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MOTIVAZIONE

La relazione è intesa a valutare l'attuazione della direttiva 2011/36/UE che stabilisce norme 
minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nell'ambito della tratta di esseri 
umani, con particolare riguardo alla migrazione e tenendo conto della prospettiva di genere. 
Sono presi in considerazione i provvedimenti giuridici di recepimento a livello degli Stati 
membri, l'attuazione pratica della direttiva negli Stati membri, gli sviluppi positivi e le sfide 
incontrate. La relazione presenta infine una serie di raccomandazioni alla Commissione e agli 
Stati membri affinché venga promossa ulteriormente in futuro l'attuazione della direttiva.

Contesto - la direttiva anti-tratta (direttiva 2011/36/UE)

Come affermato nella direttiva anti-tratta, la tratta di esseri umani è un reato grave, spesso 
commesso nell'ambito della criminalità organizzata, e costituisce una seria violazione dei 
diritti fondamentali. Suddetta direttiva, adottata nel 2011, applica un approccio olistico e 
incentrato sulla specificità di genere e sui diritti umani alla lotta contro la tratta di esseri 
umani.

In virtù della direttiva, per tratta di esseri umani si intende: "il reclutamento, il trasporto, il 
trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di 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 
potere 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" (articolo 2, paragrafo 1).

La direttiva contiene disposizioni di diritto penale relative all'esercizio dell'azione penale nei 
confronti degli autori di reato, alla protezione e all'assistenza alle vittime, compresa la difesa 
dei loro diritti nel procedimento penale. Mira a rafforzare la prevenzione di tale reato e 
prescrive il monitoraggio dell'attuazione. Si collega strettamente alla direttiva 2012/29/UE 
che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato 
e riconosce la specificità di genere del fenomeno, ovvero che la tratta degli uomini e quella 
delle donne hanno spesso fini diversi e per questo motivo anche le misure di assistenza e 
sostegno dovrebbero integrare una specificità di genere.

La direttiva doveva essere recepita nell'ordinamento nazionale entro il 6 aprile 2013 e la 
Commissione ha riferito al Parlamento e al Consiglio entro il 6 aprile 2015 in merito al 
rispetto della stessa da parte degli Stati membri. Inoltre, la Commissione ha pubblicato la 
prima relazione periodica in merito ai progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani, 
come previsto dall'articolo 20 della direttiva, nel 2016, la seconda nel dicembre 2018, mentre 
la terza sarà pubblicata nell'ottobre 2020.

Sulla base di queste relazioni e di quelle di altri soggetti interessati, è indubbio che 
permangono alcuni ostacoli alla piena attuazione anche quasi dieci anni dopo l'adozione della 
direttiva. La presente relazione di attuazione intende identificare ed evidenziare questi 
ostacoli, nonché offrire raccomandazioni specifiche alla Commissione, agli Stati membri e 
alle altre parti interessate su come allineare le pratiche nel modo più efficace al fine di 
superare gli ostacoli alla piena ed effettiva attuazione della direttiva.
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Metodologia della relazione sull'attuazione della direttiva 2011/36/UE

Per la stesura della presente relazione, i due correlatori hanno intrapreso diverse attività. Tra 
queste figuravano: la valutazione sull'attuazione da parte dell'EPRS del Parlamento dal titolo 
"Trafficking in Human Beings: Migration and Gender Issues" (Tratta di esseri umani: 
migrazione e questioni di genere), pubblicata nel settembre 2020, il workshop in materia di 
genere tenutosi presso la commissione FEMM nel febbraio 2020 e una serie di consultazioni 
con le parti interessate istituzionali e della società civile. Sono stati inoltre condotti diversi 
incontri con organizzazioni non governative per avere una chiara visione della realtà sul 
campo, con le seguenti organizzazioni: UNODC, UN Women, EIGE, FRA, EASO, Lobby 
europea delle donne, Women Link Worldwide, CEAR, APRAMP, ACCEM, Proyecto 
Esperanza.

Sintesi della relazione e valutazione

Dal momento che molte vittime e trafficanti rimangono ignoti e non vengono inclusi nelle 
statistiche ufficiali, la gran parte dei dati statistici e delle relazioni risulta incompleta e non 
rispondente alla reale situazione. Occorrono maggiori sforzi da parte degli Stati membri per 
fronteggiare la questione della tratta di esseri umani nel contesto della migrazione, valutando i 
recenti sviluppi, quali la presa di mira sproporzionata delle donne e delle ragazze vittime della 
tratta a scopo di sfruttamento sessuale. È necessario intensificare gli sforzi per contrastare 
l'impunità e assicurare alla giustizia chiunque compia atti di sfruttamento o abusi delle 
vittime, compresi coloro che consapevolmente si avvalgono di servizi prestati da vittime della 
tratta.

È necessario un approccio più coordinato negli aspetti transnazionali dell'identificazione degli 
autori di reato devono essere affrontati secondo un approccio più coordinato, che segua i 
flussi dei profitti. Quasi tutte le relazioni per paese sottolineano come l'inadeguatezza dei 
finanziamenti rappresenti un ostacolo significativo agli sforzi intesi a proteggere e assistere le 
vittime della tratta.

Protezione, assistenza e sostegno alle vittime
È stato riferito che i tassi di rilevazione e identificazione delle vittime rimangono bassi 
nonostante la volontà degli Stati membri di lavorare in virtù di contesti di trattenimento 
proattivi. Vi sono diverse ragioni alla base, ad esempio le esigue segnalazioni spontanee 
(presumibilmente connesse alla diffidenza delle vittime nei confronti delle forze dell'ordine, ai 
traumi subiti, al timore degli autori di reato, ecc.). D'altra parte, i sistemi di giustizia penale 
degli Stati membri offrono ancora solo modesti incentivi per incoraggiare le vittime a farsi 
avanti, soprattutto se valutati in rapporto ai possibili rischi, come le ritorsioni o l'espulsione.

Le persone che hanno maggiori probabilità di entrare in contatto con le vittime della tratta 
(funzionari delle forze dell'ordine, pubblici ministeri, prestatori di assistenza sanitaria, 
educatori, funzionari dell'assistenza all'infanzia, ispettori del lavoro, ecc.) hanno tuttavia 
bisogno di rafforzare le proprie capacità ai fini dell'identificazione delle vittime, oltre che per 
fornire loro assistenza e sostegno in virtù della direttiva anti-tratta. Il personale qualificato 
deve fornire alle vittime strumenti e risorse adeguati, come ad esempio corsi di formazione 
relativi a una prospettiva di genere e alle esigenze dei minori.

Inoltre, la mancanza di dati sul numero di vittime della tratta di esseri umani nell'ambito delle 
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procedure di protezione internazionale non consente una valutazione completa dell'efficacia 
dei meccanismi di identificazione adottati dalle autorità nazionali. Gli Stati membri 
dovrebbero garantire l'accessibilità, soprattutto in situazioni di crisi e di emergenza come la 
pandemia di COVID-19, l'assistenza e la rappresentanza legale gratuite, i servizi 
all'occupazione, il sostegno psicologico e medico.

Tratta di esseri umani come reato di genere: affrontare la questione della tratta a scopo 
di sfruttamento sessuale
Le statistiche e i dati indicano chiaramente che lo sfruttamento sessuale rimane la forma di 
tratta più diffusa nell'Unione europea.

Circa tre quarti di tutte le vittime di tratta nell'UE sono donne e ragazze e la maggior parte di 
loro lo è a scopo di sfruttamento sessuale. Questa prevalenza di donne e ragazze si protrae dal 
2008 e anche tra i minori sono le bambine a rappresentare la maggioranza delle vittime della 
tratta a scopo di sfruttamento sessuale. Il 60 % delle vittime è oggetto di tratta a scopo di 
sfruttamento sessuale, oltre la metà delle quali è costituita da cittadini dell'UE. Oltre il 90 % 
delle vittime della tratta a scopo di sfruttamento sessuale è costituito da donne e ragazze, 
mentre il 70 % dei trafficanti sospettati, perseguiti e condannati sono uomini.

Tali dati evidenziano la dimensione di genere del reato di tratta. Le donne e le ragazze 
rappresentano ancora la maggioranza delle vittime della tratta finalizzata a qualsiasi tipo di 
sfruttamento. La Commissione, gli Stati membri, le organizzazioni della società civile e le 
agenzie dell'UE hanno da sempre sottolineato tali tendenze. La tratta di esseri umani richiede 
pertanto un approccio di genere e gli Stati membri dovrebbero rafforzare e sviluppare 
ulteriormente la dimensione di genere nel monitoraggio dell'attuazione della legislazione anti-
tratta dell'UE.

Un aspetto cruciale della tratta di esseri umani è l'impunità del reato, particolarmente rilevante 
per quanto riguarda lo sfruttamento sessuale. Il numero effettivo delle vittime è superiore a 
quello registrato e la maggior parte di esse non è stata individuata, mentre resta esiguo il 
numero di azioni penali e condanne nei confronti degli autori di reato. Altra sfida per le 
indagini e i procedimenti penali è rappresentata dall'uso di Internet, dei social media e delle 
tecnologie digitali nell'ambito del reclutamento di vittime della tratta.

La tolleranza sociale della disuguaglianza di genere e la violenza contro le donne e le ragazze 
perpetuano un ambiente permissivo per la tratta a scopo di sfruttamento sessuale; contrastare 
questa cultura dell'impunità e accrescere la responsabilità richiede sforzi e cooperazione 
ulteriori nelle indagini di polizia, nelle azioni penali e nelle condanne, non solo contro i 
trafficanti, bensì anche nei confronti di chi trae profitto dal reato sfruttando le vittime.

Per questo motivo, scoraggiare l'utilizzo dei servizi di qualsiasi persona vittima della tratta di 
esseri umani, in particolare le vittime di sfruttamento sessuale, si rivela un aspetto 
fondamentale della prevenzione della tratta stessa, disponendo che tale utilizzo costituisca 
reato e prevedendo programmi di uscita o campagne di sensibilizzazione che pongano un 
freno alla domanda di servizi sessuali delle persone vittime della tratta, in conformità 
dell'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva anti-tratta. Si tratterebbe di un importante passo in 
avanti nel riconoscere la gravità di tale reato, garantendo un reale quadro per la prevenzione 
della tratta di esseri umani e per porre fine alla cultura dell'impunità.



PE658.995v01-00 6/17 PR\1215779IT.docx

IT

La tratta di esseri umani nel contesto dell'asilo e della migrazione
È ragionevole pensare che importanti flussi migratori possano innalzare il rischio di tratta di 
esseri umani in Europa.
I migranti potrebbero essere esposti alla tratta di esseri umani in varie fasi delle procedure di 
asilo. I fattori chiave che aumentano la vulnerabilità dei migranti a cadere vittime della tratta 
sono i seguenti:
(1) un accesso limitato alle informazioni relative alle procedure di migrazione,
(2) la scarsa comprensione dei sistemi e dei regolamenti in materia di occupazione nei paesi di 
destinazione,
(3) il ruolo di intermediari terzi nella procedura di migrazione, e
(4) la mancanza di canali di migrazione sicuri, legali e regolari a disposizione dei richiedenti 
asilo.
Inoltre, la mancata concessione del diritto di asilo e le decisioni di rimpatrio possono 
aumentare il rischio per i migranti di divenire vittime della tratta.

Stando a un'indagine dell'OIM del 2017, basata su 9 000 migranti e rifugiati in transito lungo 
la rotta del Mediterraneo centrale e orientale, la prevalenza della tratta di esseri umani tra 
questi è elevata: quasi due terzi dei migranti, sia di sesso maschile che femminile, hanno 
riferito di essere stati personalmente trattenuti contro la loro volontà e alcuni migranti (il 9 % 
degli uomini maschi e il 15 % delle donne) hanno segnalato una diretta esperienza delle 
quattro pratiche di sfruttamento.

Il numero di vittime della tratta di esseri umani registrate nelle procedure di protezione 
internazionale è alquanto scarso, malgrado molti Stati membri abbiano attivato sistemi che 
consentono l'individuazione, l'identificazione e l'avvio delle appropriate procedure di 
protezione internazionale (attraverso valutazioni individuali, domande di colloquio).

Le ricerche dimostrano, tuttavia, che l'assenza di dati relativi al numero di vittime della tratta 
di esseri umani identificate nelle procedure di protezione internazionale non consente una 
valutazione completa dell'efficacia dei meccanismi di identificazione adottati dalle autorità 
nazionali.

Nel contesto specifico dell'aumento dei flussi migratori verso l'UE, nell'aprile 2015 è stato 
inaugurato il sistema basato sui punti di crisi ("hotspot") nell'ambito dell'agenda europea sulla 
migrazione. Sono stati creati diversi punti di crisi per agevolare la cooperazione sul campo tra 
gli Stati membri in prima linea, che hanno fatto fronte all'arrivo dei richiedenti asilo e di altri 
migranti, e le agenzie dell'UE competenti. Ciononostante, l'identificazione delle vittime nei 
punti di crisi resta fortemente ridotta, senza coerenza tra le pratiche a livello di Stati membri; 
anche per questo i correlatori includono raccomandazioni sulla necessità di intensificare gli 
sforzi per l'identificazione delle potenziali vittime, coinvolgendo altresì le organizzazioni 
della società civile e altri attori, ma anche fornendo la necessaria formazione al personale 
coinvolto.

Tratta dei minori
Un terzo dei richiedenti asilo che arrivano nell'UE sono bambini e minori non accompagnati1. 
Come indicato in un recente studio dell'EPRS2, nel contesto dei flussi migratori misti, le 

1 Valutazione sull'attuazione dell'EPRS, pag. 69.
2 A. Scherrer, Detecting and protecting victims of trafficking in hotspots: Ex-Post Evaluation, (Individuazione e 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2019)631757
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donne e i bambini sono particolarmente suscettibili di cadere vittime dei trafficanti. È stato 
osservato che circa un quarto del totale delle vittime nell'UE è costituito da bambini, di cui il 
78 % sono ragazze, e che circa il 75 % di tutti i minori vittime nell'UE sono cittadini dell'UE. 
Si tratta di categorie particolarmente vulnerabili, dato che i minori vittime di tale tratta 
riportano danni fisici, psicologici ed emotivi gravi e duraturi.

La direttiva 2011/36/UE prevede inoltre che le autorità degli Stati membri tengano in debita 
considerazione le circostanze personali e specifiche del minore non accompagnato vittima 
della tratta. A questo proposito, è opportuno adottare le misure necessarie ai fini della 
salvaguardia dell'interesse superiore del minore e provvedere, laddove opportuno, alla nomina 
di un tutore del minore non accompagnato.

Le segnalazioni evidenziano che spesso nel contesto della migrazione i minori sono puniti 
anche per reati commessi dietro costrizione dei trafficanti. In alcuni dei casi identificati si 
sono riscontrate non solo la mancata attuazione dell'approccio incentrato sulle vittime sancito 
dalla direttiva anti-tratta, ma soprattutto violazioni dei diritti umani.

In virtù della direttiva, i minori dovrebbero avere accesso alla consulenza legale e 
all'assistenza legale gratuite e dovrebbero essere disponibili misure di protezione per le 
vittime minorenni, con particolare attenzione alle vittime minorenni non accompagnate, ad 
esempio i tutori. Nonostante i miglioramenti, molti Stati membri continuano a non disporre di 
adeguati servizi di protezione e assistenza ai minori.

Efficienza dei sistemi penali e perseguimento penale della domanda
Sebbene si possano osservare alcuni miglioramenti, lo scarso livello delle indagini, le poche 
azioni penali portate a termine e il basso tasso di condanne si confermano come modelli 
comuni e più volte riscontrati negli Stati membri. Inoltre, la raccolta di dati in tutta l'UE 
evidenzia differenze nelle sentenze dei tribunali tra gli Stati membri. Su un totale di 3 691 
sentenze emesse nel periodo 2015-2016, 302 hanno portato all'assoluzione, 2 925 alla 
condanna e 464 ad altre decisioni3.

Negli Stati membri sono in vigore disposizioni giuridiche che consentono alle autorità di non 
perseguire o punire le vittime della tratta di esseri umani. Tuttavia, la loro applicazione pratica 
porta ancora oggi a punire le vittime, sia adulti che bambini, anche con la reclusione. Si tratta 
di una grave violazione dei diritti umani che può indebolire la fiducia delle vittime nei 
confronti dei rispettivi sistemi di giustizia penale. La scarsa chiarezza delle disposizioni 
giuridiche adottate e le carenze nelle procedure di identificazione influiscono negativamente 
sull'attuazione dell'articolo 8 in tutti gli Stati membri.
È stata segnalata la necessità di una maggior grado di specializzazione dei professionisti 
coinvolti nelle varie fasi dei procedimenti penali.

A norma della direttiva, ma anche di documenti politici come la strategia e la comunicazione 
sul seguito dato alla stessa, uno degli elementi chiave della prevenzione della tratta di esseri 
umani che gli Stati membri sono invitati ad attuare è il perseguimento penale di chi ricorre 

protezione delle vittime della tratta nei punti di crisi: valutazione ex post), EPRS, 2019. 
3 Data Collection on Trafficking in Human Beings in the EU, (Raccolta di dati sulla tratta di esseri umani 
nell'UE), 2018, pag. 101. https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-
agenda-security/20181204_data-collection-study.pdf

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20181204_data-collection-study.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20181204_data-collection-study.pdf


PE658.995v01-00 8/17 PR\1215779IT.docx

IT

consapevolmente ai servizi delle vittime della tratta.

Cooperazione fra gli Stati membri e con le agenzie dell'UE:
La collaborazione degli Stati membri è importante per prevenire, individuare e garantire i 
diritti delle vittime della tratta di esseri umani. Inoltre, diverse agenzie dell'UE svolgono un 
ruolo importante nel sostenere i singoli Stati membri nei loro sforzi per contrastare la tratta 
degli esseri umani e nel promuovere la cooperazione tra due o più Stati membri. Sia l'EASO 
che FRONTEX aiutano gli Stati membri a migliorare le procedure di registrazione dei 
migranti appena arrivati, in particolare nel contesto dei "punti critici", offrendo strumenti di 
consolidamento delle capacità nel campo dell'individuazione delle vittime della tratta, come 
corsi di formazione, strumentari e linee guida.

La mancanza di esperienza riscontrata in termini di cooperazione transfrontaliera ha avuto un 
impatto potenzialmente negativo sulle indagini e sulle azioni penali e diverse autorità 
nazionali hanno avviato cooperazioni bilaterali o tramite altri canali, ad esempio Europol o 
Interpol.

La ricerca ha dimostrato quanto segue:
1) L'efficace cooperazione tra Stati membri ha registrato un costante aumento nel corso 

degli anni e si possono individuare esempi di buone pratiche paneuropee, regionali e 
bilaterali.

2) Gli Stati membri comprendono il valore delle diverse forme di sostegno fornite da varie 
agenzie e strumenti dell'UE e ne traggono beneficio.

3) Resta aperta una serie di sfide e continuano ad esservi settori suscettibili di 
miglioramento, in particolare per quanto concerne l'esigenza di rafforzare la 
responsabilità degli approcci "pluriagenzia".

È opportuno notare che la raccolta di dati tra gli Stati membri ha rivelato l'importanza limitata 
attribuita all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) nel quadro della 
lotta contro la tratta di esseri umani. Il ruolo di suddetta agenzia può risultare più incisivo 
nell'analisi delle azioni penali e giudiziarie, in particolare quelle che coinvolgono più Stati 
membri e autorità di contrasto. Il monitoraggio degli impatti sui diritti fondamentali che 
rientrano nel diritto dell'UE in questo settore risulterebbe pertanto più efficace.
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'attuazione della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione 
della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime
(2020/2029(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del trattato sull'Unione 
europea (TUE) e gli articoli 8, 79 e 83 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE),

– visti gli articoli 3, 5 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

– vista la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, 
concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione 
delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI 
("direttiva anti-tratta")1,

– viste la Convenzione del Consiglio d'Europa sull'azione contro la tratta degli esseri 
umani e le raccomandazioni del Consiglio d'Europa in tale ambito,

– vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

– visti la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata 
transnazionale ("Convenzione di Palermo") e i relativi protocolli, in particolare il 
protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e 
bambini ("protocollo delle Nazioni Unite sulla tratta") e il protocollo per combattere il 
traffico di migranti via terra, via mare e via aria,

– visti la Convenzione delle Nazioni Unite del sui diritti del fanciullo e il protocollo 
opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo sulla vendita di bambini, la 
prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini e la risoluzione del 
Parlamento europeo del 26 novembre 2019 sui diritti del bambino in occasione del 30° 
anniversario della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia2,

– visti il lavoro del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tratta di esseri umani, in 
particolare di donne e bambini, 

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di 
discriminazione contro le donne (CEDAW), in particolare l'articolo 6, volto a reprimere 
tutte le forme di tratta delle donne e sfruttamento della prostituzione,

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite per la repressione della tratta degli esseri 
umani e dello sfruttamento della prostituzione, 

1 GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1.
2 Testi approvati, P9_TA(2019)0066.
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– visti la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, adottate alla quarta 
Conferenza mondiale sulle donne il 15 settembre 1995, e i successivi documenti finali 
adottati in occasione delle sessioni speciali delle Nazioni Unite di Pechino +5 (2000), 
Pechino +10 (2005) e Pechino +15 (2010) e della conferenza di revisione di Pechino 
+20,

– visto il commento congiunto delle Nazioni Unite sulla direttiva dell'UE sulla 
prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, 
che esige che sia fornita protezione internazionale alle vittime della tratta di esseri 
umani in modo attento alla dimensione di genere,

– visti la convenzione dell'Organizzazione nazionale del lavoro (OIL) sul lavoro forzato 
del 1930 (n. 29), il protocollo del 2014 alla convenzione sul lavoro forzato del 1930, la 
convenzione sull'abolizione del lavoro forzato del 1957 (n. 105) e la raccomandazione 
sul lavoro forzato (misure aggiuntive) del 2014 (n. 203),

– vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la 
violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul), 

– vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 
2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle 
vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI ("direttiva sui diritti 
delle vittime")3,

– vista 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 irregolare4,

– vista la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 
2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di 
cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare5,

– vista 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 ("direttiva sul titolo di soggiorno")6,

– vista la comunicazione della Commissione, del 24 giugno 2020, dal titolo "Strategia 
dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025)" (COM(2020)0258),

– vista la comunicazione della Commissione, del 19 giugno 2012, dal titolo "Strategia 
dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani (2012-2016)" 
(COM(2012)0286),

– visti il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 17 ottobre 2014 dal titolo 
"Relazione intermedia sull'attuazione della strategia dell'UE per l'eradicazione della 

3 GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57.
4 GU L 168 del 30.6.2009, pag. 24.
5 GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.
6 GU L 261 del 6.8.2004, pag. 19.
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tratta di esseri umani" (SWD(2014)0318) e la prima (COM(2016)0267)), seconda 
(COM(2018)0777) e terza (2020) relazione sui progressi compiuti, 

– vista la relazione della Commissione che valuta in che misura gli Stati membri abbiano 
adottato le misure necessarie per conformarsi alla direttiva 2011/36/UE concernente la 
prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, ai 
sensi dell'articolo 23, paragrafo 1 (COM(2016)0722), 

– vista la sua risoluzione del 28 novembre 2019 sull'adesione dell'UE alla convenzione di 
Istanbul e altre misure per combattere la violenza di genere7,

– vista la sua risoluzione del 5 luglio 2016 sulla lotta contro la tratta di esseri umani nelle 
relazioni esterne dell'Unione8,

– vista la sua risoluzione del 12 maggio 2016 sull'attuazione della direttiva 2011/36/UE 
del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani 
e la protezione delle vittime da una prospettiva di genere9, 

– vista la sua risoluzione del 26 febbraio 2014 su sfruttamento sessuale e prostituzione, e 
sulle loro conseguenze per la parità di genere10,

– vista la comunicazione della Commissione, del 4 dicembre 2017, dal titolo "Relazione 
sul seguito dato alla strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani e 
individuazione di ulteriori azioni concrete" (COM(2017)0728),

– vista la comunicazione della Commissione del 5 marzo 2020 dal titolo "Un'Unione 
dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025" (COM(2020)0152),

– vista la relazione elaborata da Europol, del 18 febbraio 2016, sulla situazione della tratta 
di esseri umani nell'UE,

– vista la relazione di Eurostat, del 17 ottobre 2014, sulla tratta di esseri umani,

– viste le linee guida dell'UNHCR del 7 aprile 2006 sulla protezione internazionale dal 
titolo "L'applicazione dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o Protocollo del 
1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di 
tratta", 

– vista la valutazione europea sull'attuazione della direttiva 2011/36/UE: "Migration and 
gender issues" (Migrazione e questioni di genere), elaborata dalla Direzione generale 
dei servizi di ricerca parlamentare il 15 settembre 202011, 

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

7 Testi approvati, P9_TA(2019)0080.
8 GU C 101 del 16.3.2018, pag. 47.
9 GU C 76 del 28.2.2018, pag. 61.
10 GU C 285 del 29.8.2017, pag. 78.
11 Valutazione europea sull'attuazione – "Implementation of Directive 2011/36/EU: Migration and gender issues" 
(Attuazione della direttiva 2011/36/UE: Migrazione e questioni di genere), Direzione generale dei servizi di 
ricerca parlamentare, Unità di valutazione ex post, 15 settembre 2020.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0080_IT.html
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– viste le deliberazioni congiunte della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli 
affari interni e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere a 
norma dell'articolo 58 del regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e 
della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere (A9-0000/2020),

A. considerando che la tratta di esseri umani è una forma di schiavitù moderna e 
rappresenta una grave violazione dei diritti fondamentali, secondo quanto stabilito 
all'articolo 5, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

1. sottolinea la necessità di un quadro coordinato e coerente a livello dell'UE che 
garantisca la protezione delle vittime della tratta di esseri umani, anche mediante 
un'attuazione che sia coordinata con i diritti conferiti dalla direttiva sui diritti delle 
vittime, dalla direttiva sul titolo di soggiorno e dalla direttiva sull'indennizzo12;

2. elogia il buon lavoro svolto dal coordinatore anti-tratta dell'UE nel coordinare la 
risposta dell'UE alla tratta di esseri umani e nello sviluppare le conoscenze e i dati sui 
vari aspetti della tratta di esseri umani, inclusa la ricerca relativa alla dimensione di 
genere e, in particolare, la vulnerabilità dei minori; 

3. sottolinea l'importanza di continuare a usare i finanziamenti destinati ai programmi del 
Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) e del Fondo sicurezza interna (ISF) per 
progetti che combattono la tratta di esseri umani, nonché di ricorrere ad altri strumenti 
disponibili;

4. sottolinea che la mancanza di dati coerenti e dettagliati continua a ostacolare 
un'adeguata valutazione dell'andamento del fenomeno della tratta; invita gli Stati 
membri a raccogliere dati più aggiornati, disaggregati per età e genere e che includano 
le persone vittime di tratta interna, compilando informazioni statistiche in 
collaborazione con la società civile; 

5. esorta la Commissione e gli Stati membri a garantire la distinzione tra la tratta di esseri 
umani e il traffico di esseri umani, in quanto implicano risposte normative diverse; 
sottolinea che la confusione tra i due concetti spesso impedisce di identificare 
correttamente le vittime nonché di garantire loro l'accesso alle misure di protezione, con 
il rischio di un'ulteriore vittimizzazione;

6. invita la Commissione e gli Stati membri a monitorare l'utilizzo delle tecnologie digitali 
nel contesto della tratta di esseri umani in quanto rappresentano gli strumenti 
maggiormente utilizzati per reclutare le vittime della tratta;

Identificazione, protezione, assistenza e sostegno alle vittime

7. sottolinea che l'identificazione precoce delle vittime rimane una delle principali sfide 
legate all'attuazione, oltre che una delle più cruciali per consentire alle vittime 
l'esercizio dei propri diritti; invita gli Stati membri a conferire a un maggior numero di 

12 Direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato (GU L 261 
del 6.8.2004, pag. 15).
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attori la responsabilità di identificare le vittime della tratta di esseri umani in tutte le fasi 
del processo, compresi i rappresentanti della società civile, i funzionari addetti 
all'immigrazione e all'asilo, gli ispettori del lavoro e gli assistenti sociali o il personale 
sanitario; 

8. invita tutti gli Stati membri a garantire in maniera efficace i diritti delle vittime e a 
sostenerle mediante un approccio attento alle specificità di genere, assicurando nel 
contempo la complementarità con la direttiva sui diritti delle vittime; osserva che la 
direttiva anti-tratta vieta il perseguimento penale delle vittime della tratta di esseri 
umani; 

9. sottolinea che, sebbene l'impatto complessivo della pandemia di COVID-19 non sia 
ancora misurabile, è comunque chiaro che la crisi colpisce in modo sproporzionato le 
vittime più vulnerabili della tratta di esseri umani, in special modo donne e bambini; 

10. insiste sulla necessità di un meccanismo nazionale di riferimento coerente e coordinato; 
sottolinea che una cooperazione proficua tra la polizia e le organizzazioni non 
governative non può sostituire un meccanismo nazionale di riferimento che sia 
pienamente operativo e che definisca i ruoli e le responsabilità di tutte le parti 
interessate13;

11. invita la Commissione a monitorare e a valutare la situazione del risarcimento delle 
vittime negli Stati membri in termini di accesso, applicazione e pagamenti effettivi, e a 
presentare misure specifiche per garantire un migliore accesso al risarcimento;

Tratta di esseri umani come reato di genere e lotta alla tratta a scopo di sfruttamento 
sessuale

12. sottolinea che lo sfruttamento sessuale rimane la forma di tratta più diffusa nell'UE dal 
2008, in quanto il 60 % delle vittime è oggetto di tratta a scopo di sfruttamento sessuale; 
osserva che oltre il 90 % di tali vittime è costituito da donne e ragazze, e che il 70 % dei 
trafficanti sono uomini;

13. esorta gli Stati membri ad adottare misure specifiche per affrontare la violenza contro le 
donne e le disuguaglianze di genere quali cause profonde della tratta; raccomanda alla 
Commissione di rafforzare e sviluppare la dimensione di genere nel monitoraggio 
dell'attuazione della legislazione anti-tratta dell'UE;

14. invita la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, a esaminare in che modo 
la domanda di servizi sessuali alimenta la tratta, dato che i trafficanti tendono a 
trasferire le loro vittime verso paesi dove la prostituzione è regolamentata e legalmente 
praticata, il che agevola notevolmente il ricorso a un contesto normativo ai fini dello 
sfruttamento delle vittime14; ricorda che in taluni Stati membri dell'UE in cui la 

13 Le raccomandazioni del Gruppo di esperti del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani 
includono la garanzia dell'applicazione del meccanismo nazionale di riferimento ai richiedenti asilo e alle 
persone trattenute in un contesto di migrazione.
14 Europol, relazione sulla situazione "Trafficking in Human Beings in the EU" (Tratta di esseri umani nell'UE), 
18 febbraio 2016. 
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prostituzione è legale, i sospettati hanno potuto sfruttare vittime adulte e minori15; 

15. invita la Commissione a far sì che la prevenzione del reato di tratta a scopo di 
sfruttamento sessuale diventi prioritaria, anche attraverso l'adozione di misure e 
programmi volti a scoraggiare e ridurre la domanda, e invita gli Stati membri a disporre 
nelle normative nazionali che la condotta di chi ricorre consapevolmente ai servizi delle 
vittime costituisca reato, come raccomandato dall'articolo 8 della direttiva anti-tratta e 
ribadito dalla Commissione nel 201816;

16. esorta gli Stati membri a studiare i modelli ricorrenti ed emergenti nell'ambito della 
tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale, quali lo sfruttamento sempre più 
frequente dei bambini e l'utilizzo ricorrente del metodo "lover boy" per reclutare le 
vittime utilizzando le tecnologie online; 

17. sottolinea l'importanza di programmi di formazione sensibili alla dimensione di genere 
per i funzionari che assistono le vittime, al fine di migliorare l'identificazione precoce 
delle vittime della tratta a scopo di sfruttamento sessuale, e incoraggia gli Stati membri 
ad adottare misure di sostegno a favore delle vittime, come programmi di uscita, 
reintegrazione sociale e professionale o servizi per la salute sessuale; 

La tratta di esseri umani nel contesto dell'asilo e della migrazione 

18. sottolinea che i flussi migratori possono aumentare il rischio per i migranti di diventare 
vittime della tratta all'interno dell'UE17; osserva che nell'UE si è registrato un drastico 
aumento del numero di donne e ragazze vittime della tratta a scopo di sfruttamento 
sessuale lungo la rotta del Mediterraneo centrale18; 

19. ribadisce che i richiedenti asilo, i rifugiati e i migranti sono particolarmente vulnerabili 
alla tratta e che occorre prestare una particolare attenzione alla tratta di donne, bambini 
e altri gruppi vulnerabili; sottolinea la presenza di vulnerabilità e rischi nelle diverse fasi 
del processo migratorio prima ancora della migrazione, sulla rotta verso l'UE, nei paesi 
di destinazione e di rimpatrio19;

20. evidenzia l'esiguo numero di vittime della tratta di esseri umani registrate nelle 
procedure di protezione internazionale; invita gli Stati membri a rafforzare la messa a 
disposizione di informazioni alle persone in arrivo, anche con l'aiuto di servizi di 
traduzione e interpretazione, relative ai loro diritti e alle procedure applicabili a norma 
della legislazione dell'UE, comprese le possibilità di ottenere il sostegno di avvocati e 
mediatori culturali;

15 Europol, relazione sulla situazione "Criminal networks involved in the trafficking and exploitation of underage 
victims in the EU" (Reti criminali coinvolte nella tratta e nello sfruttamento delle vittime minorenni nell'UE), 
18 ottobre 2018.
16 Seconda relazione sull'attuazione della direttiva, COM(2018)0777, pag. 6.
17 Seconda relazione sui progressi, (COM(2018)0777); Europol, Centro europeo sul traffico di migranti (EMSC), 
4ª relazione annuale, 2020; Europol, relazione sulla situazione "Trafficking in Human Beings in the EU" (Tratta 
degli esseri umani nell'UE), 18 febbraio 2016.
18 Seconda relazione sui progressi, (COM(2018)0777), pag. 3.
19 Valutazione europea sull'attuazione – "Implementation of Directive 2011/36/EU: Migration and gender issues" 
(Attuazione della direttiva 2011/36/UE: Migrazione e questioni di genere), Direzione generale dei servizi di 
ricerca parlamentare, Unità di valutazione ex post, 15 settembre 2020, pag. 50.

https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/criminal_networks_involved_in_the_trafficking_and_exploitation_of_underage_victims_in_the_eu.pdf
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/criminal_networks_involved_in_the_trafficking_and_exploitation_of_underage_victims_in_the_eu.pdf
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/criminal_networks_involved_in_the_trafficking_and_exploitation_of_underage_victims_in_the_eu.pdf
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/emsc-4th-annual-activity-report-%E2%80%93-2019
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/trafficking-in-human-beings-in-eu
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21. sottolinea che in taluni Stati membri i richiedenti protezione internazionale identificati 
come vittime della tratta di esseri umani devono modificare le procedure e richiedere un 
titolo di soggiorno in conformità della direttiva 2004/81/CE20; invita gli Stati membri a 
mettere in atto un approccio olistico e multidisciplinare che garantisca 
l'interconnessione e la complementarità tra le procedure anti-tratta e le procedure di 
asilo;

22. invita gli Stati membri a garantire un'applicazione coerente delle disposizioni del 
regolamento Dublino III, della direttiva anti-tratta e della direttiva sul titolo di 
soggiorno al fine di evitare la pratica impiegata da alcuni Stati membri di trasferire le 
vittime della tratta di esseri umani nel paese in cui sono state sfruttate al loro primo 
arrivo, esponendole maggiormente al rischio di diventare nuovamente vittime della 
tratta;

23. invita gli Stati membri a intensificare gli sforzi tesi all'identificazione precoce delle 
potenziali vittime, in particolare all'interno dei flussi migratori e nei punti critici; invita 
gli Stati membri a fornire risorse adeguate alle strutture specializzate per il 
trattenimento di minori non accompagnati e delle donne vittime della tratta;

24. osserva che le politiche migratorie degli Stati membri, orientate alla lotta contro la 
migrazione irregolare, possono avere un "effetto dissuasivo" tra i migranti vulnerabili, 
incoraggiando gli autori di reato a sfruttare le vittime che si trovano in una situazione 
irregolare21; invita gli Stati membri a disaccoppiare le procedure esecutive nel contesto 
migratorio dalle attività in materia di applicazione della legge;

Tratta di minori

25. prende atto del fatto che i bambini costituiscono circa un quarto del totale delle vittime 
nell'UE, e che le ragazze (78 %) rappresentano la grande maggioranza dei minori 
vittime della tratta nell'UE; sottolinea che circa il 75 % di tutti i bambini vittime nell'UE 
sono cittadini dell'UE; esprime particolare preoccupazione per i minori vittime della 
tratta nell'UE a scopo di sfruttamento sessuale22; 

26. invita gli Stati membri a riservare particolare attenzione all'identificazione delle vittime 
minorenni e a prestare loro assistenza affinché possano avvalersi dei propri diritti; 
sottolinea la necessità di nominare senza indugio dei tutori, anche temporanei, quale 
misura di emergenza, per le vittime minorenni;

27. invita gli Stati membri a dare piena attuazione alla direttiva 2011/93/UE relativa alla 
lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia infantile23, e a 
rafforzare la loro cooperazione giudiziaria e di polizia per prevenire e combattere lo 
sfruttamento sessuale; 

20 Valutazione europea sull'attuazione – "Implementation of Directive 2011/36/EU: Migration and gender issues" 
(Attuazione della direttiva 2011/36/UE: Migrazione e questioni di genere), Direzione generale dei Servizi di 
ricerca parlamentare, Unità di valutazione ex post, 15 settembre 2020, pag. 49.
21 Piattaforma per la cooperazione internazionale sui migranti privi di documenti (PICUM), Giustizia non 
sicura? permessi di soggiorno per le vittime di reato in Europa, maggio 2020. 
22 Europol, EMSC, 4ª relazione annuale di attività, 2020.
23 GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1.

https://picum.org/wp-content/uploads/2020/06/Residence-permits-victims-of-Crime-FULL-REPORT.pdf
https://picum.org/wp-content/uploads/2020/06/Residence-permits-victims-of-Crime-FULL-REPORT.pdf
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28. osserva che i minori migranti, soprattutto non accompagnati, sono maggiormente 
esposti al rischio di tratta e sfruttamento lungo le rotte migratorie verso l'UE e al suo 
interno; 

Efficienza dei sistemi penali e perseguimento penale del ricorso ai servizi delle vittime 

29. rileva il numero esiguo di azioni penali e condanne riguardanti il reato di tratta di esseri 
umani; esorta gli Stati membri ad adottare misure volte a migliorare le indagini sui casi 
di tratta e a irrogare forti sanzioni penali per i reati di tratta di esseri umani;

30. sottolinea che non tutti gli Stati membri hanno introdotto una legislazione in linea con 
l'articolo 18 della direttiva anti-tratta24; osserva che i diversi scenari giuridici nella 
configurazione dell'utilizzo dei servizi delle vittime come reato possono ostacolare gli 
sforzi per ridurne la domanda; ribadisce il suo invito agli Stati membri a stabilire che la 
condotta di chi ricorre consapevolmente ai servizi delle vittime della tratta di esseri 
umani costituisca reato penale; 

31. invita gli Stati membri ad adottare disposizioni chiare affinché non siano avviate azioni 
penali e non siano applicate sanzioni penali alle vittime della tratta di esseri umani e per 
disaccoppiare la protezione dalla cooperazione con le autorità di contrasto;

32. sottolinea l'importanza delle indagini finanziarie e del "controllo dei flussi di denaro" 
come strategia chiave per indagare e perseguire le reti della criminalità organizzata che 
traggono profitto dalla tratta di esseri umani; invita la Commissione a valutare e 
promuovere l'uso della cooperazione giudiziaria e di polizia esistente e degli strumenti 
disponibili;

Cooperazione fra gli Stati membri e con le agenzie dell'UE

33. ricorda il ruolo delle agenzie dell'UE nell'identificazione precoce delle vittime e nella 
lotta contro la tratta di esseri umani; chiede che siano destinate maggiori risorse alle 
agenzie che si occupano di giustizia e affari interni (GAI) per consentire la formazione 
del loro personale e la creazione di strumenti di consolidamento delle capacità 
nell'ambito dell'individuazione delle vittime, compresa la nomina di funzionari che 
abbiano ricevuto una formazione sulle questioni di genere, in particolare negli Stati 
membri che si trovano costretti ad affrontare flussi migratori misti più consistenti; invita 
la Commissione a elaborare orientamenti volti a integrare le competenze di genere nelle 
attività delle autorità preposte all'applicazione della legge in tutta l'UE;

Raccomandazioni

34. invita la Commissione a modificare la direttiva anti-tratta al fine di aggiornarne le 
disposizioni, ivi compresa l'istituzione di misure specifiche per la prevenzione e l'azione 
penale relative alla tratta a scopo di sfruttamento sessuale, fenomeno che nell'ambito 
della tratta di esseri umani risulta essere il più diffuso, ad affrontare l'utilizzo delle 
tecnologie online sia nella proliferazione che nella prevenzione della tratta di esseri 
umani, a migliorare le misure di prevenzione e l'identificazione precoce delle vittime e a 
rafforzare una prospettiva orizzontale di genere in tutte le forme di tratta, nonché a 

24 Seconda relazione sui progressi, (COM(2018)0777), pag. 29.
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garantire che gli Stati membri rendano esplicitamente un reato penale il ricorso a tutti i 
servizi che comportano lo sfruttamento; 

35. sottolinea l'importanza di un approccio coerente per assicurare una migliore 
identificazione delle potenziali vittime nel contesto dei flussi migratori e nei punti 
critici, migliorando l'accesso alle procedure di asilo e garantendo che siano 
complementari alle procedure relative alla tratta; invita la Commissione a valutare 
l'attuazione della direttiva anti-tratta e a presentare proposte per la sua revisione;

36. invita la Commissione e gli Stati membri a monitorare e a valutare il rischio per le 
persone trasportate illegalmente di divenire vittime della tratta, con particolare 
attenzione alla situazione dei minori non accompagnati e delle donne; sottolinea, in tale 
contesto, la necessità di incrementare le rotte di migrazione legali e sicure per prevenire 
lo sfruttamento delle persone vulnerabili in situazione irregolare;

37. invita la Commissione a includere nella nuova strategia sulla tratta di esseri umani 
chiari adempimenti concernenti la nomina del coordinatore anti-tratta dell'UE;

°

° °

38. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


