Traffico degli esseri umani
secondo la normativa penale albanese

Seguono alcune delle questioni che saranno oggetto del tema di cui sopra, parte del corso
di formazione organizzato da UNCRI, in collaborazione con la Scuola della Magistratura:
1. Nozione del fenomeno del traffico, quale una delle forme più gravi di abuso e
violazione dei diritti fondamentali dell’uomo, basato sulla considerazione dell’uomo
come un bene di proprietà e nel suo sfruttamento allo scopo di raggiungere profitti
massimali, da parte di individui e gruppi criminosi. In tale ambito saranno presi in
considerazione i fattori di spinta e di attrazione che hanno influito sulla nascita e
sullo sviluppo di tale fenomeno in Albania, ponendo uno sguardo anche sullo
storico dell’evoluzione di questo fenomeno in Albania.
2. Sarà preso in considerazione anche il quadro normativo su cui si basa la lotta
penale al traffico. In tale ambito, saranno analizzate le disposizioni costituzionali
connesse alla tutela delle libertà e dei diritti fondamentali dell’uomo nell’ottica
della Convenzione Europea per la Tutela dei Diritti e delle Libertà Fondamentali
dell’Uomo, le disposizioni penali che colpiscono direttamente il traffico degli esseri
umani nell’ottica di confronto con il Protocollo di Palermo, le altre disposizioni
penali con periferici legami al traffico, quale lo sfruttamento alla prostituzione, la
falsificazione dei documenti, il favoreggiamento per il passaggio illecito della
frontiera, ecc,. Saranno pertanto indicate in tal contesto le differenza tra il traffico
e il favoreggiamento per passaggio illecito della frontiera, la modalità di
implementazione del concetto di contrabbando degli esseri umani, contemplato dal
nostro Codice Penale, ecc.,. Il trattamento dei problemi giuridici in merito alla
nostra legislazione sarà corredato anche di esempi tratti dalla pratica dei
tribunali.
3. Si cercherà di far presenti gli aspetti problematici riscontrati nell’operato
quotidiano della procura e della polizia in rapporto al perseguimento penale e
l’indagine per atti penali correlati al traffico degli esseri umani. In tal ambito, si
cercherà

di

fornire

alcuni

elementi

metodologici

che

vanno

tenuti

in

considerazione nelle indagini su tali atti.
4. Saranno presentati dei casus e sentenze giudiziarie che dovranno essere trattati
dai partecipanti.

