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Roma, 03 agosto 2010

Il  16 maggio del 2005 veniva stipulata a  Varsavia la  Convenzione sulla lotta 
contro la tratta degli esseri umani del Consiglio d'Europa.

Con  la  legge  n.  108  del  2  luglio  2010,  lo  Stato  Italiano  ha  disposto  la  ratifica e 

l'esecuzione della Convenzione di Varsavia. 

La legge in  oggetto  oltre  a  dare piena esecuzione alla  Convenzione introduce alcune 

modifiche al codice penale per adeguare l'ordinamento interno.

La  novità  fondamentale  è  l'introduzione  del  nuovo  articolo  602ter riguardante  le 

circostanze  aggravanti che  prevede  l'aumento  della  pena  da  un  terzo  alla  metà 
qualora:

a) la persona offesa è minore degli anni diciotto;

b) se i  fatti  sono diretti  allo sfruttamento della  prostituzione o al  fine di  sottoporre la 

persona offesa al prelievo di organi;
c) se dal fatto deriva un grave  pericolo per la vita o l'integrità  fisica o psichica della 

persona offesa.

Lo stesso aumento di pena è previsto anche se i fatti criminali vengono commessi al fine 

di realizzare od agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602.

La legge è entrata in vigore il 30 luglio scorso.

Il  testo  della  Convenzione,  nella  versione  italiana,  è  disponibile  al  seguente  indirizzo 

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/15/08996_consiglio_euro

pa_convenzione_definitivo.pdf

Per  qualsiasi  altra  informazione siamo a vostra  disposizione presso il  nostro  ufficio al 

numero 06.48905101 o all'indirizzo mail srm@fcei.it

Servizio Rifugiati e Migranti

Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia
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LEGGE 2 luglio 2010, n. 108

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta 
di  esseri  umani,  fatta  a  Varsavia  il  16  maggio  2005,  nonchè  norme di  adeguamento 
dell'ordinamento interno. (10G0131)

testo in vigore dal: 30-7-2010

Art. 1   Autorizzazione alla ratifica
 
    1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la
Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di
esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005.
 
Art. 2   Ordine di esecuzione
 
    1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformità con quanto previsto dall'articolo 42 della Convenzione
stessa.
 
Art. 3  Modifiche al codice penale in materia di tratta di persone
 
    1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) all'articolo 600, il terzo comma è abrogato;
 b) all'articolo 601, il secondo comma è abrogato;
 c) all'articolo 602, il secondo comma è abrogato;
    d) dopo l'articolo 602-bis e' inserito il seguente:
    «Art. 602-ter (Circostanze aggravanti). - La pena per i reati
previsti dagli articoli 600, 601 e 602 è aumentata da un terzo alla
metà:
 a) se la persona offesa è minore degli anni diciotto;
 b) se i fatti sono diretti allo sfrutta-mento della prostituzione o
al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi;
 c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrità
fisica o psichica della persona offesa.
    Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro
sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui
agli articoli 600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate da
un terzo alla metà».
 
Art. 4   Clausola di invarianza
 
    1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
 
      Data a Roma, addì 2 luglio 2010



Siti utili sui temi di asilo e immigrazione

• Arci (Associazione di promozione sociale):  http://www.arci.it

• Asgi (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione):  http://www.asgi.it

• Briguglio Sergio:  http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo

• Caritas Diocesana di Roma:  http://  www.caritasroma.it/immigrazione  

• Cestim (Documentazione dei fenomeni migratori):  http://  www.cestim.it  

• Cir (Consiglio Italiano per i Rifugiati):  http://www.cir-onlus.org

• Cds (Associazione Casa dei Diritti Sociali – Focus):  http://www.dirittisociali.org

• Ecre (European Consultation on Refugees and Exiles):  http://www.ecre.org

• Fortress Europe (Osservatorio sulle vittime dell'emigrazione): 
http://fortresseurope.blogspot.com/ 

• Governo:  http://www.governo.it

• Ics (Consorzio Italiano di Solidarietà):  http://www.icsitalia.org

• Jrs Italia (Jesuit Refugee Service): http://www.centroastalli.it

• Medici Senza Frontiere: http://www.msf.it

• Picum (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants): 
http://www.picum.org

• Save the Children:  http://  www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm  

• Ucodep (sito sulla politica europea di immigrazione e asilo curato da Chiara Favilli): 
http://www.ucodep.org/banca_dati/argomenti.asp

• Unhcr (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati): http://www.unhcr.it

• Unione Europea:  http://europa.eu.int  .  
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Informazione ai sensi del Dlgs. 196/03
Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per ricevere le nostre news. Esso non sarà comunicato o 

diffuso a terzi e non ne sarà fatto alcun uso diverso. Qualora desideriate essere eliminati dalla nostra lista, seguite le 
istruzioni sotto riportate e provvederemo alla cancellazione, diversamente ci legittimerete a proseguire nel servizio.

Cancellazione
Chi non fosse interessato a continuare a ricevere le nostre informazioni, può comunicarlo via e-mail a srm@fcei.it.

Per contattarci
Servizio Rifugiati e Migranti

Via Firenze 38 - 00184 Roma
telefono: +39.06.48905101 - fax: +39.06.48916959

e-mail: srm@fcei.it          sito web: www.fcei.it     
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