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1.
Il sistema nazionale di interventi 

contro il grave sfruttamento 
e la tratta di esseri umani
(Progetti «Articolo 18»)
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DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286 - Testo unico immigrazione

Art. 18 Soggiorno per motivi di protezione sociale

1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno 
dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti 
dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali 
dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave 
sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti pericoli per la sua 
incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione 
dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini 
preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, 
o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno 
per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti 
dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed 
integrazione sociale.
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Un passaggio che cambia tutto:
il sistema nazionale anti-tratta e la «stagione degli sbarchi»

d





luglio 2015



Donne nigeriane in 

arrivo via mare:

• 433 nel 2013

• 1.454 nel 2014

• 5.633 nel 2015

• 11.009 nel 2016
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La «stagione degli sbarchi»: 
per il sistema nazionale tratta 

un cambio radicale di prospettiva 
e modalità di intervento: 

il raccordo con il sistema protezione 
internazionale



Raccordo tra i due sistemi di protezione: 
I riferimenti normativi

v Articolo 10 del decreto legislativo 24/2014 
(recepimento direttiva UE tratta)

v Articolo 17 del decreto legislativo 142/2015 
(recepimento direttive UE protezione 
internazionale e accoglienza)



Decreto legislativo n. 24/2014,
Articolo 10 «Disposizioni di rinvio»

comma 1
Le Amministrazioni che si occupano di tutela e 
assistenza  delle vittime di tratta e quelle che 
hanno competenza in materia di asilo 
individuano misure di coordinamento tra le 
attività istituzionali di rispettiva competenza, 
anche al fine  di  determinare  meccanismi  di 
rinvio, qualora necessari, tra i due sistemi di 
tutela. 



Decreto legislativo n. 24/2014,
Articolo 10 «Disposizioni di rinvio»

comma 2
Nelle ipotesi (…) dell'articolo 18  del decreto 
legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  
allo straniero  sono  fornite adeguate 
informazioni, in una lingua a lui comprensibile 
(…) sulla possibilità di  ottenere la protezione 
internazionale



Decreto legislativo n. 142/2015 
Art. 17 - Accoglienza di persone portatrici di 
esigenze particolari 

comma 2 
Ai  richiedenti  protezione  internazionale  
identificati  come vittime della tratta di esseri 
umani si applica il programma unico di 
emersione, assistenza e integrazione sociale di 
cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 
1998, n. 286. 



Decreto legislativo n. 142/2015
Art. 17 - Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari 

1. Le misure di accoglienza previste dal presente  decreto  tengono conto della specifica 
situazione delle persone vulnerabili,  quali  i minori, i minori non accompagnati, i disabili, 
gli anziani, le  donne in stato di gravidanza, i  genitori  singoli con  figli  minori,  le vittime 
della tratta di esseri umani, le  persone  affette  da  gravi malattie o da disturbi mentali, le 
persone  per  le  quali  è  stato accertato che hanno subito torture, stupri o  altre  forme  
gravi  di violenza psicologica, fisica o  sessuale  o  legata  all'orientamento sessuale  o  
all'identità  di  genere,  le  vittime  di  mutilazioni genitali. 

2.  Ai  richiedenti  protezione  internazionale  identificati  come vittime della tratta di 
esseri umani si applica il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale 
di cui all'articolo  18, comma 3-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 





LEGGE 7 aprile 2017, n. 47  

Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non 
accompagnati.

Art. 17  Minori vittime di tratta 

«Particolare  tutela  deve essere garantita nei confronti dei minori stranieri 
non accompagnati, predisponendo un  programma  specifico  di  assistenza  
che  assicuri adeguate condizioni di accoglienza  e  di  assistenza  psico-
sociale, sanitaria e legale, prevedendo  soluzioni  di  lungo  periodo,  anche 
oltre il compimento della maggiore età». 



2.
Tratta di esseri umani: 

definizione 
e cornice sovranazionale
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Un reato 
gravissimo.

Gli elementi 
della tratta:

atti, mezzi, fini.

Il processo 
della tratta: 

reclutamento, 
assoggettamento, 

sfruttamento.



CODICE PENALE

Art. 600 – Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà 
ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, 
costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al 
compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al 
prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. 

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è 
attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una 
situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o 
mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità 
sulla persona. 



CODICE PENALE

Art. 601 – Tratta di persone

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio 
dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, 
ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, 
realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, 
abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, 
psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla 
persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, 
sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne 
comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo 
comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.





L’assoggettamento delle vittime di tratta

Le attuali forme di schiavitù non corrispondono 
alle forme antiche, «classiche».

La vittima di tratta non è tale perché privata 
totalmente di ogni libertà.

La vittima di tratta è tale perché privata della 
libertà di autodeterminazione negli aspetti 
fondamentali della sua vita.





La questione del «consenso»

La vittima di tratta può anche aver dato inizialmente 
il suo consenso al trasferimento dal proprio paese di 
origine.
Ma per la normativa internazionale questo non 
cambia la condizione della vittima, perché non si può 
parlare di reale consenso: 
v la vittima viene ingannata rispetto alle reali 

condizioni nelle quali verrà effettivamente a 
trovarsi;

v la vittima inoltre è spesso già in origine in una 
condizione di vulnerabilità (familiare, sociale, 
economica, psicologica).









«Debt bondage»: schiavitù da debito,   
un meccanismo-chiave della tratta

Molti percorsi di tratta si basano sul debito contratto 
dalla vittima nel paese di origine con il trafficante, 
per poter raggiungere il paese di destinazione.
Quel debito diventa velocemente una forma di 
schiavitù: la vittima non era in grado di valutarne 
realisticamente l’entità, e non poteva sapere quante 
altre «voci di spesa» sarebbero state poi reclamate 
dalle reti criminali in aggiunta all’importo iniziale.



La tratta come processo

La tratta di esseri umani può essere descritta 
come un processo che si realizza attraverso 
diverse fasi:
v Reclutamento
v Assoggettamento
v Trasferimento
v Sfruttamento

Il fine della tratta è lo sfruttamento 
della persona per trarne profitto.



Gli impegni dell’Italia secondo i trattati internazionali e 
la normativa europea
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Che cosa l’Italia è tenuta a fare per 
combattere la tratta di esseri umani

PREVENZIONE

• Campagne di sensibilizzazione e informazione

• Programmi di ricerca

• Formazione regolare dei funzionari che possono entrare in 
contatto con vittime effettive o potenziali

• Misure per scoraggiare la domanda

Direttiva 
2011/36
Convenzione di 

Varsavia



TUTELA NEL CORSO DELLE INDAGINI E DEI 
PROCEDIMENTI PENALI

• Dal primo contatto con le autorità, accesso alle informazioni su procedure giudiziarie 
e amministrative in una lingua che le vittime possano comprendere

• Accesso alla consulenza legale e all’assistenza legale, gratuitamente se la vittima non 
dispone di risorse

• Assistenza prima, durante e per un congruo periodo dopo il procedimento penale

Che cosa l’Italia è tenuta a fare per 
combattere la tratta di esseri umani

Direttiva 
2011/36
Convenzione di 

Varsavia



RISARCIMENTO DELLE VITTIME

Le vittime devono avere accesso ai sistemi di risarcimento 
per le vittime di reati dolosi violenti

Direttiva 
2011/36
Convenzione di 

Varsavia

Che cosa l’Italia è tenuta a fare per 
combattere la tratta di esseri umani



RIMPATRIO ASSISTITO

Il rinvio della vittima in un altro stato deve essere effettuato 
con riguardo ai diritti, alla sicurezza e alla dignità della 

persona, e deve di preferenza essere volontario

Direttiva 
2011/36
Convenzione di 

Varsavia

Che cosa l’Italia è tenuta a fare per 
combattere la tratta di esseri umani



NON PUNIBILITÀ DELLE VITTIME

Le vittime della tratta che sono state costrette a 
compiere reati come conseguenza diretta del 
proprio assoggettamento non devono essere 

perseguite o punite penalmente

Direttiva 
2011/36
Convenzione di 

Varsavia

Che cosa l’Italia è tenuta a fare per 
combattere la tratta di esseri umani



PERMESSO DI SOGGIORNO

• Prevedere per la potenziale vittima un periodo di recupero e di riflessione di 
almeno 30 giorni

• Durante il periodo di riflessione non è possibile attuare provvedimenti di 
espulsione

• Alle vittime è rilasciato un permesso di soggiorno rinnovabile, o perché la loro 
permanenza è necessaria a causa della loro condizione personale, o ai fini della 

collaborazione alle indagini o al procedimento penale 

Convenzione di 
Varsavia

Che cosa l’Italia è tenuta a fare per 
combattere la tratta di esseri umani



IDENTIFICAZIONE DELLE VITTIME

• Predisporre adeguati meccanismi di rapida identificazione

• Disporre di personale formato e qualificato per l’identificazione delle vittime

• Assicurare la collaborazione tra le autorità competenti, e con le organizzazioni 
della società civile

• Assicurarsi che la potenziale vittima non sia allontanata dal territorio fino al 
termine della procedura di identificazione

Direttiva 
2011/36
Convenzione di 

Varsavia

Che cosa l’Italia è tenuta a fare per 
combattere la tratta di esseri umani



ASSISTENZA E SOSTEGNO ALLE VITTIME

• IMMEDIATA: non appena vi sia un ragionevole motivo di 
ritenere di essere di fronte ad una vittima

• NON SUBORDINATA ALLA COLLABORAZIONE

• Alloggio sicuro, assistenza materiale, cure mediche, assistenza psicologica, 
servizi di interpretariato

• Consulenza e informazioni

Direttiva 
2011/36
Convenzione di 

Varsavia

Che cosa l’Italia è tenuta a fare per 
combattere la tratta di esseri umani



3.
I vari tipi di sfruttamento
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Sfruttamento sessuale

d







luglio 2015

Il fenomeno più massiccio e 

più noto riguarda la tratta 

delle donne nigeriane 

destinate a forme di 

sfruttamento nella 

prostituzione in Italia ed in 

Europa. Per questa forma di 

tratta, l’Italia è diventato un 

caso di studio a livello 

mondiale.
ottobre 

2015







Sfruttamento lavorativo

d



https://www.osservatoriointerventitratta.it/osservatorio-2/osservatorio-
notizie-sfruttamento-lavorativo-2018/



DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286 - Testo unico immigrazione

Art. 22 Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato 

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del 
permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto 
e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è 
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni 
lavoratore impiegato. 

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla 
meta': a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori 
occupati sono minori in eta' non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti 
alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma 
dell'articolo 603-bis del codice penale. 



CODICE PENALE, Art. 603-bis - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (1)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e 
con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in 
condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di 
intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di 
sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della 
reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun 
lavoratore reclutato.

(segue)



CODICE PENALE. Art. 603-bis - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti 
condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme 
dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni 
sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato 
rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai 
periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei 
luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di 
sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.



DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286 - Testo unico immigrazione

Art. 22 Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato 

12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è 
rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della 
Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento 
penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi 
dell'articolo 5, comma 6.



Sicilia, 

Vittoria, Santa 
Croce Camerina e 

Marina di Acate 
(la "fascia trasformata" nella 

provincia di Ragusa)



Calabria,

Rosarno, 
Piana di Gioia 

Tauro









Emilia-
Romagna,

Provincia di  
Forlì-Cesena

Operazione 
«Freedom», 
marzo 2017



Emilia-Romagna,

Provincia di 
Modena







Criminalità pakistana dietro le pizzerie da asporto: garzoni pagati 15 euro per 12 ore di 
lavoro

Tra i 10 e 13mila euro per entrare in Italia con visto turistico e farsi sfruttare: sette stranieri 
arrestati, otto italiani indagati e 12 pizzerie nel mirino

29 luglio 2013

"International pizza travel", questo il nome dell'operazione che ha scoperto un giro losco di 
alcune pizzerie d'asporto gestite da cittadini pakistani, accusati di associazione a delinquere e 
immigrazione clandestina.

Il 23 luglio la Squadra Mobile di Bologna, con la collaborazione delle Squadre Mobili di 
Foggia, Salerno e Modena, nonché di personale della locale Guardia di Finanza e della Polizia 
Municipale ha dato esecuzione nelle città di Bologna, Battipaglia (SA), Modena e in alcuni 
paesi del foggiano a 7 decreti di fermo emessi dal PM Enrico Cieri nell’ambito del p.p. 
3939/13 R.G.N.R. mod. 21 - DDA Bologna (Operazione International Pizza Travel), nonché a 
18 decreti di perquisizione nei confronti di altrettanti cittadini pakistani, marocchini e italiani, 
resisi responsabili dei reati di associazione a delinquere aggravata dalla transnazionalità del 
reato e finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.
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Sfruttamento nell’accattonaggio e nelle attività illegali
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4.
Uscire dalla tratta 

e dallo sfruttamento: 
indicazioni per l’intervento
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Il raccordo con il sistema asilo
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Intervenire in tutti i punti del percorso

La tutela delle vittime di tratta inserite nel sistema di 
protezione internazionale richiede interventi in diversi 
punti del percorso:
v immediata identificazione;
v attivazione di specifiche misure di accoglienza;
v specifica attenzione da parte delle Commissioni 

territoriali.



1. 
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Il percorso di emersione della vittima

d
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Per contatti:

Maurizio Braglia

Progetto «Oltre la strada»

Regione Emilia-Romagna

maurizio.braglia@regione.emilia-romagna.it

grazie per l’attenzione.


