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INTERROGAZIONE ORALE O-0-0000/09
a norma dell'articolo 115 del regolamento
di Anna Hedh, a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, e  Edit 
Bauer, a nome della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere
alla Commissione

Oggetto: Tratta di esseri umani

La tratta di esseri umani rappresenta una forma moderna di schiavismo e costituisce un'attività 
estremamente redditizia per il crimine organizzato. Secondo la valutazione di Europol per il 2009, 
la tratta di donne a fini di sfruttamento sessuale non è diminuita e la tratta di esseri umani destinati 
al lavoro forzato è in aumento. In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona sarà presentata 
una nuova proposta in sostituzione di quella della Commissione relativa a una decisione quadro 
sulla prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani e la protezione delle vittime. 

1. Non ritiene la Commissione che l'impostazione dell'azione UE in questo settore debba essere 
olistica e incentrata sui diritti umani, prestando attenzione alle relazioni esterne, alle politiche di 
rimpatrio e di reintegrazione, agli affari sociali, all'integrazione sociale, alla migrazione e all'asilo e 
che bisogna basarsi sui seguenti elementi chiave:

a. il livello delle pene e delle sanzioni per chi trae profitto dalla tratta di esseri umani, incluse le 
persone giuridiche, deve riflettere la gravità del reato e avere un effetto dissuasivo;

b. un'ulteriore iniziativa deve concentrarsi sulla protezione delle vittime, tenendo in debito conto 
la situazione dei minori, garantendo tra l'altro alle vittime un aiuto incondizionato, e del fatto 
che l'assenso delle vittime allo sfruttamento non ha alcuna rilevanza;

c. al fine di scoraggiare la domanda, occorre prendere altre iniziative incentrate anche sugli 
utilizzatori dei servizi forniti dalle vittime della tratta;

d. tutte le disposizioni sulle competenze giurisdizionali devono essere coordinate con la proposta 
di Decisione quadro sulla prevenzione e la soluzione dei conflitti relativi all'esercizio della 
giurisdizione nei procedimenti penali?

2. Intende la Commissione migliorare il coordinamento delle informazioni chiedendo a Eurojust, 
Europol e Frontex, in consultazione con l’Agenzia per i diritti fondamentali (FRA), l'Istituto 
europeo per l’uguaglianza di genere e le ONG, di pubblicare annualmente una relazione comune 
sulla tratta di esseri umani, e sostenendo lo sviluppo di un modello comune da parte degli Stati 
membri e dei paesi terzi per la raccolta di dati relativi alla tratta di esseri umani?

3. Quali iniziative concrete prevede di prendere la Commissione per rafforzare la prevenzione della 
tratta di esseri umani?
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