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1. Introduzione
A distanza di molti anni si può certamente affermare che la caduta
dell’URSS ha determinato cambiamenti di proporzioni inimmaginabili a
livello politico, economico, sociale ma anche – e su questo punto vale la
pena soffermarsi ai fini di questa ricerca – dal punto di vista giuridico. Ciò

*

Consultant presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite. Contributo sottoposto a dop‐
pio referaggio cieco (double blind peer review); contributo ricevuto nella versione definitiva il
15 gennaio 2021.
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è vero non solo per quei paesi investiti in prima persona da questa mas‐
siccia onda d’urto, e che dall’oggi al domani sono stati catapultati in
un’economia di mercato e in un sistema democratico, ma anche per il re‐
sto del continente europeo, che si è via via aperto sempre di più verso i
cittadini provenienti da Est1.
Lʹimprovvisa mutazione dell’assetto politico‐istituzionale e sociale
delle cosiddette “democrazie popolari” e la graduale apertura a Est delle
frontiere hanno dato vita a importanti flussi migratori e il riversarsi di
migliaia di giovanissime donne provenienti dall’Europa orientale sulle
strade dell’Europa centrale ed occidentale.
Del crollo dei cosiddetti regimi socialisti e dello stallo istituzionale che
ne conseguì, ne hanno beneficiato quelle emergenti reti di criminali che,
intuite le potenzialità del business della prostituzione a basso costo pro‐
veniente dai paesi dell’Est europeo, misero in piedi un sistema che negli
anni Novanta riuscì a portare – spesso con l’inganno o minacce – centinaia
di migliaia di ragazze in Europa centrale ed occidentale, difficile persino
per lʹInterpol fare una stima di quante abbiano effettivamente attraversato
la frontiera in quegli anni. Quel che è certo è che con lʹentrata dei paesi
dellʹEst in unʹeconomia, si generò un’importante ristrutturazione del
mondo del lavoro e un aumento delle ineguaglianze sociali. La disoccu‐
pazione femminile, essendo le donne la componente più vulnerabile della
forza lavoro, raggiunse livelli elevatissimi2 e le loro condizioni di vita su‐
birono un deterioramento sia nellʹambito urbano che in quello rurale. La

1

Su tale argomento si raccomanda lo studio di Danna (2001).

Sulle trasformazioni nell’Europa dell’Est si veda un rapporto della Commissione eu‐
ropea (European Commission 2014).
2
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povertà da sempre pone le donne in una situazione maggiore di svantag‐
gio, e rendendole delle facili prede per chi, guidato da intenzioni crimi‐
nali, ne potrebbe sfruttare la disperazione. Da questo contesto difficile e
di povertà vede lʹorigine una vera e propria tratta di esseri umani che,
verso la fine degli anni Novanta, e più precisamente nel 2001 secondo uno
studio dellʹInternational Organization for Migration (IOM 2005) riguarda
ogni anno allʹincirca 120 mila vittime3.
A causa del graduale deterioramento della situazione, nel corso degli
anni sono sorte iniziative volte a contrastare il fenomeno come il Sou‐
theast European Cooperative Initiative Regional Center for Combating
Transborder Crim (SECI)4, il cui scopo principale è di sorvegliare le fron‐
tiere e individuare le potenziali vittime. Ma significativo, sia a livello eu‐
ropeo che dei singoli stati, è diventato il numero di dibattiti e decisioni
politico‐legislative su temi come immigrazione, prostituzione e tratta di
esseri umani.
La discussione inizialmente si è concentrata sulla normativa relativa
alla prostituzione nei singoli stati dell’Unione e da cui scaturisce un qua‐
dro tutt’altro che omogeneo.
Dal punto di vista giuridico, infatti, le posizioni dei singoli Stati mem‐
bri dell’Unione rispetto al fenomeno complesso della prostituzione erano
e tutt’ora sono molto diverse. Basti pensare che mentre in Germania la
prostituzione è ormai legalizzata, in Italia rimane invariata la legge di

3

Sebbene dati ufficiosi parlino di almeno 600 mila casi l’anno.

Dal 2011 lʹiniziativa cambia il nome in SELEC e coordina gli undici stati membri (Al‐
bania, Bosnia‐Herzegovina, Bulgaria, Macedonia del Nord, Moldavia, Montenegro, Ro‐
mania, Serbia e Turchia) nel combattere e prevenire la criminalità transfrontaliera.
4
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stampo abolizionista del 1958. D’altra parte, indipendentemente dal qua‐
dro normativo regolante lʹattività prostitutiva, le problematiche connesse
ai flussi migratori e al controllo di questi da parte di reti criminali sono
comuni a tutti i singoli paesi.
Gail Pheterson nel suo The Prostitution Prism (Pheterson 1996) para‐
gona il fenomeno della prostituzione ad un prisma in grado di attirare
continuamente lo sguardo su di sé ed allo stesso tempo di deviarlo. Pro‐
prio come in un prisma, è difficile osservare in maniera esclusiva la pro‐
stituzione senza avere la tentazione di spostare altrove lo sguardo. Se si
prende in esame il fenomeno diventa inevitabile porsi domande su tema‐
tiche strettamente collegate, come immigrazione, criminalità, ruolo delle
donne nel tessuto economico e sociale, o lo human trafficking come nel caso
delle legislazioni francese o svedese.
È dunque fondamentale chiedersi prima di tutto se le diverse disci‐
pline giuridiche in tema di prostituzione adottate dagli Stati dell’Unione
Europea abbiano, o meno, un impatto sul proliferare del fenomeno della
tratta. Occorre poi individuare quelle iniziative, sia dei singoli Stati che
dell’Unione Europea, sorte per contrastare il fenomeno della tratta e ad
assistere le vittime. È opportuno precisare che, per una questione di sem‐
plificazione terminologica, con il termine “prostitute” si intendono anche
quegli uomini e transessuali5 che operano nel mercato del sesso, mentre
ne sono esclusi i minori di età per i quali vige una legislazione ad hoc.

Secondo i dati forniti dal numero verde Antitratta questi sono all’incirca il 25% delle
persone dedite all’attività prostitutiva in Italia
5
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2. La regolamentazione della prostituzione in Europa: i quattro mo‐
delli di riferimento
Alla fine degli anni Ottanta lʹassetto politico‐istituzionale ed econo‐
mico degli Stati dell’Europa orientale comincia improvvisamente a sfal‐
darsi e centinaia di migliaia di persone varcano la frontiera che li separa
da una vita migliore. Alla luce di questi importanti flussi migratori, in
Italia viene approvato dal governo guidato da Giulio Andreotti il decreto‐
legge n. 416 del 30 dicembre 1989, convertito in legge con modificazioni il
28 febbraio 1990. La nota “legge Martelli” rappresenta il primo vero prov‐
vedimento legislativo italiano inteso a regolamentare in maniera organica
l’immigrazione sia attraverso la programmazione dei flussi di ingresso,
ma anche la concessione ai non europei del diritto di fare richiesta di asilo
in Italia. Sempre tramite suddetta legge, e a seguito di un analogo prov‐
vedimento del 19866, vengono regolarizzati quegli stranieri già presenti
sul territorio italiano e introdotte nuove tipologie di permessi di sog‐
giorno7.
Se da un lato la legge Martelli regolarizza la situazione incerta di nu‐
merosi individui già presenti in Italia, dallʹaltro viene vista da molti altri
come unʹopportunità per emigrare in Italia, ragione per cui – e a causa
degli insufficienti mezzi di controllo necessari per gestire efficacemente i

La legge n. 943/1986, detta anche “legge Foschi”, introduce una norma sul ricongiun‐
gimento familiare, e dichiara l’uguaglianza formale fra lavorati italiani e stranieri. Questa,
inoltre, la legge dà atto ad una grande sanatoria di oltre 100.000 immigrati. La legge Foschi
fu, tuttavia, rimase in gran parte inattuata.
6

Tra cui quelli per lavoro autonomo, per commercianti ambulanti stranieri, turismo e
per motivi di culto.
7
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flussi migratori e dellʹassenza di rigorose procedure di espulsione – vi fu
un aumento imponente di immigrati, sia regolari che non. A seguito di un
sostanziale aumento di quest’ultimi, viene approvata la legge 6 marzo
1998, n. 40, «Disciplina dellʹimmigrazione e norme sulla condizione dello
straniero» la cosiddetta “legge Turco‐Napolitano”, che introduce pene
molto severe per il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina8.
Negli anni che precedettero la “legge Turco‐Napolitano”, l’introdu‐
zione di nuovi visti favorì i traffici di organizzazioni criminali che sfrut‐
tavano le giovani donne, provenienti principalmente da Albania, Nigeria,
Moldavia e Perù9 principalmente nell’attività prostitutiva.
Ne conseguì una discussione, in Italia così come nel resto dell’Unione,
relativa alla normativa sulla prostituzione.
In Italia vigeva, e tutt’ora vige, la legge del 20 febbraio 1958, n. 75, dal
titolo «Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta con‐
tro lo sfruttamento della prostituzione altrui» (più nota come “legge Mer‐
lin”) dal carattere abolizionista. La legge Merlin era stata intesa dalla sua
creatrice come strumento a tutela della libertà personale della prostituta
e de contrasto, come si evince dal titolo della legge stesso, allo sfrutta‐
mento da parte di terzi.

Questa è stata la prima legge di immigrazione italiana di carattere generale e non
approvata in circostanze emergenziali. Questa interviene soprattutto sulla programma‐
zione dei flussi migratori, nella quale vengono favoriti quei paesi che collaborano al rim‐
patrio di immigrati espulsi dall’Italia.
8

Oggi tra i paesi di maggiore provenienza delle vittime ci sono soprattutto Nigeria e
Romania.
9
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Con la legge Merlin vengono chiuse le case di tolleranza e tramite
l’articolo 310 viene introdotto il reato di sfruttamento e favoreggiamento
della prostituzione, mentre con lʹarticolo 4 si prevede il raddoppio di pena
nel caso in cui i reati sopra citati siano commessi ai danni di individui
privi di piena e consapevole libertà di scelta. La prostituzione di per sé
non si configura come reato, ergo non è perseguibile chi la esercita nè
tantomeno chi paga per le prestazioni di natura sessuale11.
Per motivi storici e culturali la senatrice Merlin si scontrò con non po‐
chi ostacoli per far approvare la legge e, nonostante ci sia da sempre un
dibattito piuttosto acceso sul tema, la legge è tutt’oggi in vigore. Molto
recente è una sentenza da parte della Corte costituzionale, la n. 141/2019,
chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di alcune norme della legge Mer‐
lin a seguito di un giudizio sulla intermediazione di “escort” dei cui ser‐
vizi avrebbe beneficiato l’ex Presidente del Consiglio Berlusconi. Con la
suddetta sentenza, la Corte ha escluso che l’attività di prostituzione possa

10 Qui si fa riferimento anche allʹinduzione nonché al favoreggiamento alla prostitu‐
zione.
11 Per comprendere appieno la legge Merlin occorre fare un accenno al contesto storico
in cui essa venne promulgata. Innanzitutto, fino al 1958 le c.d. “case chiuse”, formalmente
riconosciute dallo Stato, dovevano essere munite di un permesso statale e le prostitute
erano regolarmente registrate e sottoposte a visite mediche obbligatorie. Con la deregola‐
mentazione lo Stato perde qualsiasi ruolo attivo, anche quello più marginale, nell’indu‐
stria del sesso. Come fa notare Garofalo Geymonat (2014), nel 1948, ovverosia l’anno della
presentazione della prima bozza di legge da parte dell’onorevole Angelina Merlin, lʹOnu
conclude i lavori sulla Convenzione per la repressione della tratta degli esseri umani e
dello sfruttamento della prostituzione, tramite il quale si sollecitavano gli Stati a adottare
il modello abolizionista.
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essere considerata esclusivamente come una manifestazione del diritto in‐
violabile alla libertà sessuale di un individuo, ma che questa debba anche
essere considerata alla stregua di qualsiasi altra attività economica.
La posizione normativa dell’Italia sulla questione è diametralmente
opposta a quella di altri paesi dell’Unione che, anche a seguito dei mas‐
sicci movimenti migratori degli anni Novanta e dell’aumento numerico
di vittime di tratta, hanno deciso di modificare le proprie norme sulla pro‐
stituzione.
In Svezia i dibattiti sul tema avevano visto la luce già negli anni Ottanta
e proseguirono fino allʹentrata in vigore il 1° gennaio 1999 della legge
1998:408, con la quale si stabilisce che: «lʹacquisto – o il tentativo di acqui‐
stare – prestazioni sessuali costituisce un reato punibile con multe o fino
a sei mesi di reclusione. Le donne e i bambini vittime di prostituzione e
traffico non rischiano ripercussioni legali. Le persone prostituite sono
considerate la parte più debole, sfruttata sia dai committenti che dagli ac‐
quirenti. A norma della legge che proibisce lʹacquisto di servizi sessuali,
una persona che ottiene i rapporti sessuali occasionali in cambio del pa‐
gamento deve essere condannato per lʹacquisto di servizi sessuali a una
multa o alla reclusione per un periodo massimo di sei mesi»12
E ancora la Ministra Messing aggiunge che «La legge è il primo tenta‐
tivo da parte di un paese per affrontare la causa principale della prostitu‐
zione e della tratta di esseri: la domanda, gli uomini che assumono il di‐
ritto di acquistare le persone da destinare alla prostituzione».
Queste le parole usate dallʹallora ministro del governo svedese Ulrika Messing al
momento della promulgazione della suddetta legge.
12
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Tale approccio è condiviso anche dal significativo studio di Elvira Vi‐
tale secondo il quale «La prostituzione e la tratta delle donne sono viste
come pratiche nocive che non possono, e non devono essere separate; per
eliminare efficacemente la tratta delle donne, misure concrete contro la
prostituzione devono essere messe in atto» (Vitale 2019). Se in passato la
prostituzione è stata trattata principalmente come una questione relativa
alla morale, al decoro o all’ordine pubblico, il dibattito si sposta sul con‐
cetto di prostituzione come forma di violenza e violazione dei diritti
umani.
Da queste considerazioni nasce il cosiddetto modello svedese, anche
conosciuto come modello nordico, adottato successivamente da Islanda e
Norvegia ed entrato in vigore in Francia, a seguito di numerosi e accesi
dibattiti il 6 aprile 2016 (Legge 2016‐444)13.
In Francia, come in Svezia, i legislatori sostengono la tesi per cui una
prostituta, anche quella che esercita seppur non costretta da terzi, deve
comunque essere considerata una vittima e compito dello Stato è di ga‐
rantire l’aiuto adeguato affinché questa possa reinserirsi nel tessuto eco‐
nomico lecito del Paese14.
Molto diverso è l’esempio della Germania dove nel 2002 la prostitu‐
zione è stata legalizzata e regolamentata. Le c.d. “case chiuse” sono mu‐
nite di unʹautorizzazione statale e allo stato, che percepisce le tasse dalle
suddette strutture, spetta il compito di controllare lʹadempimento di

La normativa ha anche cancellato definitivamente il molto criticato reato di adesca‐
mento passivo introdotto da Nicolas Sarkozy.
13

Dati in Le Bail, Giametta e Rassouw (2018), anche se è molto difficile quantificare il
numero esatto vista la proliferazione della prostituzione online
14
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norme igienico‐sanitarie prestabilite. Il legislatore tedesco, con il suo ap‐
proccio diametralmente opposto a quello nordico, ritiene che solo eserci‐
tando un controllo attivo sui luoghi dove avviene l’attività prostitutiva si
svolge può ostacolare la prostituzione forzata di donne vittime di tratta.
Dello stesso parere è stato il legislatore dei Paesi Bassi dove, a partire
dal 2000, le case chiuse vengono legalizzate e localizzate in aree specifiche
– il c.d. zoning – nonostante ci sia tuttora un importante dibattito nel paese
con frange sempre maggiori di cittadini e politici che chiedono una revi‐
sione della legge in senso abolizionista.
Se da un lato le prostitute olandesi hanno diritto ad accedere alla pre‐
videnza sociale e a visite mediche gratuite, dall’altro ci sono le ben più
numerose prostitute straniere, tra le quali presumibilmente molte vittime
di tratta, che non godono degli stessi strumenti di tutela. Il lontano ideale
femminista che all’epoca aveva ispirato la legge e che faceva appello alla
libertà sessuale delle donne, è stato via via affiancato dal dibattito sulle
sempre più numerose vittime di traffico e sfruttamento.
Tutt’altro che orientato alla tutela dei diritti delle prostitute è l’ultimo
modello normativo regolante la prostituzione in Europa – il c.d. modello
proibizionista – e largamente utilizzato nell’est Europa da cui proviene
una fetta sostanziale delle donne presenti sulle strade europee. In paesi
come la Romania e dell’ex‐Iugoslavia, la prostituzione è illegale e ad es‐
sere perseguite penalmente sono esclusivamente le sex workers non i
clienti.
Sui quattro modelli sopraelencati – abolizionista, regolamentazione,
decriminalizzazione e proibizionista – sono stati effettuati numerosi
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studi15 sia per comparare il relativo livello di tutela delle sex workers, sia
per valutare lʹimpatto dei singoli modelli sul contrasto alla tratta.
Particolarmente interessanti, e con visioni piuttosto divergenti, sono il
rapporto del 2006 della Relatrice Speciale delle Nazioni Unite presentato
presso l’allora Commissione Diritti Umani e quello datata 2007 dal Rela‐
tore Leo Platvoet al Comitato per le Pari Opportunità tra Uomini e Donne
del Consiglio d’Europa.
I due rapporti danno origine a riflessioni spesso discordanti, e se da un
lato la Relatrice Speciale ritiene che la prostituzione sia un fenomeno in
larga misura imputabile alla tratta, Platvoet pone invece al centro del di‐
battito il principio del rispetto della libertà di scelta di un individuo indi‐
pendente da discussioni di tipo moralistico (Degani 2009).
Per la Relatrice Huda è improbabile che una donna possa scegliere di
dedicarsi all’attività prostitutiva senza essere vittima di abuso o coerci‐
zione, chiaro è il suo orientamento verso politiche di criminalizzazione
del cliente.
D’altra opinione è Platvoet, che suggerisce piuttosto di concentrare gli
sforzi sui programmi di assistenza diretti a chi decide di abbandonare la
prostituzione, con l’auspicio che questi «siano realizzati sulla base dei bi‐
sogni e delle vulnerabilità individuali e non a partire da logiche penaliz‐
zanti o criminalizzanti le prostitute» (Degani 2009).
Emblematici sono anche i risultati nella lotta alla tratta dello stesso mo‐
dello normativo implementato in realtà dove i mezzi di attuazione delle
In Germania e Svezia sono stati gli stessi governi ad aver commissionato degli studi
per capire se ci sia stato un impatto sulla tratta di essere umani o sulle condizioni delle sex
workers a seguito dell’entrata in vigore di un diverso modello normativo sulla prostitu‐
zione.
15
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leggi o la struttura sociale sono molto diversi. Prendiamo, per esempio, il
caso della Svezia16 e della Francia.17 Mentre nel primo, a seguito dell’en‐
trata della scelta in senso abolizionista, si registra una importante dimi‐
nuzione di vittime di tratta, in Francia le associazioni denunciano un netto
peggioramento sia per quanto riguarda le condizioni delle sex workers
che del numero di vittime.
Da una ricerca del governo tedesco18 si evince che con la regolamenta‐
zione della prostituzione non si sono avuti miglioramenti sul fronte della
lotta alla tratta vista la insufficienza dei mezzi necessari per effettuare
controlli assidui e costanti nelle case chiuse.
Alla luce di quanto emerso finora sembra sempre più plausibile la teo‐
ria secondo cui la normativa sulla prostituzione di per sé, qualunque essa
sia, non ha un grande impatto sulla lotta alla tratta se non integrata da
altre misure, soprattutto nell’ambito dellʹimmigrazione o del supporto
economico alle vittime.
L’Unione Europea in questo senso ha certamente dimostrato un impe‐
gno costante nel tempo nella lotta alla tratta e particolarmente prolifica è
stata dal punto di vista normativo.
Tuttavia, allo stato attuale manca un’armonizzazione delle legislazioni
tra i vari Stati membri in materia di lotta alla tratta, così come riportato
dal Rapporto No‐tratta del 2014 Vittime di tratta e richiedenti/titolari della

Da notare che in Svezia purtroppo il sistema di raccolta dati non è stato costante nel
tempo e sono state adottate definizioni che divergono da quelle internazionali.
16

Principalmente a causa del boom dellʹofferta di prostituzione online, rendendo più
difficili sia controlli che l’avvicinamento alle vittime da parte delle associazioni.
17

18

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2005, 651‐652).
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protezione internazionale19. Questo afferma che «è evidente che l’armoniz‐
zazione dei codici penali rispetto ai reati di tratta si scontra con la pre‐
senza di leggi nazionali e politiche sulla prostituzione e sull’immigra‐
zione molto diverse. Al contempo, il rafforzamento delle strategie di con‐
trasto e dell’efficacia dell’azione giudiziaria costituisce una priorità larga‐
mente sentita (almeno in linea di principio)».

3. La normativa vigente sulla lotta alla tratta di donne costrette alla
prostituzione e il sostegno alle vittime nei paesi dell’Unione
Da una ricerca dellʹassociazione Comunità Papa Giovanni XXIII si
evince che in Italia ci sono tra le 75 mila e le 100 mila donne vittime di
tratta costrette alla prostituzione, provenienti soprattutto da Nigeria, Ro‐
mania, Albania, Bulgaria, Moldavia, Ucraina e Cina20.
LʹItalia si è da sempre uniformata alle convenzioni internazionali per
la lotta al traffico di esseri umani e già nel 1928 ratificava la Convenzione
di Ginevra del 1926 – integrata successivamente dalla Convenzione del
1956 – mentre al 1966 risale la legge n. 1173 del 23 novembre con cui si
rendeva esecutiva la Convenzione per la repressione della tratta degli esseri
umani e dello sfruttamento della prostituzione dellʹAssemblea Generale delle

Progetto co‐finanziato dalla Commissione Europea. Enti partecipanti: capofila Citta‐
lia / SPRAR Servizio Centrale insieme a On the Road e Gruppo Abele. Progetto sostenuto
dal Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno, dal Di‐
partimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Centro In‐
terdipartimentale per i Diritti dell’Uomo e dei Popoli dell’Università di Padova.
19

20

Dati forniti da Servizio Anti‐tratta.
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Nazioni Unite21. A seguito della legge Martelli, che fallì nel contrastare la
crescita dellʹimmigrazione irregolare e il proliferare di reti criminali attive
nella tratta di donne immigrate, nasce la legge n. 40/1998, c.d. Turco‐Na‐
politano, da cui ha origine il noto Testo Unico sullʹImmigrazione. Questa,
oltre ad elencare gli strumenti intesi a gestire i flussi migratori, elenca le
misure relative al soggiorno per motivi di protezione sociale o, secondo
lʹattuale terminologia, “per motivi umanitari”.
Lì dove vengano accertate situazioni di violenza o di grave sfrutta‐
mento nei confronti di una donna straniera costretta alla prostituzione,
questa ha diritto a beneficiare di un permesso di soggiorno speciale inte‐
grato ad un percorso di recupero.
Tale misura vuole fungere anche da incentivo per le vittime a denun‐
ciare o collaborare con le forze dell’ordine, ma, ed è questo l’aspetto
straordinario dell’art. 18, queste non sono obbligatorie per l’ottenimento
del permesso di soggiorno temporaneo, a differenza di quanto avviene
negli altri ordinamenti dell’Unione22.
Il permesso ha una iniziale validità di sei mesi e può essere rinnovato
alla scadenza23, viene rilasciato a seguito di una denuncia formale della
Risoluzione 317 (IV) del 12 dicembre 1949 tramite la quale si chiedeva agli stati uno
sforzo maggiore nella lotta allo sfruttamento della prostituzione anche qualora vi fosse
consenso da parte della vittima.
21

In Belgio si discute sulla modifica del regolamento B9 che permetterebbe alle vittime
di poter accedere a percorsi mirati anche in assenza di denuncia nei confronti dei propri
sfruttatori
22

Il permesso ha una validità di sei mesi rinnovabile per un anno e permette lʹaccesso
al servizio sanitario, lʹiscrizione alle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro su‐
bordinato o di studio. Alla scadenza può essere convertito in permesso di soggiorno per
23
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vittima, il cosiddetto “percorso giudiziario” ed in assenza di questa attra‐
verso il “percorso sociale”. Questo è stato inizialmente mal visto dalle que‐
sture a causa della non obbligatorietà della denuncia da parte delle vit‐
time, e lo stesso allora Ministro dell’Interno Giuliano Amato dovette in‐
viare delle circolari24 alle questure ribadendo che il permesso di soggiorno
per le vittime di tratta doveva essere spogliato di ogni carattere premiale.
Nonostante l’articolo 18 abbia ispirato disposizioni a livello comunita‐
rio ed influenzato la stessa Convenzione del Consiglio d’Europa sulla
tratta del 2005, questo viene tuttora utilizzato in maniera disomogenea e
a “macchia di leopardo”.
Nella sua fase iniziale di implementazione, tra il 2000 e il 2006, l’art. 18
ha consentito l’accesso al programma di assistenza a circa 11.226 vittime
e, a seguito della crisi economica del 2008, il numero delle beneficiarie di
questo strumento è aumentato notevolmente25.
Il trend degli ultimi anni invece dimostra che in Italia, dopo un picco
nel 2015, le richieste di accesso all’art. 18 hanno subito un forte arresto.
Anche qui, come nel resto d’Europa, le vittime optano sempre più per
la protezione internazionale, fermo restando che, qualora durante l’iter di
richiesta di asilo ci sia il sospetto che una donna possa essere vittima di

lavoro o studio qualora lo straniero svolga un’attività lavorativa o sia iscritto a un corso
di studi.
24

In particolare, le circolari n. 1025 del 2 gennaio 2006 e n. 11050 del 28 maggio 2007.

Secondo i dati Caritas/Cnca, dal 1999 al 2012, almeno 65.000 persone hanno fatto
richiesta di aiuto e di queste, 21.378 hanno deciso di entrare in un programma di prote‐
zione e assistenza sociale.
25
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tratta, la Commissione Territoriale26 deve accertarne la condizione ed
eventualmente accompagnare la vittima al percorso previsto dall’art. 18.
Tutt’altro che marginali sono le motivazioni che spingono a prediligere
il canale della protezione piuttosto che l’art.18. Questo, infatti, garantisce
alla vittima un permesso di soggiorno di soli diciotto mesi ‐contro i cinque
previsti dalla protezione sussidiaria‐ alla fine dei quali, per poter rima‐
nere ulteriormente in Italia, è necessario avere un contratto di lavoro di
una determinata durata e retribuzione.
Nei diciotto mesi che seguono l’entrata nel canale dell’art.18, la vittima
è sottoposta a numerose limitazioni di spostamenti e libertà personali e, a
causa delle scarse strutture ad per l’accoglienza e sostegno, le vittime ven‐
gono seguite dagli SPRAR.

4. Le azioni dell’Unione e degli stati nella lotta alla Tratta
Nel 2000 si tiene a Palermo un’importante iniziativa dei legislatori eu‐
ropei a cui si devono la ʺConvenzione delle Nazioni Unite contro la cri‐
minalità organizzata transnazionaleʺ e i protocolli annessi. Il primo pro‐
tocollo in particolar modo definisce la tratta di esseri umani come: «Il re‐
clutamento, trasporto, trasferimento, lʹospitare o accogliere persone, tra‐
mite la minaccia o lʹuso della forza o di altre forme di coercizione, di rapi‐
mento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità
Così come stabilito dal comma 3‐bis dell’art. 32 d.lgs 25/2008 che prevede che «La
Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per le valutazioni di competenza se
nel corso dell’istruttoria sono emersi fondati motivi per ritenere che il richiedente è stato
vittima dei delitti di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale» (art. 10, comma 3).
26

138

Democrazia e Sicurezza – Democracy and Security Review
ISSN: 2239-804X

anno XI, n. 1, 2021
data di pubblicazione: 31 marzo 2021

Osservatorio europeo e internazionale

o tramite il dare o ricevere somme di danaro o vantaggi per ottenere il
consenso di una persona che ha autorità su unʹaltra a scopo di sfrutta‐
mento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della
prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i
servizi forzati, la schiavitù o pratiche analoghe, lʹasservimento o il pre‐
lievo di organi [...] Il consenso della vittima della tratta di persone allo
sfruttamento di cui sopra è irrilevante in uno qualsiasi dei mezzi di cui
sopra sono stati utilizzati».
Sulla scia della Convenzione di Palermo viene promulgata in Italia la
legge dellʹ11 agosto 2003 n. 228, attraverso la quale si apportano delle mo‐
difiche importanti al Codice penale italiano, più precisamente agli articoli
600, 601 e 602.
Tale legge, nota come «Misure contro la tratta di persone» sancisce,
nellʹart.12 la costituzione di un Fondo ad hoc destinato al finanziamento di
programmi di assistenza e di integrazione sociale a favore delle vittime
della tratta e, nell’art. 13, stabilisce che tale programma di assistenza è
destinato a chi, in uno stato di soggezione continuativa, sia costretto a
prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.
Con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 viene istituito un Pro‐
gramma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale per le vit‐
time dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art.
600 Codice penale) e di tratta di persone (art. 601 Codice penale). Alle vit‐
time devono essere garantite adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di
assistenza sanitaria, così come stabilito dall’art. 13 della legge n. 228 del
2003, nonché l’assistenza per il reintegro sociale, ai sensi dell’art. 18.
Dal Consiglio dei ministri viene approvato nel febbraio 2016 invece il
primo Piano d’azione nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento
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degli esseri umani per gli anni 2016‐2018, con il quale viene definito il Re‐
golamento del Programma unico di emersione, assistenza e inclusione so‐
ciale per le vittime.
Come si può ben notare lʹItalia è stata, nel corso degli anni, particolar‐
mente ligia nel ratificare i trattati e le convenzioni internazionali sul tema
ed altrettanto efficiente nell’adeguarsi al prolifico intervento dei legisla‐
tori europei che sovente sono intervenuti con decisioni importanti sul
tema.
Nel luglio 2002 il Consiglio, con la decisione quadro 2002/629/GAI, de‐
finisce la tratta di esseri umani un reato contro la persona anche lì dove la
vittima sia consenziente o ci sia lʹutilizzo di violenza, minacce ed altre
forme di coercizione. A favore dei cittadini di paesi terzi vittime della
tratta di esseri umani che decidano di cooperare con le autorità compe‐
tenti, si riconosce il diritto di beneficiare di permessi di soggiorno tempo‐
ranei.
Con le Decisioni 2006/616/CE e 2006/617/CE del 24 luglio 2006,
lʹ’Unione europea approva formalmente il protocollo delle Nazioni Unite
per combattere il traffico di migranti per via terrestre, aerea e marittima,
mentre attraverso la Decisione n.779/2007/CE del Parlamento Europeo e
del Consiglio, viene istituito il Programma Daphne III27, strumento speci‐
fico nella lotta alla violenza e sfruttamento sessuale nei confronti di bam‐
bini e giovani donne vulnerabili.
Occorre ricordare che il diritto di asilo per le vittime di tratta è previsto
dall’articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea,

27

Per il periodo 2007‐2013.
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mentre nell’art. 19 viene sancito il «divieto di allontanamento, estradi‐
zione o espulsione di un soggetto verso uno Stato in cui esiste un serio
rischio di pena di morte, tortura o altre pene e trattamenti inumani e de‐
gradanti».
L’articolo 78 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea de‐
finisce “comune” la politica di asilo e introduce il concetto di un asilo “eu‐
ropeo”, in altre parole lo status di rifugiato concesso da un paese
dell’Unione ha valenza su tutto il territorio europeo.
Merito della Convenzione di Varsavia del 2005 è, oltre all’aver fornito
una definizione universale di vittima a cui si sono uniformati gli stati
membri, mettere sullo stesso piano il traffico di esseri umani e una grave
violazione dei diritti umani.
I singoli stati si sono adeguati allo slancio legislativo dell’Unione, ma
senza dar luogo ad una omogeneità di interventi.
In Italia, come abbiamo visto, si è intervenuti principalmente sulla que‐
stione immigrazione mentre in Francia si è optato prima di tutto per una
nuova regolamentazione della prostituzione. In seguito, per rinforzare il
contrasto alla tratta, si è istituito in ogni dipartimento territoriale una
commissione ad hoc che, sotto il controllo dei prefetti, ha il compito di svi‐
luppare strategie mirate al contrasto della tratta e al sostegno alle vittime
nel percorso di reintegro.
Tali commissioni, costituite da rappresentanti della polizia, organi giu‐
diziari, sindaci, medici ed organizzazioni operanti nel sociale, valutano le
domande delle vittime che richiedono di accedere al percorso.
Le candidate devono impegnarsi a reintegrarsi nella rete economica le‐
cita del paese e, lì dove si trovino in una condizione di irregolarità, pos‐
sono beneficiare di un permesso di soggiorno iniziale temporaneo di sei
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mesi, come previsto dall’art. 18 italiano. In Francia però la vittima deve
necessariamente denunciare i propri sfruttatori per poter accedere ai ca‐
nali di supporto.
Inoltre, a due anni dallʹentrata in vigore della nuova legge soltanto 34
dipartimenti erano stati dotati delle suddette commissioni e i fondi a sup‐
porto delle vittime sono passati dai venti milioni di euro previsti a cinque.
A seguito della nuova legge sullʹimmigrazione28 del 2018, inoltre, si
concedono 90 giorni, e non più 120, dall’arrivo in Francia per poter pre‐
sentare la richiesta di asilo. La legge facilitata e velocizza il processo di
espulsione dal paese, ed ha ovvie conseguenze sulle stesse vittime di
tratta, le quali inoltre hanno diritto a una carte de resident di dieci anni, ma
solo a patto di aver già vissuto 5 anni sul territorio francese.
In Germania lʹorgano preposto per il contrasto alla tratta è il Bund‐Län‐
der‐Arbeitsgruppe Frauenhandel, ovvero la Task Force Federale e Statale sul
Traffico delle Donne fondata nel 1997.
La Task Force è composta da componenti del governo e da extra go‐
vernativi29 che collaborano sia alle proposte che all’implementazione di
azioni mirate.

28 Legge 2018‐778 del 10 settembre 2018, «Pour une immigration maîtrisée, un droit
dʹasile effectif et une intégration réussie».

L’Action Plan of the Federal Government to Combat Violence against Women è stato av‐
viato nel 1999 dal governo tedesco mentre il secondo nel 2007. Nel 2011 è stato lanciato
The German Federal Government’s Plan of Action 2011 to protect children and teenagers from
sexual violence and exploitation.
29
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Secondo l’Atto di Residenza una vittima ha tre mesi di tempo per “ri‐
flettere” ed eventualmente testimoniare contro i propri trafficanti/sfrutta‐
tori. Trascorsi i tre mesi, nel corso dei quali questa ha beneficiato sia di
supporto psicologico che legale, la vittima ha diritto ad un permesso di
soggiorno umanitario di tre mesi, estendibile fino alla conclusione del
processo, nel caso in cui decida di collaborare con le autorità competenti.
Nel caso in cui venga a mancare suddetta collaborazione giudiziaria, la
vittima dovrà lasciare la Germania, a patto di non aver ottenuto nel frat‐
tempo la protezione sussidiaria lì dove l’eventuale rimpatrio forzato met‐
terebbe seriamente a rischio la sua incolumità.
Anche nell’ordinamento spagnolo nel nuovo Protocollo Quadro sulla
Protezione delle Vittime della Tratta di Esseri Umani del 2011 si stabilisce che
le vittime di tratta hanno diritto – come anche stabilito dall’articolo 59 bis
della Legge sugli Stranieri – di «un periodo di recupero e riflessione» in cui
decidere se collaborare o no con la magistratura. La durata minima di questo
periodo corrisponde a 30 giorni e una volta scaduti i termini previsti per
legge, la vittima può ottenere «un’autorizzazione di residenza e lavoro per
circostanze eccezionali», ma solo ed esclusivamente a seguito di denuncia.
Per l’ordinamento belga nel caso in cui la vittima decida di non spor‐
gere denuncia, essa può tuttavia giocarsi la carta del permesso per motivi
umanitari in base alla procedura denominata «Stop» riservata a chi abbia
usufruito del sostegno per le vittime in uno dei centri specializzati per
almeno due anni.
Prima della sua uscita dall’Unione, il Regno Unito – in conformità con
la direttiva 2004/81/CE del 29 aprile 2004 – era l’unico stato membro, in‐
sieme all’Italia, dove le vittime non erano obbligate a sporgere denuncia
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per poter accedere ai canali di tutela e al permesso di soggiorno tempora‐
neo.
Trasversalmente in tutti i paesi europei è ormai consuetudine per le
vittime di tratta fare domanda di protezione internazionale piuttosto che
appellarsi ai canali specifici.
Ovunque però, con l’eccezione di Belgio e Olanda, è possibile accedere
ad entrambi i programmi parallelamente e, lì dove una vittima di tratta
venga identificata all’interno di una procedura di richiesta di protezione
internazionale, questa può comunque ricevere l’assistenza ad hoc pur ri‐
manendo nel canale dell’asilo.

5. Considerazioni
Dagli anni Novanta in poi temi come schiavitù e tratta di esseri umani
sono tornati ad essere una priorità dei policy makers a livello nazionale ed
europeo. I legislatori si sono inizialmente soffermati sulle norme che re‐
golano la prostituzione e sull’eventuale correlazione tra i diversi modelli
e l’estensione del fenomeno della tratta di giovani donne, salvo poi col
tempo spostare la discussione su altri temi – dalle policies in materia di
immigrazione agli strumenti di supporto per le vittime – che hanno di‐
mostrato avere un’incidenza maggiore sul fenomeno.
Dal già citato studio del 2005 del Comitato per i Diritti delle Donne e
le Pari Opportunità del Parlamento Europeo – a seguito di unʹindagine di
Transcrime – divenuto fonte di riferimento sia circa la dimensione del fe‐
nomeno della tratta in Europa che sulle relative policies nazionali, emerge
che nessun modello ha un impatto maggiore rispetto agli altri nella lotta
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allo sfruttamento sessuale, mentre molto più impattanti in questo senso
possono essere fattori quali per esempio le politiche migratorie di un
Paese.
Anche lì dove i legislatori locali hanno optato per il famoso modello
nordico, non sempre si è assistito a un calo delle vittime di tratta poiché
le reti criminali dietro il traffico e lo sfruttamento delle vittime, sono do‐
tate di un’enorme capacità di adattamento che permette loro di plasmarsi
facilmente alle nuove esigenze del mercato30.
Risultati più efficaci si sono avuti agendo direttamente sulle politiche di
lotta allo sfruttamento sia a livello nazionale che europeo e, in questo senso
l’Unione – supportata dallʹOsce – ha un ruolo attivo e costante nel policy‐
making, nella formazione delle forze di polizia locali, nello sviluppo di per‐
corsi di protezione alle vittime e nel coordinamento tra i paesi membri.
Anche in Italia sono numerosi i fautori del modello nordico ma, aldilà
dei dubbi circa l’efficacia di questo sul contrasto alla tratta, non si può non
considerare anche un’altra questione. Dai dati31 in nostro possesso si
evince che circa il 10% delle sex workers sceglie liberamente e senza nes‐
suna costrizione di intraprendere l’attività prostitutiva, e compito del le‐
gislatore, dunque, è tutelare anche i diritti di una minoranza in nome della
difesa di quel pluralismo che caratterizza uno stato democratico. Bisogna
affrontare la problematica della tratta non attraverso una condanna asso‐
luta sull’attività prostitutiva, ma scindendo con attenzione la posizione
degli individui autodeterminati da quelli sfruttati. Tale tesi, sostenuta da
In Francia, a seguito dell’adozione del modello nordico, si è assistito a un boom della
prostituzione online
30

Dati ufficiali non esistono, quindi qui si fa riferimento a stime approssimative delle
organizzazioni che lavorano sul tema della tratta
31
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tempo sia dalla la dottrina che, seppur con un certo ritardo anche dalla
giurisprudenza italiana, ci riporta allʹordinanza della Corte di Appello di
Bari del 6 febbraio 2018, a seguito della quale si è pronunciata la Corte
costituzionale il 7 giugno del 2019.
La Corte riconosce l’esigenza di difendere la libertà di autodetermina‐
zione della persona in materia sessuale, così come stabilito dallʹart.2 della
Costituzione e, con riferimento allʹart. 41, alla libertà di iniziativa econo‐
mica privata, allineandosi così al pensiero della Corte di Giustizia
dell’Unione Europea32 secondo cui la prostituzione è «un’attività econo‐
mica svolta in qualità di lavoro autonomo».
Per il legislatore europeo è auspicabile concentrare gli sforzi sulla crea‐
zione di policies ed interventi ad hoc per le vittime, aspetto su cui molto
resta da fare a livello di singole nazioni. Per esempio, in Italia, a questo
proposito, manca tutt’oggi un efficace sistema che monitori gli interventi
a favore delle vittime così come deludente è la collaborazione tra associa‐
zioni e forze dell’ordine. In altre parole, il meccanismo nazionale di Re‐
ferral33, come d’altronde nel resto dell’Unione con la sola eccezione del
Belgio, fa fatica a decollare.
Trasversale è anche il drammatico calo dei fondi a disposizione del so‐
stegno alle vittime. Per delineare quelle che sono le reali criticità di tratta
molto importante è il contributo di quelle associazioni che lavorano con
le vittime e che giornalmente si scontrano con alcune delle problematiche
già menzionate‐ scarsa collaborazione tra gli attori coinvolti, assenza di

32

Con la sentenza del 20 novembre 2001, causa C‐268/99, Jany e a

Per approfondimento vedere linee guida UNHCR https://www.unhcr.it/wp‐con‐
tent/uploads/2018/02/Linee‐Guida‐identificazione‐vittime‐di‐tratta.pdf
33
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alcuna forma di monitoraggio e scarsità dei fondi‐ma anche con lo “sdop‐
piamento” legislativo. Come già sottolineato in precedenza è infatti ormai
consuetudine per le vittime di tratta optare per la richiesta di protezione
internazionale piuttosto che beneficiare di canali specifici.
Nonostante l’indubbia importanza e unicità dell’art. 18, dovuta soprat‐
tutto al suo percorso sociale, è necessario apportare delle modifiche che
lo rendano più appetibile per le vittime. Solo accedendo a questo stru‐
mento, infatti, queste potranno beneficiare di quegli strumenti specifici
per garantire un adeguato recupero psico‐sociale. Senza dimenticare che,
anche in assenza di una denuncia formale, le vittime‐ una volta ricono‐
sciute come tali‐ possono collaborare con le forze dell’ordine nell’ indivi‐
duazione delle reti criminali dietro la tratta e lo sfruttamento.
Affinché ciò avvenga, deve essere ripensata la rigidità delle regole a
cui sono sottoposte le beneficiarie dell’art. 18 soprattutto in termini di li‐
bertà di comunicazione e movimento, anche alla luce di quelle che sono
le esigenze di chi sta tentando di uscire da una situazione già caratteriz‐
zata da pesanti restrizioni e costrizioni.
La durata del permesso di soggiorno di diciotto mesi non può di certo
competere con i cinque anni garantiti dalla protezione sussidiaria e le
stesse associazioni che lavorano nel settore, sottolineano come allungare
i tempi sarebbe fondamentale affinché queste possano svolgere un lavoro
più graduale e duraturo con le vittime.
I fondi a disposizione per il recupero e la formazione delle vittime di
tratta sono ancora assolutamente insufficienti visto il numero stimato
delle vittime, e in particolar modo le borse lavoro destinate alla forma‐
zione e all’inserimento lavorativo non sono tali da rappresentare un reale
sostegno per la vittima.
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Purtroppo, le associazioni in aiuto alle vittime denunciano anche la
scarsa omogeneità dell’utilizzo da parte delle questure del percorso so‐
ciale e se è consuetudine ormai che questo sia regolarmente utilizzato a
Milano, in città con forti problematiche come Bologna o Roma le questure
sono ancora restie.
Nonostante le proporzioni del problema, le incriminazioni per tratta in
Italia sono esigue, da una parte per la scarsità delle denunce e dall’altra
per le difficoltà oggettive nel dimostrare il reato di tratta di per sé, motivo
per cui le reti di trafficanti vengono generalmente condannate solo per
sfruttamento alla prostituzione.
Peculiare è il caso poi delle vittime di nazionalità rumena che, insieme
a quelle di nazionalità nigeriana, hanno il triste primato di essere tra le
più numerose in Italia. Se infatti per le ragazze extra‐comunitarie il per‐
messo di soggiorno garantito dall’art. 18 può rappresentare non solo uno
strumento di tutela ma anche una sorta di “incentivo” per uscire dalla
propria condizione, per le donne rumene e quindi cittadine dell’Unione
la situazione è più complicata.
Esistono già degli accordi bilaterali in materia tra Italia e Romania ma
sono necessari ulteriori protocolli atti a migliorare il coordinamento tra i
due paesi in termini di indagini, prevenzione ed assistenza alle vittime.
Per quanto riguarda le donne di nazionalità nigeriana negli ultimi anni
è calato drasticamente sia il numero di quelle dedite alla prostituzione sia
di vittime beneficiarie dell’art. 18.
Nel 2015 si assistette ad un importante movimento migratorio di
donne nigeriane che successivamente, per ripagare l’enorme debito con‐
tratto con le reti criminali dietro il traffico, furono costrette alla prostitu‐
zione. Da allora la cosiddetta mafia nigeriana ha spostato sempre più il
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suo interesse verso un’attività ancora più redditizia, lo spaccio di sostante
stupefacenti, provocando un importante calo di donne nigeriane presenti
sulle strade italiane.
L’Unione e i singoli stati membri hanno dimostrato un grande impe‐
gno nel contrasto alla tratta di esseri umani, nel caso specifico quello di
donne straniere costrette alla prostituzione, ed è fondamentale continuare
a rafforzare quegli strumenti atti a garantire sia una cooperazione tra stati
che il giusto sostegno alle vittime.
Nel caso specifico italiano, gli strumenti a disposizione hanno tutto il po‐
tenziale per poter raggiungere degli obiettivi soddisfacenti, ma necessitano
di alcuni “potenziamenti” senza i quali si rischia di vanificare molti degli
sforzi fatti finora. Anche alla luce della situazione attuale, caratterizzata da
una pandemia globale che sta mettendo a dura prova la sopravvivenza di
molti, occorre non dimenticare quelle migliaia di giovani donne presenti sul
nostro territorio, che una volta finita l’emergenza, dovranno pagare un de‐
bito ancora più pesante ai criminali che, con l’inganno o le minacce, le hanno
portate sul territorio italiano con la speranza di una vita migliore.
Associazioni che hanno supportato attivamente la stesura di questa pubblicazione con
dati, informazioni di carattere legislativo e pratiche:
Civico Zero: www.civicozero.eu
Ebano: www.ebanoassociazione.org
On the Road Coop. Sociale: www.ontheroad.coop
Rising associazione: www.associazionerising.eu
Numero verde Anti‐Tratta: www.osservatoriointerventitratta.it
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Abstract
Women trafficking in Europe and the role of lawmakers ensuring protection
to the victims
Following the fall of the Berlin Wall and the collapse of the Soviet Un‐
ion, the political and social structure in Europe changed dramatically.
Thousands of people crossed the borders and an unknown number of
young women – and children – were smuggled and forced into prostitu‐
tion in Central and Western Europe. European politicians and lawmakers
soon realized the continent was facing a new form of slavery, new
measures had to be promptly taken to tackle this phenomenon. Today the
outcomes are still far from being homogenous, each country has its own
regulations, and the victims struggle to find their way out.
Keywords: Human trafficking; protection; prostitution; migration;
women.
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