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SUGGERIMENTI 

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per 

gli affari esteri, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 

approverà i seguenti suggerimenti: 

A. considerando che la tratta di esseri umani costituisce una violazione grave dei diritti umani 

e dell'integrità fisica, oltre a essere un crimine basato sul genere in cui donne e ragazze 

sono nella stragrande maggioranza oggetto di tratta per fini di sfruttamento sessuale e 

rappresentano un numero sproporzionato di vittime; che le donne e le ragazze 

costituiscono altresì una percentuale rilevante di vittime di altre forme di tratta di esseri 

umani, come lo sfruttamento forzato in settori quali il lavoro domestico e l'assistenza, la 

produzione, il settore alimentare, i servizi di pulizia e altri settori; 

B. considerando che la tratta di esseri umani può essere il risultato di disuguaglianze 

economiche e sociali a livello globale ed essere ulteriormente aggravata da disparità 

sociali tra donne e uomini; che la strategia dell'UE identifica la violenza contro le donne 

come una delle cause alla base della tratta; 

C. considerando che la tratta di esseri umani deve essere considerata sotto l'aspetto della 

domanda e del profitto, dal momento che lo sfruttamento soprattutto delle donne a fini 

sessuali è generato dalla domanda di tali servizi e da ciò deriva un profitto; 

1. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che i diritti umani, la parità di genere 

e la lotta alla tratta di esseri umani restino al centro delle politiche di sviluppo dell'UE e 

dei suoi partenariati con i paesi terzi; invita la Commissione a introdurre misure che 

tengano conto del genere in fase di elaborazione di nuove politiche di sviluppo e di 

revisione delle politiche già esistenti; 

2. sottolinea che l'emancipazione economica e sociale delle donne e delle ragazze ridurrebbe 

la loro vulnerabilità come vittime e invita la Commissione a portare avanti la sua azione 

mirata relativa all'integrazione della parità di genere in tutte le attività di sviluppo e a 

garantire che continui a essere, assieme ai diritti delle donne, un punto all'ordine del 

giorno nel dialogo politico con i paesi terzi; 

3. prende atto degli effetti normativi generati dal modello svedese relativamente alla 

riduzione della domanda e suggerisce di introdurre misure normative simili nell'UE a 28 e 

nel contesto delle sue relazioni esterne; 

4. sottolinea che la domanda di servizi sessuali nei paesi sviluppati alimenta la tratta di esseri 

umani dai paesi in via di sviluppo, collocando le persone in una posizione di vulnerabilità, 

come le donne e le ragazze, e invita gli Stati membri a perseguire penalmente l'uso 

consapevole delle prestazioni di una vittima della tratta di esseri umani; 

5. sottolinea l'importanza che gli Stati membri configurino come reato l'uso di qualsiasi 

prestazione di una vittima della tratta di esseri umani da parte dei propri cittadini, se tale 

atto è commesso al di fuori dello Stato membro e/o dell'UE; 

6. sottolinea l'importanza degli obiettivi di sviluppo del millennio, in particolare 
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dell'obiettivo 5.2 che chiede l'eliminazione di tutte le forme di violenza contro le donne e 

le ragazze in ambito pubblico e privato, compresi la tratta, lo sfruttamento sessuale e altri 

tipi di sfruttamento; 

7. prende atto dell'importanza dell'accesso universale all'assistenza sanitaria e alla salute 

sessuale e riproduttiva, in particolare per quanto concerne le vittime della tratta di esseri 

umani che possono trovarsi ad affrontare numerosi problemi fisici e psicologici come 

conseguenza diretta del loro sfruttamento; invita gli Stati membri a istituire servizi di 

assistenza sanitaria e post-trattamento facilmente accessibili per le vittime della tratta di 

esseri umani; 

8. invita gli Stati membri nei quali vi sia stato sfruttamento di vittime della tratta di esseri 

umani a offrire la necessaria e opportuna assistenza medica che tenga conto della 

dimensione di genere e sia basata sulle esigenze individuali, prestando particolare 

attenzione alle vittime della tratta di esseri umani che sono state oggetto di sfruttamento 

sessuale; 

9. invita gli Stati membri ad attuare misure sensibili alla dimensione di genere per migliorare 

l'individuazione delle vittime della tratta di esseri umani nelle procedure di asilo e di 

rimpatrio, a conservare un numero maggiore di dati dettagliati e disaggregati per genere e 

a garantire che le vittime siano anche indirizzate a soluzioni di sostegno adeguate; 

10. invita gli Stati membri a dare attuazione a strumenti giuridici che offrano la possibilità alle 

vittime della tratta di esseri umani di contattare le autorità senza mettere in pericolo la 

propria sicurezza e i propri diritti in quanto vittime; 

11. invita la Commissione, le agenzie competenti dell'UE e gli Stati membri a mettere a punto 

una formazione specifica sulle tematiche di genere per tutto il personale impiegato nei 

servizi preposti all'applicazione della legge e ai controlli doganali, onde identificare e 

assistere in modo più efficace le potenziali vittime di tratta, in particolare della tratta 

finalizzata allo sfruttamento sessuale; 

12. chiede che la politica dell'UE contro la tratta di esseri umani sia resa maggiormente 

efficace tramite un suo radicamento più profondo nelle più ampie strategie dell'UE in 

materia di sicurezza, uguaglianza fra uomini e donne, crescita economica, sicurezza 

informatica, migrazione e relazioni esterne; 

13. invita la Commissione e gli Stati membri, nel potenziare le misure giuridiche contro la 

tratta di esseri umani, ad ampliare anche la definizione di tale fenomeno, inserendo i nuovi 

mezzi della tratta nel suo campo di applicazione; prende atto della risoluzione 

2015/2229(INI), approvata nel dicembre 2015, in cui la maternità surrogata è stata definita 

una forma di commercio di esseri umani e quindi equivalente alla tratta; 

14. invita gli Stati membri a ratificare e ad attuare la convenzione di Istanbul, in quanto la 

tratta di esseri umani può essere affrontata come grave forma di violenza contro le donne; 

15. sottolinea l'importanza di garantire la sicurezza delle vittime della tratta di esseri umani 

che testimoniano nelle cause contro i trafficanti di esseri umani; 

16. invita gli Stati membri a rafforzare la cooperazione con i paesi terzi al fine di combattere 
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tutte le forme di tratta di esseri umani, prestando particolare attenzione alla dimensione di 

genere del fenomeno, in modo da contrastare efficacemente i matrimoni infantili, lo 

sfruttamento sessuale delle donne e delle ragazze e il turismo sessuale; invita la 

Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna a intensificare le attività del 

processo di Khartoum, aumentando il numero di progetti concreti da intraprendere ed 

estendendo la partecipazione attiva a un numero più elevato di paesi. 
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