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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

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

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2010)0095),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l’articolo 82, paragrafo 2 e l’articolo 83, paragrafo 1, del 
trattato sul funzionamento dell’Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata 
presentata dalla Commissione (C7-0087/2010),

– visto l’articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visti i pareri motivati inviati al suo Presidente dai parlamenti nazionali in merito alla 
conformità del progetto di atto al principio di sussidiarietà,

– visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

– visto il parere del Comitato delle regioni,

– visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,

– viste le decisioni congiunte della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari 
interni e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere 
conformemente all'articolo 51 del regolamento,

– viste le relazioni della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e 
della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0000/2010),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
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Emendamento 1

Proposta di direttiva
Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 82, paragrafo 2, e l'articolo 83, 
paragrafo 1,

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l’articolo 79, paragrafo 2, l'articolo 82, 
paragrafo 2, e l'articolo 83, paragrafo 1,

Or. en

Motivazione

Per essere coerenti con i trattati è necessario aggiungere il riferimento all’articolo 79.

Emendamento 2

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, ed ha 
come principali obiettivi 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.

(3) La presente direttiva adotta un 
approccio 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 
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 
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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

Motivazione

L’approccio globale della direttiva deve risultare anche nella coerenza con altri strumenti 
giuridici collegati.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) La presente direttiva è parte di 
un’azione globale contro la tratta di esseri 
umani, che include azioni che 
coinvolgono paesi terzi come dichiarato 
nel Libro bianco sulle iniziative per 
rafforzare la dimensione esterna della UE 
nelle iniziative contro la tratta di esseri 
umani; verso un'azione UE globale 
contro la tratta degli esseri umani"1. 
¹ Consiglio 6865/10

Or. en
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Motivazione

L’approccio globale della presente direttiva deve portare anche a iniziative che coinvolgono i 
paesi terzi.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) La presente direttiva non 
pregiudica il principio di non 
respingimento conformemente alla 
convenzione relativa allo stato dei 
rifugiati del 28 luglio 1951 (Convenzione 
di Ginevra).

Or. en

Motivazione

La presente direttiva non può in generale pregiudicare le norme sulla politica d'asilo.

Emendamento 5

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 

(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, incluso 
l’utilizzo per l’accattonaggio di una 
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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.

persona dipendente, 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 
della dignità umana e dell’incolumità 
fisica.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento chiarisce la definizione di accattonaggio.

Emendamento 6

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 genere, salute, 
per una disabilità o una gravidanza erano 
particolarmente vulnerabili o se la vittima 
è stata oggetto di torture, stupro o altre 
forme gravi di violenza psicologia, 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

Motivazione

Il presente emendamento intende ampliare la definizione di persona vulnerabile.

Emendamento 7

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 

(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. Le indagini devono tenere 
nel debito conto le tecnologie di 
informazione e di comunicazione 
utilizzate per commettere il reato e 
sviluppare strumenti specifici per 
impedire ed affrontare la tratta 
utilizzando la cibernetica. Sarebbe 
opportuno mettere a disposizione dei 
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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. 

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. en

Motivazione

Internet è sempre più utilizzato da chi opera la tratta e la presente direttiva non può 
ignorarlo.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Recital 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 

(11) È necessario che le vittime 
dispongano di assistenza e sostegno prima, 
durante e per un congruo periodo 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 
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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.

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.

Or. en

Motivazione

Secondo i relatori la formulazione sostituita dovrebbe essere inserita nel considerando 12 e 
non nel considerando 11.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) La decisione quadro 2001/220/GAI 
del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa 

(12) La decisione quadro 2001/220/GAI 
del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa 
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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, 
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.

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. Occorre che le vittime della 
tratta possano esercitare effettivamente i 
propri diritti. 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

Motivazione

Secondo i relatori la formulazione sostituita dovrebbe essere inserita nel considerando 12 e 
non nel considerando 11.

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Recital 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Oltre alle misure per tutte le vittime 
della tratta, occorre che gli Stati membri 

(Non concerne la versione italiana)
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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 
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. 

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana).

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Il piano di azione della 
Commissione sui minori non 
accompagnati (2010-2014) 
(COM(2010)0213) dovrebbe essere tenuto 
in debito conto per l’attuazione della 
presente direttiva.

Or. en
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Motivazione

Il presente emendamento mira a far sì che a livello UE vengano adottate politiche coerenti 
nel quadro delle politiche che coinvolgono i minori.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 ter) Lo sfruttamento sessuale dei 
minori dovrebbe essere definito 
conformemente alla direttiva 2010/…/UE 
[relativa alla lotta contro l’abuso sessuale, 
lo sfruttamento sessuale dei bambini e la 
pornografia infantile, che abroga la 
decisione quadro 2004/68/GAI].

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento mira a far sì che a livello UE vengano adottate politiche coerenti 
nel quadro delle politiche che coinvolgono i minori.

Emendamento 13

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 

(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 la ricerca su nuove forme di tratta 
di esseri umani, l'informazione, la raccolta 
armonizzata dei dati, la sensibilizzazione e 
l'istruzione. Nell'ambito di tali iniziative 
dovrebbero adottare una prospettiva di 
genere e un approccio fondato sui diritti dei 
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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. 

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 d’importanza cruciale che vi sia la consapevolezza più ampia possibile di questo fenomeno 
e a tal fine è estremamente importante una raccolta armonizzata dei dati.

Emendamento 14

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 di esseri umani 
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. Le autorità di 
contrasto dovrebbero essere 
adeguatamente formate, anche per 
migliorare la cooperazione internazionale 
con le autorità giudiziarie.
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Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere promossa la formazione, in particolare quando sono coinvolte persone così 
vulnerabili.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 ter) I meccanismi di ispezione e 
applicazione relativi al diritto del lavoro 
dovrebbero essere rafforzati in tutti gli 
Stati membri. Gli Stati membri 
dovrebbero garantire che esista il 
necessario quadro giuridico e che i 
relativi meccanismi, la formazione e le 
adeguate risorse tecniche siano 
disponibili in modo da permettere agli 
Stati membri di rispondere ai loro 
obblighi giuridici conferendo 
responsabilità ai funzionari degli 
organismi di ispezione, in stretta 
cooperazione con i sindacati, e fornendo 
loro informazioni e formazione perché 
possano riconoscere le vittime della tratta 
il cui lavoro viene sfruttato. Gli Stati 
membri dovrebbero rafforzare la 
cooperazione e il coordinamento a livello 
dell’Unione in questo settore, includendo 
la cooperazione con il Comitato europeo 
economico e sociale e con la 
Confederazione europea dei sindacati e il 
Consiglio dovrebbe prendere in 
considerazione anche la creazione di una 
rete degli ispettori nazionali del lavoro.

Or. en

Motivazione

L’emendamento si riferisce al crescente fenomeno della tratta ai fini dello sfruttamento del 
lavoro.
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Emendamento 16

Proposta di direttiva
Considerando 15 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 quater) Gli Stati membri dovrebbero 
controllare meglio le attività delle agenzie 
di collocamento e delle agenzie di 
reclutamento di lavoratori stagionali.

Or. en

Motivazione

L’emendamento si riferisce al crescente fenomeno della tratta ai fini dello sfruttamento del 
lavoro.

Emendamento 17

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 indipendenti 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 e al coordinatore UE 
antitratta.

Or. en

Motivazione

Il sistema di controllo nazionale dovrebbe essere indipendente e riferire tra l’altro al 
coordinatore UE anti tratta.
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Emendamento 18

Proposta di direttiva
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 europeo 
della lotta contro la tratta degli esseri 
umani, per coordinare l’azione e le 
politiche europee in questo settore, 
comprese le attività della rete di relatori 
nazionali, e per la rendicontazione al 
Parlamento europeo e ai parlamenti 
nazionali.

Or. en

Motivazione

Un coordinamento a livello UE è essenziale per affrontare la tratta degli esseri umani.

Emendamento 19

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 dipendente per l’accattonaggio, 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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Motivazione

Il presente emendamento chiarisce la definizione di accattonaggio.

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

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. 

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

Or. en

Motivazione

I relatori ritengono che la reclusione debba aumentare con l'aumento della gravità del reato.

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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: 

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 dodici
laddove ricorra una delle seguenti 
circostanze: 

Or. en

Motivazione

I relatori ritengono che la reclusione debba aumentare con l'aumento della gravità del reato.
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Emendamento 22

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 nel caso in cui le 
vittime siano state sottoposte a torture, 
stupro o altra forma grave di violenza 
psicologia, fisica o sessuale. 

Or. en

Motivazione

L’emendamento chiarisce la nozione di persona vulnerabile.

Emendamento 23

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per assicurare che i proventi e i 
profitti provenienti dalle infrazioni di cui 
nella presente direttiva siano sequestrati e 
confiscati.

Or. en

Motivazione

I trafficanti sono motivati dagli enormi profitti che possono guadagnare tramite la tratta. 
Pertanto, i proventi e i guadagni devono essere sequestrati, confiscati e riutilizzati per 
combattere la tratta e per sostenere e proteggere le vittime.
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Emendamento 24

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

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per assicurare che i proventi e i 
guadagni sequestrati e confiscati ai sensi 
della presente direttiva siano utilizzati per 
finanziare l’assistenza e la protezione 
delle vittime, compreso il loro 
risarcimento.

Or. en

Motivazione

I trafficanti sono motivati dagli enormi profitti che possono guadagnare tramite la tratta. 
Pertanto, i proventi e i guadagni devono essere sequestrati, confiscati e riutilizzati per 
combattere la tratta e per sostenere e proteggere le vittime.

Emendamento 25

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per assicurare che i proventi e i 
profitti provenienti dai reati di cui nella 
presente direttiva siano sequestrati e 
confiscati.

Or. en

Motivazione

I trafficanti sono motivati dagli enormi profitti che possono guadagnare tramite la tratta. 
Pertanto, i proventi e i guadagni devono essere sequestrati, confiscati e riutilizzati per 
combattere la tratta e per sostenere e proteggere le vittime.
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Emendamento 26

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

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per assicurare che i proventi e i 
guadagni sequestrati e confiscati ai sensi 
della presente direttiva siano utilizzai per 
finanziare l’assistenza e la protezione 
delle vittime, compreso il loro 
risarcimento.

Or. en

Motivazione

I trafficanti sono motivati dagli enormi profitti che possono guadagnare tramite la tratta. 
Pertanto, i proventi e i guadagni devono essere sequestrati, confiscati e riutilizzati per 
combattere la tratta e per sostenere e proteggere le vittime.

Emendamento 27

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 
infrazioni della legislazione nazionale 
sulla prostituzione o l'immigrazione e/o 
per aver partecipato ad altre attività 
illegali che sono state costrette a compiere 
come conseguenza diretta di uno degli atti 
di cui all'articolo 2. Conformemente alla 
legislazione nazionale, gli Stati membri 
adottano le misure necessarie per 
garantire il procedimento penale per le 
infrazioni di cui nella presente direttiva, 
dopo che la vittima ha raggiunto la 
maggiore età.

Or. en
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Motivazione

Il presente è volto a rafforzare la posizione della vittima.

Emendamento 28

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 ottenute il più presto 
possibile, ad esempio per mezzo di 
videoregistrazione delle deposizioni delle 
vittime.

Or. en

Motivazione

Le prove poggiano sulle deposizioni delle vittime. Per tradurre i trafficanti dinanzi alla 
giustizia, le prove devono essere fornite il più presto possibile, proteggendo al contempo la 
vittima.

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Uno Stato membro può decidere di non 
applicare o di applicare solo in situazioni 
o circostanze specifiche le regole di 
giurisdizione di cui al paragrafo 1, lettere 
c) e d), purché il reato sia commesso al di 
fuori del suo territorio. 

soppresso

Or. en

Motivazione

Vista la tendenza globale di tale fenomeno, è opportuno rafforzare l’extraterritorialità.
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Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Qualora decidano di applicare il 
paragrafo 2, gli Stati membri informano 
la Commissione di conseguenza, 
indicando, ove opportuno, le situazioni e 
le circostanze specifiche a cui si applica la 
decisione. 

soppresso

Or. en

Motivazione

L’emendamento è conseguenza del precedente.

Emendamento 31

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 affinché tutte le vittime della 
tratta degli esseri umani ricevano 
assistenza e sostegno, a prescindere dal 
loro status di migrante, 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

Motivazione

L’emendamento è volto a proteggere le vittime nel modo più ampio possibile.
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Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché l'assistenza e il 
sostegno alla vittima non siano subordinati 
alla sua volontà di essere sentita in qualità 
di teste. 

3. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché l'assistenza e il 
sostegno alla vittima non siano subordinati 
alla sua volontà di cooperare nelle 
indagini penali, nel procedimento 
giudiziario e nel processo . 

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è volto ad ampliare la protezione delle vittime.

Emendamento 33

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per creare un meccanismo di 
identificazione per le persone che 
necessitano di protezione internazionale, 
ai sensi dell’articolo 9 e dell’articolo 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 fra le autorità preposte 
all’applicazione della legge e le autorità 
nazionali competenti in materia d’asilo.
______________
1 GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.
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Or. en

Motivazione

L’emendamento rafforza un approccio coerente nei confronti delle politiche in materia di 
asilo.

Emendamento 34

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

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per fornire protezione, 
assistenza e sostegno per far fronte alle 
necessità specifiche delle persone 
particolarmente vulnerabili, di cui 
all’articolo 4, paragrafo 2 b).

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 35

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, non 
appena la persona sia stata identificata 
come vittima della tratta di esseri umani. 
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. 
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Or. en

Motivazione

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

Emendamento 36

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 sentita 
in qualità di teste, compreso l’uso di 
videoconferenze.

Or. en

Motivazione

L’emendamento è volto a creare un equilibrio fra la protezione delle vittime e i diritti delle 
persone accusate.

Emendamento 37

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. Nell'applicazione del disposto 
della presente direttiva viene attribuita 
un’importanza primaria all'interesse 
superiore del minore.

Or. en

Motivazione

L’emendamento è volto ad attribuire la priorità all’interesse superiore del minore.
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Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Assistenza e sostegno ai minori vittime 
della tratta degli esseri umani

Assistenza e sostegno ai minori vittime

Or. en

Emendamento 39

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, 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, nella prospettiva di trovare una 
soluzione sostenibile. Gli Stati membri 
nominano un tutore e un rappresentante 
legale per il minore vittima della tratta 
degli esseri umani, dal momento in cui 
viene identificato dalle autorità.

Or. en

Motivazione

L’emendamento è volto a rafforzare la posizione del minore.
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Emendamento 40

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Quando la famiglia non si trova nel 
territorio dello Stato membro, questi 
fornisce assistenza al minore affinché  
torni e sia integrato nella propria 
famiglia, o la raggiunga in un altro Stato 
membro o in un paese terzo, 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 sostenibile per il 
minore, conformemente all’interesse 
superiore dello stesso, compreso il ricorso 
alle autorità nazionali in materia di asilo 
nel caso di minori vittime della tratta degli 
esseri umani che necessitino di protezione 
internazionale.

Or. en

Motivazione

L’emendamento è volto a rafforzare la posizione del minore.

Emendamento 41

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 

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché, nelle indagini e nei 
procedimenti penali, le autorità giudiziarie 
nominino un tutore e un rappresentante 
legale per il minore vittima della tratta 
degli esseri umani.
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qualora il minore non sia accompagnato 
o sia separato dalla famiglia.

Or. en

Motivazione

L’emendamento è volto a rafforzare la posizione del minore.

Emendamento 42

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, come l’istruzione e la 
formazione, in particolare da una 
prospettiva di genere, per scoraggiare la 
domanda, fonte di tutte le forme di 
sfruttamento correlate alla tratta degli 
esseri umani. 

Or. en

Motivazione

L’istruzione e la formazione possono svolgere un importante ruolo per scoraggiare la 
richiesta di servizi “offerti” dalle vittime della tratta.

Emendamento 43

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 

2. Gli Stati membri adottano, anche 
tramite internet, 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 
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esseri umani. umani, e includono pienamente una 
prospettiva di genere in tali azioni. 

Or. en

Motivazione

I trafficanti fanno un ricorso sempre maggiore a internet e la presente direttiva non può non 
tenerne conto.

Emendamento 44

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, 
includendovi una prospettiva di genere, 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, 
i giudici e il personale giudiziario; il 
personale preposto all’assistenza sociale, 
dell’infanzia e sanitario e quello 
diplomatico, affinché siano in grado di 
individuare le vittime e potenziali vittime 
della tratta di esseri umani e di occuparsene  
e di individuare fra le vittime quelle che 
necessitano anche di protezione 
internazionale.

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere promossa la formazione, in particolare quando sono coinvolte persone così 
vulnerabili.
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Emendamento 45

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, a meno che il 
ricorso ai servizi non sia stato determinato 
da un rischio concreto per la vita degli 
utilizzatori o da ragioni di carattere 
umanitario. 

Or. en

Motivazione

Criminalizzare l’uso di servizi “offerti” dalle vittime della tratta può avere un forte effetto di 
prevenzione nei confronti della tratta stessa.

Emendamento 46

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri creano una linea 
telefonica di emergenza/assistenza 
multilingue e gratuita, con un unico 
numero europeo, per fornire una prima 
assistenza alle vittime.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è volto a rafforzare la protezione, l’assistenza, il sostegno apportati 
alle vittime.
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Emendamento 47

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1

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, misurare i risultati delle 
azioni anti-tratta e riferire almeno una 
volta all’anno alle autorità nazionali 
competenti nonché al coordinatore 
europeo della lotta contro la tratta. 

Or. en

Motivazione

L’emendamento è volto a migliorare il meccanismo di monitoraggio e a coordinarlo con le 
attività del coordinatore europeo della lotta contro la tratta.

Emendamento 48

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Per essere comparabili, le statistiche 
devono quantomeno fornire dati sul 
numero delle persone vittime della tratta, 
compresi dati sul genere, l’età, la 
nazionalità delle vittime, nonché sulle 
forme della tratta, sul tipo di servizi per 
cui le vittime sono state utilizzate, il 
numero dei trafficanti arrestati, perseguiti 
e condannati nonché sui meccanismi di 
rinvio alle autorità nazionali in materia 
d’asilo.

Or. en
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Motivazione

È fondamentale disporre di dati comparabili per elaborare politiche efficaci di lotta contro la 
tratta.

Emendamento 49

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

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Le informazioni raccolte vengono 
trasmesse al coordinatore europeo della 
lotta contro la  tratta, a Eurojust, a 
Europol e a Frontex. Su tale base e 
utilizzando tutte le informazioni 
disponibili, il coordinatore europeo, in
collaborazione con Eurojust, Europol e 
Frontex, elabora una relazione annuale 
sullo stato della tratta degli esseri umani. 
La relazione viene trasmessa al 
Parlamento europeo, ai parlamenti 
nazionali, alla Commissione europea e al 
Consiglio.

Or. en

Motivazione

I controlli devono essere coordinati fra tutti gli organi dell' UE interessati.

Emendamento 50

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

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. Il Parlamento europeo ha il 
diritto di nominare un relatore che avrà il 
compito di partecipare alle attività comuni 
dei relatori nazionali.

Or. en
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Motivazione

Il Parlamento europeo deve essere coinvolto nei meccanismi di controllo.

Emendamento 51

Proposta di direttiva
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 16 bis
Coordinatore europeo

Il quadro giuridico del coordinatore 
europeo della lotta contro la tratta degli 
esseri umani viene sottoposto al controllo 
del Commissario per gli affari interni. Il 
coordinatore europeo ha il compito di 
garantire un approccio coerente in 
materia di lotta contro la tratta degli 
esseri umani, negli Stati membri e a 
livello europeo, di coordinare l’azione dei 
relatori nazionali, di consentire 
l'armonizzazione dei controlli e di 
renderne conto alle istituzioni europee.

Or. en

Motivazione

Il coordinatore della lotta contro la tratta deve agire nel contesto di  un quadro giuridico 
chiaramente definito .

Emendamento 52

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione ogni informazione utile ai 
fini della relazione di cui al paragrafo 1. 
Tali informazioni comprendono una 
descrizione dettagliata delle misure 
applicate ai sensi dell'articolo 8 e degli 

2. Gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione e al coordinatore europeo 
della lotta contro la tratta degli esseri 
umani ogni informazione utile ai fini della 
relazione di cui al paragrafo 1. Tali 
informazioni comprendono una descrizione 
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articoli da 10 a 16, e delle considerazioni 
formulate su possibili misure ai sensi 
dell'articolo 15, paragrafo 4. 

dettagliata delle misure applicate ai sensi 
dell'articolo 8 e degli articoli da 10 a 16, e 
delle considerazioni formulate su possibili 
misure ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 
4.

Or. en

Motivazione

Tenuto conto del suo ruolo di coordinamento, il coordinatore della lotta contro la tratta deve 
poter essere in grado di ottenere la quantità più ampia possibile di informazioni.
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MOTIVAZIONE

La tratta di esseri umani rappresenta una forma moderna di schiavitù, un crimine grave e una 
pesante violazione dei diritti umani fondamentali che riducono le persone in uno stato di 
dipendenza mediante minacce, violenze e umiliazioni.

La tratta di esseri umani è anche un'attività estremamente redditizia per la criminalità 
organizzata, con alte possibilità di profitto e rischi limitati, e può assumere varie forme quali 
lo sfruttamento sessuale, il lavoro forzato, il commercio illegale di organi umani, 
l'accattonaggio (anche attraverso l’impiego di una persona a carico), le adozioni illegali e il 
lavoro domestico.

Le proporzioni di tale fenomeno sono imponenti ma certamente non del tutto note.

Il trattato di Lisbona ha rafforzato l'operato dell'Unione europea per quanto riguarda la 
cooperazione in campo giudiziario e di polizia in ambito penale, ivi incluso il contrasto alla 
tratta di esseri umani e il Parlamento europeo, in qualità di colegislatore, sarà chiamato a 
svolgere pienamente il proprio ruolo. 

Il trattato di Lisbona contiene molteplici riferimenti alla lotta contro la tratta di esseri umani: 
l’articolo 82 e l’articolo 83 pongono la base giuridica per stabilire norme minime relative alla 
definizione dei reati e delle sanzioni penali in sfere di criminalità quali la tratta di esseri 
umani e lo sfruttamento sessuale di donne e bambini. Tuttavia, è necessario prende in 
considerazione anche l’articolo 79 poiché pone la base giuridica nel quadro della politica 
comune sull'immigrazione, compresa la questione della tratta di esseri umani.

Il quadro giuridico dell'UE in materia di tratta di esseri umani attualmente si basa in 
prevalenza su:

- la decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio del 19 luglio 2002 sulla lotta alla 
tratta di esseri umani, che mira a un livello minimo di armonizzazione delle 
legislazioni nazionali; 
- 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.

L'esperienza ha dimostrato che questo quadro giuridico non è sufficientemente efficace e che 
l'UE deve fare di più. In questa prospettiva, nel 2009 la Commissione ha presentato una 
proposta di una nuova decisione quadro. Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, che ha 
interrotto tutti gli iter legislativi in corso, le consultazioni in seno al Consiglio non hanno 
consentito di pervenire all'adozione formale della decisione quadro e la Commissione ha 
presentato una nuova proposta di direttiva concernente la prevenzione e la repressione della 
tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 
2002/629/GAI (COM(2010)0095 def.). 
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Il Parlamento europeo, in quanto colegislatore, è attivamente impegnato nel cooperare con la 
Commissione e il Consiglio onde promuovere una politica dell'Unione volta a contrastare 
efficacemente la tratta di essere umani.

Nella risoluzione approvata il 10 febbraio 2010 (P7_TA(2010)0018), il Parlamento europeo 
ha, tra l'altro, espresso la propria posizione esortando a:

a) sviluppare un'azione contro la tratta di esseri umani sulla base di un approccio 
olistico, incentrato sui diritti umani, che verta sulla lotta contro il traffico, sulla 
prevenzione e sulla protezione delle vittime;

b) adottare un approccio incentrato sulle vittime, vale a dire che ogni potenziale 
categoria di vittime deve essere individuata, considerata e protetta, con particolare 
attenzione ai bambini e altri gruppi a rischio;
c) istituire un coordinatore antitratta dell'Unione europea che gestisca l'azione e le 
politiche dell'UE in questo settore, comprese le attività della rete di relatori nazionali, 
e riferisca sia al Parlamento europeo sia al Comitato permanente per la cooperazione 
operativa in materia di sicurezza interna (COSI);
d) garantire che le politiche sulla tratta di esseri umani abbraccino aspetti legati alle 
questioni sociali e all'inclusione sociale e a insistere su programmi adeguati e modalità 
efficaci per garantire il reinserimento sociale delle vittime, comprese misure relative al 
mercato del lavoro e al sistema di previdenza sociale;
e) prestare la dovuta attenzione alla dimensione delle relazioni esterne della tratta di 
esseri umani e alle dimensioni relative all'immigrazione, all'asilo e alle politiche di 
reinserimento;

f) organizzare campagne di informazione e di sensibilizzazione attraverso il sistema 
educativo e scolastico nei paesi di origine, di transito e di destinazione della tratta.

Il Parlamento europeo ritiene che sia necessario aumentare le sanzioni per i trafficanti di 
esseri umani a livello della proposta del 2009 e applicare la confisca dei beni.

In aggiunta, il Parlamento europeo è convinto che l’assistenza alle vittime, in particolare ai 
bambini, dovrebbe essere ulteriormente sviluppata. Nel caso di bambini vittime della tratta, il 
loro interesse superiore dovrebbe essere considerato preminente.
Inoltre, l’UE e gli Stati membri dovrebbero fare di più per scoraggiare la domanda, tra l'altro 
mediante campagne di sensibilizzazione, l’educazione, la formazione, ecc., e il tutto dovrà 
integrare pienamente una prospettiva di genere. Negli Stati membri inoltre deve costituire 
reato l’utilizzo consapevole dei servizi di vittime della tratta. Tale penalizzazione è coerente 
con altre politiche UE, dove la legislazione già sanziona i datori di lavoro che impiegano 
manodopera oggetto della tratta, e avrà un importante effetto preventivo.
Per disporre di un quadro migliore e più preciso del fenomeno, è necessario raccogliere dati 
armonizzati, che dovrebbero almeno comprendere informazioni sul numero di persone vittime 
della tratta, tra cui sesso, età, nazionalità delle vittime e forma della tratta, il tipo di servizi cui 
le vittime sono state indirizzate, il numero dei trafficanti arrestati, perseguiti e condannati e i 
meccanismi di rinvio alle autorità nazionali in materia d’asilo.

Infine, dovrebbe essere istituito il coordinatore antitratta attraverso un quadro normativo 
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chiaro.


