oltre all’Italia hanno recepito la 
direttiva UE. 
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APPENDICE: UNA AZIONE CONVERGENTE 

Consiglio d’Europa “Strategy for the Rights of the 

Child 2012-2015” 
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A.1. I l database delle Online Travel Agency 
 
La realizzazione di un database di tutte le Online Travel 
Agency che operano nei confronti della domanda turistica 
dei 27 Paesi membri dell’UE, oggetto dell’indagine, non si 
può però basare su elenchi ufficiali. 
 
Nessuna nazione al mondo ha, infatti, sinora legiferato sulla 
materia definendo un elenco/albo di iscrizione; l’unico 
riferimento riconosciuto sembra ad oggi essere l’ETTSA, 
ovvero “European Technology & Travel Services 
Association”, associazione di intermediari e Global 
Distribution Services (GDO) europei.  
 
Il lavoro quindi è stato condotto mediante l’incrocio di fonti 
diverse, e anche per mezzo della pura e semplice ricerca sul 
web: Il world wide web infatti, per definizione, consente 
l’accesso a tutti i servizi del mondo da qualunque paese. 
 

Elenco Online Travel Agency 
  Nome sito web Gruppo 

1 Trivago www.trivago.it EXPEDIA INC 
2 Expedia www.expedia.com EXPEDIA INC 
3 hotels.com www.hotels.com EXPEDIA INC 
4 Hotwire www.hotwire.com EXPEDIA INC 
5 Car Rentals www.carrentals.com EXPEDIA INC 
6 Egencia www.egencia.it EXPEDIA INC 

7 
Classic 
Vacations www.classicvacations.com EXPEDIA INC 

8 eLong www.elong.net EXPEDIA INC 
9 Venere www.venere.com EXPEDIA INC 

10 Edreams www.edreams.com Odigeo 
11 GoVoyages www.govoyages.com Odigeo 
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12 Opodo www.opodo.com Odigeo 
13 Travellink www.travellink.com Odigeo 
  Nome sito web Gruppo 
14 Odigeo www.odigeo.com Odigeo 
15 Ebookers.com www.ebookers.com Orbitz 
16 Orbitz www.orbitz.com Orbitz 
17 Hotel Club www.hotelclub.com Orbitz 
18 Rates to go www.ratestogo.com Orbitz 
19 Mr Jet www.mrjet.se Orbitz 
20 Cheap Ticket www.cheaptickets.com Orbitz 
21 Orbitz Business www.orbitzforbusiness.com Orbitz 

22 
Adventure 
Travel www.adventurefinder.com Orbitz 

23 Lodging www.lodging.com Orbitz 
24 Away www.away.com Orbitz 
25 Gorp www.gorp.com Orbitz 
26 Asia Hotels www.asiahotels.com Orbitz 
27 Trip www.trip.com Orbitz 
28 Kayak www.kayak.it Priceline 
29 Booking www.booking.com Priceline Group 
30 Priceline www.priceline.com Priceline Group 
31 Agoda www.agoda.com Priceline Group 

32 IgoUgo www.igougo.com 
Travelocity - Sabre 
Holding 

33 Lastminute.com www.it.lastminute.com 
Travelocity - Sabre 
Holding 

34 Zuji www.zuji.com 
Travelocity - Sabre 
Holding 

35 Travelprice www.travelprice.it 
Travelocity - Sabre 
Holding 

36 TripAdvisor www.tripadvisor.it 
Tripadvisor Inc, 
EXPEDIA INC 

37 
Air Fare Watch 
Dog www.airfarewatchdog.com TripAdvisor, Inc. 

38 Booking Buddy www.bookingbuddy.com TripAdvisor, Inc. 
39 Cruise Critic www.cruisecritic.com TripAdvisor, Inc. 
40 Every Trail www.everytrail.com TripAdvisor, Inc. 

41 
Family Vacation 
critic www.familyvacationcritic.com TripAdvisor, Inc. 
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42 Flip key www.flipkey.com TripAdvisor, Inc. 

43 
Holiday 
Lettings www.holidaylettings.co.uk TripAdvisor, Inc. 

44 
Holiday Watch 
Dog www.holidaywatchdog.com TripAdvisor, Inc. 

45 
Independent 
Traveler www.independenttraveler.com TripAdvisor, Inc. 

46 One Time www.onetime.com TripAdvisor, Inc. 
47 Seat Guru www.seatguru.com TripAdvisor, Inc. 
48 Snique Away www.sniqueaway.com TripAdvisor, Inc. 
49 Smart Travel www.smartertravel.com TripAdvisor, Inc. 
50 Tingo www.tingo.com TripAdvisor, Inc. 
51 Travel Library www.travel-library.com TripAdvisor, Inc. 
  Nome sito web Gruppo 
52 Travel Pod www.travelpod.com TripAdvisor, Inc. 
53 Virtual Tourist www.virtualtourist.com TripAdvisor, Inc. 
54 Where ive been www.whereivebeen.com TripAdvisor, Inc. 
55 Kuxun www.kuxun.cn TripAdvisor, Inc. 
56 Travelport www.travelport.com   
57 Amadeus www.amadeus.com   
58 Sabre Holding www.sabre-holdings.com Sabre Holding 
59 Logitravel www.logitravel.it --- 

60 
World Choise 
Travel www.worldchoicetravel.co.uk 

--- 

61 Book it www.bookit.com --- 
62 Traveleurope www.traveleurope.com --- 
63 Olta www.olta.it --- 
64 Voyages sncf www.tgv-europe.it --- 
65 QCUScruise www.crocieraonline.com www.qcnscruise.com 
Elenco delle OLTA (database in via di completamento). 
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A.2. Questionario di indagine Online Travel Agency 
 
Le realtà identificate come OTA, di cui all’elenco 
precedente, vengono ora coinvolte in una indagine diretta, 
mirante a rilevarne l’atteggiamento nei confronti del turismo 
sessuale con minori, e delle relative azioni di contrasto, 
mediante un questionario di indagine quel quello di seguito 
riportato. 
 

Bozza di questionario 
Osservatorio Nazionale per l’applicazione della 

legge 269/98 
 e Codice di Condotta Industria Turistica  

Progetto SafeHost - Anno 2013 
OTA  ___________ Sede __________ Class _____ 

 
Scheda di controllo delle Online Travel Agency 
 
Principali lingue in cui è tradotto il portale 

 
 ITA  UK   TED   FRA   SPA   HOL  DEN  

 SVE   RUS  
 

 ALTRI  
___________________________________________________
_____________ 
 

Servizi turistici offerti: 
 

 Hotel   Voli   Auto  Attività/Escursioni  Pacchetti 
Integrati   
 

 Altre attività 
___________________________________________________
_________ 
 

Programmazione di viaggi in quali continenti: 
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 Europa   Africa   Asia   Oceania   Nord America   Sud 
America 

 
*** 

L’OLTA evidenzia nel sito (varie sezioni) riferimenti inerenti la lotta alla 
prostituzione minorile nel turismo 

 
 NO   SI – specificare 

_________________________________________ 
     

 SI - Codice di Condotta 
specificare (logo, testo) ____________________________ 

 
Note 

____________________________________________________
_________________ 

A.3. I l database dei Tour Operator e delle Agenzie 

di Viaggi 

Paesi 
Membri 

Associazioni dei Tour Operator e Agenzie 
di Viaggi 

EU European Tour Operator Association 

Austria 
ORV (Österreichischer Reisebüroverband / Association of 
Austrian Travel Agents) 
WKO (Fachverband der Reisebüros) 

Belgio FIT/FTI (Fédération de l’Industrie du Tourisme / Federatie 
van de Toeristische Industrie) 

Bulgaria 
BATA (Bulgarian Association of Travel Agents) 
ABTTA (Association of Bulgarian Tour Operators and 
Travel Agents) 

Cipro ACTA (Association of Cyprus Travel Agents) 

Danimarca DRF (The Association of Danish Travel Agents and Tour 
Operators) 

Estonia ETFL (Estonian Association of Travel Agents)  

Finlandia SMAL (Suomen matkatoimistoalan liitto / The Association 
of Finnish Travel Agents) 

Francia SNAV (Syndicat National des Agences de Voyages) 
Germania  DRV (Deutscher ReiseVerband) 

Grecia HATTA (Hellenic Association of Travel and Tourist 
Agencies)  
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Irlanda ITAA (Irish Travel Agents Association) 

Italia 
FIAVET (Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi 
e Turismo) 
ASTOI (Associazione Tour Operator Italiani) 

Lettonia ALTA (Association of Latvian Travel Agents) 
Lituania   
Lussemburgo   

Malta FATTA (Federation of Associations of Travel & Tourism 
Agents) 

Paesi Bassi ANVR (Algemeen Nederlands Verbond van 
Reisondernemingen) 

Polonia PIT (Polska Izba Turystyki) 

Portogallo APAVT (Associação Portuguesa das Agências de Viagens 
e Turismo) 

Regno Unito ABTA (The Travel Association) 
Repubblica 
Ceca 

ACCKA (Asociace Ceskych Cestovnich Kancelari a 
Agentur) 

Romania ANAT (Asociatia Nationala A Agentiilor De Turism). 
Slovacchia SACKA (Slovak Association of Travel Agents) 
Slovenia ZTAS (Zdruzenje Turisticnih Agencij Slovenije)  

Spagna 
AEDAVE (Associación Empresarial de Agencias de Viajes 
Españolas) 
ACAV (Asociación Catalana de Agencias de Viajes) 

Svezia SRF (Svenska Resebyråföreningen / Association of 
Swedish Travel Agents) 

Ungheria MUISZ (Association of Hungarian Travel Agencies) 
A.4. Questionario di indagine Associazioni dei Tour 
Operator e delle Agenzie di Viaggi 
 

European Tourism Observatory 
against sexual exploitation of children in tourism  sector 

 
A. Are you aware of the detrimental practice of sexual exploitation of 

children in the tourism sector? 
  

 
___________________________________________________

__________________ 
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___________________________________________________
__________________ 

 
___________________________________________________

__________________ 
 
___________________________________________________

__________________ 
 

 
B. How does your organization and affiliates face the problem? 

 
___________________________________________________

__________________ 
 
___________________________________________________

__________________ 
 
___________________________________________________

__________________ 
 
___________________________________________________

__________________ 
 
 

C Is there a specific policy being enforced by your affiliates, regarding 
the issue of sexual exploitation of children in the tourism sector? 

 
___________________________________________________

__________________ 
 
___________________________________________________

__________________ 
 
___________________________________________________

__________________ 
 
___________________________________________________

__________________ 
 

 
 This questionnaire may be sent back via email, fax or ordinary mail to 
the following addresses: SL&A – Via Iside 8 – 00184 Rome – Fax +39 
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06 47823753 – email: survey.ebnt@gmail.com 
 
For further information or to fill in the questionnaire via telephone: +39 06 

4741245 
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A.5. Lettera e traccia dell’ intervista alle Polizie 
  

Dear ……, 
 
For years our country has been committed in 

the struggle against sexual exploitation of children 
in the tourism sector. In this context, the Ente 
Bilaterale Nazionale del Turismo has been 
promoting for years a National Observatory for the 
implementation of law 269/98 and of the Code of 
Conduct acknowledged in July 19th 2003 by the 
National Labor Contract (CCNL) of the tourism 
sector, which includes all information on what 
companies and the Institutions have done in 
compliance with Law 269 and relative Code of 
Conduct.  

In occasion of the participation of EBNT, as a 
partner of the Safe Host project “Supporting 
European Social Partners in combating Sexual 
Exploitation of Children in Travel and Tourism”, 
funded by the EU through the social dialogue 
budget line, we wish to give our contribution, 
making available all updated data coming from the 
Observatory, and widening the research field to 
include the Police Forces of various European 
countries, that are currently fighting against 
sexual exploitation of children. We actually believe 
that the role played by  police forces at national 
and international level is crucial, and having a 
comprehensive view of this aspect as well, will help 
the Observatory to reach better results.  

With this aim, we have prepared some 
questions, included in the enclosed form. The 
interviews will be carried out by SL&A, a company 
contracted by us, and expert in this specific sector 
and issues.  

It will be our concern to keep you updated on 
the results of the survey, which you will be able to 
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look at yourself here: 
http://www.ebnt.it/gestione_osservatorio/Docum
enti/26_2010_6_14_Report_2009.pdf 
 
best regards 
 
 
 Vice-president      President 

       Lucia Anile       Alfredo Zini 
   

 
 
A.6. Email di richiesta al Parlamento Europeo  
 
 
 
Date: 09 aprile 2013 11:21 
Oggetto: osservatorio per la lotta allo sfruttamento sessuali dei minori nel turismo 
A: roberta.quadrini@europarl.europa.eu 
 
Gentile dott.ssa Roberta Quadrini 
 
In seguito alla nostra conversazione telefonica odierna, Le riepilogo 
quanto detto. 
Mi sto occupando insieme a SL&A - Roma per conto di EBNT ente 
bilaterale nazionale  turismo di monitorare vari aspetti per contrastare 
lo sfruttamento sessuale dei minori nel turismo. 
In questo contesto, stiamo monitorando la   
 DIRECTIVE 2011/92/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL of 13 December 2011 
on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and 
child pornography, and replacing Council Framework Decision 
2004/68/JHA. 
 
La direttiva prevede una ratifica da parte dei paesi membri. 
La richiesta è: come si fà a sapere quali paesi hanno ratificato la 
direttiva' 
 
Qualsiasi informazione riuscirà a fornirmi sarà molto utile. 
La ringrazio 
buona giornata 
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