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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GAETANO PECORELLA

I N D I C E

PAG.

Disegno e proposte di legge (Seguito della
discussione e rinvio):

Disposizioni in materia di lotta contro lo
sfruttamento sessuale dei bambini e la
pedopornografia anche a mezzo Internet
(4599); Mazzuca: Norme per la preven-
zione e contro la reiterazione dell’abuso
familiare sui minori e dei reati connessi
alla pedofilia (311); Buttiglione ed altri:
Modifiche alla legge 3 agosto 1998, n. 269,
e altre misure contro la pedofilia (382);
Mussolini: Modifiche all’articolo 600-ter
del codice penale, in materia di pornogra-
fia minorile (408); Prestigiacomo: Modifica
all’articolo 609-quinquies del codice penale
concernente il reato di corruzione di mi-
norenne (593); Mussolini: Norme in mate-
ria di violenza sessuale sui minori (726);
Butti: Norme per la corretta utilizzazione
della rete Internet a tutela dei minori
(953); Massidda ed altri: Disposizioni per
la lotta alla pedofilia (1029); Foti: Modifi-
che agli articoli 600-bis e 600-ter del
codice penale in materia di prostituzione
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minorile e di pornografia minorile (1346);
Marras e Vitali: Disposizioni per la lotta
alla pedofilia (1489); Deodato e Bondi:
Nuove norme per contrastare e prevenire
la violenza e lo sfruttamento sessuali in
danno di minori (2038); Burani Procaccini
ed altri: Disposizioni per la prevenzione
dei reati connessi alla pedofilia (2415);
Francesca Martini ed altri: Nuove norme
per il contrasto e la prevenzione dello
sfruttamento sessuale a danno dei minori
(2422); Cirielli ed altri: Modifiche alla legge
27 dicembre 1956, n. 1423, e alla legge 22
maggio 1975, n. 152, in materia di lotta
alla pedofilia (2521); Pecorella: Modifica
dell’articolo 16 della legge 3 agosto 1998,
n. 269, recante l’obbligo da parte degli
operatori turistici di comunicare agli
utenti la punibilità dei reati inerenti la
prostituzione e la pornografia minorile,
anche se commessi all’estero (2669); Cè ed
altri: Nuove norme in materia di pedofilia
e pornografia minorile (2864); Cima ed
altri: Norme per la protezione dei minori
che utilizzano la rete Internet (3122);
Francesca Martini ed altri: Norme per
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favorire una corretta utilizzazione della
rete Internet da parte dei minori e intro-
duzione dell’articolo 528-bis del codice
penale, concernente la pubblicazione sulla
rete Internet di materiale osceno (3235);
Milanese e Antonio Russo: Modifiche agli
articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-
sexies e 600-septies del codice penale e
dell’articolo 17 della legge 3 agosto 1998,
n. 269, in materia di tutela dei minori
dallo sfruttamento e dall’abuso sessuale
(3691); Santori ed altri: Disposizioni per la
lotta alla pedofilia (4299); Perrotta: Dispo-
sizioni in materia di lotta alla pedofilia
(4466); Francesca Martini ed altri: Intro-
duzione dell’articolo 414-bis del codice
penale, concernente la pedofilia e la pe-
dopornografia culturale (5359); Brugger ed
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altri: Disposizioni in materia di lotta alla
pedofilia (5845) ............................................ 3
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