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Informazioni generali

Autore: Serena Forlati (a cura di)
Titolo del volume: La lotta alla tratta di esseri umani. Fra dimensione
internazionale e ordinamento interno.
Casa editrice e luogo di stampa: Jovene, Napoli
Anno di pubblicazione: 2013
Pagine complessive e costo del volume: X-246 pagine, costo € 25,00

Informazioni sul volume
Il volume contiene alcuni contributi presentati nel corso del seminario La lotta alla tratta degli
esseri umani nel diritto internazionale ed interno, organizzato il 17 aprile 2012 presso il
Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Ferrara nell’ambito del Laboratorio
interdisciplinare sulla mafia e le altre forme di criminalità organizzata (MaCrO).
Gli Autori si confrontano in ottica appunto interdisciplinare, e secondo prospettive diverse, sul
fenomeno della tratta di persone, che a causa della sua estensione e della gravità delle sue
conseguenze per le vittime rappresenta una delle maggiori sfide poste dal crimine organizzato
agli Stati ed alla società internazionale complessivamente intesa. Della disciplina posta da
fonti normative di diversa matrice (internazionali, di Diritto dell’Unione europea ed interne) si
intende così offrire una valutazione non solo per quanto riguarda i rapporti e le influenze
reciproche, ma anche alla luce della prassi attuativa. In quest’ambito, come si vedrà, i confini
apparentemente chiari e netti fra fattispecie diverse (innanzitutto, ma non solo, fra la tratta di
esseri umani, human trafficking, ed il «semplice» traffico di migranti, smuggling of migrants)
diventano labili e difficili da cogliere: pare anzi questo uno dei profili maggiormente

problematici per le Istituzioni, gli operatori del diritto e gli operatori sociali che si attivano, a
qualunque livello, al fine di assicurare piena attuazione del dato normativo.
Un’appendice raccoglie i principali strumenti normativi rilevanti per il settore.

