
Lo sfruttamento 

e le persone trafficated

MAURIZIO BRAGLIA, 
PROGETTO OLTRE LA STRADA, REGIONE EMILIA-ROMAGNA

MILANO, 7 SETTEMBRE 2017



2

Contenuti dell’intervento di oggi

1. Introduzione e premesse: «SISTEMA TRATTA» e «SISTEMA ASILO», elementi di base per collocarsi 

rispetto ai fenomeni e agli interventi

2. SFRUTTAMENTO E TRATTA LUNGO LE ROTTE DEI FLUSSI 

MIGRATORI

3. LE PERSONE TRAFFICATE: profilo e caratteristiche dei principali 

gruppi vulnerabili

4. DEFINIZIONI E NORME (accenni): sfruttamento e tratta di esseri umani, i reati e le forme di protezione 

nella cornice internazionale e nella legislazione nazionale

5. USCIRE DALLO SFRUTTAMENTO: interventi, criticità, prospettive



Il «sistema tratta»
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Progetti «Articolo 18»: Azioni e Interventi

• EMERSIONE

• Interventi pro-attivi finalizzati al monitoraggio del fenomeno e all’emersione di potenziali vittime nei 
diversi ambiti di sfruttamento (prostituzione, lavoro forzato, accattonaggio, attività illegali);

• Interventi di raccordo con le strutture del sistema della protezione internazionale (CAS, SPRAR) e 
con gli sportelli Asilo del territorio per l’emersione di potenziali vittime richiedenti asilo;

• Raccordo con le Commissioni territoriali per la protezione internazionale.

• ASSISTENZA

• pronta accoglienza, anche in emergenza sulle 24 ore; 

• adeguate risposte in termini di vitto e bisogni primari; 

• messa a disposizione di assistenza sanitaria e consulenze specialistiche;

• assistenza che accompagni la vittima alla piena emersione della propria condizione; 

• sostegno psicologico; 

• tutela legale; 

• eventuale erogazione di contributi economici; 

• attività mirate all’ottenimento del permesso di soggiorno ex art. 18 d.lgs. 286/98.

• INTEGRAZIONE SOCIALE E AUTONOMIA ABITATIVA

• formazione (alfabetizzazione linguistica e informatica, corsi di formazione professionale); 

• attività mirate all’inserimento socio-lavorativo (tirocini lavorativi, stage in azienda, ecc.).

Interventi di 
tutela e 

assistenza 
rivolti a vittima 

di grave 
sfruttamento e 
tratta di esseri 

umani

Progetti 

«Articolo 18»



Il «sistema asilo» 

7

d



8



9



10



11

Commissioni territoriali per il riconoscimento della 
protezione internazionale
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Accordo Stato, Regioni, Comuni del 20 luglio 2014

• Sistema concertato come metodo ordinario per la gestione dei flussi migratori

• Tavoli di coordinamento (nazionale e locali)

• Definizione di un Piano Operativo

• Definizione dell’Accoglienza come processo a fasi (luoghi degli sbarchi – prima 

accoglienza temporanea – seconda accoglienza)

• SPRAR come perno e modello del sistema di accoglienza, che deve essere ampliato, 

mentre altre soluzioni possono essere temporanee in momenti di emergenza ma devono 

essere considerate residuali

• Accoglienza: passaggio da grandi strutture ad accoglienza diffusa

• MSNA inseriti nel sistema SPRAR (sia richiedenti asilo che non)

• Forte richiesta di aumento del numero di Commissioni Territoriali

• RIPARTIZIONE tra le Regioni delle persone richiedenti asilo in arrivo con gli sbarchi



14

I recenti passaggi che hanno portato all’attuale configurazione del 
sistema «protezione internazionale»

• Accordo Stato, Regioni, Comuni del 20 luglio 2014

• Decreto legislativo n. 142/2015

• Decreto Ministero dell’Interno 10 agosto 2016 (riforma accesso allo SPRAR –

approvazione Linee Guida SPRAR)

• Direttiva Ministero dell’Interno 11 ottobre 2016 (ripartizione tra Comuni e 

«clausola di salvaguardia)

• Legge 47 del 7 aprile 2017 (MSNA)

• Decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 «Disposizioni urgenti per 

l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il 

contrasto dell'immigrazione illegale» («Decreto Minniti»)



15

Decreto legislativo n. 142/2015

Art. 11 - Misure straordinarie di accoglienza 

1. Nel caso in cui è temporaneamente esaurita la disponibilità di 

posti all'interno delle strutture di cui agli  articoli  9  e  14,  a causa  di  

arrivi   consistenti   e   ravvicinati   di   richiedenti, l'accoglienza  può  

essere  disposta  dal   prefetto,   sentito   il Dipartimento per le libertà 

civili e  l'immigrazione  del  Ministero dell'interno,  in  strutture  

temporanee,  appositamente   allestite, previa valutazione delle 

condizioni di salute del richiedente,  anche al fine di  accertare  la  

sussistenza  di  esigenze  particolari  di accoglienza. 



Sistema tratta e sistema asilo a confronto 
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Aprile 2017
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Aprile 2017



SFRUTTAMENTO lungo le rotte migratorie
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Smuggling e Trafficking: 

nella «stagione degli sbarchi» 

saltano le categorie «storiche»
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Mobilità delle rotte
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La tratta nei flussi migratori
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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
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Donne nigeriane in 

arrivo via mare:

• 433 nel 2013

• 1.454 nel 2014

• 5.633 nel 2015

• 11.009 nel 2016



31

All’interno dei flussi migratori 

irregolari, e tra le persone 

richiedenti asilo, troviamo 

oltre alla tratta delle donne 

nigeriane, anche altre 

nazionalità coinvolte in forme 

di tratta e sfruttamento 

sessuale, nonché percorsi di 

tratta che riguardano 

persone di genere maschile, 

destinate a forme di 

sfruttamento in ambito 

lavorativo e in attività illegali. 



SFRUTTAMENTO LAVORATIVO: 
«geografia», ambiti, persone coinvolte
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Sicilia, 

Vittoria, Santa 

Croce Camerina e 

Marina di Acate 
(la "fascia trasformata" nella 

provincia di Ragusa)
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Calabria,

Rosarno, 

Piana di Gioia 

Tauro
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Puglia,

Nardò, 

Lecce
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Emilia-

Romagna,

Provincia di  

Forlì-Cesena

Operazione 

«Freedom», 

marzo 2017
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Emilia-Romagna,

Provincia di 

Modena
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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: riferimenti normativi (cenni)
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I REATI
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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. 
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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)
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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.
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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. 
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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.



LA TUTELA DELLE VITTIME
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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.
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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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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. 
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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». 



La tratta: definizione, elementi tipici, fasi. 
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Un reato 

gravissimo.

Gli elementi 

della tratta:

atti, mezzi, fini.

Il processo 

della tratta: 

reclutamento, 

assoggettamento, 

sfruttamento.



«Debt bondage»: il 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.
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Uscire dallo sfruttamento
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L’intervento 

rivolto a vittime di tratta è 

un intervento specialistico

che richiede 

competenze specifiche
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grazie per l’attenzione.

maurizio.braglia@regione.emilia-romagna.it


