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LA PROVINCIA DI CASERTA 

Procura S. Maria C.V.: 1 Proc.- 2 Proc. agg. - 26 Sost. 

1.000.000di abitanti 

Residenti extracomunitari: 25.000 di cui 1/3 di 
nazionalità nigeriana e ganese (stime ISTAT) 

15.000 di cui la maggior parte clandestini (stime 
OIM) 
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Immigrazione clandestina e criminalità 
Alloggi di fortuna, condizioni degradanti, colleg. con la c.o.  

Lavoro nero (richiesta di manodopera illegale: nel settore 

agricolo, zootecnico e nell’ edilizia); caporalato, attività illecite 
(bande organizzate, omicidi a scopo di rapina, favoreggiamento 
dell’immigrazione clandestina, traffici di droga, sfruttamento della 
prostituzione (ucraine, nigeriane, ganesi liberiane e altri paesi 
africani: tangente per  utilizzo del suolo pubblico), soggezione alla 
camorra (v. strage di Castelvolturno) 

Primi segnali di una nascente criminalità organizzata 
straniera (Mafia nigeriana) 

Su circa 1000 denunciati /p.a. per vendita di droga circa 
1/3 stranieri; 2/3 dei denunciati per sfruttamento della 
prostituzione sono stranieri;  

la provincia di Caserta non è terra di sbarchi o transiti di 
clandestini 
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La normativa internazionale 
L’Italia si è sempre uniformata alle convenzioni internazionali e alle altre 
disposizioni emanate a livello europeo: 

Conv. ONU per la repressione della t.e.u. e dello sfrutt. della prost. (1949):resa es. in Italia 
con l. 23.11.1966, n. 1173; accento su repressione dello sfrutt. della prost. di «un’altra 
persona anche se consenziente»  
Conv. ONU contro la c.o. (Palermo, 14.12.2000) con annessi protocolli (per tratta e traffico 
di migranti): ratif. con l. 16.3.2006, n. 146 
Decis. Quadro 2002/629/GAI del Consiglio (19.7.2002) sulla lotta alla t.e.u. (coop. 
giudiziaria. e di polizia in materia penale; disposizioni comuni in tema di penalizzazione, 
sanzioni, circostanze aggr. competenza ed estradizione): la t.e.u. come reato contro la 
persona al fine dello sfruttamento sessuale o di manodopera; non ha rilievo il consenso 
della vittima; resp. Delle persone giuridiche 

Direttiva 2004/81/CE del Consiglio (29.4.2004): definisce le condizioni per il 
rilascio di titoli di soggiorno di durata limitata ai cittadini di paesi terzi vittime 
della t.e.u. o coinvolti in un’azione di favoreggiamento dell’immigr. illegale che 
cooperino con le autorità competenti; diritto a un periodo di riflessione (durante 
il quale non può essere allontanato e beneficia di alloggio, cure mediche e 
psicologiche, assistenza linguistica e legale gratuita); per il rilascio del titolo di 
soggiorno occorre che: 1) la presenza della vittima sia utile ai fini delle indagini; 2) 
la vittima deve mostrare una chiara volontà di collaborare e 3) deve avere rotto i 
legami con i presunti autori degli illeciti; 4) la vittima non deve costituire una 
minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza interna; programma di 
reinserimento; particolare considerazione per i soggetti più deboli (donne incinte, 
disabili, vittime di stupro o di altre forme di violenza) 
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Segue: La normativa internazionale 
Convenzione del Consiglio d’Europa (Varsavia, 
16.5.2005): definizione della tratta (art. 4, lett. a) 

 

Decisione 2006/16/CE e 2006/617/CE del Consiglio  
(24.7.2006) relative alla conclusione per la CE del 
protocollo, allegato alla Convenzione ONU, per 
combattere il traffico di migranti per via terreste, aerea 
e marittima (cooperaz. per la definizione dei reati e 
delle circostanze aggravanti 

 

Decisione n. 779/2007/CE del Parl. eur. e del Cons. del 
20.6.2007: programma specifico per prevenire e combattere la 
violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per 
proteggere le vittime e i gruppi a rischio (Dafne III) 
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LINEE DI TENDENZA  
DELLA NORMATIVA INTERNAZIONALE 

 

Consentire alle vittime di rimanere nel 
territorio dello stato previo rilascio di un 
permesso temporaneo di soggiorno, a 
condizione che decidano di:  

• collaborare con la giustizia  

• testimoniare nel procedimento penale 
contro i trafficanti 
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IL SISTEMA ITALIANO 
E L’ADEMPIMENTO DEGLI IMPEGNI INTERNAZIONALI 

La legge 20.2.1958, n. 75 («Abolizione della regolamentazione della 
prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione») 

 

Il D. L.vo 25.7.1998, n. 286 («T.U. delle disposizioni concernenti la 
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»: v. art. 
18) 

 

La legge 11.8.2003, n. 228  («Misure contro la tratta di persone»): 
sensibili modifiche agli artt. 600, 601, 602, 604 c.p. relativi alla previsione dei 
reati di riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto e 
alienazione di schiavi, anche se il fatto è commesso all’estero 

 

Accoglimento della distinzione socio-criminologica tra: 
smuggling (= favoreggiamento dell’immigrazione clandestina) e 

trafficking (= tratta di esseri umani con violenza, minaccia e inganno) 
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UN  SISTEMA DI TUTELA INTEGRATO 
per la tutela delle vittime del traffico di esseri umani 

 

Misure di diritto penale:  
adeguamento della previsione dei reati in materia di t.e.u. agli standard delle 
convenzioni internazionali;  
il nuovo reato di tratta e l’aggiornamento delle altre figure di reato riconducibili al 
traffico di esseri umani 

 

Misure di diritto processuale:  
riconducibilità del fenomeno del t.e.u. alla criminalità organizzata: 
attribuzione della competenza alle Direzioni distrettuali antimafia per i reati di 
cui agli artt. 416, co. 6 (associazione diretta a commettere uno dei delitti di cui 
agli artt. 600, 601 e 602 c.p.),  600, 601, 602 c.p. (v. l. 228/2003);  
Coordinamento alla Direzione nazionale antimafia) 
Introduzione  di misure processuali a maggiore tutela delle vittime (v. postea) 
 

Misure amministrative:  
Il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale (art. 18 T.U. 
sull’immigrazione: v. postea)  

Roma, Senato della Repubblica, 22 marzo 2012 9 



LE MISURE DI DIRITTO PENALE 
La penalizzazione (v. Conv. internaz.),  

nel codice penale (modif. dalla l. n. 269/1998 recante «Norme contro 
lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo 
sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù» 
e dalla legge n. 228 del 2003),  

nel T.U. sull’immigrazione di tutte le condotte riconducibili al 
traffico di esseri umani ed ai fenomeni collaterali:  
art. 600 c.p. (Riduzione in schiavitù), modif. dalla l. n. 228 del 2003, art. 600-bis 
c.p. (Prostituzione minorile), ins. dalla l. n. 269 del 1998, art. 600-ter c.p. 
(Pornografia minorile), ins. dalla l. n. 269 del 1998, art. 600-quater c.p. (Detenzione 
di materiale pornografico) ins. dalla l. n. 269 del 1998, art. 600-quinquies c.p. 
(Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) ins. dalla l. n. 
269 del 1998, art. 600-septies c.p. (Confisca –anche per equivalente- e pene 
accessorie) ins. dalla l. n. 269 del 1998 e modif. dalla l. n. 228 del 2003 

art. 601 c.p. (Tratta di persone) sost. dalla l. n. 228 del 2003 

art. 602 c.p. (Acquisto e alienazione di schiavi) sost. Dalla l. n. 228 del 2003 

art. 603 c.p. (Plagio) 

art. 604 c.p. (Fatto commesso all’estero in danno di cittadino italiano) sost. dalla l. 
269 del 1998 
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Segue: LE MISURE DI DIRITTO PENALE 
T.U. sull’immigrazione (D. L.vo n. 286 del 1998): reati di 

ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (art. 10 bis co. 1); 
contraffazione o alterazione di visto di ingresso o reingresso,  permesso di 
soggiorno, contratto di soggiorno, carta di soggiorno ed altri documenti 
finalizzati a determinarne il rilascio (art. 5 co. 8 bis); 
inottemperanza all’ordine degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza di 
esibizione del passaporto, del permesso di soggiorno e di altri documenti di 
identificazione o di regolare presenza nel territorio dello Stato ( art. 6 co. 3);  
trasporto o di atti di ingresso illegale di stranieri nel territorio dello Stato 
Italiano o di altri Stati dei quali essi non siano cittadini o residenti permanenti 
(art. 12 co. 1 e 3);  a fine di ingiusto profitto di favoreggiamento della 
permanenza o di dazione di alloggio a titolo oneroso agli stranieri in 
condizione di illegalità nel territorio dello Stato  (art. 12 co. 5 e co. 5 bis);  
occupazione alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi del permesso 
di soggiorno ovvero scaduto e non richiesto di rinnovo, revocato o annullato 
(art. 22 co. 12);  
trasgressione ai divieti di reingresso non autorizzato nel territorio dello Stato 
degli stranieri espulsi dal ministro dell’interno dal prefetto o dal giudice (art. 
13 co. 13 e 13 bis); 
ingiustificata permanenza nel territorio dello Stato degli stranieri in violazione 
del primo o del secondo ordine di allontanamento del Questore (art. 14 co. 5 
bis e 5 ter).   
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LE MISURE PROCESSUALI 
 La faticosa uscita dell’Italia dal medioevo giuridico e giudiziario: 

l’abolizione del c.d. matrimonio riparatore (l. n. 442 del 1981) 

Le importanti innovazioni della l. n. 66 del 1996 (nuove «Norme contro 
la violenza sessuale»: la sessualità come diritto della persona; unificazione delle 
diverse figure di violenza sessuale; maggiore tutela delle vittime anche sul versante 
mediatico: v. art. 734-bis c.p.). In particolare: 

 

Ampliamento dei casi di limitazione della pubblicità delle udienze penali 
(quando la p.o. è minorenne o a richiesta della p.o.: v. nuovo art. 472-co. 3-bis 
c.p.) 

 

Inammissibilità di domande sulla vita privata e sulla sessualità della p.o. se 
non necessarie alla ricostruzione del fatto (v. nuovo art. 472-co.3-bis ult. parte 
c.p.) 

 

Sottoposizione dell’imputato di reati sessuali ad accertamenti peritali per 
l’individuazione di patologie sessualmente trasmissibili 
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Segue: LE MISURE PROCESSUALI 

l’ampliamento dei casi di «incidente probatorio» (art. 392 c.p.p. modif. 
dalla l. n. 66 del 1996) per: 

tutelare la riservatezza delle persone offese dai reati sessuali 
prevenire eventuali interventi di natura intimidatoria che incidano sulla genuinità 
della prova 
anticipare la testimonianza sia della vittima, anche se maggiorenne, sia di 
qualsiasi persona informata sui fatti di età minore (per evitare possibili 
interferenze psicologiche): v. legge n. 38/2009 che ha esteso tale possibilità anche 
ai proc. per i reati p.e p. dagli artt. 572 c.p., 612-bis e da 600 a 602 c.p.  

Altre misure previste dal c.p.p.: 
possibilità per il testimone minorenne di evitare l’esame incrociato (esame diretto 
da parte del presidente con facoltà di avvalersi dell’ausilio di un familiare del 
minore o di un esperto in psicologia infantile: art. 498, comma 4, c.p.p.) 
c.d. «audizione protetta» del minore 
esame della vittima minorenne del reato (su richiesta sua o del suo difensore) 
mediante uso di un vetro specchio con impianto citofonico 
obbligo per il giudice di comunicare alla parte offesa, all’Autorità di P.S. e ai servizi 
socio-assistenziali i provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare –art. 
282-bis c.p.p.–   e del divieto di avvicinamento dei luoghi frequentati dalla 
persona offesa – art. 282-ter c.p.p.– 
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Segue: LE MISURE PROCESSUALI-ASSISTENZIALI 

dovere di informazione nei confronti della vittima , da parte delle forze 
dell’ordine, dei presidi sanitari e dei centri antiviolenza 

 
istituzione di un numero verde presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri 

 
possibilità di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato per la 
persona offesa di reati sessuali 

 
obbligo di informare il Tribunale dei minorenni per il Procuratore della 
Repubblica 

 
dovere per l’A.G. di assicurarel’assistenza affettiva e psicologica della p.o. 
minorenne, in ogni stato e grado del procedimento 

  
obbligo di garantire al minorenne l’assistenza dei servizi minorili 
dell’Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali 
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LE MISURE AMMINISTRATIVE: 

Il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale 

Autorità competente al rilascio: Questore (anche su proposta o 
parere favorevole del Procuratore della Repubblica) 

Durata:  6 mesi prorogabili 

Presupposti: 
Operazioni di polizia, indagini o procedimento in corso per  delitti ex art. 3 l. n. 
75/1958 o ex art. 380 c.p.p. (=arresto obbli. In flagranza) 

Interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali da cui emergano: 

«situazioni di violenza grave e grave sfruttamento nei confronti di uno straniero» 

«concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai tentativi 
di condizionamenti di un’associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni 
rese nel corso delle ind. preliminari o del giudizio» 

«gravità ed attualità del pericolo» per lo straniero 

«rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l’efficace contrasto 
all’organizzazione criminale, ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei 
delitti indicati» nel comma 1 dell’art. 18 

Modello d’intervento non premiale 

Limiti dell’istituto: ristrettezza del catalogo dei reati  
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APPLICAZIONE DELL’ART. 18 D.L.VO N. 286/1998 
NELLA PROVINCIA DI CASERTA 
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anno 
Organo 

proponente 

 

indagati 
 

Parti offese 

 

Parere A.G. 

2007 Centri accoglienza =  6 Vittime (5F + 1M)  
(5 sfrutt. prost. + 1 rapina) 

Favorevole 
Procura di SMCV 

2008 Centri accoglienza 
 

= 10 vittime (9F + 1M) 
Sfrutt. prost. e seq. pers. 

Favorevole 
1 Procura SMCV, 1 
Trib. Minori Napoli 

2009 Centri accoglienza 
 

= 11 vittime (10F + 1M) 
(10 sfruttamento prost. + 1 

vitt.ima Org. Crim. Ucraina) 

Favorevole 
9 Procura SMCV 
2 Procura Napoli 

2010 Centri accoglienza 
 

= 4 vittime F 
Sfruttamento prostituzione 

Favorevole 
3 Procura SMCV 

1 Questore Caserta 

 
2011 

 
Centri accoglienza 

 

= 10 vittime  (6F + 4M) 
(4 sfrutt. Lavoro nero 

4 sfrutt. Prostituzione 
2 vittime org. crim. Ucraine) 

Favorevole 
5 Procura SMCV 
2 Procura Locri 

2 Procura Napoli  
1 Procura Milano 

2012 Centri accoglienza 
 

= 2 vittime (1F + 1M) 
(1 sfrutt. Lavoro nero + 
1 sfrutt. Prostituzione) 

Favorevole 
2 Procura SMCV 



IL «PROTOCOLLO D’INTESA» PROMOSSO DALLA 
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI S. MARIA C. V. 

Soggetti sottoscrittori: Procura della Repubblica di SMCV, Polizia di Stato, 
Carabinieri, Istituzioni universitarie, scolastiche e sanitarie, Servizi sociali, Centri 
antiviolenza e di accoglienza della provincia di Caserta 

Obiettivi: realizzare  

un sistema integrato di protezione delle vittime dei reati di maltrattamenti in 
famiglia, atti persecutori, sfruttamento della prostituzione, immigrazione 
clandestina 
una rete di coordinamento permanente fra magistratura inquirente, forze di polizia, 
operatori culturali, sanitarie sociali (finalità: cura dei minorenni, consulenza legale 
gratuita, assistenza medica, sostegno psicologico, aiuto economico, conciliazione di 
contrasti, integrazione) 
una maggiore specializzazione dei servizi di p.g. (corsi di formazione) 
una rete di monitoraggio dei fenomeni criminali d’interesse per migliorare la 
risposta dello Stato 

Coordinamento: Procura di SMCV: direttive d’indagine e strategie 
investigative, riunioni semestrali, corsi di formazione, monitoraggio e rilevanto 
statistico dei fenomeni criminali, esame delle difficoltà operative, confronto di 
esperienze, corrette metodologie di approccio alle vittime dei reati, tecniche di 
verbalizzazione e documentazione  delle attività investigative 
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GRAZIE 

per la cortese attenzione 

 

 

 

 
Corrado Lembo 
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