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1. PRESENTAZIONE DELL’OSSERVATORIO E DELLA SUA ATTIVITÀ

1.1. Premessa

L’occasione più recente in cui il dibattito politico sulla prostituzione si è concluso con
la scrittura di norme espressamente ed organicamente dedicate risale al 1958. Di lì in
poi, il dibattito è ripreso, anche perché il fenomeno, seppure cambiato, non ha finito
di causare problemi, ma non è giunto a modificare quegli orientamenti che cinquan-
ta anni fa davano il titolo – e, quindi il contenuto – alla cd. Legge Merlin: l’abolizione
della regolamentazione della prostituzione e la lotta contro lo sfruttamento della pro-
stituzione altrui.
Nel tempo, si è sempre più consolidata la volontà di contrastare e punire con rigore i
comportamenti criminali volti a trarre profitto dalla prostituzione. L’emergenza di for-
me organizzate di sfruttamento e le modalità violente, inumane di subordinazione di
donne, prevalentemente straniere, hanno prodotto specifici interventi normativi sia in
ambito penale che di tutela delle vittime.
Quel che invece suscita discussione, fa parlare e divide è certamente l’approccio neo-
abolizionista che la legge Merlin adottò e che portò a non disciplinare la prostituzione
e a farne un’attività consentita qualora liberamente esercitata. 
Addentrarsi su questo terreno, tuttavia, non è stata finora per il Parlamento una cosa fa-
cile, perché tante e divergenti sono le sensibilità, le convinzioni e, quindi, le proposte che
ne seguono. Aldilà dell’orientamento politico, della logica di partito o di coalizione. 
Eppure il tema della prostituzione, nei suoi tanti risvolti, è certamente di attualità, inte-
ressa l’opinione pubblica sia quando è fonte di conflitto che quando rivela sfruttamen-
to. Ed interessa anche la vita e il destino di tante vittime o il lavoro delle Forze di Poli-
zia, o l’amministrazione del territorio, la convivenza tra le persone.
Ma quali iniziative assumere e in quale direzione? Può l’istituzione tentare un approc-
cio organico al problema, tenendo a mente la sua complessità? Ma, in questo caso, co-
me evitare che un progetto di legge si areni, come nel passato, nelle secche parlamen-
tari, già disseminate, in questa materia di buoni propositi? E restino, quindi, a parlare
ai cittadini, soltanto le soluzioni praticate in ambito locale?
Queste ed altre sono state le domande che hanno accompagnato i lavori dell’Osserva-
torio “sulla prostituzione e sui fenomeni delittuosi ad essa connessi”. Sono domande
che hanno coinvolto e impegnato per circa sei mesi diversi soggetti che, a vario titolo,
si occupano di questo ambito e che vogliono con questa relazione offrire un primo con-
tributo di analisi e di proposte, normative ma non solo.
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1.2. L’Osservatorio

L’ Osservatorio sulla prostituzione e sui fenomeni delittuosi ad essa connessi è stato vo-
luto dal Ministro dell’Interno come “un ulteriore tassello per intensificare il sistema di
prevenzione e contrasto dei fenomeni della tratta di esseri umani e di sfruttamento del-
la prostituzione”.
Nel decreto istitutivo del 18 gennaio 2007, il Ministro gli affidava il compito di studia-
re le misure già esistenti, anche quelle di assistenza e tutela delle vittime e di formula-
re, a riguardo, pareri e proposte per favorirne il miglioramento.

L’Osservatorio, presieduto dal Sottosegretario di Stato Avv. Marcella LUCIDI e incardi-
nato nel Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha riunito, intorno allo stesso tavolo,
una componente “istituzionale” – rappresentanti del Dipartimento di Pubblica Sicurez-
za, del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione e del Comando Generale del-
l’Arma dei Carabinieri – e una componente “associativa” – rappresentanti di organiz-
zazioni non governative maggiormente impegnate nel settore dell’assistenza e tutela
delle vittime di sfruttamento sessuale. 
L’esigenza di sviluppare un lavoro “permeabile” al contributo e alle competenze degli
altri ambiti di governo ha portato al coinvolgimento di rappresentanti dei Ministeri de-
gli Affari Esteri, della Solidarietà Sociale, della Giustizia e delle Pari Opportunità.

La composizione “mista” del gruppo di lavoro – già collaudata dallo stesso Ministero
dell’Interno con la cd. Commissione De Mistura – ha sicuramente influito sul metodo
d’approccio utilizzato, poiché indagare insieme su una tematica assai complessa come
la prostituzione è stato possibile solo sviluppando un coordinamento e un confronto tra
tutte le varie esperienze e competenze in campo.
Non poteva essere sottovalutato, infatti, il paniere di conoscenze già a disposizione di
ciascun componente, pur dovendo sollecitare ciascuno verso una “missione” comune.
L’Osservatorio si è riunito ogni 15 giorni ed ha realizzato un suo “tavolo di lavoro vir-
tuale” sul quale ogni organizzazione rappresentata ha messo il proprio contributo a di-
sposizione di tutti.
La possibilità di parlarsi tra i soggetti coinvolti, e soprattutto quella di tradurre le rifles-
sioni in idee e, subito, alcune idee in azioni ha consentito di procedere calcando un mo-
dello da incoraggiare anche sul territorio. 

Un particolare ringraziamento deve essere rivolto proprio alle associazioni ed organiz-
zazioni che hanno prestato la loro collaborazione all’Osservatorio assumendosi ogni
onere connesso alla partecipazione alle riunioni.
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1.3. Nota metodologica

Per il suo lavoro l’Osservatorio si è avvalso di numeroso materiale informativo e di ana-
lisi, anche precedentemente realizzato. 

I documenti offerti dalle associazioni sono stati esaminati e riassunti nella relazione. Il
Dipartimento di P.S. e l’Arma dei Carabinieri hanno curato la raccolta dei dati e la rela-
tiva valutazione. I rappresentanti degli altri Ministeri hanno offerto suggerimenti e in-
dicazioni soprattutto nelle parti più prossime alle rispettive competenze. 

Il contributo delle Prefetture. Su richiesta dell’Osservatorio, il Gabinetto del Ministro
dell’Interno ha chiesto a ciascuna Prefettura informazioni in merito alla prostituzione e
ai delitti connessi, invitando a coglierne i caratteri prevalenti sul relativo territorio e a
descrivere i progetti esistenti. 
Dalle risposte ricevute (1), si deduce che (2): 
•  la prostituzione si manifesta come un fenomeno disomogeneo con differenze da cit-

tà a città; 
•  la prostituzione su strada non è presente in tutti i centri urbani italiani;
•  laddove, però, è largamente praticata, la prostituzione su strada determina allarme

e disagio tra la popolazione;
•  laddove la prostituzione in strada è preponderante si evince il forte legame, anche

se non esaustivo, tra prostituzione e immigrazione;
•  in alcune città la prostituzione su strada è, invece, “inesistente”; 
•  in altre, infine, cede il posto al dilagare della “prostituzione al chiuso”;
•  le nazionalità delle donne che si prostituiscono su strada sono le stesse ovunque, co-

sì come le organizzazioni criminali che gestiscono i traffici e si spartiscono il territorio.

Ultimo aspetto importante che emerge dai contributi delle Prefetture sono i progetti di
collaborazione tra istituzioni ed enti di tutela che negli anni si sono sviluppati in alcune
città. È dimostrato che laddove esiste una sinergia tra i diversi soggetti che, ciascuno a
proprio titolo, da anni sono impegnati e con professionalità nel campo della gestione
dell’accoglienza, della assistenza, della mediazione culturale e dell’integrazione sociale,
l’applicazione delle norme, la lotta allo sfruttamento e l’individuazione di alternative
possibili per le vittime che intendono “uscire dal giro” determina risultati concreti. 

(1) Alla fine di settembre hanno risposto settanta Prefetture su centodieci. 

(2) Il contributo delle Prefetture è finalizzato ad avere, in linea di massima, un quadro complessivo della pro-
stituzione in Italia. Pertanto non si citeranno le singole realtà territoriali anche perché ciascuna relazione è
stata effettuata secondo criteri diversi.
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Il contributo di alcuni Comuni. Nel corso di una riunione, l’Osservatorio ha inteso ap-
profondire l’esperienza di alcuni Comuni italiani, confrontandosi con i rappresentanti
mandati dai Sindaci (3) di Torino, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Ba-
ri e Catania. Il campione delle città è stato scelto tenendo conto della consistente pre-
senza di prostituzione su strada.
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(3) Qui di seguito una sintesi dei contributi:
Comune di Torino (Assessore Marco BORGIONE in rappresentanza del Sindaco). 
Presenza su strada di una discreta quota di donne che esercitano la prostituzione in maniera consapevole.
Sempre più spesso le donne scelgono, però, la prostituzione al “chiuso”. Aumento dei minori sfruttati nella
prostituzione, così come comparsa di donne dell’Est europeo accanto alle donne nigeriane. Ultimamente è
stato riscontrato anche l’aumento delle donne provenienti dalla Cina e Tailandia che, però, esercitano preva-
lentemente al chiuso.
Il Comune ha attivato un numero verde per favorire l’azione di ascolto.
Comune di Milano (dr. Tullio MASTRANGELO - Direttore del Settore Sicurezza)
È questo uno dei comuni in cui la prostituzione su strada sta determinando forti tensioni tra la cittadinanza.
In particolare, Milano costituisce uno dei principali poli di attrazione per la prostituzione transessuale, specia-
lizzata nel procurare al cliente anche dosi di stupefacente. Al riguardo sono state avviati alcuni interventi che
hanno affiancato l’opera delle Forze di Polizia: sistemi di ripresa delle zone, restrizioni alla circolazione stra-
dale. Il tentativo è stato anche quello di ridurre l’impatto territoriale cercando di dissuadere la domanda.
Si registra: incremento della prostituzione minorile e di quella cinese. Tale fenomeno non è affrontabile con
gli strumenti normativi oggi esistenti. 
Comune di Roma (Vice Capo di Gabinetto Dr. Luca ODEVAINE) 
La prostituzione a Roma è presente in diverse zone della città sia in orario diurno che notturno. Tutte le tipo-
logie di prostituzione in strada ed al chiuso sono ben radicate, ivi compresa quella minorile (in espansione) e
transessuale. I numeri complessivi sono tali da rendere inconsistenti gli interventi delle Forze dell’Ordine e del-
l’Amministrazione comunale. Anche a Roma la popolazione non è più disposta alla sopportazione ed i con-
trasti locali rischiano di degenerare.
In mancanza di una diversa regolamentazione della prostituzione le varie amministrazioni non sono in grado
di affrontare la problematica.
Comune di Bologna (Gabinetto del sindaco - Dr.ssa Silvia LOLLI). 
Presenza consistente di soggetti dediti alla prostituzione, anche minorile, maschile e transessuale. Le donne
provengono dalla Nigeria e dalla Romania. E’ stato osservato un turn over delle presenze in strada, circostan-
za che rende difficile l’attività di ascolto e di contatto con le prostitute. E’ allo studio del Comune una possi-
bile attività di informazione della cittadinanza su tutti gli aspetti legati alla prostituzione, compresi i temi del
“progetto migratorio”, della condizione di sfruttamento ed i sistemi di sopraffazione delle organizzazioni.
Auspicabile un intervento normativo.
Comune di Venezia (Gabinetto del sindaco - Dr. Marino COSTANTINI). 
A Venezia la prostituzione interessa il centro storico e le arterie di comunicazione con altri importanti comu-
ni della provincia. Per tale ragione sono state avviate delle convenzioni con questi comuni (es: Mogliano Ve-
neto) per lo sviluppo di interventi congiunti finalizzati alla tutela delle prostitute, anche al fine di garantire la
salute pubblica, prevenendo le malattie che possono essere sessualmente trasmesse.
In questo quadro è stata favorita la denuncia dello sfruttatore da parte di donne successivamente entrate nei
programmi di assistenza previsti dalla normativa.
Attualmente si registra un incremento di presenze di donne provenienti dall’est.
Parallelamente alle azioni di assistenza sono state avviati anche interventi di dissuasione della domanda, an-
che attraverso il ricorso alla denuncia all’autorità giudiziaria per il reato di atti osceni in luogo pubblico per
coloro che si appartano con la prostituta.
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Ogni Comune ha relazionato sulle iniziative attivate a livello territoriale: dall’attività del-
le Forze di Polizia di prevenzione e repressione dello sfruttamento della prostituzione, al-
l’iniziative di ascolto, di riduzione del danno e di protezione delle vittime di sfruttamen-
to sessuale a cura degli organi comunali assistenziali e delle associazioni “no profit”.
Un dato riscontrato da tutti riguarda l’aumento della prostituzione in strada di mino-
renni, sia femmine che maschi. 
È stato, inoltre, evidenziato (dato emerso anche dai contributi delle Prefetture) un aumen-
to delle donne rumene e bulgare sulla strada, oggi cittadine comunitarie non più espelli-
bili. Queste donne sembrano accettare la prostituzione come un’esperienza transitoria
dopo la quale tornare nel paese d’origine con una buona disponibilità economica. 
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Si è sperimentato un progetto di “zoning” e si ritiene essenziale coinvolgere la cittadinanza nella problematica
e nelle relative soluzioni, nel tentativo di incidere sulla diffusa sensazione di insicurezza. Auspicabile un interven-
to normativo che lasci però ai comuni la facoltà di adeguare gli interventi alle esigenze del proprio territorio
Comune di Bari (Gabinetto del Sindaco - Dr. Angelo PANSINI). 
Il fenomeno prostituzione a Bari ha visto una svolta importante con l’ingresso delle prime organizzazioni cri-
minali albanesi, successivamente è stata riscontrata la presenza di donne dell’est e di nigeriane. È in aumen-
to la prostituzione di donne italiane che esercitano soprattutto al chiuso; quella di strada, invece è partico-
larmente presente solo in alcune zone periferiche della città. L’azione di repressione dello sfruttamento della
prostituzione non riesce a controllare la fenomenologia, le attività di prevenzione ed identificazione delle
donne straniere spesso offrono il solo risultato della dezonizzazione che, in definitiva, nei fatti realizza uno
“zoning”. Una modifica normativa con la previsione di una diversa regolamentazione della prostituzione su
strada appare quanto mai necessaria.
Comune di Firenze (Gabinetto del sindaco - Dr.ssa Lucia DALLAI). 
La prostituzione è affrontata sotto vari profili: interventi sociali di prevenzione e riduzione del danno affian-
cano l’incisiva azione delle Forze di Polizia. Sul piano fenomenologico si registra un aumento in strada delle
ragazze minori, prevalentemente provenienti dalla Romania, Serbia e Moldavia. Nel tentativo di gestire il fe-
nomeno, si è cercato anche di ricorrere all’uso di telecamere che riprendono alcune strade della città ed in
ogni caso si è cercato di coinvolgere la cittadinanza nella definizione di piani di intervento, proprio per cer-
care di limitare la percezione di insicurezza cha la fenomenologia induce nella popolazione.
Anche a Firenze risulta difficile porre in essere interventi di mediazione del conflitto in quanto il livello di esa-
sperazione raggiunto è ormai prossimo all’intolleranza.
Auspicabile un intervento normativo che lasci però ai comuni la facoltà di adeguare gli interventi sulle esi-
genze del proprio territorio.
Comune di Napoli (Ass. Turismo e pari opportunità, Valeria VALENTE) 
Gli aspetti presenti nella realtà della città di Napoli confermano la complessità e diversità del fenomeno. Sem-
bra quasi apprezzabile nella cittadinanza un maggiore spazio verso la comprensione, soprattutto nei luoghi
ove sussistono problemi sociali di maggiore incidenza. L’aspetto rilevabile è la consistente presenza di prosti-
tuzione maschile, di minori e la crescita della prostituzione al chiuso. Dall’azione di contatto portata avanti
attraverso iniziative di prevenzione sociale emerge un maggior profilo di sfruttamento e di sopraffazione nel-
le donne albanesi, mentre in quelle provenienti dall’Est europeo si registra una maggiore consapevolezza.
Comune di Catania (Vice Sindaco Avv. Giuseppe Arena).
Il fenomeno interessa, tuttora il centro storico cittadino. Dopo una iniziale invasione di donne in prevalenza
nigeriane, sono recentemente comparse in strada donne dell’est Europa. L’accordo di fatto raggiunto sulla
loro ripartizione nel contesto urbano si presenta in maniera chiara. 



Tutti i rappresentanti dei comuni ascoltati hanno descritto una realtà territoriale in cui
gli spazi dediti alla prostituzione sono suddivisi per nazionalità di provenienza. 
I comuni di Roma, Milano e Bologna hanno evidenziato anche la presenza della prosti-
tuzione transessuale. 
Tutti hanno segnalato l’esigenza di nuovi strumenti normativi per arginare il dilagare
della prostituzione su strada e per rispondere al senso si inquietudine e al disagio della
cittadinanza che è cresciuto negli ultimi mesi. Da parte della cittadinanza il fenomeno
di disturbo ed imbarazzo, infatti, sembrerebbe aver raggiunto per molti livelli di esaspe-
razione, anche a seguito di contrasti diretti con i residenti che subiscono l’invasione dei
luoghi condominiali.
Alcuni comuni sono intervenutI cercando di coinvolgere gli stessi cittadini nella defini-
zione dei possibili interventi. Ogni azione in tal senso, però, si scontra con un’elevata
conflittualità che limita fortemente lo spazio dell’iniziativa di mediazione.

Il punto di vista di alcuni operatori sociali. L’Osservatorio ha invitato ad alcune ri-
unioni le associazioni Dedalus (Campania), Giraffa (Puglia), Acuarinto e Penelope
(Sicilia), unitamente al responsabile del Movimento Identità Transessuale (MIT) per
acquisire il punto di vista di chi opera sul campo all’interno di realtà cittadine specifiche
e diverse fra loro.
Tutti hanno confermato le differenze tra le varie realtà locali in materia di prostituzio-
ne, richiamando l’importanza e l’efficacia dell’impegno del volontariato nell’assistenza
e nella tutela delle vittime di sfruttamento.
La mediazione interculturale è stato indicato come uno strumento necessario per aiu-
tare un approccio fiduciario con i soggetti in condizione di vulnerabilità.
Sulla base della loro esperienza operativa sembrerebbe che le donne in strada siano
soggette a una forte mobilità che le costringe a spostarsi in differenti regioni anche nel
giro di pochi giorni. Questo al fine di evitare che instaurino rapporti fiduciari con le uni-
tà di strada e decidano quindi o di denunciare il loro sfruttatore o semplicemente di
uscire dal giro. Importanti ed efficaci sono anche i Protocolli di collaborazione tra forze
dell’ordine e associazioni. Non solo. L’applicazione delle norme non sempre avviene in
modo omogeneo. Si richiama anche l’attenzione sull’opportunità che ci sia una forma-
zione costantemente aggiornata degli operatori, sociali e istituzionali, che lavorano con
le prostitute.
In ultimo attenzione è stata dedicata al tema dei minori, soprattutto stranieri sin dal lo-
ro arrivo in Italia. Molti di loro fuggono dai centri in cui gli enti locali li accolgono fa-
cendo perdere le loro tracce. 
Il M.I.T. ha fornito poi materiale sulla prostituzione transessuale in Italia. 
Anche tra le transessuali che si prostituiscono in strada in prevalenza ci sono immigra-
te. Solo in pochissime zone, come i centri di alcune grandi città, resistono ancora pic-
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coli gruppi di transessuali italiane che esercitano quasi esclusivamente, però, in appar-
tamento. 
La stragrande maggioranza delle transessuali che si prostituiscono in strada è rappre-
sentata da sudamericane distinte in due target: uno a lingua portoghese e uno a lin-
gua spagnola. Il primo e anche il più consistente è rappresentato da transessuali e tra-
vestiti brasiliani, il secondo da transessuali e travestiti peruviani, colombiani, equadore-
gni, boliviani. I due target non sono legati tra loro, anzi sono spesso in conflitto anche
violento: per questo tendono a occupare o controllare zone e territori diversi. 
Nel mondo della prostituzione transessuale ci sono condizioni di sfruttamento derivato
da prestiti o strozzinaggio piuttosto che nelle forme della violenza o della coazione.

L’audizione del Procuratore Antimafia, Pietro Grasso. Nell’audizione del 27 set-
tembre 2007, il Procuratore nazionale antimafia, Pietro Grasso ha illustrato le proble-
matiche inerenti la tratta di persone e i reati (in particolare, i delitti contro la personali-
tà individuale) ad essa connessi, di competenza della Procura nazionale antimafia. Il
procuratore Grasso ha in particolare sottolineato la necessità, al fine di contrastare in
maniera efficace un delitto che – come quello di tratta – ha carattere transnazionale, di
intensificare la cooperazione giudiziaria internazionale, attraverso gli strumenti della ro-
gatoria e ove possibile, del mandato d’arresto europeo. Ha inoltre evidenziato l’esigen-
za di disporre un costante ed approfondito monitoraggio dei dati – giudiziari e di poli-
zia – relativi ai delitti di tratta, riduzione o mantenimento in schiavitù, acquisto e alie-
nazione di schiavi, associazione a delinquere finalizzata alla commissione di tali reati, ri-
levandone i legami e le implicazioni – ove esistenti – con il fenomeno del traffico di per-
sone finalizzato allo sfruttamento della prostituzione. Ciò consentirebbe infatti di trar-
re importanti indicazioni in ordine alla realtà criminologica, alla frequenza, alle concre-
te e specifiche caratteristiche del fenomeno del traffico di persone, non trascurandone
i nessi con lo sfruttamento della prostituzione cui sono soggette molte vittime di trat-
ta, nonché con le problematiche connesse al favoreggiamento dell’immigrazione clan-
destina, spesso gestito dalla criminalità organizzata. 
In merito a questo specifico profilo, Grasso ha – inoltre – rilevato l’esigenza di un at-
tento monitoraggio dei dati relativi agli ingressi di stranieri ai sensi dell’art. 27 d.lgs.
286/1998 e successive modificazioni, relativamente ai lavoratori dello spettacolo, al fi-
ne di contrastare le forme di sfruttamento della persona, che spesso caratterizzano la
gestione illegale di tali attività lavorative. 
Infine, il Procuratore ha evidenziato il preoccupante aumento dei casi di tratta di mino-
ri a fini di sfruttamento sessuale (sia nel settore della prostituzione, che in quello della
pedopornografia), dell’attività lavorativa o dell’accattonaggio, nonché per l’espianto di
organi da destinare al mercato nero, richiamando l’esigenza di adottare efficaci e rile-
vanti azioni di prevenzione di tale fenomeno. 

relazione sulle attività svolte
M I N I S T E R O  D E L L ’ I N T E R N O
OSSERVATORIO SULLA PROSTITUZIONE E SUI FENOMENI DELITTUOSI AD ESSA CONNESSI

1. PRESENTAZIONE DELL’OSSERVATORIO E DELLA SUA ATTIVITÀ



1.4. Il calendario dei lavori e l’Organigramma

14

M I N I S T E R O  D E L L ’ I N T E R N O
OSSERVATORIO SULLA PROSTITUZIONE E SUI FENOMENI DELITTUOSI AD ESSA CONNESSI relazione sulle attività svolte

1. PRESENTAZIONE DELL’OSSERVATORIO E DELLA SUA ATTIVITÀ



15

L’Organigramma dell’Osservatorio

Area Istituzionale

Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri

Altri Dicasteri chiamati a concorrere ai lavori dell’Osservatorio

Ministero degli Affari Esteri
Ministero della Giustizia
Ministero della Solidarietà Sociale
Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità

Associazioni ed organizzazioni

Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani
Associazione Nazionale Comuni Italiani
Caritas Italiana
Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute
Comunità Papa Giovanni XXII
Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza
Differenza Donna
Gruppo Abele
On the Road
Organizzazione Internazionale per le Migrazioni
Parsec Consortium
Unione Superiore Maggiori d’Italia

Altre organizzazioni che hanno collaborato

Acuarinto
Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione
Associazione Namastè
Associazione Penelope
Cooperativa Dedalus
Giraffa
Movimento identità Transessuale
Save the Children
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2. LA LEGISLAZIONE ITALIANA NELLO SCENARIO EUROPEO 

2.1. La disciplina italiana della prostituzione

Prima dell’approvazione della legge 20 febbraio 1958, n. 75, c.d. legge Merlin, nel no-
stro ordinamento l’esercizio della prostituzione era consentito in appositi “locali dichia-
rati di meretricio”, debitamente autorizzati e registrati, e previa sottoposizione delle
prostitute a controlli sanitari periodici e obbligatori. Erano invece puniti i reati di leno-
cinio, sfruttamento della prostituzione e tratta di donne e minori, (artt. da 531 a 536
del codice penale), all’interno del titolo IX del libro II dedicato ai delitti contro la mora-
lità pubblica e il buon costume, nell’ambito del capo intitolato “Delle offese al pudore
e all’onore sessuale”. 

L’intervento dello Stato, dunque, era esclusivamente finalizzato alla tutela della salute
pubblica e alla salvaguardia della pubblica moralità e del buon costume, secondo quel-
la ‘pubblicizzazione’ dei beni giuridici, caratterizzante l’ideologia e la prospettiva di po-
litica penale sottesa al codice Rocco. 

La legge n. 75 del 1958 abroga tali norme e detta una disciplina di regolamentazione del-
la prostituzione, tesa a tutelare la libertà personale e l’autodeterminazione di chi si pro-
stituisce, cui è assicurata la non punibilità, con la previsione, ad un tempo, di misure di
lotta allo sfruttamento della prostituzione e di assistenza e recupero delle ex-prostitute. In
particolare, la legge Merlin vieta l’esercizio delle case di prostituzione nel territorio dello
Stato e dispone la chiusura dei “locali di meretricio” (4), così abolendo ogni forma diret-
ta o indiretta di registrazione, da parte delle autorità di pubblica sicurezza e delle autori-
tà sanitarie (5), dell’attività di prostituzione. Le disposizioni di cui all’art. 3 della legge (che
prevedono la pena della reclusione da due a sei anni e la multa da 258 a 10.329 euro)
sostituiscono quelle dettate dagli articoli 531-536 c.p., relativamente ai delitti di lenoci-
nio, di sfruttamento di prostitute e di tratta; l’art. 5 riforma la fattispecie dell’adescamen-
to al libertinaggio, già disciplinata dal T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, e gli articoli 4
e 6 disciplinano rispettivamente le circostanze aggravanti e le pene accessorie (6).
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(4) All’art. 190 T.U. delle leggi di pubblica sicurezza del 1931

(5) Articolo 3, comma 1, nn. 1, 2 e 7

(6) Le aggravanti, in particolare, concernono ipotesi in cui i reati di cui all’art. 3 sono commessi in danno di
persone che, per motivi diversi, debbano ritenersi prive di piena e consapevole libertà di scelta e autodeter-
minazione, ovvero casi in cui il disvalore maggiore è legato alla qualifica pubblicistica dell’agente, o al parti-
colare rapporto di parentela o affidamento che lo lega alla vittima.



Le fattispecie di reato previste dall’art. 3 possono ricondursi essenzialmente alle se-
guenti categorie:
1) le fattispecie tese a colpire l’organizzazione, cioè l’esercizio su larga scala della
prostituzione, nel suo svolgimento (art. 3, comma 1, nn. 1, 2 e 7, nella parte relativa
allo sfruttamento) o nelle attività di reclutamento, in forma individuale o collettiva
(art.3, comma 1, n. 4 e 7, prima parte). Significativo in proposito il reato di esercizio di
casa di prostituzione (art. 3, comma 1, nn. 1 e 2), consistente nel predisporre – in qua-
lità di proprietario, amministratore, locatore, gestore - ambienti o spazi circoscritti, con
limitata disponibilità di servizi, destinati alla realizzazione di convegni sessuali da parte
di persone disposte a prostituirsi, verso un pubblico che a tali locali abbia indiscrimina-
tamente accesso. 
2) le condotte che ruotano attorno al concetto di avviamento alla prostituzione, e
che si realizzano principalmente attraverso attività tese ad agevolare l’esercizio della
prostituzione da parte di chi non vi sia già dedito – integrandosi altrimenti gli estremi
del favoreggiamento – (art. 3, comma 1, n. 4, secondo periodo), ovvero mediante l’in-
duzione alla prostituzione; intesa quale attività idonea a determinare o persuadere la
vittima a concedersi a una categoria indiscriminata di clienti, a rafforzarne la determi-
nazione, non ancora consolidata, a prostituirsi, o a far persistere in tale attività chi vor-
rebbe allontanarsene (art. 3, comma 1, n. 5, primo periodo). 
3) le fattispecie, tra loro eterogenee, accomunate da una gravità e un disvalore per cer-
ti aspetti maggiore rispetto alle condotte sinora descritte: il favoreggiamento e lo
sfruttamento della prostituzione altrui (art. 3, comma 1, n. 8); la tolleranza abitua-
le (art. 3, comma 1, n.3) e il lenocinio (art. 3, comma 1, n. 5, secondo periodo), quali
forme specifiche di favoreggiamento; la “tratta” (art. 3, comma 1, n.6). Mentre il favo-
reggiamento concerne l’attività (non necessariamente abituale) tesa ad agevolare la
prostituzione da parte di chi vi sia già dedito, a prescindere dal fine (di lucro o di libidi-
ne) perseguito, lo sfruttamento della prostituzione altrui - non necessariamente legato
alla conduzione, da parte del reo, di un sistema di vita parassitario, economicamente di-
pendente, cioè, dall’altrui prostituzione – si caratterizza per la consapevolezza che il de-
naro o il diverso vantaggio ricevuto provengano dall’altrui attività di meretricio. Vi rien-
tra pertanto anche l’ipotesi in cui il guadagno, utilizzato in attività lecite, sia di benefi-
cio per la stessa prostituta; oppure il fatto del marito che sia a conoscenza della prove-
nienza delle somme versate dalla moglie per sostenere la famiglia, non rilevando la di
lui inabilità al lavoro. Lo sfruttamento si distingue pertanto dal favoreggiamento dell’al-
trui prostituzione, essenzialmente per l’intento speculativo che muove il colpevole. La
tolleranza abituale della prostituzione riguarda la condotta del proprietario, gestore,
o preposto a vari tipi di locali aperti al pubblico od utilizzati dal pubblico, ove siano pre-
senti una o più persone solite all’esercizio, all’interno del locale stesso, della prostituzio-
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ne. Il disvalore del comportamento (per cui è prevista quale pena accessoria la perdita
della licenza d’esercizio o la sua chiusura definitiva) risiede nella abituale acquiescenza,
da parte di uno dei soggetti ora descritti, all’esercizio della prostituzione nel locale. Il le-
nocinio di maggiorenni si realizza attraverso qualsiasi attività di intermediazione, volta a
procurare clienti a chi si prostituisce, in assenza di fini di lucro (configurandosi altrimen-
ti un concorso con il reato di sfruttamento). Il delitto di tratta – che sostituisce le fatti-
specie di cui agli artt. 535 e 536 c.p. – consiste nell’induzione o nell’agevolazione, allo
spostamento di persona in un altro Stato o comunque in un luogo diverso da quello del-
la sua abituale residenza, per farle esercitare la prostituzione. Il reato- punibile anche a
titolo di tentativo – è aggravato se la condotta sia realizzata con violenza o minaccia,
ovvero nei confronti di persona minorenne o affetta da infermità psichica.
Qualora invece la tratta finalizzata allo sfruttamento della prostituzione sia
commessa in danno di persona che si trovi in condizioni di schiavitù o servitù,
ovvero con l’intento di ridurla in tali condizioni, si applica la pena - ben più se-
vera- prevista dall’art. 601 c.p., come modificato dalla legge n. 228 del 2003. Tale no-
vella legislativa si conforma alle direttive sancite dalla Decisione Quadro 2002/629/GAI
sulla lotta alla tratta degli esseri umani, adottata dal Consiglio dei Ministri dell’Unio-
ne europea il 19.7.2002, nonché dal Protocol to Prevent, Suppress and Punish Traffic-
king in Persons, especially Women and Children, supplementing the United Nations
Convention against Transnational Organized Crime, redatto in data 15.12.2000 dal-
l’Assemblea generale dell’Onu, che qualificano la tratta, anche e soprattutto se fi-
nalizzata allo sfruttamento della prostituzione di donne e minori, come forma
di neo-schiavismo. L’art. 7 dello Statuto della Corte Penale internazionale, adottato
a Roma il 17.7.1998 e ratificato dall’Italia con l. 12.7.1999, n. 232, ricomprende del
resto la tratta tra i crimini contro l’umanità, ed è significativo che diversi ordinamen-
ti europei (ad es., Francia e Spagna) abbiano qualificato espressamente la tratta (an-
che e soprattutto se finalizzata allo sfruttamento della prostituzione) come ‘crimine di
lesa umanità’, che viola la dignità, lo status libertatis, la stessa natura umana della per-
sona, come tale insuscettibile di strumentalizzazione per fini che la trascendano. L’art.
601 c.p. prevede inoltre, tra le altre, una circostanza aggravante relativamente alla
condotta di tratta commessa in danno di minori, della cui condizione di vulnerabilità,
quindi, il colpevole abusi. 
Diversamente dalla sua formulazione originaria (risalente al 1930), l’attuale art. 601
c.p. si modella dunque sulle caratteristiche peculiari che la tratta ha assunto recente-
mente, nel suo legame inscindibile con le condizioni di marginalità e vulnerabilità dei
migranti, e con le forme di neo-schiavismo dei nostri tempi, le cui vittime sono per la
maggior parte donne e bambini immigrati, in fuga dai propri paesi a causa di regimi
dittatoriali, della povertà, delle guerre, dei conflitti etnici. 
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Le leggi n.269 del 1998 e n. 38 del 2006 hanno tipizzato come reato autonomo, pu-
nendolo con sanzioni decisamente più elevate, l’attività di induzione, favoreggiamento
o sfruttamento della prostituzione minorile, prevedendo altresì la punibilità del clien-
te, la cui condotta contribuisce a violare il diritto del minore alla dignità e a uno svilup-
po pisco-fisico libero da condizionamenti o esperienze di sfruttamento del suo corpo
per soddisfare altrui voluttà, quando non perversioni. E’ significativo che la norma in-
criminatrice della prostituzione minorile art. 600-bis c.p.) sia inserita all’interno della se-
zione del codice (‘dei delitti contro la personalità individuale’) relativa ai reati di schia-
vitù. La soggezione del minore ad attività di prostituzione ne determina infatti una ve-
ra e propria ‘reificazione’, una riduzione della sua persona a strumento per la soddisfa-
zione di interessi altrui, tale da privare il bambino della libertà, della dignità, del diritto
a un’esistenza libera e serena, al pari di quell’esercizio del potere dell’uomo sull’uomo,
in cui si concreta ogni forma di schiavitù. 

2.2. Le proposte di riforma 

Nella presente legislatura – come anche nella XIV – sono stati presentati numerosi pro-
getti di legge tesi a modificare la disciplina dettata, in materia di prostituzione, dalla
legge Merlin. Pur nelle peculiarità proprie di ciascun progetto di legge, le proposte di
riforma possono ricondursi alle seguenti direttive: 

1. abrogazione della legge Merlin; riconoscimento della liceità della prestazione di “ser-
vizi sessuali remunerati” tra maggiorenni ed in forma autonoma, dipendente o associa-
ta; affidamento ai comuni del compito di attrezzare per il pubblico aree da destinare al-
la prestazione di tali servizi in condizioni di sicurezza e tutela della privacy; qualificazio-
ne come delitto (aggravato se commesso in danno di persona incapace d’intendere e
volere) dell’induzione, del favoreggiamento e dello sfruttamento dell’altrui prostituzio-
ne, nonché dell’appropriazione indebita dei proventi dell’attività di prestazione di ser-
vizi sessuali (pdl Belillo et al., AC 1644 (7)); parziale modifica della legge Merlin, de-
finizione dell'attività di prostituzione come prestazione retribuita di servizi sessuale, la
cui liceità è subordinata all’esercizio in forma di attività personale e individuale, e non
associata, pur potendosi svolgere all'interno dello stesso immobile da parte di massimo
quattro persone, con introduzione della causa di non punibilità per la reciproca assi-
stenza, senza fini di lucro, all’attività medesima; previsione del divieto per chiunque di
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teria di prostituzione’. 
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trarre profitti dall'altrui attività di prostituzione svolgendo attività di intermediazione
sotto qualsiasi forma per chi si prostituisce; liceità dell’esercizio della prostituzione al-
l'aperto, salvo nei luoghi espressamente vietati per la vicinanza a istituti scolastici o re-
ligiosi; facoltà dei comuni di estendere la previsione di ulteriori luoghi in cui è vietato
l’esercizio di tale attività; facoltà dei comuni di individuare, d’intesa con le associazioni
e altre parti sociali, aree in cui la prostituzione è espressamente autorizzata, disciplinan-
do orari e modalità di utilizzo di tali luoghi. La violazione di tali prescrizioni, da parte
dell’esercente l’attività o del cliente, configura un illecito amministrativo. Possibilità per
chi si prostituisce di regolarizzare la propria attività come lavoro autonomo, sottoposto
a prelievi fiscali, versamenti contributivi previdenziali e assistenziali. Istituzione di Com-
missioni provinciali per l'osservazione della prostituzione, con funzioni consultive e di
monitoraggio, prevenzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione, tutela e
sostegno delle vittime; attribuzione agli enti locali di compiti assistenziali e di reinseri-
mento sociale per chi decide di interrompere l'esercizio della prostituzione; legittima-
zione all’esercizio della prostituzione per le persone extracomunitarie titolari di regola-
re permesso di soggiorno; estensione del permesso di cui all’art. 18 T.U. immigrazione
per gli stranieri introdotti clandestinamente in Italia, e costrette alla prostituzione; rimo-
dulazione delle fattispecie di induzione, istigazione o sfruttamento della prostituzione,
nonché del reato associativo a ciò finalizzato; introduzione di attenuanti per le condot-
te di dissociazione (pdl Grillini et al., AC 2229);. 

2. riconoscimento espresso della liceità dell’attività consistente nel fornire prestazio-
ni sessuali remunerate, secondo forme organizzative liberamente scelte, da parte di
persone maggiorenni, di cui si sancisce il diritto alla tutela “da parte delle pubbliche
autorità”; previsione della non punibilità dell’assistenza e dell’agevolazione, senza
fini di lucro, della prostituzione altrui, nonché del diritto di coloro che manifestano
la volontà di cessare l’esercizio della prostituzione, ad essere inseriti in programmi di
istruzione e inserimento nel mondo del lavoro, e a beneficiare di forme di assisten-
za la cui disciplina è attribuita alla potestà legislativa regionale; estensione del per-
messo di soggiorno di cui all’art. 18 d.lgs. 286/1998 e succ. mod., anche ai migran-
ti indotti alla prostituzione, vittime di violenze o sfruttamento; qualificazione come
delitto della tratta, del lenocinio in luoghi pubblici o aperti al pubblico, del favoreg-
giamento, della costrizione e dello sfruttamento della prostituzione altrui (pdl Ma-
scia et al., AC 1168). Affine l’impostazione della pdl Zanella (AC 230), che sanci-
sce espressamente l’abrogazione della legge Merlin e la liceità dell’esercizio della
prostituzione presso la propria abitazione o in altri luoghi chiusi, ovvero in luoghi
pubblici appositamente designati dagli enti locali; prevedendo altresì la possibilità di
costituire forme cooperative per la gestione dell’attività di prostituzione, fermo l’ob-
bligo di versamento delle imposte sul reddito. 
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3. parziale modifica della legge Merlin; liceità dell’esercizio della prostituzione soltanto
in luoghi non aperti né esposti al pubblico; divieto di esercizio in forma associata della
prostituzione; introduzione di specifici obblighi di comunicazione da parte di coloro che
intendano intraprendere l'esercizio della prostituzione e rivolti alle competenti autorità
di pubblica sicurezza, alle quali dovrà essere, altresì, trasmessa apposita documentazio-
ne, di carattere prevalentemente sanitario; comunicazione dell’esito dei controlli sani-
tari obbligatori da parte di chi esercita la prostituzione e dei requisiti di idoneità igie-
nico-sanitaria dei locali ove si svolge l’attività; istituzione, presso il Garante per la pro-
tezione dei dati personali, di un Registro riservato per il monitoraggio dell'esercizio del-
la prostituzione, consultabile dalla magistratura per esigenze investigative o processua-
li; obbligo per chi esercita la prostituzione di pagamento degli oneri sanitari, degli one-
ri previdenziali e delle imposte sul reddito prodotto nell'esercizio di tale attività; liceità
della pubblicità dell'esercizio della prostituzione purché non rechi offesa al pudore e al-
l'onore sessuale delle persone (pdl Buemi et al., AC 2678); divieto di esercizio della
prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico; divieto di chiedere prestazioni ses-
suali a persone dedite alla prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero
nei luoghi e nelle forme vietati ai sensi della legge Merlin; parziale rimodulazione della
fattispecie di prostituzione minorile (pdl Naccarato, AC 2575); abrogazione della leg-
ge Merlin, liceità della prestazione di servizi sessuali remunerati in forma autonoma, di-
pendente o associata, da parte di maggiorenni, conformemente alla disciplina relativa
ai controlli igienico-sanitari, alla sicurezza dei locali e agli oneri tributari, contenuta nei
regolamenti ministeriali di successiva emanazione (pdl Poretti et al., AC 2566).

4. abrogazione della legge Merlin; liceità dell’esercizio della prostituzione, da parte dei
maggiorenni, in forma di lavoro autonomo, in luoghi non aperti né esposti al pubbli-
co, nonché in spazi appositamente preposti da parte degli enti locali. Previsione di un
sistema di registrazione obbligatoria dell’attività di prostituzione esercitata, del paga-
mento di oneri previdenziali ed assistenziali, nonché del versamento delle imposte sul
reddito derivante da tale attività; obbligo per chi si prostituisce di sottoporsi a control-
li sanitari periodici. La violazione di tali obblighi configura un delitto autonomo, che
determina nei confronti dello straniero, in caso di recidiva, la revoca del permesso di
soggiorno o l’espulsione. Sono inoltre qualificati come delitti il lenocinio, il favoreggia-
mento, l’induzione, lo sfruttamento, la tolleranza abituale della prostituzione, la trat-
ta, la fruizione della prostituzione minorile. Previsione dell’adozione, da parte dello
Stato, di iniziative “dirette a rimuovere le cause di ordine economico, sociale, cultura-
le e psicologico che favoriscono la pratica della prostituzione”, nonché dell’istituzione
con legge regionale di forme di assistenza, formazione e inserimento in altri settori la-
vorativi di chi eserciti la prostituzione (pdl Buontempo-AC 301). Affine l’impostazio-
ne della pdl Brigandì et al. (AC 1068), che abrogando solo in parte la legge Merlin
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– previa introduzione di alcune cause di non punibilità- sancisce la liceità dell’esercizio
della prostituzione nelle abitazioni private, previa autorizzazione del questore compe-
tente per territorio, qualificando come delitto autonomo l’associazione per delinque-
re finalizzata allo sfruttamento della prostituzione; e prevedendo altresì la costituzio-
ne di gruppi speciali interforze presso il Ministero dell’Interno, per la repressione del
fenomeno della prostituzione esercitata in luogo pubblico o aperto al pubblico. A si-
mile impostazione si rifà la pdl Lussana (AC 1040), nonché il ddl Franco Paolo et
al., (AS 1670) che prevedono inoltre la facoltà per il presidente del tribunale compe-
tente per territorio, su proposta del responsabile del suddetto gruppo speciale inter-
forze, di disporre, sentito il sindaco, accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori “a
carico di persone per le quali sussiste fondato motivo di ritenere che sono abitualmen-
te dedite all'esercizio della prostituzione”.

5. qualificazione come delitti dell’invito al libertinaggio e dell’esercizio della prostituzio-
ne in luogo pubblico o aperto al pubblico, nonché dell’amministrazione, della proprie-
tà o della gestione di locali pubblici ove si esercita la prostituzione; inasprimento delle
pene previste per lo sfruttamento della prostituzione e introduzione di nuove e più gra-
vi per il proprietario di locali pubblici ove si esercita la prostituzione; introduzione di ac-
certamenti sanitari obbligatori per le prostitute colte in flagranza del reato di prostitu-
zione su strada (pdl Gardini AC 1127).

6. Previsione come delitto della condotta del cliente di prostituta che eserciti la propria
attività in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ovvero in luoghi e forme vietati dalla leg-
ge Merlin (ddl Burani Procaccini, AS 210); qualificazione come delitto della condot-
ta del cliente che si avvale in pubblico delle prestazioni della prostituta, nonché della
consumazione di rapporti sessuali con persona che si trovi in stato di schiavitù (pdl d’i-
niziativa popolare, AC 6).

2.3. Il panorama normativo europeo

Le iniziative di impulso e armonizzazione delle normative degli Stati membri, intrapre-
se dall’Unione Europea nell’ambito del terzo pilastro, si sono rivolte essenzialmente al
contrasto della tratta - soprattutto di donne e minori – finalizzata, tra l’altro, allo sfrut-
tamento della prostituzione. 
Sono significative, in proposito, oltre alla citata Decisione Quadro 2002/629/GAI sulla
lotta alla tratta degli esseri umani, anche la Decisione Quadro 2004/68/Gai del Consi-
glio, del 22.12.2003, relativa alla “lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e
la pornografia infantile”, nonché la direttiva 2004/81/Ce del 29.4.2004, del Consiglio,
relativa al permesso di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della trat-
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ta di esseri umani o coinvolti in un’azione di favoreggiamento dell’immigrazione illega-
le che cooperino con le autorità competenti.

È importante anche lo studio avviato dal Parlamento europeo sulle varie normative de-
gli Stati membri in materia di prostituzione e il rapporto che intercorre tra le stesse e la
tratta di donne e bambini a fini sessuali (8); nonché la Risoluzione n. 2004/2216/(INI)
del Parlamento europeo, “sulle strategie di prevenzione della tratta di donne e bambi-
ni, vulnerabili allo sfruttamento sessuale”. In tale documento è centrale l’idea – del re-
sto ampiamente supportata dal dato empirico- dello stretto legame che intercorre fra
tratta di esseri umani e prostituzione o, più in generale, sfruttamento sessuale, in par-
ticolare, di donne e bambini. Come può leggersi al decimo considerando della lettera
N) della Risoluzione, infatti, “uno dei fattori più importanti nel contesto della trat-
ta internazionale di donne e bambini è l'esistenza di mercati locali della prosti-
tuzione, in cui alcune persone hanno la possibilità e la volontà di vendere e
comprare donne e bambini a fini di sfruttamento sessuale, e che i trafficanti di
esseri umani spediscono donne e bambini soprattutto da paesi del Sud verso paesi del
Nord e da Est ad Ovest, dove la domanda dei compratori è maggiore”.

Il richiamo alla vicendevole implicazione tra sfruttamento sessuale di donne e bambini
in particolare, prostituzione coatta e tratta, è centrale anche nella Risoluzione sulla pro-
stituzione forzata in occasione di eventi sportivi internazionali, adottata dal Parlamen-
to europeo, il 15 marzo 2006, in previsione dei mondiali di calcio tenutisi in Germania
nell’estate dello stesso anno: “l'esperienza dimostra che i grandi eventi sportivi cui par-
tecipa un elevato numero di persone provocano una crescita temporanea spettacolare
della domanda di prestazioni sessuali” (9). 
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(8) Study on National Legislation on Trafficking in Women and Children (Transcrime, 2005).

(9) Prima della coppa del Mondo in Germania nel 2006 c'era in effetti una consistente preoccupazione inter-
nazionale che questo evento avrebbe contribuito ad un sensibile aumento della tratta di esseri umani per sco-
pi sessuali. I media dicevano che la prostituzione sarebbe aumentata e che fino a 40.000 donne avrebbero
potuto essere vittime della tratta. In realtà, uno studio redatto, tra giugno e settembre 2006, sulla base di
fonti statistiche e dei media, su di un'analisi dei precedenti eventi di massa e del loro impatto sulla tratta, e
di 16 interviste (di cui sei ad esperti dei dipartimenti pertinenti degli uffici della polizia criminale regionale o
della polizia municipale delle città in cui si è svolta la Coppa del Mondo, e dieci ad esperti di associazioni ci-
vili:unità di strada ed assistenza alle vittime della tratta) ha evidenziato che la tratta non è aumentata duran-
te nè dopo la Coppa del Mondo. La stima di 40.000 vittime era infondata e poco realistica. Forse le campa-
gne di prevenzione e la legge più severa, applicata durante la Coppa del Mondo, hanno contribuito a ridi-
mensionare i rischi dovuti al traffico di esseri umani. E' anche probabile che le caratteristiche della tifoseria
della Coppa del Mondo 2006 abbiano avuto un impatto determinante sulla domanda di prestazioni sessua-
li. Buona parte della tifoseria era infatti costituita da famiglie con bambini. Inoltre, il traffico di esseri umani
è un processo che richiede strategie e investimenti da parte dei trafficanti (probabilmente un evento breve e
unico come la Coppa del Mondo in Germania non è stato visto come una fonte di profitto abbastanza red-
ditizia per i trafficanti).
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Il Parlamento europeo, che definisce significativamente la tratta – in particolare di don-
ne e bambini, anche a fini di sfruttamento sessuale – «una delle espressioni più clamo-
rose di violazione dei diritti umani», una forma di moderna schiavitù, osserva giusta-
mente come “nella maggior parte dei casi, le donne vittime della tratta cadono nella
rete della criminalità organizzata «spesso ingannate da false promesse di un lavoro le-
gittimo, per poi essere costrette a prostituirsi». Per questo giudica opportuno avviare
una campagna di prevenzione a favore delle vittime potenziali, per informarle sul ri-
schio che corrono di restare «intrappolate nelle reti di tratta e pertanto finire vittime
della prostituzione forzata e dello sfruttamento sessuale», nonché per informarle dei
loro diritti e delle sedi presso cui ottenere assistenza nei paesi di destinazione. È impor-
tante il suggerimento di prevedere la punibilità di coloro che come clienti si avvalgono
delle prestazioni di persone, sapendo che sono state vittime di costrizione e addirittura
in qualche caso di un vero e proprio traffico che le ha ridotte in schiavitù. 

Ed importanti sono anche le considerazioni svolte in seno al dibattito che al Parlamen-
to europeo ha preceduto l’adozione della Risoluzione, e che sono confluite nella Rac-
comandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio sulla lotta contro la trat-
ta degli esseri umani – un approccio integrato e proposte per un piano d’azione-
2006/2078(INI). In tale documento si richiama la necessità per gli Stati membri di pro-
muovere misure concrete a tutela della vittime di tratta e prostituzione coatta – soprat-
tutto se migranti –, istituendo ad esempio linee telefoniche idonee a fornire, tramite un
servizio di traduzione simultanea, un immediato soccorso nel più ampio numero possi-
bile di lingue straniere. 

Viene richiamata, inoltre, l’esigenza di adottare una serie di iniziative e campagne in-
formative per rendere consapevole l’opinione pubblica della necessità di ridurre la do-
manda di prostituzione, condizione per limitare anche l’offerta, e quindi il traffico di
persone per scopi sessuali. Tali misure – come sottolineava anche il vice Presidente del-
la Commissione Ue Frattini già nel 2006 – si dovrebbero modellare su di una sinergia
tra azione europea – anche tramite cofinanziamenti dei programmi Dafne – e governi
nazionali, ma soprattutto enti locali, in ossequio al principio di sussidiarietà e sulla ba-
se della considerazione delle specifiche caratteristiche che il fenomeno della prostitu-
zione coatta e della tratta assume in ogni realtà locale. 
Dal dibattito è inoltre emersa la necessità di rendere effettiva, all’interno degli Stati del-
l’Unione, la punibilità dei clienti di prostitute che si trovino in condizioni di schiavitù o
servitù o che siano vittime di tratta – della cui condizione di asservimento l’autore sia
consapevole –. In tal caso, infatti, il comportamento del cliente perpetua la condizione
della vittima contribuendo al suo sfruttamento e alla privazione della libertà e della di-
gnità (come del resto ha dimostrato la proficua azione di Europol ed Eurojust, nell’ap-
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plicazione del piano europeo di azione contro il traffico degli esseri umani). La stessa
considerazione è peraltro contenuta al punto 36 della Risoluzione del Parlamento eu-
ropeo sulle strategie di prevenzione della tratta di donne e bambini, vulnerabili allo
sfruttamento sessuale (2004/2216(INI)). 
Il Consiglio d’Europa, con la Risoluzione n. 11352, proposta in data 9 luglio 2007 dal-
la Commissione per le pari opportunità ha esortato a distinguere tra prostituzione co-
atta, anche legata alla tratta (di cui si auspica la punibilità del cliente relativamente a
vittime minorenni) e prostituzione volontaria, quale frutto di libera e consapevole scel-
ta da parte di maggiorenni. In tale contesto, ha auspicato che gli Stati membri evitino
di adottare politiche che, criminalizzando la prostituzione, ne determinino di fatto la
clandestinizzazione, costringendo in tal modo le prostitute ad affidarsi ad intermediari
o-peggio-a sfruttatori, rendendole così ancor più vulnerabili. 
L’impegno richiesto agli Stati membri dal Consiglio d’Europa consiste quindi nella pre-
disposizione di programmi di assistenza, rivolti a coloro che intendano cessare dall’e-
sercizio della prostituzione, rimuovendo altresì le condizioni di vulnerabilità e margina-
lità che inducono molte persone a scegliere la prostituzione quale unica fonte di sussi-
stenza. Proprio perché-ribadisce il Consiglio d’Europa al considerando n. 10 della cita-
ta Risoluzione-“è importante che nessuno si senta “costretto” (“forced”) , anche solo
dalle circostanze, a praticare la prostituzione”. 

2.4. La disciplina della prostituzione nei Paesi europei

In ambito europeo non sono state ancora intraprese iniziative normative per armoniz-
zare la disciplina della prostituzione. Per questa ragione restano differenze di approccio
tra gli Stati membri (10). Tuttavia, ferme le peculiarità che caratterizzano le discipline
previste da ciascun ordinamento, possono distinguersi essenzialmente i seguenti quat-
tro modelli, cui ricondurre l’atteggiamento delle autorità rispetto alla prostituzione in-
door (il mercato del sesso al chiuso: case private, di tolleranza, hotel, night, privèe e si-
mili) e outdoor ( prostituzione esercitata in strada): 

ABOLIZIONISMO: prevede la liceità di entrambi i tipi di prostituzione esercitata da
adulti consenzienti, mentre punisce il solo sfruttamento.
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(10) La Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenza del 20 novembre 2001 (causa C-268/99) ha
riconosciuto il diritto delle cittadine polacche e ceche ad esercitare, in qualità di lavoratrici autonome, l’atti-
vità di prostituzione nei Paesi Bassi. La Corte non ha inteso affermare che il diritto comunitario considera le-
gittima l’attività di prostituzione, ma si è limitata a statuire l’illegittimità comunitaria (per violazione del dirit-
to alla libera prestazione di servizi da parte dei cittadini dell’Unione nei Paesi membri) della disciplina di uno
Stato membro, che preveda limitazioni all’esercizio di tale attività, operanti in maniera non uniforme all’in-
terno dei propri confini
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È il modello previsto in Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovac-
ca, Slovenia e Spagna
Nella repubblica Ceca è stato introdotto un peculiare regime fiscale per le prostitute,
soggette quindi al pagamento delle imposte. In Spagna esistono case chiuse e centri
del sesso; è espressamente punito, tuttavia, lo sfruttamento della prostituzione.

NEO ABOLIZIONISMO: punisce la sola prostituzione indoor, in case di tolleranza, ol-
tre allo sfruttamento, fermo il requisito della maggiore età della prostituta, ai fini della
liceità dell’esercizio della prostituzione outdoor.
È il modello previsto in Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Ita-
lia, Lussemburgo.
In Danimarca ed in Finlandia chi esercita la prostituzione è titolare di redditi assog-
gettati ad imposta. In Finlandia inoltre le autorità municipali hanno poteri di regola-
mentazione del fenomeno ed Helsinki, sin dal 1999, lo ha fatto limitando la prostitu-
zione di strada.
In Francia, con legge del 2003 sulla sicurezza interna, è stato introdotto il concetto di
“adescamento passivo”, vietando la prostituzione outdoor. Tale scelta legislativa è sta-
ta ed è tutt’ora oggetto di forti polemiche: la nozione, in assenza di tassatività, confe-
risce notevole discrezionalità alle autorità tenute all’applicazione della norma, ed è sta-
ta interpretata come divieto della prostituzione in strada.

PROIBIZIONISMO: vieta l’esercizio di entrambi i tipi di prostituzione, punendo altresì
la condotta del cliente.
È il modello vigente in Irlanda, Lituania, Malta e Svezia
La legge irlandese, del 1993, vieta le case chiuse e prevede le pene dell’ammenda e
dell’arresto per le prostitute ed i clienti.
In Svezia, diversamente dagli altri Paesi proibizionisti, è vietata, secondo la legge del
1998 – che ha rovesciato il previgente modello abolizionista – la prostituzione in qual-
siasi luogo venga esercitata, ma sono previste sanzioni solo per i clienti, ritenendosi che
la prostituta sia vittima di un atto di violenza: la prostituzione è espressamente qualifi-
cata come ‘grave violazione dell’integrità della donna’. 

REGOLAMENTARISMO: prevede la regolamentazione per legge di entrambi i tipi di
prostituzione.
Tale modello caratterizza, in Europa, le discipline previste da Austria, Germania, Gre-
cia, Lettonia, Paesi Bassi, Regno Unito, Ungheria
In Austria la disciplina federale demanda a regioni e municipi la regolamentazione del-
la prostituzione, che, per questo, ha distinte discipline da provincia a provincia. Nella
maggior parte delle municipalità, comunque, vige il sistema delle zonizzazioni.
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In Germania (la legge è del 2002) le prostitute sono considerate lavoratrici legali, cui
è riconosciuto il diritto all’assistenza, al trattamento pensionistico e previdenziale. In
materia però prevale la legislazione regionale ed in alcuni Länder tali diritti non sono ri-
conosciuti. A Lipsia la municipalità sanziona con ammende la prostituzione esercitata
in alcuni distretti cittadini. È interessante rilevare come al fine di evitare fenomeni di
sfruttamento, depotenziando il racket che ruota attorno alla prostituzione, è espressa-
mente previsto il divieto di cessione a terzi dei crediti da lavoro della prostituta, che so-
no peraltro soggetti a tassazione. 
In Grecia (la legge è del 1999) è ammessa la sola prostituzione indoor, le prostitute
hanno l’obbligo di registrarsi a scopo sanitario e sono tenute al pagamento delle impo-
ste. In Lettonia (la legge è del 2000) la prostituzione può essere esercitata in abitazio-
ni proprie ovvero in aree individuate dallo Stato.
Nei Paesi Bassi (la legge è del 2000) la prostituzione è ammessa in luoghi chiusi, in
aree determinate, ed, all’aperto, in zone individuate dai comuni. Alle prostitute sono ri-
conosciuti diritti e doveri del tutto analoghi a quelli previsti, in generale, per il presta-
tore di lavoro. Non sono ammessi controlli sanitari.
In Gran Bretagna (la legge è del 2003) prevale la metodica della zonizzazione, fuori
della quale sussistono gli estremi del reato di adescamento. È ammessa la prostituzio-
ne indoor ma non le case di tolleranza; sono puniti il favoreggiamento, lo sfruttamen-
to, la pubblicità della prostituzione e l’adescamento in luoghi pubblici.
In Ungheria sono ammesse le zone di tolleranza, e la concentrazione del fenomeno in
aree determinate ha consentito un maggiore controllo del fenomeno ed un miglior
contrasto dello sfruttamento e della violenza sulle donne. È previsto il controllo sanita-
rio obbligatorio delle prostitute.
Il mercato dello sfruttamento della prostituzione, nei vari Paesi, presenta la se-
guente diffusione percentuale (fonte “La prostituzione nell’unione europea tra politi-
che e tratta di esseri umani” in Criminologia, 2006, ed. Franco Angeli, Milano):
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Paese Indoor % 0utdoor %
Polonia  80 20
R.Ceca       80 20
Spagna       90 10
Belgio        95 5
Francia (11)        30 70
Italia 25 75
Austria 75 25
Germania 95 5
Paesi Bassi  95 5

(11) Ma a Parigi la percentuale è invertita: 70% indoor e 30% outdoor.
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In Europa, negli ultimi quindici anni, ciascun Paese ha quindi adeguato le proprie nor-
me con riferimento alle dinamiche emergenti: i processi di immigrazione e di conse-
guente integrazione giuridica e sociale, correlati, purtroppo, ai fenomeni di tratta (so-
prattutto di donne e minori) finalizzata allo sfruttamento della prostituzione. 
Merita rilevare, sotto un diverso profilo, la prevalenza- vds., in particolare, Austria, Bel-
gio, Germania, Spagna- di un modello di disciplina in cui la legislazione nazionale in-
troduce alcuni principi fondamentali (soprattutto in materia sanzionatoria ), rimetten-
do agli enti locali (ovvero, in Germania, ai singoli Länder) la potestà normativa e rego-
lamentare al fine di individuare modalità e luoghi nei quali vietare la prostituzione, co-
sì da adeguare il più possibile la disciplina alle concrete e specifiche caratteristiche del-
la realtà sociale di riferimento. 

2.5. Prostituzione, tratta e politiche dell’immigrazione

Le azioni prioritarie indicate in ambito europeo sono dirette contro lo sfruttamento del-
la prostituzione, il condizionamento e l’induzione alla prostituzione dei minori o di per-
sone vulnerabili. Gli avversari sono il racket e le organizzazioni criminali che dello sfrut-
tamento della prostituzione altrui si avvalgono, legandola spesso purtroppo alla tratta
dei migranti. Nel quadro di un ‘approccio integrato’ al contrasto alla tratta e allo sfrut-
tamento sessuale delle persone – in particolare, donne e minori, – è necessario per gli
Stati membri “intervenire contro la tratta degli esseri umani, rispettando le prostitute e
prevenendo la discriminazione nei loro confronti, nonché la loro ulteriore emarginazio-
ne o stigmatizzazione, che ne rafforzano la vulnerabilità rispetto alla tratta e ad altre
forme di violenza o abuso” [Raccomandazione del Parlamento europeo destinata al
Consiglio sulla lotta contro la tratta degli esseri umani – un approccio integrato e pro-
poste per un piano d’azione – 2006/2078(INI)]. 

Tra sfruttamento della prostituzione, tratta e politiche migratorie intercorre
una vicendevole implicazione dal momento che una disciplina dell’immigrazio-
ne eccessivamente restrittiva rischia di favorire la crescita dell’area della clan-
destinità in cui si sviluppano le più pericolose forme di sfruttamento, legate so-
prattutto alla tratta. Uno studio che Transcrime ha prodotto per il Parlamento euro-
peo ci dice, in riferimento al periodo 2000-2002, che il fenomeno della tratta finalizza-
ta allo sfruttamento sessuale, si è alimentato in Italia oltre che della ‘femminilizzazione
della povertà’, della disoccupazione e del notevole divario socio-economico, di una
componente relativa a politiche migratorie particolarmente restrittive. 
È, quindi, necessario coordinare parti della disciplina dell’immigrazione con
quella della prostituzione, monitorando i flussi migratori e i fenomeni di sfruttamen-
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to a questi connessi, per recidere il nesso che lega condizioni di clandestinità del mi-
grante, abuso della sua vulnerabilità e soggezione allo sfruttamento, soprattutto nel
mercato del sesso. Il Parlamento europeo ha qualificato espressamente le misure atte
a favorire l’immigrazione legale come un meccanismo di assoluta rilevanza nel-
la “prevenzione della tratta”, perché tale fenomeno va contrastato con un’imposta-
zione politica integrata, che agisca sul piano delle politiche “dell’immigrazione, di ge-
nere, dell’occupazione, sociale, dello sviluppo, estera, di vicinato, e dei visti”. Lo stesso
Parlamento ha espressamente “deplorato che le connessioni tra tratta e migrazione,
protezione sociale e politica di sviluppo non siano riconosciute”, sollecitando la Com-
missione e il Consiglio a “predisporre una chiara base giuridica per la lotta contro ogni
forma di violenza contro le donne, fra cui la tratta, e a decidere di rendere integralmen-
te comunitaria una politica europea in materia di lotta alla tratta degli esseri umani
nonché i settori collegati dell’immigrazione e dell’asilo, in particolare il diritto
all’asilo sulla base dell’oppressione e della persecuzione per motivi sessuali” ,
richiedendo altresì agli Stati membri, in questo contesto, “di affrontare seriamente i
problemi derivanti dalla prostituzione nel loro territorio”, scoraggiandone “esplicita-
mente la domanda anche con misure di carattere educativo, giuridico, sociale e cultu-
rale” [Raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio sulla lotta con-
tro la tratta degli esseri umani – un approccio integrato e proposte per un piano d’a-
zione – 2006/2078(INI)]. 
L’approccio integrato al contrasto dello sfruttamento sessuale (in particolare di donne
e minori) favorito dall’Unione europea è di assoluta importanza al fine di predisporre
iniziative legislative e politiche che, non limitandosi all’azione di repressione dello sfrut-
tamento, dell’induzione, dell’agevolazione della prostituzione, ne riducano il più possi-
bile le cause, contrastando secondo una strategia integrata e a tutto campo, anche i
delitti connessi al fenomeno della prostituzione. In tal senso è quindi importante, in pri-
mo luogo, coordinare le politiche di contrasto allo sfruttamento della prostitu-
zione con la prevenzione e la repressione della tratta – spesso, come vedremo, a
ciò finalizzata – pur nella consapevolezza della distinzione dei due fenomeni. I
delitti di cui all’art. 3 della legge Merlin costituiscono infatti ipotesi di sfruttamento,
agevolazione, induzione, favoreggiamento, tolleranza abituale della prostituzione, che
vanno affrontate, disciplinate, monitorate, in maniera distinta – sebbene collegata – al-
le diverse fattispecie di tratta, caratterizzate essenzialmente dalla costrizione o induzio-
ne fraudolenta della vittima a spostarsi dal luogo di residenza per giungere illegalmen-
te in un altro Paese, dove la medesima persona offesa sia quindi oggetto di varie for-
me di sfruttamento, tra le quali, appunto, lo sfruttamento della prostituzione. La vi-
cendevole implicazione tra prostituzione e tratta concerne quindi principal-
mente un aspetto ulteriore e nuovo del mercato del sesso, legato ai flussi migra-
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tori e alla spostamento da un luogo all’altro del pianeta di persone in condizioni di mar-
ginalità sociale, povertà, persecuzioni etniche, politiche, religiose, etc., spesso coinvol-
te nella rete delle organizzazioni criminali, che lucrano dei proventi dell’altrui prostitu-
zione. Un dato da cui non può prescindersi nell’analisi del fenomeno della prostituzio-
ne è infatti il crescente aumento delle donne (e delle minori) di nazionalità stra-
niera che restano vittime di queste forme di sfruttamento a fini sessuali. Alla luce di ta-
le dato, e come più volte sottolineato dalla stessa Unione europea, può evincersi che
un’efficace azione di contrasto allo sfruttamento della prostituzione non può prescin-
dere dal ripensamento e dal coordinamento della disciplina in materia con quella rela-
tiva all’immigrazione. Non a caso, nell’analisi dei dati statistici inerenti i delitti connessi
alla prostituzione, si è tenuta in particolare considerazione la fattispecie di cui al com-
ma 3-ter dell’articolo 12 del d.lgs. 286/1998 e successive modificazioni, che prevede
un’aggravante del reato previsto dal co. 3° del medesimo art.12 , che sanziona il pro-
curato ingresso illegale nello stato del cittadino straniero. Il citato comma 3 ter
infatti prevede un’aggravante speciale, ad efficacia speciale, del delitto di cui sopra, ove
le finalità dell’ingresso illegale siano costituite dal reclutamento per l’avvio alla prosti-
tuzione o sfruttamento sessuale, oppure per il reclutamento di minori da destinare ad
attività illecite per motivi di sfruttamento. Al fine di evitare la possibile neutralizzazione
dell’aggravante con possibili attenuanti – ritenute equivalenti o prevalenti – è stata in-
trodotta una disciplina specifica in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze.
Il comma 3-quater del medesimo articolo 12 prevede infatti che le circostanze atte-
nuanti diverse da quelle relative all’età (art. 98 c.p.) non possano essere considerate co-
me equivalenti o prevalenti rispetto alle aggravanti sopra descritte. Infine, al comma 3-
quinquies dell’art. 12, è stata inserita una norma premiale (in forma di attenuante spe-
ciale, ad effetto speciale) per coloro che collaborino con la polizia o l’autorità giudizia-
ria per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando nel-
la raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, nell’individuazione
o nella cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla
consumazione dei delitti. Si tratta di norma importante al fine di scardinare le organiz-
zazioni dedite a questi illeciti, e che si muove nell’ottica della reintegrazione del bene
giuridico offeso dal reato. Nella sfera di applicazione della norma non rientra il compor-
tamento tenuto dal migrante. Il semplice ingresso in forma clandestina o irregolare non
è infatti punito di per sé come reato dal nostro ordinamento, assurgendo a mero illeci-
to amministrativo. 
La volontà del legislatore di non punire il semplice atto dell’ingresso illegale se non in
via amministrativa rappresenta un riflesso della natura plurioffensiva del reato di fa-
voreggiamento dell’immigrazione clandestina, che se da un lato tutela l’effettivi-
tà della programmazione delle politiche migratorie, dall’altro mira a proteggere la sicu-
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rezza, l’incolumità e la dignità di coloro il cui ingresso irregolare sia favorito o procura-
to. Il migrante quindi non potrà essere ritenuto punibile a titolo di concorso nel
reato, ma anzi, nel caso di favoreggiamento aggravato ai sensi del comma 3-
ter, dovrà ritenersi vittima dell’altrui sfruttamento. Qualora poi lo sfruttamento
del migrante sia esercitato in forme di afflittività tale da assurgere a vera e propria ipo-
tesi di riduzione in schiavitù o servitù, ovvero la vittima versi già in tali condizioni, po-
tranno ritenersi integrati gli estremi del più grave delitto di tratta, come vedremo di se-
guito, sussistendo ovviamente gli ulteriori requisiti previsti dalla norma. 

2.6. Le politiche europee ed internazionali per il contrasto alla tratta di
esseri umani 

L’analisi del fenomeno, ed anche della disciplina della prostituzione, non può essere di-
sgiunta da quella della tratta di esseri umani. 
Il Parlamento europeo, – anche sulla base di dati sulla tratta di persone contenuti nel
Rapporto del Dipartimento di Stato americano 2007 sulla tratta di persone e nella Re-
lazione dell’Oil del 2005 su analoga materia, ha affermato che “la tratta di esseri uma-
ni a fini sessuali è considerata come l'attività criminale in più rapida crescita rispetto al-
le altre forme di criminalità organizzata nell'UE”, “che l’80% delle vittime 600-800.000
vittime per anno della tratta, sono donne e ragazze”, come lo sono “il 98% delle vit-
time della tratta a fini sessuali”: seppure la tratta non sia tout court un delitto di gene-
re, non si può, quindi, trascurare che “la parte più numerosa delle vittime di tratta è
ancora costituita da donne e ragazze” [Raccomandazione del Parlamento europeo de-
stinata al Consiglio sulla lotta contro la tratta degli esseri umani – un approccio inte-
grato e proposte per un piano d’azione – 2006/2078(INI)]. 
Il Dipartimento di Stato degli Usa, già dal 2005 ha voluto sottolineare come “laddove la
prostituzione prospera, si trova un ambiente che alimenta il traffico di persone
(12)”. Lo sfruttamento della prostituzione e, in senso lato, sessuale (13) di donne e mino-
ri rappresenta infatti una delle finalità principali perseguite dai trafficanti, che preferibil-
mente mirano a collocare sul mercato del sesso questo tipo di vittime, lucrandone gua-
dagni irrealizzabili altrove. Le organizzazioni criminali che gestiscono la tratta sfruttano in-
fatti la condizione di vulnerabilità (economica, sociale, etc.) delle vittime, la stessa dipen-
denza dai trafficanti (che spesso costituiscono pressoché le sole persone conosciute in una
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(12) Trafficking in Persons Report, June 2005, USA State Department

(13) Ad esempio, per la realizzazione di pornografia, soprattutto minorile, il cui mercato è tra i più fiorenti e
redditizi, e purtroppo, in continua crescita nell’ultimo decennio, anche in ragione della diffusione della pedo-
pornografia on-line e del cybersex. 
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terra straniera), la loro stessa situazione di clandestinità, e la conseguente difficoltà delle
vittime nel reperire un impiego diverso, per collocarle sul mercato del sesso. 
Ciò non significa, ovviamente, ridurre la complessità del fenomeno della tratta allo
sfruttamento sessuale (in particolare, ma non solo, di donne e minori), che ne costitui-
sce solo un aspetto, sebbene di assoluto rilievo. È noto infatti che la tratta di migranti
è finalizzata anche ad altri – non meno deplorevoli- scopi: dall’espianto degli organi
della vittima da collocare sul mercato nero, al lavoro forzato, etc. Tuttavia, la stretta cor-
relazione tra sfruttamento sessuale e della prostituzione di donne e minori da un lato
e tratta, dall’altro, costituisce un dato che non si può omettere di considerare, per ela-
borare efficaci strategie di prevenzione e repressione del fenomeno. Come del resto
sottolinea il Parlamento europeo, anche sulla scorta delle posizioni assunte dall’Onu,
“mentre la violazione dei diritti umani di donne e bambini è perpetrata attraverso traf-
fici d’ogni sorta, la tratta a fini sessuali ha una sua specificità, nel senso che la
violazione dei diritti delle donne e dei bambini ha luogo in quanto sono per
l’appunto donne e bambini” [Raccomandazione del Parlamento europeo destinata
al Consiglio sulla lotta contro la tratta degli esseri umani – un approccio integrato e pro-
poste per un piano d’azione – 2006/2078(INI)]. 

Le politiche dell’Unione europea hanno, quindi, giustamente evidenziato il legame tra
sfruttamento sessuale e tratta, da un lato, e traffico di persone e flussi migratori, dal-
l’altro. È interessante, a riguardo, la scelta politico-criminale del legislatore spagnolo,
che con la Ley Organica 11/2003, in adempimento della decisione quadro europea sul-
la tratta, ha ricondotto il delitto di trafficking in human beings, parallelamente a quel-
lo di smuggling of migrants, all’interno di un’apposita sezione codicistica, dedicata ai
‘delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros’, evidenziando il legame tra
condizione del migrante e sua vulnerabilità rispetto ai delitti di tratta. Questa profonda
correlazione tra delitti di schiavitù, carattere essenzialmente transnazionale dei delitti di
tratta di persone e nazionalità straniera delle vittime, che ha connotato sin dalle origi-
ni la posizione della schiavo, straniero ed escluso dalla sfera della cittadinanza, rappre-
senta del resto soltanto uno dei molteplici aspetti del neo-schiavismo (14). Come dimo-
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(14) Su cui v. K. BALES, I nuovi schiavi. La merce umana nell’economia globale, Milano, 1999, 32 ss., che nel-
l’analizzare la profonda interrelazione tra il neoschiavismo e l’economia globale e globalizzata dell’età attuale,
sottolinea in particolare la differenza tra la schiavitù tradizionale- fondata su di un vincolo proprietario e sulle
potestà dominicali, incentrata su di un rapporto di lungo periodo con lo schiavo, ‘bene costoso’, il cui elevato
valore d’acquisto ne includeva il fattore di ammortamento costante lungo l’arco di un’intera vita- ed il neoschia-
vismo- svincolato dalla formalizzazione della potestà dominicale, fondato su di un rapporto di asservimento di
breve periodo, occultato dietro lo schermo di legami giuridici formalmente leciti, di persone generalmente ca-
ratterizzate dalla marginalità e dalla vulnerabilità della propria condizione originaria. L’“abuse of vulnerability”
della vittima rappresenta del resto un requisito costitutivo delle possibili modalità di realizzazione del trafficking,
come descritto dal Protocollo addizionale alla Convenzione di Palermo e dalla Decisione Quadro 2002/629/Gai. 



strano la casistica giudiziaria e gli studi di settore, infatti, l’eterogeneità delle ipotesi di
reificazione, violazione della dignità e della libertà della persona, non consente di ricon-
durre le nuove forme di schiavitù e la tratta ad un paradigma unitario nè legittima
un’interpretazione ‘etnicamente orientata’ del fenomeno del neo-schiavismo. Tuttavia,
il nesso esistente tra politiche migratorie, tratta e sfruttamento (soprattutto a fini ses-
suali) in particolare di donne e minori, è un dato da cui non si può prescindere nell’a-
nalisi del fenomeno. La profonda diseguaglianza sociale, economica, politica, cultura-
le, propria delle diverse aree del mondo, favorisce infatti continui flussi migratori dalle
zone più povere e marginali a quelle più fiorenti del pianeta, nel cui contesto si inseri-
scono le organizzazioni criminali, che sfruttano le condizioni di vulnerabilità dei migran-
ti per costringerli, una volta giunti nel Paese di destinazione, al lavoro forzato, all’ado-
zione illegale, ai matrimoni coatti, alla prostituzione, all’accattonaggio, all’espianto di
organi da rivendere sul mercato nero, alla commissione di reati dei cui proventi appro-
priarsi. Come spesso è stato osservato, dire che le vittime della tratta sono rese schia-
ve della propria vulnerabilità, del proprio bisogno, della propria clandestinità e di un’u-
mana aspirazione alla sopravvivenza, non è quindi soltanto una metafora. Le vittime
della tratta, una volta giunte nella terra straniera da cui si aspettano un’esistenza mi-
gliore, sono private, da parte degli stessi trafficanti, dei documenti, di ogni risorsa eco-
nomica e di qualsiasi contatto umano, venendo così assoggettate all’altrui dominio,
sfruttate, costrette a rendere prestazioni sessuali o lavorative dal carattere così ‘degra-
dante’ da determinarne una vera e propria reificazione, identica a quella che caratte-
rizza la vittima dei reati di schiavitù. Ed è significativo che la normativa internazionale e
comunitaria sottolinei il nesso strutturale tra tratta di persone e schiavitù, quale forma
di crimine contro l’umanità. La stessa normativa europea in materia ha più volte colto
la valenza degradante della tratta, tale da violare la libertà e la dignità della vittima al
pari di nuove forme di schiavitù: lo stesso art. 5, comma 3, della Carta dei diritti fon-
damentali dell’Unione europea sancisce il divieto di tratta all’interno del più ampio di-
vieto di schiavitù o servitù, quale forma appunto di neo-schiavismo. Il legame emergen-
te da queste norme, ed aderente al dato reale, tra la tratta di persone ed il fenomeno
schiavistico (del quale la tratta costituisce una figura peculiare), rappresenta il portato
di una normativa di fonte internazionale, storicamente caratterizzata dalla stretta con-
nessione tra questi due aspetti del dominio dell’uomo sull’uomo (15). 
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(15) Nell’ambito delle convenzioni internazionali rilevanti in materia si annoverano il Trattato per l’abolizione
della tratta, del 22 gennaio 1815, stipulato nell’ambito del Congresso di Vienna e limitato alla tratta degli
schiavi dell’Africa nera (cui seguì, in ambito nazionale, il r.d. 23.1.1818, con cui Vittorio Emanuele I sancì per
i sudditi del Regno di Sardegna, il divieto di partecipazione a qualsiasi traffico di schiavi); le Convenzioni di
Ginevra del 1921 e del 1933, sulla tratta delle bianche verso i paesi del Nord Africa, del Medio Oriente e del-
l’Asia; le Convenzioni di Ginevra del 1926 e del 1956, ratificate dall’Italia rispettivamente con r.d. 1723/1928
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Il delitto di tratta di persone (trafficking in human beings, che si differenzia peraltro dal
favoreggiamento dell’immigrazione illegale: smuggling of migrants, essenzialmente per
la finalità di sfruttamento che qualifica la condotta del reo) è definito dall’art. 3 del Pro-
tocol on Trafficking, integrativo della Convenzione Onu del 2000, come “reclutamen-
to, trasporto, trasferimento, l’ospitare o accogliere persone, tramite l’impiego o la mi-
naccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, ingan-
no, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere som-
me di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su
un’altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfrut-
tamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro for-
zato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento o il prelievo di
organi”, prevedendosi altresì che le condotte di tratta realizzate in danno di minori co-
stituiscono sempre reato, anche in assenza del ricorso ad alcuna delle modalità violen-
te, decettive, costrittive, descritte dalla prima parte della norma. La decisione quadro
2002/629/Gai definisce la tratta di persone come “grave violazione dei diritti e della di-
gnità dell’uomo”, consistente nel “reclutamento, il trasporto, il trasferimento di una
persona, il darle ricovero e la successiva accoglienza, compreso il passaggio o il trasfe-
rimento del potere di disporre di questa persona, qualora: 
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e con l. 1304/1957, con le quali le Parti contraenti si impegnavano ad introdurre, nei rispettivi ordinamenti,
norme incriminatrici della tratta e della schiavitù; la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 (in par-
ticolare l’art. 4); il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 (art. 8); la Convenzione Onu per la
soppressione del traffico di persone e dello sfruttamento della prostituzione altrui del 1949; le Convenzioni
sulla navigazione di Ginevra del 1958 e di Montego Bay del 1982. E’ dalla seconda metà degli anni Ottanta
che la normativa internazionale sulla tratta ha acquisito una sostanziale autonomia rispetto a quella
volta alla repressione della schiavitù: in tal senso significative la Convenzione per i diritti del fanciullo,
New York, 1989; la Convenzione dell’Aja del 1993 sulla protezione dei bambini; la Convenzione internazio-
nale per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori immigrati del 1990; la Risoluzione dell’Assemblea gene-
rale dell’Onu 49/166 del 1994, che definisce la tratta di persone come crimine non necessariamente qualifi-
cato dalla finalità di sfruttamento sessuale della vittima; lo Statuto di Roma, istitutivo della Corte penale in-
ternazionale. In ambito europeo, devono altresì ricordarsi la Convenzione europea dei diritti umani e delle li-
bertà fondamentali, del 1950; l’Accordo di Schengen del 1985 e la relativa Convenzione applicativa del 1990;
la Convenzione istitutiva dell’Europol, ratificata da noi con l. 93/1998 (che definisce la tratta di esseri umani
come “il fatto di sottoporre una persona al potere reale e illegale di altre persone ricorrendo a violenze o a
minacce o abusando di un rapporto di autorità o mediante manovre, in particolare per dedicarsi allo sfrutta-
mento della prostituzione altrui, a forme di sfruttamento e di violenza sessuale nei confronti di minorenni o
al commercio connesso con l'abbandono dei figli”, laddove la decisione del Consiglio dell’Unione europea
del 3.12.1998, integratrice della convezione, precisa che nelle suddette “forme di sfruttamento sono com-
prese le attività di produzione, vendita o distribuzione di materiale pedo pornografico”); l’Azione comune
del Consiglio dell’Unione europea 97/154/Gai, sulla lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamen-
to sessuale dei bambini; il Trattato di Amsterdam (art. 29). Di più specifica rilevanza sono inoltre la Conven-
zione Onu del 2000 sulla criminalità organizzata transnazionale(ratificata con l. 16 marzo 2006, n. 146) e la
Decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea 2002/ 629/Gai.



a) sia fatto uso di coercizione, violenza o minacce, compreso il rapimento; oppure 
b) sia fatto uso di inganno o frode; oppure 
c) vi sia abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità tale che la persona non ab-
bia altra scelta effettiva o accettabile se non cedere all’abuso di cui è vittima; oppure 
d) siano offerti o ricevuti pagamenti o benefici per ottenere il consenso di una persona
che abbia il potere di disporre di un’altra persona a fini di sfruttamento del lavoro o dei
servizi prestati da tale persona, compresi quanto meno il lavoro o i servizi forzati o ob-
bligatori, la schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù o alla servitù oppure a fini di
sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, anche
nell’ambito della pornografia”, prevedendosi anche in tal caso che le condotte di trat-
ta realizzate in danno di minori costituiscono sempre reato, anche in assenza del ricor-
so ad alcuna delle modalità violente, decettive, costrittive, descritte dalla prima parte
della norma. 
La decisione quadro in esame assume un’importanza qualificante perché sancisce non
soltanto un obbligo ‘comunitario’ di incriminazione delle condotte di trafficking, ma pre-
vede addirittura i limiti edittali di pena che il legislatore nazionale deve inserire nella di-
sciplina della materia. La singolarità della previsione addirittura della cornice edittale mi-
nima, da parte di una fonte normativa comunitaria di natura non regolamentare, ai sen-
si dell’art. 34 TEU non dotata di efficacia diretta e “vincolante quanto al risultato da ot-
tenere, salva la competenza delle autorità nazionali” in merito alla forma e ai mezzi” e
generalmente utilizzata, nell’ambito del terzo pilastro, per l’armonizzazione delle legis-
lazioni dell’Unione, esprime la rilevanza assiologica e politica della materia disciplinata.
In termini assoluti, ma anche e soprattutto ai fini della costruzione della soggettività del-
l’Unione europea sempre più nel senso di ordinamento sopranazionale, finalizzato alla
garanzia di uno standard minimo di tutela delle libertà e dei diritti umani fonda-
mentali, e non soltanto all’armonizzazione di una lex meramente mercatoria. 

La rilevanza politico-sociale del contrasto al fenomeno della tratta di persone, espressi-
va di una politica internazionale volta alla tutela effettiva dei diritti e delle libertà fon-
damentali, si delinea significativamente nell’impostazione di fondo della Convenzione
n. 197 del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, approvata a
Varsavia il 16 maggio 2005, firmata dall’Italia in data 8 giugno 2005, e di cui si auspi-
ca la pronta ratifica, in adempimento all’obbligo giuridico di carattere internazionale,
assunto dal nostro Paese all’atto della firma della Convenzione medesima. Essa con-
danna espressamente, al secondo considerando, la grave violazione che la tratta deter-
mina dei diritti fondamentali, in particolare della dignità, libertà, incolumità psico-fisica
della vittima. E soprattutto, la Convenzione mira a realizzare un efficace contrasto del-
la tratta, proteggendo le vittime secondo un approccio non discriminatorio, compren-
sivo sia della prospettiva di genere (di assoluto rilievo in relazione a delitti le cui vittime

36

M I N I S T E R O  D E L L ’ I N T E R N O
OSSERVATORIO SULLA PROSTITUZIONE E SUI FENOMENI DELITTUOSI AD ESSA CONNESSI relazione sulle attività svolte

2. LA LEGISLAZIONE ITALIANA NELLO SCENARIO EUROPEO



37

sono prevalentemente donne e ragazze) sia della protezione dei diritti dei minori, par-
ticolarmente vulnerabili rispetto al fenomeno della tratta. In questa prospettiva, la con-
venzione introduce un sistema integrato di assistenza alle vittime, attraverso misure per
la tutela dei dati personali, permessi di soggiorno speciali (sul modello del nostro arti-
colo 18 del testo unico sull’immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286), ammissione al gratuito patrocinio, costituzione di un fondo per le vittime della
tratta, già istituito peraltro dall’Italia con la legge 11 agosto 2003, n. 228. La Conven-
zione obbliga inoltre gli Stati firmatari a prevedere come reato la tratta – la cui fattispe-
cie è descritta secondo una formulazione del tutto analoga a quella prevista dall’artico-
lo 601 del codice penale- e le condotte di falsificazione, occultamento, soppressione,
detenzione, procacciamento di documenti d’identità o di viaggio, commesse al fine di
realizzare od agevolare il delitto di tratta, introducendo inoltre la previsione di talune
circostanze aggravanti, solo in parte coincidenti con quelle descritte dal capoverso del-
l’articolo 600 del codice penale. 

2.7. La disciplina italiana della tratta di persone e l’art.18 del Testo
Unico sull’immigrazione 

La consapevolezza della complessità del fenomeno della tratta, della specificità delle ipo-
tesi di traffico di persone finalizzato allo sfruttamento sessuale (in particolare di donne e
bambini), e delle caratteristiche che distinguono profondamente la tratta nell’attuale si-
stema globalizzato, rispetto a quel delitto, dall’identico nome, condannato già a partire
dal 1815 in numerosi trattati internazionali, ha prodotto la legge n. 228 del 2003, che
ha introdotto nel nostro ordinamento una riforma di assoluto rilievo della disciplina del-
la tratta di persone. Una nuova formulazione dell’art. 601 c.p. (16) sostituisce quella ri-
salente al 1930 e rubricata “Tratta e commercio di schiavi”, che puniva chiunque “com-
mette tratta o comunque fa commercio di schiavi o di persone in condizione analoga al-
la schiavitù” (struttura affine a quella dell’art. 335 del codice per la marina mercantile
del 1877; il Codice penale Zanardelli invece non prevedeva una fattispecie analoga). 
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(16) La norma recita: “ART. 601. - (Tratta di persone). - Chiunque commette tratta di persona che si trova
nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del mede-
simo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o ap-
profittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante pro-
messa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingres-
so o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusio-
ne da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo so-
no commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostitu-
zione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".



La l. 269 del 1998 aveva già introdotto, al secondo comma all’art. 601, una ipotesi ag-
gravata di tratta o commercio di minori, “al fine di indurli alla prostituzione”, sottoli-
neando il legame tra mercato del sesso e tratta.
E’ significativo che la fattispecie centrale di tratta (art. 601 c.p.), sia collocata oggi, co-
me già nel 1930, all’interno della sezione del codice relativa ai delitti di schiavitù, im-
mediatamente dopo il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (questa
la rubrica dell’art. 600, come modificato dalla legge 228 del 2003), così da sottolinea-
re il nesso che lega la tratta alla reificazione della vittima, al pari di quanto avviene nei
delitti di schiavitù. 
La l. 228/2003 ha adempiuto agli obblighi internazionali di cui alla Convenzione ONU
di Palermo, contro il crimine organizzato transnazionale ed alla Decisione quadro
2002/629/GAI. Queste fonti sottolineavano la necessità di prevedere fattispecie incri-
minatrici del traffico di persone, modellate sulle caratteristiche peculiari -e fortemen-
te diverse da quelle proprie delle ipotesi di tratta, considerate dal legislatore del 1930
– che il fenomeno ha assunto negli ultimi anni, nel suo legame inscindibile con le po-
litiche di regolamentazione dei flussi migratori, con le condizioni di marginalità e no-
tevole vulnerabilità dei migranti, e con le forme di neo-schiavismo dei nostri tempi,
le cui vittime sono per la maggior parte immigrati, in fuga dai propri paesi a causa di
regimi dittatoriali, della povertà, delle guerre, dei conflitti etnici. Le fattispecie previ-
ste in materia dal codice Rocco, sia pur a seguito degli interventi novellistici attuati
con la legge Merlin e con la l. 269/1998, non erano sufficienti a garantire un’ade-
guata tutela alla libertà ed alla dignità della persona, rispetto a fenomeni così parti-
colari, incisivi e radicati nelle maglie del sistema socio-economico globale, da sfuggi-
re a disposizioni da un lato pensate per ipotesi criminose radicalmente diverse, di am-
bito specifico e settoriale, e dall’altro caratterizzate da una intrinseca ineffettività, do-
vuta principalmente alla strutturale indeterminatezza della norma (non risultano in-
fatti casi giudiziari rilevanti di applicazione dell’art. 601, né nella formulazione origi-
naria, né in quella modificata dalla l. 269/1998). La modifica dell’art. 601 c. p., do-
vuta alla legge 228/2003, muoveva pertanto dalla duplice esigenza di implementare
da un lato le disposizioni di fonti internazionale stabilite, in materia di traffico di es-
seri umani, dalla decisione quadro 2002/629/Gai e dal Protocol on Trafficking della
Convenzione Onu di Palermo del 2000, e dall’altro di conferire alla fattispecie di trat-
ta di persone la necessaria determinatezza e, conseguentemente, effettività, renden-
dola peraltro maggiormente aderente alla realtà criminologica di riferimento. Nella
natura tendenzialmente transnazionale del trafficking, e nel nesso funzionale che le-
ga il fenomeno del traffico di persone ai flussi migratori ed alle collaterali condotte
di sfruttamento, può cogliersi il tratto distintivo essenziale della nuova fattispecie di
tratta, rispetto a quella disciplinata dal legislatore del 1930, che certo non avrebbe
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potuto prevedere la sinergia, tipica dell’attuale contesto socio-economico, tra neo-
schiavismo, traffico di persone e sfruttamento del migrante in ragione delle
condizioni di estrema vulnerabilità cui la marginalità, l’isolamento, la fre-
quente clandestinità spesso lo condannano. È significativo che le disposizioni in-
ternazionali, ed in particolare la decisione quadro 2002/629/Gai ed il Protocol on
Trafficking della Convenzione Onu di Palermo del 2000, instaurino un preciso paral-
lelismo-sottolineandone la stretta correlazione – tra la ‘tratta di esseri umani’ (traffic-
king in human beings) ed il ‘traffico di migranti’ (smuggling), laddove la prima ipo-
tesi si distingue dalla prima in quanto caratterizzata dall’abductio della vittima, me-
diante condotte costrittive, abusive o decettive, a fini di sfruttamento (non solo eco-
nomico). L’art. 601 c.p., rappresenta infatti uno dei primi reati transnazionali inseriti
nel corpus codicistico, presupponendo l’induzione o la costrizione della vittima, al fi-
ne di ridurla o mantenerla in condizioni di schiavitù o servitù, all’ingresso, al soggior-
no, all’uscita od al trasferimento nel territorio dello Stato (17), laddove, come lo stes-
so legislatore italiano ha precisato, in sede di Relazione introduttiva al d.d.l. C-1584,
che lo sfruttamento della persona “è la finalità ulteriore delle condotte di tratta che
caratterizza il fenomeno e rende incisiva la connotazione della tipologia delittuosa
come delitto contro la persona. Tale scopo ulteriore è stato individuato in via esem-
plificativa con le tipologie di schiavitù, servitù, prelievo di organi, induzione alla pro-
stituzione” (c.a.). La nuova norma incriminatrice della tratta (art. 601 c.p.) risponde
quindi all’esigenza di modellare questa fattispecie sulle reali caratteristiche del feno-
meno, nel suo duplice legame con lo sfruttamento para-schiavistico della persona e
in particolare delle donne e dei bambini, anche a fini sessuali (queste ipotesi confi-
gurano infatti due aggravanti speciali della tratta), e con i problemi sociali e politici
legati alla gestione dei flussi migratori (la tratta presuppone infatti uno spostamento
territoriale della vittima, configurando un tipico reato transnazionale). 
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(17) Nel diritto internazionale le questioni della schiavitù e della tratta sono spesso affiancati, ma mentre i
trattati sulla schiavitù hanno sempre mirato ad impedire che negli ordinamenti degli Stati parte fossero resi
leciti l’istituto schiavistico od istituti analoghi, le convenzioni sulla tratta hanno sancito l’impegno da parte
dei contraenti ad un’efficace repressione dello sfruttamento sessuale e lavorativo degli esseri umani. Si se-
gnala peraltro che la l.146/2006, di ratifica della Convenzione Onu sul crimine organizzato e transnazionale,
ha adottato la seguente definizione di reato transnazionale, quale “reato punito con la pena della reclusio-
ne non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un 
gruppo criminale organizzato, nonché: 
a) sia commesso in più di uno Stato; 
b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, dire-
zione o controllo avvenga in un altro Stato; 
c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato
in attività criminali in più di uno Stato; 
d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. 



Ed è significativo che le vittime dei delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o
servitù e di tratta di persone possano beneficiare, alle condizioni stabilite dall’art. 18
t.u. 286/1998, del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale (18). 
Questo istituto è stato oggetto di significativa considerazione in ambito internazionale
oltre che europeo. Il Rapporto del 2007 sulla tratta, redatto dall’USA Department of
State, nell’analizzare la disciplina italiana della tratta, richiama l’importanza dell’art. 18
d.lgs. 286/1998, non soltanto ai fini della prevenzione e della repressione della tratta,
ed ovviamente ai fini di garantire un’effettiva tutela delle vittime, ma anche a fini di
‘orientamento culturale’, per promuovere cioè nell’opinione pubblica una più forte
consapevolezza in ordine al fenomeno della tratta e alle necessità di cooperazione con
le associazioni impegnate in questo campo. La stessa Convenzione del Consiglio d’Eu-
ropa sulla tratta, prima descritta, ha sancito l’obbligo, in capo agli Stati membri, di isti-
tuire nei rispettivi ordinamenti un istituto analogo a quello di cui all’art. 18. Ma certa-
mente il più significativo riconoscimento è derivato dalle politiche dell’Unione europea.
Nella citata Risoluzione del Parlamento europeo sulle ‘strategie di prevenzione della
tratta di donne e bambini, vulnerabili allo sfruttamento sessuale, al considerando n. 48
della lettera N), si richiama infatti espressamente l’importanza che l’istituto italiano di
cui all’art. 18 (come il corrispondente belga) ha svolto ai fini della tutela delle vittime di
tratta e allo scopo di combattere questa forma di neo-schiavismo. Ma soprattutto, il
permesso di soggiorno di cui all’art. 18 ha rappresentato il paradigma cui si è ispirata
la citata Direttiva 2004/81/Ce sul “titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di
paesi terzi vittime di tratta di esseri umani o coinvolti in un’azione di favoreg-
giamento dell’immigrazione illegale, che cooperino con le autorità competen-
ti”, che ha sancito l’obbligo, in capo agli Stati membri, di introdurre nei rispettivi ordi-
namenti un istituto del tutto analogo a quello di cui all’art. 18. Si può anzi affermare
che la direttiva si sia spinta oltre, affermando la necessità di prevedere il diritto per le
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(18) L’essenza di questa disposizione emerge nel confronto con il permesso di soggiorno per stranieri che col-
laborino con l’autorità giudiziaria nel corso di procedimenti relativi a delitti commessi per finalità di terrori-
smo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico, previsto dall´art. 2 l.155/2005, di conver-
sione del d.l. 144/2005 (c.d. decreto Pisanu). La finalitá piú marcatamente premiale di questo istituto, rispet-
to a quello disciplinato dall´art. 18, emerge giá dal tenore letterale della rubrica dell´art. 2 l.155, che non a
caso lo definisce ´permesso di soggiorno a fini investigativi´ (e non, come invece nel t.u.286/1998, ´a fini uma-
nitari´). L´istituto di cui all´art. 18 TU immigrazione (che appunto richiama, tra i delitti oggetto delle indagini
o dei procedimenti nel cui contesto possano accertarsi situazioni di grave sfruttamento o violenza nei con-
fronti di stranieri, i reati di cui agli artt. 600 e 601) si muove invece al di fuori della logica premiale, per va-
lorizzare le finalitá umanitarie e appunto, di protezione sociale, legate all’esigenza di garantire alle vit-
time di queste forme di neo-schiavismo un titolo giuridico che consenta loro di permanere sul territorio na-
zionale in condizioni di legalità, sottraendosi quindi all’area della clandestinità, da cui originano e si sviluppa-
no le forme più pericolose di sfruttamento e violazione dei diritti. 
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vittime di tali reati di usufruire di un ‘periodo di riflessione’ prima di scegliere se avva-
lersi o meno del titolo di soggiorno speciale; periodo in cui non può eseguirsi a nessun
titolo un’eventuale espulsione della persona, cui va quindi garantita la possibilità di ri-
flettere sull’opportunità di cooperare con le autorità competenti a procedere contro gli
autori dei delitti contestati, al fine di assicurare una cooperazione consapevole, libera e
peraltro come tale maggiormente efficace. La direttiva introduce poi il diritto delle vit-
time che si avvalgono del permesso di soggiorno in esame di fruire di forme di assisten-
za tali da garantire loro la permanenza nello Stato in condizioni di libertà dal bisogno,
con una particolare attenzione alla protezione dei minori (19). 
L’adozione della legge 228 del 2003 insieme all’art.18 del T.U. sull’immigrazione han-
no consentito alle forze dell’ordine e alla magistratura di intervenire in maniera effica-
ce nelle azioni di repressione e prevenzione della tratta, garantendo per altro verso una
tutela effettiva alle vittime, anche e soprattutto mediante i programmi di assistenza.
Tuttavia, come ogni normativa,anche questa potrebbe essere oggetto di ulteriori mi-
glioramenti, sui quali si rinvia sin da ora a quanto osservato nelle conclusioni. 

2.8. Lo sfruttamento sessuale del minore 

I minori rappresentano, insieme alle donne, la tipologia di vittime maggiormente espo-
ste al rischio di tratta e di sfruttamento sessuale in genere. Ciò avviene non soltanto
per la loro condizione di particolare vulnerabilità e di minore capacità di difesa e resi-
stenza, ma anche per la costante crescita della domanda di prestazioni sessuali rese da
bambini o adolescenti. Pesa anche l’incremento purtroppo sempre maggiore del mer-
cato e dei profitti della pornografia minorile, oggi particolarmente diffusa anche on-li-
ne, in ragione dell’anonimato che caratterizza la rete e della facilità degli scambi che di
questo materiale possono farsi, per via telematica. 
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(19) È anzi proprio sulla base della asserita assenza nel nostro ordinamento di tali forme di assistenza, che in
data 27.6.2007, la Commissione europea ha inviato al nostro governo un parere motivato cui l’Italia è tenuta
a rispondere, per evitare l’ulteriore prosecuzione della procedura d’infrazione, ex art. 226 TCE. In realtà, le os-
servazioni predisposte dal Governo in replica al parere motivato chiariscono come il nostro ordinamento pre-
veda, in seguito all’istituzione con legge n. 228 del 2003, di un Fondo speciale per la realizzazione di misure
anti-tratta, teso a finanziare programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime, nonché
le altre finalità di protezione sociale di cui all’art. 18 (misure tese a garantire “ adeguate condizioni di allog-
gio, di vitto e di assistenza sanitaria”), garantisce in maniera adeguata le finalità perseguite dalla direttiva, as-
sicurando un livello di tutela – specie relativamente ai minori vittime di tratta – addirittura superiore a quello
previsto dalla direttiva. Inoltre, la recente estensione (con l. 17/2007, di conversione del d.l. 300/2006), del-
l’art. 18 anche ai cittadini di Stati membri della UE, garantisce un’applicazione dell’istituto anche più ampia
di quella prevista dalla direttiva, che si riferisce esclusivamente alle vittime di tratta appartenenti a Paesi terzi.



C’è dell’altro. Sebbene la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo affermi che ciascun
neonato deve essere registrato immediatamente dopo la nascita, «secondo l'UNICEF
(20) più della metà delle nascite nei paesi in via di sviluppo – ad eccezione della Cina –
non sono registrate (più di 50 milioni di bambini); considerando che questi bambini in-
visibili, unitamente ai milioni di orfani e di ragazzi di strada sono i più vulnerabili alla
tratta», divenendo facile preda per adozioni illegali o per essere impiegati nel commer-
cio di organi umani o in particolare nel mercato del sesso (Raccomandazione del Parla-
mento europeo “destinata al Consiglio sulla lotta contro la tratta degli esseri umani –
un approccio integrato e proposte per un piano d'azione” (2006/2078(INI)). 
Secondo il rapporto Eurispes del 2003, sarebbero più di due milioni i bambini e le bam-
bine ridotte in condizioni di ‘schiavitù sessuale’, da parte di organizzazioni criminali il
cui fatturato supera i 6 milioni di euro, avvalendosi di siti pedofili (ammontano a circa
7.650 i siti censurati per tale motivo), quali snodi di un commercio di materiale pedo-
pornografico capace di assicurare ingenti profitti (si stima in 5 miliardi di dollari il valo-
re del commercio on line della pedopornografia, a fronte di un prezzo che va dai 30 ai
100 dollari per ciascuna foto ritraente minori in contesti pornografici).

La consapevolezza di questa realtà drammatica ha sostenuto nel nostro Parlamento l’a-
dozione di una normativa specifica di contrasto e prevenzione di tali, gravissimi delitti.
Si è ricordato che la legge 228 del 2003 ha configurato la minore età della vittima co-
me aggravante speciale, ad effetto speciale, non solo della tratta, ma anche dei delitti
di riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.) e di acquisto e aliena-
zione di schiavi (art. 602 c.p.). Ma sono state, soprattutto, le leggi 269 del 1998 e 38
del 2006, ad introdurre nel codice penale una normativa organica a tutela del minore,
vittima di delitti legati allo sfruttamento sessuale (prostituzione minorile: art. 600-bis;
pornografia minorile: artt. 600-ter e 600-quater; iniziative turistiche volte allo sfrutta-
mento della prostituzione minorile: art. 600-quinquies). 
La legge 269 del 1998 qualifica, già nel suo titolo, i reati di sfruttamento sessuale del
minore- introdotti all’interno della sezione codicistica relativa ai delitti contro la perso-
nalità individuale, subito dopo il reato di riduzione in schiavitù - quali ‘nuove forme di
riduzione in schiavitù’, lesive cioè dello status libertatis del minore, in quanto idonee a
determinarne, attraverso la mercificazione del corpo, una profonda alterazione dello
sviluppo della personalità ed una reificazione analoga a quella della condizione di schia-
vitù. Il fine perseguito dal legislatore del 1998 (e ribadito poi dalla l. 38/2006), si iden-
tifica quindi nella esigenza di “garantire la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfrut-
tamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spiritua-
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(20) “Situazione dei bambini nel mondo 2006: esclusi e invisibili”, UNICEF 2005.
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le, morale e sociale”, in adesione ai principi della Convenzione di New York sui diritti
del fanciullo, ratificata ai sensi della l. 176/1991, nonché al contenuto della dichiarazio-
ne finale della Conferenza mondiale di Stoccolma, adottata il 31 agosto 1996. Si ha
ben chiaro che lo sfruttamento e la coercizione del corpo del bambino ne violi non sol-
tanto l’autodeterminazione sessuale, ma ne pregiudichi in senso più ampio lo sviluppo
della vita di relazione e dei rapporti affettivi, alterando la stessa percezione che il mino-
re ha di sè, della propria dignità, del prorio corpo, della propria immagine, nel rappor-
to con gli altri. In tale prospettiva, lo sfruttamento del corpo determina nel minore un
pregiudizio che colpisce direttamente ed innanzitutto la sfera sessuale del bambino, ma
che in essa non si esaurisce, causando una lesione più ampia della dignità e della per-
sonalità del minore, in quella delicatissima fase di sviluppo che ne caratterizza il mo-
mento esistenziale vissuto.
Le norme di cui agli artt. 600-bis ss. c.p. sono state poi parzialmente modificate dalla
recente legge 23 gennaio 2006, n.38, recante ‘Disposizioni in materia di lotta contro
lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet’,
modellata sugli ‘obblighi’ di tutela penale imposti agli Stati membri dell’Unione euro-
pea dalla decisione quadro 2004/68/GAI, approvata dal Consiglio dell’Unione Europea
in data 22 dicembre 2003, in materia di ‘lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bam-
bini e la pornografia infantile’ (21). 
In particolare, la norma di cui all’art.600-bis (‘Prostituzione minorile’) prevede due ipo-
tesi delittuose, volte a tutelare il corretto e fisiologico sviluppo psico-fisico del minore,
rispetto a condotte accomunate, pur nelle note differenziali che le caratterizzano, dal
mercimonio di un’attività che dovrebbe invece rappresentare, in condizioni normali, la
naturale estrinsecazione della libertà di autodeterminazione sessuale. Le condotte incri-
minate attengono all’induzione, al favoreggiamento ovvero allo sfruttamento della pro-
stituzione di minorenni. Il secondo comma dell’art. 600- bis sancisce la punibilità del
fruitore delle prestazioni sessuali del minore d’età compresa tra i quattordici ed i diciot-
to anni (limite di età così innalzato, rispetto a quello originario dei sedici anni, dall’art.
1 della legge 23 gennaio 2006), sulla base dell’assunto che, benché al quattordicenne
sia riconosciuta la titolarità del diritto di autodeterminazione sessuale, non può negar-
si anche al singolo episodio di mercimonio sessuale che il comportamento del minoren-
ne sia, se non imposto, quanto meno indotto o viziato da pressioni esterne. Si tratta di
una norma di assoluta efficacia ai fini del contrasto alle peggiori forme di sfruttamen-
to sessuale del minore, e che tuttavia potrebbe essere ulteriormente perfezionata, co-
me suggerito nelle conclusioni, alle quali sin da ora si rinvia. 
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(21) È in proposito significativo l’art. 29 del Trattato sull’Unione europea, che affianca i reati “contro i minori”
alla tratta degli esseri umani, quali fenomeni che l’Unione si impegna prioritariamente a prevenire e reprimere.



L’art. 600-ter c.p. (‘Pornografia minorile’) costituisce una norma a più fattispecie, dalla
differente potenzialità lesiva nei confronti della intangibilità della sfera psico-sessuale
del minore, rispetto a condotte che, degradando il corpo a mero strumento di rappre-
sentazione pornografica, determinino una reificazione della persona. La norma mira ad
approntare una tutela penale anticipata alla libertà psico-sessuale del minore, reprimen-
do (anche) comportamenti prodromici o collaterali allo sfruttamento a fini sessuali del
minore stesso, idonei a pregiudicarne il libero sviluppo personale, punendo le condot-
te di distribuzione, commercializzazione, produzione, cessione, di materiale pedopor-
nografico, ma anche di ‘notizie od informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfrut-
tamento sessuale di minori’. 

Il delitto di cui all’art. 600-quater c.p. (‘Detenzione di materiale pornografico’) com-
prende le condotte alternative (e residuali rispetto a quelle di cui all’articolo precedente)
di procacciamento o detenzione, consapevoli, di materiale pedopornografico, la cui de-
rivazione da attività di strumentalizzazione abusiva della sessualità del minore sia nota
all’agente. Al fine di garantire una tutela ad ampio spettro al minore, rispetto allo sfrut-
tamento sessuale del suo corpo, ma anche della sua immagine, la legge 38 del 2006 ha
esteso l’applicabilità delle norme sulla pornografia minorile anche alle ipotesi relative a
materiale pedo-pornografico virtuale, realizzate cioè anche mediante composizione ar-
tificiale di immagini, che tuttavia non possano distinguersi da immagini reali (22). 

L’art. 600-quinquies c.p. (‘Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzio-
ne minorile’) rappresenta una norma centrale nel sistema dei delitti di sfruttamento ses-
suale del minore, introdotti dalla l. 269/1998, come dimostra il riferimento espresso al
fenomeno normato in questa disposizione, contenuto nello stesso intitolato della leg-
ge del 1998 (recante appunto “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, del-
la pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione
in schiavitù”). La norma incrimina l’organizzazione o la propaganda di viaggi finalizza-
ti alla fruizione della prostituzione minorile, configurando così non una ipotesi specia-
le del delitto di favoreggiamento della prostituzione minorile, ma una fattispecie distin-
ta, avente ad oggetto atti preparatori rispetto alla condotta di cui all’art. 600-bis c.p.,
al fine di contrastare l’offerta di simili prestazioni, in una prospettiva di tutela ad ampio
spettro dell’integrità fisio-psichica del minore e del suo diritto a uno sviluppo della per-
sonalità libero da forme di coercizione e sfruttamento. Tuttavia, la connotazione forte-
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(22) Le due disposizioni appena illustrate rappresentano peraltro delitti che, seppur strettamente legate al fe-
nomeno della prostituzione minorile e in generale dello sfruttamento sessuale del minore, non sono stati og-
getto di analisi specifica da parte dell’Osservatorio in questo semestre, e che saranno invece compiutamen-
te esaminate – nella loro realtà effettuale – nel corso del semestre successivo.
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mente soggettivistica e teleologica della fattispecie – il cui disvalore si incentra sull’ele-
mento psicologico del dolo, e sulla finalità illecita del viaggio - ne ha reso alquanto dif-
ficile la contestazione, come dimostra la casistica giudiziaria, nonché la prova, trattan-
dosi spesso di acquisire elementi probatori relativi a fatti commessi all’estero, ai sensi
della norma di cui all’art. 604 c.p. (23).
La novella del 2006 ha inoltre previsto l’esclusione, per gli autori di quasi tutti i delitti in
esame, della possibilità di accedere al patteggiamento, nonché di essere ammessi ai be-
nefici penitenziari di cui al comma primo dell’art. 4-bis l. 354/1975, se non dopo avere
espiato almeno metà della pena irrogata. Si tratta di misure di assoluta importanza ai fi-
ni della tutela del minore rispetto al suo indebito sfruttamento sessuale, ma che potreb-
bero essere perfezionate, come proposto nelle conclusioni, alle quali sin da ora si rinvia. 
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3. IL CONTESTO GENERALE

3.1. Premessa

La relazione non ha la pretesa di esaurire ogni possibile ambito di riflessione o analisi
sul tema. Esiste una ricca bibliografia di ricerche e studi sulla materia alle quali l’Osser-
vatorio, nel corso dei suoi lavori, si è ispirato. 

L’analisi quantitativa del fenomeno non sempre è stata agevole. Non va dimenticato
che la normativa vigente in materia, ispirata alla tutela della libertà personale delle per-
sone che liberamente scelgono di esercitare la prostituzione, ha abolito ogni forma di
controllo sulle medesime, verso le quali non è di conseguenza operabile una vera e pro-
pria raccolta dati (vedasi al riguardo anche l’art. 7 della Legge 75/58 che vieta ogni for-
ma di registrazione anche indiretta dei soggetti che esercitano la prostituzione). 
Ciò non vale per i numerosi aspetti relativi alla delittuosità che sovente si associa con
la libera prostituzione. Questa parte può essere adeguatamente conosciuta sotto l’a-
spetto quantitativo. Non può, tuttavia, rappresentare un indice della rilevanza e della
diffusione territoriale del fenomeno in se stesso, che si compone anche di comporta-
menti non punibili.

Anche i risultati delle attività di contatto delle unità di strada possono costituire un ele-
mento incerto di stima del volume della fenomenologia, in quanto relativo solo ad al-
cune zone del territorio ed inerente ad un periodo temporale collegato alle disponibili-
tà di risorse assegnate alle varie organizzazioni. Inoltre, la forte mobilità delle donne in
strada che, nei casi di loro sfruttamento, vengono spostate di regione a distanza di po-
chi giorni, probabilmente anche per evitare che instaurino rapporti fiduciari a seguito
delle azioni di contatto, costituisce una ulteriore variabile difficilmente aggirabile.
Per tali ragioni l’analisi fenomenologica si è sviluppata sulla base dei soli dati “certi” re-
lativi alla delittuosità connessa, attraverso i quali si è tentato di percepire la reale situa-
zione di base. 
In ogni caso lo studio realizzato ha consentito di individuare i possibili miglio-
ramenti dei sistemi di monitoraggio attuali.

3.2. La prostituzione

3.2.1. Evoluzione del fenomeno

Con la legge Merlin ed il divieto delle case chiuse si è voltata pagina rispetto alla mo-
dalità prevalente con cui l’Italia aveva fin lì conosciuto la prostituzione. Ed è cambiato
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l’atteggiamento dello Stato verso questa attività, riconoscendo una sfera di libertà in-
dividuale garantita da abusi o condizionamenti e imponendo limiti per salvaguardare la
sicurezza e la civile convivenza.
Dal secondo dopoguerra e sino alla metà degli anni '80, in Italia e in Europa, la prosti-
tuzione è considerata un comportamento individuale lecito. Le donne italiane che la
praticano si mostrano consapevoli di una scelta fatta liberamente e dipendente dalle
proprie condizioni socio-economiche.
La prostituzione compare dapprima sulle strade, poi si rifugia nelle abitazioni private,
dove le donne si sentono più sicure e, emancipate dal “protettore”, vogliono anche se-
lezionare il cliente.

In ogni caso, lungo il periodo descritto, la percentuale di donne italiane dedite alla pro-
stituzione (in particolare in quella su strada) tende a diminuire. Intervengono due im-
portanti cambiamenti sociali: il miglioramento della situazione economica del paese e
l’emancipazione femminile che consente alle donne di conseguire maggiori opportuni-
tà lavorative. 
In questo contesto, mentre alcune prostitute consapevolmente decidono di svolgere la
loro attività, rispetto alla quale rivendicano diritti, altre continuano a prostituirsi perché
non hanno saputo o potuto togliersi dal “giro”. L’età avanzata e l’assenza di un’ade-
guata qualificazione ha reso loro difficile cercare una diversa occupazione.

L’ingresso in scena di nuove figure, “alternative” all’offerta italiana, rende più diffici-
le stabilire il confine tra libera scelta e costrizione e determina una significativa invo-
luzione.
All’inizio degli anni ‘80 la presenza delle straniere sulla strada era poco evidente. Si trat-
tava per lo più di donne sudamericane (Colombia, Perù, Cile, Brasile) giunte in Italia
lungo i canali della droga. 
Fu la comparsa di donne nigeriane ad esprimere con forza il nuovo corso della prosti-
tuzione. Tra la fine degli anni Ottanta e gli inizi degli anni Novanta, diveniva riconosci-
bile un drammatico mercato che approfittava delle condizioni di miseria e di povertà
delle donne coinvolte nei processi migratori. Nel 1989 apparivano donne dell’ex Jugos-
lavia, poi (1993-94) le albanesi e, via via, donne provenienti dai Paesi dell’Est (Molda-
via, Ucraina, Repubblica Ceca e Slovacchia, Bielorussia). Negli ultimi tempi sono coin-
volte donne cinesi: per lo più impiegate nella prostituzione al chiuso, cominciano ad es-
sere presenti anche sulla strada.
Queste donne, tranne una sparuta minoranza, non si prostituivano nel loro paese d’o-
rigine. E, sapessero o meno della loro futura attività, non avrebbero mai immaginato le
condizioni in cui sarebbero state costrette a svolgerla.
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La consapevolezza di avere a che fare con una attività sempre più gestita da mani cri-
minali e la storia di tante immigrate trattate o ridotte in schiavitù o vendute con la vio-
lenza, portarono nuovamente all’attenzione i temi – già noti alla Legge Merlin – dello
sfruttamento della prostituzione e della tutela della vittima. 
In occasione della riscrittura delle norme sull’immigrazione, maturò, così, l’art.18 della
L. 286/98, una disposizione espressamente dedicata alla protezione di chi subisce vio-
lenza e sfruttamento.

Oggi il legame tra prostituzione e immigrazione è un aspetto preponderante anche se
non esaustivo, che sicuramente impone la necessità di nuove e più aggiornate riflessioni
sul fenomeno nel suo complesso. È la base di sviluppo di ulteriori evoluzioni che hanno
riguardato anche il versante della delittuosità connessa. La tratta di esseri umani ed il fa-
voreggiamento all’immigrazione clandestina, entrambe condotte per finalità di sfrutta-
mento sessuale, hanno affiancato i tradizionali illeciti di sfruttamento della prostituzione.

3.2.2. Il cliente

Chi è il cliente delle prostitute, altro attore della prostituzione? È difficile tracciare un
suo profilo preciso. “Cliente” è una definizione anonima che raccoglie un'ampia fascia
di maschi appartenenti a tutte le età e condizioni sociali che, occasionalmente o per
abitudine, consumano sesso a pagamento, in gruppo o individualmente, per soddisfa-
re bisogni e rincorrere fantasmi diversificati in maniera altrettanto diversificata; che usa-
no (o credono di usare) la prostituta come mero utensile, come rassicurante oggetto
dell'esercizio di un perduto potere, come mistificata immagine di amante o madre-mo-
glie buona, come realizzazione della propria immagine di principe azzurro... clienti go-
liardici, indifferenti, complessati, arroganti o teneri, violenti o "salvatori"...

In materia non vi sono molte ricerche, anche in ragione delle difficoltà di individuare
soggetti disponibili ad una intervista.
Uno di tali studi (24) – purtroppo basato su di un ristretto campione – lo delinea qua-
le soggetto che esplica un’attività lavorativa (di varie tipologie) con una media cultu-
ra. La presenza di una situazione affettiva stabile non sembra costituire un aspetto in-
conciliabile con la fruizione del sesso a pagamento. Secondo tale studio la percezione
di se stessi da parte dei clienti intervistati (16 nel complesso) si raccoglie nelle seguen-
ti “leve”comportamentali alle base delle loro scelte: alcuni sono mossi da una sorta di
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(24) Ricerca effettuata da Francesco Carchedi per l’Università di Salerno, in collaborazione con il Ministero
della ricerca e della Regione Campania – Assessorato alle politiche sociali, Settore Gruppi etnici -, nell’ambi-
to di una ricerca più ampia sul fenomeno della prostituzione e della tratta di esseri umani a scopo di grave
sfruttamento, realizzata insieme all’Università di Siena, di Firenze e di Torino



“dipendenza dal sesso”, altri dal desiderio di sperimentazione di nuove esperienza ed,
infine, dall’esigenza di colmare dei vuoti affettivi. Inoltre, si è potuto verificare che la
“… frequenza dell’acquisto delle prestazioni sessuali varia col variare di alcune varia-
bili: dell’età del cliente, del reddito percepito, della presenza continua di partner e so-
prattutto della presenza dei figli/e e della loro età”. Non tutte le uscite – soprattutto
serali e notturne - che essi fanno nei luoghi dove si esercita la prostituzione si conclu-
dono con la consumazione di una prestazione sessuale. In alcuni casi gli intervistati si
limitano a cercare e contattare le donne (magari quelle già conosiute in precedenza)
senza usufruire delle loro prestazioni.

Tra i clienti si contano anche le donne, anche se poche numericamente, ma comunque
in aumento. Dalle indagini effettuate sul campo emerge che le donne ricorrerebbero al-
la prostituzione dopo i cinquant’anni, per noia, perché si sentono trascurate o perché
non accettano di invecchiare.
Infine tra i clienti ci sono anche gli omosessuali, ancora troppo spesso relegati a vivere
la loro sessualità in modo nascosto. Spesso, infatti, le vie urbane della prostituzione
omosessuale diventano luoghi di incontro, di socializzazione. L’attualità però che emer-
ge dalle indagini condotte sul campo è che sono in aumento i ragazzi eterosessuali che
si prostituiscono per procurarsi il denaro per la droga e tra questi ci sono anche gli stra-
nieri che lo fanno per vivere.

Negli ultimi anni i clienti si sono rivelati una risorsa nel processo di identificazione del-
le vittime di sfruttamento. Sono molte le ragazze, infatti, che sono arrivate ai centri an-
tiviolenza accompagnate da un cliente, diventato amico o compagno.

3.2.3. La prostituzione minorile

Nonostante l’atteggiamento severo dello Stato (25) verso la prostituzione minorile,
questa realtà oggi è ancora molto diffusa. Capita di scorgere i volti di ragazze o ragaz-
zi che si vendono sulle strade e sebbene lo sfruttamento della prostituzione ed usufrui-
re delle prestazioni sessuali del minore dietro compenso siano dei reati severamente pu-
niti, ci sono clienti che sollecitano questo mercato.
Non mancano donne adulte che, approfittando delle proprie caratteristiche fisiche che
le fanno sembrare più piccole, si prostituiscono inscenando atteggiamenti o comporta-
menti infantili utili ad agganciarli.
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(25) Per la parte sulla legislazione vigente sullo sfruttamento sessuale dei minori si faccia riferimento al
capitolo 2.
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Nel 2006 sono state denunciate 340 persone per il reato previsto dall’art. 600
bis C.P. e 77 nel corso del primo trimestre del 2007 (26).

I più sfruttati nella prostituzione sono i minorenni stranieri, perché le norme sul-
l’immigrazione vietano di allontanare dal territorio dello Stato un minore entrato clan-
destinamente o rintracciato sul territorio in posizione irregolare. Questa disposizione,
correttamente ispirata alla tutela del minore, ha sollecitato le organizzazioni criminali a
sfruttare giovani vittime sulla strada garantendosi, in qualche modo, la loro permanen-
za e, quindi, la continuità dei profitti. 
Gioca, inoltre, in favore degli sfruttatori, così come dei clienti, il fatto che la normativa
in materia di sfruttamento sessuale del minore non prevede l’inescusabilità dell’igno-
ranza della minore età della vittima, come previsto invece (sia pur limitatamente ai mi-
nori degli anni 14) per i reati sessuali dall’art. 609-sexies c.p.

Dai dati relativi alle segnalazioni alle autorità giudiziaria effettuati dalle Forze
di Polizia, risultano complessivamente nr. 118 vittime del reato di cui all’art.
600 bis per l’anno 2006 e 21 nel primo trimestre del 2007.
Le giovanissime prostitute straniere tendono a proporsi con caratteri comuni alle adul-
te, a confondersi con loro, ad utilizzare gli stessi metodi di adescamento. Stanno sulla
strada o in appartamento e difficilmente sono impiegate nei locali notturni, poiché i ge-
stori preferiscono avvalersi di maggiorenni e non rischiare. 
Anche la prostituzione minorile maschile straniera, nella sua massima parte, è esercita-
ta all’aperto (in particolare nelle stazioni ferroviarie, nei parchi pubblici ed altri luoghi di
transito e stazionamento), prevalentemente nei grandi e medi centri urbani e in forma
decisamente meno evidente, però, di quella femminile. La fascia di età interessata è
quella tra i 15 e i 18 anni, così come per le ragazzine e riguarda in particolare giovani
rumeni, rumeni Rom (la cui età può anche essere sensibilmente più bassa), e in percen-
tuale minore ragazzi provenienti dal Nord-Africa, dai Balcani e dall’Albania. 

3.1.4. I luoghi della prostituzione

La crescita e la diffusione della prostituzione su strada, nei contesti urbani, nelle ore
diurne, sono di sicuro la maggiore causa di disagio e di allarme sociale. Ed è certamen-
te la strada il luogo più interessato dal fenomeno. 
Nelle città sono diversi i contesti che, frequentati da prostitute e clienti, finiscono col di-
venire luogo abituale di incontro, fin quando intervengono fattori – prevalentemente
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(26) Dati provenienti dal Centro Elaborazione Dati delle Forze di Polizia. Vedasi al riguardo il successivo para-
grafo dell’attività delittuosa connessa con la prostituzione.



esterni – che possono determinare uno spostamento da un quartiere all’altro, da una
strada all’altra. Di solito la scelta dei luoghi su strada è dipendente da mere valutazio-
ni di mercato. 
Sono sempre di meno le zone dove “storicamente” si esercita la prostituzione, in ra-
gione dei continui cambiamenti urbanistici o di viabilità. E, nelle stesse zone, sono cam-
biate o cambiano anche le presenze. Non più le italiane, ma le straniere che si raggrup-
pano per nazionalità. 
In ogni grande città ci sono vie urbane o parchi dove giovani ragazzi intercettano clien-
ti omosessuali. Poche sono, invece, le donne e le transessuali che riescono a lavorare
nelle aree centrali delle città. Ragioni pratiche (la circolazione delle auto, i luoghi per
appartarsi) spingono verso i grandi viali o le zone periferiche. Spesso chi lavora nel cen-
tro contatta i clienti in strada ma poi ha un alloggio dove recarsi. 

Il tempo della prostituzione non è più soltanto la notte. È in aumento la prostituzione
diurna in strada (anche in ragione di un aumento dell’offerta). Di giorno sono interes-
sate molte zone di campagna lungo le grandi vie di comunicazione. Di notte sono oc-
cupate anche zone industriali o commerciali. Anche le prostitute cercano di non rima-
nere isolate per non rimanere vittime di aggressioni e furti. 

Una rilevante parte dell’attività di prostituzione è svolta in appartamenti. È difficile sta-
bilirne con precisione la cifra perché in questo caso sono pressoché inesistenti i contat-
ti con gli operatori. Alle italiane si stanno aggiungendo quelle straniere che hanno già
consolidato e regolarizzato la loro presenza nel nostro paese e per questo sono più li-
bere e indipendenti. Giornali e internet sono mezzi per pubblicizzare l’offerta impiega-
ti da ogni genere, categoria o classe sociale. Dietro l’annuncio può esserci una persona
che lavora da sola ovvero due o più persone che si organizzano per turni. Così come
capita che più annunci o numeri di telefono rimandino alla stessa persona. 

Esiste una quota di attività che si avvale dell’organizzazione di terzi, anche senza coer-
cizione o condizionamento. Il servizio che il terzo rende viene remunerato con parte dei
guadagni. È quanto accade dentro alcune strutture alberghiere, centri estetici, sale di
massaggio e saune, club privati e locali notturni. 
Nel corso del 2006 e nei primi quattro mesi del 2007 sono state denunciate al-
l’autorità giudiziaria – rispettivamente – nr. 160 e nr. 89 persone , per circostan-
ze inerenti lo sfruttamento della prostituzione, ai medesimi contestate in qua-
lità di esercenti di locali pubblici o dipendenti dei medesimi.
In questi luoghi si prostituiscono donne italiane e straniere, raramente anche transes-
suali, che hanno una elevata mobilità e trovano comodo trovare tutto organizzato,
cambiano spesso città o locale, a volte sono insospettabili persone che arrotondano le
entrate familiari. Generalmente in questi contesti non c’è il rischio di aggressioni e ra-
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ramente sono ammesse donne dipendenti da sfruttatori e racket. In Italia, questo mo-
dello di organizzazione rappresenta comunque un’ipotesi di sfruttamento. Non è così,
invece, in quei Paesi (Olanda, Germania) dove la prostituzione è una professione e chi
lavora in club o bordelli ha costi che si aggirano sulla medesima percentuale (e ha an-
che la possibilità di detrarre le spese dalle tasse).

3.3. I delitti connessi

3.3.1. La tratta di esseri umani

Il fenomeno della tratta degli esseri umani interessa oggi tutti i paesi dell’Unione Europea.
E proprio in ambito europeo è emersa la necessità di rivedere e aggiornare secondo cri-
teri uniformi il sistema di rilevazione dei dati al fine di disporre di una statistica coerente. 

Il traffico di esseri umani è orientato a diverse forme di sfruttamento. Nel nostro Paese
prevale, senz’altro, lo sfruttamento della prostituzione. In questo settore si sono specia-
lizzate organizzazioni che reclutano extracomunitarie, provenienti dall'Africa Centrale
e dai Paesi dell'area balcanica, prospettando loro, con l’inganno, la possibilità di un la-
voro regolarmente retribuito. 
La struttura organizzativa che raggruppa i soggetti criminali operanti in tale aree è a ca-
rattere transnazionale e può essere definita come un sistema criminale integrato al-
l’interno del quale possiamo distinguere tre diversi livelli, tenendo conto che tra di
essi sussistono rapporti di interdipendenza e di complementarietà, mentre non sono
ancora emersi rapporti di tipo gerarchico. 
Al primo livello operano le cosiddette organizzazioni etniche che si occupano di pianifica-
re e gestire lo spostamento dal Paese di origine al Paese di destinazione dei clandestini.
Al secondo livello si pongono le organizzazioni che operano nei territori strategici, si-
tuati cioè nelle zone di confine tra i diversi Paesi di passaggio o di destinazione. 
Il terzo livello, infine, è costituito da organizzazioni minori operanti sia nelle zone di
transito, sia in quelle di confine. Esse rispondono alle richieste delle organizzazioni di
livello intermedio, ma anche alle autonome iniziative di singoli migranti o di piccoli
gruppi. 

Per quanto concerne i rapporti con le “mafie” endogene il modello criminale utilizza-
to è di tipo “misto”. Da un lato, le organizzazioni italiane consentono l’immigrazione
clandestina e la tratta di esseri umani, fornendo in alcuni casi assistenza logistica. Dal-
l’altro, le organizzazioni stanziali in Italia (ma non di origine italiana) richiedono alle re-
ti criminali transnazionali la “fornitura” di cittadini stranieri, diversificando poi i settori
illeciti in cui utilizzare gli immigrati (si pensi alle giovani donne dell’est europeo sfrutta-
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te a fini sessuali, ai cittadini del Maghreb utilizzati nel settore degli stupefacenti, agli
stranieri sfruttati nel lavoro agricolo).
Il traffico di esseri umani è un settore illecito caratterizzato da un elevato livello di seg-
mentazione delle organizzazioni criminali, di specializzazione delle risorse umane e
strumentali e di flessibilità nelle modalità, proporzionale rispetto ai vari ostacoli che si
possono presentare nell’esercizio del traffico. 
I fattori che possono determinare i mutamenti nel traffico sono: la variabilità dell’enti-
tà e della provenienza dei flussi migratori, le caratteristiche delle politiche migratorie, la
normativa internazionale e nazionale di contrasto alla tratta e all’immigrazione clande-
stina, l’efficacia dell’azione delle Forze di polizia nei vari paesi coinvolti.

Il grafico che segue indica il numero complessivo delle persone denunciate all’autorità
giudiziaria per i reati previsti all’art. 601, primo e secondo comma del codice penale
(tratta di esseri umani e tratta di minori) secondo le informazioni presenti nella Banca
Dati delle Forze di Polizia. Il numero complessivo di persone denunciate nel primo tri-
mestre 2007 fa desumere, per la fine dell’anno solare, un significativo incremento del-
l’attività di contrasto da parte degli organi di polizia.

Dai totali di cui al grafico a fianco sono stati scorporati i dati relativi alle violazioni pre-
viste dal secondo comma del citato articolo, ovvero la tratta di minori, riportati nello
schema successivo.
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3.3.2. La cooperazione internazionale nella lotta alla tratta

La Comunità internazionale, consapevole che la tratta di persone costituisce una grave
violazione dei diritti umani, ha assunto un forte impegno nel contrasto al fenomeno. Il
dibattito ha definito, nel tempo, forme di intervento e strumenti di cooperazione tra gli
Stati, gran parte dei quali sono stati raccolti negli ordinamenti interni. 
Tutti i continenti sono investiti e sono coinvolte le organizzazioni internazionali a par-
tire dall’ONU e dalle sue agenzie. Nell’area europea sono state assunte iniziative in
ambito OSCE. Non mancano, inoltre, cooperazioni multilaterali e regionali come la
Task Force sulla Tratta degli Esseri Umani in ambito SECI (Southeast European Coope-
rative Iniziative), la Task Force dei Paesi baltici e gli accordi bilaterali, ove viene sotto-
lineata la necessità di rafforzamento della cooperazione in materia di tratta degli es-
seri umani. L’Unione Europea sta guidando la sperimentazione di una nuova modalità
di intervento “globale” volta a legare la tratta all’immigrazione clandestina e ad iden-
tificare strumenti di contrasto nell’ambito dei piani di sviluppo dei Paesi d’origine (27),
e delle migrazioni delle loro popolazioni. 
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(27) Il Consiglio Europeo del dicembre 2005 ha varato il “Global Approach” che ha prodotto nel corso del
2006, tre eventi significativi, la Conferenza di Rabat (luglio 2006) e la Conferenza di Tripoli (novembre 2006).



L’Unione Europea, ha scelto un approccio interdisciplinare al fenomeno, allineando le
politiche ed i relativi programmi diretti al contrasto della tratta degli esseri umani alle
norme, ai criteri ed ai principi del sistema internazionale dei diritti umani e tenendo
conto affrontando la tematica in un’ottica sinergica volta a prevedere politiche di pre-
venzione e contrasto interdisciplinari che tengano conto adeguatamente le politiche di
sviluppo dei Paesi d’origine.
In tale contesto vi sono alcune importanti misure d’intervento normativo e di coopera-
zione. Nell’ambito dell’Unione europea, la Carta dei diritti fondamentali dell’UE che nel
riconoscere i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti, vieta la tratta
degli esseri umani nell’ottica dell’inviolabilità dei diritti umani; la Comunicazione della
Commissione Europea “Lotta alla tratta di esseri umani – un approccio integrato e pro-
poste per un piano d’azione” dell’ottobre 2005, di cui molti suggerimenti sono poi
confluiti nel Piano d’azione dell’UE sulle migliori pratiche, le norme e le procedure per
contrastare e prevenire la tratta di esseri umani, adottato dal Consiglio nel dicembre
2005, secondo quanto richiesto dal Programma dell’Aja del novembre 2004. In base a
tale piano tra l’altro è stato istituito un manuale relativo ai contatti per i servizi di con-
trasto in tutta l’Unione europea (28).
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(28) Il punto di contatto nazionale è presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale. La stessa Direzione
Centrale è “referente” per l’Italia di molteplici iniziative:
ILAEIRA, avviato dalla Grecia nel dicembre 2006 con la partecipazione di Europol, Eurojust, Frontex e
O.I.P.C.-Interpol. Partendo dalla considerazione che la tratta di esseri umani è un fenomeno che coinvolge
più paesi e che va, quindi, affrontato in ambito nazionale e transnazionale, il progetto si prefigge di sta-
bilire un modello di cooperazione transnazionale, elaborato sulla base di tutti gli strumenti già esisten-
ti in ambito europeo ed internazionale, diffondendo la conoscenza delle normative vigenti nei rispettivi Sta-
ti così come delle procedure operative nazionali ed individuando, infine, gli operatori e gli Uffici cui rivolger-
si in caso di necessità. 
PENTAMETRO, avviata nell’ambito del Gruppo G6, con la collaborazione di Europol, Eurojust, Frontex,
O.I.P.C.-Interpol, ha come obiettivi:
•  la comprensione più profonda della portata e della natura del fenomeno attraverso la raccolta coordinata

e mirata delle informazioni;
•  il raggiungimento di modalità coordinate di contrasto e prevenzione;
•  il perfezionamento dei sistemi di protezione delle vittime e dei servizi di assistenza;
•  il sostegno del Piano d’azione dell’Unione Europa per la lotta alla tratta di esseri umani;
•  la verifica della validità dei modelli operativi;
•  la valutazione dell’opportunità di creare squadre investigative congiunte.
La Southeast European Cooperative Initiative (S.E.C.I.) è una forma di cooperazione regionale avviata nel
dicembre del 1996 con la finalità di incoraggiare, in un’ottica di integrazione europea, una più stretta collabo-
razione fra gli Stati aderenti ed il loro equilibrato sviluppo economico e politico.Con la sottoscrizione di un “Ac-
cordo per la cooperazione nella lotta alla criminalità transfrontaliera” (Bucarest, 26 maggio 1999), adottato
dai rispettivi Capi di Governo, i Paesi aderenti al S.E.C.I. si sono dotati di un quadro giuridico complesso che
permette loro di scambiarsi assistenza “nel prevenire, individuare, indagare, perseguire e reprimere il crimine
in ambito transfrontaliero”(art. 2), mediante lo scambio, in tempo reale, di informazioni operative.
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Tra gli strumenti utilizzabili per il coordinamento internazionale delle analisi e indagini
a livello di Unione Europea sono da ricordare le cooperazioni Europol, Eurojust, Fron-
tex, lo scambio di informazioni operabili tramite Schengen, i progetti operativi coordi-
nati dalla Task Force dei Capi della Polizia, mentre in ambito continentale la coopera-
zione che può essere sviluppata tramite l’OIPC-Interpol.
Oltre i progetti sviluppati tramite il G6 ed il G8, un cenno particolare merita quelli
promossi dalla Commissione Europea che dal ’98, fornisce supporto finanziario alle
iniziative di prevenzione e contrasto al fenomeno della tratta attraverso i programmi
di finanziamento dei progetti su questo argomento, destinati sia agli stati membri e
sia agli stati terzi.

3.3.3. Gli altri delitti

La prostituzione non costituisce sempre frutto di un’attività liberamente e consapevolmen-
te scelta. Molto spesso dipende dall’altrui attività di induzione, costrizione o sfruttamen-
to ed in tal caso vi si correlano altri, anche gravissimi, illeciti: ad esempio la tratta, spesso
finalizzata appunto allo sfruttamento della prostituzione; il favoreggiamento dell’immigra-
zione clandestina, da parte di chi contestualmente sfrutti l’altrui attività di meretricio; lo
sfruttamento dei minori per la realizzazione di materiale o di esibizioni pornografici, che
presuppone spesso l’induzione della vittima minorenne all’attività di prostituzione. 
Il fenomeno della prostituzione è quindi multiprospettico ed ha una complessità di in-
dagine e valutazione che non traspare né può agevolmente evincersi dal singolo dato,
che per quanto dettagliato, rappresenta e riflette solo alcuni, specifici aspetti, della
questione. 

Ciò premesso, saranno di seguito esaminate, nell’ottica integrata cui si faceva prima ri-
ferimento, alcune fattispecie penali propriamente connesse con la prostituzione. I dati
riportati sono una elaborazione delle informazioni esistenti nel S.D.I. (acronimo di Siste-
ma Di Indagine), ovvero la Banca Dati delle Forze di Polizia di cui all’art. 8 della Legge
1° aprile 1981 nr. 121.

a) L’art. 3 della Legge 20 febbraio 1958 n. 75 (sfruttamento della prosituzione)

La fattispecie in esame costituisce, sotto il profilo quantitativo, il fattore di delittuosità
predominante. 
I valori considerati in questa sede costituiscono la sommatoria di tutti i differenti com-
portamenti contemplati dalla norma indicata che vanno dalle varie ipotesi di sfrutta-
mento della prostituzione sino ad ogni altra non meglio specificata forma di favoreg-
giamento della medesima.
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Un primo dato da rilevare è quello relativo al numero complessivo di persone denun-
ciate alle varie Autorità Giudiziarie per i reati in argomento nel corso dell’ulti-
mo triennio (2004-2005-2006) e durante il primo trimestre dell’anno in corso.
I grafici che seguono mostrano che si tratta di un numero crescente. In termini percen-
tuali il numero complessivo delle denunce inoltrate alle varie Autorità giudiziarie ha re-
gistrato, infatti, un aumento del +16,83% rispetto al totale riscontrato all’inizio
del triennio considerato.
Ciò a testimonianza dell’impegno delle Forze di Polizia nel contrasto dei fenomeni de-
littuosi connessi con la prostituzione. Una risposta, per i profili di specifica competen-
za, verso le problematiche di sicurezza e di contrasto sociale che si accompagnano so-
prattutto con l’esercizio della prostituzione di strada. 

A riscontro di ciò, è stata effettuata una disaggregazione dei totali secondo la riparti-
zione territoriale di massima: Nord, Centro e Sud d’Italia. Tali valori sono stati quindi
rapportati al relativo contesto demografico (vedasi grafici a seguire che si riferisce ai da-
ti di polizia per l’anno 2006 rapportati alla popolazione residente al 1 gennaio 2006).
Da tale operazione è risultato un valore abbastanza simile: nel Sud risultano denuncia-
te per la disposizione in esame 3,16 persone ogni 100.000 abitanti. Al centro ed al nord
Italia, invece, sono, rispettivamente, 5,7 e 5,83 persone ogni 100.000 abitanti.
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La prostituzione, e quindi anche il profilo di delittuosità connesso, è almeno in parte in-
fluenzata dal contesto socio-economico locale che ne determina “la domanda”. Nel ca-
so del Sud Italia, inoltre, deve essere considerata l’azione della criminalità organizzata
che, esercitando un forte controllo territoriale, limita notevolmente gli spazi operativi
delle organizzazioni dedite alla gestione dello sfruttamento della prostituzione. 

Nei tre grafici che seguono, vengono ad essere riproposti gli stessi dati del triennio in
esame scomposti per ogni singola regione.
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ANNO 2004: Persone denunciate in Italia ai sensi dell’art. 3
della Legge 75/1958 (Dati operativi di Fonte SDI-SSD)
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ANNO 2005: Persone denunciate in Italia ai sensi dell’art. 3
della Legge 75/1958 (Dati operativi di Fonte SDI-SSD)
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ANNO 2006: Persone denunciate in Italia ai sensi dell’art. 3
della Legge 75/1958 (Dati operativi di Fonte SDI-SSD)
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Per quanto concerne gli AUTORI dei reati in esame, è elevato tra loro il numero dei cit-
tadini italiani denunciati (nel 2006 ne risultano 1144 rispetto al totale di 2874). 

Nei grafici che seguono è stato raccolto il dato delle principali provenienze geografiche
delle persone denunciate per il reato di cui all’art. 3 della Legge 20 febbraio 1958 nr.
75, nel corso degli anni 2004-2005 e 2006.
Osservando le prime tre posizioni nella graduatoria, è evidente come nel tempo
il primato dello sfruttamento della prostituzione per mano straniera sia passa-
to nel 2006 dagli albanesi ai rumeni. Dopo di loro, nello stesso anno, emergono –
e anche questo è un dato interessante – i cinesi e i brasiliani.
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Il fenomeno dello sfruttamento della prostituzione costituisce, tuttora, per gli albane-
si, un affare criminale assai remunerativo, trasformato in un’industria a ciclo integrato
cioè avviato, alimentato e gestito in proprio, con modalità violente. Originariamente le
giovani vittime della tratta erano donne connazionali, ma le indagini hanno evidenzia-
to da tempo l’estensione dello sfruttamento anche a donne di altra estrazione etnica,
quali rumene, ucraine, moldave, fatte giungere, unitamente ad altri clandestini, in Ita-
lia, con documenti falsi.
I sodalizi rumeni, invece, hanno soppiantato, particolarmente in alcune aree del Pie-
monte e della Lombardia, gruppi criminali albanesi che, tradizionalmente, controllava-
no quasi l’intero mercato dai quali hanno peraltro mutuato le tipiche modalità di ge-
stione, ricorrendo a violenze di gruppo, minacce, percosse e torture sulle prostitute, con
lo scopo precipuo di annientarne la volontà e dissuaderle da eventuali tentativi di fuga
o di denuncia alle Forze di polizia. 
In provincia di Torino, recentemente, rumeni ed albanesi hanno manifestato l’esistenza
di intese criminali connesse alla prostituzione: gli albanesi avevano affittato il luogo in
cui si prostituivano le donne sfruttate dai rumeni, garantendo loro una attenta vigilan-
za per preservarle da azioni di disturbo.
Negli ultimi tempi è in aumento lo sfruttamento della prostituzione di giovani donne
della repubblica Popolare Cinese. Sono state, infatti, individuate diverse case di ap-
puntamento controllate da organizzazioni criminali della stessa etnia. Con un dato
nuovo: l’offerta di prostituzione non è più contenuta all’interno della comunità ma si
rivolge anche all’esterno, spesso pubblicizzata sui quotidiani locali, quasi sempre sotto
la voce massaggi.
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Recentemente tale fenomeno si va estendendo anche alla strada e sono state indivi-
duate case di prostituzione che affiancano donne di nazionalità cinese e donne di Pae-
si dell’est europeo.
Va comunque sottolineato che, nella maggior parte dei casi, le donne cinesi non ven-
gono costrette al meretricio ma vi arrivano consapevolmente e partecipano agli utili di
tale attività, che vengono divisi con i gestori delle case d’appuntamento secondo quo-
te concordate. In tale contesto accade anche che le prostitute, una volta affrancatesi,
si propongono quali gestori di nuove case d’appuntamento e collettori per il procaccia-
mento di nuove clandestine da avviare alla prostituzione.
Il coinvolgimento di sodalizi bulgari nel settore della prostituzione è emersa l’opera-
tività, soprattutto nel nord-est della penisola, di una organizzazione criminale transna-
zionale prevalentemente di quella etnia, attiva a livello europeo e dedita alla realizza-
zione di attività delittuose diversificate, quali la tratta di esseri umani e la riduzione in
schiavitù di minori. I personaggi indagati compravano bambini da famiglie bulgare po-
verissime per poi ridurli in schiavitù allo scopo di utilizzarli in attività illecite nel nostro
Paese (soprattutto furti con destrezza), nonché, nel caso di alcune bambine, per fini
sessuali.
I sodalizi sudamericani risultano particolarmente dediti al favoreggiamento dell’im-
migrazione clandestina a fini sessuali di giovani donne provenienti dall’America Latina.
Tale attività illecita consente l’autofinanziamento dei traffici di droga e rende disponi-
bile un valido supporto logistico ai narcotrafficanti in occasione della loro permanenza
in Italia. In un caso investigativo è stato documentato come un’organizzazione, per ol-
tre dieci anni, aveva favorito l’ingresso nel nostro Paese di transessuali provenienti da
Colombia, Ecuador e Spagna, costringendoli poi a prostituirsi su strada o all’interno di
abitazioni private.
Uno degli aspetti che maggiormente caratterizzano i sodalizi criminali slavi è ricondu-
cibile alla loro specializzazione nella tratta degli esseri umani, finalizzata allo sfrutta-
mento sessuale o lavorativo di persone, specialmente donne e minori, nei Paesi di de-
stinazione. In particolare, è stato accertato che le organizzazioni criminali dedite alla ci-
tata tipologia di reato prediligono il trasporto delle persone, via terra e via mare, attra-
verso la c.d. “rotta balcanica”, lungo la quale svolgono un ruolo importante i passeurs
dislocati nei vari paesi attraversati (in particolare Bosnia, Croazia e Slovenia). I passeurs
pianificano il transito sul territorio controllato smistando, con il supporto delle referen-
ze internazionali di cui godono, i clandestini in relazione al paese dell’Unione Europea
di destinazione. In particolare, il ruolo della criminalità serbo-bosniaca nel traffico di es-
seri umani risulta strettamente connesso alla tratta delle donne da avviare alla prostitu-
zione, avvalendosi dell’opera di connazionali che fungono da terminali operativi dell’or-
ganizzazione in qualità di reclutatori o filtri.
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A partire dall’inizio degli anni ’90, con la glassnost gorbaciovana e le conseguenti mu-
tazioni geopolitiche, l’afflusso turistico in Italia di cittadini dell’ex Unione Sovietica è
stato sfruttato dalle organizzazioni malavitose di quel Paese anche quale veicolo per fa-
re giungere donne russe da avviare alla prostituzione.
Particolare rilievo assume, in tale contesto, il controllo dei flussi migratori illegali, nella
maggior parte attraverso il confine con la Slovenia, caratterizzato per l’immissione sul
territorio nazionale di donne, destinate successivamente al meretricio.
La realtà criminale ex-sovietica, pur esprimendosi allo stato in forme di aggregazione
ancora non strutturate, lascia presagire le proprie capacità di progressione criminoge-
na attraverso il coinvolgimento, segnatamente in territorio campano, in fenomeni di
tratta di esseri umani, aventi ad oggetto donne da avviare alla prostituzione.
Da acquisizioni investigative è emerso, da ultimo, anche l’affacciarsi nel panorama cri-
minale nazionale di sodalizi costituiti da cittadini moldavi, i quali, spesso in collabo-
razione con elementi rumeni ed italiani, favoriscono l’ingresso in Italia di clandestini
muniti di documenti falsi, da destinare al meretricio.

I trafficanti provenienti dal Maghreb sono da tempo impegnati nel tentativo di strin-
gere alleanze sempre più solide con gruppi italiani, allo scopo di raggiungere una posi-
zione di competitività nella tratta degli esseri umani finalizzata allo sfruttamento della
prostituzione, di cui esercitano il controllo anche in locali notturni.
Circa l’approdo in territorio nazionale delle donne da avviare al meretricio, le coste sud
occidentali della Sicilia ed in particolare le isole minori di Lampedusa e Pantelleria rap-
presentano la direttrice naturale per marocchini, tunisini, algerini e, sempre più spesso,
per persone provenienti dall’Africa sub-sahariana. Il flusso più consistente proviene dal-
la Tunisia e, soprattutto, dalla Libia; quest’ultimo Stato, inoltre, costituisce punto di
transito di rilevante interesse per i clandestini originari dell’Africa centro-orientale (Ciad,
Sudan, Etiopia, Eritrea, Somalia) e occidentale (Liberia, Sierra Leone) e del sub-conti-
nente indiano diretti in Europa.
Lo sfruttamento della prostituzione, anche minorile, è l’attività principale anche dei
gruppi criminali nigeriani e rappresenta il maggiore strumento di autofinanzia-
mento per lo sviluppo di altri traffici o di attività commerciali, quali “African market”,
beauty center, ristoranti, discoteche ed altri luoghi di ritrovo. Una parte dei capitali
provento dell’illecito viene direttamente inviata in Nigeria attraverso “corrieri porta-
valori”.
Va preliminarmente osservato che le organizzazioni nigeriane si contraddistinguono
per la commissione di reati di natura diversa, a seconda del gruppo etnico di apparte-
nenza: in tale quadro, lo sfruttamento della prostituzione è un fenomeno tipico del-
l’etnia Benin.
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In generale, lo sfruttamento della prostituzione da parte delle componenti criminali ni-
geriane ha ormai assunto un rilievo “epidemico” tanto da interessare pressoché tutto
il territorio nazionale. Concentrato inizialmente nel Piemonte e nel Veneto, si è via via
sviluppato anche nelle altre regioni ad opera dei gruppi deputati a gestire il debito del-
le migranti (in cui sono computati: il viaggio per raggiungere il Paese di destinazione,
la fornitura dei documenti falsi per l’espatrio, l’acquisto da parte della maman, il vit-
to e l’alloggio in Italia, il noleggio del joint - la postazione lavorativa - ed il trasporto
giornaliero, fornito dall’organizzazione, dall’abitazione al posto di lavoro). Il racket del
meretricio si avvale, talvolta, dell’attività di associazioni apparentemente legali, colle-
gate ai vertici criminali nell’area di origine. Al riguardo, negli ultimi anni, è maturato
l’interesse delle consorterie mafiose per il business legato allo sfruttamento del mere-
tricio e l’originaria tolleranza si è trasformata in cooperazione, ovvero in accordi di mu-
tua assistenza che prevedono il pagamento di una sorta di “affitto” per l’utilizzo dei
luoghi nei quali esercitare le loro attività. Inoltre, nello specifico ambito si è evidenzia-
ta l’azione sinergica o comunque di non belligeranza da parte dei sodalizi nigeriani ed
albanesi, soprattutto nel Triveneto e in Campania, ove si è rilevata la presenza sullo
stesso territorio delle giovani donne di entrambe le etnie senza soluzione di continui-
tà e senza alcuna conflittualità.

b) L’art. 12 comma 3 ter del D. Lgs. 25 luglio 1998 , nr. 286

Questa norma costituisce un’aggravante del reato previsto dal co. 3° del medesimo
art.12 del Decreto Legislativo 286/98 che sanziona il procurato ingresso illegale nel-
lo stato del cittadino straniero. Il citato comma 3 ter infatti prevede un’aggravante
del delitto di cui sopra ove le finalità dell’ingresso illegale siano costituite dal recluta-
mento per l’avvio alla prostituzione o sfruttamento sessuale, oppure per il reclutamen-
to di minori da destinare ad attività illecite per motivi di sfruttamento.
Il dato sul numero di denunce elevate nel corso del triennio in esame, pertanto, ai fini
dell’esame del panorama delittuoso connesso con la prostituzione è solo parzialmente
“sommabile” al precedente. Nella fattispecie in esame, infatti, vengono prese in consi-
derazione anche finalità delittuose diverse dallo sfruttamento sessuale. Dall’aggrega-
zione numerica proposta nei due grafici che seguono (numero complessivo di persone
denunciate, suddiviso per anno, e percentuale di incremento) è emersa una lieve fles-
sione per l’anno 2006, rispetto ad una tendenza sostanzialmente stabile del nume-
ro complessivo delle denunce inoltrate.
Tale variazione (314 nel 2006 rispetto a 344 nel 2005), non giustifica più approfondite
valutazioni. Le modeste dimensioni del dato osservato risentono verosimilmente di spe-
cifiche attività d’indagine effettuate nei periodi temporali antecedenti.
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b) L’art. 600 bis del codice penale (prostituzione minorile)

L’Osservatorio ha riservato una particolare attenzione alla tematica della prostituzione
minorile, spesso presente negli stessi luoghi in cui opera quella dei soggetti di maggio-
re età ma da quest’ultima profondamente differente. I profili concernenti la condizio-
ne dei soggetti dediti alla prostituzione (pensiamo alla prostituzione coatta od accetta-
ta, alle relazioni tra prostituzione e progetto migratorio) non possono estendersi auto-
maticamente al minore in strada. Nella fattispecie in questione, l’esistenza o meno del-
la volontarietà da parte del soggetto che si prostituisce perde ogni sua rilevanza stante
la particolare delicatezza e vulnerabilità della condizione minorile. Nei suoi confronti
l’ordinamento stesso attiva una serie di misure differenti rispetto a quelle previste per i
soggetti di maggiore età, in un quadro di massima tutela delle vittime e di contrasto a
tale forma di mercato del sesso, ben distante dai principi generali che si rinvengono nel-
la normativa in materia di prostituzione.
Inoltre, non va sottaciuto che la presenza di minori in strada viene particolarmente av-
vertita ed in alcuni casi valutata come fenomeno in aumento (vedasi al riguardo le opi-
nioni di alcuni rappresentanti di amministrazioni comunali di alcune principali città ita-
liane), anche se su tale aspetto la problematica della mancanza di dati certi riguardan-
ti la fenomenologia nel suo complesso non ci consente di azzardare giudizi di raffron-
to con la prostituzione dei maggiorenni.
Le disposizioni di cui all’art. 600 bis del Codice Penale (prostituzione minorile) introdot-
to dalla Legge 3-8-1998, n. 269 e recentemente modificato dalla Legge 38/2006, eviden-
ziano la differente modalità d’approccio legislativa alla problematica, sopra descritta.
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L’induzione il favoreggiamento della prostituzione di un minore costituisce un delitto
contro la personalità individuale severamente punito (art. 600 bis co. 1: pene da sei a
dodici anni di reclusione e multa da € 15493 a € 154937). Anche il compimento di at-
ti sessuali a pagamento con un minore di età compresa tra i 14 ed i 18 anni costituisce
un grave reato punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa non inferiore
ad € 5164 (modifica introdotta dalla Legge 38/2006 rispetto all’originaria previsione
della età del minore che dispone del proprio corpo dietro compenso, compresa tra i 14
ed i 16 anni); sanzioni elevate sino alla comminatoria della reclusione da due a cinque
anni nell’ipotesi in cui la vittima sia infrasedicenne, e rispettivamente ridotte da un ter-
zo a due terzi della cornice edittale prevista per al fattispecie base, qualora l’agente sia
persona minore degli anni diciotto. 
Il quadro di interventi a tutela del minore si completa con le previsioni di cui all’art. 25
bis del R.D.L.1404/34, introdotto dalla L.269/98, che sancisce l’obbligo per i pubblici
ufficiali e gli incaricati di pubblici servizi che abbiano contezza dell’esercizio della pro-
stituzione da parte di un minore, di informare la Procura della Repubblica presso il Tri-
bunale dei Minori per l’adozione delle conseguenti iniziative.
Dall’aggregazione numerica proposta nel grafico che segue è emerso un aumento, in
termini percentuali, del numero complessivo delle denunce inoltrate alle varie
Autorità giudiziarie per le ipotesi delittuose contemplate dalla norma. Infatti, è sta-
to registrato un incremento del 17,24% rispetto al totale riscontrato all’inizio
del triennio considerato.
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4. LE VITTIME

4.1. La consapevolezza ed i sistemi di assoggettamento

Nelle situazioni di sfruttamento poco importa se la vittima sapesse o meno cosa l’aspet-
tava. Ci sono storie di donne ingannate e anche storie di donne consapevoli, “perché
era l’unica strada possibile”. La loro condizione non è diversa. 
Ci sono culture (in Africa ma anche nei paesi dell’est) nelle quali si accetta lo sfrutta-
mento come una sorta di “sacrificio”, per “far stare meglio” l’intera famiglia. Il grup-
po familiare a volte determina la scelta, altre la sostiene. Per lo più, resta ignaro. In ogni
caso, la vittima si carica di responsabilità ed anche delle altrui aspettative. Avviene spes-
so che la vittima, instradata da un parente o da un connazionale, senta il dovere di es-
sere “riconoscente”, almeno per un certo periodo, verso quella persone che le ha da-
to una chance per cambiare un futuro senza prospettiva. 
Diversi sono i fattori che spingono a subire una situazione di sfruttamento: 
– il debito contratto per emigrare, che è ingente (una giovane nigeriana arriva anche
a 50.000 euro…). Quasi tutti gli immigrati raccontano di somme corrisposte per varie
“agevolazioni”. 
– la minor efferatezza dei metodi di sfruttamento. È un cambiamento recente. Con-
viene allo sfruttatore essere più gentile con la vittima, non usare violenza, lasciarle una
buona percentuale di denaro a disposizione perché questa, meno “arrabbiata” o me-
no consapevole dell’assoggettamento non lo denunci.
L’obbiettivo dei trafficanti o degli sfruttatori, spesso connazionali delle vittime, è di far-
le sentire “complici”. Ci sono capi (soprattutto nelle organizzazioni albanesi) che avvia-
no con loro una relazione affettiva. 
– l’abitudine alla sottomissione. Molte vittime portano con sé una idea del “maschi-
le” che le rende succubi. Poiché l’uomo è il capo, l’elemento “forte”, avere le sue at-
tenzioni è importante e picchiare fa parte del suo ruolo e dei suoi “poteri”. 

Le vittime raccontano di essere state reclutate con: 
Rapimento - Poche, ormai e, se avviene, soprattutto in zone rurali.
Inganno - Tantissime. Ingannate da “agenzie” che promettono loro lavori che non tro-
veranno. Ingannate da parenti, amici, fidanzati di cui si fidano (dimostrano un grado di
ingenuità a cui non siamo abituati), ma ingannate anche da falsi messaggi mediatici su
che cosa troveranno nel nostro Paese e nei cosiddetti Paesi ricchi. L’inganno maggiore av-
viene da parte di loro connazionali, a volte parenti, consapevoli di cosa queste donne an-
dranno a fare. L’inganno avviene anche attraverso l’esibizione, in patria, di cosa significa
“fare fortuna”: auto, vestiti, gioielli, la casa in ristrutturazione, elettrodomestici, ecc..
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Fatto ingresso nel mondo della tratta l’assoggettamento ha regole chiare: pagare,
subire, non conoscere, non dire, non denunciare. Altrimenti ci sono le minacce di
vendette. Quella ricorrente e oggi prevalente è la rivalsa sui parenti rimasti in patria. 
Un metodo di assoggettamento delle donne africane è rappresentato dai riti magici
con cui esse sono minacciate di pazzia, morte, incendio della casa… La pratica usata
verso donne brasiliane e dei paesi dell’est nonché verso nigeriane è invece quella di mi-
nacciarle di far saper in patria o in famiglia “cosa fanno” (senza trascurare che in alcu-
ni Paesi di provenienza la prostituzione è considerata reato).
Le donne vengono quindi “intimorite” e incentivate a “non aprirsi”, a non accettare
informazioni, contatti, consigli, anche di ordine sanitario. Un esempio: molte di loro sanno
solo dopo tantissimo tempo dal loro arrivo in Italia dell’esistenza dell’articolo 18 TU Immi-
grazione, così come sono spesso ignare dell’esistenza di servizi sanitari a libero accesso.

4.2. Le azioni di sostegno e di assistenza

Già prima dell’adozione dell’art.18 del D.Lgs. 286/98, molti enti locali e del terzo set-
tore si interrogavano su come poter intervenire a sostegno delle immigrate che si pro-
stituivano in strada. Il fenomeno era nettamente evidente in molti contesti urbani ed
extra urbani e riguardava per la maggior parte donne straniere molto giovani e prive di
documenti. 
Già dalla metà degli anni ’90 cominciarono a funzionare le prime unità di strada con
l’obiettivo di avvicinare le persone che si prostituivano, informarle sui loro diritti, indi-
rizzarle o accompagnarle ai presidi sanitari, individuare i comportamenti a rischio per la
salute messi in atto ed incentivare al cambiamento educando alla responsabilizzazione
verso la cura del proprio corpo; distribuire materiale sanitario e, non ultimo, creare una
relazione di fiducia per far sentire che potevano avere altri punti di riferimento in Italia
oltre a sfruttatori e clienti. 
L’azione di riduzione del danno, anche se finalizzata a limitare alcuni aspetti negativi
che potrebbero riguardare coloro che si prostituiscono ed i clienti determina un’impor-
tante azione di prevenzione verso l’intera collettività: un’azione, in altre parole, dal du-
plice significato sociale. Sospendere il giudizio, sapere ascoltare, offrire strumenti, op-
portunità, relazioni senza chiedere nulla in cambio è fondamentale per la costruzione
dei necessari legami. 
Tale forma di intervento prosegue attraverso gli sportelli di ascolto e counselling
presenti in quasi tutti i progetti attivi rivolti alle vittime di tratta, in cui è maggiormen-
te possibile approfondire le domande poste senza fretta e in spazi protetti ed adegua-
ti a garantire la sicurezza e l’anonimato. Gli sportelli svolgono un servizio di ascolto e
orientamento rivolto a tutte le persone contattate dalle unità di strada, relativamente a
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tematiche legali, sanitarie ma anche all’ uso dei servizi del territorio. Questi luoghi ri-
escono frequentemente a diventare punti di riferimento importanti per buona parte
dell’utenza. 
Spesso sono proprio gli sportelli a fornire le prime indicazioni sui programmi di pro-
tezione sociale laddove si individui una situazione di sfruttamento e a seguire tutta la
prima delicata fase di orientamento della vittima. Con l’entrata in vigore del D.L.vo
286/98 molte organizzazioni no-profit hanno potuto iscriversi alla 3° sezione dell’Albo
degli Enti che operano a favore degli immigrati ed hanno così partecipato agli avvisi
banditi dal “Dipartimento pari opportunità” e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. 
I programmi di protezione possono avvalersi del duplice percorso previsto in applicazio-
ne dell’art.18 D.Lgs.286/98 accogliendo quindi sia le persone che hanno già maturato
la volontà di denunciare la loro situazione (percorso giudiziale) sia quelle che, molto
spaventate, fanno istanza di permesso di soggiorno tramite l’accreditamento che l’en-
te che le accoglie ha presso il Ministero e la Questura competente (percorso sociale). 
Un ulteriore impulso agli interventi a favore delle vittime di tratta, è dato dai progetti
finanziati ai sensi dell’art. 13 che, come per l’art. 18 vedono come soggetti titolari ed
attuatori, enti pubblici (Regioni, Province, Comuni, Aziende Sanitarie, Consorzi di Co-
muni) ed enti non profit accreditati, ossia iscritti alla Seconda Sezione (già Terza Sezio-
ne) del Registro Nazionale degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati.

Uno strumento di complemento ai progetti art. 18 e art. 13 è costituito dal Numero
Verde sulla Tratta che, con la sua articolazione in 14 postazioni regionali o interregio-
nali collegate ad una postazione centrale, costituisce di per sé una rete nella rete, nel-
la duplice dimensione di collegamento diretto a livello centrale col Dipartimento per i
Diritti e le Pari Opportunità e di collegamento diretto a livello locale, attraverso le po-
stazioni decentrate, con i progetti territoriali. 

Si profila pertanto uno scenario articolato e variegato racchiuso in un “sistema di proget-
ti”, che ingloba buona parte degli interventi in materia di tratta e di prostituzione (29). 
Se però gli interventi sulla tratta sono sempre più strutturati ed è stata allargata la lo-
ro sfera di competenza al di là dello sfruttamento sessuale (30), mancano interventi
specifici sulla prostituzione che possano, attraverso il lavoro di rete e la definizione dei
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(29) Vi sono in realtà enti che realizzano progetti e interventi nella prostituzione e nella tratta che non bene-
ficiano dei finanziamenti dell'art. 18 e dell’art. 13 e che rischiano pertanto di "sfuggire" ai censimenti che si
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(30) A partire dal settimo avviso dell’art. 18 è stato eliminato dal bando l’improprio esclusivo riferimento al-
le donne e minori vittime di sfruttamento sessuale ed è stata dunque sancita la legittimità dei progetti (in ba-
se al dettato dell’art. 18) a prendere in carico non solo donne e comunque persone vittime di diverse forme
di sfruttamento.



rapporti tra i soggetti in campo, avviare ad esempio iniziative di concertazione dal bas-
so sui temi della prostituzione, della sicurezza, della mediazione dei conflitti e del la-
voro di comunità.

Parallelamente al percorso di regolarizzazione della vittima, gli enti che organizzano i
programmi di protezione sociale devono predisporre percorsi in grado di dotare chi in-
traprende il programma di tutte le competenze necessarie al raggiungimento di una
piena autonomia. Questi percorsi riguardano prevalentemente l’apprendimento della
lingua italiana e degli strumenti indispensabili per poter affrontare un lavoro (bilanci di
competenze, stage aziendali, borse lavoro, tirocini formativi…).

Vi sono casi in cui le vittime scelgono di tornare nel paese di provenienza. In tale am-
bito i programmi di rimpatrio assistito curati dalla rete di associazioni ed organizzazio-
ni, in collaborazione con le istituzioni competenti, preparano ed assistono il rientro del
soggetto nei luoghi natii attraverso varie misure: 
a) l’organizzazione del viaggio di ritorno con la predisposizione e l’ottenimento dei do-

cumenti di viaggio necessari, la copertura dei costi, l’assistenza ai porti di imbarco e
di sbarco e, ove necessario, l’accompagnamento durante il viaggio fino alla destina-
zione finale;

b) il versamento al beneficiario di un piccolo contributo di prima sistemazione;
In particolare per le vittime di tratta, oltre a quanto sopra descritto, attraverso la rete
dell’Organizzazione Mondiale per l’Immigrazione, viene assicurato nel paese d’origine:
c) un piano di azione individuale di reintegrazione socio-lavorativa che tenga conto del-

le aspettative della singola persona beneficiaria;
d) un processo di reinserimento familiare o, laddove questo risultasse impraticabile, in-
dividuare e predisporre forme di prima accoglienza alternative;
e) un piccolo sostegno economico per favorire il reinserimento lavorativo;
f) assistenza sostegno ed aiuto durante la durata del programma.

Nella tabella che segue è indicato il numero dei soggetti che hanno usufruito del rim-
patrio volontario assistito.
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PROGETTO :
“Ritorno volontario assistito e reintegrazione

nel Paese di origine delle vittime di tratta”

1° Anno 2° Anno 3° Anno 4° Anno
PAESI 2001- 2002 2003-2004 2004-2005 1/8/2005 - 13/12/2006

Vittime di Casi
tratta umanitari

N. soggetti N. soggetti N. soggetti N. soggetti

Albania 5 - - 1 1
Bangladesh - - - - 1
Bolivia - - - 1 -
Brasile - - - 3 1
Bulgaria 8 5 7 4 1
Cile - - - - 2
Cina - - - 1 -
Bielorussia 3 - - - 1
Estonia 1 - - - -

C Lettonia - - - - 1
S Lituania - - 2 - -
I Moldavia 11 - 3 - 2

Russia 2 10 3 1 4
Ucraina 12 - 2 3 3
Uzbekistan - - - 1 -
Ecuador - - - - 1
Ghana - - - - 1
Guinea - - - - 1
India - - - - 1
Libia - - - - 1
Nigeria - 10 11 8 5
Paraguay - - - - 1
Perù - - - 1 2
Polonia 5 1 1 - 1
Repubblica Ceca 2 - - - -
Rep. Fed. Jugoslavia 3 - - - -
Rep. Slovacca 3 - 2 - 1
Romania 24 52 46 50 43
Thailandia - - - 15 -
Ungheria 1 - - - -
Uruguay - - 1 2 -
TOTALE 80 80 78 91 75



4.3. Le vittime dei reati connessi con la prostituzione

I grafici che seguono riassumono il numero e la provenienza delle vittime dei reati di cui
all’art.3 Legge 75/58, ovvero, i soggetti passivi delle varie ipotesi di sfruttamento e fa-
voreggiamento della prostituzione previste dalla norma citata.

Dall’esame dei dati esposti appaiono due profili relativi alle vittime. La maggior parte
delle vittime straniere in tutto il triennio considerato proviene dalla Romania e dall’Al-
bania. Nel corso del primo trimestre 2007 (rimane quindi da vedere se il dato finale ri-
marrà o meno invariato) il numero complessivo delle vittime neocomunitarie provenien-
ti dalla Romania hanno superato quelle di nazionalità italiana dato che, diversamente,
sulla base degli andamenti osservati nei precedenti anni, avrebbe dovuto essere mag-
giore rispetto al numero dei soggetti passivi stranieri.
In secondo luogo è possibile notare l’ingresso tra le vittime dei soggetti provenienti dal-
la Cina Popolare a partire dal 2006. 
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Anche l’osservazione del dato concernente le vittime del reato di prostituzione mino-
rile (art. 600 bis c.p.) ci porta ad analoghe valutazioni sulla loro provenienza che appa-
re simile rispetto al restante panorama della prostituzione. Di seguito si riporta una ta-
bella inerente i dati sulle vittime per l’anno 2006 ed i primi tre mesi dell’anno in corso.

Vittime del reato di cui all’art. 600 bis
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2006 2007
Romania 45
Italia 38 Italia 7
Albania 14 Romania 6
Moldavia 8 Albania 4
Croazia 3 Nigeria 2
Pakistan 2 Serbia e Monten. 2
Cuba 1
Equador 1
ignoto 1
Marocco 1
Nigeria 1
Serbia e Monten. 1
Shri Lanka 1
Ucraina 1
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Per completare il panorama delle vittime dei reati connessi con la prostituzione è op-
portuno considerare il numero dei soggetti che, a seguito della sottoposizione ai pro-
grammi speciali di protezione e di recupero ex art. 18 del D.L.vo 286/98 hanno di con-
seguenza ottenuto il relativo permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale
previsto dalla medesima disposizione. Il grafico che segue indica il totale annuale dei
permessi di soggiorno rilasciati.
L’applicazione della normativa di cui sopra ha costituito un importante argomento di
approfondimento nell’ambito dell’Osservatorio, dal quale sono scaturiti alcuni spunti
che hanno ispirato in una Direttiva che il Presidente dell’Osservatorio ha inteso sotto-
porre al Ministro dell’Interno nel mese di maggio 2007 (31).

4.4. Profili di vittimologia connessi con l’attività di assistenza e protezione
delle vittime

Attraverso la costante osservazione delle esperienze dei soggetti assistiti presso i va-
ri centri emerge che molte ragazze avvicinate per essere sostenute nel percorso di
uscita dal mondo della prostituzione hanno riferito di aver avuto esperienze di vio-
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(31) Per un ulteriore punto di situazione in materia di applicazione dellle disposizioni di cui all’art.18 del Te-
sto Unico sull’Immigrazione è opportuno un riferimento al cap.5 (conclusioni) ove viene osservato anche il
dato del numero di permessi di soggiorno rilasciati a seguito delle Direttiva del Ministro dell’Interno citata.



lenza pregressa, ossia precedente al loro coinvolgimento nella tratta dai luoghi di
provenienza. In particolare vengono riferiti contesti di violenza domestica, stupri da
parte di parenti o amici o gravi violenze fisiche, con evidenti riflessi e conseguenze
sulle personalità di soggetti.
Alcune ragazze fuggite dalla prostituzione forzata hanno riferito di aver addirittura cre-
duto per molto tempo che il loro sfruttatore e l’intero clan che le costringeva alla prosti-
tuzione avessero il ruolo, comunque, di protezione e cura nei loro confronti. In tali casi
le donne vittime di maltrattamento accettano la limitazione della loro libertà personale
perché viene presentata loro come cura e protezione da parte del partner violento.

Le metodologie di accoglienza delle vittime di tratta debbono perciò spesso considera-
re la necessità di realizzare una dimensione intima, individuale in cui le donne vittime
possano raccontarsi per la prima volta a partire da sé, rimettendo in comunicazione il
proprio vissuto con i propri sentimenti e le sensazioni del proprio corpo in una unica
esperienza soggettiva.
Da qui si può avviare un lavoro per la ricostruzione del sé dopo il trauma, per l’usci-
ta da un contesto di estrema violenza esterna e dall’abitudine interna alla violenza, ov-
vero, restaurare il potere ed il controllo su di sé e sulla costruzione di nuovi legami. 

4.5. La rete territoriale di raccordo tra istituzioni e gli altri soggetti

L’argomento dell’assistenza e protezione delle vittime di sfruttamento sessuale costitui-
sce uno dei terreni sui quali si realizza una costante sinergia sul territorio e nel caso spe-
cifico tra tutti i soggetti che a vario titolo intervengono in materia di sfruttamento del-
la prostituzione e tratta di esseri umani. Numerosi sono i progetti realizzati da ammini-
strazioni locali od associazioni no profit con la collaborazione degli organi territoriali
delle Forze di polizia. Essi evidenziano un diffuso impegno finalizzato ad affrontare la
tematica della prostituzione sotto tutti i molteplici profili che la contraddistinguono, at-
traverso il concorso di tutte le possibili risorse esistenti. 
Da una ricognizione effettuata emerge un quadro di raccordo tra forze dell’ordine ed
associazionismo che si sviluppa in maniera diffusa secondo differenti metodologie che
corrispondenti alle specifiche realtà territoriali del contesto prostituzione. In tal senso
peraltro il Ministro dell’Interno, con la richiamata Direttiva del 28 maggio 2007, ha evi-
denziato l’importanza della prosecuzione nell’azione comune che ha già consentito di
conseguire importanti risultati. 
In questa sede si ritiene opportuno citare due tra i più importanti programmi d’azione
in via di realizzazione, in quanto condotti al livello nazionale dalle strutture di vertice
delle Forze di polizia in collaborazione con altri soggetti:
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•  il Dipartimento della P.S., unitamente al Comando Generale dell’Arma dei Carabinie-
ri ed al Comando Generale della Guardia di Finanza, sta realizzando un programma
per la formazione di formatori, rivolto agli operatori delle Forze di polizia, nell’am-
bito di un progetto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Facoltà di Psi-
cologia 2, ammesso al cofinanziamento da parte della Commissione Europea nel-
l’ambito dei programmi d’azione Daphne II. Il progetto, denominato AViCri (Atten-
tion for Victim of Crime) al quale partecipano anche altre polizie europee, la Regio-
ne Lazio ed associazioni no-profit, si propone la formazione di operatori di polizia
sul tema dell’approccio con le vittime del crimine, in riferimento alle relative linee
guida presenti in alcune fonti normative comunitarie (32) ispirate alla tutela della
condizione psicologica dei soggetti aggrediti dal crimine nonchè alla loro assistenza
e sostegno (si pensi al riguardo alla condizione di ulteriore “vittimizzazione secon-
daria” che si determina in alcuni soggetti nel momento in cui rivivono l’esperienza
traumatica per esigenze giudiziarie varie connesse con la testimonianza). Il tema di
cui sopra verrà affrontato sia in termini generali che con particolare riguardo ad al-
cune tipologie di soggetti: donne e minori che subiscono violenza, la condizione di
vittimizzazione dello straniero sottoposto a forme di grave sfruttamento ed i fami-
liari di persone scomparse. A partire dal prossimo mese di marzo 2008 saranno rea-
lizzati numerosi corsi di formazione e verrà predisposta una manualistica per la suc-
cessiva diffusione a cascata delle “buone prassi” sviluppate, anche in vista di una lo-
ro esportabilità nell’ambito degli altri paesi dell’Unione europea. Uno degli obiettivi
più ambizioni del progetto è quello di fondere le conoscenze teoriche ed operative
degli organi di polizia con quelle scientifiche del mondo accademico anche alla luce
dell’esperienza degli operatori di associazioni impegnate nell’assistenza e sostegno
psicologico di alcune categorie di vittime vulnerabili (33);

•  Nell’ambito dei Progetti finalizzati alla tutela ed assistenza alle vittime della tratta di
esseri umani, si colloca il Programma AGIS/CE – Progetto OIM “Rafforzamento di
un network e di un intervento formativo comune per funzionari di polizia,
ONG e organizzazioni internazionali sulla lotta alla tratta di esseri umani
verso Stati membri dell’Unione europea da Paesi candidati e nuovi Stati con-
finanti con l’UE”, al quale il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, unitamente ai
Comandi Generali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, partecipa sin
dal 2004. Il Progetto vede il coinvolgimento di 12 Paesi tra appartenenti all’Unione
Europea, nuovi membri e Paesi per i quali sono in corso le procedure per l’ingresso
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(32) Tra queste vi è la Decisione Quadro del Consiglio dell’Unione europea del 15 marzo 2001.

(33) L’associazione Differenza Donna, presente anche all’interno della Osservatorio sulla prostituzione, parte-
cipa al progetto.



nell’U.E. Nella prima fase del Progetto sono stati elaborati due “Manuali”, rispetti-
vamente per i formatori e per gli studenti, nei quali sono state condensate le buone
prassi per l’identificazione ed il trattamento delle vittime di tratta. La seconda fase
ha avuto come obiettivo la “formazione dei formatori”, individuati in funzionari del-
le Forze di Polizia e delle O.N.G. impegnate nel settore e realizzata per aree geogra-
fiche europee. L’Italia ha partecipato unitamente alla Romania, alla Grecia ed alla
Turchia. La terza fase, attualmente in corso, è dedicata alla formazione in ambito na-
zionale, basata sui predetti manuali e condotta dal team nazionale di formatori. ll
primo di questi seminari, in virtù dell’esperienza nel settore, maturata in Italia, è sta-
to realizzato nello scorso mese di maggio, a Roma, presso la Scuola Superiore di Po-
lizia. Destinatari della formazione sono stati funzionari di Squadre Mobili, Ufficiali dei
Carabinieri e della Guardia di Finanza e operatori di O.N.G.. Il team italiano è com-
posto da un funzionario/Ufficiale per ognuna della tre Forze di Polizia e due opera-
tori di organizzazioni non governative, appositamente formati. Attualmente è all’e-
same delle Istituzioni europee la richiesta di finanziamenti per la quarta fase del Pro-
getto, finalizzata all’organizzazione di altri seminari di formazione.
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5. CONCLUSIONI

5.1. Premessa generale

Nei mesi di lavoro dell’Osservatorio è ripreso, con toni crescenti, il dibattito pubblico in-
torno alla prostituzione. Sono state prevalentemente due le questioni emergenti: la
condizione di sfruttamento di molte donne e anche di minorenni – molte vittime
hanno anche fatto conoscere attraverso i media le loro storie – e la prostituzione sul-
le strade, concentrata soprattutto in alcune aree urbane. 
Con un patto tacito i componenti dell’Osservatorio hanno voluto mantenere al loro in-
terno il confronto, per rispetto del percorso avviato e, soprattutto, con l’auspicio con-
diviso che ogni valutazione o proposta maturasse da una analisi attenta che la potesse
giustificare. Soprattutto in riferimento a quei nodi più delicati che sono venuti in evi-
denza e su cui lo stesso Ministro dell’Interno – e il governo nel suo insieme – viene sol-
lecitato ad intervenire. Con un elemento di novità rispetto al passato: il forte interesse
ed il coinvolgimento attivo che stanno avendo a riguardo le amministrazioni locali. 

Più volte, nel corso dei lavori, si è parlato della Legge Merlin. Una legge che, si è det-
to, sta per compiere cinquanta anni mentre la società è cambiata ed è cambiato il mer-
cato della prostituzione, con la presenza di tante persone immigrate, la tratta di esseri
umani, il ruolo di organizzazioni criminali che dalla tratta e dallo sfruttamento traggo-
no ingentissimi guadagni. 
Eppure non tutto sfuggiva all’ispirazione di quella legge che, comunque, si propone-
va di: 
–  non sanzionare l’esercizio in forma autonoma e volontaria dell’attività di prostituzione
–  proteggere chi la esercita con coercizione o in condizioni di sfruttamento
–  garantire che i comportamenti non siano invasivi, offensivi
–  garantire il rispetto e la sicurezza delle persone 
–  colpire le organizzazioni criminali o i singoli sfruttatori
–  tutelare i minori 
–  favorire percorsi di fuoriuscita e di assistenza
–  promuovere competenze nei servizi di polizia

Sono linee di azione ancora utilizzabili nel contesto attuale. Ciò non esclude, pe-
rò, che si debbano intercettare i problemi che nel tempo sono emersi. È quanto si
è fatto anche negli anni più recenti – si pensi alle norme sulla prostituzione minorile o
al permesso per protezione sociale delle vittime. 
L’Osservatorio ha voluto proseguire lungo questa strada. Pur se senza l’unanimità del-
le voci. (L’Associazione Giovanni XXIII, infatti, come è ben noto, ha un diverso approc-
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cio e considera necessario proibire la prostituzione e punire il cliente perché sfrutta e
offende la dignità della persona).

Per valutazione ampiamente condivisa, la realtà attuale della prostituzione è polie-
drica e ciò deve essere posto al centro dell’attenzione quando si ipotizzano interventi
normativi, amministrativi o sociali.
È difficile ridurre chi si prostituisce in una sola immagine. Tra l’autodeterminazione e lo
sfruttamento esistono tante sfumature dipendenti dalle motivazioni personali, dal vis-
suto di chi decide di stare sulla strada. Sono motivazioni che, a volte, fanno anche met-
tere in conto, accettare di essere fonte di altrui guadagni illeciti perché la prospettiva di
poter contare su una disponibilità economica prevale sul “prezzo” dello sfruttamento.

È altresì difficile leggere il fenomeno esclusivamente come sintomatico di un disagio so-
ciale o di un sistema delinquenziale. Serve avere un approccio che - tenuto fermo
l’impegno di repressione della tratta e dello sfruttamento - individui un complesso di
misure sociali di riduzione del danno e, soprattutto, prevenga o impedisca l’ingresso in
clandestinità del fenomeno anche considerando la maggiore difficoltà, in tal caso, a
colpire le forme di sfruttamento e ad aiutare le vittime. 
Un approccio integrato si rende necessario se, come sarebbe corretto fare, non si sepa-
rano la domanda e l’offerta. Ci sono le prostitute e ci sono i clienti delle prostitute:
gli uni e gli altri sono i protagonisti di uno scambio che coinvolge vissuti diversi rispet-
to ai quali servirebbe diffondere una maggiore consapevolezza. In ogni caso gli inter-
venti non possono riguardare soltanto le une o soltanto gli altri.

Occorre, inoltre, considerare il rapporto attuale che vive l’opinione pubblica con
il fenomeno. Cresce il livello della tensione e della conflittualità soprattutto tra chi
vive in prossimità dei luoghi dove la prostituzione è esercitata, sia per l’entità del feno-
meno che per le modalità, le circostanze in cui esso si manifesta. Sul primo dato inci-
dono alcuni elementi preoccupanti come la prostituzione minorile, la presenza di don-
ne immigrate o comunitarie più o meno costrette. Mentre le modalità o le circostan-
ze della prostituzione – unite ad una informazione spesso enfatizzata – producono
tra i cittadini insicurezza, un senso di invasività nel dover subire sotto le proprie abi-
tazioni (a volte anche nelle ore diurne), l’impatto con forme di esibizionismo o di ade-
scamento. L’impressione di vivere in contesti degradati, con un alta problematicità por-
ta singoli cittadini o comitati ad alzare la voce e ad invocare l’intervento delle ammini-
strazioni e delle istituzioni.
La prostituzione, tuttavia, non deve essere considerata un fattore da reprimere
perché capace di influenzare negativamente la sicurezza pubblica – idea che storica-
mente si è risolta nella mera repressione di chi la esercita – bensì un elemento com-
plesso da gestire in un’ottica di sicurezza sociale. Non c’è dubbio che, rispetto a
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questo, vanno individuate risposte credibili. La negoziazione delle conflittualità
connesse con la prostituzione, i percorsi di sostegno alle donne insieme ad altre inizia-
tive potrebbero comporre un “pacchetto” di interventi da promuovere sul territo-
rio con la sinergia dei soggetti pubblici e privati. 
Si può quindi ragionare, insieme, di norme da scrivere e di iniziative che è possibile as-
sumere a legislazione invariata.

5.2. Iniziative e proposte

5.2.1. Protezione e integrazione delle vittime

L’art.18 del D.L.vo 286/98 è stato e rimane un tassello normativo importante per la
tutela delle vittime dello sfruttamento. Ha incentivato la loro collaborazione a suppor-
to dell’attività investigativa e di contrasto al fenomeno criminale della tratta e del gra-
ve sfruttamento.
Non sono mancati negli anni problemi applicativi, dovuti sia all’interpretazione del te-
sto che alla originalità dell’istituto in esso previsto (il permesso di soggiorno per prote-
zione sociale). 
Per uniformare e favorire il ricorso all’art.18, – anche a fronte delle modalità sempre di-
verse e più evolute con cui agiscono le organizzazioni criminali – l’Osservatorio ha ispi-
rato due iniziative assunte dal Ministero dell’Interno: 

1) La Circolare del Ministro dell’Interno nr. 1050/M(8) del 28 maggio 2007 che ha indi-
cato ai Questori i criteri di valutazione per il rilascio del permesso di soggiorno per
protezione sociale, giudicando prioritaria la presa in carico delle vittime sulla loro di-
sponibilità a denunciare gli autori dello sfruttamento. I primi dati concernenti i rila-
sci di permesso successivi alla Direttiva citata indicano un positivo incremento sul ri-
lascio dei permessi, infatti, dal 1° gennaio al 31 maggio 2007 sono stati rilascia-
ti nr. 96 permessi, mentre nel periodo 1° giugno-31 agosto 2007, ne sono sta-
ti rilasciati nr. 147 (34).

2) La Circolare (35) del Dipartimento della Pubblica sicurezza che disciplina l’iscrizione
anagrafica delle cittadine comunitarie vittime di situazioni di violenza e grave sfrut-
tamento che accedano ai programmi di protezione.
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(34) Per quanto attiene al numero complessivo dei primi rilasci dei permessi di soggiorno ex art.18 D.Lvo
286/98 si rimanda al Capitolo 4 pag. 74 dedicato alle vittime dei delitti connessi con la prostituzione.

(35) La Circolare è in corso di emanazione.



L’Osservatorio propone, inoltre:

•  di implementare sul territorio il lavoro in rete, per migliorare la collaborazione tra
la magistratura (le Procure della Repubblica, le Direzioni Distrettuali Anti-
mafia), le Forze dell’Ordine, gli enti pubblici e del privato sociale accredita-
ti. A questi ultimi, che prendono in carico le vittime, è chiesta una particolare at-
tenzione ad incoraggiare la loro volontà di denuncia, di grande utilità per l’attività
di indagine e giudiziaria. 

•  di sviluppare il ruolo delle Prefetture, – presso le quali sono incardinati organismi
per il raccordo ed il coordinamento dell’azione amministrativa generale provinciale
(la conferenza dei servizi) e delle complessive strategie in materia di ordine e si-
curezza pubblica (i comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica) –
sia in ordine alle strategie operative di contrasto della tratta degli esseri umani e del-
lo sfruttamento sessuale che agli interventi territoriali di prevenzione e di assisten-
za delle vittime. In tali sedi, con riferimento alle vittime, è possibile ampliare le pro-
spettive di intervento, con il concorso di diversi soggetti, anche privati, per il rein-
serimento socio-lavorativo (uffici per il lavoro), l’alfabetizzazione e la formazione
professionale (uffici regionali scolastici), le cure sanitarie, la mediazione intercultu-
rale… 

•  che i Questori stabiliscano le forme di raccordo più opportune – in riferimento al-
le singole realtà locali – con gli enti che gestiscono i programmi di protezione, con
riferimento alle disposizioni di cui all’art.18 D. L.vo 286/98. 

•  che le Forze di Polizia e tutti gli operatori pubblici e privati che lavorano a
stretto contatto con gli immigrati (in particolare nei centri di accoglienza e
di permanenza temporanea) fruiscano di momenti di formazione congiunta
sulle delicate problematiche connesse al riconoscimento delle potenziali vittime di
tratta.

Con particolare riferimento alle cittadine comunitarie vittime di violenza o grave sfrut-
tamento può essere maggiormente incoraggiata la decisione di aderire ad un proget-
to di protezione e di denuncia ove questo si concluda con una concreta opportunità
di integrazione socio-lavorativa anche in collaborazione con i paesi di origine.
È davvero importante per rafforzare il sistema di tutela di tutte le vittime di grave sfrut-
tamento, tratta e riduzione in schiavitù:
–  dare continuità e certezza alle risorse per i progetti di tutela;
–  adottare le disposizioni contenute nel Progetto di Riforma del T.U. sull’immigra-

zione, e cioè:
•  la sospensione dei provvedimenti di espulsione nei confronti del soggetti che ap-

paia fondatamente vittima di reati di cui sopra;
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•  la semplificazione delle procedure di ricongiungimento tra le vittime di cui sopra
ed i loro familiari residenti all’estero, esposti a conseguenti rischi di incolumità;

•  l’esclusione della punibilità per i reati di infrazione ad i provvedimenti di espulsio-
ne commessi dallo straniero in condizione di assoggettamento

–  prevedere nei fondi destinati alla cooperazione internazionale e nei piani stra-
tegici studi di settore, progetti di cooperazione decentrata che da una parte pre-
vengano l’avvio della prostituzione intervenendo nelle famiglie e nei Paesi d’origi-
ne, dall’altra intervengano in processi economici e sociali che portano all’eserci-
zio(turismo sessuale, mancanza di pari opportunità, povertà…), con un’attenzione
particolare ai minori. 

5.2.2. Prevenzione e contrasto della tratta di persone 

La legge 228 del 2003 ha, come già detto, riformulato il delitto di tratta, ha introdotto
nel nostro ordinamento – in adempimento degli obblighi comunitari ed internazionali
assunti – uno strumento efficace per la repressione – e ancor prima per la prevenzione
delle forme di neo-schiavismo. La sua applicazione ha consentito alle forze dell’ordine e
alla magistratura di intervenire in maniera più efficace nelle azioni di repressione e pre-
venzione della tratta, garantendo per altro verso una tutela effettiva alle vittime,anche e
soprattutto mediante i programmi di assistenza di cui all’art. 18 T.U. Immigrazione. 
Tuttavia, come ogni normativa, anche questa potrebbe essere oggetto di ulteriori mi-
glioramenti, secondo i seguenti criteri: 

•  rafforzare ed ampliare ulteriormente le ipotesi di responsabilità da reato
dell’ente ai sensi del d.lgs. 231/2001, anche ai delitti connessi alla tratta – co-
me peraltro suggerito in sede comunitaria ed internazionale – in ragione dell’effica-
cia che tali misure hanno dimostrato nel contrasto alla tratta e più in generale ai de-
litti contro la personalità individuale. 

•  Al fine di sconfiggere, anche sul terreno dell’aggressione al patrimonio, il racket
connesso alla tratta e allo sfruttamento sessuale, in particolare di donne e minori, si
potrebbe sganciare le misure di prevenzione patrimoniale dal procedimento
relativo alle misure di prevenzione personale, come auspicato in sede interna-
zionale e comunitaria, devolvendo altresì i proventi derivanti da tali misure patrimo-
niali al Fondo per le vittime di tratta e al finanziamento per iniziative di sostegno e
assistenza alle persone offese, nonché per programmi di formazione, prevenzione e
informazione sul tema;

•  Al fine di potenziare il contrasto ad un reato – quale quello di tratta di esseri umani
– costitutivamente transnazionale, sarebbe opportuno favorire il più possibile la co-
operazione giudiziaria a livello internazionale, consentendo così agli organi in-
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vestigativi e alla magistratura di fruire del patrimonio di informazioni e conoscenze
di cui ciascun ufficio giudiziario è in possesso. Una significativa spinta in tale direzio-
ne verrebbe dall’approvazione del disegno di legge sulle squadre investigative comu-
ni di cui all’Atto Senato 1271, approvato in prima lettura dal Senato ed attualmen-
te all’esame della Camera dei deputati;

•  Al fine di evitare il più possibile la pericolosa sinergia tra clandestinizzazione dei flus-
si migratori, smuggling e trafficking, sarebbe opportuno introdurre efficaci stru-
menti di vigilanza e monitoraggio nei confronti di quegli immigrati che svol-
gono attività inerenti il settore dello spettacolo ai sensi dell’art. 27 d.lgs.
286/1998 e successive modificazioni. La possibilità per il lavoratore dello spettacolo
di variare datore di lavoro potrebbe favorire l’eliminazione di ogni possibile “dipen-
denza” con quest’ultimo. 

Infine, si segnala come in recenti documenti, l’Unione Europea ha più volte sottolinea-
to l’opportunità di una pronta ratifica della Convenzione n. 197 del Consiglio d’Euro-
pa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, adottata a Varsavia il 16 maggio 2005 (si
veda, ad es., la Raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio
sulla lotta contro la tratta degli esseri umani – un approccio integrato e propo-
ste per un piano d'azione, del 16 novembre 2006). L’Italia, pur avendo firmato la
Convenzione in data 8 giugno 2005, non ne ha ancora disposto la ratifica, che pertan-
to si auspica, in ragione della importanza sociale, giuridica e politica che questo stru-
mento internazionale riveste. 

5.2.3. La protezione dei minorenni

La prostituzione dei minorenni è una realtà inaccettabile. Colpisce e offende la li-
bertà e la vita di tante giovani vittime. Ci racconta ancora la solitudine dell’infanzia ri-
spetto ad un mondo adulto che non sa rispettarla, difenderla, incoraggiarla. 
Va detto con forza che non si smette di essere minore perché straniero. Contro chi
nega ai minori stranieri la loro età e sostiene che i minori stranieri sono “più svegli”,
“crescono prima”. Dimenticando che la cultura dell’infanzia si è affermata oltre i con-
fini degli Stati iscrivendo i diritti dell’infanzia tra i diritti umani. 
Per questo, la tutela delle giovani vittime deve essere un impegno prioritario. E la
condanna dei clienti che abusano dei minori deve appartenere oltre che al codice pe-
nale, come già previsto, alla coscienza sociale. 

A tal riguardo l’Osservatorio propone:

•  la realizzazione di una campagna informativa diffusa sul fenomeno della prosti-
tuzione minorile e sul reato con cui è sanzionata;
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•  uno specifico impegno delle forze di polizia per la prevenzione e il contrasto
del reato di cui all’art. 600 bis c.p., sia nella parte riguardante lo sfruttamento e
l’induzione alla prostituzione minorile che per ciò che attiene il reato commesso dal
“cliente”.

È forte la preoccupazione per i minori stranieri non accompagnati che arrivano sul no-
stro territorio. Molti di loro fuggono dalle comunità che li accolgono ed è alto il rischio
del loro sfruttamento a fini lavorativi o sessuali: 

•  È condivisa la decisione di realizzare un Sistema Nazionale di accoglienza che uni-
formi e rafforzi tutti gli interventi locali.

•  La presenza del minore sul territorio deve essere costantemente seguita, vigilata, nel
suo interesse, realizzando una “tutela condivisa” tra tutti i soggetti che, in tempi di-
versi e con competenze diverse, incontrano il minore. 

•  La necessità di perseguire l’interesse del minore impone verifiche di qualità sulla pre-
parazione degli operatori; la gestione, il funzionamento e l’adeguatezza delle strut-
ture di accoglienza; l’adozione di progetti. 

Un segnale importante di attenzione alla realtà dei minori stranieri non accompagnati
è sicuramente stata la Circolare del Ministro dell’Interno del 9.7.2007 che ha richiama-
to il ricorso al “favor minoris” in caso di dubbio sulla minore età dello straniero. 

Il contatto dell’operatore con il minore sfruttato è estremamente delicato perché serve ad
avvicinare, a generare nel ragazzo un rapporto di fiducia. Sono sicuramente utili gli inter-
venti di educazione di strada e l’impiego di mediatori culturali e/o “peer educators”. 

Con riferimento alla prevenzione dello sfruttamento del minore, anche e soprat-
tutto a fini sessuali, nonostante la disciplina introdotta nel nostro ordinamento dalle
leggi 269/1998 e 38/2006, permangano nel sistema alcune lacune cui si potrebbe ov-
viare con un progetto organico che intervenga sulle norme relative alla prostituzione
minorile, al coinvolgimento del minore nella produzione di materiale pedopornografi-
co o di esibizioni pornografiche, al turismo sessuale in danno di minori, nonché sulle
norme processuali, al fine di evitare il più possibile la vittimizzazione secondaria del mi-
nore, prevenendone così gli ulteriori traumi suscettibili di derivare dal contatto con la
realtà giudiziaria. Tuttavia, come già rilevato, nel semestre appena conclusosi, il feno-
meno dello sfruttamento sessuale dei minori, nel contesto della produzione, commer-
cializzazione, divulgazione, di materiale pornografico, o della realizzazione di esibizio-
ni di analogo carattere, non è stato oggetto specifico di analisi da parte dell’Osservato-
rio. Il legame e le vicendevoli implicazioni che tale fenomeno presenta con la realtà del-
la prostituzione, inducono quindi a programmare, per il semestre successivo, una spe-
cifica analisi, da parte dell’Osservatorio, di questi illeciti, al fine di rilevarne la diffusio-
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ne, le caratteristiche, le eventuali difficoltà operative incontrate dalle forze dell’ordine
e dalla magistratura nell’accertamento e nella prevenzione di tali delitti, nonché even-
tuali lacune normative che dovessero emergere dall’analisi della disciplina, come attual-
mente prevista. 

Di contro, l’analisi condotta dall’Osservatorio in merito alla prostituzione minorile, sug-
gerisce l’introduzione delle seguenti modifiche alla normativa vigente: 

•  Estensione dell’ inescusabilità dell’error aetatis della vittima (già prevista per
la violenza sessuale, relativamente a vittima minore dei 14 anni) ai reati di schiavitù,
tratta, prostituzione minorile, sfruttamento sessuale, commessi in danno di minori.
Tale modifica consentirebbe infatti di evitare l’impunità di coloro che adducano pre-
testuosamente l’errore sull’età della vittima, che non dovrebbe invece ammettere
scusante alcuna. 

•  introduzione di una disciplina speciale della prescrizione dei reati di sfruttamen-
to sessuale, tratta, abuso sessuale, prostituzione, commessi in danno di minori, con
decorrenza del termine di prescrizione dal compimento della maggiore età da parte
della vittima Per questi reati, infatti, il decorso del tempo consente al minore di riela-
borare il trauma subito e necessariamente rimosso. La modifica della disciplina della
prescrizione si renderebbe poi opportuna anche in ragione della riduzione del termi-
ne di prescrizione previsto in generale a seguito della legge 251/2005; 

•  Previsione della possibilità per il Tribunale di disporre, nei confronti delle persone che
risultano pericolose per l’integrità fisica o morale dei minori (art.4 l. 1423/1956) an-
che ulteriori misure di prevenzione, quali il divieto di accesso ai luoghi frequen-
tati da minori;

•  introduzione,quali misure cautelari, del divieto di avvicinamento ai luoghi abitual-
mente frequentati dalla persona offesa nei confronti di imputati per reati di prosti-
tuzione minorile, tratta, riduzione in schiavitù in danno di minori, nonché dell’allonta-
namento dalla casa familiare quando l’imputato sia un familiare della vittima

•  considerare, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno ex articolo 18, comma 7,
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, irrilevanti tutte le condanne che sono sta-
te emesse qualora riguardino reati commessi durante la minore età

5.2.4. La prostituzione

L’esperienza di riunirsi in un osservatorio “misto”, a partire da approcci e competen-
ze diverse, non è stata semplice: in genere, si è portati a considerare l’efficacia e l’ef-
fetto della propria azione prima che le potenzialità della collaborazione. Eppure si è ri-
velata una buona intuizione: la complessità del fenomeno richiede che gli interven-
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ti siano plurali e che ciascun soggetto, agendo secondo la propria competenza,
interagisca con gli altri. 
D’altronde, il modello italiano che la Legge Merlin prefigurava spingeva già in questa
direzione. Accanto alle disposizioni penali, quella legge prevedeva la promozione di
speciali istituti di patronato per la tutela, l’assistenza ed il reinserimento delle donne
(anche quelle non provenienti dalle case chiuse); la presa in carico dei minori anche con
forme di rimpatrio assistito; la costituzione di un Corpo Speciale femminile di polizia.
Tutto questo nel tempo si è modificato, nuove competenze e nuovi attori sono emersi
negli anni e già, per molti versi, numerosi progetti sviluppano forme di collaborazio-
ne nazionale e locale nel solco delle norme esistenti.

È molto interessante, a riguardo, il ruolo attivo svolto da diverse Prefetture ed ammi-
nistrazioni locali, anche in collaborazione, nella individuazione di tavoli di confronto
per lo sviluppo di iniziative concertate tra più soggetti. Questo metodo di lavoro va po-
tenziato anche per i riflessi positivi che produce sia nella definizione di modelli, di buo-
ne pratiche sia nella diffusione di una cultura della “sicurezza partecipata”. 
Di qui, un forte appello a sperimentare e verificare l’efficacia di questo modo di agire. 
Quanto alle Prefetture, esse già dispongono di ambiti nei quali realizzare un coordina-
mento di azioni previamente concordate, non solo in relazione alla prostituzione in stra-
da, ma anche alle situazioni di sfruttamento “al chiuso”: il Comitato provinciale per
l’ordine e la sicurezza pubblica, la Conferenza dei Servizi. Portare in queste sedi ov-
vero in specifici “gruppi di lavoro”, attraverso riunioni almeno bimestrali, le tematiche
connesse alle prostituzione, coinvolgendo insieme alle istituzioni gli operatori pubblici e
privati, le unità di strada, le associazioni, i comitati dei cittadini può, certamente favorire:
•  una lettura del fenomeno e delle sue dinamiche; 
•  un’efficace azione di contrasto più che mai attenta alle esigenze delle vittime di

sfruttamento;
•  una maggiore disposizione alla mediazione del conflitto. 

Anche le amministrazioni locali possono dare un rinnovato impulso a quei luo-
ghi nei quali, tra il livello di governo e la vita dei cittadini, più soggetti posso-
no trovarsi a collaborare, ad aiutare l’adozione di strategie o decisioni, soste-
nendole poi nel territorio.

Integrare le competenze ad ogni livello può anche aiutare la lettura e la risposta ad
un fenomeno che si rappresenta in modo diverso sul territorio nazionale. Ci so-
no realtà nelle quali è più evidente la prostituzione coatta, altre in cui l’esercizio appa-
re libero o meno condizionato. Ci sono realtà nelle quali la prostituzione si manifesta
maggiormente su strada, altre nelle quali l’esercizio al chiuso avviene col favoreggia-
mento o lo sfruttamento. Ci sono realtà nelle quali la prostituzione su strada avviene in
contesti dove non si produce conflitto sociale, altre nelle quali la tensione è forte. 
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Anche in questo si coglie la complessità del fenomeno e delle sue manifestazioni che
invita ad una strategia di azione che tenga conto dell’esigenza:
•  di sicurezza della collettività e di chi si prostituisce
•  di distinguere tra prostituzione, sfruttamento e tratta di esseri umani (pur nelle loro

strette correlazioni)
•  di considerare che le persone che si prostituiscono sono spesso vittime di forme di

violenza e sfruttamento o che vivono disagio sociale ed esclusione.

Servono, quindi, politiche integrate, piuttosto che ricette “monodose” come quel-
le che intendono ridurre la prostituzione a mera questione di ordine pubblico. 
E non è poca cosa che uno Stato che condanna la violenza valuti che le proprie deci-
sioni non isolino, non espongano a maggiore rischio le vittime dello sfrutta-
mento e della tratta e, per l’effetto, non si avvantaggino i loro aguzzini, nonchè le
persone che si prostituiscono, spesso in condizioni di marginalità.
Nel contesto italiano, interessato da processi migratori attraverso i quali agiscono traf-
fici finalizzati allo sfruttamento, la proibizione tout court della prostituzione
avrebbe questa conseguenza. Entrerebbe in clandestinità una attività difficil-
mente eliminabile e verrebbero bandite insieme alle prostitute e ai clienti an-
che le persone rese schiave sfruttate: tutti quanti soggetti di una società apparen-
temente più indisturbata ma non per questo più al riparo dalle violenze.
Il rischio esiste anche col divieto assoluto di prostituzione in strada. Il “riflusso
al chiuso” coinvolgerebbe anche tante persone deboli, svantaggiate, relegate in spazi
“invisibili” e, pertanto, più isolate, ricattabili, insicure. Aumenterebbe la possibilità de-
gli sfruttatori di segregare, minacciare o controllare le donne immigrate coinvolte nella
prostituzione ovvero la sudditanza della prostituta verso un cliente più esigente e più
arrogante. Con la maggiore difficoltà degli operatori sociali di entrare in contatto con
le vittime per proporre loro protezione e la denuncia degli sfruttatori o per offrire infor-
mazioni e supporto alle prostitute ed anche ai clienti.
Senza trascurare la conseguenza di vedere orientate le Forze di Polizia più verso una
azione repressiva (retate indistinte delle prostitute e dei clienti) che verso un’attività in-
vestigativa certamente più complicata (lotta ai trafficanti e agli sfruttatori), disincenti-
vata dalla perdita di fiducia da parte delle vittime.

Anche l’idea di limitarsi a vietare in alcuni luoghi l’esercizio della prostituzione
all’aperto suscita qualche preoccupazione. Si ha il timore, infatti, che questa solu-
zione, sebbene già adottata da altre legislazioni europee, possa trovare interpretazioni
arbitrarie in alcune realtà locali ovvero emarginare le persone che si prostituiscono nei
contesti più insicuri o degradati.

92

M I N I S T E R O  D E L L ’ I N T E R N O
OSSERVATORIO SULLA PROSTITUZIONE E SUI FENOMENI DELITTUOSI AD ESSA CONNESSI relazione sulle attività svolte

5. CONCLUSIONI



93

Va ricordato, a riguardo, che l’Unione europea, nel quadro di un ‘approccio integrato’
al contrasto alla tratta e allo sfruttamento sessuale delle persone (in particolare, donne
e minori), ha sottolineato la necessità per gli Stati membri di “intervenire contro la
tratta degli esseri umani, rispettando le prostitute e prevenendo la discrimina-
zione nei loro confronti, nonché la loro ulteriore emarginazione o stigmatizza-
zione, che ne rafforzano la vulnerabilità rispetto alla tratta e ad altre forme di
violenza o abuso” [Raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio
sulla lotta contro la tratta degli esseri umani – un approccio integrato e proposte per
un piano d’azione – 2006/2078(INI)]. 

È una sollecitazione a tenere insieme la libertà, la dignità e la sicurezza di chi si prosti-
tuisce con la libertà, la dignità e la sicurezza di tutti i cittadini. Occorre allora agire per-
ché tra queste due istanze non si generi un conflitto “a perdere”, un “gioco a som-
ma zero”. 

Si può allora escludere la prostituzione da alcuni luoghi pubblici, previamente
stabiliti in via generale, quando la tutela di interessi comuni a tutti diventi pre-
valente (i luoghi abitualmente frequentati dai minori, i luoghi di culto, i luoghi di cu-
ra). Non configurando la violazione come reato ma applicando una sanzione
amministrativa pecuniaria alla prostituta e al cliente.

In altri luoghi pubblici specifici (strade, piazze, parchi…) dove può prodursi conflit-
to o tensione sociale, occorre agire, prima di tutto, una politica di mediazione, at-
tivando le competenze e la collaborazione di tutti i soggetti interessati, pubbli-
ci e privati, verso più direzioni possibili (e con maggiori vantaggi):
–  la conoscenza del fenomeno specifico e delle sue implicazioni (sociali o criminali);
–  l’attività di assistenza e di informazione;
–  la concertazione delle azioni;
–  l’accompagnamento sociale delle prostitute verso luoghi a minore impatto sociale;
–  la riduzione della conflittualità;
–  la stabilità degli effetti.

Solo il fallimento di azioni positive, previamente sperimentate, di un approccio
integrato di soggetti ed azioni, può portare l’ente locale a “disporre” rimedi co-
me il divieto dell’esercizio della prostituzione in uno specifico contesto. 

Questo intervento non potrebbe, comunque, mai:
–  giungere ad impedire surrettiziamente, in via assoluta, l’esercizio all'aperto della pro-

stituzione;
–  pregiudicare l’incolumità o la dignità delle persone che esercitano l’attività di prosti-

tuzione. 
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Altri interventi, in questa strategia, sono possibili: 
–  introdurre la scriminante per l’assistenza, anche reciproca, e comunque senza fi-

ni di lucro, alle persone che esercitano la prostituzione; 
–  rendere più tassative, con l’ aggravamento delle sanzioni (anche interdittive), le

fattispecie di agevolazione, istigazione, favoreggiamento o sfruttamento della pro-
stituzione, nonché il reato associativo a ciò finalizzato, con l’introduzione di atte-
nuanti per le condotte di dissociazione o di cause di non punibilità per chi fornisca
contributi significativi alle indagini; 

–  prevedere misure di prevenzione patrimoniali per gli indiziati di associazione fi-
nalizzata allo sfruttamento della prostituzione, sganciate dall’applicazione di misure
di prevenzione personale, con destinazione dei proventi dei beni oggetto di seque-
stro o confisca al finanziamento di interventi in favore delle vittime e di coloro che
intendano smettere di prostituirsi;

–  estendere e rafforzare le sanzioni previste per le ipotesi di responsabilità da reato
dell’ente ai sensi del d.lgs. 231/2001, anche per i delitti connessi alla prostituzione,
prevedendo la destinazione dei proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni ivi
previste al Fondo nazionale per le vittime dello sfruttamento della prostituzione; 

–  istituire un Fondo nazionale per le vittime dello sfruttamento della prostitu-
zione, finanziato con contributi statali, con la devoluzione delle sanzioni pecuniarie
(amministrative e penali) nonché con i proventi derivanti dalla confisca e dal seque-
stro o dalla confisca di beni patrimoniali alle organizzazioni criminali finalizzate allo
sfruttamento e al favoreggiamento della prostituzione, e con le sanzioni derivanti
dall’applicazione della disciplina di cui al d.lgs. 231/2001. Tale fondo è tenuto a fi-
nanziare e promuovere le iniziative e i programmi per sostenere sul territorio azioni
di sensibilizzazione e informazione, educazione, riduzione del danno, promozione
dei diritti nei confronti delle persone coinvolte. 

–  sostenere la promozione e il rafforzamento di progetti di educazione e di formazio-
ne nei Paesi di origine per accrescere la consapevolezza dei rischi di rimanere vittime
di sfruttamento, offrire un supporto di nozioni sanitarie, favorire reti di sostegno. 

–  programmare forme di assistenza e reinserimento delle persone che vogliono
lasciare la prostituzione (centri di accoglienza, accesso agevolato a corsi di
istruzione e di formazione professionali) realizzabili in collaborazione con le or-
ganizzazioni di volontariato, le cooperative sociali e le associazioni e gli enti senza fi-
ni di lucro. 
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5. CONCLUSIONI


