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Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Sez. III, 4 aprile 2017, ricorso n. 50123/06 811
Tratta di esseri umani a fini di sfruttamento lavorativo ed obblighi procedurali
degli Stati
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Sez. I, 30 marzo 2017, ricorso n. 21884/15 812
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