
 

 

Al Ministro della Giustizia 
della Repubblica Italiana 

On. Andrea Orlando 
 

e p.c. 
Al Presidente della Commissione Giustizia 

della Camera dei Deputati 
On. Donatella Ferranti 

 
loro sedi 

 
Onorevole Ministro, 
 
scriviamo in qualità di presidenti e rappresentanti delle seguenti associazioni naturiste e della 
federazione che le rappresenta: 
 

- FEDERAZIONE NATURISTA ITALIANA 
- Unione Naturisti Italiani – UNI; 
- Associazione Naturista Italiana – ANITA; 
- Associazione Naturista Umanitaria – LIBURNIA; 
- Associazione Naturista delle Tre Venezie – 3VENAT; 
- Associazione Naturista Abruzzese – ANAB; 
- UNS  Unione Naturisti Siciliani; 
- Associazione Naturisti Italiani – ASSNAIT; 
- Associazione Naturista Pugliese – ANAP; 

 
Le esponiamo una questione che ci sta particolarmente a cuore e che interessa decine di migliaia di 
naturisti in tutta Italia. 
 
In data 6 febbraio 2016 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 8/2016 con il quale sono stati 
depenalizzati e trasformati in illeciti amministrativi una serie di reati considerati di minor allarme 
sociale, tra cui tutti quelli per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda. 
 
Tra le fattispecie depenalizzate previste nel codice penale vi è quella degli atti contrari alla pubblica 
decenza (art. 726 c.p.) che, per diversi anni, è stato utilizzato per sanzionare la pratica del Naturismo. 
 

              



La sentenza della Corte di Cassazione n.3557 del 2000 afferma però che il Naturismo non sia 
assolutamente da considerare indecente, se praticato in luoghi adatti. Così il testo: “E' evidente che 
non può considerarsi indecente, ad esempio, la nudità integrale di un modello o di un artista in 
un'opera teatrale o cinematografica, ovvero in un contesto scientifico o didattico, o anche di un 
naturista in una spiaggia riservata ai nudisti o da essi solitamente frequentata, mentre invece 
suscita certamente disagio, fastidio, riprovazione chi fa mostra di sé, ivi compresi gli organi genitali, 
in un tram, in strada, in un locale pubblico, o anche in una spiaggia frequentata da persone 
normalmente abbigliate.” 
 
La depenalizzazione, apparentemente un passo avanti per il Naturismo, rischia in realtà di 
trasformarsi in una beffa, con maggiori pregiudizi in capo ai Naturisti. 
 
Infatti prima di tale novella legislativa gli atti contrari alla pubblica decenza erano un reato 
contravvenzionale, punito con l’ammenda. Ricevuta la notizia di reato, il Pubblico Ministero spesso 
richiedeva al Giudice l'archiviazione, in particolare se il fatto avveniva in una zona pacificamente 
dedita al naturismo.  
 
Ora, con la trasformazione in illecito amministrativo, la sanzione scatta automaticamente; la stessa 
è stata tramutata in pena pecuniaria e considerevolmente alzata; è inoltre stato reso più difficile, 
per chi viene colpito dalla sanzione, opporvisi a seguito delle minori garanzie di difesa che 
caratterizzano il procedimento amministrativo di fronte all’autorità prefettizia. 
 
Il naturismo è un movimento nato in opposizione al degrado della vita urbana, che persegue 
pratiche di vita all’aria aperta e, nel rispetto della persona, della natura e dell’ambiente circostante, 
utilizza il nudismo come forma di sviluppo della salute fisica e mentale, in armonia con la natura. 
Diverse sono in questi anni le Regioni che hanno approvato una legge in materia: a partire dal 2006 
in Emilia-Romagna, nel 2013 in Abruzzo e nel 2014 in Veneto; per ultime, nel 2015, la Regione 
Piemonte con una normativa specifica e la Lombardia attraverso un riconoscimento nella legge 
regionale sul turismo. Attende di essere calendarizzata in Commissione Affari Sociali, inoltre, la PDL 
2171 per il riconoscimento su tutto il territorio nazionale della pratica naturista. 
 
Nei paesi, Europei il naturismo ricopre un importante settore del turismo estivo; se si calcola che 
almeno due milioni di naturisti potrebbero ogni anno venire in Italia a trascorrere le loro vacanze se 
solo vi fosse una legge che non li sanzionasse, il giro d'affari potrebbe essere di almeno 1 miliardo 
di euro l’anno. 
 
Si consideri infine il numero elevato di famiglie con bambini che, intendendo praticare il naturismo, 
si rivolgono ad altri Paesi Europei come mete turistiche, sottraendo importanti entrate economiche 
al nostro Paese. 
 
Sul tema gli onorevoli Luigi Lacquaniti, Gessica Rostellato e Adriano Zan hanno presentato al 
Ministro della Giustizia in data 16 marzo 2016 l’interrogazione parlamentare a risposta scritta n. 
4/12552, chiedendo se il Ministro “non ritenga che a seguito dell’applicazione del decreto legislativo 
n.8/2016 di depenalizzazione di alcuni reati non si sortisca il risultato del tutto paradossale di 
raggiungere l’effetto contrario alla depenalizzazione, e cioè di abbandonare una giurisprudenza 
comunemente applicata oramai favorevole alla cultura naturista, ritornando a sanzionare 
gravemente pratiche oggi riconosciute come lecite, diffuse e da sostenere, anche per il 
considerevole indotto economico turistico in grado di apportare al Paese, e quali iniziative di sua 
competenza intenda intraprendere per chiarire le modalità e modularità di applicazione delle 



sanzioni economiche, riferite agli atti contrari alla pubblica decenza, in maniera da non colpire 
indebitamente i praticanti il Naturismo.” 
 
Alla luce di tutto ciò, ad estate ormai avviata, stagione in cui viene praticato il naturismo, la soluzione 
alla questione posta diviene impellente: chiediamo al Ministro della Giustizia di intervenire 
urgentemente chiarendo le modalità di applicazione delle sanzioni economiche riferite agli atti 
contrari alla pubblica decenza, in maniera da non colpire indebitamente i praticanti il Naturismo, 
pratica come si accennava prima assolutamente non indecente se praticata in luoghi adatti e in zone 
pacificamente a ciò dedicate. 
 
Certo di trovare risposta positiva alle nostre istanze porgiamo distinti saluti. 
 
14 luglio 2016 

 
In Fede 

Firme presenti nel cartaceo 
 

 
 
FENAIT - Federazione Naturista Italiana 
Galleria Subalpina, 30 - 10123 Torino 
Telefono / fax +39 011 5634232 
www.fenait.org 
info@fenait.org 
 
UNI Unione Naturisti Italiani 
Galleria Subalpina, 30 - 10123 Torino 
Telefono / fax +39 011 5634232 
www.unionenaturisti.org 
info@unionenaturisti.org 
 
ANITA - Associazione Naturista Italiana 
C.P.104 - 55041 - Lido di Camaiore (LU) 
Telefono / fax +39 0584 952222 - Segreteria: +39 328 6236899 
www.italianaturista.it 
info@naturismoanita.it 
 
LIBURNIA - Associazione Naturista Umanitaria 
Via Pondaes, 10 — 34131 Trieste 
Telefono/fax +39 040 53460 martedì e giovedì dalle 18 alle 19,30 
www.liburniats.org 
info@liburniats.org 
 
3 VENAT 
Via Francesco Baracca, 4a - 36065 Mussolente (VI) 
Telefono cell +39 349 36 38 713 
www.3venat.it 
info@3venat.it 
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ANAB Associazione Naturista Abruzzese 
Via Vittorio Veneto, 23 - frazione Vallemare 65012 Cepagatti (PE) 
Telefono +39 392 2859554 
www.abruzzonaturista.it 
presidenza@abruzzonaturista.it 
 
UNS  Unione Naturisti Siciliani 
Telefono cell +39 334 3056415 
www.unionenaturistisiciliani.com 
info@unionenaturistisiciliani.com 
 
ASS.NA.IT 
Telefoni: 0823 79734    Cell: 340 3901596  Fax: 0823 797343 
Email: assnait@hotmail.it 
 
A.NA.P.  Associazione Naturista Pugliese 
Via Calvario, 25 – 74011 Castellaneta (TA) 
Telefono cell +39 338 2402017 – 39 347 0574869  
www.anapnaturismopugliese.altervista.org 
ass.naturista.pugliese@virgilio.it 
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