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La tratta di esseri umani è considerata reato 
secondo il diritto internazionale  

 

In base alle circostanze può anche costituire un 
crimine contro l’umanità e, nei conflitti armati, 
un crimine di guerra (Statuto della Corte penale 
internazionale del 1998: “riduzione in schiavitù” - 
“schiavitù sessuale” - “prostituzione forzata” sono 
considerati crimini contro l’umanità e crimini di guerra) 

 

La Corte Europea dei Diritti Umani  ha riconosciuto 
che tutta la materia della tratta di esseri umani 
rientra nella proibizione della schiavitù, servitù 
e lavoro forzato e obbligatorio (Rantsev c. Cipro 
e Russia, Cedu, Ricorso n.25965/04, Sentenza del 
7.01.2010, par.282) 

 



DEFINIZIONE  A LIVELLO  

INTERNAZIONALE 
Convenzione contro il crimine organizzato transnazionale – 

Assemblea generale delle Nazioni Unite – Palermo 

12/15.11.2000: 

 

 Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite 

contro la Criminalità organizzata transnazionale per 

combattere il traffico di migranti  via terra, via mare e via 

aria – Conferenza di Palermo - aperto alla firma 12/15.11.2000 

(smuggling of  migrants – favoreggiamento all’immigrazione illegale); 

  

 Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite 

contro la criminalità organizzata transnazionale per 

prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in 

particolare donne e bambini - Conferenza di Palermo aperto alla 

firma 12/15.11.2000 (trafficking of human beings – la tratta di persone)  



 Lo scopo del  Protocollo su smuggling è: prevenire e combattere il traffico 

di migranti, nonché quello di promuovere la cooperazione tra gli Stati Parte, 

tutelando al contempo i diritti dei migranti oggetto di traffico clandestino. 

 "Traffico di migranti" indica il procurare, al fine di ricavare direttamente o 

indirettamente un vantaggio finanziario o materiale, l'ingresso illegale di una 

persona in uno Stato Parte di cui la persona non è cittadina o residente 

permanente.  

 A differenza del trafficking il migrante vittima di smuggling esprime un 

consenso all’espatrio.  
 

 Gli obiettivi del Protocollo su trafficking sono:  

 a) prevenire e combattere la tratta di persone, prestando particolare 

attenzione alle donne e ai bambini;  

 b) tutelare ed assistere le vittime di tale tratta nel pieno rispetto dei loro 

diritti umani; e  

 c) promuovere la cooperazione fra gli Stati Parte al fine di realizzare detti 

obiettivi  

Il  consenso all’espatrio della vittima di trafficking è estorto o 

comunque viziato 

 



 

DEFINIZIONE DI TRATTA DI PERSONE 
 Art 3 lett. A del Protocollo su trafficking 

 L’azione: il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’ospitare 
o accogliere persone 

 

I mezzi: tramite l’impiego o la minaccia di impiego della forza o 
di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, 
abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o 
tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per 
ottenere il consenso di una persona che ha autorità su 
un’altra  

 

Lo scopo:  lo sfruttamento della vittima che comprende, come 
minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre 
forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o 
prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, 
l’asservimento o il prelievo di organi 



 

 Il consenso di una vittima maggiorenne della tratta di 

persone allo sfruttamento è irrilevante nei casi in cui siano usati 

i mezzi sopra indicati (Art.3 lett.B Protocollo) 

 

 Nel caso di minori di età inferiore ai 18 anni: 

 Il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’ospitare o 

accogliere un bambino ai fini di sfruttamento sono considerati 

“tratta di persone” anche se non comportano l’utilizzo di 

nessuno dei mezzi di cui alla lettera a) del presente 

articolo (art.3 lett. C e D Protocollo) 

 

 

 



PROTOCOLLO E PROTEZIONE 

INTERNAZIONALE 

Clausola di salvaguardia (art.14 Protocollo) 

 

 Nessuna disposizione del presente Protocollo pregiudica i diritti, gli 

obblighi e le responsabilità degli Stati ed individui ai sensi del diritto 

internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e il diritto 

internazionale dei diritti umani e, in particolare, laddove applicabile, la 

Convenzione del 1951 e il Protocollo del 1967 relativi allo Status dei 

Rifugiati e il principio di non allontanamento.  

 

 2. Le misure di cui al presente Protocollo sono interpretate ed applicate in 

modo non discriminatorio alle persone sulla base del fatto che sono 

vittime della tratta di persone. L’interpretazione e l’applicazione di tali 

misure è coerente con i principi internazionalmente riconosciuti della non 

discriminazione. 



LA TRATTA DI PERSONE NEL DIRITTO 

COMUNITARIO 
 Convenzione sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, del Consiglio 

d’Europa approvata a Varsavia il 16.05.2005 in vigore dal 2008. Firmata dall’Italia il 

8.06.05 e ratificata con legge 108 del 2 luglio 2010 (in vigore dal 1.03.2011). 

Ricalca la definizione di “Tratta degli esseri umani” enucleata nel Protocollo.  

 L’art. 1 definisce gli obiettivi primari del trattato:  

 a) prevenire e combattere la tratta di esseri umani, garantendo la parità tra le donne e 

gli uomini;  Nessuna discriminazione 

 b) proteggere i diritti umani delle vittime della tratta, delineare un quadro completo 

per la protezione e l’assistenza alle vittime e ai testimoni, garantendo la parità tra le 

donne e gli uomini, in modo da assicurare indagini e procedimenti giudiziari efficaci;  

 c) dettaglia le misure a protezione della vittima e le azioni volte alla prevenzione.  A 

tutela delle vittime rileva il cd “periodo di riflessione”. Irrilevanza del consenso della 

vittima nella tratta 

 d) promuovere la cooperazione internazionale nel campo della lotta alla tratta di 

esseri umani 

 e) prevede reti di collaborazione tra Stati e scambi di informazioni 

Istituisce all'art. 36, un gruppo di esperti sull'azione contro la tratta di esseri 

umani (c.d. GRETA), chiamato a monitorare periodicamente lo stato di attuazione 

degli obblighi convenzionali da parte di ciascuno Stato Parte. 

 



 Nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, firmata a 
Nizza nel 2000, si è ribadita la proibizione della schiavitù e della tratta degli 
esseri umani, considerate gravi violazioni dei diritti e della dignità della persona 
(art. 5) 

 La Dichiarazione di Bruxelles sulla prevenzione e la lotta alla tratta 
degli esseri umani – 2002,  pur non costituendo un documento ufficiale 
dell’UE, è stata posta a fondamento dell’azione della Commissione europea 
nella lotta alla tratta di persone 

 La Decisione quadro del Consiglio sulla lotta alla tratta degli esseri 
umani del 19 luglio 2002 (2002/629/GAI). Riprende Protocollo di 
Palermo.  Prescrive agli Stati membri  di incriminare penalmente  i reati relativi 
alla tratta a fini di sfruttamento di manodopera o sessuale con pene detentive 
severe e di adottare misure di assistenza alle vittime (sostituita dalla Direttiva 
2011/36/UE) 

 la Direttiva del 29 aprile 2004 (2004/81/CE), riguardante il titolo di 
soggiorno da rilasciare ai cittadini dei Paesi terzi vittime della tratta degli 
esseri umani che decidano di collaborare con le Autorità di polizia e giudiziarie 
competenti.  La tutela della vittima riconosce un “periodo di riflessione”- art.4 
Stati facoltà adottare o mantenere disposizioni più favorevoli.  

 nel 2005, è stato adottato il Piano UE sulle migliori pratiche, le norme e 
le procedure per contrastare e prevenire la tratta degli esseri umani del 2005 
(2005/C 311/01). 



 La Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 

aprile 2011concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e 

la protezione delle vittime e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 

2002/629/GAI.  Attuata dell’Italia con Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24 .  

 E’ uno strumento di natura penalistica che dispone non solo in merito alla repressione 

penale ma anche alla prevenzione (con campagne di informazione e sensibilizzazione) e 

alla tutela della vittima (adeguata informazione, assistenza prima, durante e dopo il 

procedimento penale, assistenza e sostegno devono essere incondizionati non 

subordinati alla volontà della vittima di  collaborare nelle indagini penali) 

 nozione più ampia di tratta di esseri umani (art. 2) sulla scorta di quella adottata 

dal Protocollo delle Nazioni Unite e dalla Convenzione d’Europa (anche 

accattonaggio, sfruttamento di attività illecite o prelievo organi) 

 Obbligo di adottare misure di assistenza e sostegno alle vittime (art..11) non 

appena le autorità competenti abbiano un ragionevole dubbio che  si tratti di 

vittima di reato di tratta 

 Obbligo di predisporre meccanismi di rapida identificazione, assistenza e 

sostegno su base consensuale e informata. L’informazione deve  riguardare il 

diritto al periodo di riflessione e di chiedere e ottenere la protezione 

internazionale 

 Per i minori vittime di tratta: ove l’età risulti incerta la vittima deve essere 

considerata minore 

 

 

 

 



 Decisione 2011/502/UE della Commissione, del 10 agosto 2011, che 

istituisce il gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani e abroga la 

decisione 2007/675/CE [GU L 207 del 12.8.2011]. (aggiorna la composizione 

e il funzionamento del gruppo di esperti già istituito con Decisione 

2003/209/CE della Commissione, del 25 marzo 2003) 

 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 

Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. La 

strategia dell’UE per l’eradicazione della tratta di esseri umani (2012-

2016) – Bruxelles, 19.06.2012, COM (2012). La Commissione  europea ha 

voluto mettere l’attenzione sulle misure specifiche e concrete  per attuare la 

Direttiva 2011/36/UE 

     



ITALIA 
 

 Legge  20.02.1958 n° 75 (l. Merlin) “Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta 
contro lo sfruttamento della prostituzione altrui”- art.3 reato sfruttamento e induzione prostituzione 

 D.lgs. 25.07.1998, n.286 e successive modifiche “Testo unico delle disposizioni concernenti la 
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”:  

◦ Art.4, co.3 “non è ammesso in Italia lo straniero … che risulti condannato anche con sentenza non 
definitiva …. per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento 
della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite” (reato ostativo a ingresso e soggiorno) 

◦ Art.12 co.3 ter“…la pena detentiva  è aumentata ……..se i fatti di cui ai commi 1° 3: a) sono 
commessi al fine di reclutare persone da destinare  alla prostituzione o comunque allo sfruttamento 
sessuale o   lavorativo ovvero riguardano l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di 
favorirne lo sfruttamento …” ( aggravante  favoreggiamento immigrazione clandestina) 

◦ art. 18 - Permesso di soggiorno per motivi umanitari (protezione sociale);  

 DPR 31.08.1999 n.394 e successive modifiche : 

◦ art.25  programmi di assistenza ed integrazione sociale 

◦ art.26 convenzioni con soggetti privati 

◦ art.27 rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari (protezione sociale) 

 Legge 11.08.2003, n.228, "Misure contro la tratta di persone e la riduzione in schiavitù ” modifica 
codice penale:  art.600 riduzione o mantenimento  in schiavitù o servitù;  art.601 tratta di persone; 
art.602 acquisto e alienazione di schiavi. Art.13 Istituisce uno speciale programma di 
assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale. 

 Legge 16 marzo 2006, n. 146 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle 
Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 
novembre 2000 ed il 31 maggio 2001” 

 Numero Verde Antitratta nazionale 800 290 290 (Dipartimento per i Diritti e le Pari 
Opportunità) attivo 24 ore su 24, su tutto il territorio nazionale,  informazioni sulle possibilità di aiuto 
e di assistenza che la normativa italiana offre per uscire dalla situazione di sfruttamento. 
 

 

 

 



 La direttiva 2011/36/UE è stata recepita con decreto legislativo 4 marzo 

2014 n. 24  e introduce tali norme principali: 

 La modifica degli artt. 600 e 601 del codice penale al fine di adeguare le definizioni 

dei reati ivi disciplinati alle disposizioni della direttiva europea  

 L'introduzione nel codice di procedura penale di una norma che dispone modalità 

particolari di espletamento dell'incidente probatorio in caso di persone, anche 

maggiorenni, in condizione di particolare vulnerabilità 

 L'introduzione di una norma a tutela dei minori stranieri non accompagnati vittime 

di tratta (presunzione minore età. Accertamento età con approccio multidisciplinare 

da personale specializzato: rinvio a DPCM non ancora emanato) 

 La previsione di specifici moduli formativi sulla tratta nei percorsi di formazione 

delle Amministrazioni  

 La previsione di un diritto di indennizzo delle vittime di tratta a carico dello Stato e 

per esso del Fondo per le misure anti-tratta in misura standard (€ 1.500,00) da 

richiedere, a pena di decadenza, entro cinque anni dal passaggio in giudicato della 

sentenza di condanna che ha riconosciuto il diritto al risarcimento. 

 La previsione, in riforma dell'attuale sistema disciplinato dal combinato disposto 

dagli artt. 18 D.Lgs. 286/98 e art. 13 L. 228/03, di un unico Programma di 

emersione, assistenza e integrazione delle vittime di tratta  

 La previsione dell'impegno ad adottare il Piano Nazionale d'azione 

contro la tratta e il grave sfruttamento 

 



 
art.18 T.U. Immigrazione 

 condizioni di accesso alla  

protezione sociale 

 Lo straniero presente in Italia, può accedere ad un programma di 
protezione sociale qualora si trovi nelle seguenti condizioni: 

 

 vi sia nei suoi confronti una situazione di violenza o grave 
sfruttamento collegata ad un delitto di sfruttamento o induzione 
alla prostituzione (art.3 l. n.75/1958) o di quelli riconducibili 
all’art.380 c.p.p. (arresto obbligatorio in flagr.) 

 

 vi siano concreti e attuali pericoli per la sua incolumità per i 
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 

 

 manifesti la volontà di sottrarsi alla violenza e sfruttamento 
 

 

 



A  CHI  E’  RIVOLTO 

 vittime di reato di sfruttamento e induzione della prostituzione 

previsto dall’art.3 della legge n.75/1958 

 

 situazioni in cui la persona offesa venga ridotta o mantenuta in uno 

stato di soggezione continuativa e costretta a prestazioni lavorative 

o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che 

ne comportino lo sfruttamento.  Tipologie previste dagli artt 600, 

601 e 602 c.p. come modificati dalla legge n.228/2003 (art. 13 l. 

n.228/2003 fa salvo l’art. 18, inoltre fattispecie riconducibili 

all’art.380 cp.p. ) 

 

 vittime di altre tipologie di reato riconducibili all’art.380 c.p.p. (pena 

minima non inferiore a 5 anni) 



Come si accede alla protezione sociale 

PERCORSO SOCIALE lo straniero entra in contatto con i servizi sociali 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I servizi sociali: rilevano situazioni di violenza o grave 

sfruttamento, inviano proposta di permesso di 

soggiorno alla Questura precisando elementi gravità ed 

attualità del pericolo 

la Questura 

acquisisce 

programma di 

assistenza e 

integrazione 

sociale dai Servizi  

adesione al 

programma dello 

straniero e 

accettazione da 

responsabile 

struttura 

ospitante la Questura rilascia 

permesso di 

soggiorno 



Come si accede alla protezione sociale 
PERCORSO GIUDIZIARIO entra in contatto con le Autorità Giudiziarie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Procuratore della Repubblica inizia o ha in corso 

proc. pen. per fatti di violenza o grave sfruttamento. 

Lui o Forze dell’Ordine che hanno preso denuncia 

inviano la proposta alla Questura 

Questura 

acquisisce programma 

assist e integr. 

soc. da Serv. 

Soc 

adesione 

programma da 

straniero e 

accettazione 

struttura 

nulla osta 

PM che ha 

indagini se 

segnalazione 

da PS 

Questura 

rilascia perm. 

sogg. 



PROGRAMMA DI ASSISTENZA E  

INTEGRAZIONE SOCIALE 

 Disciplinato con Decreto Interministeriale  23.11.1999 

 È necessario sia per i percorsi sociali che giudiziari 

 Può essere realizzato da enti locali o da soggetti privati in convenzione con 

enti locali (art. 25 DPR 394/99) 

 I soggetti privati devono essere iscritti nell’apposita sezione del Registro di cui all’art.42 

co.2 d.lgs 286/98 e stipulare convenzione con ente locale (artt.26 e 52 DPR 394/99) 

 I programmi vengono annualmente co-finanziati dallo Stato – Dipartimento per le Pari 

Opportunità 

 I programmi prevedono misure di protezione, inserimento in comunità protette (a 

seconda della situazione), assistenza sociale e sanitaria, assistenza psicologica, 

formazione, inserimento lavorativo, informazione/consulenza legale 

 

Art. 18 co.3-bis d lgs 286/98 (introdotto da art. 8 d.lgs 24/2014) introduce il 

Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale che 

garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di 

assistenza sanitaria, ai sensi dell’art.13 l.228/2003 e, successivamente, la 

prosecuzione dell’assistenza e l’integrazione sociale, ai sensi dell’art. 18 co.1  

Entro 3 mesi dall’adozione del Piano nazionale sarò adottato il Regolamento 

delle attività progettuale del Programma unico 



PERMESSO DI SOGGIORNO PER  

MOTIVI UMANITARI 

 

 I motivi del permesso di soggiorno sono «umanitari» (art. 27 co 3-ter 

DPR 394/99) 

 Qualora la vittima abbia avuto precedenti espulsioni si richiederà al Prefetto 

la sospensione o revoca (circolare Min. Int. 23.12.1999)  

 Il permesso di soggiorno dura 6 mesi e può essere rinnovato per un anno o 

per un maggior periodo occorrente per motivi di giustizia (art.18 co.4) 

 Consente  l’accesso ai servizi assistenziali, allo studio, l’iscrizione alle liste di 

collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato (art.18 co.5) 

 È revocato nel caso di interruzione del programma o di condotta 

incompatibile con le finalità dello stesso o quando vengano meno le altre 

condizioni che ne hanno giustificato il rilascio (art.18 co.4) 

 Può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro (art.27 co.3-bis 

DPR 394/99) 

 



LA TRATTA E LA PROTEZIONE 

INTERNAZIONALE 
  

Convenzione sullo status di rifugiato – Conferenza delle Nazioni Unite  
28.07.1951 – Ginevra, e Protocollo del 1967 

 

Art.1,  A(2) - E’ rifugiato colui che temendo a ragione di essere perseguitato per 
motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato 
gruppo sociale e per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è 
cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della 
protezione di questo Paese; oppure che non avendo una cittadinanza e trovandosi 
fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di siffatti avvenimenti, non può o 
non vuole tornarvi per timore di cui sopra 

 

Appartenenza ad un determinato gruppo sociale: non viene data una definizione e non 
c’è un elenco nella Convenzione e altrove. Ci sono diverse interpretazioni, la 
definizione adottata dall’UNCHR: 

“È da considerarsi come determinato gruppo sociale un gruppo di persone che condividono 
una caratteristica comune diversa dal rischio di essere perseguitato o che sono percepite 
come un gruppo dalla società. Frequentemente la caratteristica in questione sarà innata, 
immutabile, o altrimenti d’importanza fondamentale per l’identità, la coscienza o l’esercizio 
dei diritti umani di una persona” 

(es. differenze di genere, le donne in quanto tali in determinati contesti, le donne trafficate….) 

                           



Linee Guida Unhcr - 2009 

Le vittime o le potenziali vittime di tratta di esseri umani non hanno il diritto 

allo status di rifugiato per il solo fatto di essere state oggetto di tratta ma 

devono sussistere le condizioni richieste dall’art.1 A (2) della Convenzione 

del 1951: 

1. Fondato timore di persecuzione – dipende dalle circostanze di ogni 

caso  individuale. Possono costituire persecuzione: 

◦ gravi violazioni dei diritti umani – minacce alla vita o alla libertà,  forme di grave 

sfruttamento come il rapimento, la detenzione, lo stupro, la riduzione in schiavitù 

sessuale, la prostituzione forzata, il lavoro forzato, il prelievo di organi, le 

percosse, la riduzione alla fame, la negazione di cure mediche; 

◦ ritorsioni  da parte degli sfruttatori in caso di rimpatrio, se intollerabili o che 

comportano gravi violazioni dei diritti umani; 

◦ ritorsioni a membri della famiglia della vittima; 

◦ temere di subire una nuova esperienza di tratta; 

◦ temere di subire emarginazione, discriminazione o punizione da parte della 

famiglia o comunità o autorità statali;  

◦ esperienza passata ma per la gravità il trauma rende intollerabile ritorno nel 

paese d’origine .   

 



2. Luogo della persecuzione  

 La vittima deve trovarsi fuori dal paese. Il timore può essere alla base della partenza o 

essere subentrato anche dopo (anche per fatti successivi - sur place) 

 Il timore fondato di persecuzione deve essere accertato in relazione al Paese di 

cittadinanza o di residenza abituale: è stato o teme di essere vittima in quel Paese 

 Se l’esperienza di tratta si è verificata interamente fuori dal Paese occorre considerare 

il tipo di organizzazione e di tratta subita:  verificare la complessa catena di attori a 

partire da chi fa reclutamento nel paese d’origine, chi organizza il trasporto, il 

trasferimento, la vendita della vittima e l’”acquisto” finale. Tutti gli attori della catena 

possono costituire una reale minaccia ma l’attenzione deve sempre ricondurre al paese 

d’origine: se non viene stabilita l’esistenza di un fondato timore in relazione al paese 

d’origine la domanda viene respinta. 
 

3. Agenti di persecuzione – La persecuzione può essere attuata anche da attori non 

statali, si valuta se lo Stato è in grado di tutelare la vittima. Si tratta generalmente di 

trafficanti o organizzazioni criminali o membri della famiglia o della comunità di 

provenienza.  Occorre verificare: 

 se lo Stato ha adottato leggi per prevenire o contrastare la tratta e misure per 

proteggere e assistere le vittime 

 se esistono leggi e misure amministrative occorre verificarne l’applicazione e le reali 

condizioni di accesso per la vittima 

 lo Stato potrebbe tollerare o “condonare” le attività dei trafficanti o facilitarle nei casi 

di corruzione 

 

 

 

 



4. Il nesso causale tra il timore  di persecuzione  e una delle fattispecie 

previste dalla Convenzione: il fondato timore deve  avvenire «per ragioni 

di» razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un particolare gruppo sociale 

od opinione politica 

 La tratta di persone è un’impresa commerciale la principale motivazione è il 

profitto non la persecuzione,  ma questo non esclude  la possibilità di 

fattispecie legate alla Convenzione nel prendere di mira o selezionare le vittime 

di tratta . 

 I contesti nei quali può svilupparsi il fenomeno della tratta spesso coincidono 

con situazioni in cui le potenziali vittime  potrebbero essere vulnerabili nei 

confronti dei trafficanti  e ricadere cosi in una delle fattispecie previste dalla 

Convenzione.  Ad es: 

 

◦ la vittima è membro di un particolare  gruppo razziale, etnico, religioso o 

nazionale e in determinati contesti (es situazioni di conflitto, scarsa 

tutela/protezione da parte dello Stato di determinati gruppi religiosi o di 

minoranze) la rende più vulnerabile e oggetto di tratta 

 



 

 la vittima appartiene ad un particolare gruppo sociale. Alcuni esempi di 

”particolare gruppo sociale”: 

 le donne in determinati contesti sociali, in quanto trattate in modo 

diverso dagli uomini e più vulnerabili.   

 Alcune condizioni di vulnerabilità identificano dei sottoinsiemi sociali 

quali: 

donne non sposate 

vedove 

donne separate/divorziate 

ex vittime di tratta 

bambini orfani, di strada, non accompagnati 

 



Protezione sociale e Protezione internazionale 

….quali connessioni 

La vittima di trafficking deve essere informata e deve essere messa nelle condizioni 
di scegliere il percorso che ritiene essere più tutelante nel caso specifico 

 Protocollo di Palermo su trafficking ratificato con L. n.146/2006 – clausola di 
salvaguardia 

 Convenzione del Consiglio d’Europa, art.40 - relazione  con altri strumenti 
internazionali. Si veda il Rapporto esplicativo all’art.40 (par. 377) “il fatto di essere 
vittima di tratta di esseri umani non può precludere il diritto di chiedere e ottenere 
asilo e le Parti dovranno garantire che le vittime di tratta abbiano adeguato 
accesso a eque ed efficienti procedure d’asilo. Le Parti dovranno inoltre 
intraprendere tutte le misure necessarie per assicurare il pieno rispetto del 
principio di non-refoulment” 

 Direttiva 2011/36/UE all’art.11/5 prevede che l’assistenza alla vittima sia 
consensuale ed informata e all’art 11/6 precisa che l’informazione deve riguardare 
anche la possibilità di ottenere protezione internazionale. Richiama il principio di 
non-refoulment 

 Art. 10 d.lgs 24/2014: 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 ripetitiva 
competenza, anche al fine di determinare meccanismi di rinvio, qualora 
necessari, tra i due sistemi di tutela. 2. nelle ipotesi di cui all’art.18 co.1 d.lgs 
286/98 allo straniero sono fornite adeguate informazioni………. ove ne ricorrano i 
presupposti…sulla possibilità di ottenere la protezione internazionale ai sensi del 
d.lgs 251/2007….. 

 



 

 Art.17 d lgs142/2015: 1.le misure di accoglienza previste dal presente decreto 

tengono conto della specifica situazione delle persone vulnerabili quali………le 

vittime di tratta di esseri umani….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’art.18 co. 3-bis d.lgs 286/98 (si 

veda anche Circolare Min Interno del 30/2015) 

 

Inoltre: 

 Art.1 co 3 TU immigrazione - ambito di applicazione “…quando altre 
disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti persone di 
cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il riferimento deve 
intendersi agli istituti previsti nel presente testo unico. Sono fatte salve le 
disposizioni interne, comunitarie e internazionali più favorevoli comunque 
vigenti nel territorio dello Stato…” 

 OHUCHR – Principi e linee guida raccomandati sui diritti umani e sul 
traffico di esseri umani. Afferma l’importanza di garantire che siano in atto 
le procedure e i processi necessari per la valutazione delle domande d’asilo 
presentate da persone vittime di tratta e che il principio di non-refoulment sia 
sempre rispettato e sostenuto 

 



PIANO NAZIONALE D’AZIONE CONTRO LA 

TRATTA E IL GRAVE SFRUTTAMENTO 

2016-2018 

 Adottato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 26 febbraio 2016 

 Obiettivo strategico: migliorare la risposta nazionale al fenomeno della 

tratta, agendo lungo le direttrici della prevenzione, persecuzione dei crimini, 

protezione ed integrazione delle vittime  basate sul rispetto dei diritti umani 

e del principio di non discriminazione: 

A. PREVENZIONE 

B. AZIONE PENALE (PROSECUTION) 

C. PROTEZIONE E  ASSISTENZA  DELLE PERSONE TRAFFICATE 

D. PARTNERSHIP – governance transnazionale delle politiche di prevenzione e contrasto al 

fenomeno della tratta e del grave sfruttamento 

 Obiettivo operativo: definire una politica nazionale di intervento 

coordinata e sistemica che coinvolga amministrazioni a livello centrale e 

territoriale, approccio sinergico e ottimizzazione risorse finanziarie 

Il Piano Nazionale ha in allegato il National Referral (All.1) e le Linee 

Guida per rapida identificazione vittime di tratta (All.2) 

http://www.pariopportunita.gov.it/index.php/archivio-notizie/2717-adottato-il-

primo-piano-nazionale-dazione-contro-la-tratta-e-sfruttamento-degli-esseri-

umani  
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