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PROTOCOLLO D’INTESA  
in materia di  

contrasto dei fenomeni di sfruttamento, 
 riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani  

 
tra 

 

Regione Emilia-Romagna  

Direzione Distrettuale Antimafia Emilia-Romagna 

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna  

Questure Emilia-Romagna 

Comando Regionale Carabinieri 

Guardia di Finanza - Gruppo di Investigazione Criminalità Organizzata 

Ufficio Regionale Lavoro 

Consulta regionale cittadini stranieri 

ANCI Emilia Romagna 

Lega Autonomie Locali Emilia-Romagna 

UPI - Emilia-Romagna 

UNCEM - Emilia-Romagna 

CGIL, CISL, UIL Emilia-Romagna 

Forum Terzo Settore Emilia-Romagna 
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Premesso che:  

 

Il termine “tratta di esseri umani” indica oggi un fenomeno criminale planetario legato alla 

malavita organizzata, con reti particolarmente estese, che ricava enormi profitti ed è 

spesso coinvolta in altre attività criminali. Le vittime della tratta sono soggetti di ogni età e 

genere, inseriti in circuiti di sfruttamento sessuale, lavorativo, accattonaggio, 

microcriminalità, traffico di organi.  

Tra i vari mercati di sfruttamento, senza dubbio il più visibile e il più lucroso per la 

criminalità è quello della prostituzione forzata, che riguarda in primo luogo le donne e in 

forma minore, anche se crescente, minorenni, bambine e bambini, uomini e transessuali.  

Per quanto riguarda i minori esiste una forte e crescente domanda in termini di servizi di 

carattere sessuale (prostituzione minorile, pedo-pornografia), di servizi lavorativi a basso 

costo (lavoro nero), di servizi molto remunerativi quali l’accattonaggio e i piccoli crimini 

(borseggio, furti, vendita di droghe).  

Un’altra forma di sfruttamento è costituita dallo sfruttamento lavorativo e dalla schiavitù 

domestica: un consistente numero di donne, bambini, uomini lavora in condizioni di 

sfruttamento, contrariamente agli standard normativi ed alle esigenze di rispetto della 

dignità umana. Nei Paesi di destinazione è infatti in aumento la richiesta di lavoro poco 

retribuito e non specializzato soprattutto nei settori edile, manifatturiero e domestico e 

questo favorisce l’immigrazione illegale. Recenti ricerche sull’influenza della domanda in 

siffatto particolare mercato confermano che la mancanza di regole in alcuni ambiti dello 

stesso, il rilevante ricorso alla manodopera da sfruttare, insieme alla permeabilità delle 

norme sociali che regolano il comportamento dei clienti e dei datori di lavoro, 

costituiscono i fattori chiave per spiegare la natura della domanda che genera il traffico di 

persone. 

 

Dato atto che: 

Il contrasto alle forme illegali, para-schiavistiche e schiavistiche si basa su due direttrici 

principali; quella repressiva, volta a perseguire i reati, condannarne gli autori e a 

smantellare le organizzazioni criminali e quella sociale, tesa a favorire la tutela delle 

vittime favorendone il processo di fuoriuscita dallo sfruttamento, l’autodeterminazione e 

l’integrazione sociale; 
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Considerato che: 

L’ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione e contrasto della tratta di esseri 

umani nonché in tema di protezione sociale a favore delle vittime, che in questi anni si è 

contraddistinto in termini di innovazione ed efficacia a livello europeo, è basato sui 

seguenti dispositivi: 

- l’art. 18 del D.lgs 286/98, TU in materia di immigrazione, non modificato dalla L. 

189/02 e dal D.L. 241/04, ha introdotto i programmi di assistenza e protezione 

sociale per le vittime e in questi anni è diventato lo strumento cardine della lotta 

allo sfruttamento e alla tratta nel nostro paese; 

- la legge 228 approvata nell’agosto 2003 (Legge contro la tratta di persone), che 

ridefinendo il testo degli articoli 600 e 601 del codice penale, ha proposto una 

avanzata definizione giuridica dei reati di tratta e riduzione in schiavitù, adeguata 

alla nuova realtà dei fenomeni; 

- l’articolo 13 della legge, introdotto anch’esso con la legge 228/2003, che ha fornito 

un ulteriore strumento di prima assistenza alle vittime di tratta e sfruttamento;  

- il decreto legge n. 300 del dicembre 2006 (convertito con legge 26 febbraio 2007 

n. 17), che rende accessibili anche ai cittadini comunitari che si trovino nelle 

condizioni previste dall’articolo 18 i programmi di assistenza, protezione e 

integrazione sociale. 

 

Dato atto che: 

- la Regione Emilia-Romagna ha avviato dall’ottobre 1996 un intervento regionale di 

rete nell’ambito della prostituzione e della lotta alla tratta denominato “Progetto 

Oltre la Strada”; 

- lo sviluppo delle azioni ha portato all’assetto attuale, caratterizzato da un sistema 

regionale di interventi nell’ambito della lotta alla tratta, allo sfruttamento e alla 

riduzione in schiavitù articolato in: 

• programmi di protezione sociale ai sensi dell’art. 18 D,lgs 286/98,  

• interventi assistenziali ai sensi dell’art. 13 L.228/2003,  

• postazione dell’Emilia-Romagna del Numero Verde nazionale contro 

la tratta (800.290.290),  

• struttura di pronta accoglienza regionale per le emergenze,  

• interventi di prevenzione socio-sanitaria di strada,  
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• progetto sperimentale “Invisibile” sulla prostituzione al chiuso 

• osservatorio sul fenomeno e sugli interventi 

- tale iniziativa ha permesso di costruire una rete regionale di Enti Locali1 

responsabili degli interventi sociali a favore delle persone, adulti e minori, vittime di 

tratta; 

- ogni Ente Locale ha sviluppato una strategia di intervento a 360 gradi che, 

configurando un sistema di diritti e di doveri delle persone provenienti da situazioni 

di violenza e coercizione, viene finalizzata al raggiungimento dell'autonomia 

abitativa, economico-lavorativa e psicologica, sviluppando forme di interventi 

differenziate in base alle caratteristiche dei destinatari e alle tipologie di 

sfruttamento; 

- per consentire gli obiettivi indicati al punto soprastante su ogni territorio si sono 

costituite reti locali di ulteriori soggetti pubblici e privati: Sindacati, Associazioni 

Datoriali, terzo settore, Forze dell’Ordine, Magistratura, Servizi sanitari, enti di 

formazione professionale ecc; 

- che tali soggetti hanno sviluppato forme di collaborazione consolidata che hanno 

reso possibile l’ottenimento di2:  

 

§ 3.461 percorsi di fuoriuscita dallo sfruttamento  

§ 2.470 persone prese in carico; 

§ 2.350 permessi di soggiorno ottenuti; 

§ 4.996 interventi per l’integrazione tra cui: 

- 1.155 percorsi di alfabetizzazione; 

- i 2.102 inserimenti lavorativi. 
 

 

Visti: 

 

- il D.lgs 286 del 25 luglio 1998 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" ed in particolare l’art. 18; 

                                                
1 Comuni di Piacenza, Fidenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Cesena, 
Ravenna; Consorzi Servizi Sociali di Imola e Ravenna; Nuovo Circondario Imolese; Aziende USL 
di Cesena e di Rimini 
2 I dati si riferisco al periodo 1999-2008. 
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- il DPR 394 del 31 agosto 1999, “Regolamento di attuazione del testo unico delle 

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello 

straniero”; 

- la Legge n. 228 dell’11 agosto 2003 “Misure contro la tratta di persone”; 

- Il DPR 237 del 19 settembre 2005 “Regolamento di attuazione dell'articolo 13 della 

legge 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta di persone”; 

- la LR 5 del 24 marzo 2004 “Norme per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri 

immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2” 

con particolare riferimento all’articolo 12; 

- il Programma 2009-2011 per l’integrazione dei cittadini stranieri approvato con 

deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 206 del 16 

dicembre 2008 ed in particolare l’art. 7; 

- il Protocollo organizzativo promosso dalla Direzione Nazionale Antimafia e dalla 

Procura generale della Repubblica d’intesa con le Procure della Repubblica presso i 

tribunali del Distretto dell’Emilia-Romagna, per il coordinamento delle indagini nei reati 

relativi alla tratta di esseri umani del 12 febbraio 2009; 

 

Tutto ciò premesso le Parti sottoscrivono e convengono quanto segue: 
 

Il presente protocollo d’intesa è finalizzato a: 

- ufficializzare le tante forme di collaborazione che in questi anni si sono strutturate 

sui diversi territori della regione e che hanno consentito di ottenere importanti 

risultati nel campo della fuoriuscita dall’illegalità e dallo sfruttamento, 

dell’integrazione sociale delle persone vittime di organizzazioni criminali e del 

contrasto del fenomeno della tratta; 

-  promuovere nuove ed ulteriori forme di cooperazione, sia a livello regionale che a 

livello territoriale, nella consapevolezza che un fenomeno complesso e articolato 

come quello della tratta, caratterizzato da organizzazioni criminali fortemente 

strutturate e trasversali, lo si possa più efficacemente contrastare attraverso la 

stretta connessione e il passaggio di informazioni delle diverse istituzioni coinvolte, 

delle forze sociali e della società civile; 

- sostenere ed ampliare il sistema regionale di interventi nell’ambito della lotta alla 

tratta, allo sfruttamento e alla riduzione in schiavitù; 
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Impegni delle Parti firmatarie per l’attuazione del protocollo e il monitoraggio 
del fenomeno 

 
1) Con la firma del presente protocollo la Regione: 

- continua a sostenere, anche finanziariamente, il sistema di interventi regionali nel 

campo della lotta alla tratta, allo sfruttamento e alla riduzione in schiavitù; 

- promuove iniziative di aggiornamento e formazione congiunta; 

- verifica, anche al fine di reperire e mobilitare ulteriori risorse finanziarie, la 

possibilità di partecipare a bandi e programmi nazionali europei in materia di lotta 

alle tratta; 

 

2) Magistratura, Forze dell’Ordine e Enti locali si impegnano per: 

- elaborare, sottoscrivere e applicare Protocolli operativi locali; 

- istituire tavoli di lavoro misti per lo scambio di informazioni, il monitoraggio del 

fenomeno, l’elaborazione di strategie di interventi coordinate, nel rispetto dei 

singoli ruoli e mandati istituzionali;  

- partecipare, attraverso i propri operatori, alle iniziative di formazione e 

aggiornamento promosse dalla Regione; 

 

3) La Direzione Distrettuale Antimafia, con la collaborazione della Regione, promuove 

con cadenza almeno biennale una conferenza regionale sul fenomeno della tratta ai 

fini di sfruttamento, tratta e riduzione in schiavitù. 

 

4) Inoltre i soggetti firmatari si impegnano a: 

§ sostenere l’applicazione del presente protocollo; 

§ sottoporre a verifica periodica i contenuti e gli effetti del presente protocollo, sulla base 

dell’analisi del fenomeno dati di monitoraggio raccolti e degli obiettivi specifici previsti 

nella programmazione operativa annuale; 

§ avviare una valutazione delle politiche oggetto della presente intesa, ed a segnalare e 

diffonderne le buone pratiche sul territorio regionale e nazionale; 

§ diffondere i contenuti della presente intesa a livello regionale e locale promuovendone 

la coerente realizzazione. 

Bologna, 18 febbraio 2009 


