Presidenza del Consiglio dei Ministri
Circ. 11-3-1999 n. 515/TS
L. 3 agosto 1998, n. 269 recante "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della
pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù".
Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento del turismo.
Epigrafe
Destinatari
Testo della circolare
Circ. 11 marzo 1999, n. 515/TS (1).
L. 3 agosto 1998, n. 269 recante "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della
pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù".
(1) Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento del turismo.
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Si richiama l'attenzione su quanto previsto all'art. 16 della legge 3 agosto 1998, n. 269 indicata in
oggetto ed in particolare sull'obbligo, per gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o
individuali in Paesi esteri, di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei
programmi o nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonché nei propri cataloghi generali o
relativi a singole destinazioni, la seguente avvertenza: "Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art.
16 della legge 3 agosto 1998, n. 269 - 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".
Tale obbligo, secondo quanto previsto dalla stessa disposizione di legge, sussiste per il materiale
che viene utilizzato a decorrere dallo scorso 8 febbraio.
Tanto premesso, si chiede cortesemente di voler sensibilizzare con ogni opportuna iniziativa le
associazioni aderenti in ordine a quanto sopra e di fornire assicurazioni circa il rispetto di tale
obbligo da parte della generalità degli associati.
Si ringrazia.
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Circ. 11-3-1999 n. 516/TS
L. 3 agosto 1998, n. 269 recante "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della
pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù".
Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento del turismo.
Epigrafe
Destinatari
Testo della circolare
Circ. 11 marzo 1999, n. 516/TS (1).
L. 3 agosto 1998, n. 269 recante "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della
pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù".
(1) Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento del turismo.
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Si richiama l'attenzione su quanto previsto all'art. 16 della legge 3 agosto 1998, n. 269, indicata in
oggetto ed in particolare sull'obbligo, per gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o
individuali in Paesi esteri, di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei
programmi o nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonché nei propri cataloghi generali o
relativi a singole destinazioni, la seguente avvertenza: "Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art.
16 della legge 3 agosto 1998, n. 269 - 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".
Tale obbligo, secondo quanto previsto dalla stessa disposizione di legge, sussiste per il materiale
che viene utilizzato a decorrere dalla scorso 8 febbraio.
Tanto premesso si chiede di voler svolgere ogni opportuna iniziativa per sensibilizzare gli operatori
turistici e l'utenza in ordine alle disposizioni della legge in parola e per poter assicurare il rispetto
dell'obbligo in questione nel territorio di rispettiva competenza.
Si ringrazia.

