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SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per le libertà 
civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. accoglie con favore l'impostazione basata sui diritti dell'uomo dell'approccio integrato e 
del piano di azione e riconosce la necessità di porre l'accento sul lavoro o i servizi forzati, 
la schiavitù e i risultati schiavistici della tratta di esseri umani, che richiedono un 
intervento di tutti gli strumenti giuridici per combattere questo crimine odioso; tale 
approccio richiede che le persone interessate siano trattate come vittime e ricevano le 
necessarie informazioni, assistenza, sostegno sociale la possibilità di patrocinio giuridico 
nonché sostegno per il reintegro nell'istruzione e nel lavoro; sottolinea d'altro canto 
l'importanza che riveste un approccio del fenomeno descritto incentrato sui giovani e sui 
bambini; 

2. ritiene necessario, oltre all'approccio basato sui diritti dell'uomo, un approccio 
antidiscriminatorio nei confronti della tratta; considera pertanto essenziali i riferimenti alla 
parità e alla non-discriminazione nella parte V della comunicazione della Commissione; 

3. riconosce che la mancanza di prospettive economiche e sociali sostenibili, elevati tassi di 
disoccupazione, l'incubo di una povertà sempre più estesa in taluni paesi di origine e 
l'elevato livello di sviluppo economico e sociale esistente in Europa contribuiscono a un 
clima che rende la tratta di esseri umani una comoda opzione per le organizzazioni 
criminali;

4. rileva che tale situazione è favorita anche dalle "zone d'ombra" dei mercati del lavoro 
degli Stati membri, che contribuiscono ad un clima di assuefazione verso le irregolarità 
quotidiane, terreno fertile per ogni forma di sfruttamento;  ritiene quindi che 
un'applicazione efficace e sistematica delle norme del lavoro vigenti in ciascuno Stato 
membro potrebbe avere un effetto dissuasivo per le organizzazioni criminali implicate 
nella tratta di esseri umani;

5. ritiene che la domanda UE di lavoratori a basso costo, senza documenti e remissivi 
contribuisca al commercio clandestino di esseri umani; ritiene che l'esistenza di questa 
forza lavoro possa spingere al ribasso i costi a scapito però della dignità dell'uomo e che 
essa pregiudichi gli standard lavorativi, le misure in materia di salute e di sicurezza, 
l'equità della retribuzione nonché il reddito locale e/o nazionale per la mancata 
corresponsione di imposte e contributi sociali;

6. ritiene che gli Stati membri che non lo hanno ancora fatto dovrebbero firmare e rispettare 
le pertinenti Convenzioni internazionali, fra cui il Protocollo ONU sulla tratta di esseri 
umani, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri 
umani, la Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale, la 
Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, la Convenzione ONU sulla protezione dei 
diritti dei lavoratori migranti e delle loro famiglie nonché le Convenzioni e le norme di 
base sul lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro, in particolare la n. 29 
concernente il lavoro forzato, la n. 182 concernente il divieto e l'immediato intervento 
sulle peggiori forme di lavoro infantile nonché quelle in materia di libertà di associazione, 
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ispezione sul lavoro e agenzie di occupazione;

7. incoraggia gli Stati membri a recepire quanto prima nel loro diritto interno 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 
competenti1;

8. ritiene che la buona pratica societaria secondo la quale chi opera in subappalto ha 
l'obbligo di assolvere ai propri oneri contrattuali e legali (rispetto dei requisiti nell'intera 
catena di produzione) abbia un importante ruolo nel ridurre la domanda di manodopera 
illegale e che il ruolo delle imprese e degli altri operatori sociali è fondamentale per 
assicurare l'applicazione di tutte le norme del lavoro e sociali vigenti e, in particolare, per 
garantire che i lavoratori beneficino dei vantaggi che spettano loro per legge; accoglie con 
favore la Dichiarazione di Atene, la quale mira a garantire che le imprese non tollerino il 
lavoro forzato;

9. è del parere che, qualora si dovesse constatare che una società fa uso di manodopera a 
basso prezzo sfruttando la tratta di esseri umani, dovrebbero essere applicate sanzioni 
severissime nei confronti dei datori di lavoro in questione, in particolare se la società ha 
agito in modo fraudolento;

10. invita l'Unione europea ad impiegare le risorse esistenti e future per affrontare le 
molteplici problematiche connesse alla tratta; ritiene a questo proposito che il futuro 
istituto UE per la parità di genere dovrebbe affrontare in forma prioritaria la questione 
della tratta, visto l'elevato numero di donne vittime di tale traffico, che spesso conduce 
allo sfruttamento sessuale;

11. ritiene che un importante ruolo nell'individuazione e nel sostegno alle vittime della tratta 
di esseri umani venga svolto da datori di lavoro, sindacati, autorità locali, singoli cittadini 
e ONG e che si dovrebbe diffondere la migliore pratica attraverso una rete appropriata
utilizzando i più ampi strumenti; ritiene, inoltre, che il monitoraggio dei settori 
occupazionali inclini allo sfruttamento debba essere effettuato da agenzie responsabili per 
l'occupazione in cooperazione con altre agenzie e operatori sociali;

12. riconosce la necessità di misure preventive nei paesi d'origine delle vittime della tratta, 
anche nel campo della cooperazione giudiziaria e di polizia; ritiene importante a questo 
proposito un forte aiuto alle ONG attive nel settore del sostegno alle vittime; ritiene che le 
ambasciate degli Stati membri e dei paesi terzi interessati debbano essere coinvolte nella 
lotta alla tratta e invita la Commissione e gli Stati membri a lanciare una campagna di 
prevenzione mirata alle potenziali vittime della tratta, informandole in merito ai rischi e ai 
potenziali pericoli e fornendo loro informazioni sui loro diritti e doveri nonché su dove 
possano trovare assistenza nei paesi di destinazione;

13. ritiene che il sostegno alle vittime della tratta debba essere informato alle esigenze 
specifiche di queste ultime, giacché esse non costituiscono un gruppo omogeneo; 
evidenzia a questo proposito che la parità di genere e i diritti dei minori, delle popolazioni 
indigene e delle minoranze sono particolarmente significativi in quanto numerose vittime 

  
1 GU L 261 del 6.8.2004, pag. 19.
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o potenziali vittime della tratta di esseri umani sono donne, bambini o persone 
appartenenti a gruppi etnici o a minoranze, che possono essere oggetto di discriminazione 
nel luogo di origine;

14. ritiene che i meccanismi di ispezione e applicazione del diritto del lavoro debbano essere 
rafforzati in tutti gli Stati membri; ritiene altresì che gli Stati membri dovrebbero garantire 
l'esistenza del necessario quadro giuridico e dei meccanismi, della formazione e degli 
strumenti tecnici adeguati per assolvere ai loro obblighi giuridici, responsabilizzando 
quindi i funzionari degli organismi di controllo e formandoli, con azioni di informazione e 
sensibilizzazione, a riconoscere le vittime di tratta per sfruttamento lavorativo; ritiene che 
una rete di ispettorati in materia di occupazione potrebbe conseguire un'utile finalità nello 
scambio della migliore pratica; 

15. riconosce che lo sfruttamento di tali lavoratori può non essere immediatamente evidente, 
ma assumere forme quali la riduzione del salario attraverso detrazioni illegittime o la 
deduzione di somme di denaro, apparentemente destinate a fini fiscali, ma realmente 
appropriate dall'agente o dal datore di lavoro; sottolinea che le autorità competenti devono 
essere sensibilizzate a tali possibilità e che devono essere organizzate strutture di 
sostegno, ad esempio centri di informazione telefonici;

16. ritiene che la riflessione sulla tratta debba essere coordinata a livello di Unione europea; 
osserva che la politica dell'Unione europea in materia di sviluppo si concentra 
sull'obiettivo primario della riduzione della povertà e sul raggiungimento degli obiettivi 
di sviluppo del millennio, che affrontano fattori fondamentali che rendono le persone 
vulnerabili alla tratta, ad esempio la povertà, il mancato accesso all'istruzione di base e 
superiore, la disuguaglianza di genere, il rifiuto del diritto alla cittadinanza, la 
discriminazione e il mancato accesso ai servizi e alle pari opportunità;

17. riconosce l'esigenza di un'azione e di un coordinamento da parte degli organismi 
internazionali che raccolgono e analizzano i dati pertinenti in materia di tratta di esseri 
umani, fra cui i dati sul lavoro, in ciascuno Stato membro, al fine di poter realizzare più 
efficaci interventi settoriali; invita inoltre la Commissione a centralizzare tali dati e a 
tenere costantemente informato il Parlamento e il Comitato economico e sociale.
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