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MORALIZZAZIONE ON LINE 
La Commissione Giustizia della Camera ha approvato definitivamente 
il disegno di legge governativo sulle misure di contrasto alla pedofilia 
ed alla pedopornografia on line. Il provvedimento prevede l'interdizione 
perpetua dall'attività nelle scuole e negli uffici o servizi in istituzioni o 
strutture prevalentemente frequentate da minori per le persone condan-
nate per questo tipo di reati e l'esclusione del patteggiamento per i  
reati di sfruttamento sessuale. Con l'intento di dotare la magistratura e le 
forze dell'ordine di strumenti sempre più efficaci per contrastare il feno-
meno degli abusi sessuali sui minori e dello sfruttamento di questi nella 
diffusione di materiale pornografico, la legge estende la protezione ac-
cordata al minore sino al compimento del diciottesimo anno di età; am-
plia la nozione di pornografia infantile ed il suo ambito; individua ele-
menti costitutivi del reato di sfruttamento sessuale di minori, comuni a 
tutti gli Stati dell'Unione.  
Presso il Ministero dell'Interno viene inoltre costituito il “Centro nazio-
nale per il monitoraggio della pornografia  minorile su Internet”, con il 
compito di raccogliere segnalazioni, anche provenienti dall'estero, sul-
l'andamento del fenomeno su rete.  
Vengono previste altresì iniziative finalizzate ad impedire la diffusione 
e la commercializzazione dei prodotti pedopornografici via internet: tra 
queste ha particolare rilievo un sistema di controllo e disattivazione di 
mezzi informatizzati di pagamento, carte di credito ed altro. 

 
PRIVACY E RECUPERO CREDITI 

Il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato un provvedi-
mento con il quale ha prescritto alle società di recupero crediti e a quan-
ti svolgono tale attività direttamente, le misure alle quali attenersi per 
non incorrere in illeciti e per rispettare i principi posti a tutela dei diritti 
dei cittadini. Non sono ammesse prassi invasive o lesive della dignità 
personale. Per sollecitare ed ottenere il pagamento di somme dovute 
non è lecito comunicare ingiustificatamente informazioni relative ai 
mancati pagamenti ad altri soggetti che non siano l'interessato ed eserci-
tare indebite pressioni su quest'ultimo.  
Non si deve far riscorso a telefonate preregistrate perché con questa mo-
dalità persone diverse dal debitore possono venire a conoscenza di una 
sua eventuale condizione di inadempienza.  
Illecita è pure l'affissione di avvisi di mora sulla porta di casa, modalità 
questa che rende possibile la diffusione dei dati personali dell'interessa-
to ad una serie indeterminata di soggetti.  
Non si deve inoltre rendere visibile a persone estranee il contenuto di 
una comunicazione, come può accadere con l'utilizzo di cartoline posta-
li o con l'invio di plichi recanti all'esterno la scritta "recupero crediti" o 
formule simili. 

6 FEBBRAIO 1854 
Nasce S.A.R. il Principe Tom-
maso di Savoia-Genova, futuro 
Duca di Genova, figlio di S.A.R 
il Principe Ferdinando di Sa-
voia, fratello del Re di Sardegna 
Vittorio Emanuele II.. 
 

BORSE DI STUDIO 
Scade il 9 febbraio il concorso 
pubblico per titoli per l'assegna-
zione di borse di studio in favo-
re delle vittime del terrorismo e 
della criminalità organizzata, 
degli orfani e dei figli delle vit-
time del terrorismo e della cri-
minalità organizzata, delle vitti-
me e dei superstiti - figli e orfa-
ni - delle vittime del dovere. Il 
bando di concorso, emanato 
dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, è stato pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 2. Le 
domande per l'assegnazione del-
le borse di studio devono essere 
redatte in carta semplice ed es-
sere presentate all'ufficio scola-
stico competente in base alla 
residenza dello studente o al 
rettore dell'Università alla quale 
il richiedente è iscritto. 
 

GENOVA 
Giovedì 9 febbraio, ore 17,00  

All’Accademia Ligure di Scien-
ze e Lettere prolusione del Prof. 
Lucio Luzzatto su: “Le muta-
zioni: dalla evoluzione biologi-
ca alla medicina”.  
Ingresso su invito. 
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