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Attuazione della direttiva anti-tratta 
La direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione 
e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime è il principale strumento legislativo 
dell'UE in tale materia. Gli Stati membri avrebbero dovuto recepirla nel diritto nazionale entro il 2013. Tuttavia, a 
quasi dieci anni dalla sua adozione permangono degli ostacoli alla piena attuazione. Nella tornata di febbraio, il 
Parlamento europeo sottoporrà a discussione una relazione d'iniziativa che valuta l'efficacia della direttiva. 

Contesto 
La tratta di esseri umani è un reato grave, guidato dal profitto e spesso commesso in connessione con la 
criminalità organizzata. Costituisce una grave violazione dei diritti fondamentali che causa non solo danni 
a lungo termine alle sue vittime, ma anche significativi costi economici, sociali e umani alla società. È difficile 
stabilire la reale portata di questo fenomeno nell'Unione, poiché molte vittime non vengono individuate, 
nonostante gli sforzi per migliorare la raccolta dei dati a livello UE. È chiaro, tuttavia, che la tratta di esseri 
umani è un crimine profondamente di genere: nel 2017-2018 le donne e le ragazze hanno rappresentato il 
72 % di tutte le vittime registrate e il 92 % delle vittime di tratta a fini di sfruttamento sessuale; allo stesso 
tempo, oltre il 70 % dei trafficanti erano uomini. Le donne e i minori non accompagnati sono inoltre più a 
rischio di tratta nel contesto della migrazione. Più di recente, la crisi causata dalla pandemia di COVID-19 ha 
contribuito ad aumentare il rischio di tratta, esacerbando le disuguaglianze,  una delle cause principali della 
tratta di esseri umani, e rendendo più difficile identificare e assistere le vittime. In questo contesto Europol 
mette in guardia contro un potenziale aumento della domanda di sfruttamento lavorativo e sessuale e della 
tratta di vittime all'interno dell'UE e sottolinea il ruolo delle tecnologie digitali nell'ampliare la capacità dei 
criminali di reclutare e controllare le vittime. 

La direttiva e la sua attuazione 
La direttiva 2011/36/UE stabilisce un quadro giuridico e politico per affrontare la tratta di esseri umani a 
livello dell'UE, concentrandosi sul perseguimento penale, sulla prevenzione e sulla protezione delle vittime. 
La direttiva adotta un approccio olistico, rispettoso del minore e basato sulla specificità di genere. La 
direttiva dispone che la Commissione riferisca ogni due anni sui progressi compiuti nella lotta contro la 
tratta di esseri umani. Finora sono state pubblicate tre relazioni, le quali descrivono modelli e tendenze 
simili. La relazione 2020 indica che la tratta di esseri umani non è diminuita bensì si è evoluta all'interno 
dell'UE, dando luogo a nuovi rischi. Pur segnalando considerevoli progressi, la relazione identifica anche 
una serie di lacune, come i bassi tassi di condanna, l'incoerenza nella registrazione e segnalazione di dati, 
l'insufficiente considerazione dei bisogni specifici delle vittime e la molteplicità di approcci giuridici per 
incriminare quanti consapevolmente usano i servizi delle vittime della tratta di esseri umani. 

Posizione del Parlamento europeo 
Il 27 gennaio 2021 le commissioni parlamentari per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) e per 
i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere (FEMM) hanno approvato congiuntamente una relazione 
d'iniziativa sull'attuazione della direttiva, incentrata tra l'altro sulla migrazione e la prospettiva di genere. La 
relazione formula una serie di raccomandazioni, ad esempio sul ruolo delle tecnologie online sia nella 
proliferazione che nella prevenzione della tratta di esseri umani, sull'identificazione precoce delle vittime, 
sulla necessità di rafforzare la prospettiva di genere in tutte le forme di tratta di esseri umani e di stanziare 
fondi adeguati per combatterla. La relazione propone che alla direttiva vengano apportate modifiche volte 
a migliorare la prevenzione e il perseguimento della tratta a fini di sfruttamento sessuale e garantire che gli 
Stati membri criminalizzino l'uso consapevole dei servizi delle vittime della tratta di esseri umani, e invita la 
Commissione ad adottare rapidamente una strategia specifica dell'UE per l'eradicazione della tratta di esseri 
umani. La relazione si basa, tra l'altro, su una valutazione dell'attuazione effettuata dall'EPRS e sui contributi 
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di esperti in occasione di un seminario sugli aspetti di genere nella tratta di esseri umani. Nel 2016 il 
Parlamento aveva già valutato la corretta attuazione della direttiva da una prospettiva di genere. 

Relazione di iniziativa: 2020/2029(INI); commissioni competenti per il merito: LIBE/FEMM; relatori: Juan Fernando 
López Aguilar (S&D, Spagna), María Soraya Rodríguez Ramos (Renew, Spagna). 
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