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ONOREVOLI COLLEGHI ! — La pedofilia co-
stituisce un argomento che suscita da
sempre un particolare allarme sociale, de-
stando sempre più interesse in ambito
politico per l’esigenza di trovare risposte
giuridiche alla tutela delle vittime ma
anche e soprattutto al contrasto e al
trattamento degli autori anche in termini
di prevenzione della recidiva.

Il fenomeno riguarda bambini indifesi
che, una volta violentati, portano per tutta
la vita segni che difficilmente possono
essere superati. Diventa difficile oggi fare
un identikit del pedofilo in quanto è stato
dimostrato da studi recenti che lo stereo-
tipo del maniaco anziano e psicopatico, in
cerca di piccole vittime, è ormai smentito
da numerose ricerche e dalle statistiche
ufficiali, anche se continua ad essere pre-
sente nell’immaginario collettivo come
l’elemento predominante. In realtà l’abu-
sante non è altro che un « maniaco », di

qualsiasi età, incapace di gestire i propri
impulsi, mosso da un’irrefrenabile deside-
rio sessuale che non riesce a controllare
nei riguardi dei bambini; un soggetto in
balìa delle sue istanze nevrotiche, un « ma-
lato mentale », per il quale la condotta
sessualmente deviante rappresenterebbe
l’unico ed estremo tentativo di riscattarsi
da una vita intrisa di fallimenti, frustra-
zioni e profondi sentimenti di inferiorità.
Se il pedofilo è un malato va trattato da
malato e bisogna metterlo in condizioni di
non nuocere: pertanto, il pedofilo impu-
tato, nonostante sia consapevole del suo
stato giuridico, deve essere monitorato
poiché il suo impulso lo porta a frequen-
tare sempre posti e luoghi abitualmente
frequentati da potenziali vittime. Per que-
sto, sempre nel rispetto della privacy del-
l’individuo, è necessario tutelare il minore
attraverso l’applicazione delle misure cau-
telari imposte dal giudice di non avvici-
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narsi a luoghi determinati frequentati abi-
tualmente dalla persona offesa ovvero di
mantenere una determinata distanza da
tali luoghi e di vietare all’imputato di
comunicare, attraverso qualsiasi mezzo,
con la vittima. A queste misure la presente
proposta di legge ne affianca un’altra, « la
tracciabilità » dell’imputato, con la quale il
giudice dispone l’obbligo dell’indagato di
recarsi quotidianamente presso il co-
mando dei carabinieri o la sezione di
polizia giudiziaria del luogo ove il giudice
per le indagini preliminari ha imposto
l’obbligo di dimora per firmare un registro
predisposto al fine di avere traccia della
sua presenza.

La proposta di legge inoltre prevede,
vista la gravità del danno psicologico su-
bìto dalle giovani vittime, un tempo mag-
giore per poter denunciare l’abuso subìto,
poiché si ritiene che alcuni danni psico-
logici possono emergere solo dal momento

in cui la vittima ha la consapevolezza di
essere uscita da quell’incubo in cui era
rimasta imprigionata.

Credo che i bambini che hanno subìto
abusi sessuali siano molti di più di quanti
sono riportati dagli atti giudiziari e questo
perché il limite massimo imposto dalla
legge non sembra tenere conto del disagio
che comporta la decisione di denunciare
l’abuso. Pertanto bisogna creare i presup-
posti affinché la vittima maturi con sere-
nità tale decisione e quindi aumentare, a
partire dal compimento della maggiore età
della vittima, il termine di prescrizione del
reato costituisce un’ulteriore tutela e sti-
molo per una decisione così importante.
Infine, la proposta di legge prevede l’ob-
bligo per il condannato in via definitiva di
sottoporsi a un adeguato percorso tera-
peutico da intraprendere già in carcere e
da proseguire, se necessario, anche dopo la
scarcerazione.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

1. Dopo l’articolo 282-ter del codice di
procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 282-ter.1. – (Tracciabilità). – 1.
Chiunque risulti indagato per i reati pre-
visti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-
quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-
bis, 609-quater e 609-quinquies del codice
penale deve essere sottoposto, oltre che
alle misure cautelari di cui all’articolo
282-ter del presente codice, alla misura
cautelare della tracciabilità.

2. La misura cautelare della tracciabi-
lità consiste nell’obbligo, prescritto dal
giudice, a carico dell’indagato dei reati di
cui al comma 1 di recarsi quotidianamente
presso il comando dei carabinieri o la
sezione di polizia giudiziaria del luogo ove
il giudice ha imposto l’obbligo di dimora,
per firmare un registro predisposto al fine
di avere traccia della presenza dell’inda-
gato ».

2. Al comma 1 dell’articolo 282-quater
del codice di procedura penale, le parole:
« e 282-ter » sono sostituite dalle seguenti:
« , 282-ter e 282-ter.1 ».

ART. 2.

1. All’articolo 157 del codice penale
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al sesto comma, le parole: « e per
i reati di cui alla sezione I del capo III del
titolo XII del libro II e di cui agli articoli
609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-
octies » sono sostituite dalle seguenti: « e
per i reati di cui alla sezione I del capo III
del titolo XII del libro II, ad esclusione
degli articoli da 600-bis a 600-quinquies, e
di cui all’articolo 609-octies »;
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b) dopo il sesto comma è inserito il
seguente:

« Per i reati di cui agli articoli da
600-bis a 600-quinquies e 609-bis, 609-
quater e 609-quinquies la prescrizione
estingue il reato decorsi quindici anni dal
compimento della maggiore età della per-
sona offesa ».

ART. 3.

1. Alla sezione II del capo III del titolo
XII del libro secondo del codice penale è
aggiunto, in fine, il seguente articolo:

« ART. 609-duodecies. – (Obbligo di te-
rapia). – Il condannato per i reati previsti
dal presente titolo commessi in danno di
minori è sottoposto all’obbligo di terapia,
secondo un percorso terapeutico concor-
dato dal direttore dell’istituto penitenzia-
rio e dagli psicologi, psichiatri o altri
specialisti a ciò abilitati.

Il condannato che ha scontato la pena
detentiva è tenuto a proseguire il percorso
terapeutico di cui al primo comma sotto la
guida di psicologi, psichiatri o altri spe-
cialisti del luogo di residenza.

Il percorso terapeutico ha una durata
minima di tre anni.

La conclusione del percorso terapeutico
è decisa dai professionisti responsabili del
medesimo percorso, in accordo con il
tribunale di sorveglianza del luogo di re-
sidenza del condannato.

Competente a vigilare sull’attuazione
del percorso terapeutico è il tribunale di
sorveglianza del luogo di residenza del
condannato.

L’interruzione senza giusta causa del
percorso terapeutico comporta l’irroga-
zione di una multa da euro 5.000 a 8.000
euro a carico del condannato ».

€ 1,00 *17PDL0015440*
*17PDL0015440*
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