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Introduzione

Il Manuale “Linee guida per il miglioramento delle procedure e 
delle politiche adottate nel contrasto al traffico di minori” è stato 
sviluppato nell’ambito del progetto “Contrasto al Traffico di Minori”, 
progetto finanziato con fondi europei nell’ambito del programma 
della Commissione Europea DAPHNE III. Il progetto è stato avviato 
e coordinato da Reaching Out Romania e ha rappresentato un 
partenariato tra organizzazioni non governative della Romania, della 
Danimarca e dell’Olanda. Le organizzazioni partecipanti al progetto 
sono state Reaching Out della Romania e Freedom House Romania, 
Nest International della Danimarca e Fier Fryslan dell’Olanda. Uno 
degli obiettivi del progetto è stato lo sviluppo di alcune linee guida atte 
a contribuire al miglioramento degli sforzi di prevenzione e di lotta 
contro il traffico di minori.

“Il contrasto al traffico di minori” è stato lanciato nel gennaio del 
2013. Il progetto ha previsto, nella prima metà dell’anno, seminari 
organizzati nei tre Paesi partecipanti. Nell’ambito di questi seminari 
hanno presentato delle relazioni vari professionisti, come avvocati, 
assistenti sociali, ufficiali di polizia o esperti. Ai seminari hanno 
partecipato assistenti sociali, ufficiali di polizia, organizzazioni non 
governative (ONG) ed altri partners dei tre paesi. Nel proseguimento 
dei seminari sono stati organizzati dei Gruppi Focus per discutere le 
azioni correnti, i progressi registrati e le difficoltà incontrate. La seconda 
parte dell’anno è stata dedicata ai questionari rivolti ai poliziotti e 
agli assistenti sociali, questionari diffusi nei tre paesi partecipanti per 
agevolare la comprensione più profonda delle esperienze degli attori 
impegnati nel contrasto al traffico di minori. 

Ognuno dei partners del progetto ha studiato il modello delle azioni 
intrapprese in ciascun paese (Romania, Danimarca e Olanda), la 
loro analisi riflettendosi nei tre rapporti SWOT (punti forti, punti 
deboli, opportunità e minacce) allegate al presente lavoro. In base a 
questi rapporti abbiamo potuto individuare i principali punti forti e, 
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rispettivamente, i punti deboli, presenti in ciascun approccio nazionale 
implementato per il contrasto al traffico di minori, identificando 
contestualmente le vulnerabilità comuni inerenti alle azioni 
intrapprese in tutti i tre paesi. Il Manuale cercherà dunque di formulare 
una serie di raccomandazioni che offrano assistenza e aiuto sia ai tre 
paesi partecipanti, sia agli altri paesi europei che affrontano questo 
fenomeno, per analizzare le mancanze individuate in ogni sistema e 
rendere efficiente la lotta a livello europeo contro il traffico di minori.

I primi tre capitoli della presente Guida analizzeranno, in maniera 
dettagliata, i punti forti e i punti deboli individuati in ognuno dei paesi 
partecipanti. Le analisi fatte al livello di ogni paese rifletteranno, alla 
fine, la l’esistenza di alcuni punti deboli registrati in tutti i tre gli Stati 
nei seguenti campi: la protezione delle vittime, l’approccio penale dei 
casi di traffico di minorenni, la preparazione specializzata offerta ai vari 
attori coinvolti nel contrasto del traffico di minori, la cooperazione tra 
questi attori nonche’ il livello di coscientizzazione del serio problema 
rappresentato dal numero di casi di traffico di minori.

L’analisi svolta nell’ambito dei primi tre capitoli si basa sui rapporti 
SWOT dei tre paesi nonche’ sul Rapporto del Dipartimento di Stato 
degli USA relativi al Traffico di Persone nel 2014 (Rapporto USA). Il 
Rapporto USA ha una rilevanza speciale per il presente studio, poiche 
rappresenta una valutazione annua e aggiornata a livello globale della 
natura e della dimensione del fenomeno di traffico di minori, come 
pure delle numerose azioni intraprese da ogni paese per contrastare 
e prevenire il traffico di minori. Concepito per essere utile in uguale 
misura alle organizzazioni internazionali, ai governi stranieri, alle 
ONG, il rapporto ha aiutato alla ricerca e all’analisi comparativa dei 
tre Stati con l’utilizzo di alcuni standard comuni per la valutazione 
dell’approccio penale, della protezione delle vittime e della prevenzione 
della tratta di persone registrata in ciascun paese.1

1  Dipartimento di Stato USA, “Rapporto relativo alla tratta delle persone” (Rapporto USA 2014)
http://www.state.gov/j/SUA/rls/SUArpt/2014/?utm_source=NEW+RESOURCE:+Traffick-
ing+in+Persons+R
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Nell’ultimo capitolo vengono formulate una serie di raccomandazioni 
specifiche a ciascun paese partecipante oppure comuni a tutti e tre, 
in ognuno dei campi vulnerabili individuati, offrendo allo stesso 
tempo esempi rilevanti di buone pratiche messe in atto in Olanda e in 
Romania.
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Analisi per paese - Romania

1.1 Informazioni generali

Dimensione circostanziale

La Romania è, principalmente, un paese di origine e di transito per un 
numero assai piccolo di stranieri, ma comincia a diventare anche un 
paese di destinazione. Gli uomini e le donne della Romania sono di 
solito trafficati per lo sfruttamento attraverso il lavoro forzato mentre le 
donne e i bambini sono, prevalentemente, sottoposti allo sfruttamento 
sessuale. Rappresentando una fonte particolarmente grande per le 
vittime del traffico in Europa, i romeni sono sfruttati nell’agricoltura, 
edilizia, servizi domestici, alberghi, nell’industria artigianale, nonche 
per mendicare o per commettere reati minori in paesi europei come 
Austria, Azerbaidjan, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Francia, 
Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Olanda, Norvegia, Polonia, 
Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Gran Bretagna.2

Le donne e i bambini trafficati di solito per lo sfruttamento a fini 
sessuali arrivano in paesi europei come Belgio, Croazia, Cipro, 
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Malta, 
Olanda, Norvegia, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Gran 
Bretagna nonche nel Canada. Le ragazze minorenni rappresentano 
un terzo dei romeni trafficati. La grande maggioranza delle vittime 
dell’accattonaggio forzato e dei reati minori provengono dalle comunità 
povere della Romania.3

Le statistiche nazionali indicano che un numero di 300 bambini4 sono 
stati identificati come vittime del traffico di persone nel 2013, di cui 

2  Rapporto USA 2014, p. 322.
3  Rapporto USA 2014, p. 323.
4  ANITP, “Statistiche 2013”, p. 18.
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278 vittime erano ragazze e 22 ragazzi.5 Ma da questi, la maggior parte 
dei bambini identificati come vittime del traffico di minori sono stati 
sfruttati proprio in Romania. Infatti, 219 ragazze sono state identificate 
nel traffico interno, mentre 59 ragazze sono state trafficate all’estero. 
Altresi, 16 ragazzi sono stati sfruttati a livello interno, e 6 ragazzi sono 
stati sfruttati a livello esterno.6 Analizzando le statistiche nazionali, 
possiamo concludere facilmente che la maggioranza dei bambini 
romeni sono trafficati all’interno dei confini della Romania. Sembra 
che il numero totale di minori trafficati sia diminuito a partire dal 2012 
(370) rispetto al 2014 (300). Nonostante ciò, le cifre sopra presentate 
non rappresentano la reale dimensione del fenomeno, dal momento in 
cui le vittime identificate rappresentano di solito soltanto un numero 
molto piccolo dal totale delle vittime sfruttate - „la punta dell’iceberg”.

Dimensione legale

Il quadro legale della Romania per la lotta contro la tratta degli esseri 
umani è, generalmente parlando, uno propizio. Questo quadro riflette 
gli strumenti legali internazionali adottati dalle Nazioni Unite,7 dal 
Consiglio d’Europa8 e dall’Unione Europea9 per la prevenzione e il 
contrasto al fenomeno della tratta degli esseri umani, strumenti a cui 
la Romania ha aderito.

L’entrata in vigore, negli ultimi anni, dei due nuovi codici - Codice 
Penale e Codice di Procedura Penale – hanno abrogato o modificato le 
disposizioni della Legge 678/2001 relativa alla prevenzione e al contrasto 

5  Pro Rifugio, Rapporto sul traffico di persone in Romania şi Norvegia [Raport Pro Refugiu 
2014], 2014, pp. 5-12, indirizzo online http://prorefugiu.org/wp-content/uploads/2014/11/Report.
pdf.
6  Rapporto Pro Rifugio 2014, pp. 5-12.
7  Protocollo relativo alla Prevenzione, Repessione ePunizione del Traffico di Persone, in par-
ticolare delle Donne e Bambini, addizionale alla Convenzione contro il Crimine Organizzato 
Transnazionale, adottato dall’Assemblea Generale ONU nel 2000 e entrato in vigore nel 2013, 
ratificato dalla România con la Legge 565/2002, Gazzetta Ufficiale 813/2002.
8  Convenzione CoE relativa all’Azione contro il Traffico di Persone, adottata nel 2005 e ratifica-
ta dalla România con la Legge 300/2006, la Gazzetta Ufficiale  622/2006.
9  Direttiva UE 2011/36, 5 Aprile 2011 sulla prevenzione e il contrasto della tratta e la protezione 
delle vittime, sostituendo la Decisione Quadro del Consiglio 2002/629/JHA.
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della tratta di persone,10 che regolamenta la procedura applicabile nel 
caso dei reati di traffico di persone.

Prima del mese di Febbraio del 2014, la legge applicabile per la 
criminalizzazione dei reati di traffico in Romania era contemplata 
dall’Articolo 12 della Legge 678/2001 relativo alla tratta di persone 
e l’Articolo 13 relativo alla tratta di minori. Nel Febbraio del 2014 è 
entrato in vigore il Nuovo Codice Penale e le disposizioni legali incluse 
nel „Capitolo VII - Traffico e sfruttamento delle persone vulnerabili” 
sono diventate applicabili. Queste norme penali hanno abrogato le 
disposizioni similari della Legge 678/2001 riguardanti la prevenzione 
e la lotta contro il traffico di esseri umani e dell’Ordinanza d’Urgenza 
194/2002 relativa al regime degli stranieri in Romania.

Cosi, la legge romena vieta tutte le forme di traffico di minori, lo 
sfruttamento sessuale o mediante lavoro forzato, in base agli Articoli 
211 e 212 insieme all’Articolo 182, con una formulazione olistica 
incriminando le azioni di „captazione, trasporto, trasferimento, 
ospitalità o accoglienza di un minore a fini di sfruttamento sessuale 
dello stesso”. Gli articoli 210 e 211 prevedono, al primo paragrafo, pene 
da 3 fino a 10 anni di reclusione. Circostanze aggravanti (come un fatto 
commesso da un pubblico impiegato nell’esercizio delle attribuzioni 
di servizio) attirano pene, nel paragrafo 2, da 5 fino a 12 anni di 
reclusione, nonche la decadenza da alcuni diritti. Queste pene sono 
state qualificate nel rapporto USA del 2014 come „sufficientemente 
aspre e consone alle pene previste per altri reati seri, come ad esempio 
lo stupro”.11 Per di più, il paragrafo 3 degli Articoli 210 e 211 include 
la seguente disposizione „il consenso della persona vittima del traffico 
non costituisce causa giustificativa”

Lo sfruttamento degli esseri umani è previsto come reato distinto 
nellArticolo 182 del Nuovo Codice Penale. Inoltre, l’Articolo 216 
punisce l’uso dei servizi di una persona sfruttata come segue: „il fatto 
di usare i servizi previsti nell’art.182, prestati da una persona della 

10  Legge 678/2001 sulla prevenzione e il contrasto del traffico di persone, Gazzetta Ufficiale 
783/2001.
11  Rapporto USA 2014, p. 323.
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quale il beneficiario sa di essere vittima del traffico di esseri umani o 
del traffico di minori, viene punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni 
o con multa, se il fatto non costituisce un reato più grave.”12

1.2 Punti forti identificati nel contrasto della tratta di minori

Sebbene nel rapporto USA 2014, la Romania „non si adegua agli 
standard minimi per l’eliminazione del traffico di esseri umani”, lo 
stesso rapporto riconosce „gli sforzi rilevanti” intrapresi dal governo 
romeno in questo campo.13 

Dall’analisi SWOT della Romania, realizzata nell’ambito del progetto 
„Contrasto del Traffico di Minori” , sono risultati i seguenti punti forti 
che sottolineano i progressi registrati in Romania nella lotta contro la 
tratta di minori:

• legislazione ampia ed aspra;

• vari servizi di protezione ed assistenza offerti ai minori vittime 
della tratta nonche ai genitori e ai loro parenti, che ricevono 
principalmente in assistenza sociale, consigliazione e servizi di 
valutazione;

• sforzi istituzionali attivi nell’accrescere il livello di prevenzione e di 
consapevolezza del problema.14

La legislazione romena in materia è stata identificata, nell’analisi 
SWOT, come essendo uno dei principali punti forti della Romania nel 
contrasto della tratta di minori. Nella legislazione sono trasposti gli 
strumenti legali internazionali concernenti la tratta di persone adottate 
a livello delle Nazioni Unite, del Consiglio d’Europa e dell’Unione 
Europea, strumenti a cui la Romania ha aderito e ne fa parte. Il Nuovo 

12  Legge 286/2009 relativa al Nuovo Codice Penale, Gazzetta Ufficiale 510/2009.
13  Rapporto USA 2014, p. 322.
14  Analisi SWOT della Romania elaborata nell’ambito del progetto „Contrasto del traffico di 
minori” [SWOT Romania], p. 3.
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Codice Penale, entrato in vigore nel Febbraio del 2014,15 ha modificato le 
disposizioni anteriori relativi al contrasto del traffico di persone incluse 
nella legge speciale adottata in questo campo, la Legge 678/2001.16

La legge romena vieta tutte le forme di traffico di minori, lo sfruttamento 
sessuale o coercizione lavorativa, in base agli Articoli 211 e 212 insieme 
all’Articolo 182, mediante una formulazione olistica, incriminando le 
azioni di “captazione, trasporto, trasferimento, ospitalità o accoglienza 
di un minore allo scopo di sfruttarlo “. Gli articoli 210 e 211 prevedono, 
nel primo paragrafo, pene da 3 fino a 10 anni di reclusione. Circostanze 
aggravanti (come sarebbe il fatto commesso da un pubblico funzionario 
nell’esercizio delle sue attribuzioni di servizio) attirano pene, nel 
paragrafo 2, da 5 fino a 12 anni di reclusione, nonche il divieto di alcuni 
diritti. Queste pene sono state qualificate nel rapporto USA del 2014 
come “sufficientemente aspre e proporzionate alle pene previste per 
altri reati seri, come sarebbe lo stupro”.17 Per di più, sia il paragrafo 
3 che gli Articoli 210 e 211 comprendono la seguente disposizione 
“il consenso della persona vittima del traffico non costituisce una 
causa giustificativa”. Inoltre, l’Articolo 216 del Nuovo Codice Penale 
prevede la punizione dell’uso dei servizi di una persona sfruttata con 
la reclusione fra 6 mesi e 3 anni oppure multa se il fatto non costituisce 
un reato più grave.

Un altro aspetto forte della legislazione della Romania si riferisce al 
diritto delle vittime al risarcimento da parte dei trafficanti.18 Altri 
punti forti della legislazione romena previsti nella Legge 678/2001 sono 
quelli riguardanti la confisca speciale o il divieto di ri-vittimizzazione. 
La confisca speciale è prevista nell’Articolo 19 per i beni risultati dopo 
e usati per commettere i reati di tratta di persone (ad esempio, i casi 
di prostituzione) se aiutano le autorità durante le investigazioni o del 
processo contro il trafficante. La legge romena stabilisce inoltre il 
diritto delle vittime al risarcimento danni provocati dai trafficanti in 
base all’Articolo 44 della legge sopra menzionata.19

15  Leggge 286/2009.
16  Legge 678/2001.
17  Rapporto USA 2013, p. 323.
18  Rapporto USA 2013, pp. 323, 324.
19  Rapporto USA 2013, pp. 323, 324.
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Nonostante il fatto che il governo della Romania abbia dato prova di 
solidi sforzi nell’applicazione della legge,20 l’assistenza e la protezione 
offerte alle vittime del traffico di esseri umani continuano ad essere 
deboli, come risulta d’altronde dal Rapporto USA 2014 e dall’analisi 
SWOT della Romania.

Tuttavia, una realizzazione che dovrebbe essere menzionata in tal 
senso, risiede nel grande numero di vittime individuate. Il Rapporto 
UE del 2013 relativo alla tratta di persone21 che include i dati del 2008, 
2009 e 2010, stabilisce che il numero più grande di vittime ipotizzate 
o identificate proviene dalla Romania, secondo quanto hanno riferito 
alla Commissione Europea i 27 meccanismi nazionali di monitoraggio 
della UE. La UE riferisce, per il periodo 2008-2020, un numero di 1885 
romeni identificati e ipotizzati come vittime, seguite da 718 bulgari, 
da un totale di 3316 vittime di cittadinanza europea.22 Infatti, quasi 
due terzi delle vittime identificate e ipotizzate al livello della UE, 
provengono dalla Romania. 

Attualmente, in base alle statistiche nazionali, da un numero totale di 
896 vittime con cittadinanza romena identificate nel 2013 (299 donne, 
297 uomini, 278 ragazze, 22 ragazzi),23 soltanto 359 hanno ricevuto 
assistenza: 166 da parte della Direzione Generale di Assistenza Sociale 
e Tutela del Bambino (DGASPC) e 193 da parte delle ONG.24

Dal punto di vista della prevenzione, nel Maggio del 2006 è stata 
creata l’Agenzia Nazionale contro il Traffico di Persone (ANITP) con 
la Decisione del Governo 1584/2005, sotto l’autorità del Ministero 
dell’Amministrazione e degli Interni. L’Agenzia rappresenta il 
coordinatore nazionale e il punto di contatto per le organizzazioni 
internazionali che lavorano nella zona del traffico di persone. Inoltre, 
l’Agenzia coordina, valuta e controlla le politiche nazionali nel campo 

20  Rapporto USA 2013, p. 323.
21  Commissione UE, Rapporto Eurostat sul traffico di persone [Raport Eurostat], 2013, accesso 
online http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/docs/20130415_thb_
stats_report_en.pdf.
22  Rapporto Eurostat, p. 52.
23  ANITP, “Statistiche 2013”, p. 18.
24  Rapporto Pro Rifugio 2014, pp. 5-12.
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della prevenzione e del contrasto alla tratta di persone nonche le 
misure prese per la tutela e l’assistenza offerte alle vittime. La ANITP 
è responsabile per il monitoraggio del funzionamento del Meccanismo 
Nazionale Identificazione e Riferimento.

Ancora, l’Agenzia raccoglie, elabora e analizza i dati forniti attraverso il 
Sistema Integrato di Monitoraggio delle Vittime del Traffico di Persone 
(SIMEV).25

ANITP offre anche training specializzato nel contrasto alla tratta di 
esseri umani e l’identificazione delle vittime per agenti di polizia, 
pubblici ministeri e giudici, nonche per altri funzionari pubblici e 
membri delle ONG che svolgono la loro attività nel campo della tratta 
di persone.26

Il coordinamento e l’implementazione delle politiche anti-traffico 
nonche del Piano Nazionale di Azione del periodo 2012 – 2014 sono 
sempre di competenza della ANITP. Inoltre, il Piano di Azione per il 
periodo 2015-2016 contro la tratta di persone è stato elaborato e aspetta 
l’approvazione. L’agenzia pubblica regolarmente rapporti e statistiche 
relative al traffico di persone, essendo, allo stesso tempo, l’ente 
governativo responsabile per le misure di prevenzione e di crescita del 
grado di consapevolezza fra i possibili gruppi vulnerabili. In base a 
queste attribuzioni, ANITP ha implementato nel 2013 sei campagne 
nazionali di informazione e 49 campagne locali e regionali che hanno 
avuto come pubblico mirato, in gran parte, adulti in cerca di posti di 
lavoro oltre i confini e i bambini delle scuole.27

25  CoE GRETA, Rapporto relativo all’implementazione della Convenzione CoE sulle Azioni 
contro il traffico di persone in Romania, 2012, p. 13, accesso online http://www.coe.int/t/dghl/
monitoring/trafficking/Docs/Gen_Report/GRETA_2012_13_2ndGenRpt_en.pdf.
26  Rapporto USA 2014, p. 323.
27  Rapporto USA 2014, p. 324.
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1.3 Punti deboli identificati nel contrasto alla tratta di 
minori

L’analisi SWOT della Romania come pure il Rapporto USA 2014 hanno 
identificato come debolezze maggiori della Romania nella lotta contro 
il traffico di minori, innanzitutto, la mancanza di una tutela effettiva 
ed efficace offerta ai bambini vittime della tratta di esseri umani. In 
secondo luogo, si è fatto riferimento alla mancanza di una preparazione 
costante del personale che lavora nel campo della tutela delle vittime, 
nonche nell’indagine e giudizio dei casi di traffico di persone. Il terzo 
ostacolo nazionale individuato in Romania è legato all’approccio penale 
dei reati di traffico, e poi un quarto problema riguarda il livello di 
cooperazione fra i vari attori impegnati nella prevenzione e il contrasto 
del traffico di minori. 

Come una costatazione di carattere generale, sia gli assistenti sociali 
romeni che gli ufficiali di polizia che hanno partecipato nell’ambito 
dei gruppi focus e dei questionari del progetto hanno valutato la 
legislazione nazionale come «  buona, rigorosa, chiara  » (ufficiali di 
polizia) offrendo «  una serie di misure ottime  » (assistenti sociali), 
legislazione che, nonostante tutto, non viene applicata adeguatamente. 
Come prova, gli assistenti sociali hanno invocato la mancanza di metodi 
di implementazione previste proprio nella lege nonche la mancanza 
di fondi destinati all’implementazione delle raccomandazioni 
legali, mentre gli ufficiali di polizia hanno fatto riferimento 
all’implementazione insoddisfacente della legislazione dal punto di 
vista logistico e amministrativo. Un esempio in tal senso, al quale si 
riferisce anche nel Rapporto Romania è la Decisione Governativa 
29/2011 di approvazione della metodologia quadro relativa alla 
prevenzione e all’intervento in equipe multidisciplinare e in rete nelle 
situazioni di violenza sul bambino e di violenza in famiglia. Nel caso 
di questo atto legislativo gli assistenti sociali criticano la mancanza di 
un obbligo di creazione di alloggi specializzati per minori vittime del 
traffico, ciò essendo previsto nell’ambito della Decisione soltanto sotto 
forma di una raccomandazione.28

28  Decisione del Governo 29/2011, Titolo IV 3.2.
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Tutto quanto sopra menzionato viene confermato poi nel rapporto 
del Consiglio d’Europa «  Prostituzione, traffico e schiavitù moderna 
in Europa  », dove la legislazione in Romania viene descritta come 
«sostanziosa » ma la sua implementazione « non è soddisfacente ».29

Relativamente alla tutela offerta ai bambini vittime del traffico di 
persone, il Dipartimento di Stato degli USA ha sottolineato il fatto che 
il numero di vittime identificate in Romania eccede, di molto, i servizi 
di assistenza disponibili.30 Nel 2013 su 896 vittime del traffico soltanto 
291 hanno fruito di servizi di riabilitazione da parte degli enti pubblici 
o delle ONG, conformemente al Rapporto USA 2014.

Nel rapporto vengono sottolineate anche «  il deficit di psicologi alla 
disposizione delle vittime » come pure « le difficoltà in cui versano le 
vittime senza i requisiti necessari per le assicurazioni sanitarie ».31

Nell’ambito dello studio effettuato dai partecipanti della Romania, gli 
assistenti sociali hanno valutato i servizi di assistenza sociale accessibili 
ai bambini vittime della tratta di persone come insufficienti (due terzi 
dei partecipanti). Secondo le valutazioni dello stesso gruppo targhet, i 
servizi disponibili sono concepiti solo per dei bisogni a breve termine 
(case di accoglienza in regime d’urgenza e consigliazione) e non ci sono 
servizi specializzati a lungo termine. I servizi esistenti sono valutati 
come sufficientemente specializzati offrendo dei servizi efficaci di 
consigliazione, medicali e di alloggio. L’assistenza financiaria e i servizi 
di protezione dei testimoni sono valutati in maniera negativa dagli 
assistenti sociali insieme alla mancanza del personale specializzato e il 
sovra-affollamento degli spazi disponibili.

D’altra parte, gli ufficiali di polizia partecipanti hanno descritto 
i servizi di assistenza sociale disponibili per i bambini vittime della 
tratta di persona in modo negativo, offrendo soltanto servizi psicologici 

29  Comitato CoE sull’Uguaglianza e la Nondiscriminazione, Rapporto J. Mendes Bota: Pros-
tituzione, traffico e schiavitù moderna in Europa, 2014, p. 18, online http://www.assembly.coe.
int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=20559&lang=en.
30  Rapporto USA 2014, p. 322.
31  Rapporto USA 2014, p. 323.
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in generale, mentre i servizi di alloggio, medicali, finanziari e di 
reinserimento non sono disponibili secondo la loro opinione.32

Con riferimento al numero delle organizzazioni non governative 
specializzate, il rapporto SWOT riflette il numero insufficiente di 
questi e il problema del loro collocamento: essi accudiscono una 
zona limitata con 2-3 ONG a Pitesti con gruppi targhet speciali 
(specialmente per autismo, meno sulla parte della violenza), mentre 
per quanto riguarda il sistema residenziale oltre il Reaching Out nella 
regione Arges non ci sono altre simili organizzazioni. Questo problema 
è stato altresi individuato nel Rapporto USA: « sei centri di transito per 
i bambini vittime sono localizzati vicino al confine internazionale », 
però, siccome le vittime identificate all’estero sono spesso ripatriate in 
aereo a Bucarest dove non ci sono centri specializzati, questa situazione 
risulta come mancanza di protezione speciale offerta a queste vittime.33

L’assenza di programmi di preparazione continua offerta ad un numero 
quanto più grande di attori impegnati nella protezione delle vittime, è 
stata identificata nei due rapporti (SWOT e USA) come un punto debole 
nel contrasto della tratta di minori in Romania. Le forze dell’ordine che 
si occupano dei casi dei minori trafficati non dispongono neppure loro 
di un training specializzato in materia. 

Gli assistenti sociali partecipanti al progetto «  Contrasto del traffico 
di minori » hanno menzionato la mancanza di specializzazione, casi 
di corruzione o insufficienti conoscenze legali degli ufficiali di polizia 
quali fattori che fanno molto difficile il processo di identificazione delle 
vittime. In questo senso, nell’analisi SWOT ci si rimanda a pratiche 
degli ufficiali di polizia come ad esempio l’abbuso verbale o fisico, 
l’intimidazione o la pressione psicologica allorquando interrogano 
bambini vittime trafficate in qualita di testimoni o complici nei casi 
di traffico di persone indagate. Tali situazioni determinano la sfiducia 
delle vittime nelle forze dell’ordine e allo stesso tempo ad una mancata 
cooperazione. La mancanza di cooperazione può essere anche il 

32  SWOT Romania, p. 4.
33  Rapporto USA 2014, p. 323.
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risultato della pubblicazione da parte del Ministero di Giustizia dei 
nomi di tutti i testimoni di una causa.34

 
D’altra parte, quando sono stati invitati a valutare il livello di protezione 
ed assistenza offerta ai bambini vittime del traffico in Romania, gli 
ufficiali di polizia del progetto « Contro la tratta dei minori » hanno 
individuato gli sforzi intrapresi in questo senso dalle forze dell’ordine 
come essendo le più efficienti. Durante le discussioni nei gruppi 
focus, gli ufficiali di polizia hanno argomentato che «  allorquando 
interagiscono con le vittime minori, gli agenti di polizia cercano 
di creare una relazione quanto mai rilassante, e che questi «sono 
interessati alle vittime con cui interagiscono » poiche il più delle volte 
essi sono le prime persone con cui quest’ultime entrano in contatto.35

L’approccio penale dei casi di minorenni trafficati presenta altresi delle 
carenze che vanno segnalate. In vista dell’argomento sopra presentato 
riguardante l’implementazione insoddisfacente della legislazione 
esistente in materia, le vittime della tratta di esseri umani sono spesso 
fatte responsabili per « i reatirimini commessi come un risultato diretto 
del traffico »,36 sebbene l’Articolo 20 della Legge 678/2001 prevede il 
divieto di punizione delle vittime del traffico per i reati commessi come 
risultato del reato (per esempio la prostituzione) se queste aiutano 
nell’indagine o nel giudizio dei traficanti.

Inoltre, il Rapporto USA si riferisce alle pene previste nel Nuovo 
Codice Penale (Art.210 / tra i 3 e 10 anni di reclusione e 5 e 12 anni 
in circostanze aggravanti) come «  sufficientemente aspre e idonee  », 
ma dal punto di vista dell’implementazione il rapporto evidenzia la 
diminuzione registrata nel numero di casi di traffico di persone punite 
negli ultimi anni: 714 casi di traffico indagati nel 2013 rispetto all’anno 
2012 quando 867 casi sono stati indagati: 552 trafficanti processati di 
cui 252 sono stati condannati e soltanto 59 p.c. di questi hanno ricevuto 
« qualche pena detentiva » nel 2013 a differenza del 2012 quando sono 
stati giudicati 667 casi, 427 condannati e 78 p.c. dei condannati hanno 

34  Rapporto USA 2014, p. 323.
35  SWOT Romania, pp. 4-5.
36  Rapporto USA 2014, p. 323.
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ricevuto pene detentive. Anzi, «  il governo non dissocia le statistiche 
di applicazione della legge per dimostrare azioni intrapprese sia nella 
zona dello sfruttamento sessuale sia in quella dello sfruttamento per 
lavoro forzato  », non offre statistiche specifiche sulle varie forme di 
struttamento.37

In più, benche la legislazione romena riconosca il diritto delle vittime al 
risarcimento da parte dei trafficanti, « soltanto un percentuale di 14% 
delle vittime sollecita compensi in tribunale oppure queste domande 
sono raramente approvate ».38

Un altra carenza identificata nel Rapporto USA si riferisce all’approccio 
penale dei casi di tratta di esseri umani e anche in questo senso viene 
menzionata la mancanza di „indagini, giudizi o condanne di qualche 
agente governamentale complice in simili reati.”

La cooperazione fra la DGASPC e polizia viene valutata negativamente 
nell’analisi SWOT della Romania, specie in ciò che riguarda la reazione 
di quest’ultimi ad una sollecitazione proveniente dalla Direzione 
Generale per il monitoraggio della situazione di un minorenne. Non 
esiste alcun „Protocollo di monitoraggio” in questo senso.39

Un’altro punto di debolezza identificato nel rapporto SWOT lo 
rappresenta l’inefficace cooperazione tra la DGASPC e la ANITP con 
le varie responsabilità che non sono sempre chiare dall’altra parte.40 
Esiste generalmente una mancanza di procedure chiare in materia 
di collaborazione tra le istituzioni. L’analisi SWOT riporta un altro 
esempio in tal senso e cioè il caso in cui la ANITP individua la vittima 
nazionale o straniera ma non riesce a monitorare la situazione di 
seguito. Altresi, il riferimento porta al rinvio a casa della vittima, 
invece di segnalarla ad un servizio specializzato.41

37  Rapporto USA 2014, p. 323.
38  Rapporto USA 2014, p. 323.
39  Rapporto USA 2014, p. 323.
40  SWOT Romania, p. 5.
41  SWOT Romania, p. 6.
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Un altro punto debole identificato nel settore della cooperazione è 
stato segnalato dagli assistenti sociali partecipanti al progetto e cioè la 
mancanza di finanziamento adeguato accordato dal governo romeno 
alle organizzazioni non governative specializzate,42 il che influisce 
probabilmente anche sul loro numero limitato sottolineato prima. 
Questa carenza è confermata nel Rapporto USA dove viene menzionata 
l’importanza incontestabile delle ONG per l’identificazione delle 
vittime e il loro soccorrimento, essendo sottolineato anche il non 
coinvolgimento proattivo del governo Romeno e del finanziamento di 
queste organizzazioni.43 

42  Rapporto USA 2014, p. 323.
43  Rapporto USA 2014, p. 323.
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Analisi per paese - La Danimarca

2.1 Informazioni generali

Dimensione circostanziale

La Danimarca è principalmente un paese di destinazione per uomini, 
donne e bambini sottoposti al lavoro forzato o al traffico a scopi di 
sfruttamento sessuale e provenienti da paesi dell’Africa, del Sud-Est 
Asiatico, dell’Europa dell’Est, dall’America Latina. Gli immigranti 
lavoratori nell’agricoltura, servizi domestici, ristoranti, alberghi 
o fabbriche sono sottoposti allo sfruttamento attraverso il forzato 
poiche costretti a pagarsi certi debiti, sottoposti ad abbusi e minacce 
di deportazione.44

In Danimarca il piccolissimo numero di vittime identificate mette degli 
interrogativi dal momento in cui le cifre sono assai diverse rispetto ad 
altri Stati vicini; inoltre la Danimarca è stata identificata come paese di 
destinazione nei rapporti internazionali45 nonche nelle dichiarazioni di 
alcune vittime identificate in altri paesi che hanno fatto riferimento a 
Danimarca come paese in cui una gran parte di esse sono state sfruttate.

In base all’analisi SWOT della Danimarca, le statistiche del 2011 rilevano 
che un numero di 60 persone sono state identificate ufficialmente come 
vittime della tratta di esseri umani, di cui 58 erano donne, le ultime 
due transessuali. La distribuzione per età era fra i 16-59 anni, con una 
media di età di 30 anni, due ragazze essendo minorenni, tre avevano 
età comprese fra 18-19 anni e 8 di esse avevano tra i 20 e i 24 anni. 
Le due minorenni avevano 16 e rispettivamente 17 anni e ambedue 
provenivano dall’Africa. Nel 2012, 66 persone sono state ufficialmente 
identificate come vittime del traffico. Nessuna di queste vittime era 

44  Rapporto USA 2014, p. 156.
45  Analisi SWOT Danimarca elaborata nell’ambito del progetto „Contrasto al traffico di mi-
nori” [SWOT Danimarca], pp. 2-3.
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minorenne. Nella prima metà del 2013, sono state registrate 26 vittime, 
di cui 20 donne e 6 uomini. Una persona era minorenne.46

Lo stesso rapporto SWOT menziona un numero di 297 persone 
identificate come vittime della tratta di esseri umani nel periodo 
Agosto 2007 – Giugno 2013. Fra queste persone, sette erano minori. A 
differenza della Danimarca, in Olanda – un paese per certi versi simile 
- è stato individuato un numero assai grande di minori vittime del 
traffico di persone. In questo senso, secondo Floor Jansen dalla Polizia 
Nazionale Olandese, nel 2012 sono state identificate 1711 potenziali 
vittime del traffico di esseri umani. Tra queste, 225 erano minori (200 
ragazze e 25 ragazzi – 141 dell’Olanda).47

Le cifre presentati nel rapporto impongono cosi le seguenti domande 
critiche: dicono le statistiche danesi l’intera storia oppure viene 
presentata soltanto « la punta dell’iceberg » ? Ha registrato la Danimarca 
dei risultati migliori di altri paesi vicini nella lotta contro il traffico di 
minori  ? O la spiegazione sarebbe quella che la Danimarca ha avuto 
dei risultati peggiori nell’identificazione delle vittime? Oppure forse 
ambedue le spiegazioni sono pertinenti in qualche misura?48

Dimensione legale

In Danimarca sono vietate entrambe le forme di traffico di persone e 
cioè sia lo sfruttamento lavorativo che lo sfruttamento a fini sessuali, in 
base alla Sezione 262 (a) del Codice Penale Danese, dove sono previste 
pene fino a 10 anni di reclusione.49

La pratica danese nell’approccio dei casi di traffico di persone è in gran 
parte dettata dalla Legge per gli Stranieri della Danimarca – un atto 
che è diventato sempre più severo negli ultimi 15 anni. Infatti, invece 
di guardare le potenziali vittime trafficate, le autorità guardano spesso 
agli immigranti illegali e ai motivi per respingere a questi la domanda 

46  SWOT Danimarca, pp. 2-3.
47  SWOT Danimarca, p. 3.
48  SWOT Danimarca, p. 4.
49  Rapporto USA 2014, p. 156.
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di ammissione nel paese. Ciò si diferenzia, ad esempio, della pratica 
esistente in Norvegia dove la prospettiva dei diritti umani è molto più 
predominante. In Norvegia il miglior interesse del bambino primeggia 
- i bambini sono bambini prima di essere immigranti.50

2.2 Punti forti identificati nel contrasto alla tratta di minori

La Danimarca non ha un’esperienza molto ampia nell’approccio dei 
casi di traffico di minori dato il numero molto ridotto di vittime minori 
identificate negli ultimi anni, motivo per cui i punti forti del paese nella 
lotta contro questo fenomeno possono essere considerati come degli 
sforzi notevoli ma non buone pratiche sviluppate ancora in questo 
campo.51

Dall’analisi SWOT elaborata nell’ambito del progetto « Contrasto del 
traffico di minori », i partecipanti della Danimarca hanno identificato 
notevoli sforzi registrati nella crescita del grado di consapevolezza 
sul problema, il passaggio da una strategia reattiva della polizia ad 
una proattiva nel contrasto del fenomeno, il miglioramento della 
cooperazione fra gli attori impegnati nel campo, l’adozione di un 
Piano di Azione Annuo promettente, insieme a degli sforzi innovativi 
nell’offrire una preparazione specializzata e accrescimento della 
protezione offerta alle vittime della tratta di persone.52

L’analisi danese SWOT fa riferimento alle azioni del Centro Danese 
contro il Traffico di Esseri Umani nella zona di informazione e crescita 
del grado di consapevolezza considerandoli degli sforzi notevoli. 
Il Centro ha elaborato una campagna d’informazione destinata al 
pubblico per aumentare il grado di consapevolezza con riguardo al 
traffico a finalità sessuale e la diminuzione della domanda per i servizi 
offerti dalle persone sfruttate cosi, campagna continuata anche nel 
2014. Di più, il Centro ha svolto una campagna in 15 municipalità 
della Danimarca di individuazione e assistenza ai bambini vittime 

50  SWOT Danimarca, p. 9.
51  Rapporto USA 2014.
52  SWOT Danimarca e Rapporto USA 2014.
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della tratta di persone, incluso l’elaborazione e la distribuzione di un 
volantino (depliant) contenente indicatori ed informazioni su dove 
possono essere reperiti i bambini e chi puo essere una potenziale 
vittima del traffico.53 Questo ha aumentato considerevolmente il grado 
di consapevolezza sul fenomeno a livello delle municipalità.54

 
Un altro progresso registrato dalla Danimarca nel contrasto al traffico 
di persone è stato la modifica dell’approccio delle forze dell’ordine da un 
atteggiamento reattivo ad unoa proattivo. In questo senso, un esempio 
offerto dalla Danimarca nel rapporto SWOT è stato il passaggio 
dall’approccio basato sul risultato (dove un numero di “x” reati in una 
determinata zona dovevano essere risolti, restringendo cosi il lavoro 
investigativo dei poliziotti) ad un approccio basato su punti (dove 
viene offerto un certo numero di punti per le varie categorie di azioni, 
lo scopo essendo quello di ottenere un punteggio più grande possibile 
invece di seguire un certo numero di condanne).55 Di conseguenza, 
nel 2014 il governo danese ha lanciato le prime indagini contro i casi 
di lavoro forzato e sono state identificate un gran numero di vittime 
trafficate in tali scopi.56

In quanto alla cooperazione, nel 2014 il governo ha continuato gli 
sforzi di consolidamento della collaborazione fra le forze dell’ordine 
e gli assistenti sociali allo scopo di migliorare il meccanismo di 
identificazione delle vittime e l’implementazione di tecniche atte 
a far accrescere la fiducia in questi attori per poter individuare 
potenziali vittime della tratta arrestate e detenute per motivi legati 
all’immigrazione illegale. Come un esempio di sforzo fatto in questo 
senso, il Dipartimento di Stato Americano si riferisce nel Rapporto 
USA all’elevato numero di visite fatte alle donne immigranti detenute 
in carceri per incoraggiare qualsiasi potenziale vittima di dichiarare 
eventuali reati di traffico commessi contro di essa. Le organizzazioni 
non governamentali del paese hanno riferito il miglioramento del 
processo di identificazione delle vittime grazie alla crescita delle risorse 

53  Rapporto USA 2014, pp. 157-158.
54  SWOT Danimarca, p. 36.
55  SWOT Danimarca, p. 20.
56  Rapporto USA 2014, p. 156.
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stanziate dal govrno danese al Centro contro il Traffico di Persone per 
il finanziamento delle azioni svolte dallo stesso in carceri e in centri 
di asilo. Durante il periodo di elaborazione del rapporto, 48 vittime 
trafficate sono state identificate in luoghi di detenzione, 14 sono state 
identificate da organizzazioni sociali, quattro identificate in centri di 
accoglienza dei rifugiati, tre identificate da sindacati e sette mediante 
altri mezi.57

Il governo danese ha indirizzato l’equivalente di 680.000 $ dollari per 
il finanziamento dei progetti di identificazione delle vittime, rimpatrio 
preparato e crescita del grado di consapevolezza per il 2013 e 2014 come 
parte del Piano Nazionale di Azione e ha ancora stanziato l’equivalente 
di 1,9 milioni di dollari per il finanziamento delle attività del 2013. 
Il governo ha ancora iniziato un programma per la riduzione della 
domanda per i servizi offerti dalle persone sfruttate a scopi sessuali e 
attraverso il lavoro forzato, pero dovrebbe ancora implementare questa 
campagna.58

Un problema riportato al livello di tutti i tre paesi partecipanti è la 
mancanza di preparazione specializzata offerta alle forze dell’ordine e 
agli altri attori impegnati direttamente nella lotta contro il traffico di 
minori. In tal senso, la Danimarca ha aumentato il numero di sessioni 
di training specializzato offerto agli attori sopra menzionati. Nel 2013, 
l’Autorita Fiscale Danese ha continuato gli sforzi di preparazione 
degli ispettori fiscali e degli operatori sindacali (1000 ufficiali) 
nell’identificare i casi di sfruttamento attraverso il lavoro forzato. Il 
governo ha continuato ad offrire una preparazione specializzata anche 
agli assistenti sociali, agli ufficiali di polizia, ai giudici, ai pubblici 
ministeri, agli ufficiali del reparto immigrazione, ai professionisti del 
campo della salute e alle organizzazioni non- governative durante 
l’anno di riferimento necessario al rapporto USA 2014. Il Ministero 
della Difesa Danese ha offerto training specializzato sui diritti umani 
ai soldati danesi prima di essere inviati nelle missioni di mantenimento 

57  Rapporto USA 2014, p. 157.
58  Rapporto USA 2014, p. 158.
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della pace a livello internazionale, training che includeva istruzioni 
relative alla politica di tolleranza zero per il traffico di persone.59

La Danimarca ha rafforzato allo stesso tempo la protezione offerta alle 
vittime del traffico di esseri umani con l’estensione del periodo di tempo 
accordato alla vittima per lasciare il paese nel caso in cui non rispondeva 
alle condizioni legali per ottenere il diritto di asilo o di residenza per 
motivi umanitari, se convenivano a cooperare per il loro rimpatrio.60 
Similmente, nel 2013 il governo ha dimostrato un progresso nella 
protezione offerta alle vittime identificando un numero di 76 vittime 
trafficate, un’aumento rispetto alle 66 identificate nell’anno anteriore. 
Queste vittime hanno incluso 11 vittime sfruttate per lavoro forzato e 
due bambini. Ancora, nel Giugno del 2013, il governo ha introdotto un 
ammendamento alla Legge Danese degli Stranieri per permettere alle 
vittime straniere dei reati di rimanere temporaneamente in Danimarca 
per assistere al processo dei deliquenti per i reati commessi.61

In più, l’analisi danese SWOT mostra che la partecipazione 
nell’Europol, il basso livello o addirittura la mancanza della corruzione 
nel paese ed il fatto che la Danimarca è un paese che ha generalmente 
buone regolamentazioni e interconnessioni, è facile da monitorare e 
quindi tutto ciò rappresenta un vantaggio nella lotta contro la tratta 
dei minori.62

59  Rapporto USA 2014, p. 158.
60  Rapporto USA 2014, p. 156.
61  Rapporto USA 2014, p. 157.
62  SWOT Danimarca, p. 36.
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2.3. Punti deboli individuati nella lotta contro il traffico di 
minori

Come pure nel caso del paese anteriormente analizzato, la Danimarca 
presenta le più grosse carenze nel campo della protezione offerta 
ai bambini vittime della tratta di esseri umani, fatto descritto sia 
nell’analisi SWOT del paese quanto pure nel Rapporto USA. Altri 
problemi identificati riguardano la protezione offerta alle vittime 
durante le indagini svolte per l’identificazione dei trafficanti di persone 
nonche i punti deboli legislativi che impediscono l’applicazione di certe 
pene proporzionate alla gravità dei fatti commessi. L’analisi SWOT 
evidenzia anche altre mancanze legate alla preperazione specializzata, 
la cooperazione internazionale o la crescita del grado di consapevolezza 
sul fenomeno.

La Danimarca è molto più concentrata sulla componente immigranti 
illegali inerente al traffico di esseri umani, cosa che solleva una serie di 
problemi legali che incrinano considerevolmente la protezione offerta 
alle vittime del traffico.

Innanzitutto, la Danimarca continua ad essere l’unico paese dell’UE 
dove non esiste un permesso di soggiorno speciale per i casi di traffico.63

L’alternativa di un tale permesso di soggiorno sarebbe il diritto di 
asilo o di soggiorno per ragioni umanitarie, ma anche in questo caso 
le vittime del traffico non hanno i requisiti per questa alternativa per 
via del motivo per cui sono stati trafficati e sfruttati in Danimarca.64 
Percio, le vittime devono dimostrare il rischio reale di essere perseguite 
nel paese di origine in base alle disposizioni della Convenzione relativa 
allo Statuto dei Rifugiati, caso in cui, conformemente alle ONG-del 
paese, il diritto di asilo viene accordato molto raramente alle vittime 
della tratta.65

63  Rapporto USA 2014, p. 157.
64  Rapporto USA 2014, p. 157.
65  Rapporto USA 2014, p. 157.
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Un secondo problema identificato si riferisce al permesso di soggiorno 
temporaneo che puo esere rilasciato alle vittime affinche le stesse 
possano assistere temporaneamente all’indagine e al processo dei loro 
trafficanti conformemente alla Legge degli Stranieri recentemente 
modificata con emendamenti.66 Questo è un permesso che non viene 
rilasciato in maniera specifica nelle cause di traffico e che il governo 
danese non ha dimostrato di applicare tuttavia anche in queste cause 
con l’implementazione proattiva dei nuovi emendamenti arrrecati alla 
Legge sugli Stranieri.67

Il terzo problema derivante dall’approccio attuale concentrato 
sull’immigrazione illegale risiede nell’assenza di stimoli legali specifici 
concessi alle vittime, oppure, secondo la formulazione dell’analisi 
SWOT, non viene offerto un supporto sufficiente alle vittime 
(asilo, dimora adeguata, protezione, ecc) per convincerle a deporre 
testimonianza contro i trafficanti.68

Il quarto problema riscontrato in Danimarca e menzionato nell’analisi 
SWOT riguardante la protezione offerta alle vittime, risiede nel rischio 
della criminalizzazione delle potenziali vittime.69 Il problema è stato 
confermato anche nel Rapporto USA dove si dice che il governo danese 
ha punito vittime della tratta di esseri umani per i reati commessi come 
risultato diretto del loro traffico.70

Un’altra carenza che incrina il livello di tutela offerto alle vittime 
della tratta di esseri umani è l’insufficiente controllo dei minori non 
accompagnati che vengono in Danimarca. In maniera strana, si precisa 
nell’analisi SWOT, molti minori spariscono dai centri di asilo.71 I 
partecipanti della Danimarca fanno qui riferimento ad un esempio di 
buona pratica dell’Olanda dove è in atto un processo di monitoraggio 

66  Rapporto USA 2014, p. 157.
67  Rapporto USA 2014, pp. 156, 157.
68  SWOT Danimarca, p. 37, e Rapporto USA 2014, p. 157.
69  SWOT Danimarca, p. 37.
70  Rapporto USA 2014, p. 157.
71  SWOT Danimarca, p. 37.
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negli aeroporti, dove tutti i minori non accompagnati sono interrogati 
dalle autorità.72

In Danimarca le pene previste per i reati di traffico non sono 
“sufficientemente severe”, fatto sottolineato tanto nell’analisi SWOT 
danese quanto nel Rapporto USA 2014.73 Le pene per i trafficanti 
condannati variano tra i 10 mesi e quattro anni la pena massima.74 
Queste conseguenze punitive non possono essere catalogate come 
proporzionate alla gravità dei reati commessi, in confronto alle pene 
applicate negli altri due paesi analizzati (tre fino a 10 anni di reclusione 
in Romania, arrivando fino a 12 anni in circostanze aggravanti e fra gli 
8 e i 12 anni di pena arrivando fino a 18 anni in circostanze aggravanti 
in Olanda).75

L’approccio penale dei casi di tratta delle persone è stato criticato per 
la mancanza di comprensione complessiva del fenomeno con un focus 
limitato ai casi di sfruttamento a fini sessuali e pochissimo sui casi di 
lavoro forzato, motivo per cui il governo danese ha lanciato le prime 
indagini negli ultimi casi menzionati soltanto nel 2013.76

Un altro punto debole identificato sempre al livello dell’aspetto penale 
e mostrato nell’analisi SWOT lo rappresentano i poteri investigativi 
ristretti della forze dell’ordine.77 La Danimarca si riferisce nuovamente 
alla pratica vigente in Olanda e ricorda il metodo “agent provocateur” 
implementato dalla polizia olandese.78

Cosi come nel caso della Romania, in Danimarca non si sono registrati 
casi di indagine o giudizio dei funzionari pubblici per la presunta 
complicità in reati connessi al traffico di persone.79 

72  SWOT Danimarca, p. 25.
73  SWOT Danimarca, p. 36.
74  Rapporto USA 2014, p. 157.
75  Rapporto USA 2014, pp. 323, 290.
76  Rapporto USA 2014, p. 156
77  SWOT Danimarca, p. 37. 
78  SWOT Danimarca, p. 19.
79  Rapporto USA 2014, p. 157.
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Anche se la Danimarca faccia degli sforzi in questo senso, nell’analisi 
SWOT si fa riferimento anche al training ridotto offerto agli ufficiali di 
polizia, ai giudici e ad altri attori coinvolti nella lotta contro il traffico 
di minori e si rimanda ancora all’esempio dell’Olanda dove la polizia 
impegnata nell’indagine dei casi di traffico di esseri umani usufruisce 
di una preparazione specializzata intensiva di 14 settimane.80 

L’Opt-out dei danesi al programma UE per Giustizia e Affari Interni è 
stato altrettanto identificato nel rapporto SWOT come una debolezza 
che intacca la cooperazione del paese a livello internazionale escludendo 
la Danimarca dai programmi di cooperazione poliziesca trasnazionale 
importanti.81

Un’ultimo problema identificato nel rapporto SWOT danese si 
riferisce al numero insufficiente di campagne di crescita del grado 
di consapevolezza concentrate sul problema del traffico di minori. 
In questo senso non c’è una sufficiente attenzione da parte della 
massmedia e gli standards di identificazione delle vittime sono troppo 
limitati, fattori che possono essere la causa del numero ridotto di 
vittime registrate in Danimarca (26 vittime identificate nella prima 
metà del 2013, di cui soltanto un caso coinvolgeva un minore).82

80  SWOT Danimarca, pp. 37, 21.
81  SWOT Danimarca, p. 38.
82  SWOT Danimarca, pp. 39, 3-4.
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Analisi per paese - Olanda

3.1 Informazioni generali

Dimensione circostanziale

L’Olanda è un paese di origine, destinazione e transito per uomini, 
donne e bambini sottoposti al traffico di esseri umani, specialmente 
prostituzione forzata e lavoro forzato. Un numero importante di 
residenti olandesi minori sono sfruttati a scopi sessuali all’interno 
del paese. Vittime trafficate identificate provengono principalmente 
dall’interno dell’Olanda e dall’estero, incluso dalla Romania, 
Ungheria, Bulgaria, Nigeria, Guinea, Sierra Leone, Cina, Filippine e 
Vietnam nel 2013; le vittime provengono inoltre anche da altri paesi 
dell’Africa, Europa e il Sud-Est Asiatico. Le donne e i bambini sono 
soprattutto sottoposti al traffico a fini sessuali mentre gli uomini e i 
ragazzi sono vittime delle varie forme di lavoro forzato, incluso nel 
settore marittimo, agricoltura, orticoltura, catering, processazione di 
prodotti alimentari e salubrità.83

Non si sa con esattezza quante persone sono vittime della tratta di 
persone in Olanda. Una parte delle vittime (potenziali) identificate è 
dichiarata e registrata, ma l’altra parte no. Anzi, ci sono delle vittime 
del traffico che rimangono non scoperte e ignote. Nel 2012, CoMensha 
(organizzazione centrale designata dal governo per registrare 
potenziali vittime del traffico di persone e riferire in questo senso) ha 
registrato 1.711 vittime del traffico, di cui 223 minori. Una gran parte 
di questi minori include vittime olandesi (141) , incluso molte giovani 
ragazze vittime dei cosiddetti metodi „loverboy” (98). Tra i 223 minori 
dichiarati, 89 sono stati identificati prima che avenisse lo sfruttamento, 
senza specificazioni supplementari in quanto all’industria per la quale 

83  Rapporto USA 2014, p. 289.
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sono stati trafficati. Per 11 di questi minori non si sa in che tipo di 
industria sono stati sfruttati.84

Dimensione legale

L’Olanda ha adottato la definizione del traffico di persone dal Protocollo 
di Palermo. Il traffico di persone viene incriminato nell’Articolo 273f 
del Codice Penale. Il traffico di persone è descritto nel paragrafo 1 (2) 
dell’articolo menzionato come segue: qualsiasi persona che /.../ recluta, 
trasporta, trasferisce, ospita o alloggia una persona con l’intento di 
sfruttare quella persona o con l’intento di prelievo di organi, quando 
questa persona non abbia compiuto i 18 anni: /.../ si renderà colpevole 
per reati di traffico di persone.85

Quando un minore decide di prostituirsi senza il coinvolgimento di un 
terzo, cioè non costituisce traffico di persone. La persona che fa uso dei 
servizi di una persona prostituta minore sarà punita come agressore 
sessuale, non come trafficante (l’Articolo 248b del Codice Penale). In 
tale caso puo essere applicata una pena massima di 4 anni di reclusione. 
Per atti di natura sessuale con bambini sotto i 12 anni si possono 
applicare pene maggiori (Art.244 del Codice Penale).86

A partire dal mese di Aprile del 2013, la pena massima per il reato di 
traffico di una persona più giovane di 16 anni è stata aumentata da 
12 a 15 anni. Nel mese di Aprile 2013 il Parlamento ha approvato 
l’emendamento anche per il riconoscimento del traffico commesso 
contro una persona di 16 e 17 anni come una circostanza aggravante 
che porta all’applicazione della stessa massima pena di 15 anni. 
Questo emendamento è stato adottato in base al quadro legale di 
implementazione della Direttiva Anti-traffico UE (2011/36/UE), in 
cui la minore età – cioè sotto i 18 anni – della vittima era identificata 
come circostanza aggravante. La direttiva è stata trasposta in data 12 
novembre 2013.87

84  Analisi SWOT dell’Olanda elaborata nell’ambito del progetto “Contrasto alla tratta di mi-
nori” (SWOT Olanda) p. 10.
85  SWOT Olanda p. 6.
86  SWOT Olanda p. 6.
87  SWOT Olanda p. 6.
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3.2. Punti forti identificati nel contrasto al traffico dei minori

Tra i tre paesi partecipanti (Romania, Danimarca Olanda) nell’ambito 
del progetto „Contrasto al traffico di minori”, l’Olanda si è evidenziata 
per una serie di buone pratiche sviluppate nella lotta contro il traffico, 
pratiche che potrebbero rappresentare un punto di partenza sia per la 
Romania che per la Danimarca, per la soluzione delle carenze identificate 
nei propri sistemi di lotta contro lo stesso fenomeno. In questo senso, 
l’Olanda non soltanto possiede un’esperienza di lunga durata ed estesa 
nel settore rispetto alla Danimarca, ma è stata riconoscuita anche 
nel Rapporto USA 2014 come un paese che rispetta pienamente gli 
standards minimi imposti per l’eliminazione del traffico.88

Nell’ambito dell’analisi SWOT svolta in Olanda sono stati identificati 
punti forti al livello della partecipazione (la cooperazione fra i vari attori 
impegnati nella lotta contro il traffico), il livello di consapevolezza del 
fenomeno, il livello di specializzazione, il livello di tutela delle vittime 
e dell’approccio penale.

Come risulta dall’analisi SWOT olandese, l’approccio adottato al 
livello del paese per la lotta contro il traffico di minori risiede in una 
cooperazione multidisciplinare che coninvolge varie reti, come la rete 
degli attori implicati (stakeholders approach) oppure il management in 
catena (chain management).

La rete degli attori coinvolti riunisce in un solo approccio l’assistenza, 
la prevenzione, la componente amministrativa e la componente 
penale, nazionale ed internazionale. Alla base di questo approcio 
si trova il modello delle barriere (barrier model) che funziona per 
l’identificazione degli attori rilevanti mediante l’esposizione chiara 
delle tappe percorse da un trafficante di esseri umani nell’esecuzione 
dell’attività delinquenziale e allo stesso tempo l’identificazione delle 
organizzazioni che potrebbero avere un ruolo nello svolgimento e il 

88  Rapporto USA 2014, pp. 289 e 322.
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sanzionamento di queste attività.89 Questa strategia è stata sviluppata 
dal Dipartimento Sociale di Indagini olandese e aiuta all’identificazione 
degli enti pubblici che coprono ciascuna barriera (dove sono elencate 
le principali attività del trafficante) per facilitare il processo di 
cooperazione fra questi enti e gli organi di polizia. Le barriere stabilite 
nel caso del traffico di persone sono ingresso/reclutamento, ospitalità, 
identità, assunzione e finanziamento.90 Un esempio del modo in cui 
opera questo modello è l’identificazione della Camera di Commercio 
come ente pubblico che funziona come un facilitatore involontario del 
reato di traffico per il rilascio dei permessi di lavoro per la libera e legale 
pratica della prostituzione.91

L’approccio sopra descritto porta insieme (sia a livello nazionale che 
pure regionale) in un comune sforzo di contrasto al traffico di minori, i 
seguenti meccanismi descritti nel Rapporto dell’Olanda:

• Il Gruppo Operativo Nazionale nel contrasto della tratta di 
persone (The National Task Force on Trafficking in Human Beings) 
dove sono rappresentate le seguente organizzazioni: Servizio di 
Perseguimento Penale, Amministrazione della Giustizia, Polizia 
Nazionale, le Municipalità Amsterdam, Rotterdam, Haga, Alkmaar 
e Utrecht, Ministeri della Sicurezza e Giustizia, Affari Esteri, Salute, 
Affari Sociali e Lavoro, Relabore Nazionale per la Tratta di Persone, 
CoMensha (la Strada), Servizio di Immigrazioni, Camera di 
Commercio. Il Gruppo Operativo è stato creato nel 2008 su iniziativa 
del Ministero di Giustizia per un periodo di 3 anni, designato per 
il contrasto della tratta di esseri umani. La principale missione 
del Gruppo Operativo risiede nella promozione di un’approccio 
integrato del traffico, significando un’approccio ampio di tutti i 
partners coinvolti, approccio basato sul modello delle barriere.92

89  Il Governo olandese, Gruppo Operativo Nazionale, Piano di azione 2011-2014, “Rafforzan-
do l’approccio integrato nella gestione del traffico di persone” 2011, p. 5, si puo’ accedere on-
line al  seguente indirizzo: http://dc.the-netherlands.org/binaries/content/assets/postenweb/v/
verenigde_staten_van_amerika/the-royal-netherlands-embassy-in-washington-dc/import/
key_topics/human-rights-and-international-law/2011-action-plan-dutch-task-force-human-
trafficking.pdf.
90  Ibid.
91  SWOT Olanda, p. 20.
92  SWOT Olanda, p. 19.
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• Il Centro di Expertise riguardante la tratta di esseri umani e 
il traffico illegale di migranti (Centre of Expertise on Human 
Trafficking and Migrant Smuggling – EMM) un partenariato tra la 
Brigata Nazionale di Lotta alla Criminalità, la Polizia di Frontiera, 
il Servizio di Immigrazioni e il Servizio di Investigazioni ed 
Intelligence responsabile con la raccolta di informazioni dall’area 
del traffico umano e la messa di questa alla disposizione dei servizi 
investigativi e delle altre parti interessate.93

• Il Gruppo Nazionale di Esperti nella Tratta degli Esseri Umani 
(National Group Human Trafficking – LEM) formato dalla Brigata 
Nazionale di Lotta alla Criminalità, la Polizia di Frontiera, il 
Ministero di Giustizia, l’Accademia di Polizia ed il Relatore 
Nazionale per la Tratta degli esseri umani. Questo costituisce uno 
strumento di orientamento della polizia ed è destinato alla polizia 
che offre informazioni relative al modo in cui funziona il lavoro 
interno della polizia e la cooperazione con i partners in catena e 
quali miglioramenti sono necessari.94

• Il Centro di Informazioni ed Expertise Regionale (Regional 
Information and Expertise Centre – RIEC) che puo includere 
le municipalità, Il Pubblico Ministero, la polizia, le autorita di 
investigazioni speciali e tasse. CIER dispone di expertise ed 
informazioni per le organizzazioni governamentali adette al 
contrasto al crimine organizzato. L’obiettivo di questo centro è 
quello di ostacolare i delinquenti a beneficiare delle facilità offerte 
dal governo, di evitare l’ingerenza della malavita con gli affari 
legali e di rompere i monopoli creati dal capitale ottenuto mediante 
attività criminose.95

• Le case di Coordinamento della Sicurezza (Veilighedshuizen) - una 
rete di collaborazione che mette insieme partners della catena di 
diritto penale, la catena di assistenza, partners municipali e organi 

93  SWOT Olanda, p. 14.
94  LEM pubblica altresi “Korpsmonitor Prostitutie & Mensenhandel”, un rapporto dove la 
polizia identifica i propri problemi. Ciò rappresenta un esempio di buona pratica. Vedi SWOT 
Olanda, p. 18.
95  SWOT Olanda, p. 19.
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amministrativi per controbattere i problemi incontrati. Lo scopo 
della Collaborazione è quello di ridurre la violenza in famiglia e il 
tasso di criminalità.96

Secondo lo stesso Rapporto SWOT, un’altra rete di cooperazione 
multidisciplinare è quella del management in catena (chain 
management). I partners a catena sono stabiliti a livello nazionale, 
regionale e locale. A livello nazionale i partners a catena impegnati nel 
contrasto al traffico di minori sono il Governo e il Gruppo Operativo 
ambedue nello sviluppo di politiche, il Centro di Expertise sul traffico 
di esseri umani e il traffico illegale di migranti - EMM, LEM, il 
Servizio di Investigazioni97 e il Pubblico Ministero nell’investigazione 
e nell’indagine penale dei reati di tratta di persone e CoMensha, Nidos 
e COA responsabili con l’ospitalita e l’assistenza offerta elle vittime 
del traffico. A livello regionale i partners a catena coinvolti sono le 
Case di Coordinamento della Sicurezza - CIER nelle investigazioni, 
assistenza e servizi sociali per le donne, l’Agenzia di Assistenza per i 
Giovani, l’Agenzia di Asistenza per le Istituzioni, stranieri COA che 
sono potenziali vittime del traffico ed altri responsabili con la missione 
di garantire una dimora e servizi di assistenza alle vittime. I partners a 
catena a livello locale sono le municipalità impegnate nell’investigazione 
e/o prevenzione, le scuole responsabili con la prevenzione e/o protezione 
e il Centro per Giovani e Famiglie responsabile con le dimore e i servizi 
di assistenza alle vittime.98

In ciò che riguarda la prevenzione, la crescita del grado di 
consapevolezza e la specializzazione, l’Olanda presenta l’approccio 
adottato nel contrasto al traffico di minori con riferimento nell’analisi 
SWOT ad una serie di campagne d’informazione, fra cui la maggior 

96  SWOT Olanda, p. 19.
97  Polizia, Polizia di Frontiera, Servizio Immigrazioni, Amministrazione finanziaria, Ispezi-
one Affari Sociali e Occupazione.
98  SWOT Olanda, p. 17.
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parte concentrate sul problema chiamato “Loverboy”,99 campagne di 
prevenzione e di progetti pilota iniziati da vari organismi privati o 
pubblici, organizzazioni specializzate chiamate a centralizzare e ad 
offrire informazioni concernenti il fenomeno della tratta di persone e 
i continui sforzi di specializzazione giudiziaria, specializzazione degli 
organi di applicazione della legge nella soluzione dei casi di tratta di 
persone.

Conformemente al Rapporto SWOT olandeze, i progetti notevoli 
di prevenzione e informazione svolti negli ultimi anni includono 
il progetto pilota del mese di Aprile 2010 contro il problema 
“loverboy”diretto dalla polizia di Rotterdam di cui faceva parte anche 
una strategia media.100 Sullo stesso argomento, il Centro di Prevenzione 
della Criminalità e Sicurezza (CCV) ha realizzato una guida per come 
trattare il problema “loverboy”101 come supporto del piano d’azione102 
svolto dal Ministero di Giustizia. Inoltre, Stichting M (riferisce i 
crimini in anonimato) parte dell’organizzazione “Crime Stoppers 
International”,103 ha sviluppato una campagna contro la prostituzione 
forzata104 su iniziativa del Ministero di Giustizia: le apparenze possono 

99  “Loverboy” è un nome usato per un prosseneta che seduce e manipola una fanciulla per 
portarla nel mondo della prostituzione, o per sfruttarla a fini illegali. La parola viene adoperata 
in Olanda dal 1995. In quell’anno, quattro ragazzi sono stati tratti in arresto per aver reclutato 
delle ragazze per la prostituzione. La più giovane delle ragazze che lavoravano per essi aveva 16 
anni. La tattica era di lasciare le ragazze ad invaghirsi di loro. Persino durante il processo, alcune 
delle ragazze ne erano ancora innamorate. Dal 1995 ha iniziato anche la polizia a utilizzare questa 
parola quando interrogava le vittime perche gli assistenti sociali la adoperavano anch’essi. L’idea 
degli assistenti sociali era che se usavano la parola prosseneta, perdevano il contatto con la raga-
zza che era ancora innamorata di lui. Quando i giornalisti hanno iniziato a utilizzare anche loro 
la parola, allora questa è diventata di uso comune. La parola entrò anche in Belgio e in Germania.
100 La canzone Laffe Boyz (Coward Boys): http://youtu.be/a4Q7lgx-b54; Vedi SWOT Olanda, 
p. 26.
101  Handreiking aanpak loverboy-problematiek:
http://www.hetccv.nl/binaries/content/assets/ccv/dossiers/loverboys/handreiking_aanpak_lov-
erboyproblematiek.pdf.
102  Rijksbrede Aanpak Loverboyproblematiek 2011 – 2014; Piano di azione anuncia attività atte 
a prevenire il problema loverboy, approccio penale, arricchimento dell’expertise dei professionisti 
dalla cura dei giovani, educazione delle vittime in quanto ai loro diritti. Vedi SWOT Olanda, p. 
26.
103  Crime Stoppers International: http://www.csiworld.org/.
104  Stichting M., prostituzione forzata: http://www.meldmisdaadanoniem.nl/campagnes/ged-
wongen-prostitutie/
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ingannare (Schijn bedriegt).105 L’organizzazione “We Can Young”106 
ha una campagna mirata sulla prevenzione dei comportamenti 
trasgressivi sessuali e del problema “loverboy”. La campagna è legata 
alla campagna internazionale “WE CAN end violence agains women”. 
Su richiesta del Ministero di Giustizia è apparso il film “La più bella 
ragazza dell’internet” (De mooiste chick van het web).107 Il processo 
di monitoraggio da parte della polizia delle proprie azioni è apparso 
nel rapporto “Korpsmonitor Prostitutie&Mensenhandel” dove sono 
identificate le vulnerabilità presenti nel sistema. Questo rappresenta 
uno strumento di orientamento della polizia e destinato alla polizia 
che offre delle informazioni con riguardo al modo in cui funziona il 
lavoro interno della polizia e la cooperazione con i partneres a catena e 
che miglioramenti si rendono necessari.

Il Servizio Pubblico di Salute (GGD) ha un programma svolto 
nelle scuole sulle droghe, l’alcool, l’internet ed il comportamento 
trasgressivo sessuale. Esiste anche un ufficio virtuale dove i bambini 
possono riferire degli abbusi sull’internet.108 Ci sono altresi parecchie 
campagne di crescita del grado di consapevolezza e di prevenzione 
offerte da varie organizzazioni non-governative e molti siti web con 
delle informazioni relative al comportamento trasgressivo sessuale 
o il problema “loverboy” di cui si puo leggere di più’nel Rapporto 
dell’Olanda.109 Ci sono poi varie organizzazioni che offrono dimora, 
assistenza e cura alle vittime dello sfruttamento e che offrono inoltre 
anche una vasta gamma di servizi preventi addizionali.110

105  Questa campagna si rivolge ai clienti delle prostitute e li prega di rapportare gli abbusi. Il 
numero delle potenziali situazioni di sfruttamento rapportati è aumentato del 76 p.c. dall’inizio 
della campagna. Un caso su 4 implica un minore. Nel 2011, era una su otto.; http://www.meldmis-
daadanoniem.nl/campagnes/gedwongen-prostitutie/nieuws_2/.
106  We Can Young, http://www.wecanyoung.nl/.
107  Il film destinato ai genitori, ai consiglierii ed educatori consapevoli del rischio delle reti 
media. Ha una componente educazionale. Vedi SWOT Olanda, p. 27.
108  Una giornata dell’internet più sicura (Febbraop 2012) Ministero di Giustizia lancia il sito 
Meldknop.nl (Bottone di rapporto) (http://www.meldknop.nl/). Un sito per giovani tra 11 e 16 
anni che offre informazioni, aiuto e consigli nei casi in cui questi sperimentano qualcosa di 
spiacevole sull’internet. Il logo del bottone è posato su vari siti per giovanii.
109  SWOT Olanda, pp. 24, 26-27.
110  SWOT Olanda, p. 29.
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L’Olanda ha identificato nel suo rapporto le seguenti organizzazioni 
responsabili con la centralizzazione e l’erogazione di informazioni 
corrette relative alla tratta di esseri umani: CoMensha e il Relatore 
Nazionale per la Tratta di Esseri Umani e la Violenza Sessuale contro 
i Bambini. CoMensha è stata designata dal governo e funziona come 
un meccanismo centrale di registrazione delle potenziali vittime e 
informare sui risultati ottenuti. Questo meccanismo offre informazioni 
sulle vittime identificate e rapportate.

Secondo il Rapporto FRA111 realizzato dall’Agenzia UE per i Diritti 
Fondamentali concernente il traffico di persone del 2009, l’Olanda 
era uno degli unici 3 paesi europei dove funzionava un Relatore 
Nazionale.112 Insieme all’obbligo di implementazione della Direttiva 
Europea 36/2011 per la prevenzione e la lotta contro il traffico di 
persone, parecchi paesi europei hanno designato Relatori Nazionali o 
meccanismi equivalenti per valutare, misurare e riferire sulla natura, 
la dimensiune e le tendenze registrate nel rapporto circa il traffico 
di persone nei rispettivi paesi in concordanza con l’Articolo 19 della 
Direttiva UE. Nonostante tutto, cosi come sottolinieremo nel capitolo 
di raccomandazione e buone pratiche, l’Olanda è l’unico paese fra i 
tre analizzati dove il governo ha designato un relatore nazionale sin 
dal 2000 che è specializzato nel traffico di persone e violenza sessuale 
contro i bambini ed è indipendente in rapporto a qualsiasi altro ente 
pubblico.113 Egli ha la missione di rapportare sulla natura e la dimensione 
del traffico di persone e della violenza sessuale contro i bambini esistenti 
in Olanda, nonche sugli effetti delle politiche promosse dal governo. 
I rapporti contengono altresi delle raccomandazioni di politiche atte 
a migliorare la lotta contro la tratta delle persone e della violenza 
sessuale contro i bambini. Il Relatore Nazionale ha uno statuto legale 
indipendente e presenta rapporto al governo olandese.114 Avendo un 
meccanismo specializzato per la raccolta dei dati sul traffico di persone 

111  Agenzia UE dei Diritti Fondamentali (Fundamental Rights Agency - FRA).
112  Rapporto FRA 2009: Traffico di minori nella UE; Sfide, prospettive e buone pratiche [Raport 
FRA 2009], pp. 130 e 139, - online: http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/529-Pub_
Child_Trafficking_09_en.pdf.
113  Vedi Commissione UE, Relabori Nazionali o Meccanismi Equivalenti – Olanda, online 
http://ec.europa.eu/anti-trafficking/national-rapporteurs_en.
114  SWOT Olanda, p. 25.
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rappresenta un esempio di buona pratica conformemente al FRA, e 
l’Olanda beneficia non soltanto di un siffatto meccanismo ma di due 
(CoMensha e il Relatore Nazionale).115

Dal punto di vista della specializzazione, a partire dal 2013, l’Olanda 
è il solo paese del mondo dove la tratta di persone è diventata una 
specializzazione.116 Poiche il Relatore Nazionale ha indicato nel 
Rapporto differenze tra le modalità di giudizio e le pene imposte nei 
casi di traffico, egli ha raccomandato la specializzazione dei giudici.117 
Infatti, nel gennaio del 2013, la cause di traffico spettano ad un 
numero limitato di giudici di tribunali distrettuali. Anzi, nel 2013, 
quatro tribunali specializzati sono stati creati per risolvere le cause 
che coinvolgono più vittime ed eventuali connessioni con il crimine 
organizzato dove sono stati giudicati anche casi complessi di tratta di 
persone.118

Nel rapporto SWOT del progetto, i ricercatori hanno confermato che i 
poliziotti che si occupano di traffico sono ora informati e preparati per 
riconoscere le cause del traffico. „A loro sembra difficile fermare una 
macchina con due donne sedute sul sedile posteriore – che non parlano 
olandese e che non hanno passaporto – per interrogarle. Adesso sono 
preparati a fare questo“.119 Più di questo, conformemente al Rapporto 
USA 2014, la Polizia Nazionale chiede agli ufficiali anti-traffico di 
essere esaminati in un corso specializzato di preparazione concentrato 
su come lavorare con le vittime del traffico e come monitorare 
l’industria di sfruttamento sessuale; i potenziali ufficiali nazionali di 
polizia devono ancora firmare un codice di condotta prima di lavorare 

115  Rapport FRA 2009, p. 139.
116  Specializzazione dei giudici – i casi di traffico di persone sono complesse. Senza special-
izzazione e training adeguato in questo campo, c’è un rischio notevole che i giudici non siano 
capaci di evitare le trapole. Lo studio dimostra che nel 2010 oltre 77% dei giudici si confrontano 
soltanto con un caso di traffico di persone. Questo studio ha portato all’adozione dall’Organo 
Consultativo per Presidenti di Sezioni Penali di Tribunali di un numero di misure legate alla 
specializzazione e la preparazione dei giudici che devono risolvere casi di traffico.
117  Relatore Nazionale sul traffico di persone (2012). Jurisprudentie mensenhandelzaken 2009 
– 2012. Haga, pp. 175-176.
118  Rapporto USA 2014, p. 290.
119  SWOT Olanda, p. 25.
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in questo settore.120 La polizia ha un servizio picchetto e un numero di 
telefono dove gli ufficiali di polizia possono chiamare i colleghi per dei 
consigli su come dovrebbero agire in una data situazione. Il servizio 
funziona 24 ore al giorno. I segnali sono poi trasmessi in un sistema di 
formulari che sono poi inviati verso EMM.121

Oltre alle forze dell’ordine, il govero olandese prepara anche il personale 
che lavora nelle carceri su come deve identificare in maniera proattiva 
vittime del traffico per prevenire la punizione scorretta delle vittime.122

Poiche, a differenza della Romania, in Olanda la prostituzione e‘ legale 
e, a differenza della Danimarca, in Olanda la politica di legalizzazione 
e‘ più liberale, gli aspetti attinenti all’approccio penale in rapporto al 
traffico di minori possono essere adottati soltanto parzialmente dagli 
altri due paesi come esempi di buone pratiche.

Tra gli esempi di buone pratiche descritte nel Rapporto SWOT 
olandese con riferimento all’approccio penale e alla tutela delle vittime 
della tratta di minori e che possono essere implementate in Romania e 
Danimarca citiamo:

• gli organi di indagine penale possono procedere ex officio nel caso 
di tratta di persone (la denuncia depositata dalla vittima è utile ma 
non necessaria; soprattutto quando si tratta di minori coinvolti, 
non è necessario che la vittima inoltri una denuncia);

• un minore vittima della tratta può avere una discussione informativa 
con l’ufficiale per le indagini prima che egli o essa porga denuncia;

• l’udienza della vittima si puo fare soltanto dagli ufficiali di polizia 
specializzati;

120  Rapporto USA 2014, p. 290.
121  SWOT Olanda, p. 26.
122  Rapporto USA 2014, p. 291.
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• i minori sotto i 12 anni sono interrogati in spazi appositamente 
allestiti dove si puo registrare su casseta l’intervista. Gli interrogatori 
con minori sono sempre registrati audio-video;

• è possibile che una vittima minore sia accompagnata sulla durata 
dell’interrogatorio da un rappresentante o da un adulto scelto dal 
minore;

• un minore vittima del traffico non è di solito interrogato in 
tribunale.123

Un altro esempio buono identificato nel Rapporto SWOT è stato 
sviluppato dalla Procura Generale dell’Olanda e consta di una lista di 
indicatori per l’individuazione delle vittime della tratta. Questa però 
è utile nel contesto in cui la prostituzione è legalizzata, come nel caso 
dell’Olanda e della Danimarca, allorquando si effettuano indagini 
o verifiche generali e la polizia usa queste liste da biffare. Ad ogni 
indicatore tocca un numero di punti. Il totale di punti indica l’esistenza 
di alcuni segnali forti o deboli che una persona puo essere una vittima 
del traffico.124

In Olanda il governo continua a finanziare una estesa rete di 
agevolazioni che offrono un’ampia gamma di servizi specializzati nella 
tratta di minori, donne e uomini; il governo offre alle vittime assistenza 
legale, finanziaria e psicologica, case rifugio, cure mediche, benefici 
di sicurezza sociale e finanziamento dell’educazione. Il governo ha 
continuato il suo progetto pilota che offre assistenza specializzata e 
accoglienza alle vittime di sesso maschile del traffico.

Le vittime che stanno nelle case rifugio dello Stato sono libere di venire 
e partire come desiderano.125

Per assicurarsi il totale rispetto della Direttiva Europea 2011/36 per il 
contrasto alla tratta di persone, il governo ha elaborato un piano per 

123  SWOT Olanda, p. 32.
124  SWOT Olanda, p. 31.
125  Rapporto USA 2014, p. 290.
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un Meccanismo Nazionale di Riferimento atto a garantire un quadro 
centralizzato per rapportare ed assistere tutte le vittime del traffico in 
Olanda.126

Il governo ha incoraggiato le vittime ad assistere all’attività investigativa 
e al giudizio dei trafficanti; a partire dal mese di Novembre 2013, 61 
p.c. delle vittime dei centri specializzati anti-traffico hanno porto 
denunce contro i loro trafficanti. Le vittime del traffico ricevevano 
spesso compensi come parte del processo penale; sono state concesse 
compensazioni in 44 casi nel 2012. Se gli imputati non pagano il 
compenso disposto dal tribunale entro otto mesi, allora il governo 
è obbligato a pagare alla vittima la rispettiva somma e si assume la 
responsabilità di ricuperare i soldi dal trafficante.127

Le autorità olandesi offrono un periodo di riflessione di tre mesi, 
periodo in cui le vittime ricevono subito delle cure ed altri servizi se 
decidono di aiutare gli organi di applicazione della legge. L’Olanda 
garantisce il permesso di soggiorno permanente alle vittime i cui 
processi si chiudono con la condanna dei trafficanti e di coloro che 
detengono statuto B-8 di tre o meno anni.128 B-8 è un permesso di 
soggiorno temporaneo offerto alle vittime che decidono di porgere 
denuncia contro i trafficanti.129

126  Rapporto USA 2014, p. 290.
127  Rapporto USA 2014, pp. 290-291.
128  Rapporto USA 2014, p. 290.
129  Rapporto USA 2014, p. 290.
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3.3. Punti deboli identificati nel contrasto del fenomeno 
della tratta di minori

Nel caso dell’Olanda, come pure nel caso dei due paesi analizzati prima, 
le principali mancanze incontrate nel contrasto della tratta di minori, 
risiedono nell’ insufficiente protezione accordata ai bambini vittime.130 
Altre mancanze sono state identificate in quanto all’approccio penale 
dei casi di traffico, la cooperazione tra le varie parti interessanti, 
specializzazione e livello di consapevolezza.

Nel 2013 il Relatore Nazionale ha chiesto il miglioramento del 
proceso di identificazione, registrazione e cura, incluso i servizi de 
alloggio specializzato offerti nel caso del traffico nazionale a finalità 
sessuale.131 Il Relatore ha dichiarato che il governo non ha offerto un 
aiugo sufficiente alle vittime minori del traffico, spesse volte vittime di 
origine olandese che sono reclutate dall’internet mediante il metodo 
“loverboy”, chiedendo una maggiore attenzione e cura per i bisogni di 
queste vittime.132 Il fenomeno “loverboy” ha rappresentato un problema 
in Olanda per oltre 15 anni. Si è menzionato nel rapporto SWOT che il 
termine mostra come questi “loverboys” non sono più percepiti come 
dei trafficanti di esseri umani. Le loro vittime non sono più percepite 
come delle vittime del traffico. Invece, sono percepite come giovani 
donne che sperimentano i problemi tipici dell’adolescenza.133

Il problema nell’individuazione e nella registrazione delle vittime 
è quella che l’obbligo di riferire all’organo che centralizza le 
informazioni di questo tipo, CoMensha, non tocca a tutte le parti 
interessate, è un problema ricorrente menzionata nell’analisi SWOT. 
Certe organizzazioni rilevanti come “Youth Care” o “Nidos” non sono 
obbligate a rapportare. Anzi, l’età’ della vittima è registrata al momento 
dell’individuazione e l’identificazione avviene generalmente tra i 18 e i 

130  SWOT Olanda e Rapporto USA 2014.
131  Rapporto USA 2014, p. 290.
132  Rapporto USA 2014, p. 290.
133  SWOT Olanda, p. 44.
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23 anni. Spesso succede che le vittime identificate siano state in realtà 
minori al momento dello sfruttamento o del reclutamento.134

In questo caso è possibile che le cifre rese pubbliche non rispecchino la 
realtà attuale. 

In ciò che riguarda la protezione offerta alle vittime minori straniere, 
esiste il problema dei minori non accompagnati che spariscono dai 
centri com’era anche il caso della Danimarca. I ricercatori dell’analisi 
SWOT hanno qualificato questa mancanza come avendo ripercussioni 
gravi poiche questi bambini rischiano a diventare nuovamente vittime 
del traffico.135

Quando si pone il problema dell’approccio penale dei casi di traffico, la 
polizia agisce, cosi come risulta dall’analisi SWOT, in maniera reattiva 
e non proattiva.136 Esiste una mancanza di comunicazione e scambio 
di informazioni tra assistenti sociali e polizia nelle fasi incipienti, in 
quanto ai bambini con un comportamento di rischio o un passato 
problematico. Esiste ancora il problema legato alla priorità del problema 
nell’agenda degli organi d’ordine e della confidenzialità professionale 
che impedisce le organizzazioni di assistenza sociale a svelare certe 
informazioni alla polizia137 ambedue rappresentando ostacoli nella 
soluzione dei casi di traffico di minori.

Le organizzazioni internazionali hanno sostenuto che le vittime del 
traffico possono essere a volte ritenute e punite in maniera negligente 
per gli atti illegali commessi come un risultato diretto del reato di 
traffico, come sarebbe la detenzione di un passaporto frodolente.138

Benchè l’Olanda rappresenti un esempio di buone pratiche in base ai 
punti forti presentati nel capitolo anteriore, continua ad esistere un 
problema segnalato nell’analisi SWOT e cioè quello della mancanza di 
rappresentazione nell’ambito del Gruppo Operativo Nazionale di una 
134  SWOT Olanda, p. 39.
135  SWOT Olanda, pp. 42-43.
136  SWOT Olanda, p. 33.
137  SWOT Olanda, pp. 33-34.
138  Rapporto USA 2014, p. 291.
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organizzazione con un profilo speciale per i minori trafficati.139 Il più 
delle volte il management a catena prima descritto non include anche 
le ONG e gli assistenti sociali, attori importanti impegnati nella lotta 
contro il traffico di esseri umani. 

Dal punto di vista della expertise, sebbene Olanda offra preparazione 
specializzata a vari livelli (organi di ordine pubblico, giudiziario, 
assistenti sociali) continua ad manifestarsi una mancanza di 
preparazione specializzata nell’ambito della formazione di base della 
polizia cosi come è stato sottolineato nell’analisi SWOT.140

Siccome le attività di prevenzione dell’Olanda sono principalmente 
destinate alle potenziali vittime del metodo „loverboy”, non c’è 
quasi alcun tipo di attività destinata ai potenziali „loverboys”.141 Nel 
Rapporto SWOT si consiglia che la prevenzione riguardi anche il 
settore in cui avviene lo sfruttamento per la supervisione dell’industria 
di sfruttamento sessuale e l’accantonamento della domanda per i 
servizi illegali offerti.142 

139  SWOT Olanda, p. 34.
140  SWOT Olanda, p. 40.
141  SWOT Olanda, p. 34.
142  SWOT Olanda, p. 38.
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Raccomandazioni

Il progetto “Contrasto della tratta dei minori”, finanziato tramite 
il programma UE DAPHNE III, ha riunito insieme delle ONG della 
Romania, della Danimarca e dell’Olanda in uno sforzo comune che si è 
prefisso di formulare alcune linee guida relativamente al miglioramento 
dei meccanismi di prevenzione e contrasto al fenomeno di traffico di 
minori. Il progetto ha compreso una serie di seminari, gruppi focus, 
questionari e ricerca documentaria che hanno gettato le basi delle 
analisi SWOT (punti forti, punti deboli, opportunità, minacce) svolte 
nei tre paesi. In base a queste analisi SWOT abbiamo potuto valutare 
quali sono i principali punti forti e punti deboli presenti al livello di 
ciascun meccanismo nazionale implementato per il contrasto del 
traffico di minori e di identificare allo stesso tempo delle vulnerabilità 
comuni inerenti ai tre paesi, Romania, Danimarca e Olanda. Questa 
guida tenterà, dunque, a formulare una serie di linee direttrici atte 
ad assistere e aiutare i tre paesi analizzati e non solo, nel trattare le 
mancanze identificate in ogni sistema e l’efficientizzazione a livello 
europeo della lotta contro il traffico di minori. 

Il manuale elaborerà una serie di raccomandazioni destinate alla 
soluzione delle mancanze identificate nell’analisi di ciascun paese. 
Queste raccomadazioni si baseranno in gran parte sugli accertamenti 
risultati dalla ricerca per ogni paese in parte effettuata nell’ambito 
del progetto “Contrasto alla tratta dei minori”, ma anche in base alle 
raccomandazioni rivolte individualmente a ciascuno dei tre paesi 
nell’ambito del Rapporto USA circa la Tratta di Esseri Umani nel 2014. 
E ancora, in base alle buone pratiche sviluppate nei paesi analizzati, la 
guida promuoverà delle pratiche gia sperimentate che possono essere 
implementate anche negli altri paesi per raggiungere risultati simili 
nella lotta contro il traffico di minori. 

Poiche il progetto “Contrasto contro il traffico di minori” è apparso in 
base all’idea che il trattamento e l’identificazione delle vittime possono 
essere migliorate se le norme e le politiche europee in materia sono 
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implementate, le raccomandazioni della guida saranno integrate con 
le disposizioni della Direttiva Europea 36/2011 per la prevenzione e 
la lotta contro il traffico di persone dove ci sono molti dei problemi 
apparsi in questo settore, motivo per cui questo documento dovrebbe 
rappresentare la base di una riforma procedurale e di protocollo.

Quando saranno forniti esempi di buone pratiche nella lotta contro 
il traffico di minori, si farà riferimento soprattutto alle pratiche 
sviluppate in Olanda la quale non soltanto ha un’esperienza di una 
certa durata ed estesa nel settpre rispetto alla Danimarca, ma è stata 
riconosciuta anche nel Rapporto USA 2014 come un paese che rispetta 
pienamente gli standard minimi imposti per l’eliminazione del traffico, 
mentre la Romania non rispetta nemmeno questi strandard minimi per 
l’eliminazione del traffico conformemente allo stesso rapporto.143 Anzi, 
nel rapporto del 2014 all’Olanda viene raccomandato di continuare 
a impartire buone pratiche e lezioni imparate anche con altri paesi e 
soprattutto metodi per scoprire e rispondere al traffico con finalità 
sessuali a livello locale delle vittime domestiche nonche l’importanza 
dell’implementazione di un approccio autocritico per il miglioramento 
dei risultati anti-traffico.144

In base alle analisi per paese effettuate nel caso della Romania, 
Danimarca e Olanda, abbiamo identificato problemi maggiori nel 
contrasto al traffico di minori con cui si confrontano tutti i tre paesi 
nei seguenti settori: protezione delle vittime, approccio penale dei 
casi di traffico di minori, la preparazione specializzata offerta ai vari 
attori impegnati nella lotta contro il traffico di minori, la cooperazione 
fra questi attori, nonche il livello di consapevolezza della gravità del 
fenomeno. 

143  Rapporto USA 2014, pp. 289, 322.
144  Rapporto USA 2014, p. 290.
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4.1. Protezione

In Romania il principale problema identificato in ciò che riguarda la 
protezione offerta alle vittime del traffico di minori consta innanzitutto 
nel numero di vittime individuate in Romania che eccede, da lontano, i 
servizi di assistenza disponibili e il deficit di psicologi, servizi medicali 
ed altri servizi esssenziali offerti alle vittime nei centri destinati alla 
cura e all’assistenza delle stesse, di cui la maggioranza non sono 
specialmente concepite per i bambini vittime del traffico di persone.145

Le raccomandazioni specifiche fatte dal Dipartimento Americano di 
Stato in questo senso sono le seguenti:

• assicurarsi che le vittime possono accedere facilmente ai servizi di 
assistenza medica e che vengono offerte loro un numero adeguato 
di sessioni di consigliazione con psicologi;

• creazione di case-rifugio speciali per i casi di traffico per le vittime 
ripatriate a Bucarest tramite finanziamento dei fornitori privati per 
le cure o per le case-rifugio in funzione operate dal governo.146

Come esempio di buona pratica in questo senso, l’Olanda offre 
alla Romania alcuni esempi da seguire. Qui il governo continua a 
finanziare una estesa rete di facilità che offre un’ampia gamma di servizi 
specializzati per i bambini, le donne e gli uomini vittime della tratta 
di persone; il governo offre alle vittime assistenza legale, finanziaria e 
psicologica, dimore-rifugio, cure mediche, benefici di sicurezza sociale 
e finanziamento dell’educazione. Il governo continua il suo progetto-
pilota che offre assistenza specializzata e allogio alle vittime di sesso 
maschile del traffico.147

Queste raccomandazioni vengono integrate dalle disposizioni 
dell’Articolo 11 della Direttiva 36/2011/UE relativa all’assistenza e al 
supporto offerti alle vittime della tratta di esseri umani in cui si fa 
riferimento a delle “misure di assistenza e supporto che devono includere 

145  SWOT Romania, p. 4, e Rapporto USA 2014, p. 323.
146  Rapporto USA 2014, p. 323.
147  Rapporto USA 2014, p. 290.
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almeno standard di vita atti a garantire alle vittime la subsistenza 
con misure come alloggio adeguato e sicuro e assistenza materiale, 
come pure cure mediche necessarie, incluso assistenza psicologica, 
consigliazione ed informazione, e la traduzione e l’interpretazione dei 
servizi laddove necessario”.

In Danimarca, il principale problema che intacca la protezione offerta 
ai bambini vittime del traffico di minori pare essere l’accento messo 
sull’immigrazione nell’approccio di questo problema. Ciò desta una 
serie di preoccupazioni circa la mancanza di un permesso di soggiorno 
speciale per i casi di traffico, mancanze nella concessione del permesso 
temporaneo di soggiorno alle vittime del traffico o la mancanza di 
stimoli legali per le vittime.148

Un altro problema che intacca direttamente la protezione offerta 
alle vittime del traffico è l’insufficiente controllo dei bambini non-
accompagnati che entrano in Danimarca.149

Il Rapporto USA fa le seguenti raccomandazioni:
• adozione di un approccio centrato sulla vittima con l’aumento degli 

stimoli legali offerti alle vittime del traffico per cooperare nella 
condanna dei trafficanti;

• garanzia che le vittime dispongono di alternative legali per la loro 
espulsione in paesi dove potrebbero essere oggetto di ritorsioni o 
confrontarsi con varie difficoltà;

• implementazione proattiva dell’emendamento alla Legge degli 
Stranieri che offre alle vittime straniere dei reati un permesso di 
soggiorno temporaneo per il periodo in cui assistono alle indagini e 
al giudizio dei loro trafficanti;

148  Rapporto USA 2014, pp. 156-157, e SWOT Danimarca, p. 37.
149  SWOT Danimarca, p. 37.
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• creazione di disposizioni specifiche al traffico per allargare l’uso 
delle disposizioni esistenti come alternative per l’espulsione delle 
vittime del traffico che rischiano ritorsioni nel paese di origine;150 

L’Olanda, a differenza della Danimarca, ha un approccio molto più 
centrato sulla vittima. Infatti, le autorità olandesi offrono un periodo di 
riflessione di tre mesi in cui la vittima beneficia di cura immediata e altri 
servizi nelle condizioni in cui si decide con riguardo alla collaborazione 
con le autorità olandesi.151 La concessione di periodi di riflessione alle 
vittime del traffico è anche una raccomandazione fatta dalla FRA 
(l’Agenzia UE per i Diritti Fondamentali) nel rapporto del 2009 relativa 
al traffico di persone, periodo che dovrebbe essere, conformemente al 
documento, generoso, obbligatorio e non soltanto opzionale e di non 
dipendere dalla cooperazione con le autorità pubbliche.152 

Anzi, l’Olanda concede permesso di soggiorno permanente alle vittime 
nel loro caso il processo si chiude con la condanna del trafficante o 
di coloro che detengono permesso B-8 di tre o più anni. Il B-8 è un 
permesso di soggiorno temporaneo concesso alle vittime che decidono 
di porgere denuncia contro i trafficanti.153 

Un altro esempio di buona pratica a cui fa riferimento proprio la 
Danimarca nel rapporto SWOT è il meccanismo di sorveglianza negli 
aeroporti dell’Olanda dove i minori non accompagnati sono intervistati 
dalle autorità.154 

In Olanda, la protezione offerta ai bambini vittime del traffico 
è notevolmente migliore rispetto a quella offerta in Romania e 
rispettivamente Danimarca cosi come sottolinea il Rapporto SWOT 
e il Rapporto USA del 2014. Nonostante questo, c’è sempre posto per 
miglioramenti come ha sottolineato il Relatore Nazionale olandese 
quando ha chiesto il miglioramento del processo di identificazione, 

150  Rapporto USA 2014, p. 156.
151  Rapporto USA 2014, p. 290.
152  Rapporto USA 2014, p. 155.
153  Rapporto USA 2014, p. 290.
154  SWOT Danimarca, p. 25.
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registrazione e cura, incluso centri specializzati per le vittime 
domestiche del traffico a fini sessuali.155 

In questo senso, il Rapporto USA 2014 contiene le seguenti 
raccomandazioni:

• garantire che le vittime di origine olandese beneficiano di centri 
specializzati e assistenza.156

Un problema che è stato riferito sia in Olanda che in Danimarca è quello 
dei minori non-accompagnati che spariscono dai centri di accoglienza. 
Questi bambini rischiano di diventare di nuovo vittime del traffico.157

Questo aspetto è stato segnalato anche nel rapporto FRA del 2009 
dove si raccomanda che tutte le vittime del traffico di minori vengano 
alloggiate in posti adeguati sufficientemente ben concepite per le loro 
necessità e che la legislazione europea deve garantire un minimo di 
standard per una politica di prevenzione e risposta alla sparizione dei 
bambini dai centri degli Stati Membri.158 

Conformemente alla Direttiva Europea per la prevenzione e il 
contrasto alla tratta di persone, gli Stati Membri devono adottare tutte 
le misure necessarie per garantire che esiste un guardiano designato 
ad accompagnare i bambini vittime del traffico cosi come prevede 
l’Articolo 16 della Direttiva.

155  Rapporto USA 2014, p. 290.
156  Rapporto USA 2014, p. 290.
157  SWOT Olanda, pp. 43-44.
158  Rapporto FRA 2009, p. 155.
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4.2 Approccio penale

In Romania esiste una legislazione consistente, vasta ma la sua 
implementazione non è soddisfacente.159 Le penalità previste nel Nuovo 
Codice Penale (Art.211) sono sufficientemente rigorose e correlate a 
quelle previste per altri reati seri, come sarebbe lo stupro. Ma, come 
abbiamo sottolineato nel capitolo punti deboli dell’analisi per ogni 
paese, si è registrata una diminuzione rispetto agli anni anteriori nella 
condanna dei trafficanti e l’applicazione delle pene proporzionate. Va 
detto che il governo non disgiunge le strategie di implementazione della 
legge per dimostrare azioni intrapprese sia contro lo sfruttamento a 
finalità sessuale sia contro lo sfruttamento attraverso lavoro forzato.160

Anzi, certe lacune nell’approccio penale ledono la protezione offerta ai 
bambini vittime del traffico. Una tale lacuna è la pubblicazione sul sito 
del Ministero di Giustizia di tutti i testimoni in un processo, incluso i 
bambini.161

Ancora, benché la legge della Romania riconosce alle vittime il 
diritto alla compensazione per il danno subito, i tribunali approvano 
raramente queste richieste.
162

Per i punti deboli identificati nell’approccio penale in Romania, il 
Rapporto USA 2014 fa le seguenti raccomandazioni:

• la garanzia che i trafficanti ricevono pene conformi alla gravità del 
reato commesso;

• lo svolgimento di azioni penali contro le compagnie di reclutamento 
della forza lavoro coinvolte in pratiche frodolenti;

• miglioramento della rapportazione dei dati in merito al traffico 
di persone incriminato nell’Art.210 (1) e altre leggi rilevanti per la 

159  Rapporto J. Mendes Bota: Prostituzione, traffico e schiavitù moderna in Europa, p. 18.
160  Rapporto USA 2014, p. 323.
161  Rapporto USA 2014, p. 323.
162  Rapporto USA 2014, p. 323.
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disaggregazione del riferimento relativo allo sfruttamento sessuale 
e quello attraverso il lavoro forzato;

• informazione constante delle vittime circa il loro diritto alla 
compensazione e la loro assistenza nell’ottenere le compensazioni 
disposte dal tribunale.163

Il diritto alla compensazione è stato riconosciuto anche nel Rapporto 
FRA del 2009.164 Un esempio di buona pratica in questo senso è quello 
dell’Olanda dove le vittime del traffico sono spesso compensate 
finanziariamente nell’ambito del processo penale; compensazioni 
sono state attribuite in 44 casi nel 2012. Se gli imputati non pagano la 
compensazione disposta dal tribunale entro 8 mesi, allora il governo 
è obbligato a pagare la rispettiva somma alla vittimaa e si assume la 
responsabilità di recuperare i soldi dal trafficante.165

La compensazione per le vittime è altresi prevista nella Direttiva UE 
36/2011 nell’Articolo 17 e nel caso dei bambini vittime del traffico la 
Direttiva esorta gli Stati ad assicurare loro rappresentazione legale 
gratuita per chiedere compensazione.

In quanto alla protezione accordata ai bambini vittime durante il 
processo, le seguenti pratiche sono state sviluppate in Olanda come 
esempi di buone pratiche:

• gli organi di indagine penale possono procedere d’ufficio nei casi 
di traffico di persone (la denuncia inoltrata dalla vittima è utile ma 
non necessaria; specialmente quando si tratta di minori coinvolti, 
non è necessaria che la vittima porga denuncia);

• un minore vittima del traffico può avere una discussione informativa 
con l’ufficiale di investigazione prima che egli o essa presenti 
denuncia;

163  Rapporto USA 2014, p. 323.
164  Rapporto FRA 2009, p. 81.
165  Rapporto USA 2014, pp. 290-291.
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• l’udienza della vittima si può fare soltanto dagli ufficiali di polizia 
avvisati e specializzati;

• i minori al di sotto di 12 anni sono interrogati in spazi specialmente 
allestiti dove si può registrare su una cassetta l’intervista. Gli 
interrogatori con minori sono sempre registrati audio e video;

• è possibile che una vittima minore venga accompagnata per la 
durata dell’interrogatorio da un rappresentante o da un adulto 
scelto dal minore;

• un minore vittima del traffico non è di solito interrogato in 
tribunale.166

Sempre in merito alla protezione dei bambini vittime durante 
l’investigazione e i procedimenti giudiziari, la Direttiva UE 36/2011 
per la prevenzione e il contrasto al traffico di persone prevede che 
l’intervista con i bambini vittime abbia luogo senza ritardi dopo che i 
fatti sono stati riferiti alle autorità competenti, in un posto specialmente 
concepito e adatto a tale scopo, realizzato da un professionista preparato 
in tal senso, il numero delle interviste deve essere limitato, il bambino 
vittima può essere accompagnato da un rappresentante o da un adulto 
da egli scelto, l’intervista puo essere registrata e si puo disporre che 
l’intervista si svolga in assenza del pubblico. 

In Danimarca la più proeminente lacuna (in confronto agli altri due 
paesi Romania e Olanda) è la mancanza di punizioni severe applicate 
nel caso dei reati di tratta di persone.167 Queste punizioni non sono 
sufficientemente aspre raggiungendo il livello della durata massima di 
4 anni di reclusione.168 

La Danimarca non ha un approccio complessivo del fenomeno della 
tratta di esseri umani. L’accento messo sull’imigrazione illegale ha fatto 

166  Rapporto USA 2014, pp. 290-291.
167  SWOT Danimarca, p. 36.
168  Rapporto USA 2014 , p. 157.
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si che il governo lanciasse le sue prime indagini in casi di sfruttamento 
per lavoro forzato soltanto nel 2013.169

Un altro punto debole dell’approccio danese risiede nei poteri limitati 
di indagine della polizia. Nella Danimarca si manifesta una particolare 
attenzione in ciò che riguarda la crescita dei poteri della polizia.170

Il Rapporto USA ha fatto le seguenti raccomandazioni:
• la condanna dei reati di traffico in maniera vigorosa e dei casi di 

sfruttamento sessuali quanto quelli di sfruttamento attraverso il 
lavoro forzato;

• la garanzia che i trafficanti ricevono pene consone alla natura seria 
del reato commesso.171

In ciò che riguarda l’asprezza delle sanzioni applicate, sia la Romania 
che l’Olanda offrono esempi di buona pratica: 3 fino a 10 anni di 
reclusione in Romania, e si puo arrivare fino a 12 anni in circostanze 
aggravanti e fra 8 e 12 anni di reclusione, fino a 18 in casi di circostanze 
aggravanti in Olanda.172 La Direttiva UE 36/2011 prevede nell’Articolo 
4 che i reati di traffico di persone siano puniti col massimo della pena di 
almeno 10 anni di reclusione quando sono commessi contro bambini 
vittime.

Per i limiti imposti alle forze di indagine della polizia, l’Olanda 
è vista come un esempio di buona praticha proprio nel Rapporto 
SWOT danese. Qui la polizia danese fa riferimento ai metodi “agent 
provocateur” utilizzati dalla polizia olandese.

Ci sono dunque mancanze comuni a tutti i tre paesi in merito 
all’approccio penale dei casi di tratta degli esseri umani.

169  Rapporto USA 2014, p. 156.
170  SWOT Danimarca, pp. 19, 37.
171  Rapporto USA 2014, p. 156.
172  Rapporto USA 2014, pp. 323, 290.
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Un primo problema consta nell’approccio reattivo delle forze dell’ordine 
nella gestione dei casi di tratta di persone. Una linea direttrice comune 
sarebbe, quindi, l’implementazione di una strategia proattiva nella 
lotta contro il traffico di minori in tutti i tre paesi. 

Il Governo romeno è stato caratterizzato come insufficientemente 
proattivo basandosi principalmente sulle ONG nell’identificazione 
delle vittime e quindi ha fallito il quinto anno consecutivo nel finanziare 
queste organizzazioni.173

La Danimarca ha fatto dei notevoli sforzi nella direzione di un 
approccio proattivo con la modifica della strategia delle forze d’ordine 
nella gestione dei casi di tratta di persone. Per incoraggiare questo tipo 
di approccio la polizia danese è passata dall’approccio quantitativo, 
basato sul risultato174 ad un approccio basato sui punti.175 Anche 
cosi, nel Rapporto USA 2014 si fa tuttora riferimento alla necessità 
di implementare in maniera proattiva il nuovo emendamento alla 
Legge Stranieri del 2013 che offre alle vittime straniere un permesso 
di soggiorno temporaneo per il periodo in cui assistono al giudizio dei 
trafficanti.176

Nemmeno la polizia dell’Olanda è proattiva e non ritiene prioritario il 
traffico di minori sull’agenda di applicazione della legge.177

Il secondo problema comune è stato individuato in tutti i tre paesi: 
mancanza di rapporto su qualsiasi indagine, inseguimento penale o 
condanna di un ufficiale di stato complice nel traffico di persone.178 Nel 
2011, l’Ufficio sulle Droghe e i Crimini delle Nazioni Unite ha elaborao 
un materiale sul tema „Ruolo della corruzione nella tratta di esseri 
umani” dove è stato sottolineato lo stretto legame fra le due attività 
173  Rapporto USA 2014, p. 323.
174  Approccio basato su risultato (dove un numero di “x” reati in una determinata zona doveva-
no essere risolti, riducendo cosi il lavoro investigativo dei poliziotti).
175  Approccio basato su punti (dove viene offerto un certo punteggio per le varie categorie di 
azioni, lo scopo essendo quello di ottenere un punteggio più grande possibile invece di inseguire 
un certo numero di condanne.
176  Rapporto USA 2014, p. 156.
177  SWOT Olanda, p. 33.
178  Rapporto USA 2014, pp. 323, 157, 290.
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criminose e dove era esaminato il modo in cui la corruzione svolge un 
ruolo nella tratta di persone e contribuisce addirittura alla crescita del 
fenomeno. In questo senso, il rapporto fa riferimento al comportamento 
corrotto degli organi di ordine che potrebbero aiutare i trafficanti a 
reclutare, trasportare e sfruttare le vittime e le autorità giudiziarie 
penali corrotte che possono ostruzionare l’indagine e il giudizio delle 
cause, e/o possono ostacolare la protezione adeguata offerta alle vittime 
del traffico.179 Cosi, viene indicato che i tre paesi devono intensificare 
i loro sforzi nel contrastare la corruzione dalla prospettiva della lotta 
contro il traffico di persone.

E, in fine, in tuti i tre paesi analizzati sono stati registrati casi in cui 
le vittime del traffico di persone sono state punite per gli atti illegali 
commessi come un risultato diretto del reato di traffico. Ciò può 
costituire una forma grave di nuova vittimizzazione lasciata in mano 
alle autorità.180

Il Rapporto USA ha fatto le seguenti raccomandazioni rilevanti:
• assicurarsi che le potenziali vittime non son vittimizzate di nuovo, 

trattate come delinquenti, o detenute;

• emendamento alle leggi per assicurare che le vittime del traffico 
possono essere considerate una categoria legale specifica, essendo 
esentate dalla pena per atti illegali commessi come risultato diretto 
dello sfruttamento;

• esortazione dei pubblici ministeri e dei giudici a ritirare le denunce 
fatte contro le vittime del traffico note e l’implementazione della 
legge per identificare in modo proattivo e trasferire rapidamente 
potenziali vittime del traffico con uno statuto illegale verso centri 
di crisi;

• avvio di alcune pratiche per consegnare delle potenziali vittime 
del traffico con statuto illegale a dei centri di crisi invece di essere 

179  UNDOC, Ruolo della Corruzione nel traffico di persone, 2011, possibile accedere online 
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2011/Issue_Paper_-_The_Role_of_Cor-
ruption_in_Trafficking_in_Persons.pdf.
180  J. Mendes Bota Rapporto: Prostituzione, traffico e schiavitù moderna in Europa, p. 18.
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consegnate per custodia agli organi di polizia prima per facilitare lo 
sviluppo della fiducia e una più intensa identificazione fra i gruppi 
vulnerabili.181

La direttiva 36/2011 prevede nell’Articolo 8 che gli Stati Membri 
prendano tutte le misure necessarie per assicurarsi che le autorità 
nazionali competenti sono abilitate a non indagare penalmente o a 
imporre delle penalità alle vittime del traffico di persone per il loro 
coinvolgimento in delle attività criminose che sono stati obbligati a 
commettere come una conseguenza del fatto che sono state trafficate. 

Vale la pena menzionare il fatto che in Romania ci sono disposizioni 
legali specifiche che garantiscono la non-punibilità delle vittime 
involontarie del traffico per il loro coinvolgimento in delle attività 
illegali.182 In questo senso l’Articolo 20 della Legge 678/2001 relativa 
alla prevenzione e al contrasto del traffico di persone prevede il fatto 
che le vittime del traffico non saranno punite per i reati commessi 
come risultato diretto del traffico fatto (per esempio la prostituzione) se 
prestano aiuto in sede di indagine e giudizio dei loro trafficanti. Questa 
pratica legislativa puo essere considerata un esempio di buona pratica 
sviluppato in Romania. 

4.3. Specializzazione

Tutti i tre paesi analizzati hanno identificato mancanze in ciò che 
riguarda la preparazione specializzata offerta ai vari attori impegnati 
nel contrasto del trafico di minori.

In Romania le forze della polizia impegnate nelle cause con minori 
trafficati non beneficiano di un training specializzato. Queste 
circostanze possono dar luogo a delle pratiche abusive (abuso fisico o 
verbale, intimidazione, pressione psicologica) dove i bambini vittime 
del traffico sono spesso interrogati come testimoni o complici senza 
godere della protezione offerta in base allo statuto di vittima. Questa 

181  Rapporto USA 2014, p. 156.
182  J. Mendes Bota Raport: Prostituzione, traffico e schiavitù moderna in Europa, p. 18.
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situazione determina molti bambini vittime a perdere la loro fiducia 
nelle forze dell’ordine.183

La Danimarca ha fatto riferimento nel rapporto SWOT al problema 
sollevato dalla preparazione limitata offerta alle forze dell’ordine, ai 
giudici e ad altri attori rilevanti impegnati nel contrasto del traffico di 
minori. 

Sebbene l’Olanda abbia fatto dei notevoli sforzi nella preparazione 
specializzata offerta ad un numero molto grande di parti impegnate 
nel contrasto al traffico di minori, ha identificato tuttavia nel rapporto 
SWOT un problema persistente legato alla mancanza di una simile 
preparazione al livello della formazione di base degli organi di polizia.184

La preparazione specializzata offerta ad un vasto numero di attori 
impegnati rappresenta un aspetto essenziale dell’ottimizzazione della 
lotta contro il traffico di minori, l’Olanda ha registrato progressi 
notevoli in questo senso che dovrebbero essere ritenuti come esempi 
di buona pratica sia dalla Romania sia dalla Danimarca. A partire dal 
2013 l’Olanda è il solo paese del mondo ad aver fatto dal traffico di 
persone una specializzazione.185 A partire dal gennaio 2013 le cause 
di traffico sono state risolte da un numero limitato di giudici in 
tribunali distrettuali specializzati. La polizia di traffico è ora informata 
e preparata per il riconoscimento delle cause di traffico mediante 
un corso di 14 settimane di training intensivo.186 Oltre che alle forze 
dell’ordine, il governo olandese offre preparazione anche al personale 
delle carceri per l’identificazione proattiva delle vittime del traffico e la 
prevenzione della punizione scorretta delle stesse.187

L’articolo 9 (3) della Direttiva UE 36/2011 stabilisce che gli Stati Membri 
devono prendere tutte le misure necessarie per assicurarsi che persone, 

183  SWOT Romania, pp. 4-5.
184  SWOT Olanda, pp. 34, 40.
185  Specializzazione dei giudici – i casi di traffico di persone sono complesse. L’organo Consul-
tivo per Presidenti di Sezioni Penali di Tribunali di un numero di misure legate alla specializzazi-
one e la preparazione dei giudici che devono risolvere casi di traffico.
186  SWOT Danimarca, pp. 38, 21.
187  Rapporto USA 2014, p. 291.
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unità o servizi responsabili con l’indagine e il giudizio delle cause di 
traffico di persone sono adeguatamente preparate.

4.4. Cooperazione

In materia di cooperazione fra le varie parti interessate nel contrasto 
del traffico di minori, l’approccio multidisciplinare praticato in Olanda 
dovrebbe essere ripreso come un esempio di buona pratica dalla 
Romania e dalla Danimarca. 

Parte integrante di questo sistema multidisciplinare è il modello delle 
barriere (barrier model), sistema che funziona cosi: vengono identificati 
gli attori rilevanti, sono presentati chiaramente le tappe percorse da 
un trafficante di persone nell’esecuzione dell’attività criminosa e 
vengono identificate le organizzazioni che potrebbe giocare un ruolo 
nel coinvolgimento o la sanzione criminale di queste attività.188 Dopo 
l’identificazione dei participanti importanti, il sistema consta nello 
stabilire delle esigenze legali e amministrative – legate ad aspetti tecnici, 
di salute o di sicurezza - atte a rendere dificoltosa la tratta di esseri 
umani.189 Tramite la verifica dell’adempimento delle esigenze di sopra, 
la polizia ed altre autorità possono identificare potenziali vittime del 
traffico e possono inseguire persone sospette di far traffico di persone. 

Le barriere stabilite nel caso del traffico di persone sono ingresso/
reclutamento, ospitalità, identità, assunzione e finanziamento.190

188  Il governo olandese, il Gruppo Operativo Nazionale; Piano di Azione 2011-2014, „Consoli-
dando l’approccio integrato nella gestione del traffico di persone”, 2011, p. 5., accesso online http://
dc.the-netherlands.org/binaries/content/assets/postenweb/v/verenigde_staten_van_amerika/
the-royal-netherlands-embassy-in-washington-dc/import/key_topics/human-rights-and-inter-
national-law/2011-action-plan-dutch-task-force-human-trafficking.pdf.
189  J. Mendes Bota Raport: Prostituzione, traffico e schiavitù’ moderna in Europa, p. 14.
190  SWOT Olanda, p. 20.
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4.5. Aumento del grado di consapevolezza

È necessario che prima di tutto ci sia una comprensione della natura 
e dell’ampiezza del problema relativo al traffico di minori. Per questo 
ci sono certe esigenze esenziali come lo svolgimento di campagne di 
informazione e la creazione di meccanismi specializzati di monitoraggio 
del fenomeno.

Secondo il Rapporto FRA191 riguardante il traffico di persone del 2009, 
l’Olanda era uno dei soli 3 paesi europei dove funzionava un Relatore 
Nazionale.192 Questo èspecializzato nel traffico di persone e della 
violenza sessuale contro i bambini e in maniera indipendente rispetto 
a qualsiasi altro ente pubblico.193 Il Relatore ha la missione di riferire 
sulla natura e la dimensione del traffico di persone e della violenza 
sessuale contro i bambini esistente in Olanda, nonche in quanto agli 
effetti delle politiche promosse dal governo. I rapporti contengono 
altresi raccomandazioni di politiche per il miglioramento della lotta 
contro il traffico di persone e della violenza sessuale contro i bambini.

In Romania la ANITP (Agenzia Nazionale contro il Traffico di Persone) 
funziona come un meccanismo equivalente al relatore nazionale. Nel 
Marzo del 2009, ANITP è diventata da agenzia nazionale indipendente, 
con autorità nell’amministrazione dei fondi per le iniziative anti-
traffico, una agenzia subordinata all’Ispettorato Generale della Polizia 
Romena. ANITP coordina, valuta e monitorizza l’implementazione 
delle politiche anti-traffico a livello nazionale ed è responsabile con 
l’elaborazione dei rapporti annuali. ANITP amministra allo stesso 
tempo la base centrale con vittime del traffico di persone.194 Nel caso 
della Romania, a medio e lungo termine sarebbe benefico il modello di 
un’istituzione indipendente.195

191  Agenzia UE dei Diritti Fondamentali (Fundamental Rights Agency - FRA).
192  Rapporto FRA 2009, pp. 130, 139.
193  Vedi Commissione UE, Relatori Nazionali o Meccanismi Equivalenti – Olanda, si puo ac-
cedere online a http://ec.europa.eu/anti-trafficking/national-rapporteurs_en.
194  Vedi CommissioneUE, Relatori Nazionali o Meccanismi Equivalenti – România, online 
http://ec.europa.eu/anti-trafficking/national-rapporteurs_en.
195  SWOT Romania, p. 10.
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Il Governo danese non ha designato un relatore nazionale. Tuttavia, 
il Centro Nazionale di Indagini della Polizia Nazionale Danese e il 
Centro Danese contro il Traffico Umano monitorizzano le attività e 
l’impatto degli sforzi antitraffico intrapresi in Danimarca.196

La Direttiva UE 36/2011 per la prevenzione e il contrasto della tratta 
di esseri umani prevede la necessità dell’istituzione del Relatore 
Nazionale o di alcuni meccanismi equivalenti nell’Articolo 19 che 
faccia delle valutazioni delle tendenze registrate nel traffico di persone, 
la misurazione dei risultati delle azioni anti-traffico, incluso la raccolta 
delle statistiche in stretta collaborazione con le organizzazioni della 
società civile rilevanti attive nel campo, e di rapportare sulla situazione.

196  Vedi Commissione UE, Relatori Nazionali o Meccanismi Equivalenti – Danimarca - on-
line: http://ec.europa.eu/anti-trafficking/national-rapporteurs_en. Analisi SWOT Danimarca 
elaborata nell’ambito del progetto „Contrasto del trafico di minori” [SWOT Danimarca], p. 4.
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Conclusioni

Il progetto „Contrasto del traffico con minori”, finanziato con il 
programma UE DAPHNE III, ha unito insieme Romania, Danimarca 
e Olanda in uno sforzo comune che ha avuto come obiettivo la 
formulazione di alcune linee guida in merito al miglioramento dei 
meccanismi di prevenzione e contrasto del traffico di minori.

Basato soprattutto sulle analisi SWOT elaborate dai tre paesi 
partecipanti come risultato di una serie di seminari, focus gruppi, 
questionari e ricerca documentarie svolte durante il progetto, ma 
anche sul Rapporto USA del 2014, il manuale offre una valutazione 
dettagliata dei punti forti e dei punti deboli identificati in ognuno dei 
paesi partecipanti nella lotta contro il traffico di minori.

Le analisi per paese hanno rispecchiato la preponderanza di alcune 
lacune incontratte in tutti i tre paesi nei seguenti campi:
- protezione delle vittime; 
- approccio penale dei casi di minori trafficati;
- la preparazione specializzata offerta ai vari attori impegnati nel 
contrasto del traffico di minori;
- la cooperazione tra questi attori e il livello di consapevolezza della 
gravità del problema.

Anzi, dal confronto dei progressi registrati in Romania, Danimarca e 
Olanda nel contrasto al traffico dei minori, l’Olanda si è avverrata un 
esempio di buone pratiche sia per la Romania che per la Danimarca.

Cosi, il manuale formula una serie di linee guida specifiche ad ogni paese 
o comune ai tre paesi per ciascuna delle aree vulnerabili individuate, 
offrendo esempi supplementari di buone pratiche sviluppate nei paesi 
partecipanti. 
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