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1) Il traffico di esseri umani unitario: le sue distinzioni nella prassi criminale e nelle 
prospettive investigative di polizia  
  
Il traffico di esseri umani è, dal punto di vista criminale, un’espressione ampia poiché a 
tale formula sono state ricondotte diverse forme di manifestazione rilevate nella prassi: 
dal reclutamento ovvero illegale trasferimento e nella successiva introduzione, 
anch’essa illegale, di una o più persone da un luogo ad un altro, ossia  dal territorio di 
uno Stato ad un altro, ovvero all’interno dello stesso Stato, prevalentemente per fini di 
lucro. Il fine di lucro è  stato individuato o nella mera acquisizione, da parte delle 
organizzazioni a ciò preposte, del prezzo pattuito per la realizzazione dell’illegale 
trasferimento, ovvero, e più gravemente, dallo stesso sfruttamento delle persone 
trasferite, in quanto avviate ai mercati illegali della prostituzione, del lavoro nero e 
dell’accattonaggio. 

Tuttavia, tale definizione generale già contiene, in realtà, le premesse per una successiva 
scomposizione ed articolazione del fenomeno in distinte fattispecie e da essa ha avuto 
luogo la distinzione tra smuggling e trafficking. 
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L'espressione, spesso ancora utilizzata nella prassi, - traffico di esseri umani - è dunque 
onnicomprensiva. Essa riguarda dunque sia il fenomeno della tratta di persone, intesa 
quest’ultima quale traffico di esseri umani finalizzato al loro successivo sfruttamento, sia 
quello del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il primo viene definito 
convenzionalmente, nei testi normativi internazionali, trafficking of human beings, il 
secondo smuggling of migrants, essendo quest’ultimo finalizzato all'introduzione 
illegale, realizzata attraverso forme associative più o meno strutturate, di un elevato 
numero di immigrati clandestini.  
La distinzione risponde in primo luogo a precise esigenze pratiche, avendo avuto la sua 
base nell'azione delle polizie giudiziarie europee, che ha portato a suddividere il 
fenomeno, distinguendosi tra le organizzazioni che hanno operato nel favoreggiamento 
delle immigrazioni clandestine, da quelle attive nella tratta di emigranti. Per esempio, a 
livello nazionale, le due attività illecite sono state affidate, relativamente alla tratta, alla 
Direzione centrale di Polizia Criminale,  e per ciò che riguarda lo smuggling,  al Servizio  
Stranieri all’interno dello stesso Dipartimento. 
Essa riflette anche la differenza degli interessi giuridici lesi dai comportamenti delittuosi: 
nello smuggling, i confini nazionali e la corretta attuazione delle politiche migratorie, 
nelle condotte  di trafficking, la persona umana, che viene pesantemente lesa nella sua 
dignità a seguito dei relativi comportamenti illeciti.  
Inoltre si è osservato che, dal punto di vista politico, le legislazioni vigenti  all'interno 
degli Stati sviluppati, hanno manifestato un'attenzione allo smuggling attuata attraverso 
organizzazioni criminali, molto più forte rispetto al fenomeno del trafficking, proprio 
perché il primo aspetto è strettamente correlato ai problemi di sicurezza nazionale. 
Approfondendo la differenza e avendo di mira le concrete condotte in cui esso si articola 
quale considerata in molti testi internazionali, va tenuto presente che con l'espressione 
favoreggiamento dell'immigrazione clandestina si riferisce generalmente a quelle 
molteplici attività illecite, tendenzialmente gestite da organizzazioni criminali, di 
matrice transnazionale, che sono strumentali al trasporto ed al successivo ingresso 
illegale degli immigrati clandestini in uno Stato straniero, sulla base di una loro 
domanda, e quindi consensualmente. La fattispecie delittuosa finisce per incentrarsi, 
dunque, sulla valutazione della condotta di trasporto organizzato, sul presupposto 
indispensabile che lo stesso sia gestito da gruppi criminali transnazionali e, soprattutto, 
risulti funzionale all'ingresso illegale degli immigrati clandestini nel territorio di uno 
Stato straniero. Attraverso le relative condotte si punta a ricavare, direttamente o 
indirettamente, un vantaggio di carattere finanziario o materiale, sfruttando l'ingresso 
illegale di una o più persone in uno Stato straniero, di cui i soggetti trasportati non sono 
cittadini o residenti permanenti. Invece, con la differente espressione “tratta di 
persone” si punta a definire tutte quelle complesse attività delittuose, che consistono 
nell'offerta iniziale di servizi di trasporto migratorio illegale ovvero nel successivo 
reclutamento, tramite l'impiego della forza fisica o di altre invasive forme di coercizione 
morale, di immigrati clandestini o di persone in generale ( donne, uomini, bambini), in 
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funzione del loro sistematico sfruttamento per scopi criminali, una volta giunti nel 
luogo di destinazione finale dopo il trasporto migratorio illegale.  
In questo caso, la fattispecie delittuosa si incentra in prevalenza sulla condotta 
finale di sfruttamento del migrante: anche qui vi può essere un offerta di servizi di 
trasporto migratorio illegale, ma perfezionato il viaggio di trasporto nello Stato 
straniero, diviene determinante il profilo riguardante la sottomissione personale 
dell'immigrato clandestino in funzione della sua immissione in un mercato illegale 1. 
Sulla base di quanto emerso in diversi atti giudiziari ed investigativi, va tuttavia 
evidenziato che anche nello smuggling vi può essere, alla base, un rapporto di 
asservimento, che già nasce al momento dell’assunzione del debito che l’emigrato 
assume nei confronti del trafficante, affinchè questi gli assicuri l’illegale trasferimento. 
Infatti, anche nei casi meno gravi, il ricorso a tali forme illegali di trasferimento avviene 
ad opera di persone che, vivendo ai margini del contesto sociale e versando in precarie 
condizioni nei loro paesi d’origine, spesso non sono in grado di provvedere al pagamento 
monetario, e dunque asservono la loro persona al trafficante, per liberarsi 
dell’obbligazione assunta. Ma nelle due forme di manifestazione del fenomeno, il 
rapporto trafficante-emigrante viene a differenziarsi nella fase finale del rapporto, 
che si instaura successivamente nel paese di destinazione: nel caso dello smuggling,  il 
rapporto è limitato al trasferimento delle persone, sia pure attraverso forme illegali, nel 
caso del trafficking of human beings, esso prosegue anche nel paese di destinazione, 
mirando i trafficanti allo sfruttamento della persona. 
Analizzando il fenomeno con le regole proprie delle leggi del mercato, è stato poi 
osservato che nel caso del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, l'attivazione 
della relazione economica parte degli stessi individui, oggetto di trasferimento. Costoro 
desiderano trasferirsi da un paese ad un altro (per una serie di motivazioni in precedenza 
sinteticamente analizzate), ma non dispongono di un proprio capitale o comunque di 
persone disposte a fornirglielo, e si rivolgono ai rappresentanti  delle organizzazioni 
criminali, sapendo che appunto queste possono fornire la possibilità di emigrare. In questo 
caso, si ha dunque una domanda che parte dal migrante e la organizzazione criminale 
offre il servizio; invece nel traffico di esseri umani, le persone vengono reclutate dagli 
organizzatori, gestori del traffico, per rispondere ad una domanda di mercato che esiste, 
questa volta, nei paesi di destinazione, ove si  determina la esigenza di acquisire 
persone, intese quali merce di scambio, per avviarle alla prostituzione o all'accattonaggio 

 
 
                                                 
1  
L’attività illecita di sfruttamento soggettivo, generalmente, tende a consentire l'impiego coatto degli immigrati clandestini in 
alcuni mercati illegali tipici dello Stato straniero di destinazione, quali ad esempio il mercato della prostituzione o della 
pedopornografia, l'attività di spaccio di sostanze stupefacenti, il lavoro forzato ed altre forme di schiavitù personale, il 
prelievo di organi. Si tratta, quindi, a ben vedere, di forme di sfruttamento soggettivo assolutamente peculiari e realizzate 
attraverso attività illecite strumentali, che mirano a limitare la libertà personale dell'immigrato clandestino per il 
raggiungimento di consistenti profitti criminali, rispetto ai quali rimangono assolutamente estranei i soggetti sfruttati . 



 

 4

o al lavoro nero, ovvero ad un mercato (del quale, per altro, non si conoscono  molti dati), 
quale quello del traffico di organi umani: in questi casi dunque il rapporto si inverte e la 
relazione illecita si origina, con una specifica  domanda, dai paesi di destinazione, cui 
l'organizzazione del traffico offre praticamente l’attuazione del servizio richiesto. 
Questa distinzione terminologica, che ha avuto origine nella prassi applicativa degli 
organismi investigativi internazionali, ha trovato spazio in alcuni documenti ufficiali, 
finendo per essere utilizzata nell'ambito di strumenti normativi di diritto interno e di 
diritto comunitario europeo ed ancor prima nell'ambito nel diritto internazionale 
promosso dalle Nazioni Unite. Sul piano nazionale, tra l'altro, l'approvazione delle 
misure normative contro la tratta di persone di cui alla legge 11 agosto 2003 n. 228, 
rende questa differenziazione tipologica obiettivamente conforme all'assetto normativo 
organicamente previsto dal legislatore italiano per contrastare il traffico internazionale di 
persone. In particolare, la riforma degli artt. 600, 601 e 602 c.p. introdotta dalla legge n. 
228/2003, rende evidente quale sia l'assetto normativo complessivo, funzionale a 
contrastare il fenomeno criminale in esame. Esso, da una parte è modellato sulla 
fattispecie del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, disciplinata dalla legge 6 
marzo 1998 n. 40 e dalla successiva legge 10 settembre 2002 n. 189; dall'altro, 
attraverso la riforma degli articoli del codice penale richiamati, punta a canonizzare nel 
nostro sistema penale la figura della tratta di persone.  
I limiti di tale distinzione: il filo che separa i due concetti di smuggling e trafficking è 
talvolta molto sottile. Si è infatti già osservato che spesso le persone che nello smuggling 
si rivolgono alla organizzazione di trafficanti per ottenere il loro trasferimento illegale, 
non dispongono di un capitale proprio e quindi contraggono dei debiti con 
l'organizzazione che si occupa del loro trasferimento. Ciò comporta che quando terzi 
(familiari, conoscenti) non intervengono per il pagamento del prezzo contratto per 
l’introduzione clandestina, siano le stesse persone trafficate ad essere asservite e 
condizionate, in quanto dovranno mettersi a disposizione o dell'organizzazione  
criminale che ha curato il trasferimento, o di quella di destinazione per poter liberarsi del 
debito, spesso con sacrificio della propria persona: con il proprio corpo o attraverso 
l'attività di prostituzione o in altre forme illegali. Quindi, anche sotto questo profilo, 
quella che potrebbe apparire una mera operazione d’illegale trasferimento, può 
presentare dei connotati di violenza e sfruttamento della persona che consentono di 
ricondurre il caso concreto pur sempre  ad un’ipotesi di tratta 2.  
 
 
                                                 
2 Il rilievo formulato ha delle conseguenze sul piano giuridico ed investigativo, ove la competenza a procedere per le due 
tipologie di condotte sia attribuita a diverse autorità: in particolare, per l’Italia, dopo l’inserimento dei nuovi delitti in 
materia di tratta di esseri umani tra quelli indicati dal comma 3-bis dell’art.51 c.p.p., è emersa la più che probabile 
sussistenza di un collegamento investigativo fra le indagini relative ai nuovi delitti in tema di tratta, di competenza delle 
D.D.A e quelli concernenti l’immigrazione clandestina, di competenza delle procure ordinarie. Ciò ha reso necessario 
attuare un “coordinamento” fra le Procure distrettuali e quelle ordinarie, in ragione della competenza in ordine alle diverse 
tipologie di delitti ravvisabili negli specifici episodi. Per tali motivi la problematica è stata sottoposta alla valutazione dei 
Procuratori Generali della Repubblica i quali, all’esito di riunioni effettuate con i Procuratori ordinari ed il Procuratore 
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2) Il traffico di esseri umani quale tipico crimine transnazionale 
 
L’esperienza investigativa e processuale ormai comune alle autorità giudiziarie e di 
polizia, anche a livello internazionale, consente di ritenere che  spesso, gravi forme di 
sfruttamento degli esseri umani (si pensi allo sfruttamento della prostituzione, allo 
sfruttamento a fini lavorativi, per soffermarci alle manifestazioni più significative), 
costituiscono solo le manifestazioni finali di un più ampio fenomeno criminale, che 
in termini assolutamente generali e salva ogni successiva specificazione, può essere 
definito “traffico di esseri umani”. E’ stato chiarito che tale premessa è stata 
assolutamente essenziale nella prospettiva dell’investigazione, perchè ha consentito di 
operare un salto di qualità  nell’azione di contrasto,  adottando  un metodo di lavoro che, 
muovendo dal singolo episodio di sfruttamento, ne ha percepito la sua sua corretta 
dimensione quale ultimo anello ovvero segmento di un fenomeno di più ampia portata,  
per pervenire, attraverso appropriate tecniche investigative, alla emersione delle 
organizzazioni transnazionali che lo gestiscono ed organizzano le rotte delle persone 
trafficate.   
Dalla prassi investigativa è dunque emerso che i fenomeni di traffico e sfruttamento di 
esseri umani costituiscono un tipico esempio di crimine transnazionale, anche se il 
reato può manifestarsi anche in una dimensionale tipicamente nazionale ed a prescindere 
dal coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato, come si desume dalla 
definizione normativa della tratta contenuta nella Convenzione del Consiglio d’Europa 
del 2005. Per  la sua realizzazione concorrono gruppi criminali organizzati, appartenenti 
anche a diverse etnie, uniti non più, come le mafie tradizionali, per le comuni origini, 
bensì dal comune interesse dei profitti da lucrare con tale attività3.  

                                                                                                                                                                        
distrettuale, e alle quali hanno partecipato anche i Magistrati della D.N.A. incaricati dell’esercizio delle relative funzioni di 
collegamento investigativo, recependo le indicazioni fornite dalla PNA, sono anche stati siglati diversi protocolli d’intesa tra 
gli uffici giudiziari di ciascun distretto. 
 
3 Tale connotato di transnazionalità ha diverse spiegazioni: 
-la prima può essere colta nella natura dei beni trattati da tali organizzazioni. Se questi erano in precedenza orientati, e tale 
orientamento non è, naturalmente, scomparso, sui beni immobili (agricoltura, edilizia, appalti di opere pubbliche), oggi, 
invece, anche gli immigrati clandestini e, in generale, le persone umane sono divenuti (accanto ai tabacchi, agli stupefacenti, 
alle armi, ai rifiuti tossici e nocivi), i nuovi beni oggetto di operazioni di immigrazione clandestina o di traffiking, ossia di 
vera e propria tratta. In tali tipi di traffici, l’uomo è trattato alla stregua di un bene materiale e la “ mobilità ” delle “cose” 
oggetto dei traffici, spostate dai “paesi di produzione” a quelli di “destinazione”, passando attraverso i “paesi-ponte”, ha 
provocato il sorgere ed il consolidarsi di sinergie tra gruppi operanti in vari Stati, dando così luogo alla transnazionalità che 
caratterizza la moderna criminalità. Questi “beni” sono normalmente prodotti in luoghi diversi da quelli ove sono utilizzati 
ed il loro passaggio da uno Stato all'altro avviene, dunque, eludendo controlli, corrompendo chi deve vigilare sui transiti ed 
utilizzando, per i pagamenti, istituzioni legali come banche e società finanziarie. Tutto ciò ha rafforzato i vincoli fra le 
organizzazioni criminali che operano sui diversi territori statali, producendo quella struttura ramificata alla quale si 
accennava all’inizio. 
- il secondo fattore propulsivo dell’internazionalizzazione di tale settore criminale può essere rinvenuto nella 
globalizzazione dell’economia e dal crescente sviluppo tecnologico. Alla sempre più libera e non controllata circolazione 
delle persone e dei beni, si sono accompagnate conseguenze derivanti dall'interconnessione fra le economie ed i soggetti 
criminali dei vari paesi, che hanno ben presto imparato ad avvalersi, per le proprie finalità,  delle enormi opportunità offerte 
dal progresso tecnologico. In tale senso, i flussi dei proventi economici che traggono origine dai mercati illeciti, hanno 
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Al di là delle spiegazioni criminologiche dei connotati di transnazionalità e delle 
classificazioni convenzionali, è possibile oggi reperire una precisa base positiva alla 
categoria del delitto transnazionale, alla luce della sua definizione normativa espressa 
dall’art. 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sul crimine organizzato del dicembre 
del 2000.In essa è stata accolta una nozione estremamente ampia di delitto 
transnazionale. Infatti, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del testo convenzionale, un reato è di 
natura transnazionale se: 
 è commesso in più di uno Stato; 
(b) è commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, 
pianificazione, direzione o controllo avviene in un altro Stato;  
(c) è commesso in uno Stato, ma in esso è implicato un gruppo criminale organizzato 
impegnato in attività criminali in più di uno Stato; o  
(d) è commesso in uno Stato ma ha effetti sostanziali in un altro Stato. 
Con l’approvazione della legge n. 146 del 16 marzo 2006 (pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2006 - S.O. n. 91) . è stata  data ratifica  ed esecuzione alla 
Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato 
transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 Novembre 2000 ed il 31 maggio 
2001. La Convenzione, a seguito di delicata e complessa attività negoziale condotta su 
scala globale, nel corso della quale la delegazione italiana assunse un ruolo propositivo 
di primo piano, venne adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite assieme ai 
due protocolli sul traffico di persone e di migranti, con la risoluzione n. 52/25 del 15 
Novembre del 2000, che ne dispose l’apertura in occasione della successiva conferenza 
internazionale svoltasi a Palermo dal 12 al 15 dicembre 2000. Il Protocollo sulle armi 
venne addossato solo successivamente , il 31 maggio 2001, ed è entrato in vigore il 3 
luglio 205, mentre gli altri due protocolli sopra menzionati sono entrati in vigore, 
rispettivamente il 25 dicembre 203  ed il 28 gennaio 2004. In verità, per effetto della 
disposizione di cui all’art. 38 par. 1, con il deposito del quarantesimo strumento di 
ratifica, avvenuto il 1 luglio 2003, la Convenzione era già entrata internazionalmente in 
vigore il 29 settembre 2003. La ratifica italiana si aggiunge a quella di altri centodiciotto 
Stati membri e viene a colmare n imbarazzante ritardo e lacuna normativa.  
La individuazione del concetto di reato transnazionale ha suoi riferimenti normativi 
anche in atti  normativi tipici del diritto dell’Unione: già il trattato di Costituzione 
europea prevedeva, all’art. 271, la emanazione di una legge quadro europea per 
stabilire la definizione dei reati e delle sanzioni che presentano una dimensione 
transnazionale. Inoltre, sulla scorta di una proposta della Commissione del 19 febbraio 
2005, cominciarono i lavori relativi a una decisione quadro sull’associazione criminale 
transnazionale che modifica l’azione comune del 1998 sul reato di criminalità 

                                                                                                                                                                        
determinato l’esigenza di provvedere al loro riciclaggio, ovvero al reimpiego e reinvestimento in attività apparentemente 
lecite, dando luogo ad operazioni che fungono da fattori propulsivi per lo sviluppo di rapporti illegali in un contesto 
internazionale.  
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organizzata.  Tali indicazioni di carattere normativo ai fini della definizione, in ambito 
europeo, dei reati transnazionali, ben si raccordano a livello politico con l’impegno degli 
Stati dell’Unione nell’azione di contrasto al crimine transnazionale, quale affermato nel 
documento adottato dal Consiglio europeo il 4 e 5 novembre 2004, noto come 
“Programma dell’Aia”, in cui sono state tracciate le linee programmatiche alle quali le 
istituzioni europee si sono attenute in questi anni nella loro azione di rafforzamento della 
giustizia nell’Unione europea. In esso è stata evidenziata anche l’esigenza di procedere 
all’individuazione dei reati che costituiscono le forme di manifestazione della 
criminalità organizzata transfrontaliera. Come è noto, poi,  tale tipizzazione risultava a 
sua volta inserita in una prospettiva più ampia, che prevede il rafforzamento del 
coordinamento delle indagini e, possibilmente, la loro concentrazione in capo a un unico 
organismo europeo, assegnando la celebrazione dei processi penali ai singoli Stati 
nazionali secondo gli ordinari criteri di competenza. La possibilità di una tipizzazione 
normativa in materia dei delitti a carattere transnazionale è stata ripresa dal nuovo 
Trattato di Lisbona  del dicembre 2007. Infatti, ai sensi dell’art. 69 D,  il Parlamento 
europeo ed il Consiglio, deliberando mediante direttive e secondo la procedura 
legislativa ordinaria, potranno stabilire norme comuni minime relative alla definizione 
dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che possono 
presentare una dimensione transnazionale,  derivante dal carattere o dalle implicazioni 
di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni. Dette sfere di 
criminalità sono: il terrorismo, la tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale delle 
donne  e dei minori, il traffico illecito di stupefacenti, il traffico illecito di armi, il 
riciclaggio di capitali, la corruzione, la contraffazione dei mezzi di pagamento, la 
criminalità informatica e la criminalità organizzata.    
 
3) Il traffico di esseri umani  e la criminalità organizzata    
 
Se la natura sovranazionale e transnazionale dei fenomeni criminali in esame è di tutta 
evidenza, (salvo eccezioni in cui il fenomeno può registrarsi solo in ambito nazionale), 
l’esito di numerose indagini ha confermato che dietro i movimenti di tanti clandestini, i 
cui viaggi sono drammaticamente noti all’attenzione dell’opinione pubblica, si cela 
l’operatività di organizzazioni ben consolidate,  che talvolta, approfittando delle 
disomogeneità delle singole legislazioni nazionali, sviluppano la propria attività 
criminale attuando, in ambito internazionale, operazioni di trasferimento delle persone 
trafficate dai paesi d’origine a quelli di destinazione, passando per quelli di transito. 
Anche questa prima prospettiva, di base empirica, va considerata attentamente 
dall’investigatore in quanto un approccio superficiale al fenomeno può portare talvolta a 
trascurare non solo una possibile dimensione sovranazionale, ma anche l’operatività del 
crimine organizzato. La recente esperienza investigativa e giudiziaria nel settore ha 
dunque consentito di affermare che la gestione delle rotte del traffico avviene ad opera 
di organizzazioni criminali. E’ stato altresì possibile ricostruire le caratteristiche 
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fondamentali dei gruppi che gestiscono il traffico di esseri umani verso l'Italia. La 
struttura organizzativa complessiva che raggruppa i soggetti criminali, (operanti tanto 
nello smuggling che nel trafficking), può essere definita come un "sistema criminale 
integrato", che agisce secondo una stratificazione dell'attività, a seconda del ruolo 
assunto da ciascun gruppo4. Le organizzazioni criminali transnazionali hanno raggiunto 
un alto grado di organizzazione per capacità operative, per composizione numerica che 
racchiude elementi di diversa nazionalità, e per capacità di operare contemporaneamente 
in più Paesi ed in più mercati illeciti. Soggetti criminali particolarmente attivi in questo 
settore sono la criminalità albanese, russa, turca, nigeriana e cinese. Anche la 
conoscenza di tale caratteristica non risponde ad esigenze meramente teoriche, in quanto 
questo tipo di nuova organizzazione criminale comporta un nuovo tipo di indagine per 
far fronte ad una realtà più complessa ed ancor più articolata: occorre infatti organizzare 
in modo diverso le indagini sia all’interno che all’estero, allargare l’ambito della 
collaborazione internazionale con tutti i Paesi ai quali appartengono i vari componenti 
del gruppo criminale oggetto dell’indagine.  
I rapporti con la criminalità locale: le indagini svolte in questi anni hanno dimostrato 
che gli esponenti di tali organizzazioni hanno spesso attivato rapporti con le 
organizzazioni criminali italiane che consistono, in particolare, in relazioni di affari, che 
si traducono concretamente nello scambio di determinati servizi ovvero di determinati 
prodotti. Ad esempio, da una parte, le mafie italiane hanno consentito lo sbarco dei 
clandestini sulle coste meridionali pugliesi, calabresi e siciliane, provvedendo al 
controllo del territorio onde prevenire eventuali azioni di contrasto delle Forze 
dell'Ordine e forniscono assistenza logistica. In cambio, hanno ricevuto forniture di 
partire di droga, di armi, di tabacchi o, in alternativa, un compenso monetario 
prestabilito per ciascuno sbarco o, ancora, un compenso per consentire l'occupazione del 
territorio per l'esercizio della prostituzione da parte delle persone oggetto della tratta, 
che vengono, in questo caso, gestite direttamente dai gruppi stranieri. I rapporti tra mafie 
italiane ed altre criminalità si sono registrati anche nella reciproca fornitura della 
necessaria assistenza per favorire l'espatrio di pericolosi latitanti verso il nostro Paese e 
dall'Italia verso altri Paesi stranieri.  

 
 
                                                 
4 In particolare, le indagini hanno evidenziato che le organizzazioni criminali che gestiscono la tratta di persone si articolano 
su tre livelli:  
livello alto: sono le organizzazioni a base etnica che pianificano e gestiscono lo spostamento di connazionali dal Paese di 
origine a quello di destinazione. I capi non vedono e non entrano in contatto con gli immigrati clandestini. Essi si occupano 
solo di spostare questa "merce umana" da un continente ad un altro, attraverso una rete appositamente costituita; 
livello medio: sono le organizzazioni che operano in punti strategici, normalmente nelle zone di confine.Ad esse è affidata 
la fase operativa del viaggio: predisporre i documenti falsi, corrompere i funzionari, scegliere i mezzi di trasporto, 
consegnare i clandestini agli emissari nel Paese di transito o di arrivo; 
livello basso: sono le organizzazioni minori che si occupano di ricevere e smistare i clandestini, avviarli alla prostituzione, 
ricevere i compensi. 
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4) L’evoluzione delle definizioni normative in materia di traffico  di esseri umani  
negli atti precedenti alla Convenzione ONU 
 
Premessa: sul piano normativo il fenomeno del traffico internazionale di persone, nelle 
sue distinte implicazioni, ha solo di recente trovato un preciso assetto. E’ dunque 
rilevabile in materia un certo ritardo, che denuncia una sorta di iniziale distrazione del 
legislatore nazionale ed internazionale, in parte giustificata dalla erronea convinzione 
che il fenomeno appartenesse ad epoca passate e non richiedesse una precisa 
regolamentazione, anche sul piano definitorio. Ciò ha fatto sì che  la mancanza di un 
consenso internazionale sulla definizione normativa di questo fenomeno è stata uno 
dei problemi fondamentali nella risposta alla tratta di esseri umani.  
E’ persistita, infatti, una confusione di fondo riguardante, in particolare, la distinzione 
fra tratta di persone, traffico di migranti e migrazione irregolare. A livello internazionale 
questi problemi sono stati affrontati ed in larga misura risolti dal Protocollo addizionale 
della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, 
per prevenire, sopprimere e punire la tratta di persone, specialmente di donne e minori. 
E’ dunque utile tener presente il quadro normativo precedente alla suddetta  
Convenzione e la sua successiva evoluzione5. Esaminando le norme elaborate nel corso 

 
 
                                                 
5   
E’ possibile tracciare, sul piano della formalizzazione normativa, una linea evolutiva nella elaborazione di previsioni riferite 
ai fenomeni criminali in esame. Prendendo le mosse dagli atti internazionali meno recenti, che hanno vietato e punito i 
fenomeni di schiavitù o di sfruttamento delle persone e che, in alcuni casi, già contenevano un riferimento ad ipotesi di  
tratta, vanno ricordati: 
- la Convenzione di Parigi sul traffico e sullo sfruttamento della prostituzione di donne e bambini nel maggio del 1910; 
- la Convenzione sulla schiavitù del 1926 e, in particolare, all’art. 1 paragrafo 1, che definisce la schiavitù come “ lo stato o 
la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o taluni di essi”. 
- la Convenzione supplementare del 1956 sull’abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle istituzioni e 
pratiche analoghe alla schiavitù (sezione 1, art. 1). Si tratta della Convenzione che integra la Convenzione fondamentale per 
la repressione della schiavitù firmata a Ginevra nel 1926. Essa non contiene una generale definizione del concetto di 
schiavitù e si riferisce alla servitù per debiti, alla schiavitù, al matrimonio forzato, oltre che alle pratiche in base alle quali 
una donna viene ceduta da una persona ad un’altra in cambio di una somma di danaro o di altro valore o a seguito di 
cessione ereditaria. Come ha riconosciuto la nostra Suprema Corte di Cassazione nell’interpretazione dell’art. 600 c.p. nella 
sua vecchia formulazione, le indicazioni contenute nella Convenzione supplementare di Ginevra del '56, hanno un valore 
soltanto esemplificativo e non possono essere intese come gli unici parametri in grado di limitare l'opera di discernimento 
fattuale del Giudice nell’individuazione del concetto di riduzioni in schiavitù o in condizioni analoghe. 
-l’art. 2 paragrafo 1 della Convenzione Oil n. 29 del 1930 sul lavoro forzato, che definisce il lavoro forzato  o coatto come “ 
ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di una punizione o per il quale detta persona non si offra 
spontaneamente. E’stato osservato che la Convenzione OIL identifica una serie di elementi che potrebbero dar luogo ad una 
situazione di lavoro forzato, a cui corrispondono comportamenti previsti come reati penali in vari paesi: la minaccia, l’uso 
di violenza fisica o sessuale, la costrizione della libertà di movimento, la servitù per debiti, il lavoro obbligatorio, la 
ritenzione dei compensi o il mancato pagamento di essi, il trattenimento del passaporto e dei documenti d’identità e la 
minaccia della denuncia all’autorità.La Convenzione in esame definisce dunque il concetto di lavoro forzato o coatto ai fini 
della medesima Convenzione, ovvero al fine di ottenere la soppressione di esso, ma si tratta di previsioni che sono 
insufficienti per l’applicazione di un dispositivo penale finalizzato alla lotta   contro la tratta degli esseri umani.  
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del tempo (in nota riportate) si osserva che esse si riferiscono, in prevalenza, alla 
proibizione dei fenomeni di  sfruttamento ovvero di riduzione in schiavitù o in 
condizioni similari e, ove hanno riguardo anche a fenomeni di tratta, si riferiscono ai 
casi in cui la persona oggetto della tratta venga ridotta - quale effetto finale delle 
condotte delittuose- in schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù, intesa come 
condizione di fatto di totale assoggettamento all’altrui volontà, al fine di realizzare 
forme di sfruttamento per prestazioni sessuali o lavorative.  
Il fenomeno del traffico di esseri umani, invece, ha o può avere, nelle sue concrete forme 
di manifestazione, una portata più ampia, ricorrendo.ogni qualvolta c'è un'attività di 
induzione, di reclutamento e di trasferimento di persone da un luogo ad un altro o anche 
nell'ambito di uno stesso Stato, per sfruttarne, fini illeciti, la persona, a prescindere  dal 
fatto che questa venga ridotta in schiavitù o in condizioni similari.   
In definitiva, le norme meno recenti che più si avvicinano alla fenomenologia tipica 
criminale espressa dal fenomeno del traffico di esseri umani, ne colgono soltanto alcuni 
aspetti, sia pure salienti. Il traffico ovvero la tratta hanno invece una connotazione più 
ampia, che non può essere limitata alle attività volte a determinare una situazione di 
riduzione in schiavitù delle persone trafficate, sicchè sono state necessarie successive 
risposte normative globali, più aderenti alle sue concrete forme di manifestazione che 
ne colgano gli aspetti dinamici che drammaticamente lo connotano.  
 Le successive formule  normative dei concetti di  smuggling e trafficking   
Il traffico internazionale di persone, nelle sue distinte implicazioni, solo di recente ha 
dunque trovato un suo preciso assetto. Ciò può dirsi realizzato soltanto con l'adozione 
dei due Protocolli addizionali alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la 
criminalità organizzata transnazionale, sottoscritta a Palermo il 12 dicembre 2000,  
con cui, per la prima volta, si è affermata la necessità di un'azione di contrasto alla 
                                                                                                                                                                        
- l’art. 8 del Patto internazionale sui diritti politici e civili del 1966 e l’art. 4 della Convenzione europea per la salvaguardia 
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, secondo cui nessuno deve essere tenuto in schiavitù o in servitù o può 
essere sottoposto a lavoro forzato o coatto. 
- ancora, per venire ai tempi più recenti, va ricordato lo Statuto della Corte Penale Internazionale concluso a Roma il 17 
luglio del 1998, il quale, all’art. 7, include la riduzione in schiavitù nella sua lista di crimini contro l’umanità, definendola 
come « l'esercizio su una persona di uno o dell'insieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà, anche nel corso del 
traffico di persone, in particolare di donne e bambini a fini di sfruttamento sessuale ». Di questa definizione occorre 
sottolineare come essa sovrappone in modo non sufficientemente chiaro i due concetti di riduzione in schiavitù  e di traffico 
di persone, in quanto quest’ultimo viene presentato come una possibile  evenienza fattuale e temporale in cui possono 
verificarsi fatti di riduzione in schiavitù. Inoltre, sempre secondo la previsione dell’art. 7, ai fini dell’integrazione della 
fattispecie considerate quali crimini contro l’umanità, si richiede che l’atto sia stato commesso nell’ambito di un esteso o 
sistematico attacco contro le popolazioni civili e con la consapevolezza dell’attacco.  
- Infine, va tenuta presente la messa a punto, da parte dell'OIL, della Convenzione relativa al divieto ed all’ immediata 
eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile, siglata a Ginevra nel giugno del 1999 , e ratificata dall'Italia nel 
maggio del 2000. L'articolo 1 di detta Convenzione evidenzia  il carattere di particolare urgenza con il quale il problema 
dello sfruttamento del lavoro minorile deve essere affrontato, quantomeno nelle sue forme peggiori. E tra queste vi sono 
appunto «tutte le forme di schiavitù o pratiche analoghe; la vendita, la tratta, la servitù per debito, l'asservimento, il lavoro 
forzato, compreso il coinvolgimento nei conflitti armati; l'impiego, ingaggio, offerta di minori ai fini di prostituzione, 
produzione di materiale pornografico, o spettacoli pornografici». 
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criminalità organizzata nazionale ed internazionale, fondata su una disciplina normativa 
armonica sul piano del diritto internazionale e sul rafforzamento delle scelte di 
cooperazione giudiziaria, che ha posto le basi per una visione comune del fenomeno 
della criminalità organizzata transnazionale.  
Prima dei citati atti internazionali pattizi, si registrano già alcuni importanti atti 
normativi, a livello europeo, che fanno riferimento ai fenomeni criminali in esame. Ciò 
ha innanzitutto riguardato la disciplina del favoreggiamento dell'immigrazione 
clandestina, in ragione del fatto che il problema del controllo dei flussi migratori illeciti 
ha assunto per gli Stati europei occidentali, dalla fine degli anni ottanta, proporzioni 
quantitative assolutamente drammatiche. Per queste ragioni, il favoreggiamento 
dell'immigrazione clandestina è stato, con largo anticipo sui tempi dell'esplosione del 
traffico internazionale di persone, disciplinato sin dalla Convenzione di applicazione 
dell'Accordo di Schengen, stipulata il 19 giugno 1990, determinando un immediato 
sviluppo della normativa comunitaria per il suo contrasto. Si è avuto in tal modo, sia 
pure a livello europeo, un primo e fondamentale riconoscimento normativo dell'esistenza 
di un problema criminale collegato alla gestione illecita dei flussi migratori clandestini.  
Al riguardo, l’art. 27 della Convenzione del 1990 di applicazione dell’Accordo di 
Schenghen  del 14 giugno 1985, costituisce la pietra miliare della politica comune 
europea in materia di immigrazione clandestina, stabilendo che:  
le Parti contraenti si impegnano a stabilire sanzioni appropriate nei confronti di 
chiunque aiuti o o tenti di aiutare, a scopo di lucro, uno straniero, ad entrare o a 
soggiornare nel territorio di una Parte contraente in violazione della legislazione di 
detta Parte contraente, relativa all’ingresso ed al soggiorno di stranieri.  
Esaminando più attentamente tale atto Convenzionale è possibile rilevare che, in realtà,  
in esso vi anche è un riferimento anche ai fenomeni di vera e propria tratta, laddove 
sono stati disciplinati (artt. 40 e 41) i poteri si osservazione transfrontaliera e di 
inseguimento della polizia giudiziaria, attivabili in relazione a specifiche fattispecie di 
reato, tra cui quelle relative alla tratta di esseri umani. Tuttavia si osserva  subito che in 
tale testo è mancata manca una qualsivoglia nozione di tratta, e dunque è assente una 
definizione normativa che valga sufficientemente a differenziare le due essenziali forme 
di manifestazione del fenomeno criminoso, quale emerse nella prassi criminale. Ancora, 
dall’analisi del dato normativo sopranazionale a livello europeo, si osserva che le due 
fattispecie delittuose - quella del traffico di esseri umani e lo smuggling,- figurano 
espressamente menzionate e distinte nella Convenzione che ha istituito un Ufficio di 
Polizia Europea, sottoscritta a Bruxelles il 26 luglio 19956. Tuttavia, manca ancora una 
 
 
                                                 
6 Infatti, secondo la Convenzione, i settori per i quali può entrare in gioco l’azione di Europol, sempre più numerosi sono: 
la prevenzione e lotta contro il terrorismo; 
il traffico illecito di stupefacenti;  
la tratta di esseri umani; 
 le reti di immigrazione clandestina; 
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prima ed organica definizione di tale tipologia delittuosa: nonostante l'indiscussa 
affermazione sul piano comunitario di una tale differenziazione concettuale, all’interno 
del fenomeno relativo al traffico internazionale di persone, bisognerà attendere il 2000 
per fare riferimento ad una distinzione normativa, largamente condivisa sul piano 
internazionale, delle due fattispecie delittuose. Con l’entrata  in vigore del Trattato di 
Amsterdam, la materia dei visti, dell’asilo e della immigrazione, passava dal terzo al 
primo pilastro, nell’ambito della Comunità europea in senso stretto. A tal fine il trattato 
di Amsterdam introduceva il nuovo Titolo IV nell’ambito del TCE ( art. 61-69), 
dedicato alla libera circolazione di persone all’ interno della Ce, al controllo dei visti e 
della immigrazione. In virtù dei Protocolli allegati al Trattato di Amsterdam, il Regno 
Unito e l’Irlanda non partecipano alle politiche comuni in materia di libera circolazione 
delle persone, mentre la Danimarca vi partecipa nei casi tassativamente previsti.  
Al Trattato di Amsterdam venivano allegati, tra gli altri, il Protocollo n. 2 per la 
integrazione dell’Acquis di Schenghen nella Unione Europea, sicchè, grazie ad esso, le 
disposizioni dell’Accordo di Schenghen, della Convenzione di Applicazione, i Protocolli 
e gli Accordi di adesione sono stati formalmente incorporati nel quadro giuridico della 
UE. Oggi a seguito delle modifiche apportate, la materia della immigrazione clandestina 
rientra sia nell’ambito della politiche comunitarie di primo pilastro, sia nell’ambito della  
cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale tipica del c.d. terzo pilastro.  
 
 
5) L’approdo alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla criminalità organizzata del 
dicembre 2000 e ai due protocolli annessi: le linee di fondo.  
 
Con tale Convenzione e con i due annessi Protocolli, sul trafficking (tratta di donne e 
minori ai fini della prostituzione) e sullo smuggling (traffico di clandestini) è giunto 
dunque a conclusione un percorso normativo lento ma inarrestabile, che ha portato 
all'affermazione, all'interno dell'unitario fenomeno del traffico internazionale di persone, 
delle due fattispecie del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e della tratta di 
persone. D’altro canto, l’ambito della Convenzione è ancor più ampio ed è riferito in 
primo luogo al crimine organizzato transnazionale, avvertito sempre più quale pericolo 
per le democrazie moderne, per la straordinaria capacità di accumulare enormi ricchezze 
e di inquinare e condizionare le istituzioni. Lo spirito unificante che sta emergendo in 
                                                                                                                                                                        
il traffico illecito di materie radioattive e nucleari;  
il traffico illecito di autoveicoli;  
la lotta contro la falsificazione dell’Euro; 
il riciclaggio dei proventi di attività criminali transnazionali.  
In particolare, nell'allegato di cui all'articolo  2 della predetta Convenzione, tra le forme di criminalità organizzata, si fa 
riferimento al reato di organizzazione clandestina di immigrazione, caratterizzato dalla realizzazione di azioni intese ad 
agevolare, a scopo di lucro, l'ingresso ed il soggiorno nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea di immigrati, in 
violazione delle leggi e delle condizioni applicabili agli stessi dagli Stati membri. Nello stesso contesto normativo, è poi 
introdotto il concetto di tratta di persone, che viene in questo modo distinto formalmente dal favoreggiamento 
dell'immigrazione clandestina, e che risulta connotato da elementi strutturali autonomi. 
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maniera sempre più evidente negli accordi giuridici tra Stati in tema di cooperazione 
giudiziaria, ha raggiunto un momento assolutamente centrale di concretizzazione con la 
elaborazione delle conclusioni della Convenzione delle Nazioni Unite contro la 
criminalità organizzata sottoscritta a Palermo nel dicembre del 2000.“If the crime 
crosses all borders, so must law enforcement”, così si esprimeva Kofi Annan, Segretario 
generale delle Nazioni Unite, il 12 dicembre 2000, in occasione dell’apertura delle firme 
della Convenzione ONU contro il crimine organizzato. Tale frase riassume l’assunto di 
fondo che ha portato  alla elaborazione di tale testo convenzionale7. 
Precipua finalità dell’atto convenzionale è proprio quella di promuovere la cooperazione 
per prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace 
(art. 1). Ancor prima, si è posta e si pone l’esigenza di una nozione comune e largamente 
condivisa di criminalità organizzata transnazionale. La centralità di tale Convenzione 
nella prospettiva, nazionale ed internazionale di contrasto al fenomeno del crimine 
organizzato transnazionale, impone alcune riflessioni di sintesi su tale strumento, prima 
di riprendere l’analisi del dato normativo  sulla tratta e sullo smuggling. 
Occorre premettere che si è trattato del più importante sforzo di armonizzazione 
normativa e di promozione della cooperazione giudiziaria mai promosso in precedenza 
dagli Stati. L’assemblea generale dell’O.N.U. ha approvato la Convenzione, assieme ai 
due protocolli menzionati, con la Risoluzione n. 52/25 del 15 novembre del 2000 e ne ha 
disposto l’apertura alla firma alla Conferenza internazionale di Palermo tenutasi dal 12 
al 16 dicembre 2000. La Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità 
organizzata, è stata firmata a Palermo nel dicembre del 2000 dai rappresentanti di 150  
Paesi, con i suoi due protocolli. In data 31 maggio 2001 è stato adottato un terzo 
Protocollo sul traffico d’armi. Dal punto di vista della sua efficacia sul piano 
internazionale, la Convenzione è entrata in vigore il 29 settembre 2003, dopo il 
passaggio del novantesimo giorno dalla di deposito del quarantesimo strumento di 
ratifica ed essendosi dunque verificata la condizione di cui all’art. 38 della stessa. Esso, 
a ragion veduta può definirsi il primo trattato multilaterale contro il crimine 
organizzato, che contiene da un lato, tutta una serie di norme che hanno per obiettivo 
quello di rafforzare la cooperazione giudiziaria internazionale e di polizia; dall'altro 
norme che mirano ad uno sforzo di armonizzazione normativa, mediante la 
criminalizzazione delle condotte di associazione per delinquere, riciclaggio, corruzione, 
ed intralcio alla giustizia. Costituiscono parte integrante della Convenzione i due 
Protocolli sul traffico di persone e di migranti.  

 
 
                                                 
7 E’ stato infatti nettamente percepito a livello internazionale che le sinergie fra i vari gruppi criminali, che gestiscono non 
solo il mercato del traffico di esseri umani, ma anche altri circuiti criminali, hanno prodotto due conseguenze:  
hanno alimentato e sorretto  i fenomeni illeciti; nel contempo hanno potenziano i singoli gruppi che hanno trovato  ragione 
di maggior forza e potenza proprio nei rapporti che instaurano con altre associazioni. Da queste ed altre motivazioni è 
scaturita, come conseguenza, la necessità di incrementare a livello internazionale la collaborazione internazionale tra le 
autorità di polizia e giudiziaria, per affrontare i fenomeni criminali transnazionali. 
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Dalla disamina del complessivo impianto normativo possono ricavarsi le essenziali 
linee di fondo perseguite:  
- la Convenzione introduce importanti innovazioni nel diritto penale, offrendo per la 
prima volta alla comunità internazionale definizioni universalmente riconosciute di 
figure fondamentali del diritto penale legate al fenomeno della criminalità organizzata, 
quali la definizione di gruppo criminale organizzato, di grave crimine, di proventi di 
reato, di sequestro e di confisca ( art. 2);  
- ha stabilito obblighi universali di incriminazione in relazione alle condotte di 
partecipazione ad un gruppo di criminalità organizzata, al compimento di atti o fatti di 
corruzione, al riciclaggio di proventi dei reati, alle condotte di intralcio alla giustizia, 
prevedendo anche che le persone giuridiche rispondano di tali fatti (artt. da 5 a 10); 
-ha creato, in materia di cooperazione giudiziaria, un quadro generale di procedure 
specifiche di assistenza giudiziaria, di estradizione, di trasferimento di giudizi, di 
sequestro e di confisca dei proventi di reato, destinato a valere in ambito internazionale 
(artt. 16-20); 
-ha apprestato mezzi di prevenzione e formazione specialistica del personale impiegato 
in attività di contrasto (art. 29), non escluso l’impiego di consegne controllate e  di 
agenti sotto copertura; 
-ha previsto un fondo per l’assistenza ai Paesi più sforniti di mezzi per favorire il 
recepimento della Convenzione (art. 30); 
-ha previsto l’istituzione di una Conferenza degli Stati per il monitoraggio sulla sua 
attuazione (art.32). 
Con specifico riferimento al traffico internazionale di persone, è possibile inoltre 
coglierne i profili ispiratori, che aiutano l’interprete nella ricostruzione dei suoi singoli 
aspetti.  
La Convenzione ed i suoi protocolli, in particolare, si caratterizzano nella materia 
della tratta: 
-per la esistenza di una chiara distinzione tra trafficking e smuggling,  come premessa per 
una corretta analisi del fenomeno. Sono stati, infatti, dedicati due protocolli addizionali 
alla Convenzione per disciplinare, su un piano di larga condivisione internazionale, i due 
fenomeni criminali, che, in quella sede, per la prima volta, sono stati definiti 
normativamente. E’ dunque in questo contesto di larga condivisione ideale e normativa, 
che è stato dedicato ampio spazio ai fenomeni del favoreggiamento dell'immigrazione 
clandestina e della tratta di persone, efficacemente distinti sia sotto l'aspetto normativo 
che sotto l'aspetto concettuale, con l'accoglimento delle definizioni, largamente in uso 
presso la dottrina di lingua inglese, di smuggling of migrants e di trafficking of human 
beings. Si tratta di significativi passi in avanti rispetto allo stato della preesistente 
normativa, in cui mancava una chiara e netta differenziazione dei due fatti delittuosi; 
-per la previsione di un obbligo internazionalmente assunto dagli Stati contraenti di 
penalizzazione, anche nel loro diritto interno, dei suddetti comportamenti, tenendo conto 
delle definizioni  normative poste nei due protocolli e nella Convenzione. In tal senso, la 
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Convenzione persegue un chiaro intento di armonizzazione delle fattispecie penali in 
materia, consentendo di superare la pluralità di definizioni che di tali fenomeni era dato 
riscontrare sul piano del diritto interno, nelle legislazioni dei diversi paesi. Tale 
armonizzazione normativa tra Stati appare assolutamente essenziale, in una prospettiva di 
contrasto ad un fenomeno criminoso avente spiccati connotati di transnazionalità e potrà 
consentire di superare le differenze che sul piano normativo ancora si colgono nella 
legislazione dei singoli Stati. Ad esempio, il Protocollo sulla tratta, indica le varie 
modalità con le quali la vittima può essere costretta a seguire il trafficante, e non 
soltanto il caso più raro della vendita della persona. Al contrario, per venire ad un 
esempio di legislazione nazionale difforme, quella Ucraina si limita a prevederne  la 
rilevanza solo in caso di vendita di persone e, in mancanza di questo dato di fatto, tale 
Stato non concede assistenza giudiziaria. Come l’Ucraina, non tutti i Paesi hanno in 
realtà adeguato la loro legislazione interna ai principi della Convenzione di Palermo e 
dei Protocolli ed appare ancora laborioso il tentativo di sensibilizzare vari Paesi ad 
affrontare questo fenomeno con norme incriminatrici interne efficaci, omogenee alle 
definizioni accolte sul piano internazionale;  
 -all’esigenza di armonizzazione, si accompagna anche una specifica finalità di impulso 
nel settore della cooperazione giudiziaria. Per le esigenze di contrasto al fenomeno, nella 
sua spiccata dimensione internazionale, vengono introdotti una serie di obblighi di 
collaborazione sul piano investigativo e giudiziario, quale essenziali strumenti ai fini dello 
sviluppo di un’azione repressiva, a livello internazionale, alle organizzazioni criminali 
dedite al traffico di persone, individuato come uno dei  grandi problemi del nuovo 
millennio.  
 
 
6) Il campo di applicazione della Convenzione e dei protocolli 
 
Si tratta di uno dei principali nodi affrontati in sede di negoziato, essendosi registrata la 
contrapposta posizione di coloro (come quella degli Stati occidentali), che avrebbero 
voluto che la Convenzione, e particolarmente le sue decisioni in materia di cooperazione 
giudiziaria, si applicassero in modo più ampio possibile a prescindere dalla natura 
transnazionale del reato e dal coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato, e di 
coloro (come gli Stati meno sviluppati) che propendevano per un campo di applicazione 
limitato, temendo la crescita a dismisura degli obblighi convenzionali. Si è raggiunta una 
linea di compromesso che risulta dalla combinazione dei seguenti fattori:  
la regola base è che la Convenzione si applica ai reati di cui agli artt. 5,6,8,23 
(partecipazione a gruppo criminale organizzato, riciclaggio, corruzione, intralcio alla 
giustizia) ed ai reati gravi definiti dall’art. 2 ( ossia una condotta punibile con una 
massima di almeno quattro anni o una pena più alta), quando il reato è transnazionale in 
natura e coinvolge un gruppo criminale organizzato. Quindi in linea generale, vale il 
principio per cui la Convenzione trova applicazione quando sussistono congiuntamente i 
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due elementi della transnazionalità e del coinvolgimento di una organizzazione 
criminale. Pertanto, ai sensi dell’art. 3, la Convenzione si applica alla prevenzione, 
investigazione ed esercizio dell’azione penale per:  i reati previsti dagli artt. 5, 6, 8, 23 
della Convenzione, i reati gravi, come definiti dall’art. 2 della Convenzione, quando i 
reati sono di natura transnazionale e vedono coinvolto un gruppo criminale 
organizzato.  
Il principio subisce eccezioni con riferimento a specifici campi d’applicazione. In 
particolare, per le richieste d’assistenza giudiziaria, l’art. 18 stabilisce che i meccanismi 
di cooperazione giudiziaria potranno essere attivati anche per un fatto delittuoso per il 
quale vi sia ragionevole motivo di sospettare il coinvolgimento di un gruppo criminale 
organizzato e quando lo Stato richiedente ha motivo di sospettare che l’offesa è 
transnazionale in natura, incluso il caso in cui le vittime, i testimoni, i proventi o gli 
strumenti di prova si trovino nello Stato richiesto. Come si vede, dunque, notevole è la 
portata della deroga. Ciò consentirà, nella pratica, l’attivazione dei meccanismi della 
cooperazione giudiziaria internazionale in tutti quei casi in cui, in una fase 
assolutamente iniziale delle indagini, la situazione emergente dai primi accertamenti non 
consenta ancora di affermare il carattere ed il ruolo del crimine organizzato, come 
definito dalla Convenzione, ovvero la natura transnazionale dell’offesa, ma permetta di 
cogliere solo l’esistenza di una realtà criminale, in cui, il frazionamento delle condotte 
può in apparenza impedire di cogliere l’operatività di una sottostante e complessa 
organizzazione. Ancora una volta, dunque, va evidenziata l’utilità di quel metodo 
investigativo che partendo dal singolo episodio, risalga a ritroso i segmenti operativi 
della condotta. Tale norma risulterà particolarmente utile per le condotte di traffico e 
sfruttamento di esseri umani ovvero di narcotraffico internazionale: sarà in tal modo 
possibile ricostruire ed acquisire prove sulle fasi della produzione, di illegale 
attraversamento delle frontiere, della gestione e destinazione finale delle  persone 
trafficate. Altra eccezione alla regola base in ordine all’ambito di applicazione della 
Convenzione in esame è prevista in materia di criminalizzazione, atteso che gli obblighi 
per gli  Stati contraenti sussistono- in relazione ai reati di cui agli artt. 5,6,8,23- a 
prescindere dalla natura transnazionale del reato e dal coinvolgimento di un  gruppo 
criminale organizzato. Lo stesso dicasi per le regole introdotte in materia estradizionale. 
La relazione con la Convenzione: occorre inoltre tenere presente la particolare relazione 
tra la Main Convention ed i Protocolli, come disciplinata dall’art. 1 di ciascun 
protocollo, al riguardo del tutto simmetrici. Si ribadisce espressamente sul punto la 
natura accessoria e supplementare alla Convenzione dei Protocolli, laddove e’ precisato 
che i Protocolli integrano la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità 
organizzata. A sottolineare la stretta interdipendenza tra i suddetti normativi è stabilita 
inoltre la necessità di un’ interpretazione congiunta degli strumenti. Infine, il rapporto 
tra gli strumenti Convenzionali in parola si salda totalmente laddove e’ precisato che le 
disposizioni della Convenzione si applicano ai protocolli, salva diversa disposizione.  
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Da quanto esposto consegue anche che il protocollo opzionale per combattere, prevenire 
e reprimere il fenomeno dello smuggling, (che consiste nell'agevolare e nel consentire 
l'ingresso illegale nel territorio straniero al fine di profitto), è limitato, quanto al suo 
ambito applicativo, - salvo disposizione contraria - alle sole condotte commesse in un 
contesto criminale organizzato, così come definito dalla Convenzione madre: il raggio 
d'azione privilegiato dell’atto convenzionale è dunque quello tipico delle organizzazioni 
criminali che agiscono sul mercato illecito, lucrando sul bisogno di espatrio di milioni di 
persone (art. 4).  
Il concetto di criminalità organizzata recepito nella Convenzione O.N.U.: nella 
Convenzione in esame è stato affrontato il problema della definizione generale e 
sistematica della criminalità organizzata. La necessità di una comune definizione del 
concetto di crimine organizzato transnazionale è stata avvertita come condizione 
prioritaria di tutto lo sforzo unificante che è stato al centro dei lavori convenzionali e 
quale premessa indispensabile per l’attivazione di una seria azione internazionale per il 
suo contrasto. 8 
Nell'art. 2 della Convenzione “Terminologia” sono contenute importanti definizioni 
attraverso cui si perviene alla elebaorazione  del concetto. Esse  sono: 
« a) L'espressione “gruppo criminale organizzato”, che designa un gruppo strutturato, 
che esiste da un certo tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto 
con lo scopo di commettere una o più infrazioni gravi o infrazioni stabilite 
conformemente alla presente Convenzione, per trarne, direttamente o indirettamente, un 
vantaggio finanziario o altro vantaggio materiale ». 
« b) L'espressione “infrazione grave”, che designa una condotta che costituisce 
un'infrazione passibile di una pena privativa della libertà personale di cui il massimo non 
dev'essere inferiore a quattro anni o di una pena più elevata ». 

 
 
                                                 
8 Nella storia delle figure delittuose autonome associative, possono essere fatte rilevare due tendenze diverse, in apparenza 
contraddittorie. Una tendenza alla specificità, in relazione ai fenomeni di criminalità organizzata appresi nella loro 
dimensione sociale generale e storica concreta: sin dalla figura dell'association de malfaiteurs del codice napoleonico, come 
crimine autonomo contro la paix publique, costruita con riferimento al fenomeno del banditismo, delle bande armate e 
violente, degli chauffeurs, che aggredivano e depredavano le persone. Una tendenza alla generalizzazione, fino alla figura 
dell'associazione per delinquere nella sua dimensione attuale, come associazione per commettere qualsiasi tipo. In relazione 
alle tecniche di repressione delle forme e dei fenomeni di criminalità organizzata, si pone, dunque, in modo evidente, un 
problema di sistematizzazione della fattispecie, il cui presupposto indispensabile è la definizione, in forma generale e 
sistematica, della nozione di criminalità organizzata.  
Il Consiglio dell'Unione Europea, nel Piano d'azione contro la criminalità organizzata adottato il 28 aprile 1997, ha 
indicato la necessità e i criteri di un « approccio generale » ed «integrato » nei confronti della criminalità organizzata, la 
necessità di «ottimizzare le sinergie nella cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie », e di pervenire a « 
definizioni comuni, norme comuni e una metodologia comune ». 
L'art. 31 lettera e) (ex art. K. 3) del Trattato sull'Unione Europea (Maastricht, come modificato dal Trattato di Amsterdam) 
prevedeva, fra gli obiettivi dell'«azione comune nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale », « la 
progressiva adozione di misure per la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni, 
per quanto riguarda la criminalità organizzata, il terrorismo e il traffico illecito di stupefacenti ». 
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« c) L'espressione “gruppo strutturato”, che designa  un  gruppo  che  non  si è costituito 
occasionalmente per commettere immediatamente un'infrazione e che non ha 
necessariamente dei ruoli formalmente definiti per i suoi membri, né continuità nella 
composizione ovvero una struttura elaborata ». 
Ne deriva che la definizione del concetto di criminalità organizzata, recepita nel 
testo convenzionale, ha determinato la elaborazione di un concetto comune di 
criminalità organizzata (Art  2 ) che richiede: 
-l’ attività di gruppo svolta da tre o più persone; 
- con rapporti gerarchici o relazioni personali  
-che permettono ai capi di acquisire utili o guadagnare territori o mercati interni e 
esterni tramite violenze, intimidazioni e corruzione, sia per condurre l'attività criminale 
sia per infiltrasi nell'economia legale.  
È questa una definizione che riecheggia da vicino quella dell'azione comune adottata nel 
mese di dicembre del '98, in attuazione del piano di azione in materia di criminalità 
organizzata dell'aprile '97, ed è recepita in essa il senso dell' esperienza italiana del reato 
di associazione di cui all’art. 416 bis c.p., che tale é non soltanto quando persegue scopi 
illeciti, ma anche quando si infiltra nell'economia legale, ovvero anche quando adotta 
metodi criminosi per raggiungere fini leciti, quali posizioni di controllo in settori 
economici o l'adozione di provvedimenti amministrativi favorevoli. Tra le finalità 
delittuose della organizzazione criminale, la Convenzione indica espressamente, alla 
lettera b dell'articolo 1, quella  del traffico di persone, insieme al traffico di stupefacenti, 
riciclaggio, falsificazione del denaro. 
Nell’art. 5, “Penalizzazione della partecipazione ad un gruppo criminale organizzato”, 
gli Stati sono impegnati ad attribuire rilevanza penale: 
(a)  ad una o ad entrambe delle seguenti condotte quali infrazioni distinte da quelle che 
comportano il tentativo o la consumazione di un'attività criminale: 
al fatto di accordarsi con una o più persone in vista della commissione di un'infrazione 
grave per un fine legato direttamente o indirettamente al conseguimento di un vantaggio 
finanziario od altro vantaggio materiale e, laddove lo esiga la legislazione interna, 
implicante un atto commesso da uno dei partecipanti in virtù di questa intesa ovvero 
implicante un gruppo criminale organizzato; 
alla condotta di una persona, che, avendo conoscenza sia dello scopo che dell'attività 
criminale generale di un gruppo criminale organizzato, partecipa attivamente: 
alle attività criminali del gruppo criminale organizzato; 
ad altre attività del gruppo criminale organizzato consapevole che la sua partecipazione 
contribuirà al raggiungimento del suddetto scopo criminoso; 
(b) All’organizzare, dirigere, facilitare, incoraggiare o favorire mediante  aiuto o 
consigli la commissione di un'infrazione grave implicante un gruppo criminale 
organizzato ». 
Nella Convenzione di Palermo troviamo dunque alcuni elementi definitori e 
metodologici meritevoli di grande attenzione. La nozione di criminalità organizzata 
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viene dunque costruita da un lato attingendo e dando risalto alle categorie 
dell'organizzazione, d'altro canto, facendo riferendo alla tipologia dei delitti che ne sono 
oggetto, secondo l’esperienza anglosassone della conspiracy . La scelta operata nell’atto 
Convenzionale tende dunque a recepire una nozione ampia del reato di partecipazione ad 
un gruppo criminale organizzato, per il quale si impone un obbligo di penalizzazione. 
Infatti, accogliendo lo schema della conspiracy – il mero accordarsi con una o più 
persone per commettere un reato, è punito il fatto di accordarsi con una o più persone in 
vista della commissione di un'infrazione grave per un fine legato direttamente o 
indirettamente al conseguimento di un vantaggio finanziario od altro vantaggio 
materiale, con l’unica precisazione contenuta nell'art. 5 lettera a), lettera i), della 
Convenzione di Palermo, che, « laddove lo esiga la legislazione interna », l’accordarsi 
debba implicare « un atto commesso da uno dei partecipanti ». Nell'art. 5, lettera a) 
lettera ii) si prevede poi la punizione della partecipazione attiva alle attività criminali del 
gruppo criminale organizzato o alle altre attività di questo, con la consapevolezza dell'« 
attività criminale generale », cioè della tipologia di questa. 
Va ricordato come negli Stati Uniti, il modello di responsabilità per la partecipazione o 
appartenenza ad un’associazione ovvero organizzazione criminale sia ritenuto 
incompatibile con i principi costituzionali, per la sua mancanza di determinatezza. In 
mancanza, capita però che vengano contestati soprattutto ai capi dell'organizzazione tutti 
i delitti realizzati nel contesto e conformemente alle finalità della stessa. 
 
 
7) La distinzione tra lo smuggling ed il trafficking nei due Protocolli  
 
I protocolli addizionali varati con l'accordo raggiunto nella conferenza ONU di Palermo 
costituiscono, come si è detto, un punto di partenza fondamentale- anche in ambito 
europeo- nella nuova esperienza di contrasto ai fenomeni di criminalità transnazionale 
connessi al traffico internazionale di persone. I fenomeni delittuosi presi in esame in 
ciascuno dei protocolli risultano distinti per le diverse caratteristiche strutturali che 
presentano lo smuggling of migrants ed il trafficking of persons. Gli obiettivi dei dunque 
annessi protocolli, sul traffico di persone e sul traffico di migranti, nell’azione di 
contrasto al crimine organizzato sono stabiliti da due norme assai simili, poste in 
apertura degli stessi: 
-il prevenire e combattere la tratta di persone, con particolare riferimento alle donne ad 
ai bambini, tutelando in particolare modo le vittime nel pieno rispetto dei loro diritti 
umani (art. 2 Prot. sulla tratta); 
-il prevenire e combattere il traffico di migranti, nonché quello di promuovere la 
cooperazione tra gli Stati parte, tutelando nel contempo i diritti dei migranti oggetto di 
traffico clandestino (art.2 Prot. sul traffico dei migranti per via mare, terra e via aria).  
Il primo protocollo denominato "Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in 
persons, especially women and children, supplementing the United Nations Convention 
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against transnational organized crime” riguarda il fenomeno del trafficking in persons. 
Esso è entrato in vigore il 25 dicembre 2003. Suo scopo è garantire la protezione degli 
esseri umani che subiscono coattivamente, ossia con violenza,  minaccia o frode - un 
trasferimento presso territori diversi da quello di provenienza, finalizzato al loro 
successivo sfruttamento. In esso lo sforzo di armonizzazione ha avuto ad oggetto profili 
molteplici: innanzitutto la necessità di definire in concreto le attività nelle quali consiste 
lo sfruttamento delle persone umane. La definizione  di tratta e’ contenuta all’art. 3 
paragrafo a) laddove e’ precisato che per essa si intende il reclutamento, il trasporto, il 
trasferimento, l’ospitare o l’accogliere persone, tramite l’impiego  o la minaccia di 
impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso 
di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di 
danaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha un autorità su 
un’altra, a scopo di sfruttamento. 
La nozione di sfruttamento è dunque ampia perchè comprende lo sfruttamento della 
prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato, o prestazioni 
forzate, la schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento o il prelievo di organi.  
Si è preferito in questo senso evitare l'utilizzo di una definizione generale sul concetto di 
sfruttamento, procedendosi ad un’elencazione delle ipotesi conosciute di asservimento 
della persona umana che serva da vera e propria soglia di punibilità per la tipizzazione 
all’interno di ciascuno Stato. Vi sono stati ricompresi lo sfruttamento sessuale della 
persona e la prostituzione, la riduzione in schiavitù, o altre forme di assoggettamento a 
servitù, lo sfruttamento delle attività lavorative ed i servizi prestati forzatamente, nonchè 
il prelievo di organi.  
Lo sfruttamento rappresenta l’obiettivo finale della tratta e ciò a prescindere 
dall’effettivo verificarsi di tale evento. Ne consegue che da un lato, sul piano 
dell’elemento soggettivo, accanto al dolo generico della singola condotta di 
reclutamento, trasferimento ecc., elemento essenziale per la valutazione di responsabilità 
dell’autore del reato sarà anche il dolo specifico, rappresentato dalla finalità di 
sfruttamento del migrante, finalità che non dovrà necessariamente essere integrata e 
realizzata. Dal punto di vista poi dell’attivazione dei meccanismi di cooperazione, gli 
stessi saranno attivabili senza che sia data la dimostrazione della realizzazione di tale 
obiettivo specifico di sfruttamento della persona oggetto di tratta9. 
 
 
                                                 
9 Scomponendo la norma si osserva che essa si articola in tre elementi interconnessi, quali: 
 -  un elemento relativo al movimento: ossia il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’ospitare o l’accogliere 
persone. A proposito di esso va evidenziato che non richiede l’attraversamento di confini. E’ questa una puntualizzazione 
importante in quanto, dal punto di vista normativo, ciò significa che la tratta può avvenire anche all’interno dello stesso 
Paese. 
--un elemento relativo ai mezzi (la coercizione): ossia l’impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di 
coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o il dare o ricevere somme di 
danaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha un autorità su un’altra. A proposito di tale elemento va 
considerato che  qualora vittima della tratta sia un minore di anni 18 (definito bambino nel linguaggio del Protocollo), il 
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Il secondo dei protocolli addizionali  - che reca titolo "against the smuggling of 
migrants by land, air and sea, supplementing the Unite Nations Convention against 
transnational organized crime" - ha ad oggetto il contrasto del traffico finalizzato alla 
immigrazione clandestina, altrimenti detto smuggling of migrants. Tale Protocollo è 
divenuto internazionalmente efficace – e dunque è entrato in vigore per gli Stati che lo 
hanno ratificato- il 28 gennaio 2004. 
Va evidenziato che, pur negli obblighi di penalizzazione da esso introdotti, obiettivo 
centrale del protocollo resta quello della tutela del migrante, elemento questo che ha 
consentito, di fatto, di portare a compimento la complessa attività di negoziazione del 
Protocollo, nella consapevolezza che la Convenzione in materia, lottando il crimine 
organizzato, non può non dispiegare i suoi effetti anche nel campo della politica 
immigratoria in senso ampio. Sotto questo profilo, la tutela del migrante non solo e’ 
assicurata da quelle misure di protezione  ed assistenza che ribadiscono impegni in tema 
di diritti umani già in vigore secondo la normativa internazionale, ma anche, e 
soprattutto, dall’affermazione del principio della non punibilità penale per il fatto di 
essere coinvolti nel traffico di migranti (art. 5 del Protocollo).                                                  
Il protocollo in esame all’art. 3 contiene una serie di definizioni normative: 
a) il concetto di smuggling ( traffico di migranti) si sostanza nel procurare l’ingresso 
illegale in uno Stato Parte, di una persona che non ne abbia la nazionalità e che non ha 
titolo a risiedervi in via permanente, con lo scopo di ottenere da ciò, direttamente o 
indirettamente, vantaggi finanziari o materiali. L’obbligo di criminalizzazione prescinde 
da una tutela tra Stati soltanto contigui: infatti ogni Stato dovrà criminalizzare il 
comportamento di chi, nel proprio territorio, procuri o concorra a procurare l’ingresso in 
altro Stato, non necessariamente confinante, fuori dalle regole stabilite 
dall’immigrazione regolare in quello Stato.  
b) ingresso illegale: indica il varcare i confini senza soddisfare i requisiti necessari per 
l’ingresso nello  Stato d’accoglienza.  
c)documenti di viaggio o di identità fraudolento: indica qualsiasi documento di viaggio 
o di identità: 

                                                                                                                                                                        
recluta mento, il trasporto, il trasferimento, l’ospitare o accogliere tale persona ai fini dello sfruttamento sono considerati 
tratta,  anche se non comportano l’utilizzo di nessuno dei mezzi di violenza fisica o psichica, quali indicati al comma primo 
dell’art. 3. Inoltre, l’inclusione della frode, dell’inganno, dell’abuso di potere o di situazioni di vulnerabilità, riconosce che 
la tratta può accadere anche senza l’uso di forza fisica. 
-un elemento relativo allo scopo finale rappresentato dallo sfruttamento: secondo la definizione normativa, la condotta 
articolata attraverso gli elementi di cui ai due precedenti punti, viene infatti svolta a scopo di sfruttamento, che può 
consistere nello sfruttamento della prostituzione altrui o di altre  forme di sfruttamento sessuale, nel lavoro forzato, nella 
schiavitù o pratiche analoghe, nell’asservimento o ne prelievo di organi. In relazione  a tale elemento si evidenzia che, ai 
sensi dell’art. 3 del Protocollo sulla tratta, il consenso di una vittima della tratta di persone al proprio personale 
sfruttamento, quale precisato nella medesima norma, e’ irrilevante nei casi in cui sia stato  adoperato qualsiasi mezzo in essa 
indicato e precisato (forme di coercizione, fisica o psichica, frode, inganno, abuso di potere, ecc,).  
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-che è stato contraffatto o modificato materialmente da qualunque persona diversa dalla 
persona o autorità legalmente autorizzata a produrre o rilasciare il documenti di viaggio 
o di identità per conto dello Stato; 
-che è stato rilasciato o ottenuto in modo irregolare, tramite  falsa dichiarazione, 
corruzione, o costrizione o in qualsiasi modo illegale; 
-o che è stato utilizzato da persona diversa dal legittimo titolare.  
d) nave: qualsiasi tipo di veicolo acquatico, compresi i veicoli senza pescaggio e gli 
idrovolanti, eccetto navi da guerra o comunque navi gestite o appartenenti a Governi, 
fintantochè utilizzate per servizi pubblici non commerciali.  
Penalizzazione dei comportamenti: l’art. 6 del Protocollo obbliga ogni Stato parte a 
criminalizzare: 
in primo luogo la condotta di traffico di migranti come sopra definita ( atto commesso 
intenzionalmente, al fine di ottenere direttamente o indirettamente un vantaggio 
finanziario o altro vantaggio materiale al traffico di migranti), ma anche i casi: 
di fabbricazione, fornitura o possesso di documenti di viaggi o identità fraudolenti,  
quando commessi al fine di favorire lo smuggling; 
- di favoreggiamento dell’illegale residenza, ossia il fatto di permettere ad una persona 
che non e’ cittadina, di rimanere nello Stato interessato senza soddisfare i  requisiti 
necessari per permanere legalmente nel territorio di uno Stato parte. 
La dimensione organizzativa del reato: è riflessa nell’art. 6 punto 2 laddove è 
specificato- oltre all’obbligo di incriminazione del tentativo- , la necessità di conferire il 
carattere di reato alla partecipazione, in qualità di complice, ad una delle condotte sopra 
indicate, nonchè nei confronti di coloro che svolgono compiti organizzativi o che 
inducono altre persone nella commissione dei medesimi reati.  
Esenzione di responsabilità: la disciplina del protocollo prevede un’espressa esenzione 
di responsabilità per le persone oggetto della spedizione migratoria con riferimento al 
reato di smuggling, mentre fa salve le eventuali altre responsabilità dell’immigrato per la 
violazione clandestina delle frontiere ed i reati eventualmente connessi (ad esempio, uso 
di falsa documentazione), ed appare chiaramente volta a considerare prioritaria la tutela 
dei diritti umani degli immigrati 
 
Ulteriori elementi per una valutazione comparata delle definizioni normative : 
  
l’elemento del movimento è dunque comune ad entrambi i protocolli. In particolare nella 
definizione di smuggling che si rinviene nel secondo Protocollo supplementare, quello 
contro il traffico di migranti via terra, mare e cielo, il traffico di migranti consiste nel 
procurare, al fine di ricavare direttamente o indirettamente un vantaggio finanziario o 
materiale, l’ingresso illegale di una persona in uno Stato Parte di cui la persona non è 
cittadina o residente permanente.  Nella tratta, invece, il movimento è rappresentato dal 
reclutare, trasportare ecc.  . 
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L’elemento che vale dunque a differenziare le condotte è dato dallo scopo: questo, 
nel traffico di migranti, è dato dall’attraversamento illegale delle frontiere, mentre lo 
scopo della tratta è lo sfruttamento finale della persona trafficata. Pertanto la 
criminalizzazione del traffico dei migranti mira soprattutto ad accordare protezione agli  
Statti contro la migrazione irregolare, mentre la tratta interessa in prima persona, la  
vittima di fenomeni di sfruttamento o di abuso. E’ dunque  lo scopo finale ad essere 
l’elemento cruciale della distinzione e della definizione ed è solo quando tale elemento è 
presente in concreto che gli altri elementi, del movimento e della coercizione diventano 
rilevanti. Senza questo risultato finale, nonostante possano verificarsi violazioni di diritti 
umani o della normativa nazionale o internazionale, le relative condotte non possono 
essere catalogate come tratta nè si può ritenere applicabile il protocollo. Ciò che in teoria 
appare una distinzione  agevole, diventa più problematica da cogliersi nella prassi,  in 
cui – come già innanzi precisato- non è semplice accertare se una persona è vittima  di 
un tratta o solo clandestina.  
Spesso, nelle fasi del movimento e del trasporto, lo scopo ultimo non è chiaro ed 
evidente e non poche volte accade che alcune persone entrano in un dato paese 
legalmente per poi essere trafficate in una fase successiva. E’ dunque solamente a 
destinazione che la persona può essere oggetto di condotte di sfruttamento che rendono 
evidente il verificarsi della tratta. Altra riflessione critica sull’elemento del movimento  è 
che esso non sempre è riscontrabile nei casi di tratta ai fini di  sfruttamento  lavorativo  e 
dunque in relazione alle problematiche legate al lavoro forzato o ad altri fenomeni 
paraschavistici. Come evidenziato nel Rapporto del Gruppo di esperti sulla Tratta,  
nominato dalla Commissione europea nel marzo 2003, secondo diverse ricerche 
del’OIL, non i tutti casi le vittime del lavoro forzato sono state oggetto di traffico,  in 
quanto una serie di persone possono essere entrate attraverso le reti che organizzano gli 
spostamenti degli immigrati clandestini, come migranti irregolari, ovvero, in taluni casi, 
come migranti regolari. Soltanto una volta entrati nel paese, vengono reclutati ed 
utilizzati in situazioni di lavoro forzato.  
In relazione all’elemento della coercizione, esso caratterizza tutte le forme  di 
sfruttamento finale in cui si articola la tratta, in quanto è difficile immagine i risultati 
finali della relativa condotta (servizi sessuali forzati, schiavitù, ecc.) in assenza di 
elementi di coercizione. Inoltre, ai sensi dell’art. 3 del Protocollo, il consenso di una 
vittima della tratta di persone al proprio personale sfruttamento, quale precisato nella 
medesima norma, e’ irrilevante nei casi in cui sia stato  adoperato qualsiasi mezzo in 
essa indicato e precisato (forme di coercizione, fisica o psichica, frode, inganno, abuso 
di potere, ecc,). In ogni caso l’autonomo rilievo a tale elemento è utile in quanto: 
serve a differenziare o almeno contribuisce a distinguere le vere e proprie forme di tratta 
rispetto alla sottoposizione di una persona a  condizioni di lavoro disagevoli ovvero 
pericolose; la irrilevanza, nel contesto dell’atto normativo, del consenso prestato qualora 
sia utilizzata qualsiasi forma di coercizione fisica o psichica, rende inutile e fuorviante la 
distinzione tra vittime innocenti e vittime colpevoli. Con tale espressione ci si riferisce 
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a coloro che, in relazione al mondo della prostituzione, erano gà coinvolte in essa prima 
di essere trafficate, supponendo che essere sarebbero consenzienti a svolgere tale attività 
anche in condizioni non coercitive. In realtà anche quest’ultime, secondo le scelte 
normative del Protocollo, sono ritenute meritevoli di protezione e dunque l’elemento 
della coercizione va ricercato - e vale a qualificare i fatti come tratta- non in relazione  
alla volontà o meno della persona di svolgere attività di prostituzione, ma in relazione 
alle condizioni coercitive o schiavistiche alle quali la persona è assoggettata. 
Ancora, qualora vittima della tratta sia un minore di anni 18 (definito bambino nel 
linguaggio del Protocollo), il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’ospitare o 
accogliere tale persona ai fini dello sfruttamento sono considerati tratta anche se non 
comportano l’utilizzo di nessuno dei mezzi di violenza fisica o psichica,quali 
indicati al coma primo dell’art. 3.  
Tali disposizioni sono fondate sul principio di assoluta indisponibilità dei diritti in gioco 
tutelati dalle fattispecie criminose previste dal Protocollo, che ha indotto a ritenere 
irrilevante qualsiasi forma di apparente consenso prestato.Quanto sia importante tale 
precisazione e’ assolutamente evidente in quei fenomeni di tratta che vedono coinvolte 
soprattutto le donne ed i bambini, trattandosi spesso di persone appena adolescenti, il cui 
consenso viene il più delle volte carpito con inganno o altre forma fraudolente, ovvero 
estorto con violenza anche sui familiari.  
 
8) Altri contenuti del Protocollo sullo smuggling 
 
L’atto convenzionale in esame riveste particolare interesse dal punto di vista tecnico 
operativo, anche nelle sue ulteriori parti in cui snoda la relativa disciplina. Esso infatti 
comprende: 
una parte seconda, - dedicata specificamente al traffico di migranti via mare- contenente 
specifiche misure con particolare  riferimento ai poteri di acquisire informazioni da altro 
Stato  parte ai fini della identificazione del mezzo, o al potere di ispezione e di fermo per 
le navi senza nazionalità, quando si hanno ragionevoli motivi per sospettare che una 
nave è coinvolta nel traffico di migranti via mare e questa è senza nazionalità, o può 
essere assimilata ad una nave senza nazionalità;  
una parte terza, dedicata alle misure di prevenzione e cooperazione dal punto di vista 
tecnico; per quanto concerne il primo profilo, il protocollo prevede una dettagliata  
disciplina sulle misure di frontiera ( art. 11) e sulla sicurezza  e legittimità dei documenti 
( art. 12 e 13). Per il secondo profilo, specifico punto, che assume un vero e proprio 
valore strategico nel contesto della normativa convenzionale, è quella dell’obbligo di 
informazione (art. 10), che prevede un continuo scambio di informazioni – aventi ad 
oggetto punti di imbarco di clandestini, identità e metodi sulle organizzazioni e gruppo 
criminali, sui metodi di occultamento delle persone, ecc.- che deve avvenire tra gli Stati 
Parte, in particolare quelli con confini comuni o situati in corrispondenza di itinerari 
lungo i quali avviene il traffico di migranti. In tal senso, troviamo le premesse di un 
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concetto- lo scambio continuo di informazioni- che assurgerà sempre più a principio 
cardine della cooperazione internazionale, specie in ambito europeo. Faccio riferimento 
all’ultimo rilevante documento dell’Unione europea in materia di politiche connesse allo 
spazio di libertà, sicurezza e giustizia, noto come programma dell’Aia, adottato il 5 
novembre 2004, dedicato al rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia 
nell’Unione europea. Esso pur non rilevando lo stesso livello di ambizione che aveva 
caratterizzato le conclusioni di Tampere, ovvero la visione che aveva ispirato taluna 
delle stesse, costituisce comunque il solco all’interno del quale si muoverà l’azione 
dell’Unione negli anni a venire. Il programma dell’Aia è dunque un nuovo programma 
pluriennale che riflette le ambizioni espresse nel Trattato che adotta una Costituzione per 
l’Europa e contribuisce a preparare l’Unione alla sua entrata in vigore. A livello 
operativo il programma individua, per la realizzazione di uno standard ottimale di 
protezione di tale spazio, un’azione pluridisciplinare e concertata, sia a livello di UE 
che a livello nazionale, tra le autorità preposte all’applicazione della legge, tra cui la 
polizia, le dogane e la guardia di frontiera.  In particolare, ai fini del rafforzamento della 
sicurezza, il Consiglio ha sottolineato la necessità che vi sia un approccio innovativo nei 
confronti dello scambio transfrontaliero di informazioni. Il fatto che le informazioni 
attraversino le frontiere non dovrebbe essere più, di per sé, un fatto rilevante. Dal primo 
gennaio 2008 lo scambio di informazioni dovrebbe essere disciplinato dal principio di 
disponibilità: ciò significa che in tutta l’Unione, un ufficiale che svolga attività di 
servizio all’interno di uno Stato membro e che ha bisogno di informazioni nell’esercizio 
delle sue funzioni, può ottenere informazioni da altro Stato membro. A sua volta 
l’ufficiale in servizio operante all’interno dello Stato che dispone di tali informazioni, è 
tenuto a trasmettergliele per i fini dichiarati. In tal senso la Commissione è stata invitata 
a presentare, al più tardi entro al fine del 2005, proposte per l’attuazione del suddetto 
principio. 
una parte quarta dedicata alle disposizioni finali, tra cui quella – di cui all’art. 22- che 
subordina l’entrata in vigore del Protocollo al novantesimo giorno successivo alla data di 
deposito del quarantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 
 
 
 
9)La protezione delle vittime della tratta 
 
Ampio spazio e’ poi dedicato nel Protocollo addizionale sulla tratta in ordine alla 
protezione delle vittime della tratta ed alle metodologie di protezione ed assistenza 
attivabili. Tali misure (previste all’art. 6) comprendono: 
la tutela della riservatezza  e della identità della vittima,  
la possibilità di fornire assistenza anche tecnico legale durante le fasi del procedimento 
in cui sono presenti come persone offese; 



 

 26 

l’adozione di misure volte al recupero fisico, psicologico e sociale delle vittime, anche 
in collaborazione con organizzazioni non governative. 
E’ prevista, in particolare, la possibilità di fornire alloggio adeguato, assistenza materiale 
ed opportunità di impiego, oltre ad assicurare ovviamente l’incolumità delle persone 
vittime della tratta presenti sul proprio territorio.  
E’ poi prevista la possibilità che ogni Stato parte adotti misure legislative che 
consentano alla vittima della tratta di restare sul proprio territorio a titolo temporaneo 
o permanente, nei casi opportuni, ovvero di poter ritornare nello Stato in cui aveva 
diritto di risiedere a titolo permanente, favorendo dunque il rimpatrio ove richiesto dalla 
vittima (art. 8), tenendo debitamente conto dell’incolumità di tale persona.  
Le norme, come si vede, non creano rigidi obblighi per gli Stati, ma lasciano flessibilità 
nei contenuti delle norme da adottare. In proposito si osserva che, mentre nei sistemi  di 
common law vi e’ stata una scelta di creare una forte interdipendenza tra le misure di 
assistenza e la collaborazione processuale che la vittima della tratta e’ in grado di offrire, 
la legge italiana sull’immigrazione clandestina, anche dopo le più recenti riforme della 
materia introdotte dalla legge Bossi-Fini, ha mantenuto  l’intervento di protezione delle 
vittime come forma che, se pur diretta ad incentivare la collaborazione, non 
necessariamente scaturisce ed e’ determinata da questa, avendo concepito l’istituto del 
permesso di giorno come connotato fortemente da esigenze umanitarie nei confronti 
delle vittime della tratta.  E’ utile ricordare che nei confronti di queste ultime la 
legislazione italiana prevede un particolare sistema di protezione contenuto nell'art. 18 
della legge n. 286/98. Questo articolo prevede che quando, nel corso delle operazioni di 
Polizia o di un procedimento penale per un delitto grave oppure nel corso di interventi 
dei servizi sociali, sono accertate situazioni di violenza o di sfruttamento nei confronti di 
uno straniero a causa del suo tentativo di sottrarsi all'associazione criminale, può essere 
concesso al medesimo straniero, uno speciale permesso di soggiorno per la durata di 6 
mesi che può essere rinnovato.  
 
 
10) La posizione dell’Italia rispetto al Protocollo sulla tratta 
 
Con la legge n. 146 del 2006 l’Italia ha ratificato la Convenzione Onu del 2000 ed i 
relativi protocolli. Va precisato, tuttavia, che recentemente nell'ordinamento italiano con 
la legge 11 agosto 2003 n. 228 erano state introdotte nuove misure contro la tratta di 
persone, con la previsione di nuove ipotesi di reato: la riduzione o mantenimento in 
schiavitù o servitù (che ha modificato l'art. 600 del c.p.); il  reato di "tratta di persone", 
(art. 601 c.p.); l'acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); ed un nuovo sesto 
comma dell'art. 416 c.p., che prevede un aumento di pena per l'associazione a delinquere 
diretta, a commettere taluno dei delitti precedentemente indicati. La modifica del codice 
penale è accompagnata da significative disposizioni processuali che, tra l'altro, 
prevedono la competenza delle Direzioni Distrettuali Antimafia ed il coordinamento 



 

 27 

della Direzione Nazionale Antimafia per i delitti in precedenza indicati, nonché la 
possibilità di applicazione di misure di prevenzione. La citata legge è dunque di 
particolarmente importante perchè: 
estende al traffico di esseri umani l’intera legislazione antimafia, inclusa la possibilità di 
particolari benefici ad eventuali collaboratori di giustizia; 
individua e penalizza tutte le varie attività con le quali la tratta può avere inizio e 
svilupparsi; 
correttamente bilancia l’aspetto repressivo con quello sociale e di protezione delle 
vittime; 
attribuisce alle DDA la competenza delle indagini trattandosi di fatti commessi dalla 
criminalità organizzata. 
L’insieme delle attività sanzionate con la legge dell’agosto 2003 n.  228, presuppone e 
necessita un'organizzazione criminale molto efficiente ed articolata, sia nel Paese di 
origine che in Italia, con una struttura permanente che abbia lo scopo di commettere tutti 
o alcuni dei delitti sopraindicati. E’ dunque sottesa alle nuove fattispecie l’ipotesi di 
un’associazione criminale transnazionale, che necessita di competenze specialistiche. Va 
in questa sede osservato che la legge sulla tratta (n. 228/2003), è per alcuni aspetti una 
ratifica anticipata del Protocollo “Traffiking” annesso alla Convenzione delle Nazioni 
Unite contro la criminalità organizzata transnazionale10.  
 
 
                                                 
10  
E’ utile al riguardo soffermare l’attenzione sulla nuova riformulata fattispecie di cui all’art. 601 c.p.: questa norma 
prevede due fattispecie distinte, punite con la medesima pena, peraltro identica a quella prevista dall'art. 600 c. p. (da 
otto a venti anni di reclusione). Nella prima fattispecie, la condotta punibile è definita come "tratta di persona che si trova 
nelle condizioni di cui all'art. 600"; quindi gli elementi costitutivi del reato sono i seguenti: la persona offesa (non occorre 
che siano più persone) si trova in stato di schiavitù (quello cioè in cui si trova la persona su cui altri esercita un potere 
corrispondente al diritto di proprietà) o in stato di soggezione (quello cioè determinato dalle condotte di cui al comma 2' 
dell'art. 600 c. p.), evidentemente ottenuto o mantenuto da persona diversa dall'autore della tratta (in caso diverso infatti la 
condotta con cui si esplica la tratta dovrebbe già rientrare nella fattispecie del mantenimento in stato di schiavitù); il reo 
"commette tratta", cioè trasporta o fa trasferire da un luogo all'altro la persona offesa; (attesa la genericità del termine deve 
ritenersi che si abbia "tratta" anche quando il trasferimento avvenga all'interno dello Stato). 
Nella seconda fattispecie, la condotta punibile è descritta più dettagliatamente; gli elementi costitutivi del reato sono i 
seguenti:  
- la persona offesa, per richiesta o comunque per disposizione del reo, entra, soggiorna o esce dal territorio dello Stato 
italiano oppure si trasferisce all'interno di esso (non è necessario che il reo provveda o organizzi il suo trasporto);  
- la persona offesa è indotta o costretta al comportamento suddetto da inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità, 
approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, promessa o dazione di 
vantaggi a chi ha autorità sulla persona, tenuti dal reo; 
- il reo agisce allo scopo di ridurre o mantenere la persona offesa in stato di schiavitù o di soggezione ( si tratta di reato con 
dolo specifico). 
La parte della norma dell’art. 601 c.p. vecchio testo, che punisce chiunque commette tratta di schiavi o di persone in 
condizione analoga alla schiavitù" dovrebbe ritenersi sostanzialmente equivalente alla prima delle due nuove fattispecie 
sopra esaminate (salvo a considerare che il vecchio testo probabilmente prevedeva che le persone offese fossero più di una, 
facendo infatti riferimento a "schiavi" e "persone" al plurale, mentre il nuovo testo dell'art. 601 c.p. certamente si riferisce 
anche ad una persona solamente). 
La seconda fattispecie introdotta nell'art. 601 nuovo testo non trova invece corrispondenza nelle norme incriminatrici 
precedenti, (salva ovviamente la concorrenza con altre figure di reato, a cui si farà cenno in seguito) e quindi deve ritenersi 
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11) Il quadro normativo europeo in materia di tratta   
 
Il quadro normativo in materia di tratta di esseri umani va ben oltre il contesto dei trattati 
internazionali conclusi sotto gli auspici dell’ONU, per investire la produzione normativa 
del Consiglio d’Europa ed, in ambito regionale, il diritto dell’Unione europea al quale si 
è già in parte fatto riferimento, a conferma di una generalizzata e costante 
preoccupazione vero il fenomeno, il cui contrasto, da tempo, costituisce una priorità. I 
vari atti normativi rispondono all’esigenza di evitare vuoti di tutela e, allo stesso tempo, 
sono volti a garantire un adeguato livello di armonizzazione delle scelte incriminatrici 
dei singoli Stati parte.  A parte, dunque, la già citata Convenzione delle Nazioni Unite 
contro la criminalità organizzata transnazionale sottoscritta nel corso della Conferenza di 
Palermo del 12-15 dicembre 2000. ed i  due Protocolli esaminati,  vengono in rilievo 
ulteriori atti dell’Unione Europea. Sul piano comunitario, la lotta al traffico degli essere 
umani rientra, da tempo, fra le sue priorità. Essa si è andata sviluppando 
congiuntamente ad una politica europea di controllo degli ingress i e di gestione dei 
flussi migratori. Quest’ultima infatti ha risentito delle iniziative adottate in sede di 
contrasto ai fenomeni di tratta degli esseri umani, configurando un'interfaccia necessaria 
rispetto alle politiche repressive del crimine organizzato transnazionale.  
E’ possibile ricostruire le tappe salienti del percorso compiuti dagli organi dell’Unione, 
sino alle recenti prese di posizione in ambito comunitario, con cui si è manifestata 
l'intenzione di affrontare la questione migratoria in stretta cooperazione con i Paesi di 
origine e transito, prevedendone il coinvolgimento in tutte le sue fasi.  
Benchè espliciti riferimenti alla necessità di contrastare i fenomeni del traffico degli 
esseri umani e delle reti criminali che ne organizzano le relative attività siano già 
contenuti nella Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schenghen (del 1990) e 
nella stessa Convenzione di costituzione di Europol del 1995, un primo decisivo  
impulso alle attività delle istituzioni comunitarie nel settore può farsi risalire al 1997, ed 
in particolare  all’ Azione comune del Consiglio per la lotta contro la tratta di esseri 
umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini (Azione comune 97/154/Gai del 
Consiglio del 24 febbraio 1997).  
Con tale atto, tenuto conto delle dimensioni sempre più preoccupanti assunte da tali 
gravi forme di criminalità organizzata internazionale, gli Stati membri si impegnavano, 
nel rispetto delle proprie norme costituzionali e tradizioni giuridiche, a rivedere le 
legislazioni nazionali al fine di considerare le attività criminali connesse a tali fenomeni 
come reati e a prevedere le relative sanzioni. In pratica l’Azione si poneva gli obiettivi.  

                                                                                                                                                                        
una figura di reato nuova, che contiene una definizione di tratta assai vicina a quella che abbiamo visto tipizzata nel 
Protocollo Onu.  
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di concordare le definizioni giuridiche di tratta di esseri umani e sfruttamento 
sessuale dei minori affinchè possano essere tradotte in fattispecie di reato nelle 
legislazioni nazionali;  
rafforzare la cooperazione giudiziaria in questo ambito per migliorare la risposta 
repressiva. Il limite di tale azione scaturisce proprio dalla natura dell’atto adottato - 
l’azione comune- nell’ambito degli strumenti di terzo pilastro quali configurati con il 
Trattato di Maastricht.  
Con il Trattato dell’Unione Europea, firmato ad Amsterdam il 2 ottobre del 1997,  
entrato in vigore il 1° maggio del 1999, che ha profondamente mutato il quadro 
normativo nel settore della cooperazione giudiziaria, l'azione dell'Unione Europea per la 
lotta contro tali fenomeni, ha trovato nuovi presupposti normativi e politici per 
effettuare un salto di qualità e divenire più efficace ed incisiva, potendo far leva sul 
nuovo strumento normativo costituito dalle decisioni e dalle decisioni quadro. Tale 
rafforzamento è avvenuto nell’ambito di ben più ampio e consapevole obiettivo 
strategico che l’Unione si è dato, ai fini del rafforzamento della cooperazione nel settore 
penale. L’art. 2 prevede del nuovo Trattato prevede infatti tra i nuovi obiettivi 
dell’azione dell’Unione europea, il raggiungimento di uno spazio di libertà, sicurezza e 
giustizia,  in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure 
appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l’asilo, l’immigrazione, 
la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest’ultima. Si tratta dunque, di un 
chiaro ed importante obiettivo strategico del tutto assente nel precedente Trattato, 
richiamato anche all’art. 29 del Titolo VI, contenente disposizioni sulla cooperazione di 
polizia e giudiziaria in materia penale. In esso risultano definiti gli obiettivi ed i 
contenuti dell’azione comune dei Quindici Paesi membri nel settore della giustizia, quali 
quello di fornire ai cittadini un elevato livello di sicurezza in uno spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia, sviluppando tra gli Stati membri un’azione comune nel settore 
della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, prevenendo e reprimendo il 
razzismo e la xenofobia. 11  
 

 
 
                                                 
11  
Art. 29 (ex art. K.1) del Trattato UE.  
Without prejudice to the powers of the European Community, the Union's objective shall be to 
provide citizens with a high level of safety within an area of freedom, security and justice by 
developing common action among the Member States in the fields of police and judicial 
cooperation in criminal matters and by preventing and combating racism and xenophobia. That 
objective shall be achieved by preventing and combating crime, organised or otherwise, in 
particular terrorism, trafficking in persons and offences against children, illicit drug 
trafficking and illicit arms trafficking, corruption and fraud, through. 

. 
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.La necessità di contenere l'espansione del fenomeno della tratta e di procedere al suo 
contrasto, ha costituito, negli anni successivi, una priorità di natura politica sempre più 
forte e consapevole, come emerge dalle conclusioni dei Consigli europei di Tampere 
(ottobre 1999), Laeken (tenutosi il 14 e 15 dicembre 2001), Siviglia (giugno 2002) e 
Salonicco (giugno 2003). In particolare, a Tampere è stata individuata tra le priorità per 
risolvere i problemi connessi alle migrazioni illegali, lo sviluppo di metodi per la 
gestione dei flussi di immigrazione. Con la conclusione n. 23 il  Consiglio ha anche 
sottolineato l'impegno « ad affrontare alla radice l'immigrazione illegale, soprattutto 
contrastando coloro che si dedicano alla tratta di esseri umani ed allo sfruttamento 
economico dei migranti ». Gli Stati membri vengono inoltre invitati ad « adoperarsi a 
smantellare le organizzazioni criminali coinvolte », garantendo contemporaneamente 
una adeguata protezione dei diritti delle vittime e tenendo in considerazione i problemi 
delle donne e dei minori”. D’altro canto, l’esigenza di affrontare efficacemente il 
fenomeno, si è accompagnato, a livello comunitario, così come sottolineato nella 
conclusione n. 11 della Presidenza del Consiglio di Tampere del 15- 16 ottobre del 1999, 
alla consapevolezza che il fenomeno criminale in esame va affrontato nell’ambito di una 
politica comune dell’U.E in materia di asilo e migrazione, e che si richiede “un 
approccio generale al fenomeno della migrazione che abbracci le questioni connesse alla 
politica, ai diritti umani ed allo sviluppo dei paesi e delle regioni di origine e di transito”.  
Ne consegue che ad un rafforzamento da parte dei singoli ordinamenti, dell’azione di 
contrasto al traffico di esseri umani, deve accompagnarsi una politica dell’Unione che 
sia capace di “ combattere la povertà, migliorare le condizioni di vita e le opportunità di 
lavoro, prevenire i conflitti e stabilizzare gli Stati democratici, garantendo il rispetto dei 
diritti umani , in particolare  quelli delle minoranze delle donne  e dei bambini12”. 

 
 
                                                 
12  
Para. 22, 23, 26  e 48 delle Conclusioni del Consiglio Europeo di Tampere (15 e 16 ottobre 1999). 
The European Council stresses the need for more efficient management of migration flows at all 
their stages. It calls for the development, in close co-operation with countries of origin and transit, 
of information campaigns on the actual possibilities for legal immigration, and for the prevention 
of all forms of trafficking in human beings. A common active policy on visas and false documents 
should be further developed, including closer co-operation between EU consulates in third 
countries and, where necessary, the establishment of common EU visa issuing offices.  
The European Council is determined to tackle at its source illegal immigration, especially by 
combating those who engage in trafficking in human beings and economic exploitation of 
migrants. It urges the adoption of legislation foreseeing severe sanctions against this serious 
crime. The Council is invited to adopt by the end of 2000, on the basis of a proposal by the 
Commission, legislation to this end. Member States, together with Europol, should direct their 
efforts to detecting and dismantling the criminal networks involved. The rights of the vic tims of 
such activities shall be secured with special emphasis on the problems of women and children.  
The European Council calls for assistance to countries of origin and transit to be developed in 
order to promote voluntary return as well as to help the authorities of those countries to 
strengthen their ability to combat effectively trafficking in human beings and to cope with their 
readmission obligations towards the Union and the Member States.  
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Le conclusioni del Consiglio Europeo di Laeken (2001) hanno riaffermato l'impegno a 
seguire le linee politiche e gli obiettivi di Tampere. Tra le varie raccomandazioni il 
Consiglio ha sottolineato il bisogno di armonizzare le legislazioni sulla tratta degli esseri 
umani. In occasione di tale Consiglio è stata ribadita l'importanza dell’integrazione della 
politica dei flussi migratori nella politica estera dell'Unione europea, e l'intento di 
rafforzare la lotta contro l'immigrazione clandestina ed il contrasto alle reti criminali che 
operano la tratta di esseri umani, garantendo il rispetto dei diritti delle vittime.  
Nel Consiglio europeo tenutosi a Siviglia (giugno 2002), questi orientamenti sono stati 
confermati. In particolare si è puntualizzato e richiesto che le misure adottate debbano 
rispettare un giusto equilibrio tra una politica d'integrazione degli immigranti che 
soggiornano legalmente - e dunque anche una politica di asilo che rispetti le convenzioni 
internazionali, (in particolare la convenzione di Ginevra del 195 1) - e una lotta risoluta 
contro l'immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani. E’ apparso però evidente 
che la questione, al di là degli aspetti legati alla determinazione degli organismi 
nazionali e comunitari, presenti anche un aspetto finanziario non indifferente. Ed è per 
questa ragione che il Consiglio dell'UE di Siviglia ha invitato la Commissione a 
presentare una relazione sull'entità e sull'efficacia delle risorse finanziarie disponibili a 
livello comunitario in materia di rimpatrio degli immigranti e dei richiedenti asilo 
respinti, di gestione delle frontiere esterne e di progetti di asilo e migrazione nei paesi 
terzi.  
Nel febbraio 2002, il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato una Proposta di piano 
globale di lotta all'immigrazione illegale e alla tratta di esseri umani nell'Unione 
Europea,  nel quale sono indicate una serie di azioni prioritarie da attuare per la 
prevenzione delle menzionate attività illecite. Tra queste vanno menzionate la politica in 
materia di visti, la realizzazione di misure in ordine all'attraversamento alla frontiere, la 
politica di riammissione e di rimpatrio, il rafforzamento  dell'azione di Europol, la 
determinazione di sanzioni adeguate per i reati di traffico di persone e contrabbando di 
migranti; 
Infine, le conclusioni del Consiglio Europeo di Salonicco (giugno 2003) hanno ribadito 
la necessità di un dialogo e di azioni dell'Unione Europea nei confronti dei Paesi terzi 
nel settore della migrazione ed in particolare nella «lotta alla tratta di esseri umani, 
compresa l'adozione di misure legislative e di altro tipo». 

                                                                                                                                                                        
Without prejudice to the broader areas envisaged in the Treaty of Amsterdam and in the Vienna 
Action Plan, the European Council considers that, with regard to national criminal law, efforts to 
agree on common definitions, incriminations and sanctions should be focused in the first instance 
on a limited number of sectors of particular relevance, such as financial crime (money laundering, 
corruption, Euro counterfeiting), drugs trafficking, trafficking in human beings , particularly 

exploitation of women, sexual exploitation of children, high tech crime and environmental crime . 
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I principi esposti negli atti di indirizzo sopra indicati, hanno trovato un efficace 
consolidamento nell'adozione di strumenti normativi ed operativi da cui si ricava una 
comune strategia di cooperazione europea imposta dalla natura del fenomeno.  
In relazione ai primi, vanno evidenziate alcune tappe significative: 
il 19 luglio 2002 il Consiglio ha adottato una Decisione Quadro sulla Lotta alla tratta 
degli esseri umani (cfr. Gazzetta Ufficiale L 203 dell’1.8.2002 contenente la 
pubblicazione  della Decisione 2002/269/JHA del 19 luglio 2002 sulla lotta al traffico di 
esseri umani, cui ha fatto seguito la Decisione Quadro del Consiglio del 28 novembre 
2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento 
dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali (cfr. Gazzetta Ufficiale L 328 del 5 
12.2002).  
La scelta di utilizzare la decisione quadro è motivata dalla particolare funzionalità di 
questo strumento, introdotto dalla particolare funzionalità di questo strumento, 
introdotto dal Trattato di Amsterdam, agli obiettivi repressivi, in quanto il ricorso alla 
decisione quadro rafforza il raggiungimento di una impostazione comune per gli Stati 
membri. Si tratta, in particolare, di atti normativi con cui sono state adottate una serie di 
misure volte a combattere l'attività di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, 
tanto correlata all'attraversamento illegale delle frontiere in senso stretto, quanto 
perpetrata allo scopo di alimentare le reti di sfruttamento di esseri umani.  
Le definizioni approvate in ambito europeo comprendono in larga misura i medesimi 
elementi dello strumento multilaterale della Convenzione Onu. Infatti, come in 
quest’ultima, anche nei citati atti normativi, l’Unione europea distingue tra tratta di 
esseri umani  (trafficking) e traffico di migranti (smuggling), prevedendo l’obbligo della 
incriminazione delle condotte di agevolazione dell’ingresso illegale di migranti in uno 
Stato. Inoltre, entrambi gli strumenti non prendono specifica posizione, positiva o 
negativa, sulla prostituzione adulta e non coatta, lasciando agli Stati la discrezionalità 
circa l’indirizzo politico e giuridico da seguire, secondo la legislazione nazionale, al 
tema della prostituzione in quanto tale.  Si rinvengono, tuttavia alcune differenze 
confrontando tali normativi. Volendo tracciare una linea di  confronto si osserva che:  
-la Decisione  quadro sulla tratta degli esseri umani  non contiene tutti gli elementi 
contenuti nella definizione delle Nazioni Unite. Infatti la decisione quadro non è 
applicabile alla tratta avente come scopo l’espianto di organi;  
 -alcune parti della definizione  della condotta, all’interno della Decisione quadro, sono 
più precise e riflettono il carattere di questo strumento legislativo, caratterizzato dalla 
obbligatorietà per tutti gli Stati membri dell’Unione europea di recepirne i contenuti, 
adattando la loro legislazione nazionale, al fine di adeguarsi agli obblighi imposti a 
livello europeo per ragioni di armonizzazione. Come esempio di tale maggiore 
precisione, si consideri che l’art. 1 par. 1 c della Decisione quadro sulla lotta alla tratta 
degli esseri umani, prevede che vi sia abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità 
quando la persona non abbia altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all’abuso 
di cui è vittima;  
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-altra differenza è i Protocolli delle Nazioni Unite considerano i fenomeni della tratta 
degli esseri umani e del traffico di migranti in modo onnicomprensivo, perchè 
affrontano sia gli aspetti  definitori e di incriminazione, sia gli aspetti connessi alla 
protezione delle vittime, così come le misure di controllo alla frontiera e le esigenze di 
sicurezza  dei documenti. Gli strumenti dell’Ue sono invece atti normativi dell’Unione 
europea nelle aree del diritto e della procedura penale. 
-la Direttiva del Consiglio del novembre 2002 (2002/90/EC) che, nel definire il 
favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali, sottolinea il 
principio che la lotta all'introduzione clandestina degli esseri umani deve essere condotta 
di pari passo a quella dell'immigrazione clandestina, in ragione delle specifiche 
connessioni esistenti tra le due attività illegali; 
L’11 febbraio 2002 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva riguardante il 
titolo di soggiorno di breve durata da rilasciare alle vittime del favoreggiamento 
dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani, affinché cooperino con le 
Autorità competenti. La finalità del documento è quella di incoraggiare le vittime delle 
reti criminali a cooperare nell'applicazione della legge nella lotta ai trafficanti di esseri 
umani; essa è sfociata nella direttiva del Consiglio del 29 aprile del 2004,   ( Council 
Directive n. 2004/81/EC del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da 
rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in 
un’azione di favoreggiamento dell’immigrazione illegale che cooperino con le autorità 
competenti;  
-la Dichiarazione di Bruxelles del settembre 2002 emersa dalla Conferenza Europea 
sulla prevenzione e sul traffico di esseri umani – Una sfida globale per il XXI secolo che 
costituisce una pietra miliare nello sviluppo della politica dell'Unione Europea nel 
settore. Essa, tra l'altro, nella parte relativa alla cooperazione giudiziaria e di polizia, ha 
creato i presupposti per l'adozione da parte del Consiglio Giustizia e Affari Interni, nel 
maggio 2003, di un documento nel quale sono indicate le seguenti quattro priorità nella 
cooperazione di polizia riguardo alle citate attività illecite: 
1) la creazione di una banca dati delle persone scomparse con l'ausilio di alcuni 
organismi quali Interpol, Europol ed Eurojust che potrebbe contenere dati delle persone 
scomparse che si ritiene siano vittime di trafficanti; 
2) l’adozione di adeguate misure affinché, qualora fossero riscontrati comportamenti 
illegali di supporto ai trafficanti di esseri umani, ad esempio gli uffici di collocamento e 
le agenzie di viaggio, possano essere imposte adeguate sanzioni a tali strutture; 
3) l’intensificazione della cooperazione giudiziaria e di polizia con riguardo a quei Paesi 
terzi che confinano con l'Unione Europea; 
4) l’adozione di adeguate misure di supporto a protezione delle vittime dei trafficanti, in 
particolar modo donne e bambini; tale tutela dovrà essere assicurata, dove possibile, 
attraverso la cooperazione tra le Autorità nazionali e organizzazioni non governative, 
nonché incoraggiare la diffusione delle buone prassi.  
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Proprio a seguito degli orientamenti espressi dalla Dichiarazione di Bruxelles la 
Commissione dell'Unione Europea, con Decisione del marzo 2003, ha formalizzato la 
costituzione di un "Gruppo di esperti sul traffico di esseri umani" che ha 
consegnato ufficialmente il proprio rapporto finale alla Commissione in data 22 
Dicembre 204.  
Sulla base del rapporto, la Commissione ha poi adottato la sua successiva 
comunicazione intitolata “ La lotta contro la tratta di esseri umani- un approccio 
integrato e proposte per un piano d’azione” (ottobre 2005). Il documento  
raccomanda un approccio pluri-disciplinare al problema, che non si limiti alle strategie 
di applicazione della legge, ma includa un’ampia gamma di misure  di prevenzione e di 
sostegno alle vittime. Alla base della strategia vi è un approccio globale che si fonda sui 
diritti dell’uomo e pone al centro i diritti delle vittime, tenendo conto delle ulteriori sfide 
per gruppi specifici, come le donne ed i bambini, ma anche individui discriminati per 
qualsiasi motivo, quali i membri di minoranze e popolazioni indigene.  
La suddetta comunicazione si pone sulla scia del Programma dell’AJA, adottato dal 
Consiglio europeo nel novembre del 2004, che invitava il Consiglio e la Commissione 
ad elaborare nel 2005 un piano per stabilire norme comuni, migliori pratiche e 
meccanismi per prevenire e combattere la tratta degli esseri umani e potenziare la lotta 
contro l’immigrazione clandestina. La comunicazione era stata poi annunciata nel piano 
d’azione della Commissione e del Consiglio per l’attuazione del Programma dell’Aja  
del 12 agosto 2005, ed intende contribuire alla realizzazione di detto piano seguendo, 
per quanto esposto, un approccio integrato concentrato sulle persone che ne sono 
vittime, sulle loro necessità e diritti, richiedendo in tal senso un preciso impegno 
agli Stati  Membri.   Tale approccio ha il suo basilare fondamento  giuridico 
nell’art. 5 Par. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE  del 18 dicembre 2000, 
che proibisce la tratta degli esseri umani in nome della inviolabilità della dignità 
umana che costituisce il nucleo stesso delle costituzioni nazionali e degli strumenti 
internazionali sui diritti umani che vincolano gli Stati membri. Conformemente agli 
impegni ed alle legislazioni internazionali, uno Stato che tolleri la tratta degli esseri 
umani e non prenda misure efficaci per combatterla commette una violazione dei diritti 
umani.  
Sulla base dell’ illustrata comunicazione della Commissione, Il Consiglio ha poi 
licenziato un Piano globale per un’ azione contro la tratta degli esseri umani,  che 
prevede le migliori pratiche, norme e procedure per contrastare e prevenire la tratta di 
esseri umani, adottato dal Consiglio nel mese di dicembre 2005. In dettaglio il Piano 
prevede: 
- vigilanza alle frontiere con pattuglie miste di forze di polizia appartenenti a più Paesi 
dell'Unione; 
- utilizzo di tecnologie comuni per il controllo della autenticità dei visti o passaporti; 
-squadre investigative comuni (ai sensi dell'art. 13 della Convenzione MAP) per le 
indagini che riguardano più Stati; 
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-valorizzazione degli ufficiali di collegamento che operano nei Paesi di origine e 
transito.  
Infine, si affaccia alla ribalta dell'Unione Europea, secondo le previsioni del nuovo 
Trattato di Lisbona- che in questo riprende le previsioni dell’abbandonato progetto di 
Costituzione europea, la possibilità di configurare l'incriminazione di delitti 
transnazionali, - come appunto quello tratta- quando la condotta dei reati o la struttura 
della compagine associativa riguardi più Stati, quale concreta prospettiva per 
l’armonizzazione dei sistemi nazionali in una prospettiva di costituzione di un Diritto 
penale Europeo13. Il processo di armonizzazione riguarderà anche norme di diritto 
sostanziale, potendo stabilirsi norme minime relative alla definizione dei reati e delle 
sanzioni in sfere di criminalità particolarmente gravi che presentano una dimensione 
transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una 
particolare necessità di combatterli su basi comuni . Trattasi, in particolare, dei reati in 
materia di terrorismo, tratta di esseri umani,  sfruttamento sessuale delle donne e dei 
minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di capitali, 
corruzione, contraffazione dei mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità 
organizzata. 
va poi ricordata la Decisione quadro del Consiglio del 22 dicembre 2003 relativa alla 
lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile (in Gazzetta 
Ufficiale L 13 del 20 1. 2004, pag. 44).  
Vanno poi menzionati quegli strumenti normativi che, anche se non specificamente 
rivolti al fenomeno della tratta, comunque sono applicabili anche a taluni aspetti di esso:  
Ci si riferisce alla Decisione quadro del Consiglio del 15 marzo 2001, relativa alla 
posizione della vittima nel procedimento penale e alla Decisione quadro del Consiglio 
del 13 giugno 2002 relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna.  
Sotto il profilo operativo va sottolineato il ruolo sempre più centrale che dovrà rivestire 
la rete degli Ufficiali di Collegamento al fine della realizzazione di efficaci forme di 
coordinamento e cooperazione di polizia. 
In relazione a ciò emerge l'orientamento dell'Unione Europea circa il rafforzamento del 
ruolo di tale struttura come è evidenziato dall'adozione di alcune iniziative quali due 
seminari organizzati sotto le Presidenze portoghese e greca e la decisione del Consiglio 
del febbraio 2003. Nel dare impulso all'operato di queste reti, in talune aree si 
 
 
                                                 
13 Infatti nella materia della giustizia e della cooperazione sensibili appaiono evidenti i progressi rispetto al diritto dei 
precedente trattati: limitando l’analisi comparativa solo al Trattato di Amsterdam, si osserva che in esso la cooperazione 
giudiziaria poggiava essenzialmente sulla politica di armonizzazione degli ordinamenti degli Stati membri (in base a quanto 
previsto negli artt. 34, par.2, lett.b e 29-31), con la ulteriore previsione dell’obiettivo della semplificazione dei tradizionali 
strumenti di cooperazione. Con il Trattato di Lisbona  l’armonizzazione assume una funzione strumentale rispetto al 
principio base del reciproco riconoscimento, che diventa il primo fondamento del sistema di cooperazione. Nella 
prospettiva europea, dun que, il processo di armonizzazione, nella misura in cui avvicinerà i singoli ordinamenti, rendendoli 
più omogenei, renderà più accettabile e praticabile il riconoscimento delle decisioni giudiziarie tra i Paesi degli Stati 
membri. 
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creerebbero i presupposti per forme di cooperazione e coordinamento molto efficaci tra 
funzionari del settore, ma anche con i servizi nazionali competenti.  
Sempre sotto il profilo operativo va sottolineato il ruolo determinante svolto da Europol, 
il cui obiettivo è migliorare la cooperazione tra gli Stati membri nella prevenzione e 
repressione di forme gravi di criminalità organizzata internazionale, quali 
l'immigrazione clandestina e la tratta di esseri umani.  
Il crescente sostegno operativo di tale organismo è particolarmente visibile nelle analisi 
che svolge a beneficio delle investigazioni nazionali. Europol partecipa, inoltre, 
periodicamente, a progetti pilota di controllo alle  frontiere ed a riunioni di esperti sulle 
nuove tendenze ed il  modus operandi dei flussi di immigrazione clandestina. Il ruolo di 
Europol, in futuro, riceverà ulteriore impulso con la partecipazione alle squadre 
investigative comuni degli Stati membri aventi ad oggetto le reti criminali. 
Sul piano operativo va ancora segnalato che oltre alle organizzazioni già note, come 
Europol ed Eurojust14, sono state  istituite anche strutture munite di competenze 
specifiche nel campo della tratta. Ci si riferisce, ad esempio, a Cepol ( v. in G.U. L 336 
del 30.12.2000) e alla Rete europea di prevenzione della criminalità ( v. in G.U. L 153 
dell’8.6.2001), la cui attività si rivolge in parte alle questioni connesse alla tratta .  
 
 
12) La Convenzione del maggio 2005 del Consiglio d’Europa  sulla lotta contro la 
tratta degli esseri umani  
 
La definizione del traffico di esseri umani contenuta nell’art. 3 del Protocollo 
addizionale alla Convenzione di Palermo, è stata ripresa dall’art. 4 della Convenzione 
del Consiglio d’Europa sulla lotta contro il traffico di esseri umani, adottata il 3 
maggio 2005, aperta il successivo 16 maggio, in occasione del Vertice dei Capi di Stati e 
di Governo svoltosi a Varsavia, alla firma degli Stati membri nonché degli Stati che 
hanno partecipato alla sua elaborazione e della Comunità europea. La nozione di traffico 
contenuta all’art. 4 della Convenzione è infatti fondata su tre elementi costitutivi quali: 
la condotta di “reclutamento, trasporto, trasferimento, ospitalità ovvero accoglienza di 
persone”; i mezzi dell’azione, descritti come “impiego o minaccia di impiego della forza 
o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una 
posizione di vulnerabilità, ovvero il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per 
ottenere il consenso di una persona che ha un’autorità su un’altra”; infine, lo scopo di 
sfruttamento, che comprende, come minimo, “lo sfruttamento della prostituzione altrui o 
altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o 

 
 
                                                 
14 Per quest’ultima, con specifico  riferimento alla sua essenziale funzione di coordinamento, vedasi l’allegata presentazione 
in powerpoint. 
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pratiche analoghe alla schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù, l’asservimento  o il 
prelievo di organi”.  
Tali elementi devono concorrere perché vi sia traffico di esseri umani, con l’eccezione 
riguardante i soggetti minori di anni 18, rispetto ai quali sono irrilevanti i mezzi 
adoperati, sempre che la condotta di reclutamento, trasporto, accoglienza, ecc. sia 
sorretta dal fine dello sfruttamento finale. 
La recente Convenzione in esame, non ancora ratificata dall’Italia, si colloca in un 
preciso trend normativo volto a criminalizzare, in ambito europeo, i fenomeni connessi 
al traffico ed allo sfruttamento di esseri umani. Con specifico riferimento ai Paesi 
dell’Unione europea, è stata già ricordata la Decisione quadro n. 2002/629/Gai del 
Consiglio del 19 luglio 2002, sulla lotta alla tratta degli esseri umani, e la Decisione 
quadro 2004//68/Gai del Consiglio sulla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei 
bambini e la pornografia infantile. 
Nella stessa ottica, il Consiglio d’Europa ha portato avanti, sin dalla fine degli anni ’80, 
una serie di iniziative per il contrasto alla tratta delle persone, tra cui, tra le più recenti, si 
segnala la realizzazione, negli anni 2002-2003, del progetto Lara volto a sostenere la 
riforma della legislazione penale dei Paesi del sud est dell’Europa e l’emanazione di due 
raccomandazioni del Comitato dei Ministri, rispettivamente, sull’azione contro il traffico 
di esseri umani per scopi di sfruttamento sessuale, e sulla protezione dei bambini contro 
lo sfruttamento sessuale.  
Pur mutuando integralmente dal Protocollo annesso alla Convenzione di Palermo la 
definizione normativa della fattispecie di traffico, la Convenzione in esame si segnala 
per alcune sue caratteristiche fortemente innovative, che le conferiscono particolare 
originalità nel panorama delle fonti in materia. Scopo dichiarato della Convenzione è la 
prevenzione della lotta contro la tratta degli esseri umani in tutte le sue forme, a livello 
nazionale ed internazionale, sia essa legata o meno alla criminalità organizzata. In 
questo senso, secondo l’opinione prevalente in dottrina, per l’operatività della 
Convenzione O.N.U. e del Protocollo sulla tratta di persone, è necessario che ricorrano 
le condizioni della transnazionalità del delitto e la esistenza di un’organizzazione 
criminale, al contrario, la citata Convenzione del Consiglio d’Europa si applica a tutte 
le ipotesi traffico di esseri umani, a prescindere dalla transnazionalità della fattispecie 
concreta e dalla operatività di una organizzazione criminale. In tal senso la Convenzione 
di Varsavia accresce le possibilità di tutela offerte dal Protocollo aggiuntivo alla 
Convenzione O.N.U., adattandole ai diversi e multiformi aspetti che il fenomeno può in 
concreto assumere.  
Altri principi fondamentali delineati con precisione dalla nuova Convenzione attengono 
alla protezione delle vittime ed alla prevenzione  del fenomeno: dal primo punto di 
vista, la protezione e la promozione dei diritti delle vittime deve essere assicurata 
senza alcuna discriminazione di sesso, razza, colore, lingua, religione, opinioni politiche 
ovvero di nazionalità o condizione sociale o per l’appartenenza ad una minoranza 
nazionale. Principio ricorrente nella suddetta Convenzione è che le misure di assistenza 
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e tutorie previste, così come come  lo speciale permesso di soggiorno, non devono essere 
necessariamente ancorate alla collaborazione giudiziaria delle vittime il per Il capitolo II 
è poi dedicato alla prevenzione  del traffico di esseri umani e contiene, innanzitutto, un 
forte richiamo alla necessità del coordinamento tra i diversi organismi responsabili della 
prevenzione e del contrasto al fenomeno. Tale azione andrà strettamente coordinata con 
la introduzione di programmi volti alla prevenzione, diretti alle persone esposte ai 
fenomeni di traffico, promuovendo un approccio fondato sui diritti umani ed assumendo 
misure idonee affinchè l’immigrazione si svolga in condizioni di legalità, riducendo il 
rischio di esposizione dei minori ai fenomeni di sfruttamento.  
Particolare spazio è dedicato nel testo convenzionale ai profili di cooperazione.  
Quest’ultima è disciplinata dal capitolo VI e non è limitata all’interazione tra le autorità 
giudiziarie, estendendosi invece, secondo una precisa scelta strategica che mira ad 
incoraggiare la collaborazione tra le autorità e la società civile, ai settori della 
prevenzione e della tutela delle vittime. La collaborazione tra gli Stati nell’azione di 
contrasto ai fenomeni di traffico e sfruttamento di esseri umani forma oggetto di un 
reciproco obbligo tra Stati, da adempiere nella misura più ampia possibile secondo le 
previsioni di cui all’art. 32.  
Altro meccanismo innovativo previsto è quello del monitoraggio disciplinato dal 
capitolo VII. Esso mira ad assicurare l’effettiva implementazione della Convenzione ad 
opera degli Stati parte, e si fonda sulla operatività di due organi: il Gruppo di esperti 
contro il traffico di esseri umani (Greta), quale raggruppamento composto da esperti 
indipendenti ed altamente qualificati nei settori dei diritti umani, dell’assistenza e 
protezione delle vittime e della lotta contro la tratta di persone; il Comitato delle Parti, 
quale organo caratterizzato da una dimensione più propriamente politica, che trovasi 
riflessa nella sua composizione, costituita da rappresentanti della parti della 
Convenzione nel Comitato dei Ministri, nonché dai rappresentanti delle parti non 
comprese nel Consiglio d’Europa. Attraverso l’operatività di tale organi la Convenzione 
ha recepito in sé meccanismi volti a dare un impulso riformatore negli ordinamenti degli 
Stati contraenti, con significativi effetti sul piano del diritto penale sostanziale e 
processuale dei singoli ordinamenti. La Convenzione in esame è entrata 
internazionalmente in vigore  nel mese di febbraio del 2008 essendo  stato raggiunto e 
superato il limite previsto di almeno otto provenienti dagli Stati membri del Consiglio 
d’Europa. 
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                                                       Parte seconda  
 
Gli strumenti investigativi e di cooperazione giudiziaria internazionale nell’attività 
di contrasto alla tratta 
 
1) L’ineludibile necessità della cooperazione internazionale: i tratti salienti di una  strategia 
sopranazionale per il contrasto alla tratta; 2) Le nuove linee di tendenza nel sistema di cooperazione 
giudiziaria internazionale con particolare riguardo all’Unione europea; 3) Le disposizioni in materia di 
cooperazione giudiziaria contenute nella Convenzione ONU: presupposti  applicativi ed il rapporto con 
gli altri strumenti di cooperazione giudiziaria rilevanti nella lotta al traffico di esseri umani; 4) La 
disamina di alcuni strumenti investigativi e di cooperazione giudiziaria specificamente rilevanti nella 
lotta al traffico di esseri umani: lo scambio spontaneo di informazioni;  5) Le  speciali  tecniche  di 
investigazione (ex art. 20 della Convenzione O.N.U del 2000 e gli artt. 10-14 della Convenzione MAP)  
6) Il c oordinamento investigativo e le squadre investigative comuni nella Convenzione Onu (art.19);  7) 
Le squadre investigative comuni negli strumenti di cooperazione dell’Unione Europea; 8)  La confisca 
ed il sequestro nella Convenzione ONU (art. 12); 9) Le vittime del reato e la cooperazione di soggetti 
coinvolti nella tratta di esseri umani; 10) Le norme in materia di estradizione; 11) Le norme sulla 
giurisdizione penale e la risoluzione dei conflitti positivi di giurisdizione; 12) I principali ostacoli che 
ancora si frappongono ad un efficace processo di cooperazione; 13) Il valore aggiunto di Eurojust per le  
esigenze di cooperazione giudiziaria; 14) Riflessioni conclusive e prospettive per il 2008/2009  
 
   
1) L’ ineludibile necessità della cooperazione internazionale: i tratti  salienti di una  
strategia sopranazionale per il contrasto alla tratta   
 
Poiché la tratta di esseri umani, nella gran parte delle sue concrete manifestazioni,  
coinvolge il territorio di diversi Stati e le relative organizzazioni  criminali che  su di essi 
operano, un’efficace attività di contrasto ad essa non può prescindere dalla 
collaborazione tra i Paesi interessati. L’esigenza di adottare una strategia di 
cooperazione e collaborazione tra le autorità, non solo giudiziarie, ma anche 
amministrative e di polizia, è da tempo avvertita in campo internazionale ed è resa 
ineludibile per la dimensione transnazionale delle nuove forme di criminalità 
organizzata, di cui quelle dedite alla tratta costituiscono uno degli esempi più chiari. È 
stato efficacemente sottolineato nell’ultimo Piano d’azione adottato dall’Unione 
europea in materia di prevenzione e controllo della criminalità organizzata per l’inizio 
del nuovo millennio, che i gruppi criminali non si fermano alle frontiere nazionali, ma 
formano partenariati sia all’interno che all’esterno del territorio dell’Unione, per 
commettere reati singoli o multipli. L’attraversamento delle frontiere statuali è, 
innanzitutto, strutturalmente connaturato alla particolare tipologia delittuosa ed alla 
mobilità dei beni oggetto dell’attività criminale. Nel caso della tratta di persone, queste 
vengono trasferite dai paesi di origine a quelli in cui si realizzano le forme finali di 
sfruttamento.  
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Inoltre, le indagini in materia di tratta, specie se viste da quell’angolo visuale per certi 
versi privilegiato di Eurojust, stante la sua collocazione sopranazionale, hanno 
evidenziano una ulteriore causa di frantumazione  della unitaria dimensione spaziale del 
luogo di consumazione del reato. Si vuol dire che si registra, spesso, un’ apparente 
frattura  tra i Paesi di provenienza delle vittime della tratta, quelli ove si verificano le 
condotte di sfruttamento che danno luogo alla produzione di illecita ricchezza, dai Paesi 
ove tale ricchezza viene spostata, presso cui i proventi illeciti vengono cioè trasferiti 
subendo ulteriori trasformazioni. E’ stato acutamente osservato che le tecniche 
impiegate dal crimine organizzato per riciclare, occultare e reimpiegare i proventi 
illeciti, travalicano spesso i confini nazionali e che, di conseguenza, anche le 
concatenazione degli accertamenti economici e patrimoniali debbono potersi estendere 
in ambito internazionale. A tale dimensione dinamica del fenomeno, legata alle sue 
connotazioni strutturali, si accompagna anche la capacità dei gruppi criminali, in grado 
di sfruttare le lacune giuridiche dei singoli sistemi.   
A fronte di tutto ciò, si impone dunque una strategia internazionale ed europea, 
integrata e multidisciplinare,  che sappia fornire una risposta dinamica e coordinata da 
parte di tutti gli Stati coinvolti, in grado di far fronte, attraverso strumenti operativi più 
efficaci e flessibili, a tali gravi forme di criminalità, che si traducono in un’aggressione 
non solo alle comunità di persone, spesso vulnerabili, ma anche alla struttura sociale ed 
economica dei paesi coinvolti, attraverso la corruzione ed il riciclaggio del danaro.  
Tale strategia deve tendere a sconfiggere il crimine organizzato a partire dal terreno 
delle “asimmetrie informative” che esistono tra le varie autorità, di polizia o 
giudiziarie, potenzialmente o realmente coinvolte in una indagine transnazionale, spesso 
ignare delle “porzioni di condotta criminale” investigate  da tutte le parti in causa.   
La tratta, infatti, costituisce un pericoloso spazio di coltura per l’azione di gruppi 
criminali sopranazionali capaci, oggi in special modo, di sfruttare abilmente le barriere 
che ancora oggi si frappongono ad un efficace processo di cooperazione. Questo invece, 
deve fondarsi su un rapido, efficace e costante scambio di informazioni rilevanti tra le 
autorità giudiziarie e di polizia degli Stati, interessati da indagini relative 
all’accertamento dei delitti transnazionali.    
Con specifico riferimento alle indagini sulla tratta, specie in un‘ottica che privilegi le sue 
dimensioni transnazionali, appare particolarmente proficuo il richiamo al contenuto della 
Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo ed al Consiglio del 18 
ottobre 2005,  sostanzialmente ripreso dalla successiva Comunicazione del Consiglio del 
dicembre 2005, in quanto documento ancora valido a tracciare le linee strategiche che 
andrebbero seguite in un corretto approccio investigativo sovranazionale:  
Sul piano generale, la Commissione ha ricordato che  “la tratta degli esseri umani è 
un reato grave contro la persona”. Essa pertanto deve essere combattuta come una 
forma di criminalità organizzata, collegata ad altri gravi reati e deve essere tra le 
priorità dell’applicazione della legge.  I considerevoli profitti ricavati dallo 
sfruttamento sessuale o di manodopera sono spesso riciclati e possono permettere ai 
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trafficanti di intraprendere altre attività criminali e di conquistare poteri economici, 
sociali o persino politici.  
Bisogna  fare in modo che la tratta degli esseri umani si trasformi da “un’attività a 
basso rischio con elevati profitti” “ad un’attività ad alto rischio con bassi profitti”.  
Le autorità di contrasto devono dunque ricorrere a tutte le risorse e possibilità di cui 
dispongono per far rispettare il divieto della tratta di esseri umani, per far sì che tale 
attività non comporti nessun vantaggio economico e che, nei casi in cui sia stato 
realizzato un profitto, gli stessi verranno sequestrati e confiscati tutti i beni acquistati  
grazie a tale profitto.   
Sul piano specifico  la Commissione ha poi evidenziato che:  

• le indagini relative alla tratta degli esseri umani dovrebbero essere considerate 
prioritarie alla stregua di quelle relative ad altri settori della criminalità 
organizzata e dovrebbero essere utilizzate tecniche investigative specializzate e 
strategie per porre fine alla tratta; 

• gli Stati Membri devono fornire alle autorità di contrasto le necessarie strutture 
organizzative, il personale specializzato, ed adeguate risorse  finanziarie per 
combattere efficacemente la tratta di esseri umani;  

• la tratta degli esseri umani finalizzata allo sfruttamento di manodopera richiede 
nuove tipi di specializzazione e di cooperazione, per esempio con le 
organizzazioni responsabili del controllo delle condizioni di lavoro e delle 
indagini finanziarie sul lavoro clandestino; 

• le strategie contro la corruzione devono costituire parte integrante di tutte le 
pratiche di lotta contro la tratta;    

•  le istituzioni dell’UE e gli Stati membri dovrebbero fare della lotta contro la tratta  
degli esseri umani una priorità nei loro rapporti relativi all’applicazione della 
legge con i Paesi terzi.; 

• inoltre, partendo dalla considerazione  che la testimonianza della vittima è molto 
importante per provare la colpevolezza del trafficante e stante il rischio elevato 
cui si espongono le vittime  che  decidono di testimoniare, gli Stati membri 
devono fornire alle vittime che accettano di testimoniare, protezione ed assistenza 
al fine di garantire un efficace perseguimento del reato e nello svolgimento delle 
indagini, occorre privilegiare informazioni che non dipendono dalla testimonianza 
delle vittime; 

• infine, la Commissione sottolinea la assoluta necessità di un costante scambio di 
informazioni e di un efficace coordinamento che si richiede per le indagini in 
materia. Essa riconosce che il flusso di informazioni che Europol ottiene dagli 
Stati membri è piuttosto esiguo rispetto al numero delle indagini, e che le indagini 
si basano più sulla cooperazione spontanea e bilaterale, perché strutture e 
meccanismi regolari sono considerati facoltativi. La Commissione conclude sul 
punto osservando che gli Stati membri devono garantire che le autorità di 
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contrasto prevedano regolarmente la partecipazione di Europol allo scambio di 
informazioni, alle operazioni comuni ed alle squadre investigative comuni ed 
utilizzino le risorse di Eurojust per agevolare il perseguimento dei reati e dei 
trafficanti. 

 
 
2) Le nuove linee di tendenza nel sistema di cooperazione giudiziaria internazionale 
con particolare riguardo all’Unione europea  
 
Il rapido sviluppo della criminalità transnazionale ha ben presto evidenziato 
l’insufficienza delle forme tradizionali di cooperazione giudiziaria previste nella 
normativa pattizia, in uno spazio penale europeo ancora frazionato nei diversi 
ordinamenti di tutti gli  Stati  membri. L’incompletezza dei processi di armonizzazione 
normativa, in uno all’accumulo di gravi ritardi nella esecuzione delle richieste di 
assistenza giudiziaria, talvolta legato al prevalere di logiche troppo incentrate sulle 
esigenze domestiche, ha spesso prodotto risultati insoddisfacenti, determinando 
dispersione di importanti elementi probatori ed ingiustificate situazioni di impunità.  
E’ spesso accaduto - e in verità questo talvolta ancora accade- che alla commissione 
rogatoria internazionale venga concessa definitiva esecuzione quando l’efficacia 
probatoria nel procedimento penale avviato dallo stato rogante è diventata ormai inutile. 
Questo è tanto più grave quanto più quel procedimento appariva probatoriamente 
collegato con altra indagine in corso su fatti connessi, svolta dalle autorità inquirenti di  
ordinamenti stranieri.  
Si è dunque affermata sempre più l’esigenza di una maggiore rapidità e semplificazione 
dei meccanismi di cooperazione, all’interno di una strategia di efficace contrasto al 
crimine transnazionale, che richiede un migliorato sforzo sul piano dei rapporti di 
cooperazione giudiziaria, mediante l’utilizzo di strumenti fondati sul principio del 
reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, ma soprattutto un efficace 
coordinamento delle indagini e delle azioni penali a livello  internazionale, senza 
peraltro trascurare l’esigenza di una progressiva e migliorata armonizzazione delle 
normative, al fine di evitare che la mancata o differenziata criminalizzazione di taluni 
comportamenti impediscano o rendano piu’ difficoltosa la collaborazione internazionale  
tra le diverse autorità.  
Sono queste le direttrici di fondo su cui si sta incanalando la costruzione di uno spazio 
giudiziario europeo, secondo le indicazioni comunque chiaramente scolpite nel par. 2 
dell’art. 29 del Trattato dell’Unione Europea.  
In questo senso, le sfide lanciate alla comunità internazionale da una criminalità ormai 
sempre più connotata dal requisito della transnazionalità, hanno incrementato 
inevitabilmente una linea di tendenza evolutiva nel senso della previsione di forme di 
assistenza “operative”, che richiedono un continuo e costante coordinamento fra le 
autorità degli Stati interessati, o, addirittura, un loro operare congiunto, sulla base di un 
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accordo volta per volta stipulato in relazione a ciascun caso concreto 15, ma non 
necessariamente all’interno di un’attivita’ di coordinamento centralizzata ed 
organicamente strutturata.  
Si tratta di attivita’ svolte nel territorio di uno o piu’ Stati a fini di indagini e non di 
acquisizione probatoria in senso stretto (ad es., rientrano in questo ambito gli istituti 
delle squadre investigative comuni, delle operazioni di infiltrazione o sotto copertura, 
delle osservazioni transfrontaliere, ecc.), tradizionalmente ricadenti nell’ambito della 
cooperazione di polizia, ed oggi sempre piu’ “attratte” nell’orbita della cooperazione 
giudiziaria 16 . 
Sotto altro profilo, la insufficienza dei tradizionali meccanismi rogatoriali  ha indotto da 
tempo le autorità giudiziarie ad esplorare, pur con il naturale temperamento del rispetto 
della lex loci e del consenso dello Stato straniero, la praticabilita’ di meccanismi di 
collaborazione piu’ rapidi, diretti e, talora, alternativi alla classica commissione 
rogatoria (ad es. il ricorso alla spontanea trasmissione di informazioni, ovvero alla cd. 
“concelebrazione” delle rogatorie) 17 . 
In questa prospettiva, è significativo che il Consiglio d’Europa, con la Raccomandazione 
del 19 settembre 2001, n. 11 concernente i principi guida nella lotta contro la 
criminalita’ organizzata, abbia invitato gli Stati membri a rimuovere tutti gli ostacoli 
che si frappongono ad una cooperazione giudiziaria e di polizia efficace, ed in 
particolare:  
1) rispondendo rapidamente a tutte le domande di assistenza giudiziaria concernenti i 
reati commessi da gruppi criminali organizzati; 
2) permettendo la trasmissione diretta delle domande di assistenza giudiziaria in caso di 
urgenza o in vista dello scambio di informazioni;  
3) assicurando la coordinazione delle strutture di cooperazione di polizia e giudiziaria, 
stabilendo dei canali e dei metodi di cooperazione internazionale e di scambio di 
informazioni e di notizie allo stesso tempo diretti e rapidi;  
4) prendendo in considerazione le esigenze processuali dello Stato richiedente al 
momento dell’esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria, per permettergli di 
utilizzare piu’ facilmente le prove raccolte per suo conto nel quadro del procedimento 
penale;  
5) procedendo a delle operazioni di polizia congiunte con i rappresentanti dei servizi 
repressivi e dei magistrati di collegamento stranieri 18 .  

 
 
                                                 
15 V., sul punto, le osservazioni di A. Ciampi, L’assunzione di prove all’estero in materia penale, cit., p. 338 s. .   
16 v., sulla ratio di questa linea di tendenza, la ricostruzione di A. Ciampi, cit., p. 339 s. .  
17 al riguardo cfr. E. Calvanese, Cooperazione giudiziaria tra Stati e trasmissione spontanea di informazioni: condizioni e 
limiti di utilizzabiita’, in Cass.pen., 2003, p. 458 s.; G. Diotallevi,  La cd. “concelebrazione” delle rogatorie e gli atti diretti 
di giurisdizione all’estero, ivi, 1998, p. 915.   
18 Il testo della Raccomandazione e’ pubblicato in Dir. pen. e proc., 2001,  p. 1575. 
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Gran parte di questi principi guida sono già regolati nei più recenti strumenti normativi 
internazionali, ed in particolare nella Convenzione europea di assistenza giudiziaria 
firmata a Bruxelles il 29 maggio 2000, nel Secondo Protocollo addizionale alla 
Convenzione di Strasburgo del 1959, aperto alla firma dall’8 novembre 2001, e nella 
Convenzione O.N.U. sulla criminalità organizzata transnazionale del 15 dicembre 2000.  
Si e’ di fronte, evidentemente, a strumenti pattizi che, pur non ancora ratificati ed entrati 
in vigore tra gli Stati membri, esprimono una linea di tendenza ormai irreversibile ed 
univoca, quanto meno sul piano interpretativo, e dal punto di vista  metodologico, un 
nuovo approccio culturale verso le problematiche dell’indagine transnazionale, 
costituito da un’opportuna ed efficace combinazione di forme e moduli tradizionali, 
innovativi e, talora, “alternativi” o “atipici” di collaborazione giudiziaria.  
Solo da tale saggia combinazione può dipendere la possibilità o meno di innalzare la 
“qualità “ dell’azione investigativa e di individuare strumenti idonei a contrastare 
fenomeni criminali non più limitati ai confini nazionali, che necessitano di un generale 
coordinamento e reciproche forme di collaborazione nei Paesi interessati, in cui sempre 
maggiore spazio viene garantito alle esigenze dello Stato richiedente19.  
In conclusione, si può dunque sostenere che al concetto tradizionale di cooperazione 
giudiziaria se ne sta sostituendo uno nuovo, che possiamo anche definire di integrazione 
tra giurisdizioni. I più tangibili segni di tale rinnovata concezione si rinvengono oltre 
che nelle previsioni normative riportate in nota (sub 19), che consentono l’esecuzione 
della rogatoria secondo le norme e le modalità dello Stato richiedente, anche nel 
fondamentale principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie tra gli 
Stati membri, nelle norme che consentono forme di rogatoria concelebrata, nello stesso  
fondamentale principio del “ne bis in idem”, che consente di attribuire rilievo ai 
precedenti giudicati già intervenuti in relazione a procedimenti per gli stessi fatti, per 
finire agli strumenti che consentono di realizzare una integrazione tra comuni progetti 
investigativi portati avanti dalle autorità di paesi diversi, come nel caso delle squadre 
investigative comuni. 

 
 
                                                 
19 Basti pensare, ad es., agli effetti della progressiva attenuazione della regola generale della lex loci  che affiora, ed alla 
nuova regola della lex dello Stato rogante, quale espressione di una integrazione tra giurisdizioni, che emerge: 
- nell’art. 4 della Convenzione di Bruxelles del 29 maggio 2000; 
- nell’art. 4 del Trattato bilaterale di mutua assistenza in materia penale tra Italia e Stati Uniti del 9 novembre 1982, che fa 
obbligo ai contraenti di osservare le modalita’ indicate nella richiesta, a meno che non siano vietate dalla legislazione dello 
Stato richiesto; 
-nell’art. V dell’Accordo bilaterale tra Italia e Svizzera, secondo cui lo Stato richiesto farà’ tutto il possibile per rispettare 
ogni modalità espressamente indicata dallo Stato richiedente, purche’ non in conflitto con i principi del diritto dello Stato 
richiesto; 
-nell’art. 18, par. 17, della Convenzione O.N.U. del 15 dicembre 2000; 
-nell’art. 8 del II° Protocollo addizionale alla Convenzione di Strasburgo del 1959, aperto alla firma dall’8 novembre 2001, 
nei limiti della non contrarieta’ ai principi fondamentali dell’ordinamento dello Stato richiesto.  
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Con riferimento all’evidenziato mutamento di prospettiva, il Rapporto esplicativo alla 
Convenzione di Bruxelles del 29 maggio 2000 parla espressamente di uno “spostamento 
del baricentro dell’assistenza giudiziaria, per far si’ che l’assistenza venga fornita nel 
modo indicato dallo Stato membro richiedente”, precisando che le “formalita’ e 
procedure” indicate dallo Stato richiedente debbono interpretarsi estensivamente, e che 
la disposizione “mira ad agevolare l’utilizzo delle informazioni raccolte mediante 
l’assistenza giudiziaria come prove nelle successive fasi del procedimento nello Stato 
membro richiedente”. Inoltre, nelle ipotesi in cui una domanda di assistenza non possa 
essere eseguita integralmente, o anche solo in parte, secondo le formalità indicate 
dall’autorità dello Stato richiedente, è previsto un obbligo di pronta informativa in 
ordine alle condizioni e modalità in base alle quali potrebbe esser data esecuzione alla 
richiesta: l’art. 4, par. 3, della Convenzione del 29 maggio 2000 stabilisce al riguardo 
un opportuno modulo di coordinamento tra le autorità richiedenti e quelle richieste, che 
possono accordarsi su come trattare la richiesta, subordinandone l’esecuzione, se del 
caso, al soddisfacimento delle pertinenti condizioni, e sullo stesso seguito da riservare 
alla richiesta (ex par. 4), riconoscendo in tal modo l’esigenza di una “concertazione”  
diretta, costante e sciolta da particolari vincoli formali tra le autorità giudiziarie 
interessate al caso (non essendo prevista a tal fine alcuna procedura specifica). 
Nel nostro ordinamento, la giurisprudenza di legittimità si e’ generalmente orientata 
sinora nel senso dell’applicazione delle norme dello Stato richiesto, libero essendo 
questo di disciplinare le modalità di prestazione dell’assistenza giudiziaria nella raccolta 
delle prove, ferma la necessità di verificare la non contrarietà della prova assunta con i 
principi fondamentali ed inderogabili dell’ordinamento giuridico italiano20. 
La stessa regola viene affermata, inoltre, nell’ipotesi di rogatoria internazionale eseguita 
con la diretta partecipazione del giudice italiano21. Nulla vieta, infatti, che tra le 
particolarità procedurali richieste in deroga al tradizionale principio della lex loci possa 
esservi anche l’intervento attivo dell’autorità’ giudiziaria richiedente 22 .   
Al riguardo, l’assunzione diretta di prove in territorio estero non risulta allo stato 
espressamente prevista dalle convenzioni internazionali e rappresenta, per lo più una 
modalità di espletamento della rogatoria attuata con il consenso dello Stato richiesto e 
direttamente collegata al principio di reciprocità che regola in generale i rapporti di 
cooperazione giudiziaria tra gli Stati.  

 
 
                                                 
20 Sull’evoluzione del principio della lex loci e sui suoi riflessi nella disciplina processuale italiana, v. D. Carcano, I principi 
pattizi: da modalita’ di esecuzione a limiti alla concedibilita’ o utilizzabilita’, in  AA.VV., Rogatorie penali e cooperazione 
giudiziaria internazionale, a cura di La Greca e Marchetti, Giappichelli, 2003, p. 125; in giurisprudenza, v. Cass. 13 
dicembre 1998, Covello, in C.E.D. Cass., n. 206777; Cass., 5 giugno 1995, Neirotti, in Cass. pen., 1996, p. 1196, con nota 
di G. Zurli, Rogatorie all’estero e fascicolo per il dibattimento: osservazioni critiche.  
21 V. Cass., 14 ottobre 1996, Colecchia, in Cass. pen., 1998, p. 913. 
22 V., in tal senso, Z. Secchi, Classificazione delle rogatorie e individuazione degli atti rogabili, in AA.VV. , Rogatorie 
penali e cooperazione giudiziaria internazionale , a cura di La Greca e Marchetti, Giappichelli, 2003, p. 178 .  
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Questo significa che non è in astratto precluso alle autorità giudiziarie italiane di 
effettuare direttamente atti di acquisizione probatoria all’estero, a condizione però che vi 
sia uno specifico accordo internazionale e che venga acquisito per il caso concreto il 
consenso del Paese sul cui territorio l’attività dovrebbe espletarsi 23 .Ne discende che, 
sotto il profilo del diritto interno, in difetto del consenso dello Stato coinvolto, 
l’eventuale assunzione diretta di prove nel territorio di altro Stato non puo’ ritenersi 
consentita dal diritto internazionale e non potrebbe che comportare l’inutilizzabilità 
dell’atto acquisito 24 . 
Un’ipotesi di acquisizione probatoria diretta, consentita in generale in un testo 
convenzionale ed ivi disciplinata nei presupposti e nelle relative modalità (peraltro con 
la previsione della necessità di una successiva autorizzazione-ratifica da parte dello 
Stato ospitante) è, ad es., quella delle intercettazioni internazionali effettuate 
direttamente dallo Stato che ha gli strumenti tecnici per sottoporre a controllo un’utenza 
telefonica nel territorio di un altro Paese 25, ex art. 20 della Convenzione di Bruxelles del 
29 maggio 2000 sulla mutua assistenza giudiziaria penale.  
 
 

 
 
                                                 
23 In tal senso v. D. Carcano, cit., p. 125 e Z. Secchi, cit., p, 183; in giurisprudenza, v. Cass., 13 luglio 1999, Pafumi, in 
Cass. pen., 2000, p. 3106, v., inoltre, Cass., 14 ottobre 1996, Colecchia, cit.,  p. 913. .  
24 cfr., in dottrina, A. Gaito, Dei rapporti giurisdizionali con autorita’ straniere, Cedam, 1985, p. 281. 
25 Sulla tipologia delle intercettazioni nella Convenzione di Bruxelles del 29 maggio 2000, v. la ricostruzione di Z. Secchi, 
cit., p. 203 s. .   
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3) Le disposizioni in materia di cooperazione giudiziaria contenute nella 
Convenzione ONU: presupposti applicativi ed il rapporto con gli altri strumenti di 
cooperazione giudiziaria rilevanti nella lotta al traffico di esseri umani  
 
L’impegno degli Stati contraenti in occasione dell’ elaborazione della nuova 
convenzione universale sul crimine organizzato, è stato quello di disciplinare 
meccanismi di cooperazione giudiziaria che andassero oltre i contenuti della 
Convenzione  ONU del 1988 contro la droga.  L’obiettivo può dirsi sostanzialmente 
raggiunto, in quanto le disposizioni in materia di cooperazione si caratterizzano per 
l’ampiezza dei relativi contenuti, senza precedenti sul piano internazionale e lo stesso 
art. 18 potrebbe servire da base per altri trattati in materia. Secondo il giudizio di parte 
della dottrina, le disposizioni  in materia di cooperazione sono per lo più di tipo 
tradizionale, ricalcando norme contenute in altri atti normativi elaborati in seno al 
Consiglio d’Europa e all’Unione  Europa. Esempi significativi di questo processo di “ 
importazione” sono:  
-la creazione di un’autorità centrale designata ad accelerare le richieste di assistenza 
giudiziaria, trasmettendole direttamente alle autorità competenti per l’esecuzione; 
-il riferimento al principio del locus delicti regit actum; 
-la possibilità di utilizzare la videoconferenza per i testimoni che si trovano in altri Stati 
parte; 
-il richiamo al principio della doppia incriminazione (ai sensi dell’art. 18 comma 9 gli 
Stati parte possono rifiutare di fornire l’assistenza giudiziaria reciproca prevista dal 
suddetto articolo in base all’assenza della doppia incriminazione. Tuttavia, lo Stato 
parte richiesto può, se lo ritiene opportuno, fornire assistenza, nella misura che esso 
decide in via discrezionale, a prescindere dal fatto che la condotta costituisca reato 
secondo la legge dello Stato parte richiesto).  
Tuttavia va anche riconosciuto che alcune previsioni sono in linea con le tendenze 
normative più moderne, come quella che secondo cui non può rifiutarsi l’assistenza sulla 
base della natura fiscale dell’offesa (art 18 comma 22), o quella che prevede 
l’inapplicabilità del segreto bancario ( art. 18 comma 8). Assolutamente rilevanti sono 
poi le disposizioni in materia di sequestro e confisca, ove è prevista la confisca per 
equivalente (art. 14.3°a) e la possibilità di ricorrere al c.d. asset sharing (art. 14.3 b). 
Decisamente innovative sono poi le norme che dispongono, sia pure su base facoltativa, 
in materia di investigazioni congiunte (art. 19), di tecniche investigative speciali ( art. 
20), protezione dei testimoni (art. 24), assistenza e protezione e vittime del reato  ( 
art. 25). 
Presupposti applicativi: la regola base è che la Convenzione si applica ai reati di cui 
agli artt. 5,6,8,23 (partecipazione a gruppo criminale organizzato, riciclaggio, 
corruzione, intralcio alla giustizia) ed ai reati gravi definiti dall’art. 2 ( ossia una 
condotta punibile con una pena massima di almeno quattro anni  di reclusione o con una 
pena più alta), quando il reato è transnazionale in natura e coinvolge un gruppo 
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criminale organizzato. Quindi in linea generale, vale il principio per cui la Convenzione 
trova applicazione quando sussistono congiuntamente i due elementi della 
transnazionalità e del coinvolgimento di una organizzazione criminale. Ai sensi dell’art. 
3, la Convenzione si applica dunque alla prevenzione, investigazione ed esercizio 
dell’azione penale per:  
i reati previsti dagli artt. 5, 6, 8, 23 della Convenzione, 
i reati gravi, come definiti dall’art. 2 della Convenzione,  
quando i reati sono di natura transnazionale e vedono coinvolto un gruppo criminale 
organizzato26. 
Il principio subisce eccezioni con riferimento a specifici campi d’applicazione. In 
particolare, per le richieste d’assistenza giudiziaria, l’art. 18 stabilisce che i meccanismi 
di cooperazione giudiziaria potranno essere attivati anche per un fatto delittuoso per il 
quale vi sia ragionevole motivo di sospettare il coinvolgimento di un gruppo criminale 
organizzato e quando lo Stato richiedente ha motivo di sospettare che l’offesa è 
transnazionale in natura, incluso il caso in cui le vittime, i testimoni, i proventi o gli 
strumenti di prova si trovino nello Stato richiesto. Come si vede, dunque, notevole è la 
portata della deroga27. Altra eccezione alla regola base in ordine all’ambito di 
applicazione della Convenzione in esame è prevista in materia di criminalizzazione,  
atteso che gli obblighi per gli  Stati contraenti sussistono- in relazione ai reati di cui agli 
artt. 5,6,8,23- a prescindere dalla natura transnazionale del reato e dal coinvolgimento di 
un  gruppo criminale organizzato. 
Ancora, altra eccezione alla regola della necessaria transnazionalità  riguarda la materia 
estradizionale, perché le norme previste dalla Convenzione si applicano sia ai reati 
tipicamente transnazionali da questa espressamente previsti ( art. 3 par. 1 a) ovvero ai 
reati gravi( art. 3 par. 1 b), secondo la stessa definizione  di cui all’art. 3, che 
implichino il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato e la persona 
 
 
                                                 
26   
È stato ampiamente evidenziato nella prima parte della presente relazione che è rilevante per l’applicabilità della 
Convenzione, la stessa definizione di reato di natura transnazionale, che si definisce tale se: 
è commesso in più di uno Stato; 
è commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avviene in 
un altro Stato; 
è commesso in uno Stato, ma in esso è implicato  un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di 
uno Stato;  
è commesso in uno Stato, ma ha effetti sostanziali in un altro Stato membro. 
27 Ciò consentirà, nella pratica, l’attivazione dei meccanismi della cooperazione giudiziaria internazionale in tutti quei casi 
in cui, in una fase assolutamente iniziale delle indagini, la situazione emergente dai primi accertamenti non consenta ancora 
di affermare il carattere ed il ruolo del crimine organizzato, come definito dalla Convenzione, ovvero la natura 
transnazionale dell’offesa, ma permetta di cogliere solo l’esistenza di una realtà criminale, in cui, il frazionamento delle 
condotte può in apparenza imp edire di cogliere l’operatività di una sottostante e complessa organizzazione. Ancora una 
volta, dunque, va evidenziata l’utilità di quel metodo investigativo che partendo dal singolo episodio, risalga a ritroso i 
segmenti operativi della condotta.  
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oggetto della richiesta di estradizione si trovi nello  Stato parte richiesto ( art. 16 
comma primo). 
Per quanto riguarda il rapporto con le altre Convenzioni esistenti in materia  di 
assistenza giudiziaria valgono  due principi di fondo:  
il primo può definirsi  in termini di sussidiarietà, perché, ai sensi dell’art. 18 paragrafo 
7, le norme ed i principi dettati in materia di cui ai paragrafi da 9 a 29 dell’art. 18 si 
applicheranno ano alle relative richieste se i relativi Stati Parte non sono vincolati da un 
trattato di assistenza giudiziaria reciproca, nel qual caso si applicano le relative 
disposizioni corrispondenti;  
il secondo è  quello del  “favor cooperationis”, in quanto gli Stati parte restano liberi di 
applicare le disposizioni della Convenzione in esame (commi da 9 a 29), qualora 
accettino di applicare espressamente le disposizioni della Convenzione in luogo degli 
altri Trattati cui sono già vincolati e tale applicazione viene espressamente incoraggiata 
nel testo convenzionale nel caso in cui l’applicazione di dette disposizioni  facilitano la 
cooperazione.  
Con riferimento ai rapporti tra la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla tratta e 
gli altri strumenti pattizi, va ricordato che: 
-ai sensi dell’art. 39 della suddetta Convenzione, la sua applicazione non inficia i diritti 
e gli obblighi derivanti dal Protocollo addizionale alla Convenzione ONU contro la 
criminalità organizzata transnazionale. La suddetta Convenzione del Consiglio d’Europa 
si pone deliberatamente l’obiettivo di rafforzare la protezione stabilita dal Protocollo e di 
sviluppare le disposizioni ivi contenute; 
- inoltre, ai sensi dell’art. 40, le Parti che sono Membri dell’Unione Europea, applicano 
nelle loro mutue relazioni  le disposizioni della Comunità e della Unione Europea, nella 
misura in cui esistono disposizioni della Comunità e della Unione Europea che 
disciplinano il relativo specifico oggetto e siano applicabili al caso di specie, senza 
pregiudizio per l’oggetto e per la finalità della presente Convenzione e senza pregiudizio 
per la sua integrale applicazione nei confronti delle altre Parti.   
 
Questo significa, in pratica, che con specifico riferimento ai paesi dell’Unione Europea o 
facenti parte della diversa organizzazione internazionale del Consiglio d’Europa, 
possono trovare applicazione, di volta in volta, e sulla base delle regole generali sopra 
illustrate, anche altri meccanismi di cooperazione giudiziaria previsti da altri trattati.   
Fra gli strumenti maggiormente utilizzati per la raccolta della prova a livello europeo, 
vanno ricordai, in particolare: 
Con riferimento agli Stati parte del Consiglio d’Europa e con riguardo alla assunzione 
della prova in generale:  

la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (firmata a 
Strasburgo nel 1959 ed entrata in vigore in Italia nel 1962) ed i suoi protocolli 
del 1978 (entrato in vigore nel 1985) e del 2001 (non ancora ratificato 
dall’Italia). La Convenzione indica le regole concernenti l’esecuzione da parte 
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delle autorità di una Parte (Parte richiesta) delle commissioni rogatorie 
tendenti a porre in essere taluni atti di indagine (audizione di testimoni, di 
periti o di persone indagate, consegna di atti della procedura o di decisioni 
giudiziarie), o a comunicare taluni mezzi di prova (registrazioni o documenti) 
concernenti un’indagine penale condotta dalle autorità giudiziarie di un’altra 
Parte (Parte richiedente). 
Il I Protocollo aggiuntivo del 1978 completa le previsioni contenute nella 
Convenzione. Esso fa venire meno la possibilità di rifiutare l’assistenza 
giudiziaria per i reati fiscali ed estende la cooperazione internazionale alla 
notificazione degli atti concernenti l’esecuzione di una pena e di misure 
analoghe (sospensione di una pena, liberazione condizionale, rinvio dell’inizio 
dell’esecuzione della pena o interruzione della sua esecuzione). Infine prevede 
ulteriori disposizioni in materia di scambio di informazioni sui casellari 
giudiziari. 
Il II Protocollo aggiuntivo del 2001 e’ diretto a migliorare l’abilita’ degli Stati 
di reagire contro il crimine transnazionale alla luce degli sviluppi politici e 
sociali con particolare riferimento all’evoluzione tecnologica. Esso completa 
le previsioni contenute nella Convenzione e nel Protocollo del 1978 
estendendo la gamma di situazioni nelle quali l’assistenza giudiziaria puo’ 
essere richiesta e rendendo la stessa piu’ facile, veloce e flessibile. Esso non è 
stato ancora ratificato dall’Italia; 
 A livello di UNIONE EUROPEA vanno segnalati i seguenti strumenti di 
cooperazione giudiziaria e di armonizzazione: 

• Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati 
membri dell'Unione europea (29 maggio 2000, entrata in vigore il 23 agosto 
2005, a seguito della ratifica da parte dei primi otto Stati membri, ma non per 
l’Italia che non ha ancora rat ificato lo strumento; il disegno di legge  e’ stato 
presentato in data 28 aprile 2006, ma il suo esame non e’ ancora cominciato). 
Si tratta in questo caso di  strumento diverso dall’armonizzazione e dal mutuo 
riconoscimento, e che potremmo definire di cooperazione integrata, che 
prosegue l’esperienza parte ancor prima dell’entrata in vigore del Trattato di 
Amsterdam. Lo scopo è incoraggiare e attualizzare l'assistenza tra le autorità 
giudiziarie, di polizia e delle dogane, completando e facilitando l'applicazione 
della convenzione del Consiglio d'Europa sull'assistenza giudiziaria in materia 
penale, del 1959, e il suo protocollo del 1978, della convenzione 
sull'applicazione dell'accordo di Schengen, del 1990, e del trattato Benelux del 
1962. Fra gli strumenti piu’ innovativi in materia di prova si segnalano: 
videoconferenze per sentire testimoni, consegne controllate, squadre 
investigative comuni, operazioni sotto copertura. 
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• La Decisione quadro sul mandato di arresto europeo del 13 giugno 2002, 
tipico strumento di armonizzazione tra gli Stati  membri delle procedure di 
arresto e consegna, a carattere spiccatamente giurisdizionale, che vanno a 
sostituire le tradizionali  procedure estradizionali;  

• La Decisione quadro sull’esecuzione degli ordini di congelamento e sequestro, 
del 22 luglio 2003, che costituisce un’ulteriore applicazione del principio del 
mutuo riconoscimento al congelamento dei beni ed al sequestro probatorio. 
Ad essa ha fatto seguito la collegata decisione quadro del 6 ottobre 2005, 
sull’applicazione del principio del mutuo riconoscimento alle decisioni in 
materia di confisca; nel loro insieme, queste due misure consentono il 
congelamento e l’aggressione in tempo reale dei patrimoni illeciti, 
accompagnati da un più penetrante ed efficace  utilizzo dello strumento della 
confisca. 

• La Decisione quadro del 24 Febbraio 2005, sull’applicazione del principio del 
mutuo riconoscimento alle sanzioni pecuniarie; 

• La Decisione quadro sull’ordine di prova europeo” oggetto di un laborioso 
accordo politico in occasione del Consiglio GAI del 1-2 giugno 2006, dopo 
due anni di negoziato. In tal caso i risultati finali sono stati al di sotto delle 
aspettative, in quanto non costituisce uno strumento “orizzontale” in materia 
di acquisizione degli elementi di prova, potendo trovare applicazione solo nei 
confronti di alcune categorie di prove e contemplando una serie di possibilità 
di rifiuto, fondate anche sul principio di territorialità; 

• La Decisione Quadro 2008/675/Gai del Consiglio del 24 luglio del 2008, 
relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra gli Stati membri 
dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale.  
Quest’ultimo e più recente atto normativo introduce il principio secondo cui 
ad una decisione di condanna pronunciata in uno Stato Membro devono 
tendenzialmente attribuirsi negli Stati membri effetti equivalenti a quelli 
attributi dalle condanne nazionali  conformemente al diritto nazionale, sia che 
si tratta di effetti di fatto che di effetti  di diritto processuale o sostanziale 
esistenti nel diritto nazionale. La presente decisione non mira ad armonizzare 
le conseguenze attribuite dalle diversi legislazioni nazionali all’esistenza di 
condanne precedenti e l’obbligo di prendere in considerazione le decisioni di 
condanna precedenti pronunciate in altri Stati membri è previsto soltanto nella 
misura in cui le condanne precedenti siano prese in considerazione dal diritto 
nazionale. Gli Stati membri sono tenuti ad adottare  i provvedimenti necessari 
per dare attuazione alla Decisione in esame entro il termine del 15 agosto 
2010. 
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Come si è accennato, il nostro Paese è in forte ritardo nella implementazione e 
ratifica di gran parte degli atti normativi sopra indicati, in primo luogo per la ratifica 
della Convenzione Map del 2000. Ciò comporta che per le richieste di cooperazione 
giudiziaria attivate dalle autorità giudiziarie italiane, possa risultare particolarmente 
proficuo, nelle indagini in materia di tratta di esseri umani, far riferimento alle 
procedure ed alle misure previste dalla Convenzione ONU del 2000 e dal suo 
Protocollo, pur trattandosi di misure contemplate anche dalla Convenzione di mutua 
assistenza penale per gli Stati dell’Unione Europea, per esempio in materia di 
videoconferenza.  

L’oggetto  ed i motivi  delle richieste di assistenza giudiziaria: 
  
secondo il disposto di cui all’art. 18 comma terzo della Convenzione in esame, 
l’assistenza giudiziaria deve essere concessa nel modo più ampio possibile (cfr. art. 
18 comma secondo)  e può essere richiesta per  i seguenti motivi: 
acquisire prove o dichiarazioni di persone; 
notificare documenti di natura giudiziaria; 
eseguire perquisizioni e sequestri e sequestro conservativo; 
esaminare oggetti e luoghi; 
fornire informazioni, prove documentali; 
fornire originali o copie conformi dei relativi documenti e verbali, compresi i verbali 
governativi, bancari, finanziari e societari; 
identificare e rintracciare i proventi di reato; 
agevolare la comparsa volontaria di persone nello Stato Parte richiedente; 
Sarà fornita ancora ogni altro tipo di assistenza previsto dalla legge dello Stato Parte 
richiesto. 

 
4) Disamina di alcuni strumenti investigativi e di cooperazione giudiziaria rilevanti 
nella lotta al traffico di esseri umani: lo scambio spontaneo di informazioni. 
 
E’ utile a questo punto soffermarsi su alcuni degli strumenti investigativi e di 
cooperazione giudiziaria, che assumono specifico rilievo nella lotta al traffico di esseri 
umani. Essi possono essere ricondotti a sei nuclei tematici fondamentali, ciascuno dei 
quali si caratterizza per la sua capacità di rendere maggiormente efficaci e rapidi gli 
sforzi congiunti degli Stati diretti alla prevenzione ed alla repressione di questo 
fenomeno criminoso. Mi riferisco al: 

• principio della disponibilità delle informazioni; 
• alle speciali tecniche investigative ( consegne controllate ed operazioni 

sottocopertura); 
• alle squadre investigative comuni; 
• alle norme in materia di confisca; 
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• alle vittime del reato ed alla tematica della cooperazione di soggetti 
coinvolti nella tratta di esseri umani 

Infine un cenno verrà fatto alle norme in materia di estradizione.  
Il principio della disponibilità delle informazioni  nella Convenzione Onu del 2000 
 
L’art. 18 para 4 della Convenzione ONU contro la criminalità organizzata 
transnazionale – che come tale si applica anche nel caso della tratta di persone – 
stabilisce che “senza pregiudizio al proprio diritto interno, le competenti autorità dello 
Stato Parte possono, senza una precedente richiesta, trasmettere informazioni in materia 
penale ad una autorità competente di un altro Stato Parte, qualora ritengano che dette 
informazioni possano essere utili all’autorità ad intraprendere o a concludere con 
successo inchieste o procedimenti penali o possano dar luogo ad una richiesta formulata 
dal secondo Stato Parte ai sensi della presente Convenzione”. 
Lo scambio di informazioni è inoltre oggetto di una norma ad hoc nel Protocollo 
addizionale della Convenzione di Palermo diretto a prevenire e punire la tratta di 
persone, in particolare di donne e bambini, il quale, ai sensi dell’art. 1 di suddetto 
protocollo, integra la Convenzione “madre” in materia di criminalità transnazionale e 
deve essere interpretato unitamente a quest’ultima. Ebbene, ai sensi dell’art. 10 di detto 
Protocollo, 
“Le autorità di polizia, quelle dell’immigrazione e le altre autorità interessate degli 
Stati Parte, cooperano tra loro, laddove opportuno, scambiandosi informazioni in 
conformità con il loro diritto interno per metterli in grado di verificare:  
a) Se persone che varcano o cercano di varcare un confine internazionale con i 
documenti di viaggio appartenenti ad altre persone, o senza documenti di viaggio, siano 
autori o vittime della tratta di persone;  
b) I tipi di documenti di viaggio che hanno usato o tentato di usare le persone per 
varcare un confine internazionale ai fini della tratta di persone;  
c) I mezzi e i metodi utilizzati da gruppi criminali organizzati per la tratta di persone, 
compresi il reclutamento e il trasporto delle vittime, gli itinerari e i collegamenti tra le 
persone e i gruppi coinvolti in tale tratta, ed eventuali misure per individuarli.”  
Infine, l’art. 10 dell’altro Protocollo addizionale della Convenzione di Palermo – quello 
volto a combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria – prevede 
espressamente che gli Stati parte di detto Protocollo e, in particolare, quelli con confini 
comuni o situati in corrispondenza di itinerari lungo i quali avviene il traffico di 
migranti, si scambino informazioni su una serie di punti-chiave, quali, ad esempio, i 
punti di imbarco e di destinazione, nonché itinerari, trasportatori e mezzi di trasporto 
utilizzati da gruppi criminali organizzati dediti al traffico di esseri umani; l’autenticità e 
le esatte caratteristiche dei documenti di viaggio rilasciati da uno Stato parte; i mezzi e i 
metodi di occultamento e di trasporto delle persone. Elemento portante, dunque, della 
normativa convenzionale, è quella dell’obbligo di informazione (art. 10), che prevede un 



 

 54 

continuo scambio di informazioni  Tale principio assurgerà sempre più a principio 
cardine della cooperazione internazionale.  
In ambito europeo esso è espressione delle più evolute forme di cooperazione come si 
conferma dalla lettura dell’importante documento dell’Unione europea in materia di 
politiche connesse allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, noto come programma 
dell’Aia, adottato il 5 novembre 2004, dedicato al rafforzamento della libertà, della 
sicurezza e della giustizia nell’Unione europea28. A livello operativo il programma 
individua, per la realizzazione di uno standard ottimale di protezione di tale spazio, 
un’azione pluridisciplinare e concertata, sia a livello di UE che a livello nazionale, tra 
le autorità preposte all’applicazione della legge, tra cui la polizia, le dogane e la 
guardia di frontiera. In particolare, ai fini del rafforzamento della sicurezza, il Consiglio 
ha sottolineato la necessità che vi sia un approccio innovativo nei confronti dello 
scambio transfrontaliero di informazioni.  Il fatto che le informazioni attraversino le 
frontiere non dovrebbe essere più, di per sé, un fatto rilevante. Dal primo gennaio 2008 
lo scambio di informazioni dovrebbe essere disciplinato dal principio di disponibilità: 
ciò significa che in tutta l’Unione, un ufficiale che svolga attività di servizio all’interno 
di uno Stato membro e che ha bisogno di informazioni nell’esercizio delle sue funzioni, 
può ottenere informazioni da altro Stato membro. A sua volta l’ufficiale in servizio 
operante all’interno dello Stato che dispone di tali informazioni, è tenuto a 
trasmettergliele per i fini dichiarati. In tal senso la Commissione è stata invitata a 
presentare, al più tardi entro al fine del 2005, proposte per l’attuazione del suddetto 
principio.  
Gli altri strumenti normativi che si rifanno al principio della “spontanea 
trasmissione delle informazioni”: tale forma collaborativa tra le autorità giudiziarie, 
vera e propria pietra angolare di un’efficace azione di coordinamento nella fase pre-
rogatoriale, al fine di raccogliere tutti gli elementi necessari per formare un patrimonio 
conoscitivo prodromico ad una successiva strategia investigativa, incentrata anche su 
una vera e propria attivita’ di acquisizione con fini probatori, e’ stata prevista anche in 
altri strumenti 29 . L’istituto, inizialmente previsto dall’art. 10 della Convenzione del 
Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi 
di reato, adottata a Strasburgo l’8 novembre 1990 e ratificata dall’Italia con l. n. 
328/1993, si fonda sull’esigenza di svincolare l’aiuto prestato alle autorita’ giudiziarie 
 
 
                                                 
28 Tale documento pur non rilevando lo stesso livello di ambizione che aveva caratterizzato le conclusioni di Tampere, 
ovvero la visione che aveva ispirato taluna delle stesse, costituisce comunque il solco all’interno del quale si è mossa e si sta 
ancora movendo l’azione dell’Unione. Il programma dell’Aia è dunque un programma pluriennale che riflette le ambizioni 
espresse nel Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa e contribuisce a preparare l’Unione alla sua entrata in 
vigore. 
29 Sull’attivita’ di natura conoscitiva a forma libera, mediante contatti con la Polizia e gli organi corrispettivi del P.M. nello 
Stato estero, cfr. i sempre attuali rilievi di M. Vaudano, Rapporti con autorita’ straniere: effettuazione di indagini, in 
Quaderni del C.S.M (Corso di aggiornamento sulle tecniche di indagine “Giovanni Falcone”), n. 61, Roma, 1993, p. 277 s. 
.     
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straniere nella conduzione dei procedimenti penali dall’obbligo di presentazione da parte 
di queste ultime di un’apposita, formale, richiesta di assistenza 30     
Gli scambi spontanei di informazioni, con un’efficacia ristretta nell’ambito della sola 
cooperazione tra le forze di Polizia, erano stati in realta’ gia’ disciplinati dalla 
Convenzione applicativa degli Accordi di Shengen ( cfr. art. 39), firmata il 19 giugno 
1990 e ratificata in Italia con l. n. 388/1993. Successivamente, lo scambio di 
informazioni è stato recepito in tutte le piu’ importanti convenzioni internazionali sulla 
cooperazione giudiziaria penale ed esteso anche alle autorità giudiziarie penali:  
-l’art. 28 della Convenzione di diritto penale sulla corruzione adottata dal Consiglio 
d’Europa il 10 settembre 1998;  
- l’art. 7 della Convenzione di Bruxelles del 29 maggio 2000  sulla mutua assistenza 
giudiziaria; l’art. 11 del II° Protocollo addizionale alla Convenzione di Strasburgo del 
1959; 
- l’art. 26 della Convenzione del Consiglio d’Europa sul crimine nel cyberspazio, 
adottata a Budapest il 23 novembre 2001. 
Si tratta di un strumento che, salvo il limite dell’eventuale pregiudizio alle indagini o ai 
procedimenti in corso, è orientato a sollecitare lo Stato titolare dell’informazione a 
condividerne la conoscenza con gli altri Stati ad essa interessati, all’interno di un nuovo 
spirito collaborativo incentrato sul principio di solidarietà internazionale nelle attività di 
contrasto della grande criminalità. La comunicazione può infatti essere indirizzata:  
-ad agevolare e a rendere più spedita una successiva richiesta di assistenza secondo le 
forme contemplate dalle pertinenti disposizioni convenzionali; 
-ad aiutare la Parte ricevente “ad iniziare o a svolgere indagini o procedimenti”.                         
La non necessarietà di una preventiva richiesta da conto di un vero e proprio 
rovesciamento della “rigida logica contrattuale che aveva caratterizzato i tradizionali 
trattati in materia di assistenza giudiziaria”, nel comune interesse alla repressione della 
criminalità. Va tuttavia considerato che la normativa pattizia non incide  sulle previsioni 
dei singoli ordinamenti interni in ordine alle condizioni ed i limiti di utilizzabilità di tali 
informazioni31. Nel nostro ordinamento, ad es., non sono dettate specifiche norme di 
adattamento per la regolamentazione di questo nuovo strumento di collaborazione, e la 
giurisprudenza e’ orientata a ritenere legittima nella fase delle indagini preliminari, in 
assenza di previsioni contrarie, l’utilizzazione della documentazione acquisita al di fuori 
dei meccanismi rogatoriali ai fini dell’adozione di un provvedimento di natura coercitiva 
32 . In particolare si e’, da ultimo, precisato che la sanzione dell’inutilizzabilita’sancita 
dall’art. 729, co. 1, c.p.p., come modificato dall’art. 13 della l. 5 ottobre 2001, n. 367, e’ 
speciale, e come tale non e’ applicabile in via estensiva o analogica al di fuori dello 

 
 
                                                 
30 Cfr. E. Calvanese, cit., p. 458. 
31 Per utili spunti in tal senso, v. E. Calvanese, cit., p. 458.  
32 Cass., 1 dicembre 2000, Rondinella, in C.E.D. Cass.,  n. 218214; Cass., 9 maggio 2000, Franzoni, ivi, n.216737.  
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specifico ambito nel quale essa e’ dettata, cioe’ quello delle rogatorie “all’estero”: ne 
consegue che la suddetta previsione sanzionatoria non e’ applicabile all’acquisizione di 
informazioni, emerse all’interno di un procedimento penale all’estero, che 
spontaneamente ed autonomamente l’autorità giudiziaria di uno Stato ha offerto 
all’autorità giudiziaria italiana 33. 
Fenomeno diverso dallo scambio spontaneo di informazioni tra le autorità giudiziarie  
dei paesi coinvolti, ma certamente a questo connesso, è quello della trasmissione 
doverosa delle informazioni da inviare ad Eurojust per consentire a questa di svolgere 
compiutamente i propri compiti. In tal caso la trasmissione si connota in alcuni casi nel 
senso della doverosità della trasmissione. Al riguardo occorre partire dalla 
considerazione che l’art. 13 della Decisione del 28 febbraio 2002 stabilisce che le 
Autorità competenti degli Stati membri possono direttamente scambiare con Eurojust 
qualsiasi informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di quest’ultima, 
conformemente all’art. 5. Nel nostro ordinamento interno, poi l’art. 7 comma terzo 
connota in termini di assoluta doverosità la trasmissione di informazioni ad Eurojust da 
parte del Procuratore della Repubblica in ordine alle indagini che hanno carattere 
transnazionale,  che riguardano due o più Stati membri. Ancora in termini di doverosità 
della  trasmissione delle informazioni si connota la previsione contenuta nell’art. 2 della 
Decisione 2005/671/GAI del Consiglio del 20 settembre 2005 in materia di reati 
terroristici, secondo cui ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire 
che almeno le informazioni specificate al paragrafo 5, riguardanti  reati di terrorismo, 
siano trasmesse all’Eurojust. Il testo della norma non lascia sul punto adito a dubbi sul 
fatto che non attribuisce all’autorità nazionale un potere discrezionale sul se trasmettere 
l’informazione in questione.       
 
5) Le speciali  tecniche  di investigazione: l’art. 20 della Convenzione O.N.U del 
2000 e gli artt. 10 e 14 della Convenzione MAP del 2000 
 
Le consegne controllate, la sorveglianza elettronica o di altro  tipo, le operazioni sotto 
copertura, rientrano tra le speciali tecniche di investigazione previste dalla dall’art. 20 
della Convenzione di Palermo.La norma in questione costituisce solo la cornice 
giuridica che fa da sfondo: infatti scopo principale dei redattori della Convenzione è 
stato quello di incoraggiare gli Stati parte a stringere gli opportuni accordi ed intese 
bilaterali o multilaterali,  volte ad impiegare le consegne controllate ed altre tecnic he 
speciali di investigazione, quali la sorveglianza elettronica e le operazioni sotto 
copertura da parte delle autorità competenti, nel contesto della cooperazione 
internazionale. Si tratta in tal caso di intese a carattere generale. Ove non siano stati 
raggiunti tali accordi o intese, tali decisioni andranno concertate caso per  caso in 
 
 
                                                 
33 Cass., 8 marzo 2002, Pozzi, in Cass. pen., 2003, p. 449. 
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relazione a singoli atti investigativi da svolgere in comune. I limiti di tali accordi 
generali o specifici sono dati dal pieno rispetto del principio di sovrana eguaglianza di 
tutti gli Stati, e nella misura e delle possibilità previste dal proprio diritto interno.  
 Le consegne sorvegliate e operazioni di infiltrazione o “sotto copertura”nella 
Convenzione MAP del 2000 
 
La Convenzione del 2000  sulla mutua assistenza penale tra gli Stati membri dell’Ue si 
caratterizza oltre che per un restyling di alcune tradizionali pratiche di assistenza 
giudiziaria, anche per la introduzione di strumenti di accertamento mutuati dalla pratica 
investigativa sperimentata con esito favorevole all’interno dei singoli ordinamenti: si 
pensi, in primo luogo, alle consegne sorvegliate (art. 12) ed alle operazioni di 
infiltrazione (art. 14). Si tratta -insieme alla previsione delle squadre investigative 
comuni- di una delle più interessanti novità dal punta di vista operativo introdotte dalla 
Convenzione.  
I precedenti: tali strumenti si inseriscono nel solco della tendenza ad una più stretta 
cooperazione in ambito europeo, alla quale già si è già fatto riferimento, in modo diretto 
o indiretto. Si pensi alla Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen laddove 
è disciplinata, ad esempio, l’osservazione  transfrontaliera ovvero il potere di 
inseguimento in situazioni di flagranza di reato. Ancora, si pensi all’art. 4 della 
Convenzione di Strasburgo del 1990 in relazione ai reati di riciclaggio, laddove si 
invitano gli Stati membri del Consiglio d’Europa ad adottare le misure legislative o di 
altra natura necessarie per l’impiego di speciali tecniche investigative al fine di facilitare 
l’identif icazione ed il rintraccio dei proventi di reato, ed in cui, il riferimento a tali 
tecniche, è stato operato con una formula lessicale aperta, mediante la previsione di un 
elenco non tassativo (quali le attività di osservazione, le intercettazioni, ecc..). Inoltre, si 
considerino quale autorevole precedente, le previsioni della Convenzione relativa alla 
mutua assistenza ed alla cooperazione tra le amministrazioni doganali, istituita in base 
all’Atto del Consiglio del 18 dicembre 1997 emanata in base all’Art. K3 del Trattato 
sull’Unione Europea. E’ interessante osservare che tale Convenzione prevede specifiche 
forme di cooperazione tra le Autorità doganali a fini di prevenzione, accertamento e 
repressione di alcune violazioni sia alla legislazione nazionale degli Stati membri, che 
alle disposizioni doganali comunitarie, tra cui si segnalano, in particolare, quelle di cui 
all’art. 22 in materia di consegne controllate  nel quadro di indagini penali relative a 
reati suscettibili di estradizione, ovvero operazioni di infiltrazione ai sensi dell’art. 23,  
consentendo agli operanti che intervengono in tali operazioni di utilizzare una identità 
fittizia. 
Infine, per venire alle fonti normative più recenti, si consideri la raccomandazione n. 30 
del nuovo Piano strategico di prevenzione e controllo della criminalità organizzata in 
vista dell’inizio del nuovo millennio, che contiene un espresso invito al ravvicinamento 
delle legislazioni processuali penali che disciplinano le tecniche investigative nei vari 
diritti nazionali, al fine di aumentane le potenzialità di impiego. In relazione al diritto dei 
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Trattati la norma pattizia di riferimento è l’art. 32 del Trattato sull’Unione europea, 
laddove prevede un collegamento operativo tra le competenti autorità di più Stati 
membri.  
La ratio degli istituti : gli strumenti delle consegne sorvegliate e delle operazioni di 
infiltrazione si presentano particolarmente efficaci nelle investigazioni per reati di 
criminalizzata transfrontaliera, specialmente nelle attività di contrasto al narcotraffico 
internazionale ed al traffico di esseri umani. Essi rispondono alla filosofia di fondo della 
utilità ed opportunità di far proseguire un’attività criminale, in corso di esecuzione  a 
livello internazionale (o anche a livello nazionale) al fine di sviluppare compiutamente 
la relativa investigazione, il cui esito sarebbe pregiudicato almeno parzialmente dal 
blocco immediato di tali attività. Ovviamente, è sottesa alla operatività di tali istituti la 
esigenza, anch’essa particolarmente meritevole di tutela, che siano evitati abusi che 
potrebbero essere compiuti laddove di fatto è possibile ottenere la concessione di 
un’autorizzazione per un’attività illegale, sicché sono necessarie norme che disciplinano  
i casi i modi  ed i tempi, oltre che i controlli giudiziari, in modo piuttosto rigido.  
Le norme della  Convenzione in dettaglio. Per quanto riguarda le consegne sorvegliate,  
l’art. 12 dispone che ciascuno Stato membro si impegna a garantire che su richiesta di 
altro Stato membro, possano essere effettuate consegne sorvegliate nel suo territorio nel 
quadro di indagini penali relative a reati passibili di estradizione. Tanto la decisione di 
effettuare le consegne sorvegliate quanto la loro esecuzione sono regolamentate in base 
al diritto dello Stato nazionale richiesto34.  

 
 
                                                 

34 Il richiamo al contenuto della disciplina dello Stato richiesto, quale parametro normativo di riferimento per la 
decisione e la esecuzione delle richieste di assistenza implicanti il ricorso a tali strumenti, induce ad un breve excursus  
delle previsioni reperibili in materia nell’ordinamento interno. Si è infatti accennato al fatto che le innovazioni 
operative introdotte dalla Convenzione del 2000 attingono alla  disciplina già sperimentata in alcuni ordinamenti 
interni, tra cui proprio quello italiano. Come è noto, tanto la disciplina codicistica del potere di arresto in flagranza di 
reato, quanto quella del potere di sequestro del corpo del reato e delle  cose ad esso pertinenti, sono connotate da 
particolare rigidità in ordine all’esercizio di tale potere (si pensi alla disciplina dell’arresto in flagranza di reato per le 
forme più gravi di criminalità ex art. 380 c.p.p. ed alla disciplina in materia di sequestro ex art. 354 c.p.p.), ed in ordine 
al lasso temporale- di regola minimo - che deve intercorrere tra la situazione che legittima l’intervento della p.g. e 
l’adozione del provvedimento (di arresto o di sequestro). È altresì noto, e lo si è già accennato a proposito della ratio 
dei nuovi istituti, che talvolta l’evolversi delle circostanze concrete può rendere opportuno dilazionare l’esecuzione di 
detti provvedimenti, al fine di consentire un ulteriore sviluppo delle indagini e la completa raccolta degli elementi 
rilevanti. Proprio per ovviare alle rigidità del sistema, il legislatore italiano ha, nel corso del tempo, introdotto  
specifiche previsioni con le quali, di fatto, sono state regolamentate alcune attività che erano state già sperimentate con 
successo nella pratica investigativa e che tuttavia si prestavano a varie forme di abuso. Si ricordano in ordine di tempo, 
e prima della legge n. 146 del 2006, di ratifica della Convenzione ONU del 2000, che ha introdotto una disciplina a 
carattere generale per tale tipo di operazioni, con abrogazione di gran parte delle disposizioni precedenti che di seguito 
si riportano: 
1. le previsioni di cui all’art. 98 del D.P.R. 309/90  che regolamenta la ritardata  emissione ovvero esecuzione di 
provvedimenti di cattura, di arresto o di sequestro;  
2. con specifico riferimento ad operazioni di infiltrazione, l’art. 97 del d.p.r. n. 309/90  sull’acquisto simulato di 
sostanze stupefacenti;  
3. le previsioni di cui all’art. 7 del D.L. n. 8 del 15.7.91 sul potere di disposizione  dei beni per la esecuzione di 
operazioni di consegna controllata del pagamento del riscatto nel delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione; 
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Analoghe regole e procedure sono osservate per assumere la decisione ovvero 
l’esecuzione delle operazioni di infiltrazione a norma dell’art. 14 della Convenzione. 
Tuttavia l’ambito delle operazioni di infiltrazione è più ampio perché lo Stato membro 
richiedente e lo Stato richiesto possono collaborare per lo svolgimento di indagini 
mediante il ricorso ad operazioni di infiltrazione per qualsiasi procedimento per fatti di 
criminalità senza il limite del richiamo alla estradabilità dei reati per i quali  si 
procede. Modalità all’uopo concordate tra i due Stati verranno seguite per ciò che 
riguarda la durata dell’operazione, le condizioni e lo status giuridico dei soggetti 
coinvolti.  
Le consegne sorvegliate sono dunque disciplinate secondo le regole della lex loci 
nell’art. 12 della Convenzione di Bruxelles del 29 maggio 2000 in materia di mutua 
assistenza giudiziaria e nell’art.18 del II° Protocollo addizionale alla Convenzione di 
Strasburgo del 1959, con un campo di applicazione non limitato al solo traffico di droga 
(come previsto nell’art. 73 della Convenzione di applicazione dell’accordo di Shengen), 
ma esteso a tutte le indagini penali relative a reati passibili di estradizione. Per esse si 
ritorna allo schema classico della cooperazione giudiziaria, basato sulla trasmissione 
di una richiesta di assistenza sulla quale decidono, in ciascun caso specifico, le 
competenti autorita’ dello Stato membro richiesto. 
Nella diversa ipotesi delle operazioni di infiltrazione, anch’esse da effettuare secondo le 
regole e le procedure proprie della lex loci, e’ prevista la conclusione di un accordo 
specifico tra  lo Stato richiedente e lo Stato richiesto prima dell’impiego di un 
agente infiltrato in un determinato caso. Anche in tal caso, infatti, la decisione sulla 
richiesta e’ adottata in ciascun caso specifico dalle autorita’ competenti dello Stato 
membro richiesto “nel rispetto del diritto e delle procedure nazionali”, ma le 
disposizioni di cui agli artt. 14 della Convenzione del 2000 e 19 del II° Protocollo 
addizionale alla Convenzione del 1959 fanno espressamente riferimento ad una 
collaborazione tra i due Stati, al fine di regolare la coordinazione delle operazioni 
sotto i profili non solo della “preparazione” e del “controllo” delle relative attivita’, 
ma anche delle garanzie di sicurezza degli agenti infiltrati o sotto falsa identita’. 
L’accordo dovra’ altresi’ definire una serie di aspetti importanti nella pratica, quali la 
durata dell’operazione e le relative condizioni particolareggiate, ossia profili sui quali 
appare inevitabile l’attivazione di un canale di efficace e pronto coordinamento – magari 

                                                                                                                                                                        
4. l’art. 10 del D.L. n. 419 del 31.12.91  circa il potere di ritardare l’esecuzione di provvedimenti cautelari e di arresto 
quando è necessario acquisire elementi probatori o per individuazione e cattura dei responsabili dei delitti di cui agli 
artt. 629,644, 648 bis, 648 ter del codice penale .p.;  
5. l’art. 12 quater della legge n. 306 del D.L. 8.6.92  in materia  di armi riciclaggio e reimpiego di beni, di illecita 
provenienza, simulati;  
6. l’art. 14 comma terzo della legge n. 269 del 3.8.98 in materia di norme contro lo sfruttamento della prostituzione, 
della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori; 
7. infine, si considerino le disposizioni introducenti la possibilità di far ricorso ad operazioni di infiltrazione  nelle 
indagini per i delitti di tratta e di sfruttamento di esseri umani ed in materia di terrorismo interno ed internazionale. 
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attraverso la costituzione di un team investigativo comune sotto l’egida dell’Eurojust - 
tra le rispettive autorita’ giudiziarie degli Stati interessati.     
Nella Relazione esplicativa alla Convenzione del 2000 si argomenta, significativamente, 
che e’ proprio in ragione della flessibilita’ della formula adottata nel testo che non e’ 
stato ritenuto necessario limitare l’ampiezza delle indagini in relazione alle quali si puo’ 
chiedere assistenza a quelle relative a reati passibili di estradizione, come e’ stato fatto 
invece con la diversa disposizione dell’art.12 .Puo’ farsi ricorso, pertanto, a siffatta 
tecnica di investigazione speciale non solo per fronteggiare la grande criminalita’, ma 
anche in relazione ad indagini aventi ad oggetto forme di criminalita’ “ordinaria” 35 . 
Nel nostro ordinamento, che disciplina particolari ipotesi di operazioni sotto copertura 
finalizzate all’acquisizione di elementi di prova in ordine a delitti commessi con finalita’ 
di terrorismo (ex art. 4 della l. n. 438/2001) e nell’ambito delle attivita’ di contrasto del 
riciclaggio, del traffico di armi e stupefacenti, della pornografia infantile e, da ultimo, 
della tratta di persone (ex art. 10 della l. n. 228/2003), la giurisprudenza di legittimita’ 
ritiene utilizzabile la deposizione testimoniale dell’ufficiale di p.g. italiano che abbia 
partecipato ad operazioni di polizia di altro Stato e che, nel deporre, sia stato autorizzato 
a consultare documenti redatti dalla Polizia dello Stato estero, da lui non firmati 36 .  Da 
ultimo va fatto cenno anche alle previsioni contenute in materia nella legge 146 del 2006 
di ratifica della Convenzione ONU sul crimine organizzato, contenente una disciplina a 
carattere generale, con abrogazione di parte delle norme vigenti, per le operazioni 
sottocopertura e che contiene all’art. 9 lo statuto generale di tale strumento investigativo, 
valevole anche nei casi di tratta, avendo espressamente abrogato l’art. 10 della legge n. 
228 del 2003.  
 
 
6) Coordinamento investigativo e squadre investigative comuni nella Convenzione 
Onu  
 
La  fondazione di un nuovo sistema globale di assistenza giudiziaria la cui costruzione è 
stata avviata dalla comunità internazionale per prevenire e combattere più efficacemente 
i fenomeni della criminalità organizzata transnazionale, non può prescindere dalla 
esigenza di una costante rapida ed efficace coordinazione tra le diverse autorità 
giudiziarie e di polizia competenti per le indagini di rilievo transnazionale, come nel 
caso delle indagini sulla tratta. Nell’art. 15 par. 5 della Convenzione, infatti, si 
regolano opportunamente i rapporti tra le diverse giurisdizioni interessate in ordine 
 
 
                                                 
35 Per una illustrazione di casi concreti di operazioni “under-cover” v. F. Frezza Mobilita’ della criminalita’ e cooperazione 
giudiziaria: strumenti e prassi operative nel contrasto del crimine transnazionale. Relazione all’incontro di studi del 
C.S.M..”Guido Galli “ sul tema: “Una ricerca processuale transnazionale : rogatorie internazionali, indagini 
internazionali e prova formata all’estero”, Roma , 23-25 settembre 2002, p. 24 s. .     
36 Cass., 11 maggio 2000, Valianos, in Cass. pen., 2002, p. 1740 .  
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all’ampio catalogo di reati che ne costituiscono l’oggetto, stabilendo il principio secondo 
cui qualora uno o più Stati  parte stiano conducendo un’indagine, un’azione penale o un 
procedimento giudiziario in relazione alla stessa condotta delittuosa “ le competenti 
autorità di quegli Stati parte si consultano, laddove opportuno, al fine di  coordinare le 
loro azioni”, con l’ulteriore  possibilità di stringere, se del caso, accordi o intese, 
bilaterali o multilaterali, finalizzati alla “costituzione di organi investigativi comuni” ai 
sensi dell’art. 19  della Convenzione o, pur nell’ipotesi di mancanza di accordi o intese, 
di “ intraprendere indagini comuni sulla base di accordi caso per caso” nel pieno rispetto 
della sovranità dello Stato parte nel cui territorio  tale indagine avrà luogo.  
 
 
7) Le squadre investigative comuni negli strumenti di cooperazione dell’Unione 
Europea. 
 
Già nel corso dei lavori del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 si 
era palesata la necessità che gli Stati membri costituissero senza indugio, ai sensi del 
trattato, squadre investigative comuni, come primo passo per combattere il traffico di 
stupefacenti, la tratta degli esseri umani e il terrorismo. La costituzione di squadre 
investigative comuni ed il loro funzionamento è stata poi fatta oggetto di un’apposita 
previsione nell’articolo 13 della convenzione stabilita dal Consiglio a norma dell'articolo 
34 del trattato sull'Unione europea relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra 
gli Stati membri dell'Unione europea. 
In seguito a queste importanti iniziative, il Consiglio dell’Unione europea ha approvato, 
il 13 giugno 2002, la decisione quadro 2002/465/GAI relativa alle squadre investigative 
comuni37. Come si evince anche dal sesto considerando della decisione quadro, essa 
risponde alla necessità di “lottare nel modo più efficace possibile contro la criminalità 
internazionale” e si presenta come “uno strumento specifico giuridicamente vincolante 
relativo alle squadre investigative comuni, da applicare nelle indagini congiunte in 
materia di traffico di stupefacenti, tratta di esseri umani e terrorismo” L’importanza che 
detta decisione quadro riveste nella lotta al traffico di esseri umani è evidente se solo si 
pone mente al fatto che le squadre investigative comuni sono chiamate a funzionare 
“quando più Stati membri svolgono indagini su reati che, per le circostanze del caso, 
esigono un'azione coordinata e concertata negli Stati membri interessati. Prima ancora 
della menzionata Decisione Quadro, lo  strumento operativo era stato previsto dalla 
Convenzione MAP  del 2000, in particolare dall'articolo 13. Esse assumono un rilievo 
primario nel quadro del nuovo strumentario allestito per i rapporti di cooperazione 
giudiziaria e costituiranno, nella loro pratica attuazione, una delle più incisive misure 
nell’azione di contrasto al crimine transnazionale, di cui alcuni Stati che hanno 
 
 
                                                 
37 Pubblicata nella G.U.C.E. 20 giugno 2002, n. L 162. Entrata in vigore il 20 giugno 2002. 
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provveduto alla loro costituzione, sotto il coordinamento di Eurojust, ne stanno già 
sperimentando l’efficacia.   
La base normativa:  la generale disciplina e’ dunque delineata, con tratti 
sostanzialmente uniformi, dall’art. 13 della Convenzione di Bruxelles del 29 maggio 
2000 in materia di mutua assistenza giudiziaria e dall’art. 20 del II° Protocollo 
addizionale alla Convenzione di Strasburgo del 1959. Nell’ambito dell’Unione europea, 
peraltro, al fine di anticiparne immediatamente l’applicazione con le opportune misure 
di adattamento nei relativi ordinamenti interni,  ossia ancor prima dell’entrata in vigore 
della Convenzione del 29 maggio 2000, e proprio in relazione alle attivita’ investigative 
ricollegabili alle tipiche fenomenologie della criminalita’ transnazionale (come, ad es., il 
terrorismo, la tratta di esseri umani, il traffico di stupefacenti, ecc.), e’ stata adottata dal 
Consiglio dell’U.E. il 13 giugno 2002 – con termine di attuazione scaduto il 1° gennaio 
2003 – la Decisione quadro n. 2002/465/G.A.I., la cui trama normativa riprende le linee 
guida ed il contenuto della disposizione di cui all’art. 13 della Convenzione di Bruxelles 
sulla formazione delle squadre investigative comuni 38 . 
L’istituto, inoltre, e’ stato previsto anche nell’art.XXI dell’Accordo bilaterale italo-
svizzero del 10 settembre 1998 in materia di assistenza giudiziaria. L’importanza di 
questo nuovo modello di cooperazione e’ tale che nei recenti Accordi U.S.A. – U.E. su 
estradizione e mutua assistenza giudiziaria, adottati dal Consiglio dell’Unione europea 
il 6 giugno 2003,  e’ stata prevista una specifica disciplina in ordine alla costituzione e 
all’operativita’ delle squadre investigative comuni, al fine di agevolare le indagini o 
azioni penali che coinvolgono uno o piu’ Stati membri e gli Stati Uniti d’America 39 . 
L’analisi della dettagliata regolamentazione contenuta nell’art.13 della Convenzione di 
Bruxelles del 2000 (integralmente riprodotto nella su citata Decisione quadro) e nell’art. 
20 del II° Protocollo addizionale dell’8 novembre 2001 consente, peraltro, di ricavare 
generali parametri interpretativi di riferimento sia in occasione della eventuale stipula di 
ulteriori intese o accordi bilaterali o multilaterali a carattere generale, sia in occasione di 
accordi specifici, conclusi caso per caso con i Paesi extraeuropei (secondo il dettato 
dell’art. 19 della Convenzione O.N.U. del 15 dicembre 2000).  
L’art. 13 della Convenzione di Bruxelles costituisce, del resto, una specifica attuazione 
della disposizione di cui all’art. 32 del T.U.E. , secondo cui il Consiglio stabilisce le 
condizioni e i limiti entro i quali le autorita’ competenti di cui agli artt. 30 e 31 (ossia le 
autorita’ di polizia e quelle giudiziarie) “possono operare nel territorio di un altro Stato 
membro in collegamento e d’intesa con le autorita’ di quest’ultimo”.   
Si tratta, evidentemente, di regole-quadro, volte a definire una cornice generale di 
riferimento nel cui ambito tali gruppi investigativi possano operare efficacemente e 
secondo indirizzi ampiamente condivisi: l’art. 13, infatti, come chiarisce la Relazione 
 
 
                                                 
38 La Decisione quadro e’ pubblicata in G.U.C.E., L 162, del 26 giugno 2002. 
39 Il testo degli accordi e’ consultabile sul sito internet: www.europalex.kataweb.it   . 
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esplicativa sulla Convenzione del 29 maggio 2000, stabilisce le condizioni di 
costituzione delle squadre e le modalita’ di esecuzione dei compiti loro attribuiti, 
rinviando comunque alla definizione di un successivo accordo di dettaglio tra le 
competenti autorita’ degli Stati membri interessati (e senza porre alcun limite al numero 
di Stati che possono esser coinvolti nel programma investigativo comune).  
Le Jit sono costituite dalle autorità competenti di due o più Stati membri per svolgere 
indagini penali in uno o più degli Stati membri che costituiscono la squadra. Anche tale 
strumento nasce da una proposta italiana, positivamente sperimentata nell’ambito 
dell’Accordo in materia di cooperazione  giudiziaria tra Italia e Svizzera. Con tale 
previsione normativa si è voluto procedere a regolamentare quelle forme di 
cooperazione rivelatesi molto utili nella prassi e nelle investigazioni, per fattispecie di 
reato a carattere transnazionale. Secondo la previsione dell’art. 13 comma primo, le 
autorità competenti di due o più Stati membri possono costituire, di comune accordo, 
una squadra investigativa comune, per uno scopo determinato e per una durata limitata, 
che può essere prorogata con l’accordo di tutte le parti, per svolgere indagini penali in 
uno a più Stati membri che costituiscono la squadra. Le squadre possono essere formate 
anche da pubblici ministeri dei diversi Stati insieme alla polizia giudiziaria con 
accrescimento della rapidità e della efficacia delle indagini. È evidente che le jit, per le 
loro caratteristiche strutturali e funzionali, rappresentano un importante strumento di 
coordinamento per le indagini riguardanti i reati di criminalità organizzata a 
ramificazione transnazionale.  
I presupposti per la loro costituzione. Le squadre possono essere costituite:  
a)quando le indagini condotte nel territorio  di uno Stato  membro comportano inchieste 
difficili  e di notevole portata che hanno  un collegamento con altri Stati membri;  
b) quando più Stati membri svolgono indagini su reati che, per le circostanze del caso, 
esigono un’azione coordinata e concertata negli Stati membri interessati.  
 
L’operatività della squadra: 
 
Esse operano nel territorio degli Stati membri che le costituiscono e possono essere 
create nel territorio di un solo Stato o di più Stati, a seconda delle esigenze investigative. 
Possono essere composte da autorità giudiziarie o di polizia dei partecipanti, ma 
vengono dirette dalla competente autorità dello Stato nel cui territorio il gruppo 
interviene (il Direttore della Squadra), sempre in osservanza del diritto di quest’ultimo. 
Per membri distaccati della squadra si intendono i membri della squadra investigativa 
comune degli Stati membri diversi da quelli dello Stato membro nel cui territorio essa 
interviene. Tali membri  distaccati della squadra possono, in conformità del diritto dello 
Stato membro dell’intervento, essere incaricati della esecuzione di talune misure 
investigative dal direttore della squadra, qualora ciò sia approvata dalle autorità 
competenti dello Stato membro dell’intervento e dello Stato membro che li ha distaccati.  
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Ad esse possono partecipare, seppure non abilitati a svolgere attività diretta, anche 
organismi internazionali del tipo Eurojust ed Olaf.  
Peraltro e’ significativo a tale riguardo che l’art. 6 della Decisione istitutiva 
dell’Eurojust consenta  a tale organismo, proprio nell’ambito delle sue funzioni di 
coordinamento, di richiedere alle competenti autorita’ degli Stati membri interessati di 
valutare se istituire una squadra investigativa comune, in conformita’ ai pertinenti 
strumenti di cooperazione che ne prevedono la costituzione, ossia l’art. 13 della stessa 
Convenzione di Bruxelles, ovvero gli artt. 1 ss, della citata Decisione quadro del 13 
giugno 2002.       
Il successivo accordo formale tra le competenti autorita’ degli Stati interessati –
individuate dai rispettivi ordinamenti interni sulla base della legislazione di attuazione 
delle fonti internazionali - dovra’ poi determinare lo scopo della squadra, ossia lo 
svolgimento di indagini penali nei territori degli Stati che ne fanno parte, la sua durata 
(un periodo specificamente determinato, ma prorogabile con l’accordo di tutte le parti) e 
le persone che ne diventano componenti (funzionari di polizia, procuratori, giudici, o 
altre persone, ad es. esperti di determinate materie, rappresentanti di Eurojust, Olaf, 
Europol, ovvero di Stati terzi, ad es., gli U.S.A.) 40. 
In ordine alle modalita’ di formazione dell’accordo, deve ritenersi propriamente esclusa, 
alla luce del principio di trasmissione diretta delle richieste di assistenza tra le 
competenti autorita’ giudiziarie, codificato in termini generali dall’art. 6 della 
Convenzione di Bruxelles del 2000, l’attribuzione di poteri sostanziali in capo alle 
autorita’ centrali e, specificamente, ai Ministri della Giustizia, nell’iter di formazione 
dell’accordo per la costituzione della squadra 41.  
La direzione della squadra viene affidata ad un rappresentante dell’autorita’ competente 
dello Stato sul cui territorio vengono svolte le indagini e deve essere orientata, nel suo 
operare, in conformita’ al diritto nazionale dello Stato membro sul cui territorio 
interviene42. 
Il direttore della squadra deve agire secondo le regole del proprio diritto nazionale e 
puo’ impartire “istruzioni” agli altri componenti il gruppo, i quali le eseguiranno 
“tenendo conto delle condizioni alle quali la squadra e’ stata costituita”.   

 
 
                                                 
40 v., sul punto, G. Iuzzolino, Le squadre investigative comuni, in Dir. giust., 2003, n. 15, p. XI s. . 
41 cosi’ G. Iuzzolino, cit., p. XI. 
42 Il principio della diretta comunicazione tra le competenti autorita’ degli Stati membri interessati, “ai fini della 
costituzione e dell’operativita’ “ dei gruppi investigativi comuni e’ affermato, quale regola generale, anche dall’art. 5 
dell’Accordo U.S.A.-U.E. sulla mutua assistenza giudiziaria in materia penale adottato a Bruxelles il 6 giugno 2003, fatta 
salva la sussistenza di talune eccezioni dalla stessa disposizione previste e relative alla “complessita’ eccezionale”, alla 
“vastita’ del campo di intervento”, ovvero alla “presenza di altre circostanze”, che impongano nel caso concreto l’esigenza 
di “un maggiore accentramento del coordinamento su tutti gli aspetti o alcuni di essi”, con l’ulteriore possibilita’ degli Stati 
di concordare in tali casi “altri canali di comunicazione appropriati”.        
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Cio’ comporta che la stessa direzione della squadra, come evidenziato nel Rapporto 
esplicativo, possa mutare, “in funzione degli scopi specifici interessati, qualora la 
squadra svolga indagini in piu’ di uno Stato membro”. 
Inoltre, lo stesso principio del rispetto della lex loci  e’ alla base delle disposizioni di cui 
al par. 6 dell’art. 13 della Convenzione del 2000 e di cui al par. 7 dell’art. 20 del II° 
Protocollo addizionale alla Convenzione di Strasburgo del 1959 in materia di mutua 
assistenza penale, che fanno riferimento alla possibilita’ dei membri della squadra di 
eseguire misure investigative “in conformita’ al diritto dello Stato dell’intervento”.  
Soluzioni di analogo tenore, anch’esse fondate sul pieno rispetto della sovranita’ dello 
Stato parte nel cui territorio l’indagine deve avere luogo, sono del resto rinvenibili 
nell’art. 19 della Convenzione O.N.U. del 15 dicembre 2000 e nell’art. 5 dell’Accordo 
U.S.A. - U.E. sulla mutua assistenza giudiziaria in materia penale, che fa riferimento, 
per l’adozione di specifiche misure investigative, ai “parametri giuridici applicabili alle 
attivita’ investigative condotte a livello nazionale”. 
 
I risultati investigativi ottenuti dalla squadra: 
 
Una delle più importanti conseguenze dell’istituto in esame attiene ai risultati 
investigativi derivanti dalla attività di indagine della squadra investigativa comune. 
Infatti, le informazioni legalmente ottenute da un membro o da un membro distaccato 
durante la sua partecipazione alla squadra e non altrimenti disponibili per le autorità 
competenti dello Stato membro interessato, possono essere utilizzate per i fini previsti 
dalla costituzione della squadra, senza che a tali fini sia necessario procedere 
all’acquisizione di tali risultanze investigative mediante rogatoria. Inoltre, previo 
accordo con lo Stato membro in cui le informazioni sono rese disponibili,  esse possono 
essere utilizzate per la individuazione, l’indagine ed il perseguimento di altri reati. Detto 
consenso può essere negato soltanto qualora l’uso in questione metta a repentaglio le 
indagini penali nello Stato membro interessato o qualora quest’ultimo possa rifiutare 
l’assistenza giudiziaria ai fini di tale uso. Si è sostenuto in dottrina che le nuove descritte 
forme operative (tra cui anche le operazioni di infiltrazione e le consegne sorvegliate), 
possono essere attivate anche dalle autorità di polizia autonomamente, nelle attività di 
raccolta della “notizia criminis”, allorché la direzione delle indagini non sia ancora stata 
assunta dal pubblico ministero. In materia di utilizzabilita’ delle informazioni ottenute 
dai membri della squadra investigativa, la stessa e’ consentita, secondo quanto previsto 
nella Convenzione di Bruxelles, nella relativa Decisione quadro del giugno 2002 e 
nell’art. 20 del II° Protocollo addizionale alla Convenzione di Strasburgo del 1959:  
a) per i fini previsti all’atto della costituzione della squadra;  
b) per scongiurare una minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica (qualora cio’ 
non pregiudichi le indagini gia’ avviate dalle autorità dello Stato membro interessato);  
c) per la individuazione ed il perseguimento di altri reati, a condizione che vi sia il 
consenso dello Stato membro in cui le informazioni sono rese disponibili (consenso che, 
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comunque, puo’esser negato soltanto quando l’uso delle informazioni possa pregiudicare 
le indagini penali nello Stato membro interessato, ovvero quando quest’ultimo possa 
legittimamente rifiutare la richiesta di assistenza giudiziaria).       
Si tratta, peraltro, di una utilizzabilità da intendere propriamente lato sensu, in una 
accezione “atecnica”, accoglibile sul piano internazionale, che non necessariamente 
coincide con l’utilizzabilita’ processuale delle informazioni raccolte, la quale deve 
intendersi rimessa alle regole interne dettate dalla corrispondente normativa processuale 
penale di ciascuno Stato 43, tenendo conto della tipologia dell’atto di indagine in 
concreto eseguito44. Va ricordato che e’ prevista dalle fonti convenzionali regolatrici 
dell’istituto, la possibilita’ che siano seguite le regole proprie delle procedure nazionali 
degli altri Stati membri che costituiscono la squadra, in considerazione del fatto che la 
legge applicabile all’esecuzione delle misure investigative e’, in ogni caso, quella dello 
Stato dell’intervento, fatta salva l’indicazione di eventuali specifiche esigenze di cui si 
dovra’ tener conto, necessariamente, nella formazione dell’accordo da concludere tra gli 
Stati interessati in relazione a ciascun caso concreto 45 . 
Problemi di particolare rilievo, tuttavia, potranno porsi, in concreto, sul piano della 
rapidita’ ed efficacia delle misure investigative, nelle ipotesi di indagini comuni che 
coinvolgano piu’ Stati aderenti all’U.E. ed al Consiglio d’Europa, ovvero ad altri 
organismi internazionali,  per l’assenza, al di fuori del ristretto ambito comunitario, di 
strutture centralizzate con compiti di coordinamento delle attivita’ investigative, e, 
soprattutto, per la configurabilita’ di pericolose situazioni di bis in idem, connaturali ai 
fenomeni della criminalita’ transnazionale proprio per la complessita’ del contesto da 
ricostruire mediante l’indagine di polizia o giudiziaria e per il “frazionamento” e la 
dislocazione delle relative condotte delittuose 46 . 
Decisivi, sotto tale profilo, risulteranno o la previsione di specifici limiti esterni, 
convenzionalmente imposti ed accettati dagli Stati parti dell’accordo posto alla base 
dell’indagine comune (ad es., l’art. 54 della Convenzione di Shengen, che accoglie entro 
determinati condizioni il principio del ne bis in idem, peraltro mai assurto al rango di 
norma consuetudinaria internazionalmente riconosciuta 47), ovvero il ricorso a 

 
 
                                                 
43 Cfr., per utili spunti in tal senso,  le osservazioni di A. Ciampi, cit., p. 346.  
44 Strumento principe per la coordinazione e la simultanea esecuzione delle attivita’ investigative a livello transnazionale, e 
per la successiva condivisione dei risultati probatori acquisit i (specie nella piu’ ristretta dimensione territoriale dell’U.E., 
caratterizzata dalla presenza di organismi sovranazionali, giudiziari e di polizia, con specifici poteri di coordinamento, quali 
Eurojust ed Europol), l’operativita’ ed il successo del nuovo istituto dipendono in larga misura dalla consapevolezza del 
carattere sui generis dell’attivita’ compiuta dalla squadra investigativa – non legata alla trasmissione di una vera e propria 
“richiesta” dall’uno all’altro Stato secondo le tradizionali relazioni vigenti nei rapporti di assistenza giudiziaria 
internazionale – e dall’ampiezza dello scopo assegnato al gruppo di indagine comune, che potrebbe essere in concreto assai 
piu’ vasto, oltre che maggiormente diversificato, di quello costituente normalmente l’oggetto di una richiesta di assistenza 
giudiziaria. 
45 Cfr. A. Ciampi, cit., p. 345 
46 v., al riguardo,  i rilievi di M. Pisani, cit., p. 709 s. . 
47 cfr., sul punto, la recente pronunzia di Corte giust. CE, 11 febbraio 2003, Gozutok, in Foro it., 2003, IV, c. 426 s.   
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meccanismi informali di consultazione e coordinamento con finalita’ di prevenzione e 
composizione dei relativi conflitti di giurisdizione tra gli Stati interessati all’attivita’ 
investigativa comune (ad es., l’art. 15, par. 5, della convenzione O.N.U. sulla 
criminalita’ organizzata transnazionale del 15 dicembre 2000).            
 
8)  La confisca ed il sequestro ( artt.. 12 -14 della Convenzione Onu) 
 
Sono espressamente previsti all’art. 12 della Convenzione  ONU del 2000, norma che si 
riferisce sia alla confisca dei proventi di reato o beni il cui valore sia equivalente a 
quello di tali proventi( a); sia ai beni attrezzature e altri strumenti utilizzati o destinati ad 
esseri utilizzati per la commissione di crimini di natura transnazionale(b).  
Inoltre, l’art. 12 comma secondo in collegamento con l’art. 13 della stessa delineano in 
materia di cooperazione internazionale ai fini della confisca; una vera e propria  
cooperazione attiva, che implica: 

- l’identificazione, localizzazione, congelamento o sequestro dei proventi di 
reato, dei beni, delle attrezzature e altri strumenti di cui all’art. 12.par. 1 
della Convenzione; 

- se il provento è stato trasformato o convertito in altri beni acquisiti da fonte 
legittima,  quest’ultimi possono essere oggetto delle misure di confisca fino 
al valore stimato del provento; 

- gli incassi derivanti dal provento di reato, da beni nei quali il provento è 
stato trasformato o convertito, possono anche essere oggetto delle misure di 
sequestro e confisca.  

Quanto alle norme procedurali, uno Stato parte che ha ricevuto una richiesta da altro 
Stato Parte che ha giurisdizione su un reato di cui alla Convenzione in esame, per la 
confisca dei proventi  di reato degli strumenti adoperati per la commissione della 
fattispecie delittuosa, situati sul suo territorio, presenta, nella misura più ampia possibile 
nell’ambito del suo ordinamento interno:  

a) o una richiesta alle proprie autorità al fine di ottenere un provvedimento di 
confisca e di darvi esecuzione; 

b) o direttamente un ordine di confisca emesso da un tribunale situato sul territorio 
dello Stato parte richiedente conformemente all’art. 12 par. 1 della Convenzione, 
ai fini del sequestro e confisca di beni sul territorio dello Stato parte richiesto.    

 
9) Le vittime del reato e la cooperazione di soggetti coinvolti nella tratta di esseri 
umani 
Le previsioni del Protocollo sulla tratta: l’intervento della comunità internazionale in 
materia di traffico di esseri umani non è limitato ad attività di prevenzione e repressione 
dei reati. Esso, piuttosto, assume caratteri di multidisciplinarietà, cui non sono estranei 
profili di assistenza e tutela delle vittime della tratta di persone, secondo quella  esigenza 
di approccio integrato più volte evidenziata nel testo. Sotto questo aspetto, particolare 
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importanza riveste l’articolo 6 del Protocollo addizionale della Convenzione ONU 
contro la criminalità organizzata transnazionale, per prevenire, reprimere e punire la 
tratta di persone, in particolare di donne e di bambini. Le misure previste sono volte 
innanzitutto a tutelare il diritto alla riservatezza e l’identità delle vittime del reato. Si 
prevedono inoltre misure relative al recupero fisico, psicologico e sociale delle vittime 
della tratta, fra cui: la messa a disposizione di un alloggio adeguato; consulenza e 
informazioni in una lingua compresa dalle vittime; assistenza medica, psicologica e 
materiale; opportunità d’impiego, educative e di formazione.  
Per quanto più specificamente riguarda i rapporti tra gli Stati parte in relazione alla 
tutela delle vittime del reato, i princìpi fondamentali sanciti dal Protocollo sono due: 
- da un lato, si prevede che ogni Stato è responsabile della incolumità fisica delle vittime 
della tratta di persone mentre sono sul loro territorio;  
- dall’altro, all’art. 8, si disciplina espressamente il rimpatrio della vittima nello Stato di 
cui questa è cittadina o in cui aveva diritto di risiedere in maniera permanente e si 
introducono una serie di misure volte a facilitare il ritorno delle vittime nei territori di 
origine. 
E’ poi prevista la possibilità che ogni Stato parte adotti misure legislative che 
consentano alla vittima della tratta di restare sul proprio territorio a titolo temporaneo 
o permanente, nei casi opportuni, ovvero di poter ritornare nello Stato in cui aveva 
diritto di risiedere a titolo permanente, favorendo dunque il rimpatrio ove richiesto dalla 
vittima (art. 8), tenendo debitamente conto dell’incolumità di tale persona.  
Le norme, come si vede, non creano rigidi obblighi per gli Stati, ma lasciano flessibilità 
nei contenuti delle norme da adottare.In proposito si osserva che, mentre nei sistemi  di 
common law vi e’ stata una scelta di creare una forte interdipendenza tra le misure di 
assistenza e la collaborazione processuale che la vittima della tratta e’ in grado di offrire, 
la legge italiana sull’immigrazione clandestina, anche dopo le più riforme della materia 
introdotte dalla legge Bossi-Fini, ha mantenuto  l’intervento di protezione delle vittime 
come forma che, se pur diretta ad incentivare la collaborazione, non necessariamente 
scaturisce ed e’ determinata da questa, avendo concepito l’istituto del permesso di 
giorno come connotato fortemente da esigenze umanitarie nei confronti delle vittime 
della tratta. E’ utile ricordare che nei confronti di queste ultime, la legislazione italiana 
prevede un particolare sistema di protezione contenuto nell'art. 18 della legge n. 286/98. 
Questo articolo prevede che quando, nel corso delle operazioni di Polizia o di un 
procedimento penale per un delitto grave oppure nel corso di interventi dei servizi 
sociali, sono accertate situazioni di violenza o di sfruttamento nei confronti di uno 
straniero a causa del suo tentativo di sottrarsi all'associazione criminale, può essere 
concesso al medesimo straniero, uno speciale permesso di soggiorno che può essere 
rinnovato. 
Le norme in ambito europeo: di particolare interesse anche il disposto della 
Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Ed 
invero, gli articoli 10-17 di detta Convenzione, contengono una serie di misure c.d. di 
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protezione e promozione dei diritti delle vittime, che garantiscano al parità tra uomini e 
donne. Queste misure spaziano da una corretta attività di identificazione della vittime, 
alla protezione della vita privata, fino a comprendere la vera e propria assistenza alle 
vittime della tratta di esseri umani (art. 12). Oggetto di specifica disciplina sono tanto il 
permesso di soggiorno concesso alle vittime della tratta, le procedure concernenti 
l’indennizzo ed il risarcimento delle vittime, che, infine, le procedure relative al 
rimpatrio delle vittime nei Paesi di origine. Infine, l’art. 28 disciplina espressamente la 
protezione delle vittime, dei testimoni e delle persone che collaborano con l’autorità 
giudiziaria. In tale Convenzione gli aspetti di assistenza e tutori non sono rigidamente 
legati alla scelta collaborativa della vittima, e ciò a differenza della direttiva 2004/81/CE 
del Consiglio prevede inoltre la possibilità, per gli Stati membri, di rilasciare titolo di 
soggiorno ai cittadini di paesi terzi che sono Stati coinvolti in un’azione di 
favoreggiamento dell’immigrazione illegale e desiderano cooperare con le autorità 
inquirenti e di polizia nella lotta contro la tratta di esseri umani. In questo modo, da un 
lato, si favorisce la collaborazione di detti soggetti, utilizzando il permesso di soggiorno 
come strumento di carattere premiale; dall’altro, si tende ad ottenere una cooperazione 
libera ed il più possibile sicura per detti soggetti, i quali, una volta sottratti all’influenza 
degli autori dei reati possono collaborare più efficacemente con le autorità competenti 
dei Paesi membri.  
 
 
10) Le norme in materia di estradizione 
 
L’estradizione è espressamente disciplinata dall’art. 16 della Convenzione di Palermo. 
Per quanto riguarda i processi di estradizione, notoriamente farraginosi e di lunga durata, 
la Convenzione incoraggia gli Stati a semplificare i requisiti e a fondare legalmente nella 
Convenzione, in assenza di uno specifico trattato, la possibilità di estradare un soggetto 
indagato nel contesto dei reati ivi previsti ( art. 16). In materia estradizionale troviamo 
altra eccezione alla regola della necessaria transnazionalità del reato perché le norme 
previste dalla Convenzione si applicano sia ai reati tipicamente transnazionali da questa 
espressamente previsti ( art. 3 par. 1 a ovvero ai reati gravi (art. 3 par. 1 b), secondo la 
stessa definizione di cui all’art. 3, che implichino il coinvolgimento di un gruppo 
criminale organizzato, purchè la persona oggetto della richiesta di estradizione si trovi 
nello  Stato parte richiesto ( art. 16 comma primo). 
Di particolare interesse il disposto del commi terzo, volto a dare pratica attuazione al 
principio della duplice incriminazione solitamente vigente in materia di estradizione. Ed 
infatti, si prevede che “i reati contemplati dal presente articolo devono essere 
considerati come reati per i quali si può chiedere l’estradizione ai sensi dei trattati di 
estradizione vigenti tra gli Stati Parte. Gli Stati Parte si impegnano ad inserire tali reati 
come reati per i quali si può chiedere l’estradizione in tutti i trattati di estradizione che 
dovessero essere conclusi tra loro”. 
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Anche la c.d. estradizione extraconvenzionale è oggetto di apposita disciplina, in vista di 
una migliore cooperazione tra gli Stati parte della Convenzione di Palermo nella lotta 
contro la criminalità transnazionale; il comma quarto dell’art. 16 prevede infatti che 
“se uno Stato Parte che subordina l’estradizione all’esistenza di un trattato riceve una 
richiesta di estradizione da un altro Stato Parte con il quale non esiste alcun trattato di 
estradizione, esso può considerare la presente Convenzione quale fondamento giuridico 
per l’estradizione in relazione ai reati previsti dal presente articolo”. 
 
 
11) Le norme sulla giurisdizione penale e la risoluzione dei conflitti positivi di 
giurisdizione 
 
Un’efficace lotta al traffico internazionale di esseri umani richiede innanzitutto un 
impegno reciproco degli Stati ad instaurare la giurisdizione sui fatti criminosi avvenuti 
sul proprio territorio. In assenza di questa condizione, infatti, si creano dei vuoti di 
giurisdizione penale che costituiscono vere e proprie oasi di impunità per i trafficanti di 
persone. Non stupisce, pertanto, che la Convenzione di Palermo del 2000 preveda 
espressamente, all’art. 15, criteri di giurisdizione obbligatoria, secondo cui gli Stati 
parte adottino le misure necessarie per determinare la propria giurisdizione quando il 
reato è commesso sul proprio territorio o quando è commesso a bordo di una nave che 
batte bandiera di detto Stato parte  
Non solo, l’articolo 15 prevede anche criteri di giurisdizione facoltativa, secondo cui  
gli Stati possano determinare la propria giurisdizione in relazione ai reati transnazionali 
se a) il reato è commesso ai danni di un cittadino di quello Stato parte; ovvero se b) il 
reato è commesso da un cittadino di quello Stato parte o un apolide che ha la sua 
residenza abituale nel suo territorio; o, infine, se c) si tratta di un particolare reato 
commesso fuori dal suo territorio al fine di commettere un grave reato sul suo territorio. 
Ebbene, se si muove dall’idea, tutt’oggi dominante nel panorama giuridico 
internazionale, che gli Stato sono in linea di principio liberi di affermare la propria 
giurisdizione penale qualunque sia il criterio di collegamento che viene in gioco48, ne 
deriva che queste disposizioni della Convenzione di Palermo debbano essere lette come 
“inviti” rivolti agli Stati ad ampliare il più possibile la propria giurisdizione al fine di 
evitare sacche di impunità.  
Nella stessa direzione milita il disposto di cui al comma terzo dell’art. 15, secondo cui 
ogni Stato parte adotta le misure necessarie per determinare la sua giurisdizione in 
relazione ai reati di cui alla presente Convenzione quando l’autore presunto si trova sul 
suo territorio e non viene estradato per motivo che è un suo cittadino.  

 
 
                                                 
48 Secondo la logica “permissiva” affermata dalla (allora) Corte Permanente di Giustizia nel caso Lotus. 
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Senonché, l’adozione di criteri ulteriori rispetto al principio di territorialità reca con sé il 
rischio di creare molteplici occasioni di conflitti di giurisdizione tra gli Stati e, con 
queste, un costante rischio di bis in idem per le persone accusate dell’illecito.  
Per questo motivo, la stessa convenzione prevede, come già accenato, un meccanismo di 
consultazione tra gli Stati, volto a garantire un efficace coordinamento dei loro sforzi 
repressivi. In particolare, l’art. 15 paragrafo 5 prevede che “se uno Stato Parte che 
esercita la sua giurisdizione […] è stato informato, o è venuto a conoscenza in altro 
modo, che uno o più Stati Parte stanno conducendo un’indagine, un’azione penale o un 
procedimento giudiziario in relazione alla stessa condotta, le competenti autorità di 
quegli Stati Parte si consultano, laddove opportuno, al fine di coordinare le loro azioni”. 
Merita inoltre evidenziare che all’interno dello spazio europeo di Giustizia, Libertà e 
Sicurezza, un ruolo di primo piano nella prevenzione e repressione dei conflitti positivi 
di giurisdizione è svolto da Eurojust, l’unità di cooperazione giudiziaria in materia 
penale dell’Unione europea. In particolare, premesso che ai sensi degli artt. 6 e 7 della 
decisione che istituisce Eurojust sia i membri nazionali che il Collegio possono chiedere 
alle autorità giudiziarie di uno Stato membro di valutare l’opportunità che sia un altro 
Stato a procedere in relazione ad un fatto criminoso di rilevanza transfrontaliera, in 
assenza di atti normativi vincolanti provenienti dalle istituzioni comunitarie, dal 
novembre 2003 Eurojust si è dotato di proprie “linee guida” volte ad individuare 
l’autorità in better position per l’esercizio dell’azione penale49. 
 
 
12) I principali ostacoli che ancora si frappongono ad un efficace processo di 
cooperazione 
 
L’attuale quadro normativo internazionale ed europeo contempla, dunque, diversi 
strumenti utili in materia di ricerca ed acquisizione della prova per le indagini 
riguardanti crimini transnazionali. E’ stata anche sottolineata una linea di tendenza 
generalizzata, rappresentata da un intervento sempre piu’ ridotto da parte dei governi a 
favore delle autorità giudiziarie direttamente coinvolte, con progressivo snellimento 
delle relative procedure. Innovativi ed ancora in fase fortemente sperimentale sono i 
contatti diretti tra le law enforcement agencies,  la cui azione è ispirata al principio della 
disponibilità e trasferibilità delle informazioni utili nell’azione di prevenzione e 
contrasto al crimine organizzato. Le squadre investigative comuni sono uno degli ultimi 
e più moderni approdi di tale processo evolutivo. Ciononostante, continuano a registrarsi 
ostacoli e ritardi, che talvolta possono risultare esiziali per il buon esito delle indagini e 
che in ogni caso possono determinare ostacoli giuridici spesso insormontabili.  In linea 
 
 
                                                 
49 Le Guidelines di Eurojust sono pubblicati come “annex” della relazione annuale di Eurojust relativa all’anno 2003, alla 
pagina web http://eurojust.europa.eu/press_annual_report_2003.htm. 
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più generale, gettando un sguardo complessivo al processo di realizzazione del progetto 
europeo di costruzione dello Spazio di libertà, Sicurezza e Giustizia, esso appare ben 
lungi dall’esser completato e denuncia ancora la mancanza di un organico disegno 
complessivo. Fra le lacune principali del sistema di costruzione dello spazio si possono 
indicare: 
-in primo luogo, con rilevanza che potremmo  definire genetica, permangono limiti nello 
stesso procedimento normativo per gli atti del terzo pilastro, che richiede l’unanimità 
per l’adozione di qualsiasi decisione, con risultati finali spesso discutibili sul piano  della 
effettività dei relativi strumenti;  
-va poi segnalata la grande frammentarietà che caratterizza tale assetto normativo nei 
diversi settori della cooperazione giudiziaria. Essa può incidere negativamente sulla 
efficacia degli strumenti di cooperazione. Al riguardo va detto che se anche i magistrati 
nazionali sono in primo luogo chiamati ad applicare le legislazioni nazionali attuative 
degli strumenti dell’Unione, permane la necessità di una approfondita conoscenza della 
normativa sopranazionale, alla luce della prevalenza di tali fonti rispetto al diritti 
processuale interno sancita dall’art. 696 c.p.p., e tenuto conto anche del principio di 
interpretazione del diritto nazionale in modo conforme agli strumenti giuridici del Terzo 
Pilastro, (benché non ancora attuati nell’ordinamento interno), principio di diretta 
derivazione giurisprudenziale ( cfr. Corte di Giustizia, sentenza emessa nel caso 
“Pupino”). Sotto tale profilo è  auspicabile un intervento di semplificazione e 
compilazione organica della molteplicità dei testi in materia;         
-il maggiore limite è comunque rappresentato dalla mancata o incompleta 
attuazione da parte degli Stati Membri degli strumenti sin qui adottati. Nel caso 
dell’Italia, non è stato ancora ratificato il secondo protocollo della convenzione 
europea del 1959 e la stessa Convenzione del 29 maggio 2000  e ciò  pone l’operatore 
giudiziario italiano in una spesso complicata situazione. Solo  posto per fare un esempio, 
si consideri la problematica della esecuzione della rogatoria e della relativa disciplina, 
trovandosi l’autorità giudiziaria spesso nella necessità di doversi dibattere  tra una 
normativa nazionale che impone di indicare nella rogatoria le singole norme e procedure 
che andranno seguite nell’assunzione dell’atto, a garanzia del contradditorio, e una 
disciplina convenzionale risalente alla Convenzione del 1959  - non ponendo attingere 
alla Convenzione del 2000- che fa ancora riferimento alla disciplina esecutiva propria 
dello Stato rogato, in applicazione del principio locus regit actum ; 
-a tali elementi si aggiunge la radicata resistenza degli Stati rinvenibili nel nostro 
settore, che costituisce tradizionalmente uno delle maggiori espressioni della sovranità 
nazionale. La tendenza è dunque quella per cui i Governi continuano a privilegiare 
forme di sostegno alle Presidenza di turno ovvero l’adozione di iniziative dettate da 
logiche emergenziali, quali quelle in materia di terrorismo, tralasciando l’esigenza di 
un organico disegno riformatore e di ampio respiro. Esempio concreto di questa 
difficoltà si rinviene proprio nei lunghi negoziati che hanno consentito di raggiungere un 
accordo politico in sede UE dello European evidence warrant, che dovrebbe consentire 
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di snellire le procedure di acquisizione della prova seguendo il modello del mandato di 
arresto europeo. Sotto questo profilo, le pronunce  delle diverse Corte Costituzionali  
nazionali, che si sono già avute e che hanno avuto ad oggetto talune legislazioni 
nazionali di implementazione della disciplina sul mandato d’arresto europeo, sono 
certamente espressive di un disagio complessivo che deriva da un’insufficiente grado di 
armonizzazione tra gli ordinamenti. L’esigenza di sviluppare strumenti basati sul 
principio del mutuo riconoscimento richiede obiettivamente in un incremento del livello 
di armonizzazione delle legislazioni nazionali, come chiaramente affermato nella 
sezione 3.1.1 del Programma dell’AJA,  secondo cui la “ulteriore realizzazione del 
principio del mutuo riconoscimento implica lo sviluppo di standard equivalenti dal 
punto di vista procedurale nei relativi procedimenti investigativi”. In relazione a tale 
aspetto va segnalato che le trattative per la proposta di Decisione Quadro su una serie di 
diritti a carattere procedurale nei procedimenti penali nei diversi Paesi nell’Unione 
Europea, ha raggiunto una situazione di stallo in occasione dei lavori del Consiglio GAI 
del 12-13 giugno 2007, ed è assolutamente auspicabile che gli stessi ripartano per 
pervenire ad una soluzione finale che si attesti su un livello mediamente alto nei relativi 
profili di garanzia; 
-permane, infine, una natura talvolta generica delle Convenzioni i cui contenuti sono 
spesso definiti dopo lunghi negoziati, con esiti finali che spesso esprimono situazioni di 
compromesso 

E’ in questo contesto (progressivo trasferimento delle competenze dai governi alle 
autorità giudiziarie direttamente coinvolte e la necessita’ di far fronte ad indagini 
sopranazionali  in un quadro normativo complesso e lacunoso), che può giocare un ruolo 
importante Eurojust ed i poteri dei suoi rappresentanti nell’ambito della cooperazione 
giudiziaria in materia penale. 
Lo sviluppo di nuove e sofisticate forme di criminalità transnazionale mette in evidenza 
l’inadeguatezza della reazione isolata e della cooperazione classica. Recenti analisi 
strategiche (ad esempio, il rapporto annuale OCTA sulla criminalità organizzata stilato 
da Europol), indicano come il crimine organizzato sfrutti al meglio le opportunità fornite 
dalla tecnologia e dalla libertà di movimento nell’Unione europea e le sua dimensione 
cross borders.  Al contrario, la presenza di 29 giurisdizioni penali ( considerando anche 
le differenti legislazioni nel Regno Unito di  Inghilterra, Galles, Scozia) operanti in 
modo autonomo, rende laboriose le indagini e limita la possibilità di un successo finale.  
 
 
13) Il valore aggiunto di Eurojust per le  esigenze di cooperazione giudiziaria  
 
Va poi considerato che le difficoltà poste dalla sovranità degli Stati in materia penale si 
riflettono non solo nella fase di ricerca della prova, ma si estendono a complesse 
questioni giuridiche in merito all’utilizzo della stessa nella fase dibattimentale. La 
concreta casistica, ampia ed in via di ulteriore arricchimento presso Eurojust, conferma 
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il valore aggiunto che questo organismo può dispiegare nelle procedure di cooperazione 
giudiziaria internazionale,  fungendo l’organismo, in un certo senso, quale “ stanza di 
compensazione” per la possibile soluzione di questioni a carattere pratico- operativo e 
giuridico. 
In tal senso, varie sono le linee attraverso cui l’azione di Eurojust può in concreto 
svilupparsi. Esaminiamole in dettaglio: 
-La raccolta ed analisi delle informazioni provenienti da indagini condotte in diversi 
Stati. 
Da questo punto di vista, Eurojust offre un supporto non solo logistico, ovvero 
all’organizzazione di riunioni nelle quali le autorità nazionali possano incontrarsi e 
scambiare dati, ma anche un supporto analitico, poiché i casi inseriti dal CMS, il 
sistema di gestione delle informazioni di Eurojust, possono essere esaminati dagli 
analisti e condurre all’identificazione di ulteriori filoni di indagine e di connessioni tra  i 
vari casi condotti a livello nazionale ad insaputa delle diverse autorità nazionali.  
Inoltre, la ricezione di una richiesta di assistenza e di agevolazione di rapporti di 
cooperazione, magari solo per la trasmissione alla competente Autorità giudiziaria 
straniera di una richiesta di assistenza giudiziaria ai sensi dell’art. 5 lettera F) legge n. 41 
del 2005, potrebbe consentire di rilevare o l’esistenza di connessioni con altri 
procedimenti pendenti in Italia, ovvero lo sviluppo in territorio nazionale di una parte 
rilevante della condotta criminosa, con la conseguenza che si pone l’esigenza di aprire 
ed attivare autonome investigazioni, da coordinare con quelle già pendenti all’estero.   
 
-la esecuzione coordinata di atti di indagine ed il coordinamento delle attività 
investigative che presentano profili di connessione o coordinamento al fine di 
raccogliere gli elementi di prova 
l’esecuzione coordinata e talvolta perfino simultanea di attività oggetto di rogatoria, 
consente di evitare la dispersione degli elementi di prova ed acquisire elementi utili per 
il giudizio. Eurojust si pone in questo contesto come organo facilitatore, indicando 
anche il modo migliore di redigere le rogatorie e gli esatti destinatari, e 
coordinatore della tempistica fra i vari Paesi coinvolti.  In fondo si pone a livello 
sopranazionale una esigenza spesso ricorrente nelle nostre indagini interne: si pensi, ad 
esempio,  alla necessità di procedere ad atti di perquisizione  contestuali in diversi posti, 
ubicati in differenti Stati, costituenti rifugio ovvero basi operative del gruppo criminale 
organizzato, i quali, evidentemente, dalla esecuzione in tempi differenziati degli atti di 
ricerca della prova, possono trarne giovamento  per occultare  documenti ovvero corpi di 
reato preziosi allo svolgimento delle indagini.  All’interno di questa prospettiva, peraltro, 
e’ evidente come proprio l’obiettivo dell’ “ottimale” coordinamento tra le competenti 
autorita’ nazionali degli Stati membri  (ex artt. 6 e 7 della Decisione e considerandum n. 
2 del Preambolo) rappresenti la vera novita’ dello strumento normativo che ha 
istituito l’Eurojust, consentendo di realizzare, al contempo, due obiettivi non sempre di 
agevole mediazione quali: 
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-una tendenziale verticalizzazione delle attivita’ investigative inerenti a fenomeni gravi 
di criminalita’ transnazionale mediante una  centralizzazione “leggera” di determinati 
poteri e funzioni in capo ad un organismo giudiziario di natura sopranazionale; 
-un dialogo diretto e senza “mediazioni” tra le autorita’ giudiziarie interessate al caso, 
con un conseguente, sensibile allontanamento dal tradizionale modello “orizzontale” di 
cooperazione giudiziaria, per lo piu’ fondato sulla definizione di intese ed accordi, 
bilaterali o multilaterali, disciplinati nell’ambito di relazioni esclusivamente 
intergovernative 50 .        
 
 
-L’identificazione di problemi legali e la promozione di buone prassi al fine di 
armonizzare la raccolta di elementi di prova che possano successivamente essere 
utilmente acquisiti in giudizio in diversi Stati. 
 
Quest’ultimo profilo dell’attività’ di Eurojust viene in rilievo soprattutto quando 
sussistono rilevanti differenze dal punto di vista normativo tra la legislazione dello Stato 
richiedente e quella  ello Stato rogato: si pensi alle diverse procedure per 
l’autorizzazione  e la esecuzione di operazioni di intercettazione telefonica o ambientale, 
problemi che, come si è visto, si aggravano, alla luce delle sfasature esistenti tra i  
singoli Stati nelle procedure di ratifica ed implementazione degli strumenti giuridici 
sopranazionali. In questo caso, lo svolgimento di appropriate riunioni organizzate da 
Eurojust, consente di individuare i problemi addirittura a monte, nella fase in cui la 
richiesta di assistenza viene concepita, o comunque in tempo assolutamente utile e 
funzionale ai successivi sviluppi.  
 
 -La risoluzione di problemi di investigazioni concorrenti volti a prevenire la 
formazione del bis in idem 
 
Uno dei principali obiettivi dell’azione comune europea nel settore della cooperazione 
giudiziaria penale riguarda la prevenzione dei conflitti di giurisdizione tra gli Stati 
membri (ex art. 31, par.1, lett. d), T.U.E.). Nell’ambito dello spazio territoriale europeo, 
il problema della concorrenza delle giurisdizioni e della possibile duplicazione delle 
azioni penali per lo stesso fatto e’ talmente rilevante che nel trattato costituzionale 

 
 
                                                 
50 In generale, sul tema del coordinamento delle indagini transnazionali e sul ruolo di Eurojust, v. G. CASELLI – G. DE 
AMICIS, Il coordinamento delle indagini transnazionali fra assistenza giudiziaria ed indagini comuni, in AA. VV., Il  
coordinamento delle indagini di criminalita’ organizzata e terrorismo, a cura di G. MELILLO - A. SPATARO – P. 
VIGNA, Giuffre’, 2004, p. 145 s.; DE AMICIS, Riflessioni su Eurojust, in Cass. pen., 2002, p. 3606 s.; F. DE LEO, Le 
funzioni di coordinamento di Eurojust, in AA.VV., Il coordinamento delle indagini di criminalita’ organizzata e 
terrorismo, cit., p. 95 s. .      
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sottoscritto a Roma il 29 ottobre 200451, si era avvertita la necessita’ di inserire una 
specifica disposizione – l’art. III-270, lett. b) – finalizzata ad introdurre una precisa base 
normativa in vista della futura adozione di uno strumento comunitario (legge o legge 
quadro europea) volto a “prevenire e risolvere” i conflitti di giurisdizione tra le autorita’ 
degli Stati membri. Un’altra disposizione del Trattato costituzionale, ossia l’art. III-273, 
par. 2, lett. c), assegnava, poi, all’Eurojust il fondamentale compito di potenziare la 
cooperazione giudiziaria anche attraverso la composizione dei conflitti di competenza e 
tramite una stretta cooperazione con la Rete giudiziaria europea. Si tratta di un compito 
che viene scolpito all’interno di un quadro generale di poteri tipicamente giudiziari che 
il Trattato costituzionale, nella parte in esame confermato dal nuovo Trattato di Lisbona, 
espressamente attribuiva all’Eurojust (ossia, la possibilita’ di avviare direttamente, e di 
coordinare, indagini penali nei settori di sua competenza, nonche’ quella di proporre 
l’esercizio di azioni penali da parte delle competenti autorita’ nazionali, e di precedere 
se del caso al loro coordinamento) e che l’Eurojust, del resto, gia’ attualmente svolge, 
in forza degli artt. 6, lett. a), n.2, e 7, lett. a), n.2, della Decisione (2002/187/GAI) 
istitutiva dell’Eurojust, adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 28 febbraio 
2002 52 .  
L’attribuzione di tale competenza, sia al collegio dell’Eurojust che al membro nazionale, 
e’, inoltre, esplicitamente contemplata negli artt. 5, co. 2, lett. a), n. 2, e 6 della legge 
italiana di attuazione dell’Eurojust (l. 14 marzo 2005, n. 41, in G.U., 29 marzo 2005, n. 
72) e discende direttamente dall’esercizio dei suoi poteri di coordinamento delle 
indagini e azioni penali concernenti almeno due Stati membri (ex art. 3 della Decisione 
istitutiva), in relazione alle forme gravi di criminalita’, specie se organizzata, 
espressamente individuate nell’art. 4 della Decisione in stretta connessione con la 
generale competenza gia’ delineata per l’Europol (partecipazione ad un’organizzazione 
criminale, riciclaggio, criminalita’ informatica ed ambientale, corruzione, frodi 
comunitarie, ecc.). In linea generale, i casi di indagini coeve  in più Stati per lo stesso 
fatto o per fatti connessi, può essere legato o  alla natura transanzionale della condotta, 
sicchè in tal caso gli Stati procedano contemporaneamente in relazione ad una stessa 
fattispecie sulla base del principio di territorialita’ ; ovvero può discendere 
dall’adozione di criteri di competenza extraterritoriale, previsti dalla legislazioni 
nazionali ovvero da Convenzioni internazionali applicabili nel caso di specie. In tale 
ultima situazione, oltre allo Stato territorialmente competente, può accadere che proceda 
un altro Stato, anch’esso parimenti interessato, sia pure a vario titolo e sulla base di un 
differente criterio di competenza, a perseguire l’illecito commesso al di fuori del suo 

 
 
                                                 
51 Sul tema v., in generale, G. DE AMICIS – G. IUZZOLINO, Lo spazio di liberta’, sicurezza e giustizia nelle disposizioni 
penali del Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa, in Cass. pen., 2004, p. 3067 s.; M. BARGIS, Costituzione 
per l’Europa e cooperazione giudiziaria in materia penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, p. 144 s. .    
52 Cfr. G.U.C.E., 6 marzo 2002, L 63, p. 1 s. .  
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territorio (prevedendo molti ordinamenti nazionali, ivi compreso il nostro, nei casi 
previsti dagli artt. 7 - 8 c.p., l’esercizio della potesta’ punitiva per fatti illeciti commessi 
in territorio estero) 53 .   
A tal fine, proprio per rendere piu’ efficace e trasparente la sua azione di coordinamento 
delle attività investigative aventi ad oggetto fenomeni di criminalità transnazionale, nel 
novembre 2003 l’Eurojust si e’ dotata - in assenza di una regolamentazione comunitaria 
fondata sull’enucleazione di criteri oggettivi, vincolanti e tassativamente preordinati - di 
apposite guidelines volte a prevenire e risolvere, sia pure in via facoltativa e nel quadro 
delle possibilita’ offerte dall’attuale quadro normativo delle convenzioni e degli 
strumenti internazionali, le possibili situazioni di conflitto legate alle diverse ipotesi di 
concorrenza delle giurisdizioni ed al conseguente rischio di azioni multiple avviate in 
relazione agli stessi fatti-reato 54 .  In esse si dà rilievo alla gravità delle condotte, al 
numero delle vittime, ai tempi di definizione dei procedimenti, viene apprezzato il 
luogo in cui si e’ verificata la maggior parte degli atti criminali o il maggior danno, 
il luogo di residenza dell’accusato e la possibilita’ di ottenerne l’estradizione, ma 
anche altri fattori di incidenza essenzialmente “pratica”, quali la presenza e la 
protezione dei testimoni, gli interessi delle vittime, i poteri attribuiti alle autorita’ 
giudiziarie, il luogo di piu’ efficace recupero dei proventi del crimine, ecc.).  
Rispetto a tali guidelines va evidenziato il carattere informale e non vincolante dei criteri 
di prevenzione e e risoluzione dei conflitti.   Non si tratta, evidentemente, di un numerus 
clausus di criteri di collegamento, ma di un catalogo “aperto” di criteri puramente 
orientativi, non vincolanti, ne’ gerarchicamente ordinati, talora vaghi (come, ad es., con 
riguardo al possibile apprezzamento dei tempi di definizione dei procedimenti, o alla 
disponibilita’ di un materiale probatorio “affidabile”, o, ancora, alle risorse ed ai costi 
dell’azione penale), la cui prudente ponderazione, tuttavia, specie nelle situazioni 
dubbie, puo’ contribuire ad orientare al meglio, caso per caso, la finalizzazione di 
un’indagine transnazionale, gia’ di per se’ altamente problematica, verso l’obiettivo 
della centralizzazione delle azioni penali, ed evitare in tal modo il rischio di una 
duplicazione di procedimenti e decisioni giudiziarie 55. In questa prospettiva e’ evidente, 
peraltro, che la funzione di coordinamento delle attivita’ investigative svolte dalle 
competenti autorita’ nazionali degli Stati membri poggia, in linea generale, proprio sulla 

 
 
                                                 
53 In generale, sul punto, v. P. GAETA, Il diritto internazionale e la competenza giurisdizionale degli Stati per crimini 
internazionali, in AA. VV., Problemi attuali della giustizia penale internazionale, a cura di A. CASSESE, M. 
CHIAVARIO e G. DE FRANCESCO, Giappichelli, 2005, p. 497 s., nonche’, della stessa Autrice, Un’analisi 
dell’applicazione dei principi di territorialita’ e nazionalita’ attiva, ivi, p. 513 s. .     
54 Cfr. l’Allegato IV alla Relazione annuale 2004  di Eurojust, consultabile sul sito internet: www.eurojust.eu.int    
55 Le funzioni di coordinamento di Eurojust si realizzano, dunque, anche attraverso l’organizzazione di apposite riunioni di 
consultazione delle diverse autorita’ nazionali interessate al caso, promuovendo un accordo, peraltro informale e non 
vincolante, sull’avvio di un’indagine, ovvero sull’esercizio di un’azione penale, presso la competente sede giurisdizionale a 
livello nazionale, individuata mediante la combinazione di una serie di criteri-guida enucleati a titolo meramente indicativo, 
e a “priorita’ variabile” caso per caso (tra cui rilevano, soprattutto, oltre a quelli su menzionati. 
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facoltativita’, non certo sull’obbligatorieta’, dell’indirizzo adottato all’esito delle 
riunioni di consultazione, non essendo previste dalla Decisione istitutiva di Eurojust la 
possibilita’ di impartire specifiche direttive cui attenersi per risolvere o prevenire le 
possibili situazioni di contrasto, ne’ la possibilita’ di avocare il procedimento in caso di 
ingiustificate inerzie o di reiterate violazioni degli obblighi inerenti il coordinamento 
delle indagini, sulla base del modello di riferimento tracciato nel nostro ordinamento 
dalle disposizioni di cui agli artt. 371 e 371-bis c.p.p. 56 .           
L’enucleazione delle guidelines, inoltre, non potrà avere prevalenza rispetto a  piu’ 
precisi criteri di collegamento eventualmente dettati dallo strumento internazionale 
applicabile al caso di specie, ovvero dalla pertinente normativa convenzionale, la cui 
“specialita” sarà nella scelta della sede piu’ “indicata” per promuovere l’esercizio 
dell’azione penale 57. 
I problemi perduranti:  
Naturalmente, la possibilità di avvalersi  di Eurojust non risolve, nemmeno sotto questo 
angolo visuale, tutti i problemi. In primo luogo risalta il rischio di un possibile contrasto 
degli esiti decisori di tali meccanismi di consultazione e coordinamento gestiti 
dall’Eurojust con la salvaguardia dell’irrinunciabile esigenza di tutela delle garanzie 
 
 
                                                 
56 V., in tal senso, G. DE AMICIS, Riflessioni su Eurojust, cit., p. 3606 s.  
57 Al riguardo, a titolo meramente esemplificativo, possono menzionarsi:  
a) il modello primigenio di cooperazione in tal senso appare rinvenibile nella chiara disposizione di cui all’art. 6, par. 2, 
della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita’ europee, adottata a Bruxelles il 26 luglio 
1995, secondo cui “qualora piu’ Stati membri hanno la competenza giurisdizionale per un illecito e ciascuno di essi puo’ 
validamente esercitare l’azione penale sulla base degli stessi fatti, gli Stati membri interessati collaborano per decidere 
quale di essi debba perseguire l’autore o gli autori dell’illecito con l’obiettivo di centralizzare, se possibile, le azioni in 
unico Stato membro”.   
b) l’art. 9, par. 2, della Decisione quadro del 13 giugno 2002 (2002/475/GAI) sulla lotta contro il terrorismo 57, che 
espressamente invita gli Stati membri, ciascuno dei quali sia legittimato all’esercizio dell’azione penale in relazione ai 
medesimi fatti, a coordinare le loro azioni al fine di concentrare, se possibile, l’azione penale  in un unico Stato membro, 
tenendo conto, per gradi successivi , di una serie di elementi di collegamento tassativamente individuati (lo Stato membro 
nel cui territorio sono stati commessi i fatti, la nazionalita’ o residenza dell’autore del reato, lo Stato membro di origine 
delle vittime, ovvero quello in cui e’ stato trovato l’autore dei reati);  
b) l’art. 10, par. 4, della Decisione quadro del 24 febbraio 2005 (2005/222/GAI) 57 relativa agli attacchi contro i sistemi di 
informazione, che utilizza sostanzialmente gli stessi elementi di collegamento;  
c) il modello di “giurisdizione concordata” e’ stato poi ripreso dall’art. 9, par.2, della Convenzione relativa alla lotta contro 
la corruzione nella quale sono coinvolti i funzionari delle Comunita’ europee o degli Stati membri dell’U.E., adottata a 
Bruxelles il 26 maggio 1997 (e ratificata dall’Italia con la l. 29 settembre 2000, n. 300); 
d) analogamente, si consideri l’art. 4, par. 2, della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali 
stranieri, firmata a Parigi il 17 dicembre 1997 (anch’essa ratificata dall’Italia con la legge or ora citata).               
e) in un ambito territoriale piu’ vasto dell’Unione europea, l’art. 8 della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento dei 
procedimenti penali (dall’Italia, peraltro, non ancora ratificata) del 15 maggio 1972, che predispone una serie di criteri di 
dettaglio per una divisione di competenze finalizzata ad ottenere la celebrazione di un solo procedimento per una stessa 
fattispecie di reato: una volta avvenuto il trasferimento del procedimento, lo Stato puo’ chiudere il proprio giudizio o 
sospenderlo in attesa di una decisione definitiva.        
f) da ultimo, nell’ambito del Consiglio d’Europa, vedasi l’art. 31, par.1, della Convenzione europea sulla lotta al traffico di 
esseri umani, firmata a Strasburgo il 16 maggio 2005 ed in generale tali forme di giurisdizione concordata sono previste da 
quasi tutte le convenzioni e gli strumenti internazionali successivamente adottati in materia di cooperazione giudiziaria e 
ravvicinamento dele legislazioni penali 57 
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difensive e delle facolta’ processuali degli imputati, che potrebbero trovarsi costretti a 
difendersi da un’accusa promossa nei loro confronti dinanzi ad una giurisdizione 
nazionale, anziche’ ad un’altra, senza aver potuto interloquire sulla congruita’ del 
criterio di collegamento prescelto e nella totale carenza di un controllo giurisdizionale 
sovranazionale effettuato ex ante. In questo senso gli orientamenti espressi in sede di 
risoluzione dei conflitti potrebbero condizionare le linee del successivo sviluppo 
processuale attraverso l’individuazione della competente sede giurisdizionale a livello 
nazionale, sicchè si richiede la necessita’ di attivare un efficace controllo giurisdizionale 
sovranazionale, quanto meno limitato al raggiungimento dell’obiettivo di una 
“razionale” ed equa prevenzione e composizione dei conflitti di giurisdizione (ex art. 31 
T.U.E.). 
Le proposte sul tappeto hanno riguardato l’ampliamento delle ridotte competenze gia’ 
attribuite alla Corte di Giustizia, in sede di “terzo pilastro”, dall’art. 35 T.U.E., ovvero, 
per non aggravare ulteriormente il carico della Corte, la creazione di una camera 
giurisdizionale ad hoc, competente a conoscere in primo grado gli eventuali ricorsi 
proposti in materia di bis in idem ed azioni multiple nell’U.E., sulla falsariga della 
disposizione di cui all’art. 225 A) del Trattato CE, cosi’ come introdotto dall’art. 2, par. 
32, del Trattato di Nizza del 26 febbraio 2001 (che tra l’altro consente l’impugnazione 
delle decisioni adottate dalle camere giurisdizionali per motivi di diritto, ovvero anche, 
qualora sia espressamente previsto dalla decisione istitutiva, per motivi di fatto, dinanzi 
al Tribunale di primo grado della Comunita’ europea, ex art. 224 T.C.E.).     
Ne’, del resto, puo’ tralasciarsi di considerare il rilievo di ulteriori profili problematici 
inerenti alla “gestione” da parte di Eurojust della delicata materia della concorrenza di 
giurisdizioni e del connesso divieto di azioni multiple nell’U.E. Si è osservato, infatti, 
che una vera e propria possibilita’ di efficace risoluzione dei conflitti di giurisdizione da 
parte di Eurojust sembra concepibile, allo stato, unicamente in relazione agli 
ordinamenti ad azione penale facoltativa, risultando solo per essi concepibile una 
rinuncia o dismissione della potesta’ punitiva. Nei sistemi, come il nostro, ad azione 
penale obbligatoria, viceversa, si renderebbe necessaria la creazione di una precisa e 
specifica base normativa finalizzata a consentire ex art. 50 c.p.p. la sospensione, ovvero 
l’interruzione, dell’esercizio dell’azione penale qualora una pretesa punitiva sia stata (o 
stia per essere) esercitata per lo stesso fatto storico dinanzi ad un giudice di un altro 
Paese dell’U.E, in tal modo dischiudendo una nozione di assolvimento obbligatorio 
dell’azione penale in un ambito sopranazionale, con possibili esigenze di modifica del 
dettato costituzionale. 58.  Tutto questo non deve affatto stupire se si considera la 
 
 
                                                 
58 In tal senso v. M. PANZAVOLTA, cit., p. 139, che correttamente rileva come l’idea che l’autorita’ nazionale possa essere 
vincolata all’azione o all’inazione in forza della propria volonta’, espressa nell’accordo con tutti gli altri inquirenti, e’ 
assolutamente inapplicabile ai sistemi ad azione penale obbligatoria, nei quali l’interesse alla persecuzione del reato e’ un 
interesse generale della collettivita’, non abbandonato alle scelte personali di un procuratore dello Stato; contra, v., tuttavia, 
DE LEO, cit., p. 106, secondo cui occorre aggiornare l’interpretazione del principio di obbligatorieta’ nel senso che esso 
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prospettiva seguita dal nostro ordinamento nella definizione dell’Accordo bilaterale con 
la Svizzera del 10 settembre 1998 in materia di assistenza giudiziaria, il cui art. XXVI, 
par.1. 59 

  
 
14. Riflessioni conclusive e prospettive per il 2008/2009  
 
L’attivazione dei vari meccanismi presso Eurojust, di coordinamento delle indagini e di 
agevolazione della cooperazione  giudiziaria, si fonda, in larga misura, sulla possibilità  
di acquisire il maggior numero di dati ed informazioni concernenti indagini 
transnazionali.  Rilevanti questioni si pongono ancora nei rapporti tra Eurojust e gli altri 
organismi europei, in particolare con Europol, con cui, nonostante un protocollo di 
cooperazione, viene lamentata da parte di Eurojust una assolutamente scarsa 
condivisione di informazioni. A livello normativo sono  stati completati i lavori per la 
modifica della  Convenzione Europol da attuarsi con una decisione. E’ in questi giorni in  
via di definizione la modifica dell’accordo pratico di cooperazione con Europol che in 
qualche modo obblighi a tale scambio di informazioni con Eurojust.  
Dal punto di vista del versante  nazionale, le statistiche dimostrano che mentre l’Italia è 
tra i Paesi verso cui si orientano gran parte delle richieste di assistenza e collaborazione, 
viceversa è  non è tra quelli che maggiormente fruiscono, dal lato attivo, delle possibilità 
operative che lo stato dell’attuale legislazione consente. 
E questo è legato, spesso, ad una imperfetta conoscenza dei meccanismi su ci fonda 
l’operatività di Eurojust, non solo di quelle a carattere sopranazionale, ma anche di 
quelle interne. Con specifico riferimento alla situazione italiana si tratta, in pratica, di 
applicare compiutamente meccanismi normativi già presenti nella legislazione.  
Il riferimento è alla previsione di cui al comma terzo dell’articolo 7 della legge n. 41 
del 2005,  secondo cui, ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 della 
decisione, il Procuratore della Repubblica, quando procede ad indagini per talune 
delle forme di criminalità o dei reati di competenza dell’Eurojust di cui all’articolo 
4 paragrafo 1 della decisione che coinvolgono almeno due Stati Membri 
dell’Unione Europea o un paese terzo, - se con tale paese è stato concluso un 

                                                                                                                                                                        
deve ormai esser vis to all’interno di un plesso ordinamentale che comprende anche sistemi giudiziari diversi dal nostro, si’ 
che la rinuncia ad esercitare la giurisdizione e’ del tutto accidentale quando abbia un carattere solo relativo perche’ a favore 
di un altro ordinamento.   
59   Tale norma prevede che, qualora uno degli Stati parti abbia aperto un procedimento penale su richiesta dell’altro, il 
procedimento eventualmente in corso nel Paese richiedente venga sospeso. Al riguardo, l’art. 8 della l. 5 ottobre 2001, n. 
367, che ha ratificato il Trattato, ha espressamente previsto che il giudice italiano, anche a richiesta di parte, sentito il p.m., 
dispone con ordinanza la sospensione del procedimento penale, ed ogni sei mesi dalla pronuncia di tale ordinanza, o anche 
prima se del caso, verifichi lo stato del procedimento penale in corso all’estero: la sospensione e’ revocata con ordinanza 
quando risulti che nei confronti dell’imputato deve esser pronunciata la sentenza di proscioglimento o di non luogo a 
procedere; una volta che, in Svizzera, il procedimento trasferito e’ stato definito nel merito, il giudice italiano pronuncia 
sentenza di non luogo a procedere. 
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accordo che  instaura una cooperazione ai sensi dell’articolo 27 paragrafo 3 della 
decisione-, ne dà notizia al Membro Nazionale dell’Eurojust.  
Va sottolineato che il meccanismo è configurato in termini di doverosità nella 
informazione e nella comunicazione e non un potere discrezionale.  
Si tratta di una importante previsione alla quale va aggiunto quello di cui all’art. 724 
comma secondo c.p.p. secondo cui il Procuratore Generale, ricevuti gli atti dal 
Ministro di grazia e giustizia, presenta la propria requisitoria  alla Corte d’Appello 
e trasmette senza ritardo al Procuratore Nazionale Antimafia, il quale a sua volta è 
corrispondente nazionale di Eurojust, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 41 del 2005.  
copia delle rogatorie dell’autorità straniera che si riferiscono ai delitti di cui all’art. 
51 terzo comma bis c.p.p. . 
È a questo punto chiaro il meccanismo complessivo che  sul piano informativo dovrebbe 
innescarsi a legislazione vigente, e la cui concreta attuazione può consentire ad Eurojust 
di acquisire dalle proprie autorità giudiziarie nazionali quegli imput informativi che 
consentano di realizzare quel coordinamento “ leggero” configurato dal legislatore 
sopranazionale, ma altrettanto essenziale per la soluzione di tante questioni teoriche e 
pratiche che si pongono per i casi di criminalità transnazionale.  
Miglioramenti all’operatività dell’organismo, inoltre, sono attesi nel breve periodo 
attraverso alcuni prossimi emendamenti alla Decisione, tendenti ad accrescere il ruolo e 
l’efficienza di Eurojust nella lotta al crimine organizzato e al terrorismo. L’attribuzione 
al membro nazionale di poteri di intervento nel singolo caso di indagine sopranazionale, 
di concerto con l’autorità nazionale e nei casi di urgenza, ovvero la possibilità  di 
indicare specifiche iniziative da adottare  nel caso concreto è del resto in linea con le 
indicazioni contenute nel Programma dell’Aja, che al punto 3.3.3 prevede  
“ Il Consiglio europeo esorta gli Stati  membri a consentire all’Eurojust di svolgere i 
propri compiti grazie all’effettiva attuazione della Decisione del Consiglio 
sull’Eurojust, con particolare riguardo ai poteri giudiziari da conferire ai rispettivi 
membri nazionali”.  
 
 
 
 
 
 
 


