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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione giuridica
Il Presidente

22.9.2010

On. Juan Fernando López Aguilar, 
Presidente
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
BRUXELLES
e
On. Eva-Britt Svensson,
Presidente
Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere
BRUXELLES

Oggetto: Parere sulla base giuridica della proposta di direttiva del Parlamento europeo e 
del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli 
esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 
2002/629/GAI
(COM(2010)0095 – C7-0087/2010 – 2010/0065(COD))

On. López Aguilar e On. Svensson,

con lettera del 7 settembre 2010, la commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di 
genere e la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni hanno chiesto alla 
commissione giuridica, di esaminare, conformemente all'articolo 37, del regolamento, la base 
giuridica della proposta di direttiva concernente la prevenzione e la repressione della tratta 
degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 
2002/629/GAI.

La base giuridica proposta dalla Commissione è costituita dall'articolo 82, paragrafo 2, del 
TFUE in combinato disposto con l'articolo 83, paragrafo 1, del TFUE.

La commissione ha esaminato la succitata questione durante la sua riunione del 20 settembre 
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2010.

I. Antefatti
Il presente quadro giuridico sulla tratta di esseri umani è costituito, a livello UE, dalla 
decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio1, dalla Direttiva 2004/81/CE del Consiglio2, e, 
su scala internazionale, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, dalla 
Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, in 
particolare il relativo Protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in 
particolare di donne e bambini, e dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro 
la tratta di esseri umani.

Nel 2009 la Commissione ha presentato una proposta di nuova decisione quadro, che è stata 
ritirata dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona. Come è noto, il trattato di Lisbona ha 
soppresso il precedente sistema a pilastri e adesso praticamente tutta la legislazione relativa 
all'attuale Spazio di libertà, sicurezza e giustizia, compresi gli articoli 82 e 83 del TFUE sulla 
cooperazione giudiziaria in materia penale del Capo 4 del Titolo V, deve essere adottata 
conformemente alla procedura legislativa ordinaria.

Il 29 marzo 2010, la Commissione ha presentato la proposta di direttiva (COM(2010)0095), 
volta ad abrogare la decisione quadro 2002/629/GAI.

Nella riunione congiunta tenutasi il 2 settembre 2010, la commissione per i diritti della donna 
e l'uguaglianza di genere e la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, 
cooperando nel quadro della procedura di cui all'articolo 51 del regolamento, hanno proposto 
di aggiungere nel preambolo della proposta di direttiva un riferimento all'articolo 79, 
paragrafo 2, del TFUE quale base giuridica supplementare. 

L'articolo 79 del Capo 2 del Titolo V del TFUE, contiene disposizioni sulla politica di 
immigrazione, che erano già state trasferite al "pilastro comunitario" prima dell'entrata in 
vigore del trattato di Lisbona.

Stando alla relazione, il motivo  addotto per l'aggiunta di un riferimento all'articolo 79 del 
TFUE è la necessità di essere coerenti con i trattati; l'idea secondo cui l'approccio olistico 
della proposta di direttiva deve portare anche ad una coerenza con gli altri strumenti giuridici 
collegati; l'idea secondo cui la direttiva non può in generale pregiudicare le norme sulla 
politica di asilo e la necessità di rafforzare un approccio coerente con le politiche d'asilo. Si fa 
altresì riferimento al crescente fenomeno della tratta e dello sfruttamento di manodopera e 
all'intenzione di proteggere le vittime nella maggior misura possibile.

II. Gli articoli pertinenti del TFUE 

La Commissione propone di utilizzare gli articoli 82 e 83 come base giuridica. Tali articoli 
recitano quanto segue:

                                               
1 Decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio, del 19 luglio 2002, sulla lotta contro la tratta degli esseri umani  
(GU L 203 dell'1.8.2002, pag. 1).
2 Direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai 
cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento 
dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 19).
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Articolo 821

1. La cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione è fondata sul principio di 
riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e include il 
ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei settori di 
cui al paragrafo 2 e all'articolo 83.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa 
ordinaria, adottano le misure intese a:

(a) ...;

(b) ...;

(c) ...;

(d) ....

2. Laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle 
decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi 
dimensione transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme 
minime deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria. Queste 
tengono conto delle differenze tra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli 
Stati membri.

Esse riguardano:

(a) ...;

(b) i diritti della persona nella procedura penale;

(c) i diritti delle vittime della criminalità;

(d) ....

3. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di direttiva di cui al paragrafo 2 
incida su aspetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico penale, può chiedere che il 
Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso la procedura legislativa ordinaria 
è sospesa. Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi 
da tale sospensione, rinvia il progetto al Consiglio, ponendo fine alla sospensione della 
procedura legislativa ordinaria.

...

Articolo 83
(ex articolo 31 del TUE)

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la procedura 
                                               
1 Sottolineature aggiunte al testo.
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legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e 
delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione 
transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare 
necessità di combatterli su basi comuni.

Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e 
sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito 
di armi, riciclaggio di capitali, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità 
informatica e criminalità organizzata.

...

2. ...

3. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di direttiva di cui al paragrafo 1 
o 2 incida su aspetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico penale, può chiedere 
che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso la procedura legislativa 
ordinaria è sospesa. Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro
quattro mesi da tale sospensione, rinvia il progetto al Consiglio, ponendo fine alla 
sospensione della procedura legislativa ordinaria.

Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano 
instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di direttiva in questione, essi 
ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso 
l'autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 20, paragrafo 2 
del trattato sull'Unione europea e all'articolo 329, paragrafo 1 del presente trattato si 
considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata.

Le commissioni competenti propongono di aggiungere la seguente disposizione 
come base giuridica supplementare:

Articolo 79

1. L'Unione sviluppa una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni 
fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi 
regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato 
dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani.

2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la 
procedura legislativa ordinaria, adottano le misure nei seguenti settori:

(a) condizioni di ingresso e soggiorno e norme sul rilascio da parte degli Stati membri di visti 
e di titoli di soggiorno di lunga durata, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento 
familiare;

(b) definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato 
membro, comprese le condizioni che disciplinano la libertà di circolazione e di soggiorno 
negli altri Stati membri;
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(c) immigrazione clandestina e soggiorno irregolare, compresi l'allontanamento e il
rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare;

(d) lotta contro la tratta degli esseri umani, in particolare donne e minori.

3. ....

4. ...

5. ...

III. Giurisprudenza sulla base giuridica1

Qualora la misura persegua un duplice obiettivo o possieda una duplice componente e si possa 
dire che uno di questi sia l'obiettivo o la componente principale o predominante, la base 
giuridica deve essere determinata fondandosi sull'articolo del trattato relativo all'obiettivo 
principale o alla componente principale dell'atto. Quando, per esempio, l'armonizzazione della 
legislazione nazionale è soltanto un effetto accessorio di una misura che persegua 
fondamentalmente un altro obiettivo, la misura deve essere adottata unicamente in base 
all'articolo specifico del trattato relativo al suo obiettivo o componente principale o 
predominante2.  Tale criterio è comunemente definito criterio del "centro di gravità".

Per converso, un articolo generale del trattato costituisce una base giuridica sufficiente 
qualora una misura si prefigga di armonizzare misure nazionali, anche quando tale misura 
tenda altresì, in maniera subordinata, a raggiungere un obiettivo perseguito da specifici 
articoli del trattato3.  Secondo una giurisprudenza costante, la scelta della base giuridica di un 
atto comunitario deve fondarsi su elementi obiettivi suscettibili di controllo giurisdizionale, 
tra cui figurano, in particolare, la finalità e il contenuto dell'atto4.

In linea di massima, un atto deve fondarsi su un'unica base giuridica. Se l'esame della finalità 
e del contenuto di un atto comunitario dimostra che esso persegue un duplice scopo o che 
possiede una duplice componente, che rientra nell'ambito di diverse basi giuridiche e se uno 
di questi scopi o di queste componenti è identificabile come principale o preponderante, 
mentre l’altro è solo accessorio, l’atto deve fondarsi su una sola base giuridica, ossia quella

                                               
1 Il seguente passaggio è basato su Constitutional Law of the European Union, Lenaerts e Van Nuffel, Sweet & 
Maxwell, Londra. Sottolineature aggiunte al testo.
2 Causa 68/86 Regno Unito contro Consiglio [1988] Racc. 855, parr . 14-16: Causa C-70/88 Parlamento europeo 
contro Consiglio [1991] Racc. I-4529, parr. 16-18; CGE, Causa C-155/91 Commissione contro Consiglio [1993] 
Racc. I-939, parr. 18-20; Causa C-187/93 Parlamento europeo contro Consiglio  [1994] Racc. I-2857, parr. 23-26;
Causa C-426/93 Germania contro Consiglio [1995] Racc. I-3723, par. 33; Causa C-271/94 Parlamento europeo 
contro Consiglio [1996] Racc. I-1689, parr. 28-32; Causa C-84/94 Regno Unito contro Consiglio [1996] Racc. I-
5755, parr. 11-12 e 22; Cause riunite C-164-165/97 Parlamento europeo contro Consiglio [1999] Racc. I-1339, par. 
16; Causa C-36/98 Spagna contro Consiglio [2001] Racc. I-779, par. 59; Causa C-281/01 Commissione contro 
Consiglio [2002] Racc. I-12649, parr 33-49; Causa C-338/01 Commissione contro Consiglio [2004] Racc. I-4829,
par. 55.
3 Causa C-377/98 Paesi Bassi contro Parlamento europeo e Consiglio [2001] Racc. I-7079, parr. 27-28; Causa C-
491/01 British American Tobacco (Investments) and Imperial Tobacco [2002] Racc. I-11453, parr. 93-94.
4 Causa C-440/05 Commissione contro Consiglio [2007] Racc. I-9097.
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richiesta dallo scopo o dalla componente principale o preponderante1.

Solo in via eccezionale, ove sia provato che l'atto persegue contemporaneamente più obiettivi 
tra loro inscindibili, senza che uno di essi assuma importanza secondaria e indiretta rispetto 
all’altro, un atto siffatto dovrà basarsi sui diversi fondamenti giuridici di volta in volta 
pertinenti, sempreché le loro procedure siano compatibili2.

Il ricorso a una duplice base giuridica non è possibile qualora le procedure stabilite per ogni 
base giuridica siano incompatibili3.

IV. Scelta della base giuridica da parte della Commissione

Si osserva che la Commissione giustifica il ricorso a una doppia base giuridica nei seguenti 
termini: 
Per migliorare la cooperazione in materia penale nella lotta contro la tratta degli esseri 
umani è necessario ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri 
in materia penale. A tal fine, il trattato prevede specificamente soltanto l’adozione di 
direttive.

...

La proposta ravvicinerà il diritto penale sostanziale e le norme procedurali degli Stati 
membri in modo più ampio rispetto all'attuale decisione quadro, il che avrà un impatto 
positivo sulla cooperazione di polizia e giudiziaria internazionale nonché sulla protezione e 
l'assistenza alle vittime...

V. Analisi dell'obiettivo e del contenuto della direttiva proposta

Per determinare la finalità e il contenuto della direttiva proposta è necessario esaminare le sue 
disposizioni.

L'articolo 1 enuncia che la direttiva mira a stabilire norme minime relative alla definizione 
dei reati e delle sanzioni nel settore della tratta degli esseri umani. Essa mira altresì a 
introdurre disposizioni comuni per rafforzare la prevenzione dei reati e la protezione delle 
vittime. 

L'articolo 2 fa obbligo agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché siano 
punibili taluni atti intenzionali in quanto reati relativi alla tratta degli esseri umani.

L'articolo 3 esamina l'istigazione, il favoreggiamento, il concorso e il tentativo.

L'articolo 4 contiene disposizioni relative alle sanzioni.

Gli articoli 5 e 6 riguardano la responsabilità delle persone giuridiche e le sanzioni ad esse
applicabili.

                                               
1 Causa C-91/05 Commissione contro Consiglio [2008] Racc. I-3651.
2 Causa C-338/01 Commissione contro Consiglio [2011] Racc. I-4829.
3 Causa C-178/013 Commissione contro Parlamento europeo e Consiglio [2006] Racc. I-107.
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L'articolo 7 riguarda il mancato esercizio dell'azione penale o la mancata applicazione di 
sanzioni alle vittime.

L'articolo 8 contiene disposizioni sulle indagini e l'azione penale.
L'articolo 9 riguarda la giurisdizione.

L'articolo 10 si incentra sull'assistenza e il sostegno alle vittime.

L'articolo 11 contiene disposizioni sulla tutela delle vittime della tratta degli esseri umani 
nelle indagini e nei procedimenti penali.

L'articolo 12 espone le disposizioni generali sulle misure di assistenza, sostegno e protezione 
dei minori della tratta degli esseri umani.

L'articolo 13 riguarda l'assistenza e il sostegno ai minori vittime della tratta degli esseri umani 
e l'articolo 14 riguarda la tutela dei minori vittime della tratta degli esseri umani nelle 
indagini e nei procedimenti penali.

L'articolo 15 contiene disposizioni sulla prevenzione, ossia l'adozione da parte degli Stati 
membri di misure destinate a scoraggiare la domanda, fonte di tutte le forme di sfruttamento 
correlate alla tratta degli esseri umani, e di azioni adeguate, quali campagne di informazione e 
sensibilizzazione, programmi di ricerca e istruzione e la promozione di una formazione 
regolare dei funzionari suscettibili di entrare in contatto con vittime effettive o potenziali, 
affinché siano in grado di individuare le vittime e potenziali vittime della tratta di esseri 
umani e di occuparsene. Esso prevede altresì che gli Stati membri valutino la possibilità di 
adottare misure affinché costituisca reato ricorrere consapevolmente ai servizi, oggetto di 
sfruttamento prestati da una persona che è vittima di uno dei reati di cui all'articolo 2 della 
direttiva.

L'articolo 16 prevede l'istituzione di relatori nazionali o meccanismi equivalenti cui sia 
affidato il compito di valutare le tendenze della tratta degli esseri umani, misurare i risultati 
delle azioni anti-tratta e riferire alle autorità nazionali competenti.

L'articolo 17 abroga la decisione quadro 2002/629/GAI. L'articolo 18 riguarda il 
recepimento, l'articolo 19 la presentazione di relazioni e l'articolo 20 l'entrata in vigore.

VI. Valutazione 

Dall'analisi succitata del contenuto delle proposte di direttiva si evince che questa riguarda 
quasi esclusivamente le questioni che rientrano nell'ambito degli articoli 82 e 83 del TFUE, in 
particolare la definizione delle infrazioni penali e delle sanzioni in sfere di criminalità 
particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale, ossia la tratta degli 
esseri umani, derivanti dalla natura o dall'impatto di tali reati o dalla particolare necessità di 
lottare contro gli stessi avvalendosi di una base comune. Questa conclusione non è alterata 
dagli emendamenti presentati nelle due commissioni competenti.

Di conseguenza, tenendo presenti le interpretazioni restrittive della Corte di giustizia, la 
proposta di direttiva dovrebbe essere fondata sulle disposizioni del trattato relative al diritto 
penale e non sussiste alcun motivo per cui la disposizione sulla politica di immigrazione 
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debba essere menzionata.

VII. Conclusione e raccomandazione

Alla luce di quanto precede, si ritiene che sia del tutto ingiustificato aggiungere la base
giuridica dell'articolo 79, paragrafo 2, del TFUE.

Nella riunione del 20 settembre 2010, la commissione giuridica ha pertanto deciso 
all'unanimità con una astensione1 di raccomandare quanto segue: la proposta di direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta 
degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 
2002/629/GAI, dovrebbe essere fondata sulla base giuridica degli articoli 82, paragrafo 2, e
83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Voglia gradire, signora Presidente, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Alla votazione finale erano presenti i seguenti deputati: Klaus-Heiner Lehne (Presidente), Luigi Berlinguer 
(Vicepresidente), Raffaele Baldassarre (Vicepresidente), Evelyn Regner (Vicepresidente), Sebastian Valentin 
Bodu (Vicepresidente), Eva Lichtenberger (relatrice), Françoise Castex, Marielle Gallo, Kurt Lechner, Francesco 
Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, József Szájer, Alexandra Thein, Cecilia Wikström and Tadeusz Zwiefka.


