
Il  Parlamento ha approvato la  legge 2 luglio 2010,  n.  108, con la quale ha ratificato la
Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 2005 (c.d.
Convenzione di Varsavia), conseguementemente adeguando l'ordinamento interno. (fonte:
leg16.camera.it)

La Convenzione di Varsavia

La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani fatta a
Varsavia il 16 maggio 2005, si pone come obiettivo la prevenzione e la lotta, in ambito sia
nazionale  sia  internazionale,  contro  la  tratta  degli  esseri  umani  in  tutte  le  sue  forme,
collegate o meno alla criminalità organizzata, ed in relazione a tutte le vittime, siano esse
donne,  bambini  o  uomini.  La  Convenzione  non  riguarda  unicamente  la  tratta  a  fini  di
sfruttamento sessuale, ma anche il lavoro forzato e altre pratiche di traffico illecito delle
persone e si ispira al principio della protezione e della promozione dei diritti delle vittime
che devono essere tutelati senza alcuna discriminazione. La Convenzione, che l’Italia ha
firmato nel giugno 2005, è entrata in vigore il 1° febbraio 2008, con la ratifica da parte della
Repubblica  di  Cipro:  sono state  infatti  soddisfatte  le  condizioni  (recate  dall’articolo 42,
paragrafo 3 della Convenzione medesima) del deposito di 10 strumenti di ratifica, tra i quali
almeno otto di Stati membri del Consiglio d’Europa.

La Convenzione si caratterizza per l’ampia portata degli obiettivi cui si ispira; essa, infatti,
da un lato disciplina il fenomeno della tratta nel suo complesso - considerata una violazione
dei diritti umani e un affronto alla dignità e all’integrità delle persone - individuando misure
finalizzate  a  prevenire  e  contrastare  il  fenomeno  e,  dall’altro,  garantisce  alle  vittime
standards di  tutela  ispirati  al  principio  del  riconoscimento  dei  diritti  fondamentali
dell’individuo.

La Convenzione ha l’obiettivo di:

• prevenire e combattere la tratta di esseri umani, garantendo la parità tra le donne e gli
uomini;

• proteggere i diritti umani delle vittime della tratta, delineare un quadro completo per la
protezione e l’assistenza alle vittime e ai testimoni, garantendo la parità tra le donne e gli
uomini, in modo da assicurare indagini e procedimenti giudiziari efficaci;

• promuovere  la  cooperazione internazionale nel  campo della  lotta  alla  tratta  di  esseri
umani.

La Convenzione adotta una prospettiva fondata sui diritti degli esseri umani, con particolare
attenzione alla protezione delle vittime, e prevede un meccanismo di controllo indipendente,
al fine di garantire il rispetto della Convenzione. La Convenzione di Varsavia pone in risalto
il fatto che la tratta costituisce una violazione dei diritti umani e un affronto alla dignità e
all’integrità delle persone, e che, in tal senso, occorre intensificare la protezione di tutte le
sue vittime. Nessun altro testo internazionale prima di questo documento, ha fissato una
definizione di vittima, in quanto veniva lasciato a ciascun Stato il compito di definire chi
doveva essere considerato una vittima, potendo quindi usufruire delle misure di tutela e di
assistenza.  Nella  Convenzione del  Consiglio  d’Europa si  definisce  vittima  ogni  persona
oggetto di tratta e viene stabilito, inoltre, un elenco di disposizioni obbligatorie di assistenza
a favore  delle  vittime della  tratta. In  particolare,  le  vittime della  tratta  devono ottenere
un’assistenza materiale e psicologica, e un supporto per il loro reinserimento nella società.
Tra le misure previste, sono indicate le cure mediche, le consulenze legali, le informazioni e
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la sistemazione in un alloggio adeguato. Si prevede, inoltre, un risarcimento per un periodo
di ristabilimento e di riflessione di almeno 30 giorni. Vi è anche la possibilità di rilasciare
dei  permessi  di  soggiorno alle  vittime della  tratta,  o  per  ragioni  umanitarie,  oppure  nel
quadro della loro cooperazione con le autorità giudiziarie. La Convenzione prevede anche
una  possibile  scriminante  per  loro  coinvolgimento  delle  vittime  della  tratta  in  attività
illegali, nella misura in cui vi siano state costrette.

Quanto  al  contenuto, la  Convenzione  si  compone  di  47  articoli riuniti  in  dieci  capitoli
preceduti  da  un  Preambolo in  cui  sono  richiamati  i  principali  strumenti  internazionali
pertinenti  la  lotta  alla  tratta  di  esseri  umani.  Per  u  approfondimento  analitico  della
Convenzione si rinvia al dossier del Servizio studi della Camera dei deputati.

Le modifiche al codice penale

La ratifica della Convenzione di Varsavia avvia il proprio iter parlamentare al Senato con la
presentazione nel marzo 2010 del disegno di legge del Governo A.S. 2043. Approvato dal
Senato  nell'aprile  dello  stesso  anno,  il  provvedimento  è  definitivamente  licenziato  dalla
Camera nel giugno 2010.

La legge si compone di soli 4 articoli: i primi due sono dedicati alla ratifica ed all'ordine di
esecuzione  della  Convenzione  e  l'ultimo  contiene  la  consueta  clausola  di  invarianza
finanziaria.

L'articolo 3 della legge 108/2010 novella invece le fattispecie penali già previste dal codice
per punire la tratta di esseri umani. Si ricorda, infatti, che la repressione di tali condotte è
sanzionata nel nostro ordinamento a partire dal 2003, ovvero dall'entrata in vigore della
legge 228/2003 (Misure contro la tratta di persone), che ha modificato gli articoli 600, 601 e
602 del codice penale.

Le circostanze aggravanti dei delitti di tratta

In ragione dell'intervento legislativo del 2003, l'ordinamento italiano non ha avuto bisogno
di pesanti misure di adeguamento alla Convenzione di Varsavia e si è rivelata sufficiente una
novella delle circostanze aggravanti dei già previsti delitti di tratta.

La tratta degli esseri umani è punita dal codice penale agli articoli:

• 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù). Punisce con la reclusione da 8
a 20 anni chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di
proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione
continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio
o  comunque  a  prestazioni  che  ne  comportino  lo  sfruttamento.  La  riduzione  o  il
mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante
violenza, minaccia,  inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di
inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la
dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona (comma 2).

• 601  (Tratta di persone). Punisce con la reclusione da 8 a 20 anni chiunque commette
tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 (cioè in condizioni di
schiavitù o servitù) ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del
medesimo  articolo,  la  induce  mediante  inganno  o  la  costringe  mediante  violenza,
minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o
psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di
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denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a
soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno (comma 1).

• 602  (Acquisto  e  alienazione  di  schiavi). Punisce  con  la  reclusione  da  8  a  20  anni
chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona
che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 (comma 1).

Per tali fattispecie di reato, tutte punite con la reclusione da otto a venti anni, il codice dal
2003 prevedeva le medesime circostanze aggravanti (da cui derivava l’aumento della pena
da un terzo alla metà) collegate alla minore età della vittima, ovvero alla finalizzazione del
delitto allo sfruttamento della prostituzione o al traffico di organi.

La legge 108/2010 ha abrogato le singole aggravanti previste dagli articoli 600, 601 e 602
introducendo  nel  codice  penale  un  nuovo  articolo (art.  602-ter),  rubricato  Circostanze
aggravanti. La disposizione, in relazione ai citati delitti, conferma l’aumento da un terzo alla
metà della pena nelle ipotesi già previste dalle norme previgenti (persona offesa minore di
18 anni e fatti diretti allo sfruttamento della prostituzione o commessi al fine di sottoporre la
persona offesa al prelievo di organi), aggiungendo un'ulteriore circostanza aggravante per
l'ipotesi in cui dal fatto derivi un  grave pericolo per la vita o l’integrità fisica o psichica
della persona offesa (primo comma).

Le circostanze aggravanti dei delitti di falsità

L’articolo 20 della Convenzione di Varsavia impegna le parti ad attribuire rilevanza penale
ai seguenti atti,  in quanto commessi intenzionalmente al fine di consentire la tratta degli
esseri umani:

• fabbricare un documento di viaggio o d’identità falso;

• procurare o fornire un documento di questo tipo;

• detenere,  sottrarre,  alterare,  danneggiare  o  distruggere  un  documento  di  viaggio  o
d’identità di un’altra persona.

Conseguentemente, il secondo comma dell’articolo 602-ter, introdotto dall’articolo 3 della
legge, introduce una nuova circostanza aggravante applicabile ai delitti di  Falsità in atti di
cui al Titolo VII, Capo III, del Libro II.

Tale Capo in particolare disciplina i reati di falsità materiale e di falsità ideologica (posti in
essere da parte del pubblico ufficiale o del privato) ovvero, rispettivamente, condotte che
riguardano  la  formazione  di  documenti  falsi  e  l’alterazione  di  documenti  veri,  o  che
attengono  alla  veridicità  del  contenuto  di  atti  materialmente  integri.  Il  suddetto  Capo
punisce anche la distruzione, soppressione e l’occultamento di documenti veri, nonché l’uso
di atti falsi.

In particolare, la legge prevede un aumento delle pene da un terzo alla metà nel caso in cui
tali  fatti  siano  commessi  al  fine  di  realizzare  o  agevolare  i  delitti  di  Riduzione  o
mantenimento in schiavitù o servitù, Tratta di persone e Acquisto e alienazione di schiavi.
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