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Emendamento 53
Judith Sargentini

Proposta di direttiva
Visto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– vista la direttiva 2004/81/CE, 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,

Or. en

Emendamento 54
Frédérique Ries, Antonyia Parvanova, Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) La tratta degli esseri umani è un 
reato in cui lo sfruttamento di un 
individuo è l'aspetto centrale e per il quale 
deve esistere una combinazione di tre 
elementi (azione, mezzi, fine) affinché il 
reato sia costituito.

Or. en
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Emendamento 55
Emine Bozkurt

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) L'Unione europea si è impegnata a 
prevenire e combattere la tratta degli esseri 
umani e a proteggere i diritti delle vittime: 
a tal fine sono stati adottati la decisione 
quadro 2002/629/GAI del Consiglio, del 19 
luglio 2002, sulla lotta alla tratta degli 
esseri umani e il piano UE sulle migliori 
pratiche, le norme e le procedure per 
contrastare e prevenire la tratta di esseri 
umani (2005/C 311/01). Parallelamente 
l'UE realizza anche azioni nei paesi terzi 
da cui provengono e vengono trasferite le 
vittime della tratta, in particolare per 
svolgere un'opera di sensibilizzazione, 
ridurre la vulnerabilità, sostenere e 
assistere le vittime, lottare contro le cause 
profonde del fenomeno e aiutare i paesi 
interessati a sviluppare un'adeguata 
normativa anti-tratta. Inoltre, il 
coordinamento dell’azione penale nei casi 
di tratta degli esseri umani sarà agevolato 
dall'adozione della decisione quadro 
2009/948/GAI del Consiglio sulla 
prevenzione e la risoluzione dei conflitti 
relativi all’esercizio della giurisdizione nei 
procedimenti penali.

(2) L'Unione europea si è impegnata a 
prevenire e combattere la tratta degli esseri 
umani e a proteggere i diritti delle vittime: 
a tal fine sono stati adottati la decisione 
quadro 2002/629/GAI del Consiglio, del 19 
luglio 2002, sulla lotta alla tratta degli 
esseri umani e il piano UE sulle migliori 
pratiche, le norme e le procedure per 
contrastare e prevenire la tratta di esseri 
umani (2005/C 311/01). Inoltre, il 
coordinamento dell’azione penale nei casi 
di tratta degli esseri umani sarà agevolato 
dall'adozione della decisione quadro 
2009/948/GAI del Consiglio sulla 
prevenzione e la risoluzione dei conflitti 
relativi all’esercizio della giurisdizione nei 
procedimenti penali. Parallelamente l'UE 
realizza anche azioni nei paesi terzi da cui 
provengono e vengono trasferite le vittime 
della tratta, in particolare per svolgere 
un'opera di sensibilizzazione, ridurre la 
vulnerabilità, sostenere e assistere le 
vittime, lottare contro le cause profonde 
del fenomeno e aiutare i paesi interessati 
a sviluppare un'adeguata normativa anti-
tratta. Nel quadro del processo di 
allargamento, l'UE ha incluso la lotta 
contro la tratta di esseri umani negli 
accordi di stabilizzazione e di associazione 
con i paesi candidati potenziali e i paesi 
candidati all'adesione all'UE. Tale 
impegno dovrebbe continuare a costituire 
un fattore importante nel processo di 
allargamento.

Or. en
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Emendamento 56
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) La povertà è la principale forza 
motrice dell'ampia diffusione della tratta 
degli esseri umani e l'UE deve 
intensificare i suoi sforzi per lottare 
contro la povertà all'interno e all'esterno 
dell'UE. 

Or. en

Motivazione

A livello pratico, una delle cause alla base della tratta degli esseri umani è la povertà. Tale 
questione deve essere riconosciuta se l'UE intende compiere progressi nella lotta contro il 
traffico degli esseri umani.

Emendamento 57
Anna Hedh, Silvia Costa

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La presente direttiva adotta un 
approccio globale e integrato alla lotta 
contro la tratta degli esseri umani. I 
principali obiettivi della presente direttiva 
sono una più rigorosa prevenzione e 
repressione e la protezione dei diritti delle 
vittime. Poiché i minori costituiscono una 
categoria più vulnerabile e corrono quindi 
maggiori rischi di essere vittime della tratta 
degli esseri umani, occorre che tutte le 
disposizioni della presente direttiva siano 
applicate tenendo conto dell'interesse 
superiore del minore conformemente alla 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea e alla Convenzione ONU sui diritti 

(3) La presente direttiva adotta un 
approccio umanitario globale e integrato 
alla lotta contro la tratta degli esseri umani 
e deve essere attuata sulla base della 
direttiva 2004/81/CE del Consiglio del 29 
aprile 2004 riguardante il titolo di 
soggiorno da rilasciare a 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 competenti1 e della 
direttiva 2009/52/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 18 giugno 
2009 che introduce norme minime relative 
a sanzioni e a provvedimenti nei confronti 
di datori di lavoro che impiegano cittadini 
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del fanciullo. di paesi terzi il cui soggiorno è 
irregolare2. I principali obiettivi della 
presente direttiva sono una più rigorosa 
prevenzione e repressione e la protezione 
dei diritti delle vittime. Poiché i minori 
costituiscono una categoria più vulnerabile 
e corrono quindi maggiori rischi di essere 
vittime della tratta degli esseri umani, 
occorre che tutte le disposizioni della 
presente direttiva siano applicate tenendo 
conto dell'interesse superiore del minore 
conformemente alla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea e alla 
Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. 
Per l'attuazione di questa direttiva occorre 
tenere in debito conto la coerenza con la 
direttiva 2010/…/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del … sulla lotta 
agli abusi sessuali, allo sfruttamento 
sessuale dei bambini e alla 
pedopornografia, che abroga la decisione 
quadro 2004/68/GAI. 
_________
1GU  L 261 del 6.8.2004, pag. 19.
2 GU L 168 del 30.6.2009, pag. 24.

Or. en

Emendamento 58
Edit Bauer

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La presente direttiva adotta un 
approccio globale e integrato alla lotta 
contro la tratta degli esseri umani. I 
principali obiettivi della presente direttiva 
sono una più rigorosa prevenzione e 
repressione e la protezione dei diritti delle 
vittime. Poiché i minori costituiscono una 
categoria più vulnerabile e corrono quindi 
maggiori rischi di essere vittime della tratta 
degli esseri umani, occorre che tutte le 

La presente direttiva adotta un approccio 
globale e integrato alla lotta contro la tratta 
degli esseri umani e, all'atto della sua 
attuazione, sarebbe opportuno tenere 
presenti la direttiva 2004/81/CE del 
Consiglio del 29 aprile 2004 riguardante 
il titolo di soggiorno da rilasciare a 
cittadini di paesi terzi vittime della tratta 
di esseri umani o coinvolti in un'azione di 
favoreggiamento dell’immigrazione 
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disposizioni della presente direttiva siano 
applicate tenendo conto dell'interesse 
superiore del minore conformemente alla 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea e alla Convenzione ONU sui diritti 
del fanciullo.

illegale che cooperino con le autorità 
competenti1 e la direttiva 2009/52/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 
18 giugno 2009 che introduce norme 
minime relative a sanzioni e a 
provvedimenti nei confronti di datori di 
lavoro che impiegano cittadini di paesi 
terzi il cui soggiorno è irregolare2. I 
principali obiettivi della presente direttiva 
sono una più rigorosa prevenzione e 
repressione e la protezione dei diritti delle 
vittime. Poiché i minori costituiscono una 
categoria più vulnerabile e corrono quindi 
maggiori rischi di essere vittime della tratta 
degli esseri umani, occorre che tutte le 
disposizioni della presente direttiva siano 
applicate tenendo conto dell'interesse 
superiore del minore conformemente alla 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea e alla Convenzione ONU sui diritti 
del fanciullo. Per l’attuazione di questa 
direttiva occorre tenere in debito conto la 
coerenza con la direttiva 2010/…/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 
… sulla lotta agli abusi sessuali, allo 
sfruttamento sessuale dei bambini e alla 
pedopornografia, che abroga la decisione 
quadro 2004/68/GAI].

_________
1 GU L 261, del 6.8.2004, pag. 19.
2 GU L 168 del 30.6.2009, pag. 24.

Or. en

Emendamento 59
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La presente direttiva adotta un 
approccio globale e integrato alla lotta 
contro la tratta degli esseri umani. I 

(3) La presente direttiva adotta un 
approccio globale e integrato, 
congiuntamente ad un approccio 
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principali obiettivi della presente direttiva 
sono una più rigorosa prevenzione e 
repressione e la protezione dei diritti delle 
vittime. Poiché i minori costituiscono una 
categoria più vulnerabile e corrono quindi 
maggiori rischi di essere vittime della tratta 
degli esseri umani, occorre che tutte le 
disposizioni della presente direttiva siano 
applicate tenendo conto dell'interesse 
superiore del minore conformemente alla
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea e alla Convenzione ONU sui diritti 
del fanciullo.

multiforme, alla lotta contro la tratta degli 
esseri umani. I principali obiettivi della 
presente direttiva sono una più rigorosa 
prevenzione e repressione e la protezione 
dei diritti delle vittime. Le donne 
costituiscono la grande maggioranza delle 
vittime della tratta e, in particolare, della 
tratta a fini di sfruttamento sessuale. 
Poiché i minori costituiscono una categoria 
più vulnerabile e corrono quindi maggiori 
rischi di essere vittime della tratta degli 
esseri umani, occorre che tutte le 
disposizioni della presente direttiva siano 
applicate tenendo conto dell'interesse 
superiore del minore conformemente alla 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea e alla Convenzione ONU sui diritti 
del fanciullo. La presente direttiva adotta 
altresì una comprensione contestuale 
delle varie forme della tratta ed è volta a 
garantire che ogni forma sia combattuta 
con le misure più efficaci. Ciò include 
l'adozione di una forte prospettiva di 
genere in tutte le disposizioni della 
direttiva, conformemente alla Carta dei 
diritti fondamentali dell'UE e alla 
Convenzione CEDAW.

Or. en

Emendamento 60
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La presente direttiva adotta un 
approccio globale e integrato alla lotta 
contro la tratta degli esseri umani. I 
principali obiettivi della presente direttiva 
sono una più rigorosa prevenzione e 
repressione e la protezione dei diritti delle 
vittime. Poiché i minori costituiscono una 
categoria più vulnerabile e corrono quindi 

(3) La presente direttiva adotta un 
approccio globale e integrato alla lotta 
contro la tratta degli esseri umani. Le 
donne costituiscono la grande 
maggioranza delle vittime della tratta e, in 
particolare, della tratta a fini di 
sfruttamento sessuale. I principali obiettivi 
della presente direttiva sono una più 
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maggiori rischi di essere vittime della tratta 
degli esseri umani, occorre che tutte le 
disposizioni della presente direttiva siano 
applicate tenendo conto dell'interesse 
superiore del minore conformemente alla 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea e alla Convenzione ONU sui diritti 
del fanciullo. 

rigorosa prevenzione e repressione e la 
protezione dei diritti delle vittime. La 
presente direttiva adotta altresì una 
comprensione contestuale delle varie 
forme della tratta ed è volta a garantire 
che ogni forma sia combattuta con le 
misure più efficaci. Ciò include l'adozione 
di una forte prospettiva di genere in tutte 
le disposizioni della direttiva, 
conformemente alla Carta dei diritti 
fondamentali dell'UE. Poiché i minori 
costituiscono una categoria più vulnerabile 
e corrono quindi maggiori rischi di essere 
vittime della tratta degli esseri umani, 
occorre che tutte le disposizioni della 
presente direttiva siano applicate tenendo 
conto dell'interesse superiore del minore 
conformemente alla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea e alla 
Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.

Or. en

Emendamento 61
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Il protocollo ONU del 2000 per 
prevenire, reprimere e punire la tratta di 
persone, in particolare di donne e bambini, 
allegato alla Convenzione delle Nazioni 
Unite contro la criminalità organizzata 
transnazionale, e la Convenzione del 
Consiglio d'Europa del 2005 sulla lotta 
contro la tratta di esseri umani 
rappresentano passi decisivi nel processo di 
potenziamento della cooperazione 
internazionale nella lotta contro la tratta 
degli esseri umani.

(4) La Convenzione delle Nazioni Unite 
del 1949 concernente la soppressione 
della tratta delle persone e lo sfruttamento 
della prostituzione altrui, il protocollo 
ONU del 2000 per prevenire, reprimere e 
punire la tratta di persone, in particolare di 
donne e bambini, allegato alla 
Convenzione delle Nazioni Unite contro la 
criminalità organizzata transnazionale, e la 
Convenzione del Consiglio d'Europa del 
2005 sulla lotta contro la tratta di esseri 
umani rappresentano passi decisivi nel 
processo di potenziamento della 
cooperazione internazionale nella lotta 
contro la tratta degli esseri umani.
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Or. en

Emendamento 62
Edit Bauer

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Per adeguarsi alla recente evoluzione
del fenomeno della tratta degli esseri 
umani, la presente direttiva adotta una 
nozione più ampia rispetto alla decisione 
quadro 2002/629/GAI di ciò che dovrebbe 
essere considerato tratta degli esseri umani 
e include pertanto altre forme di 
sfruttamento. Nel contesto della presente 
direttiva, l'accattonaggio dovrebbe essere 
inteso come una forma di lavoro o servizio 
forzato quali definiti nella convenzione 
OIL n. 29 del 29 giugno 1930 concernente 
il lavoro forzato ed obbligatorio. Pertanto, 
lo sfruttamento dell'accattonaggio rientra 
nell'ambito della definizione di tratta degli 
esseri umani solo qualora siano presenti 
tutti gli elementi del lavoro o servizio 
forzato. Alla luce della pertinente 
giurisprudenza, la validità dell'eventuale 
consenso a prestare tale servizio dovrebbe 
essere valutata caso per caso. Tuttavia, nel 
caso di minori, l'eventuale consenso non 
dovrebbe mai essere considerato valido. 
L'espressione "sfruttamento di attività 
criminali" dovrebbe essere intesa come lo 
sfruttamento di una persona affinché 
commetta, tra l'altro, atti di borseggio, 
taccheggio e altre attività analoghe che 
sono oggetto di sanzioni e implicano un 
vantaggio finanziario. Tale definizione 
contempla anche la tratta di esseri umani 
perpetrata ai fini del prelievo di organi, 
pratica che può essere collegata al traffico 
di organi e che costituisce una grave 
violazione della dignità umana e 
dell’incolumità fisica.

(5) Per adeguarsi alla recente evoluzione 
del fenomeno della tratta degli esseri 
umani, la presente direttiva adotta una 
nozione più ampia rispetto alla decisione 
quadro 2002/629/GAI di ciò che dovrebbe 
essere considerato tratta degli esseri umani 
e include pertanto altre forme di 
sfruttamento. Nel contesto della presente 
direttiva, l'accattonaggio dovrebbe essere 
inteso come una forma di lavoro o servizio 
forzato quali definiti nella convenzione 
OIL n. 29 del 29 giugno 1930 concernente 
il lavoro forzato ed obbligatorio. Pertanto, 
lo sfruttamento ai fini dell'accattonaggio, 
compresa l'utilizzazione per 
l'accattonaggio di una persona 
dipendente vittima della tratta, rientra 
nell'ambito della definizione di tratta degli 
esseri umani solo qualora siano presenti 
tutti gli elementi del lavoro o servizio 
forzato. Alla luce della pertinente 
giurisprudenza, la validità dell'eventuale 
consenso a prestare tale servizio dovrebbe 
essere valutata caso per caso. Tuttavia, nel 
caso di minori, l'eventuale consenso non 
dovrebbe mai essere considerato valido.
L'espressione "sfruttamento di attività 
criminali" dovrebbe essere intesa come lo 
sfruttamento di una persona affinché 
commetta, tra l'altro, atti di borseggio, 
taccheggio e altre attività analoghe che 
sono oggetto di sanzioni e implicano un 
vantaggio finanziario. Tale definizione 
contempla anche la tratta di esseri umani 
perpetrata ai fini del prelievo di organi, 
pratica che costituisce una grave violazione 
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della dignità umana e dell'incolumità fisica.

Or. en

Emendamento 63
Lívia Járóka

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Per adeguarsi alla recente evoluzione 
del fenomeno della tratta degli esseri 
umani, la presente direttiva adotta una 
nozione più ampia rispetto alla decisione
quadro 2002/629/GAI di ciò che dovrebbe 
essere considerato tratta degli esseri umani 
e include pertanto altre forme di 
sfruttamento. Nel contesto della presente 
direttiva, l'accattonaggio dovrebbe essere 
inteso come una forma di lavoro o servizio 
forzato quali definiti nella convenzione 
OIL n. 29 del 29 giugno 1930 concernente 
il lavoro forzato ed obbligatorio. Pertanto, 
lo sfruttamento dell'accattonaggio rientra 
nell'ambito della definizione di tratta degli 
esseri umani solo qualora siano presenti 
tutti gli elementi del lavoro o servizio 
forzato. Alla luce della pertinente 
giurisprudenza, la validità dell'eventuale 
consenso a prestare tale servizio dovrebbe 
essere valutata caso per caso. Tuttavia, nel 
caso di minori, l'eventuale consenso non 
dovrebbe mai essere considerato valido. 
L'espressione "sfruttamento di attività 
criminali" dovrebbe essere intesa come lo 
sfruttamento di una persona affinché 
commetta, tra l'altro, atti di borseggio, 
taccheggio e altre attività analoghe che 
sono oggetto di sanzioni e implicano un 
vantaggio finanziario. Tale definizione 
contempla anche la tratta di esseri umani 
perpetrata ai fini del prelievo di organi, 
pratica che può essere collegata al traffico 
di organi e che costituisce una grave 

(5) Per adeguarsi alla recente evoluzione 
del fenomeno della tratta degli esseri 
umani, la presente direttiva adotta una 
nozione più ampia rispetto alla decisione 
quadro 2002/629/GAI di ciò che dovrebbe 
essere considerato tratta degli esseri umani 
e include pertanto altre forme di 
sfruttamento. Nel contesto della presente 
direttiva, l'accattonaggio dovrebbe essere 
inteso come una forma di lavoro o servizio 
forzato quali definiti nella convenzione 
OIL n. 29 del 29 giugno 1930 concernente
il lavoro forzato ed obbligatorio. Pertanto, 
lo sfruttamento ai fini dell'accattonaggio, 
compresa l'utilizzazione per 
l'accattonaggio di una persona 
dipendente vittima della tratta a 
prescindere dalla sua relazione con gli 
autori dei reati, rientra nell'ambito della 
definizione di tratta degli esseri umani solo 
qualora siano presenti tutti gli elementi del 
lavoro o servizio forzato. Alla luce della 
pertinente giurisprudenza, la validità 
dell'eventuale consenso a prestare tale 
servizio dovrebbe essere valutata caso per 
caso. Tuttavia, nel caso di minori, 
l'eventuale consenso non dovrebbe mai 
essere considerato valido. L'espressione 
"sfruttamento di attività criminali" 
dovrebbe essere intesa come lo 
sfruttamento di una persona affinché 
commetta, tra l'altro, atti di borseggio, 
taccheggio e altre attività analoghe che 
sono oggetto di sanzioni e implicano un 
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violazione della dignità umana e 
dell’incolumità fisica.

vantaggio finanziario. Tale definizione 
contempla anche la tratta di esseri umani 
perpetrata ai fini del prelievo di organi, 
pratica che costituisce una grave violazione 
della dignità umana e dell’incolumità 
fisica.

Or. en

Emendamento 64
Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Per adeguarsi alla recente evoluzione 
del fenomeno della tratta degli esseri 
umani, la presente direttiva adotta una 
nozione più ampia rispetto alla decisione 
quadro 2002/629/GAI di ciò che dovrebbe 
essere considerato tratta degli esseri umani 
e include pertanto altre forme di 
sfruttamento. Nel contesto della presente 
direttiva, l'accattonaggio dovrebbe essere 
inteso come una forma di lavoro o servizio 
forzato quali definiti nella convenzione 
OIL n. 29 del 29 giugno 1930 concernente 
il lavoro forzato ed obbligatorio. Pertanto, 
lo sfruttamento dell'accattonaggio rientra 
nell'ambito della definizione di tratta degli 
esseri umani solo qualora siano presenti 
tutti gli elementi del lavoro o servizio 
forzato. Alla luce della pertinente 
giurisprudenza, la validità dell'eventuale 
consenso a prestare tale servizio dovrebbe 
essere valutata caso per caso. Tuttavia, nel 
caso di minori, l'eventuale consenso non 
dovrebbe mai essere considerato valido. 
L'espressione "sfruttamento di attività 
criminali" dovrebbe essere intesa come lo 
sfruttamento di una persona affinché 
commetta, tra l'altro, atti di borseggio, 
taccheggio e altre attività analoghe che 
sono oggetto di sanzioni e implicano un 

(5) Per adeguarsi alla recente evoluzione 
del fenomeno della tratta degli esseri 
umani, la presente direttiva adotta una 
nozione più ampia rispetto alla decisione 
quadro 2002/629/GAI di ciò che dovrebbe 
essere considerato tratta degli esseri umani 
e include pertanto altre forme di 
sfruttamento. Nel contesto della presente 
direttiva, l'accattonaggio dovrebbe essere 
inteso come una forma di lavoro o servizio 
forzato quali definiti nella convenzione 
OIL n. 29 del 29 giugno 1930 concernente 
il lavoro forzato ed obbligatorio. Pertanto, 
lo sfruttamento dell'accattonaggio rientra 
nell'ambito della definizione di tratta degli 
esseri umani solo qualora siano presenti 
tutti gli elementi del lavoro o servizio 
forzato. Alla luce della pertinente 
giurisprudenza, la validità dell'eventuale 
consenso a prestare tale servizio dovrebbe 
essere valutata caso per caso. Tuttavia, nel 
caso di minori, l'eventuale consenso non 
dovrebbe mai essere considerato valido. 
L'espressione "sfruttamento di attività 
criminali" dovrebbe essere intesa come lo
sfruttamento di una persona affinché 
commetta, tra l'altro, atti di borseggio, 
taccheggio e altre attività analoghe che 
sono oggetto di sanzioni e implicano un 
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vantaggio finanziario. Tale definizione 
contempla anche la tratta di esseri umani 
perpetrata ai fini del prelievo di organi, 
pratica che può essere collegata al traffico 
di organi e che costituisce una grave 
violazione della dignità umana e 
dell’incolumità fisica.

vantaggio finanziario. Tale definizione 
contempla anche la tratta di esseri umani 
perpetrata ai fini dell'adozione illegale di 
bambini e di bambini non nati, del 
prelievo di organi, pratica che può essere 
collegata al traffico di organi e che 
costituisce una grave violazione della 
dignità umana e dell’incolumità fisica.

Or. en

Emendamento 65
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Per adeguarsi alla recente evoluzione 
del fenomeno della tratta degli esseri 
umani, la presente direttiva adotta una 
nozione più ampia rispetto alla decisione 
quadro 2002/629/GAI di ciò che dovrebbe 
essere considerato tratta degli esseri umani 
e include pertanto altre forme di 
sfruttamento. Nel contesto della presente 
direttiva, l'accattonaggio dovrebbe essere 
inteso come una forma di lavoro o servizio 
forzato quali definiti nella convenzione 
OIL n. 29 del 29 giugno 1930 concernente 
il lavoro forzato ed obbligatorio. Pertanto, 
lo sfruttamento dell'accattonaggio rientra 
nell'ambito della definizione di tratta degli 
esseri umani solo qualora siano presenti 
tutti gli elementi del lavoro o servizio 
forzato. Alla luce della pertinente 
giurisprudenza, la validità dell'eventuale 
consenso a prestare tale servizio dovrebbe 
essere valutata caso per caso. Tuttavia, nel 
caso di minori, l'eventuale consenso non 
dovrebbe mai essere considerato valido. 
L'espressione "sfruttamento di attività 
criminali" dovrebbe essere intesa come lo 
sfruttamento di una persona affinché 
commetta, tra l'altro, atti di borseggio, 

(5) Per adeguarsi alla recente evoluzione 
del fenomeno della tratta degli esseri 
umani, la presente direttiva adotta una 
nozione più ampia rispetto alla decisione 
quadro 2002/629/GAI di ciò che dovrebbe 
essere considerato tratta degli esseri umani 
e include pertanto altre forme di 
sfruttamento. Nel contesto della presente 
direttiva, l'accattonaggio dovrebbe essere 
inteso come una forma di lavoro o servizio 
forzato quali definiti nella convenzione 
OIL n. 29 del 29 giugno 1930 concernente 
il lavoro forzato ed obbligatorio. Pertanto, 
lo sfruttamento dell'accattonaggio rientra 
nell'ambito della definizione di tratta degli 
esseri umani solo qualora siano presenti 
tutti gli elementi del lavoro o servizio 
forzato. Alla luce della pertinente 
giurisprudenza, la validità dell'eventuale 
consenso a prestare tale servizio dovrebbe 
essere valutata caso per caso. Tuttavia, nel 
caso di minori, e in tutti i casi di 
sfruttamento sessuale, l'eventuale 
consenso non dovrebbe mai essere 
considerato valido. L'espressione 
"sfruttamento di attività criminali" 
dovrebbe essere intesa come lo 
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taccheggio e altre attività analoghe che 
sono oggetto di sanzioni e implicano un 
vantaggio finanziario. Tale definizione 
contempla anche la tratta di esseri umani 
perpetrata ai fini del prelievo di organi, 
pratica che può essere collegata al traffico 
di organi e che costituisce una grave 
violazione della dignità umana e 
dell’incolumità fisica.

sfruttamento di una persona affinché 
commetta, tra l'altro, atti di borseggio, 
taccheggio e altre attività analoghe che 
sono oggetto di sanzioni e implicano un 
vantaggio finanziario. Tale definizione 
contempla anche la tratta di esseri umani 
perpetrata ai fini del prelievo di organi, 
pratica che può essere collegata al traffico 
di organi e che costituisce una grave 
violazione della dignità umana e 
dell’incolumità fisica.

Or. en

Emendamento 66
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Per adeguarsi alla recente evoluzione 
del fenomeno della tratta degli esseri 
umani, la presente direttiva adotta una 
nozione più ampia rispetto alla decisione 
quadro 2002/629/GAI di ciò che dovrebbe 
essere considerato tratta degli esseri umani 
e include pertanto altre forme di 
sfruttamento. Nel contesto della presente 
direttiva, l'accattonaggio dovrebbe essere 
inteso come una forma di lavoro o servizio 
forzato quali definiti nella convenzione 
OIL n. 29 del 29 giugno 1930 concernente 
il lavoro forzato ed obbligatorio. Pertanto, 
lo sfruttamento dell'accattonaggio rientra 
nell'ambito della definizione di tratta degli 
esseri umani solo qualora siano presenti 
tutti gli elementi del lavoro o servizio 
forzato. Alla luce della pertinente 
giurisprudenza, la validità dell'eventuale 
consenso a prestare tale servizio dovrebbe 
essere valutata caso per caso. Tuttavia, nel 
caso di minori, l'eventuale consenso non 
dovrebbe mai essere considerato valido. 
L'espressione "sfruttamento di attività 

(5) Per adeguarsi alla recente evoluzione 
del fenomeno della tratta degli esseri 
umani, la presente direttiva adotta una 
nozione più ampia rispetto alla decisione 
quadro 2002/629/GAI di ciò che dovrebbe 
essere considerato tratta degli esseri umani 
e include pertanto altre forme di 
sfruttamento. Nel contesto della presente 
direttiva, l'accattonaggio dovrebbe essere 
inteso come una forma di lavoro o servizio 
forzato quali definiti nella convenzione 
OIL n. 29 del 29 giugno 1930 concernente 
il lavoro forzato ed obbligatorio. Pertanto, 
lo sfruttamento dell'accattonaggio rientra 
nell'ambito della definizione di tratta degli 
esseri umani solo qualora siano presenti 
tutti gli elementi del lavoro o servizio 
forzato. Alla luce della pertinente 
giurisprudenza, la validità dell'eventuale 
consenso a prestare tale servizio dovrebbe 
essere valutata caso per caso. Tuttavia, nel 
caso di minori, l'eventuale consenso non 
dovrebbe mai essere considerato valido.
L'espressione "sfruttamento di attività 
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criminali" dovrebbe essere intesa come lo 
sfruttamento di una persona affinché 
commetta, tra l'altro, atti di borseggio, 
taccheggio e altre attività analoghe che 
sono oggetto di sanzioni e implicano un 
vantaggio finanziario. Tale definizione 
contempla anche la tratta di esseri umani 
perpetrata ai fini del prelievo di organi, 
pratica che può essere collegata al traffico 
di organi e che costituisce una grave 
violazione della dignità umana e 
dell’incolumità fisica.

criminali" dovrebbe essere intesa come lo 
sfruttamento di una persona affinché 
commetta, tra l'altro, atti di borseggio, 
taccheggio, reati connessi alla droga e 
altre attività analoghe che sono oggetto di 
sanzioni e implicano un vantaggio 
finanziario. Tale definizione contempla 
anche la tratta di esseri umani perpetrata ai 
fini del prelievo di organi, pratica che può 
essere collegata al traffico di organi e che 
costituisce una grave violazione della 
dignità umana e dell’incolumità fisica.

Or. en

Emendamento 67
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) I familiari o i parenti di bambini 
mendicanti possono essere coinvolti nel 
processo della tratta che comporta che un 
bambino mendichi in condizioni di 
sfruttamento. Onde rispondere in modo 
adeguato, è necessario valutare caso per 
caso la situazione di ogni bambino, 
tenendo presenti i punti di vista del 
bambino e la sua situazione familiare, 
compreso il ruolo dei familiari nel 
processo della tratta. Occorre adottare 
una decisione nell'interesse superiore del 
bambino, riconoscendo che possono 
esistere circostanze in cui l'assistenza 
sociale al bambino e ai membri della sua 
famiglia costituisce una risposta più 
appropriata alla situazione mentre, in 
altre situazioni, il perseguimento penale 
di parenti o di familiari può essere 
adeguato qualora abbiano partecipato al 
processo della tratta. 

Or. en



PE445.701v01-00 16/112 AM\823510IT.doc

IT

Emendamento 68
Frédérique Ries, Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Onde assicurare l'efficacia della 
prevenzione, della protezione e del 
perseguimento penale, è necessario 
distinguere tra la tratta degli esseri umani 
ai fini dell'espianto di organi, che può 
soltanto essere effettuato se gli organi 
sono rimossi da donatori viventi, e il 
traffico di organi, tessuti, e cellule. La 
Commissione e Europol devono elaborare 
e applicare un approccio mirato per i due 
problemi che, in via prioritaria, deve 
migliorare il monitoraggio di questi due 
casi di traffico di organi.

Or. en

Motivazione

È molto importante che il traffico di organi sia incluso nell'ambito degli strumenti pertinenti 
dell'UE. D'altro canto, la presente proposta di direttiva dovrebbe tenere presente la 
principale raccomandazione dello studio congiunto del Consiglio d'Europa e delle Nazioni 
Unite sul traffico di organi, tessuti e cellule e la tratta di esseri umani ai fini dell'espianto di 
organi, pubblicato nel 2009, che stabilisce una chiara differenza giuridica tra ambe le forme 
di traffico e la necessità di raccogliere dati affidabili in materia.

Emendamento 69
Edit Bauer

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) I livelli delle sanzioni nella presente 
decisione riflettono la preoccupazione 
crescente negli Stati membri in relazione 
allo sviluppo del fenomeno della tratta 

(6) I livelli delle sanzioni nella presente 
decisione riflettono la preoccupazione 
crescente negli Stati membri in relazione 
allo sviluppo del fenomeno della tratta 
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degli esseri umani. Tenuto conto della 
gravità del reato, la presente direttiva mira 
a garantire maggiore armonizzazione e un 
livello più elevato di sanzioni nell'UE. 
Quando il reato è commesso in determinate 
circostanze, per esempio se la vittima è 
particolarmente vulnerabile, la sanzione 
dovrebbe essere più severa. Nel contesto 
della presente direttiva, fra queste persone 
devono essere compresi almeno i minori e 
gli adulti che per motivi di salute, per una 
disabilità o una gravidanza erano 
particolarmente vulnerabili all'epoca in 
cui il reato è stato commesso. Se il reato è 
particolarmente grave, ad esempio se ha 
messo in pericolo la vita della vittima, con 
ricorso a violenze gravi, o ha causato un 
pregiudizio particolarmente grave alla 
vittima, dovrebbe tradursi in sanzioni più 
severe. Nella presente direttiva ogni 
riferimento alla consegna è da intendersi ai 
sensi della decisione quadro 2002/584/GAI 
del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa 
al mandato d'arresto europeo e alle 
procedure di consegna tra Stati membri.

degli esseri umani. Tenuto conto della 
gravità del reato, la presente direttiva mira 
a garantire maggiore armonizzazione e un 
livello più elevato di sanzioni nell'UE. 
Quando il reato è commesso in determinate 
circostanze, per esempio se la vittima è 
particolarmente vulnerabile, la sanzione 
dovrebbe essere più severa. Nel contesto 
della presente direttiva, fra queste persone 
devono essere compresi almeno i minori e 
gli adulti che erano particolarmente 
vulnerabili  per motivi di salute, per una 
disabilità, una gravidanza o se la vittima è 
stata sottoposta a tortura, stupro o altre 
gravi forme di violenza psicologica, fisica 
o sessuale. Se il reato è particolarmente 
grave, ad esempio se ha messo in pericolo 
la vita della vittima, con ricorso a violenze 
gravi, o ha causato un pregiudizio 
particolarmente grave alla vittima, 
dovrebbe tradursi in sanzioni più severe.
Nella presente direttiva ogni riferimento 
alla consegna è da intendersi ai sensi della 
decisione quadro 2002/584/GAI del 
Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al 
mandato d'arresto europeo e alle procedure 
di consegna tra Stati membri.

Or. en

Emendamento 70
Lívia Járóka

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) I livelli delle sanzioni nella presente 
decisione riflettono la preoccupazione 
crescente negli Stati membri in relazione 
allo sviluppo del fenomeno della tratta 
degli esseri umani. Tenuto conto della 
gravità del reato, la presente direttiva mira 
a garantire maggiore armonizzazione e un 
livello più elevato di sanzioni nell'UE. 

(6) I livelli delle sanzioni nella presente 
decisione riflettono la preoccupazione 
crescente negli Stati membri in relazione
allo sviluppo del fenomeno della tratta 
degli esseri umani. Tenuto conto della 
gravità del reato, la presente direttiva mira 
a garantire maggiore armonizzazione e un 
livello più elevato di sanzioni nell'UE. 
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Quando il reato è commesso in determinate 
circostanze, per esempio se la vittima è 
particolarmente vulnerabile, la sanzione 
dovrebbe essere più severa. Nel contesto 
della presente direttiva, fra queste persone 
devono essere compresi almeno i minori e 
gli adulti che per motivi di salute, per una 
disabilità o una gravidanza erano 
particolarmente vulnerabili all'epoca in 
cui il reato è stato commesso. Se il reato è 
particolarmente grave, ad esempio se ha 
messo in pericolo la vita della vittima, con 
ricorso a violenze gravi, o ha causato un 
pregiudizio particolarmente grave alla 
vittima, dovrebbe tradursi in sanzioni più 
severe. Nella presente direttiva ogni 
riferimento alla consegna è da intendersi ai 
sensi della decisione quadro 2002/584/GAI 
del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa 
al mandato d'arresto europeo e alle 
procedure di consegna tra Stati membri.

Quando il reato è commesso in determinate 
circostanze, per esempio se la vittima è 
particolarmente vulnerabile, la sanzione 
dovrebbe essere più severa. Nel contesto 
della presente direttiva, fra queste persone 
devono essere compresi almeno i minori e 
gli adulti che erano particolarmente 
vulnerabili per motivi di  genere, salute, 
per una disabilità e una gravidanza o se la 
vittima è stata sottoposta a tortura, 
consumo forzato di droghe/medicinali, 
stupro o altre gravi forme di violenza 
psicologica, fisica o sessuale. Se il reato è 
particolarmente grave, ad esempio se ha 
messo in pericolo la vita della vittima, con 
ricorso a violenze gravi, o ha causato un 
pregiudizio particolarmente grave alla 
vittima, dovrebbe tradursi in sanzioni più 
severe. Nella presente direttiva ogni 
riferimento alla consegna è da intendersi ai 
sensi della decisione quadro 2002/584/GAI 
del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa 
al mandato d'arresto europeo e alle 
procedure di consegna tra Stati membri.

Or. en

Emendamento 71
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) I livelli delle sanzioni nella presente 
decisione riflettono la preoccupazione 
crescente negli Stati membri in relazione 
allo sviluppo del fenomeno della tratta 
degli esseri umani. Tenuto conto della 
gravità del reato, la presente direttiva mira 
a garantire maggiore armonizzazione e un 
livello più elevato di sanzioni nell'UE. 
Quando il reato è commesso in determinate 
circostanze, per esempio se la vittima è 
particolarmente vulnerabile, la sanzione 

(6) I livelli delle sanzioni nella presente 
decisione riflettono la preoccupazione 
crescente negli Stati membri in relazione 
allo sviluppo del fenomeno della tratta 
degli esseri umani. Tenuto conto della 
gravità del reato, la presente direttiva mira 
a garantire maggiore armonizzazione e un 
livello più elevato di sanzioni nell'UE. 
Quando il reato è commesso in determinate 
circostanze, per esempio se la vittima è 
particolarmente vulnerabile, la sanzione 
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dovrebbe essere più severa. Nel contesto 
della presente direttiva, fra queste persone 
devono essere compresi almeno i minori e 
gli adulti che per motivi di salute, per una 
disabilità o una gravidanza erano 
particolarmente vulnerabili all'epoca in cui 
il reato è stato commesso. Se il reato è 
particolarmente grave, ad esempio se ha 
messo in pericolo la vita della vittima, con 
ricorso a violenze gravi, o ha causato un 
pregiudizio particolarmente grave alla 
vittima, dovrebbe tradursi in sanzioni più 
severe. Nella presente direttiva ogni 
riferimento alla consegna è da intendersi ai 
sensi della decisione quadro 2002/584/GAI 
del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa 
al mandato d'arresto europeo e alle 
procedure di consegna tra Stati membri.

dovrebbe essere più severa. Nel contesto 
della presente direttiva, fra queste persone 
devono essere compresi almeno i minori e 
gli adulti che per motivi di sesso, salute, 
per una disabilità o una gravidanza e per il 
loro status di immigrati erano 
particolarmente vulnerabili all'epoca in cui 
il reato è stato commesso. Se il reato è 
particolarmente grave, ad esempio se ha 
messo in pericolo la vita della vittima, con 
ricorso a violenze gravi, o ha causato un 
pregiudizio particolarmente grave alla 
vittima, dovrebbe tradursi in sanzioni più 
severe. Nella presente direttiva ogni 
riferimento alla consegna è da intendersi ai 
sensi della decisione quadro 2002/584/GAI 
del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa 
al mandato d'arresto europeo e alle 
procedure di consegna tra Stati membri.

Or. en

Emendamento 72
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) I livelli delle sanzioni nella presente 
decisione riflettono la preoccupazione 
crescente negli Stati membri in relazione 
allo sviluppo del fenomeno della tratta 
degli esseri umani. Tenuto conto della 
gravità del reato, la presente direttiva mira 
a garantire maggiore armonizzazione e un 
livello più elevato di sanzioni nell'UE. 
Quando il reato è commesso in determinate 
circostanze, per esempio se la vittima è 
particolarmente vulnerabile, la sanzione 
dovrebbe essere più severa. Nel contesto 
della presente direttiva, fra queste persone 
devono essere compresi almeno i minori e 
gli adulti che per motivi di salute, per una 
disabilità o una gravidanza erano 

(6) I livelli delle sanzioni nella presente 
decisione riflettono la preoccupazione 
crescente negli Stati membri in relazione 
allo sviluppo del fenomeno della tratta 
degli esseri umani. Tenuto conto della 
gravità del reato, la presente direttiva mira 
a garantire maggiore armonizzazione e un
livello più elevato di sanzioni nell'UE. 
Quando il reato è commesso in determinate 
circostanze, per esempio se la vittima è 
particolarmente vulnerabile, la sanzione 
dovrebbe essere più severa. Nel contesto 
della presente direttiva, fra queste persone 
devono essere compresi almeno i minori e 
gli adulti che per motivi di sesso, salute, 
per una disabilità o una gravidanza e per il 
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particolarmente vulnerabili all'epoca in cui 
il reato è stato commesso. Se il reato è 
particolarmente grave, ad esempio se ha 
messo in pericolo la vita della vittima, con 
ricorso a violenze gravi, o ha causato un 
pregiudizio particolarmente grave alla 
vittima, dovrebbe tradursi in sanzioni più 
severe. Nella presente direttiva ogni 
riferimento alla consegna è da intendersi ai 
sensi della decisione quadro 2002/584/GAI 
del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa 
al mandato d'arresto europeo e alle 
procedure di consegna tra Stati membri.

loro status di immigrati erano 
particolarmente vulnerabili all'epoca in cui 
il reato è stato commesso. Se il reato è 
particolarmente grave, ad esempio se ha 
messo in pericolo la vita della vittima, con 
ricorso a violenze gravi, compresa la 
violenza maschile contro le donne, o ha 
causato un pregiudizio particolarmente 
grave alla vittima, dovrebbe tradursi in 
sanzioni più severe. Nella presente 
direttiva ogni riferimento alla consegna è 
da intendersi ai sensi della decisione 
quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 
giugno 2002, relativa al mandato d'arresto 
europeo e alle procedure di consegna tra 
Stati membri.

Or. en

Emendamento 73
Edit Bauer

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Per garantire il buon esito delle indagini 
e dell’azione penale relative ai reati di 
tratta degli esseri umani, l'avvio delle 
indagini non dovrebbe essere subordinato 
alle dichiarazioni o all'accusa formulate 
dalla vittima. Tali reati dovrebbero essere 
perseguibili per un congruo periodo di 
tempo dopo che la vittima ha raggiunto la 
maggiore età. Le autorità di contrasto 
dovrebbero essere adeguatamente 
formate, anche per migliorare la 
cooperazione internazionale con le 
autorità giudiziarie. Sarebbe opportuno 
mettere a disposizione dei responsabili 
dell'indagine e dell'azione penale relative a 
tali reati gli strumenti investigativi usati 
contro la criminalità organizzata e le altre 
forme gravi di criminalità: l’intercettazione 
di comunicazioni, la sorveglianza discreta, 

(8) Per garantire il buon esito delle indagini 
e dell’azione penale relative ai reati di 
tratta degli esseri umani, l'avvio delle 
indagini non dovrebbe essere subordinato 
alle dichiarazioni o all'accusa formulate 
dalla vittima. Conformemente alla 
legislazione nazionale, gli Stati membri 
devono adottare le misure necessarie per 
garantire che siano perseguiti penalmente 
i reati di cui alla presente direttiva, dopo 
che la vittima ha raggiunto la maggiore età. 
Le indagini devono tenere debitamente 
conto delle tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione utilizzate per 
commettere il reato e sviluppare strumenti 
specifici per prevenire e lottare contro la 
tratta facilitata da Internet.  Sarebbe 
opportuno mettere a disposizione dei 
responsabili dell'indagine e dell'azione 
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compresa la sorveglianza elettronica, il 
controllo dei conti bancari o altre indagini 
finanziarie.

penale gli strumenti investigativi usati 
contro la criminalità organizzata e le altre 
forme gravi di criminalità: l’intercettazione 
di comunicazioni, la sorveglianza discreta, 
compresa la sorveglianza elettronica, il 
controllo dei conti bancari o altre indagini 
finanziarie.

Or. en

Emendamento 74
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Per garantire il buon esito delle indagini 
e dell’azione penale relative ai reati di 
tratta degli esseri umani, l'avvio delle 
indagini non dovrebbe essere subordinato 
alle dichiarazioni o all'accusa formulate 
dalla vittima. Tali reati dovrebbero essere 
perseguibili per un congruo periodo di 
tempo dopo che la vittima ha raggiunto la 
maggiore età. Le autorità di contrasto 
dovrebbero essere adeguatamente formate, 
anche per migliorare la cooperazione 
internazionale con le autorità giudiziarie. 
Sarebbe opportuno mettere a disposizione 
dei responsabili dell'indagine e dell'azione 
penale relative a tali reati gli strumenti 
investigativi usati contro la criminalità 
organizzata e le altre forme gravi di 
criminalità: l’intercettazione di 
comunicazioni, la sorveglianza discreta, 
compresa la sorveglianza elettronica, il 
controllo dei conti bancari o altre indagini 
finanziarie.

(8) Per garantire il buon esito delle indagini 
e dell’azione penale relative ai reati di 
tratta degli esseri umani, l'avvio delle 
indagini non dovrebbe essere subordinato 
alle dichiarazioni o all'accusa formulate 
dalla vittima. Tali reati dovrebbero essere 
perseguibili per un congruo periodo di 
tempo dopo che la vittima ha raggiunto la 
maggiore età. Le autorità di contrasto 
dovrebbero essere adeguatamente formate, 
anche per migliorare la cooperazione 
internazionale con le autorità giudiziarie. 
Sarebbe opportuno mettere a disposizione 
dei responsabili dell'indagine e dell'azione 
penale relative a tali reati gli strumenti 
investigativi usati contro la criminalità 
organizzata e le altre forme gravi di 
criminalità: l’intercettazione di 
comunicazioni, la sorveglianza discreta, 
compresa la sorveglianza elettronica, il 
controllo dei conti bancari o altre indagini 
finanziarie. È estremamente importante 
prevenire la tratta degli esseri umani, per 
cui gli Stati membri devono attribuire 
priorità alla lotta contro la tratta degli 
esseri umani e migliorare con ogni mezzo 
possibile la risposta della giustizia penale 
a tale problema. 
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Or. en

Emendamento 75
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Per garantire il buon esito delle indagini 
e dell’azione penale relative ai reati di 
tratta degli esseri umani, l'avvio delle 
indagini non dovrebbe essere subordinato 
alle dichiarazioni o all'accusa formulate 
dalla vittima. Tali reati dovrebbero essere 
perseguibili per un congruo periodo di 
tempo dopo che la vittima ha raggiunto la 
maggiore età. Le autorità di contrasto 
dovrebbero essere adeguatamente formate, 
anche per migliorare la cooperazione 
internazionale con le autorità giudiziarie. 
Sarebbe opportuno mettere a disposizione 
dei responsabili dell'indagine e dell'azione 
penale relative a tali reati gli strumenti 
investigativi usati contro la criminalità 
organizzata e le altre forme gravi di 
criminalità: l’intercettazione di 
comunicazioni, la sorveglianza discreta, 
compresa la sorveglianza elettronica, il 
controllo dei conti bancari o altre indagini 
finanziarie.

(8) Per garantire il buon esito delle indagini 
e dell’azione penale relative ai reati di 
tratta degli esseri umani, l'avvio delle 
indagini non dovrebbe essere subordinato 
alle dichiarazioni o all'accusa formulate 
dalla vittima. Tali reati dovrebbero essere 
perseguibili per un congruo periodo di 
tempo dopo che la vittima ha raggiunto la 
maggiore età. Le autorità di contrasto 
dovrebbero essere adeguatamente formate, 
anche per migliorare la cooperazione 
internazionale con le autorità giudiziarie. 
Sarebbe opportuno mettere a disposizione 
dei responsabili dell'indagine e dell'azione 
penale relative a tali reati gli strumenti 
investigativi speciali già usati contro la 
criminalità organizzata e le altre forme 
gravi di criminalità: l’intercettazione di 
comunicazioni, la sorveglianza discreta, 
compresa la sorveglianza elettronica, 
assicurata da forze di polizia infiltrate, il 
controllo dei conti bancari o altre indagini 
finanziarie. Le indagini dovrebbero tenere 
debitamente conto dell'utilizzazione di 
internet da parte dei trafficanti e 
sviluppare strumenti specifici per 
prevenire e lottare contro la tratta 
mediante il cyberspazio.

Or. en

Motivazione

Onde lottare contro la tratta degli esseri umani, è necessario utilizzare le stesse tecniche di 
indagine utilizzate nella lotta contro altri gravi reati, quali il traffico di droga o la criminalità 
organizzata. L'utilizzazione di Internet è una parte della tratta degli esseri umani ma non 
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deve essere al centro del considerando che è volto a migliorare il rispetto del diritto 
internazionale e la cooperazione giudiziaria.

Emendamento 76
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Per garantire il buon esito delle indagini 
e dell’azione penale relative ai reati di 
tratta degli esseri umani, l'avvio delle 
indagini non dovrebbe essere subordinato 
alle dichiarazioni o all'accusa formulate 
dalla vittima. Tali reati dovrebbero essere 
perseguibili per un congruo periodo di 
tempo dopo che la vittima ha raggiunto la 
maggiore età. Le autorità di contrasto 
dovrebbero essere adeguatamente formate, 
anche per migliorare la cooperazione 
internazionale con le autorità giudiziarie. 
Sarebbe opportuno mettere a disposizione 
dei responsabili dell'indagine e dell'azione 
penale relative a tali reati gli strumenti 
investigativi usati contro la criminalità 
organizzata e le altre forme gravi di 
criminalità: l’intercettazione di 
comunicazioni, la sorveglianza discreta, 
compresa la sorveglianza elettronica, il 
controllo dei conti bancari o altre indagini 
finanziarie.

(8) Per garantire il buon esito delle indagini 
e dell’azione penale relative ai reati di 
tratta degli esseri umani, l'avvio delle 
indagini non dovrebbe essere subordinato 
alle dichiarazioni o all'accusa formulate 
dalla vittima. Tali reati dovrebbero essere 
perseguibili per un congruo periodo di 
tempo dopo che la vittima ha raggiunto la 
maggiore età. Le autorità di contrasto 
dovrebbero essere adeguatamente formate 
e preparate per il loro lavoro con le 
vittime nonché seguire un approccio 
sensibile alle questioni di genere, a tutto 
vantaggio della cooperazione 
internazionale con le autorità giudiziarie.
Sarebbe opportuno mettere a disposizione 
dei responsabili dell'indagine e dell'azione 
penale relative a tali reati gli strumenti 
investigativi usati contro la criminalità 
organizzata e le altre forme gravi di 
criminalità: l’intercettazione di 
comunicazioni, la sorveglianza discreta, 
compresa la sorveglianza elettronica, il 
controllo dei conti bancari o altre indagini 
finanziarie.

Or. lt

Emendamento 77
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

8 bis. Gli Stati membri dovrebbero 
promuovere la cooperazione giudiziaria e 
di polizia, in particolare per quanto 
concerne le indagini transfrontaliere. Le 
squadre investigative comuni coordinate 
da Europol costituiscono un ottimo 
esempio in questo ambito e meritano 
pertanto di essere promosse. Gli Stati 
membri potrebbero altresì trarre profitto 
dallo scambio di buone prassi. 

Or. en

Motivazione

Occorre contrastare la tratta degli esseri umani sul piano internazionale e intensificare la 
cooperazione transfrontaliera attraverso la realizzazione di indagini a livello internazionale e 
transfrontaliero. Da questo punto di vista Europol svolge un ruolo estremamente importante 
che merita di essere rafforzato.

Emendamento 78
Judith Sargentini

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Se la 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 
prevede il rilascio di un titolo di soggiorno 
alle vittime della tratta degli esseri umani 
che siano cittadini di paesi terzi, e la 
direttiva 2004/38/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 
2004, relativa al diritto dei cittadini 
dell'Unione e dei loro familiari di circolare 
e di soggiornare liberamente nel territorio 

(10) Se la 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 
prevede il rilascio di un titolo di soggiorno 
alle vittime della tratta degli esseri umani 
che siano cittadini di paesi terzi, e la 
direttiva 2004/38/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 
2004, relativa al diritto dei cittadini 
dell'Unione e dei loro familiari di circolare 
e di soggiornare liberamente nel territorio 
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degli Stati membri disciplina l'esercizio del 
diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro 
familiari di circolare e di soggiornare 
liberamente nel territorio degli Stati 
membri, nonché la protezione contro 
l'allontanamento, la presente direttiva 
stabilisce specifiche misure di protezione 
per tutte le vittime della tratta degli esseri 
umani, e non riguarda di conseguenza le 
condizioni del loro soggiorno nel 
territorio degli Stati membri. 

degli Stati membri disciplina l'esercizio del 
diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro 
familiari di circolare e di soggiornare 
liberamente nel territorio degli Stati 
membri, nonché la protezione contro 
l'allontanamento, la presente direttiva 
stabilisce specifiche misure di protezione 
per tutte le vittime della tratta degli esseri 
umani.

Or. en

Motivazione

L'approccio generale della direttiva sulla lotta alla tratta degli esseri umani dovrebbe essere 
di tipo olistico e di conseguenza questa formulazione non appare necessaria.  

Emendamento 79
Emine Bozkurt

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Occorre che le vittime della tratta 
possano esercitare effettivamente i propri 
diritti, ed è quindi necessario che 
dispongano di assistenza e sostegno prima, 
durante e per un congruo periodo di tempo 
dopo il procedimento penale. Affinché 
siano efficaci, l'assistenza e il sostegno 
devono essere forniti su base informata e 
consensuale per essere certi, per esempio, 
che la vittima acconsente a essere 
sottoposta ad esami medici o ad altre 
misure essenziali di sostegno. L’assistenza 
e il sostegno forniti dovrebbero 
comprendere almeno una serie minima di 
misure necessarie per consentire alle 
vittime di ristabilirsi e di sottrarsi ai 
trafficanti. Nell’attuazione pratica di tali 
misure occorre tenere conto, in base ad una 
valutazione individuale effettuata 

(11) Occorre che le vittime della tratta 
possano esercitare effettivamente i propri 
diritti, ed è quindi necessario che 
dispongano di assistenza e sostegno prima, 
durante e per un congruo periodo di tempo 
dopo il procedimento penale. Affinché 
siano efficaci, l'assistenza e il sostegno
devono essere forniti su base informata e 
consensuale per essere certi, per esempio, 
che la vittima acconsente a essere 
sottoposta ad esami medici o ad altre 
misure essenziali di sostegno. L’assistenza 
e il sostegno forniti dovrebbero 
comprendere almeno una serie minima di 
misure necessarie per consentire alle 
vittime di ristabilirsi e di sottrarsi ai 
trafficanti. Nell’attuazione pratica di tali 
misure occorre tenere conto, in base ad una 
valutazione individuale effettuata 
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conformemente alle procedure nazionali, 
delle condizioni e delle esigenze della 
persona interessata. L’assistenza e il 
sostegno dovrebbero essere forniti alla 
persona in questione non appena vi sia 
ragionevole motivo di ritenere che essa 
possa essere stata vittima di tratta e 
indipendentemente dalla sua volontà di 
testimoniare o meno. L’assistenza 
dovrebbe essere fornita 
incondizionatamente fintantoché le autorità 
competenti non abbiano preso una 
decisione definitiva riguardo al periodo di 
riflessione e al titolo di soggiorno o 
altrimenti riconosciuto che la persona in 
questione è una vittima della tratta degli 
esseri umani. Se, una volta completato il 
processo di individuazione o scaduto il 
periodo di riflessione, la persona 
interessata non è ritenuta ammissibile al 
titolo di soggiorno o non abbia altrimenti 
residenza legale nel paese, lo Stato 
membro interessato non è obbligato a 
continuare a fornirle assistenza e 
sostegno sulla base della presente 
direttiva. Ove necessario, per circostanze 
quali cure mediche in corso a causa di 
gravi conseguenze fisiche o psicologiche 
del reato o sicurezza della vittima a rischio 
per le dichiarazioni da essa rilasciate nel 
procedimento penale, l’assistenza e il 
sostegno dovrebbero proseguire per un 
congruo periodo di tempo dopo il 
procedimento penale.

conformemente alle procedure nazionali, 
delle condizioni e delle esigenze della 
persona interessata. L’assistenza e il 
sostegno dovrebbero essere forniti alla 
persona in questione non appena vi sia 
ragionevole motivo di ritenere che essa 
possa essere stata vittima di tratta e 
indipendentemente dalla sua volontà di 
testimoniare o meno. L’assistenza 
dovrebbe essere fornita 
incondizionatamente fintantoché le autorità 
competenti non abbiano preso una 
decisione definitiva riguardo al periodo di 
riflessione e al titolo di soggiorno o 
altrimenti riconosciuto che la persona in 
questione è una vittima della tratta degli 
esseri umani. Ove necessario, per 
circostanze quali cure mediche in corso a 
causa di gravi conseguenze fisiche o 
psicologiche del reato o sicurezza della 
vittima a rischio per le dichiarazioni da 
essa rilasciate nel procedimento penale, 
l’assistenza e il sostegno dovrebbero 
proseguire per un congruo periodo di 
tempo dopo il procedimento penale. Le 
misure volte a contrastare la tratta degli 
esseri umani non devono pregiudicare i 
diritti delle persone oggetto di tratta, degli 
immigrati, degli sfollati interni, dei 
profughi e dei richiedenti asilo.

Or. en

Emendamento 80
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Occorre che le vittime della tratta (11) Occorre che le vittime della tratta 
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possano esercitare effettivamente i propri 
diritti, ed è quindi necessario che 
dispongano di assistenza e sostegno prima, 
durante e per un congruo periodo di tempo 
dopo il procedimento penale. Affinché 
siano efficaci, l'assistenza e il sostegno 
devono essere forniti su base informata e 
consensuale per essere certi, per esempio, 
che la vittima acconsente a essere 
sottoposta ad esami medici o ad altre 
misure essenziali di sostegno. L’assistenza 
e il sostegno forniti dovrebbero 
comprendere almeno una serie minima di 
misure necessarie per consentire alle 
vittime di ristabilirsi e di sottrarsi ai 
trafficanti. Nell’attuazione pratica di tali 
misure occorre tenere conto, in base ad una 
valutazione individuale effettuata 
conformemente alle procedure nazionali, 
delle condizioni e delle esigenze della 
persona interessata. L’assistenza e il 
sostegno dovrebbero essere forniti alla 
persona in questione non appena vi sia 
ragionevole motivo di ritenere che essa 
possa essere stata vittima di tratta e 
indipendentemente dalla sua volontà di 
testimoniare o meno. L’assistenza 
dovrebbe essere fornita 
incondizionatamente fintantoché le autorità 
competenti non abbiano preso una 
decisione definitiva riguardo al periodo di 
riflessione e al titolo di soggiorno o 
altrimenti riconosciuto che la persona in 
questione è una vittima della tratta degli 
esseri umani. Se, una volta completato il 
processo di individuazione o scaduto il 
periodo di riflessione, la persona 
interessata non è ritenuta ammissibile al 
titolo di soggiorno o non abbia altrimenti 
residenza legale nel paese, lo Stato 
membro interessato non è obbligato a 
continuare a fornirle assistenza e sostegno 
sulla base della presente direttiva. Ove 
necessario, per circostanze quali cure 
mediche in corso a causa di gravi 
conseguenze fisiche o psicologiche del 
reato o sicurezza della vittima a rischio per 
le dichiarazioni da essa rilasciate nel 

possano esercitare effettivamente i propri 
diritti, ed è quindi necessario che 
dispongano di assistenza e sostegno prima, 
durante e per un congruo periodo di tempo 
dopo il procedimento penale. Alle vittime 
di tratta degli esseri umani deve essere 
garantita la possibilità di ottenere un 
permesso di soggiorno permanente.
Affinché siano efficaci, l'assistenza e il 
sostegno devono essere forniti su base 
informata e consensuale per essere certi, 
per esempio, che la vittima acconsente a 
essere sottoposta ad esami medici o ad altre 
misure essenziali di sostegno. L’assistenza 
e il sostegno forniti dovrebbero 
comprendere almeno una serie minima di 
misure necessarie per consentire alle 
vittime di ristabilirsi e di sottrarsi ai 
trafficanti. Nell’attuazione pratica di tali 
misure occorre tenere conto, in base ad una 
valutazione individuale effettuata 
conformemente alle procedure nazionali, 
delle condizioni e delle esigenze della 
persona interessata, ivi incluso lo status di 
immigrato della vittima. L’assistenza e il 
sostegno dovrebbero essere forniti alla 
persona in questione non appena vi sia 
ragionevole motivo di ritenere che essa 
possa essere stata vittima di tratta e 
indipendentemente dalla sua volontà di 
testimoniare o meno. L’assistenza 
dovrebbe essere fornita 
incondizionatamente fintantoché le autorità 
competenti non abbiano preso una 
decisione definitiva riguardo al periodo di 
riflessione e al titolo di soggiorno o 
altrimenti riconosciuto che la persona in 
questione è una vittima della tratta degli 
esseri umani. Se, una volta completato il 
processo di individuazione o scaduto il 
periodo di riflessione, la persona 
interessata non è ritenuta ammissibile al 
titolo di soggiorno o non abbia altrimenti 
residenza legale nel paese, lo Stato 
membro interessato non è obbligato a 
continuare a fornirle assistenza e sostegno 
sulla base della presente direttiva. Ove 
necessario, per circostanze quali cure 
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procedimento penale, l’assistenza e il 
sostegno dovrebbero proseguire per un 
congruo periodo di tempo dopo il 
procedimento penale.

mediche in corso a causa di gravi 
conseguenze fisiche o psicologiche del 
reato o sicurezza della vittima a rischio per 
le dichiarazioni da essa rilasciate nel 
procedimento penale, l’assistenza e il 
sostegno dovrebbero proseguire per un 
congruo periodo di tempo dopo il 
procedimento penale.

Or. en

Emendamento 81
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Occorre che le vittime della tratta 
possano esercitare effettivamente i propri 
diritti, ed è quindi necessario che 
dispongano di assistenza e sostegno prima, 
durante e per un congruo periodo di tempo 
dopo il procedimento penale. Affinché 
siano efficaci, l'assistenza e il sostegno 
devono essere forniti su base informata e 
consensuale per essere certi, per esempio, 
che la vittima acconsente a essere 
sottoposta ad esami medici o ad altre 
misure essenziali di sostegno. L’assistenza 
e il sostegno forniti dovrebbero 
comprendere almeno una serie minima di 
misure necessarie per consentire alle 
vittime di ristabilirsi e di sottrarsi ai 
trafficanti. Nell’attuazione pratica di tali 
misure occorre tenere conto, in base ad una 
valutazione individuale effettuata 
conformemente alle procedure nazionali, 
delle condizioni e delle esigenze della 
persona interessata. L’assistenza e il 
sostegno dovrebbero essere forniti alla 
persona in questione non appena vi sia 
ragionevole motivo di ritenere che essa 
possa essere stata vittima di tratta e 
indipendentemente dalla sua volontà di 

(11) Occorre che le vittime della tratta 
possano esercitare effettivamente i propri 
diritti, ed è quindi necessario che 
dispongano di assistenza e sostegno prima, 
durante e per un congruo periodo di tempo 
dopo il procedimento penale. Affinché 
siano efficaci, l'assistenza e il sostegno 
devono essere forniti su base informata e 
consensuale per essere certi, per esempio, 
che la vittima acconsente a essere 
sottoposta ad esami medici o ad altre 
misure essenziali di sostegno. L’assistenza 
e il sostegno forniti dovrebbero 
comprendere almeno una serie minima di 
misure necessarie per consentire alle 
vittime di ristabilirsi e di sottrarsi ai 
trafficanti. Nell’attuazione pratica di tali 
misure occorre tenere conto, in base ad una 
valutazione individuale effettuata 
conformemente alle procedure nazionali, 
delle condizioni e delle esigenze della 
persona interessata, ivi incluso il suo status 
di immigrato. L’assistenza e il sostegno 
dovrebbero essere forniti alla persona in 
questione non appena vi sia ragionevole 
motivo di ritenere che essa possa essere 
stata vittima di tratta e indipendentemente 
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testimoniare o meno. L’assistenza 
dovrebbe essere fornita 
incondizionatamente fintantoché le autorità 
competenti non abbiano preso una 
decisione definitiva riguardo al periodo di 
riflessione e al titolo di soggiorno o 
altrimenti riconosciuto che la persona in 
questione è una vittima della tratta degli 
esseri umani. Se, una volta completato il 
processo di individuazione o scaduto il 
periodo di riflessione, la persona 
interessata non è ritenuta ammissibile al 
titolo di soggiorno o non abbia altrimenti 
residenza legale nel paese, lo Stato 
membro interessato non è obbligato a 
continuare a fornirle assistenza e sostegno 
sulla base della presente direttiva. Ove 
necessario, per circostanze quali cure 
mediche in corso a causa di gravi 
conseguenze fisiche o psicologiche del 
reato o sicurezza della vittima a rischio per 
le dichiarazioni da essa rilasciate nel 
procedimento penale, l’assistenza e il 
sostegno dovrebbero proseguire per un 
congruo periodo di tempo dopo il 
procedimento penale.

dalla sua volontà di testimoniare o meno. 
L’assistenza dovrebbe essere fornita 
incondizionatamente fintantoché le autorità 
competenti non abbiano preso una 
decisione definitiva riguardo al periodo di 
riflessione e al titolo di soggiorno o 
altrimenti riconosciuto che la persona in 
questione è una vittima della tratta degli 
esseri umani. Se, una volta completato il 
processo di individuazione o scaduto il 
periodo di riflessione, la persona 
interessata non è ritenuta ammissibile al 
titolo di soggiorno o non abbia altrimenti 
residenza legale nel paese, lo Stato 
membro interessato non è obbligato a 
continuare a fornirle assistenza e sostegno 
sulla base della presente direttiva. Ove 
necessario, per circostanze quali cure 
mediche in corso a causa di gravi 
conseguenze fisiche o psicologiche del 
reato o sicurezza della vittima a rischio per 
le dichiarazioni da essa rilasciate nel 
procedimento penale, l’assistenza e il 
sostegno dovrebbero proseguire per un 
congruo periodo di tempo dopo il 
procedimento penale.

Or. en

Emendamento 82
Anna Hedh, Carmen Romero López, Silvia Costa

Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

11 bis. Gli Stati membri garantiscono, 
attraverso misure di cooperazione 
giudiziaria adeguate ed efficaci, che le 
vittime della tratta degli esseri umani 
possano ricevere e mantenere lo stesso 
livello di protezione quando si spostano 
all'interno dell'Unione europea. Le 
vittime della tratta degli esseri umani 
devono quindi essere informate circa le 
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misure di protezione esistenti a livello di 
Unione europea.

Or. en

Emendamento 83
Barbara Matera

Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

11 bis. Tutte le misure attuate a favore 
delle vittime della tratta da parte di uno 
Stato Membro devono poter essere 
garantite su tutto il territorio dell'Unione 
europea anche attraverso lo strumento 
dell'ordine di protezione europeo.

Or. it

Motivazione

L'ordine di protezione europeo può rappresentare un importante strumento di supporto 
garantendo su tutto il territorio dell'Unione la medesima tutela in caso di violazione grave 
dei diritti umani.

Emendamento 84
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) La decisione quadro 2001/220/GAI 
del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa 
alla posizione della vittima nel 
procedimento penale stabilisce una serie di 
diritti delle vittime nei procedimenti penali, 
fra cui il diritto alla protezione e al 
risarcimento. Le vittime della tratta 
dovrebbero avere inoltre accesso alla 
consulenza legale e all'assistenza legale, 

(12) La decisione quadro 2001/220/GAI 
del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa 
alla posizione della vittima nel 
procedimento penale stabilisce una serie di 
diritti delle vittime nei procedimenti penali, 
fra cui il diritto alla protezione, alle misure 
di protezione transfrontaliere, come 
l'ordine di protezione europeo, e al 
risarcimento. È indispensabile garantire 
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anche ai fini di una domanda di 
risarcimento. Scopo della consulenza 
legale è consentire alle vittime di essere 
informate e consigliate sul ventaglio di 
possibilità a loro disposizione. La 
consulenza legale e l’assistenza legale 
dovrebbero essere fornite a titolo gratuito, 
almeno quando la vittima non disponga di 
risorse finanziarie sufficienti, in modo 
conforme alle procedure interne degli Stati 
membri. Poiché è improbabile che i minori 
vittime di tratta, in particolare, dispongano 
di tali risorse, la consulenza legale e 
l’assistenza legale sarebbero praticamente 
gratuite per loro. Inoltre, sulla base di una 
valutazione individuale dei rischi, 
effettuata conformemente alle procedure 
nazionali, le vittime dovrebbero essere 
protette contro la ritorsione, l'intimidazione 
e il rischio di essere di nuovo oggetto di 
tratta.

alle vittime della tratta degli esseri umani 
la possibilità di esercitare i propri diritti in 
modo effettivo. Le vittime della tratta 
dovrebbero avere inoltre accesso alla 
consulenza legale e all'assistenza legale, 
anche ai fini di una domanda di 
risarcimento. Scopo della consulenza 
legale è consentire alle vittime di essere 
informate e consigliate sul ventaglio di 
possibilità a loro disposizione. La 
consulenza legale e l’assistenza legale 
dovrebbero essere fornite a titolo gratuito, 
almeno quando la vittima non disponga di 
risorse finanziarie sufficienti, in modo 
conforme alle procedure interne degli Stati 
membri. Poiché è improbabile che i minori 
vittime di tratta, in particolare, dispongano 
di tali risorse, la consulenza legale e 
l’assistenza legale sarebbero praticamente 
gratuite per loro. Inoltre, sulla base di una 
valutazione individuale dei rischi, 
effettuata conformemente alle procedure 
nazionali, le vittime dovrebbero essere 
protette contro la ritorsione, l'intimidazione 
e il rischio di essere di nuovo oggetto di 
tratta.

Or. en

Emendamento 85
Anna Záborská

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) La decisione quadro 2001/220/GAI 
del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa 
alla posizione della vittima nel 
procedimento penale stabilisce una serie di 
diritti delle vittime nei procedimenti penali, 
fra cui il diritto alla protezione e al 
risarcimento. Le vittime della tratta 
dovrebbero avere inoltre accesso alla 
consulenza legale e all'assistenza legale, 

(12) La decisione quadro 2001/220/GAI 
del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa 
alla posizione della vittima nel 
procedimento penale stabilisce una serie di 
diritti delle vittime nei procedimenti penali, 
fra cui il diritto alla protezione e al 
risarcimento. Le vittime della tratta 
dovrebbero avere inoltre accesso alla 
consulenza legale e all'assistenza legale, 
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anche ai fini di una domanda di 
risarcimento. Scopo della consulenza 
legale è consentire alle vittime di essere 
informate e consigliate sul ventaglio di 
possibilità a loro disposizione. La 
consulenza legale e l’assistenza legale 
dovrebbero essere fornite a titolo gratuito, 
almeno quando la vittima non disponga di 
risorse finanziarie sufficienti, in modo 
conforme alle procedure interne degli Stati 
membri. Poiché è improbabile che i minori 
vittime di tratta, in particolare, dispongano 
di tali risorse, la consulenza legale e 
l’assistenza legale sarebbero praticamente
gratuite per loro. Inoltre, sulla base di una 
valutazione individuale dei rischi, 
effettuata conformemente alle procedure 
nazionali, le vittime dovrebbero essere 
protette contro la ritorsione, l'intimidazione 
e il rischio di essere di nuovo oggetto di 
tratta.

anche ai fini di una domanda di 
risarcimento. Scopo della consulenza 
legale è consentire alle vittime di essere 
informate e consigliate sul ventaglio di 
possibilità a loro disposizione. La 
consulenza legale e l’assistenza legale 
dovrebbero essere fornite a titolo gratuito, 
almeno quando la vittima non disponga di 
risorse finanziarie sufficienti, in modo 
conforme alle procedure interne degli Stati 
membri. Poiché è improbabile che i minori 
vittime di tratta, in particolare, dispongano 
di tali risorse, la consulenza legale e 
l’assistenza legale devono essere gratuite 
per loro. Inoltre, sulla base di una 
valutazione individuale dei rischi, 
effettuata conformemente alle procedure 
nazionali, le vittime dovrebbero essere 
protette contro la ritorsione, l'intimidazione 
e il rischio di essere di nuovo oggetto di 
tratta.

Or. en

Motivazione

Occorre adattare il considerando 12 alla più rigida formulazione dell'articolo 14, paragrafo 
2 ("Gli Stati membri provvedono affinché le vittime abbiano accesso alla consulenza e 
all’assistenza legale gratuita, anche ai fini di una domanda di risarcimento.")

Emendamento 86
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) La decisione quadro 2001/220/GAI 
del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa 
alla posizione della vittima nel 
procedimento penale stabilisce una serie di 
diritti delle vittime nei procedimenti penali, 
fra cui il diritto alla protezione e al 
risarcimento. Le vittime della tratta 
dovrebbero avere inoltre accesso alla 

(12) La decisione quadro 2001/220/GAI 
del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa 
alla posizione della vittima nel 
procedimento penale stabilisce una serie di 
diritti delle vittime nei procedimenti penali, 
fra cui il diritto alla protezione e al 
risarcimento. Le vittime della tratta devono
avere inoltre accesso alla consulenza legale 
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consulenza legale e all'assistenza legale, 
anche ai fini di una domanda di 
risarcimento. Scopo della consulenza 
legale è consentire alle vittime di essere 
informate e consigliate sul ventaglio di 
possibilità a loro disposizione. La 
consulenza legale e l’assistenza legale 
dovrebbero essere fornite a titolo gratuito, 
almeno quando la vittima non disponga di 
risorse finanziarie sufficienti, in modo 
conforme alle procedure interne degli Stati 
membri. Poiché è improbabile che i minori 
vittime di tratta, in particolare, dispongano 
di tali risorse, la consulenza legale e 
l’assistenza legale sarebbero praticamente 
gratuite per loro. Inoltre, sulla base di una 
valutazione individuale dei rischi, 
effettuata conformemente alle procedure 
nazionali, le vittime dovrebbero essere 
protette contro la ritorsione, l'intimidazione 
e il rischio di essere di nuovo oggetto di 
tratta.

e all'assistenza legale, anche ai fini di una 
domanda di risarcimento. Scopo della 
consulenza legale è consentire alle vittime 
di essere informate e consigliate sul 
ventaglio di possibilità a loro disposizione. 
La consulenza legale e l’assistenza legale 
devono essere fornite a titolo gratuito, 
almeno quando la vittima non disponga di 
risorse finanziarie sufficienti, in modo 
conforme alle procedure interne degli Stati 
membri. Poiché è improbabile che i minori 
vittime di tratta, in particolare, dispongano 
di tali risorse, la consulenza legale e 
l’assistenza legale sarebbero praticamente 
gratuite per loro. Inoltre, sulla base di una 
valutazione individuale dei rischi, 
effettuata conformemente alle procedure 
nazionali, le vittime devono essere protette 
contro la ritorsione, l'intimidazione e il 
rischio di essere di nuovo oggetto di tratta.

Or. lt

Emendamento 87
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Le vittime della tratta degli esseri 
umani, che subiscono le conseguenze di 
abusi e trattamenti degradanti, quali 
sfruttamento sessuale, stupro, pratiche 
simili alla schiavitù o prelievo di organi, 
solitamente legati al reato di tratta, 
dovrebbero essere protette contro la 
cosiddetta vittimizzazione secondaria e 
contro ogni altro trauma durante il 
procedimento penale. A tal fine, le vittime 
della tratta degli esseri umani dovrebbero 
beneficiare di un trattamento adeguato, 
basato sulle loro esigenze individuali, 

(13) Le vittime della tratta degli esseri 
umani, che subiscono le conseguenze di 
abusi e trattamenti degradanti, quali 
sfruttamento sessuale, stupro, pratiche 
simili alla schiavitù o prelievo di organi, 
solitamente legati al reato di tratta, 
dovrebbero essere protette contro la 
cosiddetta vittimizzazione secondaria e 
contro ogni altro trauma durante il 
procedimento penale. A tal fine, le vittime 
della tratta degli esseri umani dovrebbero 
beneficiare di un trattamento adeguato, 
basato sulle loro esigenze individuali, 
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durante le indagini e i procedimenti penali. 
La valutazione delle esigenze individuali 
dovrebbe tener conto di elementi quali 
l'età, un'eventuale gravidanza, lo stato di 
salute, la disabilità o altre condizioni 
personali, nonché delle conseguenze 
fisiche o psicologiche dell’attività 
criminale di cui la vittima è stata oggetto. 
L'eventuale trattamento e le sue modalità di 
applicazione devono essere decisi, caso per 
caso, conformemente alle disposizioni 
nazionali, alle norme sulla discrezionalità, 
la prassi o gli orientamenti giudiziari.

durante le indagini e i procedimenti penali. 
La valutazione delle esigenze individuali 
dovrebbe tener conto di elementi quali il 
sesso, l'età, un'eventuale gravidanza, lo 
stato di salute, la disabilità, lo status di 
immigrato o altre condizioni personali, 
nonché delle conseguenze fisiche o 
psicologiche dell’attività criminale di cui la 
vittima è stata oggetto. L'eventuale 
trattamento e le sue modalità di 
applicazione devono essere decisi, caso per 
caso, conformemente alle disposizioni 
nazionali, alle norme sulla discrezionalità, 
la prassi o gli orientamenti giudiziari.

Or. en

Emendamento 88
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Le vittime della tratta degli esseri 
umani, che subiscono le conseguenze di 
abusi e trattamenti degradanti, quali 
sfruttamento sessuale, stupro, pratiche 
simili alla schiavitù o prelievo di organi, 
solitamente legati al reato di tratta, 
dovrebbero essere protette contro la 
cosiddetta vittimizzazione secondaria e 
contro ogni altro trauma durante il 
procedimento penale. A tal fine, le vittime 
della tratta degli esseri umani dovrebbero 
beneficiare di un trattamento adeguato, 
basato sulle loro esigenze individuali, 
durante le indagini e i procedimenti penali. 
La valutazione delle esigenze individuali 
dovrebbe tener conto di elementi quali 
l'età, un'eventuale gravidanza, lo stato di 
salute, la disabilità o altre condizioni 
personali, nonché delle conseguenze 
fisiche o psicologiche dell’attività 
criminale di cui la vittima è stata oggetto. 

(13) Le vittime della tratta degli esseri 
umani, che subiscono le conseguenze di 
abusi e trattamenti degradanti, quali 
sfruttamento sessuale, stupro, pratiche 
simili alla schiavitù o prelievo di organi, 
solitamente legati al reato di tratta, 
dovrebbero essere protette contro la 
cosiddetta vittimizzazione secondaria e 
contro ogni altro trauma durante il 
procedimento penale. A tal fine, le vittime 
della tratta degli esseri umani dovrebbero 
beneficiare di un trattamento adeguato, 
basato sulle loro esigenze individuali, 
durante le indagini e i procedimenti penali. 
La valutazione delle esigenze individuali 
dovrebbe tener conto di elementi quali il 
sesso, l'età, un'eventuale gravidanza, lo 
stato di salute, la disabilità, lo status di 
immigrato o altre condizioni personali, 
nonché delle conseguenze fisiche o 
psicologiche dell’attività criminale di cui la 
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L'eventuale trattamento e le sue modalità di 
applicazione devono essere decisi, caso per 
caso, conformemente alle disposizioni 
nazionali, alle norme sulla discrezionalità, 
la prassi o gli orientamenti giudiziari.

vittima è stata oggetto. L'eventuale 
trattamento e le sue modalità di 
applicazione devono essere decisi, caso per 
caso, conformemente alle disposizioni 
nazionali, alle norme sulla discrezionalità, 
la prassi o gli orientamenti giudiziari.

Or. en

Emendamento 89
Anna Záborská

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Le vittime della tratta degli esseri 
umani, che subiscono le conseguenze di 
abusi e trattamenti degradanti, quali 
sfruttamento sessuale, stupro, pratiche 
simili alla schiavitù o prelievo di organi, 
solitamente legati al reato di tratta, 
dovrebbero essere protette contro la 
cosiddetta vittimizzazione secondaria e 
contro ogni altro trauma durante il 
procedimento penale. A tal fine, le vittime 
della tratta degli esseri umani dovrebbero 
beneficiare di un trattamento adeguato, 
basato sulle loro esigenze individuali, 
durante le indagini e i procedimenti penali.
La valutazione delle esigenze individuali 
dovrebbe tener conto di elementi quali 
l'età, un'eventuale gravidanza, lo stato di 
salute, la disabilità o altre condizioni 
personali, nonché delle conseguenze 
fisiche o psicologiche dell’attività 
criminale di cui la vittima è stata oggetto.
L'eventuale trattamento e le sue modalità di 
applicazione devono essere decisi, caso per 
caso, conformemente alle disposizioni 
nazionali, alle norme sulla discrezionalità, 
la prassi o gli orientamenti giudiziari.

(13) Le vittime della tratta degli esseri 
umani, che subiscono le conseguenze di 
abusi e trattamenti degradanti, quali 
sfruttamento sessuale, abusi sessuali, 
stupro, pratiche simili alla schiavitù o 
prelievo di organi, solitamente legati al 
reato di tratta, dovrebbero essere protette 
contro la cosiddetta vittimizzazione 
secondaria e contro ogni altro trauma 
durante il procedimento penale. A tal fine, 
le vittime della tratta degli esseri umani 
dovrebbero beneficiare di un trattamento 
adeguato, basato sulle loro esigenze 
individuali, durante le indagini e i 
procedimenti penali. La valutazione delle 
esigenze individuali dovrebbe tener conto 
di elementi quali l'età, un'eventuale 
gravidanza, lo stato di salute, la disabilità o 
altre condizioni personali, nonché delle 
conseguenze fisiche o psicologiche 
dell’attività criminale di cui la vittima è 
stata oggetto. L'eventuale trattamento e le 
sue modalità di applicazione devono essere 
decisi, caso per caso, conformemente alle 
disposizioni nazionali, alle norme sulla 
discrezionalità, la prassi o gli orientamenti 
giudiziari.

Or. en
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Motivazione

L'aggiunta della dicitura "abusi sessuali" è necessaria sia in considerazione delle pratiche 
dei trafficanti sia alla luce del fatto che lo "sfruttamento sessuale" citato al considerando 13 è 
oggetto della proposta di cui al documento COM(2010)0094 proprio accanto agli "abusi 
sessuali".

Emendamento 90
Emine Bozkurt

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Le vittime della tratta degli esseri 
umani, che subiscono le conseguenze di 
abusi e trattamenti degradanti, quali 
sfruttamento sessuale, stupro, pratiche 
simili alla schiavitù o prelievo di organi, 
solitamente legati al reato di tratta, 
dovrebbero essere protette contro la 
cosiddetta vittimizzazione secondaria e 
contro ogni altro trauma durante il 
procedimento penale. A tal fine, le vittime 
della tratta degli esseri umani dovrebbero 
beneficiare di un trattamento adeguato, 
basato sulle loro esigenze individuali, 
durante le indagini e i procedimenti penali. 
La valutazione delle esigenze individuali 
dovrebbe tener conto di elementi quali 
l'età, un'eventuale gravidanza, lo stato di 
salute, la disabilità o altre condizioni 
personali, nonché delle conseguenze 
fisiche o psicologiche dell’attività 
criminale di cui la vittima è stata oggetto. 
L'eventuale trattamento e le sue modalità 
di applicazione devono essere decisi, caso 
per caso, conformemente alle disposizioni 
nazionali, alle norme sulla discrezionalità, 
la prassi o gli orientamenti giudiziari.

(13) Le vittime della tratta degli esseri 
umani, che subiscono le conseguenze di 
abusi e trattamenti degradanti, quali 
sfruttamento sessuale, stupro, pratiche 
simili alla schiavitù o prelievo di organi, 
solitamente legati al reato di tratta, 
dovrebbero essere protette contro la 
cosiddetta vittimizzazione secondaria e 
contro ogni altro trauma durante il 
procedimento penale. A tal fine, le vittime 
della tratta degli esseri umani dovrebbero 
beneficiare di un trattamento adeguato, 
basato sulle loro esigenze individuali, 
durante le indagini e i procedimenti penali. 
La valutazione delle esigenze individuali 
dovrebbe tener conto di elementi quali 
l'età, un'eventuale gravidanza, lo stato di 
salute, la disabilità o altre condizioni 
personali, nonché delle conseguenze 
fisiche o psicologiche dell’attività 
criminale di cui la vittima è stata oggetto. 
Il trattamento e le sue modalità di 
applicazione devono essere decisi, caso per 
caso, conformemente alle disposizioni 
nazionali, alle norme sulla discrezionalità, 
la prassi o gli orientamenti giudiziari.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento è volto a garantire l'applicazione generalizzata, anziché a titolo eccezionale, 
del trattamento in questione.

Emendamento 91
Anna Hedh, Carmen Romero López, Silvia Costa

Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

13 bis. Onde evitare che le vittime avviino 
molteplici procedimenti, gli Stati membri 
devono assicurare alle vittime il diritto di 
veder esteso e mantenuto lo stesso livello 
di protezione concesso in uno Stato 
membro durante i loro spostamenti 
nell'Unione europea, in modo semplice ed 
efficace. A tal fine, essi informano le 
vittime della tratta di esseri umani 
sull'esistenza delle procedure di 
cooperazione giudiziaria dell'UE previste 
a tal fine. 

Or. es

Emendamento 92
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Oltre alle misure per tutte le vittime 
della tratta, occorre che gli Stati membri 
garantiscano specifiche misure di 
assistenza, sostegno e protezione per i 
minori. Queste misure devono essere 
applicate tenendo conto dell'interesse 
superiore del minore conformemente alla 
Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. 
Quando l’età di una persona oggetto della 

(14) Oltre alle misure per tutte le vittime 
della tratta, occorre che gli Stati membri 
garantiscano specifiche misure di 
assistenza, sostegno e protezione per i 
minori. Queste misure devono essere 
applicate tenendo conto dell'interesse 
superiore del minore conformemente alla 
Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. 
Quando l’età di una persona oggetto della 
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tratta di esseri umani è incerta e sussistono 
motivi per ritenere che sia inferiore agli 
anni diciotto, si presume che la persona in 
questione sia un minore ed essa riceve 
assistenza, sostegno e protezione 
immediati. Le misure di assistenza e 
sostegno per i minori dovrebbero essere 
intese al recupero fisico e psico-sociale e 
ad una soluzione duratura per il minore in 
questione. Poiché il minore deve essere 
reintegrato il più rapidamente possibile 
nella società, è indispensabile garantirgli 
l'accesso all'istruzione. Tenuto conto della 
particolare vulnerabilità dei minori vittime 
della tratta di esseri umani, si dovrebbero 
prevedere ulteriori misure di protezione per 
tutelarli in occasione delle audizioni rese 
durante le indagini e i procedimenti penali.

tratta di esseri umani è incerta e sussistono 
motivi per ritenere che sia inferiore agli 
anni diciotto, si presume che la persona in 
questione sia un minore ed essa riceve 
assistenza, sostegno e protezione 
immediati. Le misure di assistenza e 
sostegno per i minori dovrebbero essere 
intese al recupero fisico e psico-sociale e 
ad una soluzione duratura per il minore in 
questione. Poiché il minore deve essere 
reintegrato il più rapidamente possibile 
nella società e nella vita normale 
nell'ambito della famiglia naturale o di 
quella adottiva, è indispensabile garantirgli 
l'accesso all'istruzione. Tenuto conto della 
particolare vulnerabilità dei minori vittime 
della tratta di esseri umani, si dovrebbero 
prevedere ulteriori misure di protezione per 
tutelarli in occasione delle audizioni rese 
durante le indagini e i procedimenti penali.

Or. en

Emendamento 93
Edit Bauer

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Gli Stati membri dovrebbero stabilire 
ovvero rafforzare le politiche di 
prevenzione della tratta degli esseri umani 
– prevedendo anche misure che scoraggino 
la domanda, fonte di tutte le forme di 
sfruttamento, e riducano il rischio di cadere 
vittime della tratta – attraverso la ricerca, 
l'informazione, la sensibilizzazione e 
l'istruzione. Nell'ambito di tali iniziative 
dovrebbero adottare una prospettiva di 
genere e un approccio fondato sui diritti dei 
minori. I funzionari suscettibili di entrare 
in contatto con vittime effettive o 
potenziali dovrebbero essere 
adeguatamente preparati a individuare 

(15) Gli Stati membri dovrebbero stabilire 
ovvero rafforzare le politiche di 
prevenzione della tratta degli esseri umani 
– prevedendo anche misure che scoraggino 
la domanda, fonte di tutte le forme di 
sfruttamento, e riducano il rischio di cadere 
vittime della tratta – attraverso la ricerca, 
inclusa quella relativa a nuove forme di 
tratta degli esseri umani, l'informazione, 
la raccolta di dati armonizzati, la 
sensibilizzazione e l'istruzione. Nell'ambito 
di tali iniziative dovrebbero adottare una 
prospettiva di genere e un approccio 
fondato sui diritti dei minori.
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tali vittime e ad occuparsene. Questo 
obbligo di formazione riguarda in 
particolare funzionari di polizia, guardie 
di frontiera, ispettori del lavoro, personale 
sanitario e personale diplomatico, ma 
potrebbe estendersi a seconda delle 
circostanze locali ai funzionari pubblici 
suscettibili di entrare in contatto con 
vittime della tratta durante il loro lavoro.

Or. en

Motivazione

La parte soppressa è già inclusa in un altro considerando del progetto di relazione.

Emendamento 94
Anna Hedh, Silvia Costa

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Gli Stati membri dovrebbero stabilire 
ovvero rafforzare le politiche di 
prevenzione della tratta degli esseri umani 
– prevedendo anche misure che scoraggino 
la domanda, fonte di tutte le forme di 
sfruttamento, e riducano il rischio di cadere 
vittime della tratta – attraverso la ricerca, 
l'informazione, la sensibilizzazione e 
l'istruzione. Nell'ambito di tali iniziative 
dovrebbero adottare una prospettiva di 
genere e un approccio fondato sui diritti dei 
minori. I funzionari suscettibili di entrare 
in contatto con vittime effettive o 
potenziali dovrebbero essere 
adeguatamente preparati a individuare tali 
vittime e ad occuparsene. Questo obbligo 
di formazione riguarda in particolare 
funzionari di polizia, guardie di frontiera, 
ispettori del lavoro, personale sanitario e 
personale diplomatico, ma potrebbe 
estendersi a seconda delle circostanze 
locali ai funzionari pubblici suscettibili di 

(15) Gli Stati membri dovrebbero stabilire 
ovvero rafforzare le politiche di 
prevenzione della tratta degli esseri umani 
– prevedendo anche misure che scoraggino 
la domanda, fonte di tutte le forme di 
sfruttamento, e riducano il rischio di cadere 
vittime della tratta – attraverso la ricerca, 
inclusa quella su nuove forme di tratta 
degli esseri umani, l'informazione, la 
formazione, la raccolta di dati 
armonizzati, la sensibilizzazione e 
l'istruzione. Nell'ambito di tali iniziative 
dovrebbero adottare una prospettiva di 
genere e un approccio fondato sui diritti dei 
minori. I funzionari suscettibili di entrare 
in contatto con vittime effettive o 
potenziali dovrebbero essere 
adeguatamente preparati a individuare tali 
vittime e ad occuparsene. Questo obbligo 
di formazione riguarda in particolare 
funzionari di polizia, guardie di frontiera, 
ispettori del lavoro, personale sanitario e 
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entrare in contatto con vittime della tratta 
durante il loro lavoro.

personale diplomatico, ma potrebbe 
estendersi a seconda delle circostanze 
locali ai funzionari pubblici e alle strutture 
private attive in ambito sociale suscettibili 
di entrare in contatto con vittime della 
tratta durante il loro lavoro.

Or. en

Emendamento 95
Emine Bozkurt

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Gli Stati membri dovrebbero stabilire 
ovvero rafforzare le politiche di 
prevenzione della tratta degli esseri umani 
– prevedendo anche misure che scoraggino 
la domanda, fonte di tutte le forme di 
sfruttamento, e riducano il rischio di cadere 
vittime della tratta – attraverso la ricerca, 
l'informazione, la sensibilizzazione e 
l'istruzione. Nell'ambito di tali iniziative 
dovrebbero adottare una prospettiva di 
genere e un approccio fondato sui diritti dei 
minori. I funzionari suscettibili di entrare 
in contatto con vittime effettive o 
potenziali dovrebbero essere 
adeguatamente preparati a individuare tali 
vittime e ad occuparsene. Questo obbligo 
di formazione riguarda in particolare 
funzionari di polizia, guardie di frontiera, 
ispettori del lavoro, personale sanitario e 
personale diplomatico, ma potrebbe 
estendersi a seconda delle circostanze 
locali ai funzionari pubblici suscettibili di 
entrare in contatto con vittime della tratta 
durante il loro lavoro.

(15) Gli Stati membri dovrebbero stabilire 
ovvero rafforzare le politiche di 
prevenzione della tratta degli esseri umani 
– prevedendo anche misure che scoraggino 
la domanda, fonte di tutte le forme di 
sfruttamento, e riducano il rischio di cadere 
vittime della tratta – attraverso la ricerca, 
l'informazione, la sensibilizzazione e 
l'istruzione. Nell'ambito di tali iniziative 
dovrebbero adottare una prospettiva di 
genere e un approccio fondato sui diritti dei 
minori. Gli Stati membri devono agire con 
la dovuta diligenza per individuare e 
sradicare la partecipazione del settore 
pubblico alla tratta o la sua complicità 
con essa. I funzionari suscettibili di entrare 
in contatto con vittime effettive o 
potenziali dovrebbero essere 
adeguatamente preparati a individuare tali 
vittime e ad occuparsene. Questo obbligo 
di formazione riguarda in particolare 
funzionari di polizia, guardie di frontiera, 
ispettori del lavoro, personale sanitario e 
personale diplomatico, ma potrebbe 
estendersi a seconda delle circostanze 
locali ai funzionari pubblici suscettibili di 
entrare in contatto con vittime della tratta 
durante il loro lavoro. Gli Stati membri 
devono cooperare con la società civile e le 
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persone vittime della tratta in iniziative 
politiche, nella formazione, nonché nel 
controllo e nella valutazione dell'impatto 
delle misure contro la tratta.  

Or. en

Emendamento 96
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Gli Stati membri dovrebbero stabilire 
ovvero rafforzare le politiche di 
prevenzione della tratta degli esseri umani 
– prevedendo anche misure che scoraggino 
la domanda, fonte di tutte le forme di 
sfruttamento, e riducano il rischio di cadere 
vittime della tratta – attraverso la ricerca, 
l'informazione, la sensibilizzazione e 
l'istruzione. Nell'ambito di tali iniziative 
dovrebbero adottare una prospettiva di 
genere e un approccio fondato sui diritti dei 
minori. I funzionari suscettibili di entrare 
in contatto con vittime effettive o 
potenziali dovrebbero essere 
adeguatamente preparati a individuare tali 
vittime e ad occuparsene. Questo obbligo 
di formazione riguarda in particolare 
funzionari di polizia, guardie di frontiera, 
ispettori del lavoro, personale sanitario e 
personale diplomatico, ma potrebbe 
estendersi a seconda delle circostanze 
locali ai funzionari pubblici suscettibili di 
entrare in contatto con vittime della tratta 
durante il loro lavoro.

(15) Gli Stati membri dovrebbero stabilire 
ovvero rafforzare le politiche di 
prevenzione della tratta degli esseri umani 
– prevedendo anche misure che scoraggino 
la domanda, fonte di tutte le forme di 
sfruttamento, e riducano il rischio di cadere 
vittime della tratta – attraverso la ricerca, 
l'informazione, la sensibilizzazione e 
l'istruzione. Nell'ambito di tali iniziative 
dovrebbero adottare una prospettiva di 
genere e un approccio fondato sui diritti dei 
minori. I funzionari suscettibili di entrare 
in contatto con vittime effettive o 
potenziali dovrebbero essere 
adeguatamente preparati a individuare tali 
vittime e ad occuparsene. Questo obbligo 
di formazione riguarda in particolare 
funzionari di polizia, guardie di frontiera, 
ispettori del lavoro, personale sanitario e 
personale diplomatico, ma potrebbe 
estendersi a seconda delle circostanze 
locali ai funzionari pubblici suscettibili di 
entrare in contatto con vittime della tratta 
durante il loro lavoro. Gli Stati membri 
adottano misure volte ad assicurare che 
siano forniti orientamenti chiari ed 
esaustivi ai servizi sociali, sanitari e 
dell'istruzione, dell'immigrazione, nonché 
l'applicazione della legge alle persone che 
sono state vittime della tratta di esseri 
umani.
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Or. en

Emendamento 97
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Gli Stati membri dovrebbero stabilire 
ovvero rafforzare le politiche di 
prevenzione della tratta degli esseri umani 
– prevedendo anche misure che scoraggino 
la domanda, fonte di tutte le forme di 
sfruttamento, e riducano il rischio di cadere 
vittime della tratta – attraverso la ricerca, 
l'informazione, la sensibilizzazione e 
l'istruzione. Nell'ambito di tali iniziative 
dovrebbero adottare una prospettiva di 
genere e un approccio fondato sui diritti dei 
minori. I funzionari suscettibili di entrare 
in contatto con vittime effettive o 
potenziali dovrebbero essere 
adeguatamente preparati a individuare tali 
vittime e ad occuparsene. Questo obbligo 
di formazione riguarda in particolare 
funzionari di polizia, guardie di frontiera, 
ispettori del lavoro, personale sanitario e 
personale diplomatico, ma potrebbe 
estendersi a seconda delle circostanze 
locali ai funzionari pubblici suscettibili di 
entrare in contatto con vittime della tratta 
durante il loro lavoro.

(15) Gli Stati membri dovrebbero stabilire 
ovvero rafforzare le politiche di 
prevenzione della tratta degli esseri umani 
– prevedendo anche misure che scoraggino 
la domanda, fonte di tutte le forme di 
sfruttamento, e riducano il rischio di cadere 
vittime della tratta – attraverso la ricerca, 
compresa quella su nuove forme di tratta 
di esseri umani, l'informazione, la raccolta 
armonizzata di dati e lo scambio di tali 
dati con le ONG specializzate nella lotta 
contro la tratta degli esseri umani, la 
sensibilizzazione e l'istruzione. Nell'ambito 
di tali iniziative dovrebbero adottare una 
prospettiva di genere e un approccio 
fondato sui diritti dei minori. I funzionari 
suscettibili di entrare in contatto con 
vittime effettive o potenziali dovrebbero 
essere adeguatamente preparati a 
individuare tali vittime e ad occuparsene. 
Questo obbligo di formazione riguarda in 
particolare funzionari di polizia, guardie di 
frontiera, ispettori del lavoro, personale 
sanitario e personale diplomatico, ma 
potrebbe estendersi a seconda delle 
circostanze locali ai funzionari pubblici 
suscettibili di entrare in contatto con 
vittime della tratta durante il loro lavoro.

Or. en

Emendamento 98
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Judith Sargentini

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Gli Stati membri dovrebbero stabilire 
ovvero rafforzare le politiche di 
prevenzione della tratta degli esseri umani 
– prevedendo anche misure che scoraggino 
la domanda, fonte di tutte le forme di 
sfruttamento, e riducano il rischio di cadere 
vittime della tratta – attraverso la ricerca, 
l'informazione, la sensibilizzazione e 
l'istruzione. Nell'ambito di tali iniziative 
dovrebbero adottare una prospettiva di 
genere e un approccio fondato sui diritti dei 
minori. I funzionari suscettibili di entrare 
in contatto con vittime effettive o 
potenziali dovrebbero essere 
adeguatamente preparati a individuare tali 
vittime e ad occuparsene. Questo obbligo 
di formazione riguarda in particolare 
funzionari di polizia, guardie di frontiera, 
ispettori del lavoro, personale sanitario e 
personale diplomatico, ma potrebbe 
estendersi a seconda delle circostanze 
locali ai funzionari pubblici suscettibili di 
entrare in contatto con vittime della tratta 
durante il loro lavoro.

(15) Gli Stati membri dovrebbero stabilire 
ovvero rafforzare le politiche di 
prevenzione della tratta degli esseri umani 
– prevedendo anche misure che scoraggino 
la domanda, fonte di tutte le forme di 
sfruttamento, e riducano il rischio di cadere 
vittime della tratta – attraverso la ricerca, 
l'informazione, la raccolta di dati, nel 
pieno rispetto delle persone i cui dati 
vengono raccolti, la sensibilizzazione e 
l'istruzione. Nell'ambito di tali iniziative 
dovrebbero adottare una prospettiva di 
genere e un approccio fondato sui diritti dei 
minori. I funzionari suscettibili di entrare 
in contatto con vittime effettive o 
potenziali dovrebbero essere 
adeguatamente preparati a individuare tali 
vittime e ad occuparsene. Questo obbligo 
di formazione riguarda in particolare 
funzionari di polizia, guardie di frontiera, 
ispettori del lavoro, personale sanitario e 
personale diplomatico, ma potrebbe 
estendersi a seconda delle circostanze 
locali ai funzionari pubblici suscettibili di 
entrare in contatto con vittime della tratta 
durante il loro lavoro.

Or. en

Motivazione

È importante che la raccolta di dati sulla tratta degli esseri umani avvenga nel pieno rispetto 
delle vittime.

Emendamento 99
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta di direttiva
Considerando 15
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Testo della Commissione Emendamento

(15) Gli Stati membri dovrebbero stabilire 
ovvero rafforzare le politiche di 
prevenzione della tratta degli esseri umani 
– prevedendo anche misure che scoraggino 
la domanda, fonte di tutte le forme di 
sfruttamento, e riducano il rischio di cadere 
vittime della tratta – attraverso la ricerca, 
l'informazione, la sensibilizzazione e 
l'istruzione. Nell'ambito di tali iniziative 
dovrebbero adottare una prospettiva di 
genere e un approccio fondato sui diritti dei 
minori. I funzionari suscettibili di entrare 
in contatto con vittime effettive o 
potenziali dovrebbero essere 
adeguatamente preparati a individuare 
tali vittime e ad occuparsene. Questo 
obbligo di formazione riguarda in 
particolare funzionari di polizia, guardie 
di frontiera, ispettori del lavoro, personale 
sanitario e personale diplomatico, ma 
potrebbe estendersi a seconda delle 
circostanze locali ai funzionari pubblici 
suscettibili di entrare in contatto con 
vittime della tratta durante il loro lavoro.

(15) Gli Stati membri dovrebbero stabilire 
e rafforzare le politiche di prevenzione 
della tratta degli esseri umani – prevedendo 
anche misure che scoraggino la domanda, 
fonte di tutte le forme di sfruttamento, e 
riducano il rischio di cadere vittime della 
tratta – attraverso la ricerca, l'informazione, 
la sensibilizzazione e l'istruzione nonché 
misure volte ad eliminare i tradizionali 
stereotipi legati al genere. Nell'ambito di 
tali iniziative devono adottare una 
prospettiva di genere e un approccio 
fondato sui diritti dei minori.

Or. lt

Emendamento 100
Edit Bauer

Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Le statistiche comparabili che 
occorre raccogliere devono comprendere 
almeno i dati sul numero di persone 
vittime della tratta, compresi i dati sul 
sesso, l'età, la nazionalità delle vittime e la 
forma della tratta, il tipo di servizi cui le 
vittime sono state destinate, il numero dei 
trafficanti arrestati, processati e 
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condannati e i meccanismi di rinvio alle 
autorità di asilo nazionali.

Or. en

Emendamento 101
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Gli Stati membri devono creare 
sistemi migliori per monitorare le attività 
delle agenzie per l'impiego private, 
comprese le agenzie di assunzione di 
lavoratori stagionali, in base alle norme di 
cui alla Convenzione n. 181 dell'OIL sulle 
agenzie per l'impiego private.

Or. en

Emendamento 102
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

15 bis. I funzionari suscettibili di entrare 
in contatto con vittime effettive o 
potenziali della tratta degli esseri umani 
dovrebbero ricevere una formazione 
adeguata per individuare tali vittime 
effettive o potenziali ed occuparsene 
seguendo altresì un approccio sensibile 
alle questioni di genere. Tale obbligo di 
formazione dovrebbe riguardare in 
particolare i funzionari di polizia, le 
guardie di frontiera, i funzionari dei 
servizi per l'immigrazione, i pubblici 
ministeri, gli avvocati, i giudici e il 
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personale giudiziario, gli ispettori del 
lavoro, gli operatori sociali e dell'infanzia 
nonché il personale sanitario e quello 
consolare; tuttavia, a seconda delle 
circostanze locali, esso potrebbe essere 
esteso anche ad altri gruppi di funzionari 
pubblici suscettibili di entrare in contatto, 
nell'esercizio delle rispettive funzioni, con 
vittime effettive o potenziali della tratta 
degli esseri umani.

Or. lt

Emendamento 103
Georgios Papanikolaou

Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) L'applicazione della presente 
direttiva deve tenere in debita 
considerazione il progetto di direttiva che 
stabilisce condizioni comuni di ingresso e 
di soggiorno per i lavoratori stagionali di 
paesi terzi.

Or. en

Motivazione

Stando all'ultima relazione dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, la 
forma più comune di tratta degli esseri umani è innanzitutto lo sfruttamento sessuale di donne 
e bambini (79%), seguito dal lavoro forzato (18%). È a tale riguardo necessario sfruttare al 
massimo tutti i mezzi di cui disponiamo per combattere tutte le forme di tratta degli esseri 
umani.

Emendamento 104
Edit Bauer

Proposta di direttiva
Paragrafo 15 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(15 ter) La Commissione e gli Stati 
membri operano una distinzione tra i 
clienti, secondo le loro intenzioni. I clienti 
del traffico di organi non devono essere 
trattati allo stesso modo dei clienti di altre 
forme di traffico, poiché in tal caso è in 
gioco la vita del cliente.

Or. en

Emendamento 105
Edit Bauer

Proposta di direttiva
Considerando 15 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 quater) I funzionari suscettibili di 
entrare in contatto con le vittime effettive 
o potenziali della tratta degli esseri umani 
devono ricevere una formazione adeguata 
per individuare le vittime e occuparsene. 
Tale obbligo di formazione deve applicarsi  
in particolare agli agenti di polizia, alle 
guardie di frontiera, al personale di 
servizio in strutture di detenzione per 
migranti e ai funzionari 
dell'immigrazione, ai giudici e al 
personale giudiziario, agli ispettori del 
lavoro, al personale preposto 
all'assistenza sociale, dell'infanzia e 
sanitaria, al personale consolare, ma 
potrebbe, a seconda delle circostanze 
locali, coinvolgere anche altri gruppi di 
funzionari pubblici suscettibili di entrare 
in contatto con vittime della tratta di 
esseri umani, nel loro lavoro. I funzionari 
preposti all'applicazione della legge e i 
pubblici ministeri devono essere 
adeguatamente formati, al fine di 
rafforzare l'applicazione del diritto 
internazionale e la cooperazione 
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giudiziaria.

Or. en

Emendamento 106
Edit Bauer

Proposta di direttiva
Considerando 15 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 quinquies) In tutti gli Stati membri 
devono essere rafforzati i meccanismi di 
ispezione e di applicazione del diritto del 
lavoro. Gli Stati membri devono accertarsi 
di disporre del quadro giuridico 
necessario, nonché dei relativi 
meccanismi, della formazione e delle 
risorse tecniche adeguate che consentano 
loro di far fronte agli obblighi di legge, 
attribuendo la responsabilità ai funzionari 
degli organismi di controllo, in stretta 
cooperazione con i sindacati, e destinando 
loro azioni di formazione e 
sensibilizzazione per porli in grado di 
riconoscere le vittime della tratta il cui 
lavoro viene sfruttato. In tale ambito gli 
Stati membri devono rafforzare la 
cooperazione e il coordinamento a livello 
di Unione, cooperando con il Comitato 
economico e sociale europeo, la 
Confederazione dei sindacati europei, le 
parti sociali e le altre parti interessate. Il 
Consiglio deve altresì prendere in esame 
la creazione di reti dei servizi nazionali di 
ispezione del lavoro.

Or. en

Emendamento 107
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
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Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) La direttiva 2009/52/CE, del 18 
giugno 2009, che introduce norme minime 
relative a sanzioni e a provvedimenti nei 
confronti di datori di lavoro che impiegano 
cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è 
irregolare prevede sanzioni penali a carico 
dei datori di lavoro che impiegano cittadini 
di paesi terzi in posizione irregolare e che, 
pur non essendo stati accusati o condannati 
per tratta di esseri umani, consapevolmente 
ricorrono al lavoro o ai servizi di una 
persona vittima della tratta. Oltre a ciò, gli 
Stati membri devono prendere in 
considerazione la possibilità di irrogare 
sanzioni a chi si avvale di qualsiasi servizio 
di una persona sapendo che è vittima della 
tratta: potrebbero essere così perseguiti 
anche i datori di lavoro di cittadini di paesi 
terzi in posizione regolare e di cittadini 
dell'UE, e quanti ricorrono ai servizi 
sessuali di qualsiasi persona vittima della 
tratta, indipendentemente dalla sua 
cittadinanza.

(16) La direttiva 2009/52/CE, del 18 
giugno 2009, che introduce norme minime 
relative a sanzioni e a provvedimenti nei 
confronti di datori di lavoro che impiegano 
cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è 
irregolare prevede sanzioni penali a carico 
dei datori di lavoro che impiegano cittadini 
di paesi terzi in posizione irregolare e che, 
pur non essendo stati accusati o condannati 
per tratta di esseri umani, consapevolmente 
ricorrono al lavoro o ai servizi di una 
persona vittima della tratta. Oltre a ciò, gli 
Stati membri devono prendere in 
considerazione la possibilità di irrogare 
sanzioni a chi si avvale di qualsiasi servizio 
di una persona sapendo che è vittima della 
tratta e dovrebbero imporre sanzioni ai 
clienti delle prostitute. Potrebbero essere 
così perseguiti anche i datori di lavoro di 
cittadini di paesi terzi in posizione regolare 
e di cittadini dell'UE, e quanti ricorrono ai 
servizi sessuali di qualsiasi persona vittima 
della tratta, indipendentemente dalla sua 
cittadinanza.

Or. en

Emendamento 108
Anna Záborská

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) La direttiva 2009/52/CE, del 18 
giugno 2009, che introduce norme minime 
relative a sanzioni e a provvedimenti nei 
confronti di datori di lavoro che impiegano 
cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è 
irregolare prevede sanzioni penali a carico 
dei datori di lavoro che impiegano cittadini 

(16) La direttiva 2009/52/CE, del 18 
giugno 2009, che introduce norme minime 
relative a sanzioni e a provvedimenti nei 
confronti di datori di lavoro che impiegano 
cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è 
irregolare prevede sanzioni penali a carico 
dei datori di lavoro che impiegano cittadini 
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di paesi terzi in posizione irregolare e che, 
pur non essendo stati accusati o condannati 
per tratta di esseri umani, consapevolmente 
ricorrono al lavoro o ai servizi di una 
persona vittima della tratta. Oltre a ciò, gli 
Stati membri devono prendere in 
considerazione la possibilità di irrogare 
sanzioni a chi si avvale di qualsiasi servizio 
di una persona sapendo che è vittima della 
tratta: potrebbero essere così perseguiti 
anche i datori di lavoro di cittadini di paesi 
terzi in posizione regolare e di cittadini 
dell'UE, e quanti ricorrono ai servizi 
sessuali di qualsiasi persona vittima della 
tratta, indipendentemente dalla sua 
cittadinanza.

di paesi terzi in posizione irregolare e che, 
pur non essendo stati accusati o condannati 
per tratta di esseri umani, consapevolmente 
ricorrono al lavoro o ai servizi di una 
persona vittima della tratta. Oltre a ciò, gli 
Stati membri devono prendere in 
considerazione la possibilità di irrogare 
sanzioni a chi si avvale di qualsiasi servizio 
di una persona sapendo che è vittima della 
tratta: potrebbero essere così perseguiti 
anche i datori di lavoro di cittadini di paesi 
terzi in posizione regolare e di cittadini 
dell'UE. Sono previste sanzioni per quanti 
ricorrono ai servizi sessuali di qualsiasi 
persona vittima della tratta, 
indipendentemente dalla sua cittadinanza.

Or. en

Motivazione

La gravità dell'azione di cui nel presente considerando merita di essere sanzionata.

Emendamento 109
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Gli Stati membri dovrebbero istituire, 
secondo le modalità ritenute opportune 
conformemente alla loro organizzazione 
interna, e tenendo conto della necessità di 
una struttura minima con compiti 
individuati, sistemi nazionali di 
monitoraggio, quali ad esempio relatori 
nazionali o meccanismi equivalenti, per 
valutare le tendenze della tratta degli esseri 
umani, misurare i risultati delle azioni anti-
tratta e riferire regolarmente alle autorità 
nazionali competenti.

(17) Gli Stati membri dovrebbero istituire, 
secondo le modalità ritenute opportune 
conformemente alla loro organizzazione 
interna, e tenendo conto della necessità di 
una struttura minima con compiti 
individuati, sistemi nazionali di 
monitoraggio, quali ad esempio relatori 
nazionali o meccanismi equivalenti, per 
valutare le tendenze della tratta degli esseri 
umani, misurare i risultati delle azioni anti-
tratta e riferire regolarmente alle autorità 
nazionali competenti. Oltre ai sistemi 
nazionali di monitoraggio e ai 
meccanismi di rendicontazione, il 
coordinatore UE antitratta, con sede 
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presso la DG Giustizia, libertà e sicurezza, 
deve contribuire a un'efficace 
cooperazione tra gli Stati membri e le 
istituzioni e le agenzie dell'UE per 
combattere la tratta degli esseri umani e 
assicurare un'adeguata azione a livello 
europeo.

Or. en

Motivazione

La nomina di un coordinatore UE antitratta va a vantaggio di un approccio coerente in tutti 
gli Stati membri e consentirà un'azione efficace e visibile contro la tratta degli esseri umani a 
livello UE.

Emendamento 110
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Gli Stati membri dovrebbero istituire, 
secondo le modalità ritenute opportune 
conformemente alla loro organizzazione 
interna, e tenendo conto della necessità di 
una struttura minima con compiti 
individuati, sistemi nazionali di 
monitoraggio, quali ad esempio relatori 
nazionali o meccanismi equivalenti, per 
valutare le tendenze della tratta degli esseri 
umani, misurare i risultati delle azioni anti-
tratta e riferire regolarmente alle autorità 
nazionali competenti.

(17) Gli Stati membri dovrebbero istituire, 
secondo le modalità ritenute opportune 
conformemente alla loro organizzazione 
interna, e tenendo conto della necessità di 
una struttura minima con compiti 
individuati, sistemi nazionali di 
monitoraggio efficaci, quali ad esempio 
relatori nazionali o meccanismi 
equivalenti, per valutare le tendenze della 
tratta degli esseri umani, misurare i risultati 
delle azioni anti-tratta e riferire 
regolarmente alle autorità nazionali 
competenti.

Or. lt

Emendamento 111
Edit Bauer

Proposta di direttiva
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Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) L’Unione europea istituisce, sotto 
il controllo del Commissario per gli affari 
interni, un posto di coordinatore UE 
antitratta per coordinare l’azione e le 
politiche europee dell'Unione in tale 
settore, comprese le attività della rete dei 
relatori nazionali, e la rendicontazione al 
Parlamento europeo.

Or. en

Emendamento 112
Edit Bauer

Proposta di direttiva
Paragrafo 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 ter) Il coordinatore UE antitratta 
elabora regolarmente uno studio 
comparativo di valutazione dei piani 
d'azione nazionali in materia di tratta di 
esseri umani, evidenziando in particolare 
le pratiche migliori. Lo studio viene 
presentato al Parlamento europeo, ai 
parlamenti nazionali, alla Commissione 
europea e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 113
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) La presente direttiva rispetta i diritti (19) La presente direttiva rispetta i diritti 
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fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea, 
segnatamente la dignità umana, la 
proibizione della schiavitù, del lavoro 
forzato e della tratta degli esseri umani, la 
proibizione della tortura e delle pene o 
trattamenti inumani o degradanti, i diritti 
del bambino, il diritto alla libertà e alla 
sicurezza, la libertà di espressione e 
d'informazione, la protezione dei dati di 
carattere personale, il diritto a un ricorso 
effettivo e a un giudice imparziale e i 
principi della legalità e della 
proporzionalità dei reati e delle pene.  In 
particolare, la presente direttiva è volta a 
garantire il pieno rispetto di tali diritti e 
principi e deve essere attuata di 
conseguenza.

fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea, 
segnatamente l'uguaglianza fra donne e 
uomini, la dignità umana, la proibizione 
della schiavitù, del lavoro forzato e della 
tratta degli esseri umani, la proibizione 
della tortura e delle pene o trattamenti 
inumani o degradanti, i diritti del bambino, 
il diritto alla libertà e alla sicurezza, la 
libertà di espressione e d'informazione, la 
protezione dei dati di carattere personale, il 
diritto a un ricorso effettivo e a un giudice
imparziale e i principi della legalità e della 
proporzionalità dei reati e delle pene.  In 
particolare, la presente direttiva è volta a 
garantire il pieno rispetto di tali diritti e 
principi e deve essere attuata di 
conseguenza.

Or. en

Emendamento 114
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) La presente direttiva rispetta i diritti 
fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea, 
segnatamente la dignità umana, la 
proibizione della schiavitù, del lavoro 
forzato e della tratta degli esseri umani, la 
proibizione della tortura e delle pene o 
trattamenti inumani o degradanti, i diritti 
del bambino, il diritto alla libertà e alla 
sicurezza, la libertà di espressione e 
d'informazione, la protezione dei dati di 
carattere personale, il diritto a un ricorso 
effettivo e a un giudice imparziale e i 
principi della legalità e della 
proporzionalità dei reati e delle pene.  In 

(19) La presente direttiva rispetta i diritti 
fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea, 
segnatamente l'uguaglianza fra donne e 
uomini, la dignità umana, la proibizione 
della schiavitù, del lavoro forzato e della 
tratta degli esseri umani, la proibizione 
della tortura e delle pene o trattamenti 
inumani o degradanti, i diritti del bambino, 
il diritto alla libertà e alla sicurezza, la 
libertà di espressione e d'informazione, la 
protezione dei dati di carattere personale, il 
diritto a un ricorso effettivo e a un giudice 
imparziale e i principi della legalità e della 
proporzionalità dei reati e delle pene. In 
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particolare, la presente direttiva è volta a 
garantire il pieno rispetto di tali diritti e 
principi e deve essere attuata di 
conseguenza.

particolare, la presente direttiva è volta a 
garantire il pieno rispetto di tali diritti e 
principi e deve essere attuata di 
conseguenza.

Or. en

Emendamento 115
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) La presente direttiva rispetta i diritti 
fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea, 
segnatamente la dignità umana, la 
proibizione della schiavitù, del lavoro 
forzato e della tratta degli esseri umani, la 
proibizione della tortura e delle pene o 
trattamenti inumani o degradanti, i diritti 
del bambino, il diritto alla libertà e alla 
sicurezza, la libertà di espressione e 
d'informazione, la protezione dei dati di 
carattere personale, il diritto a un ricorso 
effettivo e a un giudice imparziale e i 
principi della legalità e della 
proporzionalità dei reati e delle pene. In 
particolare, la presente direttiva è volta a 
garantire il pieno rispetto di tali diritti e 
principi e deve essere attuata di 
conseguenza.

(19) La presente direttiva rispetta i diritti 
fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea, 
segnatamente la dignità umana, 
l'uguaglianza di genere, la proibizione 
della schiavitù, del lavoro forzato e della 
tratta degli esseri umani, la proibizione 
della tortura e delle pene o trattamenti 
inumani o degradanti, i diritti del bambino, 
il diritto alla libertà e alla sicurezza, la 
libertà di espressione e d'informazione, la 
protezione dei dati di carattere personale, il 
diritto a un ricorso effettivo e a un giudice 
imparziale e i principi della legalità e della 
proporzionalità dei reati e delle pene. In 
particolare, la presente direttiva è volta a 
garantire il pieno rispetto di tali diritti e 
principi e deve essere attuata di 
conseguenza.

Or. en

Emendamento 116
Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché siano puniti i seguenti 
atti intenzionali: 
il reclutamento, il trasporto, il 
trasferimento, l’alloggio o l’accoglienza di 
persone, compreso il passaggio o il 
trasferimento dell'autorità su queste 
persone, con la minaccia dell’uso o con 
l’uso stesso della forza o di altre forme di 
coercizione, con il rapimento, la frode, 
l’inganno, l’abuso di autorità o della 
posizione di vulnerabilità o con l’offerta o 
l’accettazione di somme di denaro o 
vantaggi per ottenere il consenso di una 
persona che ha autorità su un’altra, a fini di 
sfruttamento.

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché siano puniti i seguenti 
atti intenzionali: 
il reclutamento, il trasporto, il 
trasferimento, l’alloggio o l’accoglienza di 
persone, compresi i bambini, le donne 
incinte e i loro bambini non ancora nati 
per  il passaggio o il trasferimento 
dell'autorità su queste persone, con la 
minaccia dell’uso o con l’uso stesso della 
forza o di altre forme di coercizione, con il 
rapimento, la frode, l’inganno, l’abuso di 
autorità o della posizione di vulnerabilità o 
con l’offerta o l’accettazione di somme di 
denaro o vantaggi per ottenere il consenso 
di una persona che ha autorità su un’altra, a 
fini di sfruttamento.

Or. en

Emendamento 117
Lívia Járóka

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Lo sfruttamento comprende, come 
minimo, lo sfruttamento della prostituzione 
altrui o altre forme di sfruttamento 
sessuale, il lavoro o i servizi forzati, 
compreso l'accattonaggio, la schiavitù o 
pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo 
sfruttamento di attività illecite, o il prelievo 
di organi.

3. Lo sfruttamento comprende, come 
minimo, lo sfruttamento della prostituzione 
altrui o altre forme di sfruttamento 
sessuale, il lavoro o i servizi forzati, 
compreso l'accattonaggio e l'uso di una 
persona vittima della tratta per 
l'accattonaggio, a prescindere dalla sua 
relazione con gli esecutori, la schiavitù o 
pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo 
sfruttamento di attività illecite, o il prelievo 
di organi.

Or. en
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Emendamento 118
Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Lo sfruttamento comprende, come 
minimo, lo sfruttamento della prostituzione 
altrui o altre forme di sfruttamento 
sessuale, il lavoro o i servizi forzati, 
compreso l'accattonaggio, la schiavitù o 
pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo 
sfruttamento di attività illecite, o il prelievo 
di organi.

3. Lo sfruttamento comprende, come 
minimo, lo sfruttamento della prostituzione 
altrui o altre forme di sfruttamento 
sessuale, il lavoro o i servizi forzati, 
compreso l'accattonaggio, la schiavitù o 
pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo 
sfruttamento di attività illecite, la vendita 
di bambini e di bambini non nati per
l'adozione illegale o il prelievo di organi.

Or. en

Emendamento 119
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Lo sfruttamento comprende, come 
minimo, lo sfruttamento della prostituzione 
altrui o altre forme di sfruttamento 
sessuale, il lavoro o i servizi forzati, 
compreso l'accattonaggio, la schiavitù o 
pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo 
sfruttamento di attività illecite, o il prelievo 
di organi.

3. Lo sfruttamento di donne, uomini e di 
persone di età inferiore ai 18 anni
comprende, come minimo, lo sfruttamento 
della prostituzione o altre forme di 
sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi 
forzati, compreso l'accattonaggio, la 
schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la 
servitù, lo sfruttamento di attività illecite, o 
il prelievo di organi.

Or. en

Motivazione

Uomini e giovani sono spesso vittime dello sfruttamento, soprattutto nel caso del lavoro 
forzato, ed è pertanto necessario evidenziare maggiormente che la definizione di sfruttamento 
non deve essere in funzione del genere.
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Emendamento 120
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Lo sfruttamento comprende, come 
minimo, lo sfruttamento della prostituzione 
altrui o altre forme di sfruttamento 
sessuale, il lavoro o i servizi forzati, 
compreso l'accattonaggio, la schiavitù o 
pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo 
sfruttamento di attività illecite, o il prelievo 
di organi.

3. Lo sfruttamento comprende, come 
minimo, lo sfruttamento della prostituzione 
altrui o altre forme di sfruttamento 
sessuale, il lavoro o i servizi forzati, 
compreso l'accattonaggio, l'adozione 
illegale, la schiavitù o pratiche simili alla 
schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di 
attività illecite, come la criminalità 
connessa con la droga, la 
microcriminalità, ecc. o il prelievo di 
organi o la tratta a fine di matrimonio o di 
matrimonio forzato.

Or. en

Emendamento 121
Frédérique Ries, Antonyia Parvanova, Nadja Hirsch, Marina Yannakoudakis

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Lo sfruttamento comprende, come 
minimo, lo sfruttamento della prostituzione 
altrui o altre forme di sfruttamento 
sessuale, il lavoro o i servizi forzati, 
compreso l'accattonaggio, la schiavitù o 
pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo 
sfruttamento di attività illecite, o il prelievo 
di organi.

3. Lo sfruttamento comprende, come 
minimo, lo sfruttamento della prostituzione 
altrui o altre forme di sfruttamento 
sessuale, il lavoro o i servizi forzati, 
compreso l'accattonaggio, la schiavitù o 
pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo 
sfruttamento di attività illecite, o il prelievo 
di organi, cellule, tessuti e parti del corpo 
umano.

Or. en
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Motivazione

È opportuno includere il prelievo di cellule, tessuti e parti del corpo umano nella definizione 
di sfruttamento.

Emendamento 122
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il consenso della vittima della tratta di 
esseri umani allo sfruttamento, 
programmato o effettivo, è irrilevante in 
presenza di uno dei mezzi indicati al 
paragrafo 1.

4. Il consenso della vittima della tratta di 
esseri umani allo sfruttamento, 
programmato o effettivo, è sempre 
irrilevante.

Or. en

Emendamento 123
Georgios Papanikolaou

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La condotta di cui al paragrafo 1, 
qualora coinvolga minori, è punita come 
reato di tratta degli esseri umani anche in 
assenza di uno dei mezzi indicati al 
paragrafo 1.

5. La condotta di cui al paragrafo 1, 
qualora coinvolga minori, o persone che 
soffrono, permanentemente o 
temporaneamente, di forme gravi di 
disturbi mentali o psicologici che 
colpiscono la loro autodeterminazione, è 
punita come reato di tratta degli esseri 
umani anche in assenza di uno dei mezzi 
indicati al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 124
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Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Ai fini della presente direttiva, per 
"custode" si intende una persona 
designata dalle autorità competenti ad 
assistere e a rappresentare un minore non 
accompagnato, al fine di garantire 
l'interesse superiore del minore, e per 
"rappresentante legale" si intende una 
persona nominata dalle autorità 
competenti per esercitare la capacità 
giuridica per il minore, ove necessario.

Or. en

Emendamento 125
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposta di direttiva
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché i reati di cui 
all'articolo 2 siano puniti con una 
reclusione non inferiore nel massimo ad 
anni cinque. 

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per garantire l'applicazione 
della sanzione adeguata. Gli Stati membri 
sono liberi di fissare le sanzioni in 
conformità con i propri sistemi giuridici 
penali. 

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché i reati di cui 
all’articolo 2 siano puniti con una 
reclusione non inferiore nel massimo ad 
anni dieci laddove ricorra una delle 
seguenti circostanze: 
(a) il reato è stato commesso da un 
pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue 
funzioni;
(b) il reato è stato commesso nei confronti 
di una vittima particolarmente 
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vulnerabile, compresi, nel contesto della 
presente direttiva, almeno i minori e gli 
adulti che erano particolarmente 
vulnerabili per motivi di salute, per una 
disabilità o una gravidanza; 
(c) il reato è stato commesso nel contesto 
di un’organizzazione criminale ai sensi 
della decisione quadro 2008/841/GAI;
(d) il reato, commesso intenzionalmente o 
per negligenza grave, ha messo in 
pericolo la vita della vittima; 
(e) il reato è stato commesso ricorrendo a 
violenze gravi o ha causato alla vittima un 
pregiudizio particolarmente grave.
3. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché i reati di cui 
all'articolo 3 siano puniti con sanzioni 
penali effettive, proporzionate e 
dissuasive, che possono dar luogo a 
consegna. 

Or. en

Motivazione

L'armonizzazione delle sanzioni è inaccettabile e deve rimanere nell'ambito del principio di 
sussidiarietà. 

Emendamento 126
Lívia Járóka

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b)  il reato è stato commesso nei confronti 
di una vittima particolarmente vulnerabile, 
compresi, nel contesto della presente 
direttiva, almeno i minori e gli adulti che 
erano particolarmente vulnerabili per 
motivi di salute, per una disabilità o una 
gravidanza;

(b) il reato è stato commesso nei confronti 
di una vittima particolarmente vulnerabile, 
compresi, nel contesto della presente 
direttiva, almeno i minori e gli adulti che 
erano particolarmente vulnerabili per 
motivi di genere, salute, per una disabilità, 
una gravidanza o nel caso in cui le vittime 
siano state costrette a far uso di 
droghe/medicinali, sottoposte a torture, 
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stupri o altre forme gravi di violenza 
psicologica, fisica o sessuale;

Or. en

Emendamento 127
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il reato è stato commesso nei confronti 
di una vittima particolarmente vulnerabile, 
compresi, nel contesto della presente 
direttiva, almeno i minori e gli adulti che 
erano particolarmente vulnerabili per 
motivi di salute, per una disabilità o una 
gravidanza;

(b) il reato è stato commesso nei confronti 
di una vittima particolarmente vulnerabile, 
compresi, nel contesto della presente 
direttiva, almeno i minori e gli adulti che 
erano particolarmente vulnerabili per 
motivi di genere, salute, per una disabilità 
o una gravidanza o lo status di immigrati;

Or. en

Emendamento 128
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il reato è stato commesso nei confronti 
di una vittima particolarmente vulnerabile, 
compresi, nel contesto della presente 
direttiva, almeno i minori e gli adulti che 
erano particolarmente vulnerabili per 
motivi di salute, per una disabilità o una 
gravidanza;

(b) il reato è stato commesso nei confronti 
di una vittima particolarmente vulnerabile, 
compresi, nel contesto della presente 
direttiva, almeno i minori e gli adulti che 
erano particolarmente vulnerabili per 
motivi di genere, salute, per una disabilità 
o una gravidanza e lo status di immigrati;

Or. en
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Emendamento 129
Georgios Papanikolaou

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il reato è stato commesso nei confronti 
di una vittima particolarmente vulnerabile, 
compresi, nel contesto della presente 
direttiva, almeno i minori e gli adulti che 
erano particolarmente vulnerabili per 
motivi di salute, per una disabilità o una 
gravidanza;

(b) il reato è stato commesso nei confronti 
di una vittima particolarmente vulnerabile, 
compresi, nel contesto della presente 
direttiva, almeno i minori e gli adulti che 
erano particolarmente vulnerabili per 
motivi di salute, per una disabilità mentale 
o fisica o una gravidanza;

Or. en

Emendamento 130
Georgios Papanikolaou

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) il reato, commesso intenzionalmente o 
per negligenza grave, ha messo in pericolo 
la vita della vittima;

(d) il reato, commesso intenzionalmente o 
per negligenza, ha messo in pericolo la vita 
della vittima;

Or. en

Emendamento 131
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) il reato è stato commesso ricorrendo a 
violenze gravi o ha causato alla vittima un 
pregiudizio particolarmente grave.

(e) il reato è stato commesso ricorrendo a 
violenze gravi, compresa violenza 
maschile contro le donne, o ha causato 
alla vittima un pregiudizio particolarmente 
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grave.

Or. en

Emendamento 132
Edit Bauer

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per garantire che i proventi 
illeciti e i ricavi provenienti da reati di cui 
nella presente direttiva siano sequestrati e 
confiscati.

Or. en

Emendamento 133
Emine Bozkurt

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per garantire che i proventi e i 
ricavi derivanti dai reati di cui nella 
presente direttiva siano sequestrati e 
confiscati. Sono a tal proposito essenziali 
una stretta cooperazione transfrontaliera 
tra autorità di polizia, giudiziarie e 
finanziarie degli Stati membri e la 
cooperazione con Europol ed Eurojust.

Or. en

Emendamento 134
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Edit Bauer

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per garantire che i proventi 
illeciti e i ricavi sequestrati e confiscati ai 
sensi della presente direttiva siano 
utilizzati per sostenere l'assistenza e la 
protezione delle vittime, compresi il 
supporto finanziario delle vittime e 
l'applicazione della legge contro le attività 
della tratta.

Or. en

Emendamento 135
Salvatore Iacolino

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri, in caso di 
disposizioni quali la confisca e il 
sequestro di beni appartenenti all'autore 
del reato, adottano le misure dirette a 
favorire l'utilizzo di detti beni per finalità 
educative e di assistenza. I relativi 
proventi possono esseri destinati al 
supporto finanziario in favore delle 
vittime. 

Or. it

Motivazione

La fruizione di beni sequestrati o confiscati con proventi a favore delle vittime del reato 
svolge una funzione di supporto alle vittime per garantire il relativo sostegno.

Emendamento 136
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Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le persone giuridiche 
possano essere ritenute responsabili dei 
reati di cui agli articoli 2 e 3 commessi a 
loro vantaggio da qualsiasi soggetto, che 
agisca a titolo individuale o in quanto 
membro di un organismo della persona 
giuridica, che detenga una posizione 
preminente in seno alla persona giuridica, 
basata:

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie e sono tenuti a garantire che le 
persone giuridiche possano essere ritenute 
responsabili dei reati di cui agli articoli 2 e 
3 commessi a loro vantaggio da qualsiasi 
soggetto, che agisca a titolo individuale o 
in quanto membro di un organismo della 
persona giuridica, che detenga una 
posizione preminente in seno alla persona 
giuridica, basata:

Or. en

Emendamento 137
Georgios Papanikolaou

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) qualsiasi altra persona che agisce 
per conto di una delle persone succitate;

Or. en

Emendamento 138
Anna Hedh, Silvia Costa

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per assicurare il diritto della 
vittima a un risarcimento effettivo del 
danno, anche qualora il responsabile 
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penale non possieda beni che possono 
essere sottoposti ad esecuzione.

Or. en

Emendamento 139
Edit Bauer

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per garantire che i proventi 
illeciti e i ricavi provenienti da reati di cui 
nella presente direttiva siano sequestrati e 
confiscati.

Or. en

Emendamento 140
Edit Bauer

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per garantire che i proventi 
illeciti e i ricavi sequestrati e confiscati ai 
sensi della presente direttiva siano 
utilizzati per sostenere l'assistenza e la 
protezione delle vittime, compreso il 
supporto finanziario delle vittime e 
l'applicazione della legge contro le attività 
della tratta.

Or. en

Emendamento 141
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Edit Bauer

Proposta di direttiva
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono, 
conformemente ai principi fondamentali 
del loro ordinamento giuridico, la 
possibilità di non perseguire né imporre
sanzioni alle vittime della tratta di esseri 
umani coinvolte in attività criminali che 
sono state costrette a compiere come 
conseguenza diretta di uno degli atti di cui 
all'articolo 2.

Gli Stati membri non perseguono né 
impongono sanzioni alle vittime della 
tratta di esseri umani coinvolte in reati 
contro la legislazione nazionale in 
materia di prostituzione o di immigrazione
e/o per il loro coinvolgimento in altre 
attività illecite che sono state costrette a 
compiere come conseguenza diretta di uno 
degli atti di cui all'articolo 2.

Or. en

Emendamento 142
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono, 
conformemente ai principi fondamentali 
del loro ordinamento giuridico, la 
possibilità di non perseguire né imporre 
sanzioni alle vittime della tratta di esseri 
umani coinvolte in attività criminali che 
sono state costrette a compiere come 
conseguenza diretta di uno degli atti di cui 
all'articolo 2.

Gli Stati membri stabiliscono, 
conformemente ai principi fondamentali 
del loro ordinamento giuridico, di non 
perseguire né imporre sanzioni alle vittime 
della tratta di esseri umani coinvolte in 
attività criminali che sono state costrette a 
compiere come conseguenza diretta di uno 
degli atti di cui all'articolo 2.

Or. en

Emendamento 143
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le indagini o l'azione 
penale relative ai reati di cui agli articoli 2 
e 3 non siano subordinate alle dichiarazioni 
o all'accusa formulate dalla vittima e il 
procedimento penale possa continuare 
anche se la vittima ritratta le proprie 
dichiarazioni.

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le indagini o l'azione 
penale relative ai reati di cui agli articoli 2 
e 3 non siano subordinate alle dichiarazioni 
o all'accusa formulate dalla vittima e il 
procedimento penale possa continuare 
anche se la vittima ritratta le proprie 
dichiarazioni. In tale caso, occorre avviare 
e/o continuare ad assicurare 
un'assistenza e misure di protezione 
adeguate.

Or. en

Emendamento 144
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le indagini o l'azione 
penale relative ai reati di cui agli articoli 2 
e 3 non siano subordinate alle dichiarazioni 
o all'accusa formulate dalla vittima e il 
procedimento penale possa continuare 
anche se la vittima ritratta le proprie 
dichiarazioni.

1. Conformemente alla propria 
legislazione nazionale, gli Stati membri 
adottano le misure necessarie affinché le 
indagini o l'azione penale relative ai reati di 
cui agli articoli 2 e 3 non siano subordinate 
alle dichiarazioni o all'accusa formulate 
dalla vittima e il procedimento penale 
possa continuare anche se la vittima ritratta 
le proprie dichiarazioni.

Or. en

Emendamento 145
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché i reati di cui agli 
articoli 2 e 3 possano essere perseguiti per 
un congruo periodo di tempo dopo che la 
vittima abbia raggiunto la maggiore età.

2. Conformemente alla propria 
legislazione nazionale, gli Stati membri 
adottano le misure necessarie affinché i 
reati di cui agli articoli 2 e 3 possano essere 
perseguiti per un congruo periodo di tempo 
dopo che la vittima abbia raggiunto la 
maggiore età.

Or. en

Emendamento 146
Edit Bauer

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per assicurare che le prove 
siano raccolte e fissate il più presto 
possibile tramite, ad esempio, la 
registrazione video delle deposizioni delle 
vittime.

Or. en

Emendamento 147
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le persone, le unità o i 
servizi incaricati delle indagini o 
dell'azione penale per i reati di cui agli 
articoli 2 e 3 ricevano la formazione 
necessaria.

3. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le persone, le unità o i 
servizi incaricati delle indagini o 
dell'azione penale per i reati di cui agli 
articoli 2 e 3 ricevano la formazione in 
materia di diritti umani, diritti delle donne 
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e di uguaglianza di genere.

Or. en

Emendamento 148
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le persone, le unità o i 
servizi incaricati delle indagini o 
dell'azione penale per i reati di cui agli 
articoli 2 e 3 ricevano la formazione 
necessaria.

3. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le persone, le unità o i 
servizi incaricati delle indagini o 
dell'azione penale per i reati di cui agli 
articoli 2 e 3 ricevano la formazione in 
materia di diritti umani, diritti delle donne 
e di uguaglianza di genere.

Or. en

Emendamento 149
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le persone, le unità o i 
servizi incaricati delle indagini o 
dell'azione penale per i reati di cui agli 
articoli 2 e 3 ricevano la formazione 
necessaria.

3. Conformemente alla propria 
legislazione nazionale, gli Stati membri 
adottano le misure necessarie affinché le 
persone, le unità o i servizi incaricati delle 
indagini o dell'azione penale per i reati di 
cui agli articoli 2 e 3 ricevano la 
formazione necessaria.

Or. en

Emendamento 150
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Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le persone, le unità o i 
servizi incaricati delle indagini o 
dell'azione penale per i reati di cui agli 
articoli 2 e 3 dispongano di strumenti 
investigativi efficaci, quali quelli utilizzati 
per i casi di criminalità organizzata o altri 
reati gravi.

4. Conformemente alla propria 
legislazione nazionale, gli Stati membri 
adottano le misure necessarie affinché le 
persone, le unità o i servizi incaricati delle 
indagini o dell'azione penale per i reati di 
cui agli articoli 2 e 3 ricevano la 
formazione necessaria.

Or. en

Emendamento 151
Salvatore Iacolino

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4bis. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché i reati di cui agli 
articoli 2 e 3 siano perseguiti attraverso 
indagini congiunte, il coordinamento dei 
procedimenti penali e l'assistenza 
giudiziaria da attuare in collaborazione 
con Europol e Eurojust. 

Or. it

Motivazione

Data la natura spesso trans nazionale dei reati in questione appare necessario che le attività 
dirette a perseguire gli autori del reato avvengano in un contesto di collaborazione tra gli 
Stati membri e le Agenzie Europol e Eurojust.

Emendamento 152
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie a stabilire la propria 
giurisdizione per i reati di cui agli articoli 2 
e 3 nei seguenti casi:

1. A norma del proprio diritto nazionale, 
ciascuno Stato membro adotta le misure 
necessarie a stabilire la propria 
giurisdizione per i reati di cui agli articoli 2 
e 3 nei seguenti casi:

Or. en

Emendamento 153
Salvatore Iacolino

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 - lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'autore del reato è un suo cittadino o 
risiede abitualmente nel suo territorio, 
oppure

(b) l'autore del reato è un suo cittadino o 
risiede abitualmente o è presente, a diverso 
titolo, nel suo territorio, oppure

Or. it

Motivazione

La nozione di residenza abituale deve essere integrata con la nozione di presenza dell'autore 
sul territorio dello Stato membro per permettere una valida estensione dei casi di 
giurisdizione degli Stati membri alle fattispecie oggetto della proposta a favore della vittima 
del reato.

Emendamento 154
Salvatore Iacolino

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il reato è stato commesso contro un suo 
cittadino o contro una persona che risiede 
abitualmente nel suo territorio, oppure

(c) il reato è stato commesso contro un suo 
cittadino o contro una persona presente o 
che risiede abitualmente nel suo territorio, 
oppure
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Or. it

Motivazione

La nozione di residenza abituale deve essere integrata con la nozione di presenza della 
vittima sul territorio dello Stato membro per permettere una valida estensione dei casi di 
giurisdizione degli Stati membri alle fattispecie oggetto della proposta a favore della vittima 
del reato.

Emendamento 155
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le vittime ricevano 
assistenza e sostegno prima, durante e per 
un congruo periodo di tempo dopo il 
procedimento penale, per permettere loro 
di esercitare i diritti sanciti dalla decisione 
quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 
marzo 2001, relativa alla posizione della 
vittima nel procedimento penale e 
successive modifiche, e dalla presente 
direttiva.

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie ritenute idonee dai rispettivi 
governi nazionali affinché le vittime 
ricevano assistenza e sostegno prima, 
durante e per un congruo periodo di tempo 
dopo il procedimento penale, per 
permettere loro di esercitare i diritti sanciti 
dalla decisione quadro 2001/220/GAI del 
Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla 
posizione della vittima nel procedimento 
penale e successive modifiche, e dalla 
presente direttiva.

Or. en

Emendamento 156
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché una persona riceva 
assistenza e sostegno non appena le
autorità competenti hanno motivo di 
ritenere che nei suoi confronti sia stato 

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché una persona riceva 
assistenza e sostegno non appena le 
autorità competenti hanno motivo di 
ritenere che nei suoi confronti sia stato 
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compiuto uno dei reati di cui agli articoli 2 
e 3.

compiuto uno dei reati di cui agli articoli 2 
e 3. Le vittime della tratta di esseri umani 
dovrebbero avere diritto all'assistenza, 
alla protezione e all'accesso a un titolo di 
soggiorno temporaneo a prescindere dalla 
loro disponibilità a collaborare nel 
procedimento penale.

Or. en

Motivazione

Per motivi di sicurezza, alle vittime va fornita protezione e, se necessario, un titolo di 
soggiorno temporaneo per il tempo necessario all'espletamento del procedimento penale.

Emendamento 157
Anna Hedh, Silvia Costa

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per predisporre adeguati 
meccanismi di individuazione precoce e di 
sostegno delle vittime, in cooperazione con 
le pertinenti organizzazioni di sostegno.

4. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per predisporre adeguati 
meccanismi di individuazione precoce e di 
sostegno delle vittime, in cooperazione con 
le pertinenti organizzazioni di sostegno, tra 
cui le organizzazioni non governative 
riconosciute e attive nel campo. Tali 
misure devono comprendere il sostegno 
allo sviluppo di protocolli generali UE per 
l'identificazione delle vittime della tratta, 
mediante lo scambio di migliori pratiche 
tra tutti le pertinenti parti in causa, in 
particolare i servizi sociali pubblici e 
privati.

Or. en

Emendamento 158
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
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Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per predisporre adeguati 
meccanismi di individuazione precoce e di 
sostegno delle vittime, in cooperazione con 
le pertinenti organizzazioni di sostegno. 

4. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per predisporre adeguati 
meccanismi di individuazione precoce e di 
sostegno delle vittime, in cooperazione con 
le pertinenti organizzazioni di sostegno. 
Gli Stati membri lavorano a stretto 
contatto con le organizzazioni della 
società civile, tra cui quelle che 
forniscono servizi alle vittime della tratta, 
della violenza maschile contro le donne e 
di diverse forme di sfruttamento, incluso 
quello sessuale.

Or. en

Emendamento 159
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per predisporre adeguati 
meccanismi di individuazione precoce e di 
sostegno delle vittime, in cooperazione con 
le pertinenti organizzazioni di sostegno.

4. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per predisporre adeguati 
meccanismi di individuazione precoce e di 
sostegno delle vittime, in cooperazione con 
le pertinenti organizzazioni di sostegno. 
Gli Stati membri lavorano a stretto 
contatto con le organizzazioni della 
società civile, tra cui quelle che 
forniscono servizi alle vittime della tratta, 
della violenza maschile contro le donne e 
di diverse forme di sfruttamento, incluso 
quello sessuale.

Or. en

Emendamento 160
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Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per predisporre adeguati 
meccanismi di individuazione precoce e di 
sostegno delle vittime, in cooperazione con 
le pertinenti organizzazioni di sostegno.

4. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per predisporre adeguati 
meccanismi di individuazione precoce e di 
sostegno delle vittime, in cooperazione con 
le pertinenti organizzazioni di sostegno, tra 
cui tra cui quelle che forniscono servizi 
alle vittime della tratta, della violenza 
maschile contro le donne e di diverse 
forme di sfruttamento.

Or. en

Emendamento 161
Judith Sargentini

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per predisporre adeguati 
meccanismi di individuazione precoce e di 
sostegno delle vittime, in cooperazione con 
le pertinenti organizzazioni di sostegno.

4. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per predisporre adeguati 
meccanismi di individuazione precoce e di 
sostegno delle vittime, tra cui un periodo 
di riflessione e ristabilimento affinché le 
vittime si liberino dei perpetratori degli 
abusi, in cooperazione con le pertinenti 
organizzazioni di sostegno.

Or. en

Motivazione

Il sostegno alle vittime della tratta di esseri umani dovrebbe tenere conto del fatto che gli 
abusi da esse subiti sono di natura tanto fisica quanto psicologica e che esse hanno bisogno 
di tempo per riprendersi prima di essere in grado di deporre sui fatti e comparire in giudizio 
come testimoni.
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Emendamento 162
Judith Sargentini

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Una volta che le autorità pertinenti 
degli Stati membri hanno stabilito che 
una persona è vittima della tratta di esseri 
umani, gli Stati membri prendono in 
considerazione l'emissione di un titolo di 
soggiorno conformemente alle 
disposizioni fissate nella direttiva 
2004/81/CE 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.

Or. en

Motivazione

Il fatto che la direttiva 2004/81/CE esista dovrebbe essere menzionato esplicitamente 
nell'articolo, facendo riferimento all'assistenza e alla protezione delle vittime della tratta di 
esseri umani.

Emendamento 163
Emine Bozkurt

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri mettono a punto 
un  meccanismo di riferimento attraverso 
il quale gli attori statali possano orientare 
le vittime della tratta verso le pertinenti 
agenzie e organizzazioni di sostegno, in 
modo che le vittime siano identificate e 
possano ricevere le cure e la consulenza 



PE445.701v01-00 78/112 AM\823510IT.doc

IT

di cui necessitano. 
A tal fine essi adottano tutte le misure 
necessarie per fornire alle persone che ne 
hanno bisogno una protezione 
internazionale a norma degli articoli 9 e 
15 della direttiva 2004/83/CE del 
Consiglio, del 29 aprile 2004, recante 
norme minime sull'attribuzione, a 
cittadini di paesi terzi o apolidi, della 
qualifica di rifugiato o di persona 
altrimenti bisognosa di protezione 
internazionale, nonché norme minime sul 
contenuto della protezione riconosciuta1, 
e assicurano la cooperazione tra le 
autorità di contrasto e le autorità 
nazionali competenti in materia di asilo.
__________
¹ GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.

Or. en

Emendamento 164
Emine Bozkurt

Proposta di direttiva
Articolo 10 – comma 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. Gli Stati membri assicurano la 
sostenibilità delle organizzazioni di 
assistenza e dei prestatori di servizi 
indipendenti operanti presso le vittime 
della tratta di esseri umani e 
incoraggiano, in cooperazione con il 
coordinatore UE antitratta, la creazione 
di una rete paneuropea di organizzazioni 
che si occupano di assistenza diretta e 
sostegno alle vittime.

Or. en

Emendamento 165
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Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le misure di assistenza e sostegno di cui 
al paragrafo 2 sono attuate dopo averne 
informato le vittime e aver ottenuto il loro 
consenso. Tali misure mirano a garantire 
alle vittime almeno un livello di vita che ne 
consenta la sussistenza fornendo loro un 
alloggio adeguato e sicuro e assistenza 
materiale, le cure mediche necessarie, fra 
cui assistenza psicologica, consigli e 
informazioni in una lingua che conoscono, 
servizi di traduzione ed interpretariato, se 
necessario, e l'accesso all'istruzione per i 
figli. Gli Stati membri tengono conto delle 
esigenze particolari delle vittime.

5. Le misure di assistenza e sostegno di cui 
ai paragrafi 2 e 3 sono attuate dopo averne 
informato le vittime e aver ottenuto il loro 
consenso. Tali misure mirano a garantire 
alle vittime un titolo di soggiorno 
permanente e almeno un livello di vita che 
ne consenta la sussistenza fornendo loro un 
alloggio adeguato e sicuro e assistenza 
materiale, le cure mediche necessarie, fra 
cui assistenza psicologica, consigli e 
informazioni in una lingua che conoscono, 
servizi di traduzione ed interpretariato, se 
necessario, e l'accesso all'istruzione per i 
figli. Gli Stati membri tengono conto delle 
esigenze particolari delle vittime. Gli Stati 
membri tengono conto delle esigenze 
particolari delle vittime.

Or. en

Emendamento 166
Anna Záborská

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le misure di assistenza e sostegno di cui 
al paragrafo 2 sono attuate dopo averne 
informato le vittime e aver ottenuto il loro 
consenso. Tali misure mirano a garantire 
alle vittime almeno un livello di vita che ne 
consenta la sussistenza fornendo loro un 
alloggio adeguato e sicuro e assistenza 
materiale, le cure mediche necessarie, fra 
cui assistenza psicologica, consigli e 
informazioni in una lingua che conoscono, 
servizi di traduzione ed interpretariato, se 

5. Le misure di assistenza e sostegno di cui 
al paragrafo 2 sono attuate dopo averne 
informato le vittime e aver ottenuto il loro 
consenso. Tali misure mirano a garantire 
alle vittime almeno un livello di vita che ne 
consenta la sussistenza fornendo loro un 
alloggio adeguato e sicuro e assistenza 
materiale, le cure mediche necessarie, 
assistenza psicologica e spirituale, consigli 
e informazioni in una lingua che 
conoscono, servizi di traduzione ed 
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necessario, e l'accesso all'istruzione per i 
figli. Gli Stati membri tengono conto delle 
esigenze particolari delle vittime.

interpretariato, se necessario, e l'accesso 
all'istruzione per i figli. Gli Stati membri 
tengono conto delle esigenze particolari 
delle vittime.

Or. en

Motivazione

Il sostegno spirituale è uno degli elementi che, insieme agli altri menzionati nella 
disposizione in esame, possono contribuire a un'assistenza e a un sostegno efficaci alle 
vittime di tratta.

Emendamento 167
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le misure di assistenza e sostegno di cui 
al paragrafo 2 sono attuate dopo averne 
informato le vittime e aver ottenuto il loro 
consenso. Tali misure mirano a garantire 
alle vittime almeno un livello di vita che ne 
consenta la sussistenza fornendo loro un 
alloggio adeguato e sicuro e assistenza 
materiale, le cure mediche necessarie, fra 
cui assistenza psicologica, consigli e 
informazioni in una lingua che conoscono, 
servizi di traduzione ed interpretariato, se 
necessario, e l'accesso all'istruzione per i 
figli. Gli Stati membri tengono conto delle 
esigenze particolari delle vittime.

5. Le misure di assistenza e sostegno di cui 
al paragrafo 2 sono attuate dopo averne 
informato le vittime e aver ottenuto il loro 
consenso. Tali misure mirano a garantire 
alle vittime almeno un livello di vita che ne 
consenta la sussistenza fornendo loro un 
alloggio adeguato e sicuro e assistenza 
materiale, le cure mediche necessarie, fra 
cui assistenza psicologica, consigli e 
informazioni in una lingua e in un formato 
che conoscono, servizi di traduzione ed 
interpretariato, se necessario, e l'accesso 
all'istruzione per i figli. Gli Stati membri 
tengono conto delle esigenze particolari 
delle vittime.

Or. en

Emendamento 168
Emine Bozkurt

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli Stati membri garantiscono alle 
persone vittime della tratta un ritorno 
sicuro sia nello Stato d'accoglienza che in 
quello d'origine. Alle vittime della tratta 
vanno offerte alternative al rimpatrio nei 
casi in cui si possa ragionevolmente 
concludere che il rimpatrio porrebbe gravi 
rischi alla loro sicurezza o che sussiste un 
serio rischio che ridivengano oggetto della 
tratta al loro ritorno.  

Or. en

Emendamento 169
Eva-Britt Svensson

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché le 
vittime della tratta degli esseri umani 
abbiano accesso alla consulenza e 
all’assistenza legale gratuita, anche ai fini 
di una domanda di risarcimento. 
L’assistenza legale è gratuita se la vittima 
non dispone di risorse finanziarie 
sufficienti. Se la vittima è un minore, il 
presente paragrafo lascia impregiudicata 
l’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 2. 

2. Gli Stati membri provvedono affinché le 
vittime della tratta degli esseri umani 
abbiano accesso alla consulenza e 
all’assistenza legale gratuita, anche ai fini 
di una domanda di risarcimento. 
L’assistenza legale è gratuita se la vittima 
non dispone di risorse finanziarie 
sufficienti. Gli Stati membri dovrebbero 
costituire un fondo di compensazione per 
le vittime della criminalità, mediante il 
quale tutte le vittime della tratta possano 
ricevere compensazione finanziaria. Il 
fondo dovrebbe essere alimentato dai beni 
confiscati ai trafficanti. Se la vittima è un 
minore, il presente paragrafo lascia 
impregiudicata l’applicazione dell’articolo 
14, paragrafo 2. 

Or. en



PE445.701v01-00 82/112 AM\823510IT.doc

IT

Motivazione

Il presente emendamento è volto ad ampliare la protezione, l’assistenza e il sostegno alle 
vittime.

Emendamento 170
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché le 
vittime della tratta degli esseri umani 
abbiano accesso alla consulenza e 
all’assistenza legale gratuita, anche ai fini 
di una domanda di risarcimento. 
L’assistenza legale è gratuita se la vittima 
non dispone di risorse finanziarie 
sufficienti. Se la vittima è un minore, il 
presente paragrafo lascia impregiudicata 
l’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 2.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le 
vittime della tratta degli esseri umani 
abbiano accesso alla consulenza e 
all’assistenza legale gratuita, anche ai fini 
di una domanda di risarcimento. Se la 
vittima è un minore, il presente paragrafo 
lascia impregiudicata l’applicazione 
dell’articolo 14, paragrafo 2.

Or. lt

Emendamento 171
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché le 
vittime della tratta degli esseri umani 
abbiano accesso alla consulenza e 
all’assistenza legale gratuita, anche ai fini 
di una domanda di risarcimento.
L’assistenza legale è gratuita se la vittima 
non dispone di risorse finanziarie 
sufficienti. Se la vittima è un minore, il 
presente paragrafo lascia impregiudicata 
l’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 2.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le 
vittime della tratta degli esseri umani 
abbiano accesso alla consulenza e 
all’assistenza legale gratuita, anche ai fini 
di una domanda di risarcimento e della 
rivendicazione di salari non versati.
L’assistenza legale è gratuita se la vittima 
non dispone di risorse finanziarie 
sufficienti. Se la vittima è un minore, il 
presente paragrafo lascia impregiudicata 
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l’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 172
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché le 
vittime della tratta degli esseri umani 
abbiano accesso alla consulenza e 
all’assistenza legale gratuita, anche ai fini 
di una domanda di risarcimento.
L’assistenza legale è gratuita se la vittima 
non dispone di risorse finanziarie 
sufficienti. Se la vittima è un minore, il 
presente paragrafo lascia impregiudicata 
l’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 2.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le 
vittime della tratta degli esseri umani 
abbiano accesso alla consulenza e 
all’assistenza legale gratuita, anche ai fini 
di una domanda di risarcimento e di 
rivendicazione di salari non versati.
L’assistenza legale è gratuita se la vittima 
non dispone di risorse finanziarie 
sufficienti. Se la vittima è un minore, il 
presente paragrafo lascia impregiudicata 
l’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 173
Edit Bauer

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri prevedono 
meccanismi atti a compensare le vittime 
della tratta di esseri umani a prescindere 
dalla confisca o meno dei proventi 
criminali.

Or. en
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Emendamento 174
Edit Bauer

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Fermi restando i diritti della difesa, gli 
Stati membri autorizzano, se previsto dai 
principi di base del loro sistema giuridico 
e se del caso, la non divulgazione 
dell’identità di una vittima della tratta 
sentita in qualità di teste.

3. Fermi restando i diritti della difesa, gli 
Stati membri adottano tutte le misure 
necessarie per assicurare la massima 
protezione di una vittima della tratta di 
esseri umani sentita in qualità di teste, 
compreso l’uso di videoconferenze. Tale 
protezione dovrebbe altresì assicurare la 
non divulgazione dell’identità di una 
vittima della tratta sentita in qualità di 
teste.

Or. en

Emendamento 175
Anna Hedh, Silvia Costa

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono affinché le 
vittime di tratta degli esseri umani ricevano 
adeguata protezione sulla base di una 
valutazione individuale dei rischi, tra l'altro 
accedendo ai programmi di protezione 
delle vittime e ad altre misure analoghe, se 
necessario e conformemente alle 
disposizioni o procedure nazionali.

4. Gli Stati membri provvedono affinché le 
vittime di tratta degli esseri umani ricevano 
adeguata protezione sulla base di una 
valutazione individuale dei rischi, tra l'altro 
accedendo ai programmi di protezione 
delle vittime e ad altre misure analoghe, se 
necessario e conformemente alle 
disposizioni o procedure nazionali. Gli 
Stati membri assicurano altresì alle 
organizzazioni non governative dedite 
all'accoglienza e all'assistenza delle 
vittime della tratta protezione da 
ritorsioni, minacce e intimidazioni, 
conformemente ai principi definiti dalla 
legislazione o dalle procedure nazionali.

Or. en
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Emendamento 176
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono affinché le 
vittime di tratta degli esseri umani ricevano 
adeguata protezione sulla base di una 
valutazione individuale dei rischi, tra l'altro 
accedendo ai programmi di protezione 
delle vittime e ad altre misure analoghe, se 
necessario e conformemente alle 
disposizioni o procedure nazionali.

4. Gli Stati membri provvedono affinché le 
vittime di tratta degli esseri umani ricevano 
adeguata protezione sulla base di una 
valutazione individuale dei rischi, tra l'altro 
accedendo ai programmi di protezione 
delle vittime e ad altre misure analoghe, se 
necessario e conformemente alle 
disposizioni o procedure nazionali. La 
valutazione del rischio individuale 
dovrebbe tenere conto della situazione 
della vittima, che potrebbe rendere 
quest'ultima particolarmente vulnerabile, 
anche per ragioni legate al sesso, a una 
gravidanza, alle condizioni di salute o a 
disabilità o allo status di immigrazione.

Or. en

Emendamento 177
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono affinché le 
vittime di tratta degli esseri umani ricevano 
adeguata protezione sulla base di una 
valutazione individuale dei rischi, tra l'altro 
accedendo ai programmi di protezione 
delle vittime e ad altre misure analoghe, se 
necessario e conformemente alle 
disposizioni o procedure nazionali. 

4. Gli Stati membri provvedono affinché le 
vittime di tratta degli esseri umani ricevano 
adeguata protezione sulla base di una 
valutazione individuale dei rischi, tra l'altro 
accedendo ai programmi di protezione 
delle vittime e ad altre misure analoghe, se 
necessario e conformemente alle 
disposizioni o procedure nazionali. La 
valutazione del rischio individuale 
dovrebbe tenere conto della situazione 
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della vittima, che potrebbe rendere 
quest'ultima particolarmente vulnerabile, 
anche per ragioni legate al sesso, a una 
gravidanza, alle condizioni di salute o a 
disabilità o allo status di immigrazione.

Or. en

Emendamento 178
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I minori vittime della tratta degli esseri 
umani ricevono assistenza, sostegno e 
protezione tenuto conto dell'interesse 
superiore del minore. 

1. I minori vittime della tratta degli esseri 
umani ricevono assistenza, sostegno e 
protezione tenuto conto dell'interesse 
superiore del minore. Gli Stati membri 
lavorano a stretto contatto con le 
organizzazioni della società civile, tra cui 
quelle che forniscono servizi alle vittime 
della tratta, della violenza maschile contro 
le donne e di diverse forme di 
sfruttamento, incluso quello sessuale.

Or. en

Emendamento 179
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I minori vittime della tratta degli esseri 
umani ricevono assistenza, sostegno e 
protezione tenuto conto dell'interesse 
superiore del minore.

1. I minori vittime della tratta degli esseri 
umani ricevono assistenza, sostegno e 
protezione tenuto conto dell'interesse 
superiore del minore. Gli Stati membri 
lavorano a stretto contatto con le 
organizzazioni della società civile, tra cui 
quelle che forniscono servizi alle vittime 



AM\823510IT.doc 87/112 PE445.701v01-00

IT

della tratta, della violenza maschile contro 
le donne e di diverse forme di 
sfruttamento, incluso quello sessuale.

Or. en

Emendamento 180
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I minori vittime della tratta degli esseri 
umani ricevono assistenza, sostegno e 
protezione tenuto conto dell'interesse 
superiore del minore.

1. I minori vittime della tratta degli esseri 
umani ricevono assistenza, sostegno e 
protezione tenuto conto dell'interesse 
superiore del minore e nel rispetto delle 
norme internazionali in materia di diritti 
umani. 

Or. en

Emendamento 181
Salvatore Iacolino

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri provvedono, ove 
necessario, a identificare un mediatore 
culturale e un operatore sociale,  al fine di 
avviare un programma di assistenza 
appropriato e personalizzato nell'interesse 
della vittima.

Or. it

Motivazione

La presenza di mediatori culturali e operatori sociali garantisce il superamento di potenziali 
barriere culturali legate alle diverse tradizioni e origini sociali e culturali della vittima.
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Emendamento 182
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le azioni specifiche 
volte ad assistere e sostenere i minori 
vittime della tratta degli esseri umani, a 
breve e lungo termine, nel recupero fisico e 
psico-sociale, siano intraprese a seguito di 
una valutazione individuale della 
particolare situazione di ogni giovane 
vittima, tenendo debito conto del parere, 
delle esigenze e dei timori del minore.

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le azioni specifiche 
volte a proteggere, assistere e sostenere i 
minori vittime della tratta degli esseri 
umani, a breve e lungo termine, nel 
recupero fisico e psico-sociale, siano 
intraprese a seguito di una valutazione 
individuale della particolare situazione di 
ogni giovane vittima, tenendo debito conto 
del parere, delle esigenze e dei timori del 
minore. Gli Stati membri nominano un 
tutore e un rappresentante legale per il 
minore vittima della tratta di esseri umani 
a partire dal momento in cui questi è 
identificato dalle autorità, qualora, in 
virtù del diritto nazionale, un conflitto di 
interessi tra il minore vittima e i titolari 
della responsabilità genitoriale impedisca 
a questi ultimi di rappresentare il minore 
o qualora il minore non sia 
accompagnato dalla famiglia o sia 
separato da essa.

Or. en

Emendamento 183
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le azioni specifiche 
volte ad assistere e sostenere i minori 

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le azioni specifiche 
volte ad assistere e tutelare i minori vittime 
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vittime della tratta degli esseri umani, a 
breve e lungo termine, nel recupero fisico e 
psico-sociale, siano intraprese a seguito di 
una valutazione individuale della 
particolare situazione di ogni giovane 
vittima, tenendo debito conto del parere, 
delle esigenze e dei timori del minore.

della tratta degli esseri umani nonché ad 
offrire loro un sostegno psicologico, 
medico e giuridico, a breve e lungo 
termine, nel recupero fisico e psico-sociale, 
siano intraprese a seguito di una 
valutazione individuale della particolare 
situazione di ogni giovane vittima, tenendo 
debito conto del parere, delle esigenze e 
dei timori del minore.

Or. lt

Emendamento 184
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per assicurare che ai minori 
vittime di adozioni illegali siano forniti 
assistenza e sostegno.

Or. en

Emendamento 185
Alfredo Pallone

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri adottano, ove 
opportuno e possibile, misure intese a 
fornire assistenza e sostegno alla famiglia 
del minore vittima della tratta degli esseri 
umani qualora la famiglia si trovi nel 
territorio dello Stato membro. In 
particolare, ove possibile e opportuno, gli 
Stati membri applicano alla famiglia in
questione l'articolo 4 della decisione 

2. Gli Stati membri adottano, 
ogniqualvolta possibile, misure intese a 
fornire assistenza e sostegno alla famiglia 
del minore vittima della tratta degli esseri 
umani qualora la famiglia si trovi nel 
territorio dello Stato membro. In 
particolare, ove possibile e opportuno, gli 
Stati membri applicano alla famiglia in 
questione l'articolo 4 della decisione 
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quadro 2001/220/GAI. quadro 2001/220/GAI.

Or. it

Motivazione

La formulazione della norma, tesa a favorire il sostegno e la necessaria assistenza ai minori 
vittime di tratta e alle rispettive famiglie, va rafforzata, in modo tale da garantire il massimo 
supporto possibile a tali vulnerabili soggetti.

Emendamento 186
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Qualora il minore non sia 
accompagnato o sia separato dalla 
famiglia, sono adottate misure per trovare 
una soluzione durevole a suo favore, 
tenendo in primaria considerazione il suo 
interesse superiore e incorporando tutte le 
necessarie garanzie procedurali. Tra le 
soluzioni durevoli si possono includere 
l'integrazione nella società ospitante, il 
ricongiungimento con la famiglia in un 
altro Stato membro o in un paese terzo e il 
ritorno e la reintegrazione del minore con 
la famiglia nel paese d'origine. 
L'integrazione nella società ospitante può 
comportare il deferimento alle autorità 
nazionali competenti in materia di asilo in 
caso di minori vittime della tratta degli 
esseri umani che necessitino di protezione 
internazionale. 

Or. en

Emendamento 187
Lívia Járóka

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Quando la famiglia non si trova nel 
territorio dello Stato membro, 
quest'ultimo fornisce assistenza al minore 
affinché questi torni e sia integrato presso 
la propria famiglia o la raggiunga in un 
altro Stato membro o in un paese terzo, 
senza esporre il minore al pericolo di 
ridivenire vittima della tratta, allorché ciò 
avviene nell’interesse superiore del 
minore; quando nessuna delle presenti 
opzioni è possibile, o nell’interesse 
superiore del minore, lo Stato membro 
trova una soluzione durevole per il 
minore, conformemente all’interesse 
superiore dello stesso, anche mediante il 
ricorso alle autorità nazionali competenti 
in materia di asilo nel caso di minori 
vittime della tratta di esseri umani che 
necessitino di protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 188
Salvatore Iacolino

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri adottano, anche in 
cooperazione con ONG, agenzie 
governative e organizzazioni 
internazionali, programmi di assistenza 
diretti, ove possibile, a favorire il ritorno 
volontario e la reintegrazione delle vittime 
nel loro paese di origine. 

Or. it

Motivazione

Il ritorno e la reintegrazione delle vittime nel loro paese di origine deve avvenire, ove le 
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condizioni di sicurezza lo permettano, su base assolutamente volontaria e nel rispetto 
dell'interesse della vittima. 

Emendamento 189
Elena Oana Antonescu

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché, nelle indagini e nei 
procedimenti penali, le autorità giudiziarie 
nominino uno speciale rappresentante per il 
minore vittima della tratta degli esseri 
umani qualora, ai sensi della normativa 
nazionale, i titolari della responsabilità 
genitoriale non siano autorizzati a 
rappresentare il minore in ragione di un 
conflitto di interesse con la vittima, ovvero 
qualora il minore non sia accompagnato o 
sia separato dalla famiglia.

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché, nelle indagini e nei 
procedimenti penali, le autorità giudiziarie 
nominino uno speciale rappresentante per il 
minore vittima della tratta degli esseri 
umani qualora, ai sensi della normativa 
nazionale, i titolari della responsabilità 
genitoriale non siano autorizzati a 
rappresentare il minore in ragione di un 
conflitto di interesse con la vittima, ovvero 
qualora il minore non sia accompagnato o 
sia separato dalla famiglia.

Il rappresentante speciale nominato 
consiglia e protegge il minore, assicura 
che tutte le decisioni siano prese nel 
migliore interesse di quest'ultimo e, ove 
necessario, esercita capacità giuridica a 
nome del minore.  
Il rappresentante speciale dovrebbe essere 
consultato e informato riguardo a tutte le 
azioni prese relativamente al minore. Il 
rappresentante dovrebbe essere dotato 
delle competenze specifiche necessarie ad 
assicurare che gli interessi del minore 
siano salvaguardati e che le sue esigenze 
di natura giuridica, sociale, sanitaria, 
psicologica, materiale e scolastica siano 
adeguatamente soddisfatte. 

Or. en

Motivazione

È opportuno precisare il ruolo e le qualificazioni del rappresentante speciale nominato.
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Emendamento 190
Mary Honeyball

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 1 - lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l’audizione del minore si svolga, ove 
necessario, in locali appositi o adattati allo 
scopo;

(b) l’audizione del minore si svolga, ove 
necessario, in locali appositi o adattati allo 
scopo nei quali il minore si senta al 
sicuro;

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a rafforzare il livello di protezione del minore.

Emendamento 191
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il minore sia ascoltato da o mediante 
operatori formati a tale scopo;

(c) il minore sia ascoltato da o mediante 
operatori formati a tale scopo, tra l'altro 
nel campo dei diritti umani, dei diritti 
delle donne e della parità di genere;

Or. en

Emendamento 192
Salvatore Iacolino

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) il minore sia accompagnato dal suo (f) il minore sia accompagnato dal suo 
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rappresentante legale o, se del caso, da un 
adulto di sua scelta, salvo motivata 
decisione contraria nei confronti di tale 
adulto.

rappresentante legale e/o da un tutore 
specificatamente nominato dai servizi 
sociali competenti e/o, se del caso, da un 
adulto di sua scelta, salvo motivata
decisione contraria nei confronti di tale 
adulto.

Or. it

Motivazione

Le tre figure di rappresentante, tutore o adulto costituiscono opzioni diversamente adeguate e 
la loro presenza congiunta o unica, a seconda della necessità e della volontà del minore, deve 
essere prevista per garantire al massimo l'interesse della vittima.

Emendamento 193
Mary Honeyball

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) il minore sia accompagnato dal suo 
rappresentante legale o, se del caso, da un 
adulto di sua scelta, salvo motivata 
decisione contraria nei confronti di tale 
adulto.

(f) il minore sia accompagnato dal suo 
tutore nominato, dal suo rappresentante 
legale o, se del caso, da un adulto di sua 
scelta, salvo motivata decisione contraria 
nei confronti di tale adulto.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a rafforzare il livello di protezione del minore.

Emendamento 194
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per scoraggiare la domanda, 

1. Gli Stati membri adottano opportune
misure sui piani giuridico e 
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fonte di tutte le forme di sfruttamento 
correlate alla tratta degli esseri umani.

amministrativo, oltre che a livello di 
istruzione generale e formazione 
professionale, anche per quanto concerne 
la parità di genere, nonché ogni altra 
misura necessaria per scoraggiare la 
domanda, fonte di tutte le forme di 
sfruttamento correlate alla tratta degli 
esseri umani.

Or. lt

Emendamento 195
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per scoraggiare la domanda, 
fonte di tutte le forme di sfruttamento 
correlate alla tratta degli esseri umani. 

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per scoraggiare e fare cessare la 
domanda, fonte di tutte le forme di 
sfruttamento correlate alla tratta degli 
esseri umani. 

Or. en

Emendamento 196
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per scoraggiare la domanda, 
fonte di tutte le forme di sfruttamento 
correlate alla tratta degli esseri umani.

1. Gli Stati membri adottano le misure più 
vigorose per scoraggiare la domanda, fonte 
di tutte le forme di sfruttamento correlate 
alla tratta degli esseri umani.

Or. en
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Emendamento 197
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri adottano azioni 
adeguate, quali campagne di informazione 
e sensibilizzazione e programmi di ricerca 
e istruzione, ove opportuno in 
cooperazione con le organizzazioni della 
società civile, miranti a sensibilizzare e 
ridurre il rischio che le persone, soprattutto 
i minori, diventino vittime della tratta di 
esseri umani.

2. Gli Stati membri adottano azioni 
adeguate, quali campagne di informazione 
e sensibilizzazione e programmi di ricerca 
e istruzione, ove opportuno in 
cooperazione con le organizzazioni della 
società civile, miranti a sensibilizzare e 
ridurre il rischio che le persone, soprattutto 
i minori, diventino vittime della tratta di 
esseri umani. L'UE dovrebbe adottare 
iniziative analoghe in paesi terzi ai fini di 
una maggiore sensibilizzazione alla tratta 
di esseri umani.

Or. en

Emendamento 198
Anna Záborská

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri adottano azioni 
adeguate, quali campagne di informazione 
e sensibilizzazione e programmi di ricerca 
e istruzione, ove opportuno in 
cooperazione con le organizzazioni della 
società civile, miranti a sensibilizzare e 
ridurre il rischio che le persone, soprattutto 
i minori, diventino vittime della tratta di 
esseri umani.

2. Gli Stati membri adottano azioni 
adeguate, quali campagne di informazione 
e sensibilizzazione e programmi di ricerca 
e istruzione, ove opportuno in 
cooperazione con le organizzazioni della 
società civile  e altre parti interessate 
pertinenti, miranti a sensibilizzare e ridurre 
il rischio che le persone, soprattutto i 
minori, diventino vittime della tratta di 
esseri umani.

Or. en
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Motivazione

È auspicabile introdurre una formulazione più inclusiva e meno riduttiva in modo da far 
rientrare nel campo di applicazione della disposizione il più grande numero possibile di parti 
interessate.

Emendamento 199
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri adottano azioni 
adeguate, quali campagne di informazione 
e sensibilizzazione e programmi di ricerca 
e istruzione, ove opportuno in 
cooperazione con le organizzazioni della 
società civile, miranti a sensibilizzare e 
ridurre il rischio che le persone, soprattutto 
i minori, diventino vittime della tratta di 
esseri umani.

2. Gli Stati membri adottano azioni 
adeguate, quali campagne di informazione 
e sensibilizzazione e programmi di ricerca 
e istruzione, ove opportuno in 
cooperazione con le organizzazioni della 
società civile, miranti a sensibilizzare e 
ridurre il rischio che le persone, soprattutto 
i minori e le donne, diventino vittime della 
tratta di esseri umani

Or. en

Emendamento 200
Emine Bozkurt

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Quale parte della politica di 
allargamento, la prevenzione mediante 
campagne di sensibilizzazione rivolte alle 
vittime potenziali e il rafforzamento della 
società civile sono elementi fondamentali, 
dato che i paesi candidati o candidati 
potenziali sono spesso paesi di origine, 
transito e/o destinazione delle vittime, 
motivo per cui l'UE e i suoi Stati membri 
dovrebbero concentrarsi su di essi. 
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Or. en

Emendamento 201
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri adottano misure a 
favore dell'emancipazione delle donne 
così da renderle meno vulnerabili e 
ridurre il rischio che divengano vittime 
della tratta di esseri umani.

Or. en

Emendamento 202
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri promuovono la 
formazione regolare dei funzionari 
suscettibili di entrare in contatto con 
vittime effettive o potenziali, compresi i 
funzionari di polizia in prima linea, le 
guardie di frontiera, gli ispettori del lavoro, 
il personale sanitario e quello diplomatico, 
affinché siano in grado di individuare le 
vittime e potenziali vittime della tratta di 
esseri umani e di occuparsene.

3. Gli Stati membri promuovono la 
formazione regolare dei funzionari 
suscettibili di entrare in contatto con 
vittime effettive o potenziali della tratta 
degli esseri umani, compresi i funzionari 
di polizia, le guardie di frontiera, i 
funzionari dei servizi per l'immigrazione, 
i pubblici ministeri, gli avvocati, i giudici 
e il personale giudiziario, gli ispettori del 
lavoro, gli operatori sociali, gli specialisti 
dell'assistenza all'infanzia nonché il 
personale sanitario e quello diplomatico -
e, a seconda delle circostanze locali, 
questa formazione potrebbe essere estesa 
anche ad altri gruppi di funzionari 
pubblici - affinché siano in grado di 
individuare le vittime e potenziali vittime 
della tratta di esseri umani e di 
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occuparsene.

Or. lt

Emendamento 203
Salvatore Iacolino

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri promuovono la 
formazione regolare dei funzionari 
suscettibili di entrare in contatto con 
vittime effettive o potenziali, compresi i 
funzionari di polizia in prima linea, le 
guardie di frontiera, gli ispettori del lavoro, 
il personale sanitario e quello diplomatico, 
affinché siano in grado di individuare le 
vittime e potenziali vittime della tratta di 
esseri umani e di occuparsene.

3. Gli Stati membri promuovono la 
formazione regolare dei funzionari 
suscettibili di entrare in contatto con
vittime effettive o potenziali, compresi i 
funzionari di polizia in prima linea, le 
guardie di frontiera, gli ispettori del lavoro, 
il personale sanitario e quello diplomatico, 
affinché siano in grado di individuare le 
vittime e potenziali vittime della tratta di 
esseri umani e di occuparsene, nonché gli 
interpreti, ove la loro attività sia 
necessaria.

Or. it

Motivazione

Data la natura transnazionale del reato, è altamente prevedibile che vittime della tratta siano 
persone non in grado di esprimersi nella lingua dello Stato membro dove il reato è accertato. 
Una formazione appropriata degli interpreti appare, dunque, in linea con la necessità di 
prevedere figure professionali (polizia, magistrati, diplomatici e personale sanitario) con 
competenze specifiche in materia.

Emendamento 204
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri promuovono la 
formazione regolare dei funzionari 

3. Gli Stati membri promuovono la 
formazione regolare in materia di diritti 
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suscettibili di entrare in contatto con 
vittime effettive o potenziali, compresi i 
funzionari di polizia in prima linea, le 
guardie di frontiera, gli ispettori del lavoro, 
il personale sanitario e quello diplomatico, 
affinché siano in grado di individuare le 
vittime e potenziali vittime della tratta di 
esseri umani e di occuparsene.

umani, diritti delle donne e parità di 
genere presso i funzionari suscettibili di 
entrare in contatto con vittime effettive o 
potenziali, compresi i funzionari di polizia 
in prima linea, le guardie di frontiera, gli 
ispettori del lavoro, il personale sanitario e 
quello diplomatico, affinché siano in grado 
di individuare le vittime e potenziali 
vittime della tratta di esseri umani e di 
occuparsene.

Or. en

Emendamento 205
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri promuovono la 
formazione regolare dei funzionari 
suscettibili di entrare in contatto con 
vittime effettive o potenziali, compresi i 
funzionari di polizia in prima linea, le 
guardie di frontiera, gli ispettori del lavoro, 
il personale sanitario e quello diplomatico, 
affinché siano in grado di individuare le 
vittime e potenziali vittime della tratta di 
esseri umani e di occuparsene.

3. Gli Stati membri promuovono la 
formazione regolare dei funzionari 
suscettibili di entrare in contatto con 
vittime effettive o potenziali, compresi i 
funzionari di polizia in prima linea, le 
guardie di frontiera, gli ispettori del lavoro, 
il personale sanitario e quello diplomatico, 
affinché acquisiscano maggiori 
conoscenze in materia di parità di genere 
e siano in grado di individuare le vittime e 
potenziali vittime della tratta di esseri 
umani e di occuparsene.

Or. en

Emendamento 206
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
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3 bis. Gli Stati membri adottano misure 
atte a rafforzare la cooperazione e il 
coordinamento nella raccolta e 
condivisione di informazioni e nello 
scambio di migliori pratiche tra le 
autorità statali responsabili, nonché a 
incoraggiare la partecipazione della 
società civile.

Or. en

Emendamento 207
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri valutano la possibilità 
di adottare misure affinché costituisca 
reato ricorrere consapevolmente ai servizi, 
oggetto dello sfruttamento di cui 
all'articolo 2, prestati da una persona che 
è vittima di uno dei reati di cui allo stesso 
articolo.

soppresso

Or. en

Emendamento 208
Edit Bauer

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri valutano la possibilità 
di adottare misure affinché costituisca 
reato ricorrere consapevolmente ai servizi, 
oggetto dello sfruttamento di cui 
all'articolo 2, prestati da una persona che è 
vittima di uno dei reati di cui allo stesso 
articolo.

4. Gli Stati membri adottano misure 
affinché costituisca reato ricorrere 
consapevolmente ai servizi, oggetto dello 
sfruttamento di cui all'articolo 2, prestati da 
una persona che è vittima di uno dei reati 
di cui allo stesso articolo, tranne nei casi 
in cui il cliente abbia aiutato la vittima, 
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l'utilizzo del servizio sia stato determinato 
da un rischio concreto per la vita 
dell'utente o da ragioni umanitarie, una 
persona sia stata fortemente costretta a 
utilizzare i servizi o il cliente abbia 
contribuito a identificare e salvare la 
vittima.

Or. en

Emendamento 209
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri valutano la possibilità 
di adottare misure affinché costituisca 
reato ricorrere consapevolmente ai servizi, 
oggetto dello sfruttamento di cui 
all'articolo 2, prestati da una persona che è 
vittima di uno dei reati di cui allo stesso 
articolo.

4. Gli Stati membri adottano misure 
affinché costituisca reato ricorrere 
consapevolmente ai servizi, oggetto dello 
sfruttamento di cui all'articolo 2, prestati da 
una persona che è vittima di uno dei reati 
di cui allo stesso articolo,

Or. en

Emendamento 210
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri valutano la possibilità 
di adottare misure affinché costituisca 
reato ricorrere consapevolmente ai servizi, 
oggetto dello sfruttamento di cui 
all'articolo 2, prestati da una persona che è 
vittima di uno dei reati di cui allo stesso 
articolo.

4. Gli Stati membri adottano misure 
affinché costituisca reato ricorrere 
consapevolmente ai servizi, oggetto dello 
sfruttamento di cui all'articolo 2, prestati da 
una persona che è vittima di uno dei reati 
di cui allo stesso articolo. Quando si tratta 
in particolare di sfruttamento sessuale, gli 
Stati membri adottano misure per definire 
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reato l'utilizzo di servizi oggetto di 
sfruttamento, indipendentemente dal fatto 
che l'utilizzatore sappia o meno che la 
persona è vittima della tratta.

Or. en

Emendamento 211
Vilija Blinkevičiūtė

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri valutano la possibilità 
di adottare misure affinché costituisca 
reato ricorrere consapevolmente ai servizi, 
oggetto dello sfruttamento di cui 
all'articolo 2, prestati da una persona che è 
vittima di uno dei reati di cui allo stesso 
articolo.

4. Gli Stati membri adottano misure, 
giuridiche e di altro tipo, affinché 
costituisca reato ricorrere consapevolmente 
ai servizi, oggetto dello sfruttamento di cui 
all'articolo 2, prestati da una persona che è 
vittima di uno dei reati di cui allo stesso 
articolo.

Or. lt

Emendamento 212
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri valutano la possibilità 
di adottare misure affinché costituisca 
reato ricorrere consapevolmente ai servizi, 
oggetto dello sfruttamento di cui 
all'articolo 2, prestati da una persona che è 
vittima di uno dei reati di cui allo stesso 
articolo.

4. Gli Stati membri adottano misure 
affinché costituisca reato ricorrere 
consapevolmente ai servizi, oggetto dello 
sfruttamento di cui all'articolo 2, prestati da 
una persona che è vittima di uno dei reati 
di cui allo stesso articolo,

Or. en
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Motivazione

Rendere perseguibile penalmente l'utente dei servizi "offerti" da una persona oggetto di tratta 
qualora egli sappia che detta persona è vittima di tratta potrebbe avere un effetto preventivo 
sulla tratta.

Emendamento 213
Anna Záborská

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri valutano la possibilità 
di adottare misure affinché costituisca 
reato ricorrere consapevolmente ai servizi, 
oggetto dello sfruttamento di cui 
all'articolo 2, prestati da una persona che è 
vittima di uno dei reati di cui allo stesso 
articolo.

4. Gli Stati membri adottano misure 
affinché costituisca reato ricorrere 
consapevolmente ai servizi, oggetto dello 
sfruttamento di cui all'articolo 2, prestati da 
una persona che è vittima di uno dei reati 
di cui allo stesso articolo,

Or. en

Motivazione

La gravità dell'atto menzionato nella disposizione da modificare richiede sanzioni.

Emendamento 214
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Qualora l'utilizzo del servizio sia 
stato determinato da un rischio concreto 
per la vita dell'utente, il servizio sia stato 
usato per aiutare la vittima per ragioni 
umanitarie o una persona sia stata 
fortemente costretta a utilizzare i servizi, 
si rende necessaria una valutazione caso 
per caso per stabilire l'applicabilità delle 
sanzioni.
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Or. en

Emendamento 215
Edit Bauer

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri istituiscono una 
linea telefonica di emergenza e di 
assistenza multilingue e gratuita 
accessibile mediante un unico numero 
europeo, o sostengono la linea 
eventualmente esistente, al fine di fornire 
una prima assistenza alle vittime. Gli Stati 
membri dovrebbero altresì esaminare la 
possibilità di rendere operativa tale linea 
d'emergenza gratuita anche connettendosi 
da fuori UE.

Or. en

Emendamento 216
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri devono coordinare 
le proprie azioni e cooperare nell'ambito 
della criminalità transfrontaliera con 
modalità che favoriscano la prevenzione
della criminalità. Lo scambio di 
informazioni e di buone pratiche e il 
dialogo aperto continuo tra le agenzie di 
contrasto sono misure positive e 
preventive ai fini della lotta alla tratta di 
esseri umani. 

Or. en
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Emendamento 217
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. L'UE dovrebbe incoraggiare 
maggiore coerenza tra il diritto penale e il 
diritto del lavoro per ridurre la domanda 
di beni e servizi risultanti dal lavoro 
forzato. Dovrebbe esserci un equilibrio tra 
sanzioni nei riguardi di datori di lavoro 
senza scrupoli e misure preventive atte a 
far rientrare l'attività nel rispetto delle 
norme.

Or. en

Motivazione

Il lavoro forzato e lo sfruttamento nell'UE costituiscono un problema crescente che gli Stati 
membri devono affrontare.

Emendamento 218
Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri si adoperano per 
migliorare la reazione della loro giustizia 
penale alle attività di tratta degli esseri 
umani in modo da impedire ai trafficanti 
di operare o da evitare che restino 
impuniti.

Or. en

Emendamento 219
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Anna Hedh, Silvia Costa

Proposta di direttiva
Articolo 16

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per istituire 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.

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per istituire relatori nazionali 
indipendenti o meccanismi equivalenti cui 
sia affidato il compito di raccogliere 
statistiche comparabili, valutare le 
tendenze della tratta degli esseri umani e 
mettere a punto meccanismi di protezione 
e di assistenza, in stretta cooperazione con 
gli attori sociali interessati e riconosciuti e 
le organizzazioni non governative attive in 
questo campo, misurare i risultati delle 
azioni anti-tratta e riferire almeno una 
volta all'anno alle autorità nazionali 
competenti e al coordinatore UE 
antitratta.

Or. en

Emendamento 220
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 16

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per istituire 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.

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per istituire 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.

Il coordinatore UE antitratta istituito in 
seno alla DG Giustizia, libertà e sicurezza 
collabora con i relatori nazionali o con 
meccanismi equivalenti e assicura la 
cooperazione tra gli Stati membri e le 
istituzioni dell'UE, Frontex, Europol, 
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Interpol, ONG e ulteriori attori importanti 
nella lotta contro la tratta di esseri umani.

Or. en

Motivazione

L'UE beneficerebbe della figura di un coordinatore UE antitratta, il quale rafforzerebbe la 
cooperazione tra gli Stati membri e riferirebbe alle istituzioni dell'UE.  Tale coordinatore 
tuttavia non dovrebbe essere un organismo separato ma dovrebbe essere parte della DG 
Giustizia, libertà e sicurezza onde evitare ulteriori oneri e costi amministrativi.

Emendamento 221
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo

Proposta di direttiva
Articolo 16

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per istituire 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.

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per istituire relatori nazionali o 
meccanismi equivalenti cui sia affidato il 
compito, in cooperazione con le 
organizzazioni della società civile, di 
valutare le tendenze della tratta degli esseri 
umani, misurare i risultati delle azioni anti-
tratta e riferire alle autorità nazionali e 
dell'UE competenti. I relatori nazionali 
dovrebbero essere indipendenti 
politicamente e rispetto ai partiti e 
dovrebbero disporre di risorse finanziarie 
sufficienti.

Or. en

Emendamento 222
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 16

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure Gli Stati membri adottano le misure 
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necessarie per istituire relatori nazionali 
indipendenti 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.

necessarie per istituire relatori nazionali 
indipendenti 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 e dell'UE 
competenti. I relatori nazionali 
dovrebbero essere indipendenti 
politicamente e rispetto ai partiti e 
dovrebbero disporre di risorse finanziarie 
sufficienti.

Or. en

Emendamento 223
Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Marina Yannakoudakis

Proposta di direttiva
Articolo 16

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per istituire relatori nazionali 
indipendenti 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.

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per istituire relatori nazionali 
indipendenti o meccanismi equivalenti cui 
sia affidato il compito di valutare le 
tendenze della tratta degli esseri umani, 
misurare e monitorare i risultati delle 
azioni anti-tratta e riferire alle autorità 
nazionali e dell'UE competenti.

Or. en

Emendamento 224
Anna Hedh, Silvia Costa

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le informazioni raccolte sono 
trasmesse al coordinatore UE antitratta, a 
Eurojust, a Europol e a Frontex. Su tale 
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base e utilizzando ogni altra informazione 
disponibile, il coordinatore antitratta, in 
collaborazione con Eurojust, Europol, 
Frontex nonché con gli attori sociali 
pertinenti e le organizzazioni non 
governative riconosciute e attive, elabora 
una relazione annuale sulla situazione 
della tratta degli esseri umani. La 
relazione è trasmessa al Parlamento 
europeo, ai parlamenti nazionali, alla 
Commissione europea e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 225
Judith Sargentini

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le informazioni raccolte sono 
trasmesse al coordinatore UE antitratta, 
all'Agenzia per i diritti fondamentali, a 
Eurojust, a Europol, all'Ufficio europeo 
di sostegno per l'asilo e a Frontex. Su tale 
base e utilizzando ogni altra informazione 
disponibile, il coordinatore antitratta, in 
collaborazione con l'Agenzia per i diritti 
fondamentali, Eurojust, Europol, l'Ufficio 
europeo di sostegno per l'asilo e Frontex, 
elabora una relazione annuale sulla 
situazione della tratta degli esseri umani. 
La relazione è trasmessa al Parlamento 
europeo, ai parlamenti nazionali, alla 
Commissione europea e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 226
Edit Bauer

Proposta di direttiva
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Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 16 bis
Coordinatore antitratta dell'Unione 

europea
1. Il quadro giuridico del coordinatore UE 
antitratta è definito con la supervisione 
del Commissario per gli affari interni. 
2. Il coordinatore antitratta ha la 
responsabilità di garantire un approccio 
coerente in materia di lotta contro la 
tratta di esseri umani negli Stati membri e 
a livello di UE, di coordinare l’azione dei 
relatori nazionali e di provvedere 
all'armonizzazione dei controlli e delle 
relazioni destinate alle istituzioni europee. 
Il coordinatore antitratta fornisce 
consulenza a tutte le istituzioni e a tutti gli 
organismi dell'UE, su sua iniziativa o 
dietro richiesta, su tutte le questioni legate 
alla tratta di esseri umani.
3. Il presente articolo entra in vigore 
cinque anni dopo la pubblicazione della 
direttiva nella Gazzetta Ufficiale 
dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 227
Emine Bozkurt

Proposta di direttiva
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 16 bis
Nel quadro della politica di allargamento, 
la cooperazione di polizia e giudiziaria è 
cruciale in quanto parte dello sforzo 
concreto dell'UE volto a combattere la 
tratta di esseri umani. Gli Stati membri e 
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il coordinatore UE antitratta assicurano, 
ai fini della coesione, che le politiche 
dell'UE siano adottate in modo adeguato 
e uniforme nei paesi candidati e nei paesi 
candidati potenziali a norma della 
presente direttiva. La lotta alla tratta di 
esseri umani può dare risultati solo se i 
governi, le agenzie e le organizzazioni a 
livello locale, regionale, nazionale e 
internazionale collaborano tra loro.

Or. en


