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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla lotta al traffico di esseri umani - impostazione complessiva e proposte di un piano 
d'azione
(2006/2078(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, particolarmente gli articoli 4 e 
5 che evidenziano che il commercio di schiavi deve essere proibito in tutte le sue forme,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 20001, particolarmente gli 
articoli 1, 4, 5 e 6,

– vista la Convenzione ONU 1989 sui diritti dei bambini, particolarmente gli articoli 1, 7, 
32, 34 e 35, e il Protocollo facoltativo 2000 della Convenzione sui diritti dei bambini 
concernente la vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile, 
particolarmente l'articolo 3,

- vista la Convenzione ONU 1979 sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione 
contro le donne2 (CEDAW), particolarmente gli articoli 5 e 6,

- visto il Protocollo ONU 2000 di Palermo per prevenire, sopprimere e punire il traffico di 
persone, specialmente donne e bambini, a supplemento della Convenzione ONU contro la 
criminalità organizzata transnazionale, 

- vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sull'azione contro il traffico di esseri umani 
approvata dal Comitato dei ministri il 3 maggio 2005,

- vista la Dichiarazione di Bruxelles sulla prevenzione e la lotta al traffico di esseri umani 
approvata il 20 settembre 2002 dalla Conferenza europea sulla prevenzione e la lotta al 
traffico di esseri umani - Sfida globale per il XXI secolo,

- vista la decisone quadro del Consiglio 2002/629/JHA sulla lotta al traffico di esseri 
umani3 approvata il 19 luglio 2002, 

- vista la decisione quadro del Consiglio 2004/68/JHA sulla lotta allo sfruttamento sessuale 
dei bambini e alla pornografia infantile4 approvata il 22 dicembre 2003, 

- vista la direttiva del Consiglio 2004/81/CE sul rilascio dei permessi di residenza a 
cittadini di paesi terzi vittime del traffico di esseri umani o che sono stati oggetto di 
un'azione tendente a facilitare l'immigrazione illegale, che cooperano con le autorità 
competenti5 approvata il 29 aprile 2004,

- vista l'informazione del Consiglio 2005/C311/01 su un piano UE concernente le migliori 

  
1 GU C 364 del 18.2.2000.
2 http://www.un.org/Overview/rights.html.
3 GU L 203 dell'1.8.2002, pag. 1.
4 GU L 13 del 20.1.2004, pag. 44.
5 GU L 261 del 6.8.2004, pag. 19.
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prassi, norme e procedure per la lotta e la prevenzione del traffico di esseri umani1,

- viste le conclusioni del Consiglio sul traffico di esseri umani della 2725a Sessione del 
Consiglio Giustizia e Affari interni del 27 e 28 aprile 20062,

- visto il Programma dell'AIA3 su libertà, sicurezza e giustizia, che invita il Consiglio e la 
Commissione a sviluppare un piano sulle migliori prassi, normative e meccanismi nella 
lotta a questo traffico,

- vista la relazione e le raccomandazioni del 22 dicembre 2004 del Gruppo di esperti sul 
traffico di esseri umani, istituito nel 2003 dalla Commissione europea,

- visti i programmi DAPHNE per combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le 
donne4,

- vista la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo fondata 
sull'articolo 10 della decisione quadro del Consiglio del 19 luglio 2002 sulla lotta al 
traffico di esseri umani5,

- viste le relazioni Europol sul traffico di esseri umani, specialmente la relazione 2005 sulla 
criminalità organizzata nell'UE6,

- vista la relazione 2005 del Consiglio d'Europa sulla situazione della criminalità 
organizzata - Focus sulla minaccia della criminalità economica,

- vista la Convenzione n. 29 dell'Organizzazione internazionale del lavoro concernente il 
lavoro forzato o obbligatorio (1930) e n. 182 concernente la proibizione e l'azione 
immediata per l'eliminazione delle forme peggiori di lavoro infantile approvata dalla 
Conferenza nella sua ottantasettesima sessione (1999),

- vista la relazione 2005 OIL su un'alleanza globale contro il lavoro forzato nell'ambito del 
seguito alla Dichiarazione OIL sui principi e i diritti fondamentali sul lavoro 2005, 

- vista la Convenzione europea 1997 sui Diritti umani e la Biomedicina e l'articolo 22 del 
Protocollo aggiuntivo 2002 concernente il trapianto di organi e di tessuti di origine 
umana,

- vista la Raccomandazione del Consiglio d'Europa 1611/2003 sul traffico di organi in 
Europa,

- vista la proposta di raccomandazione al Consiglio dell'on. Barbara Kudrycka a nome del 
gruppo PPE-DE sulla lotta al traffico di esseri umani - impostazione complessiva e 
proposte di un piano di azione (B6-0613/2005),

- visti gli articoli 114, paragrafo 3 e 94 del proprio regolamento,

  
1 GU C 311 del 9.12.2005.
2 http://www.cosilium.europa.eu.
3 Il Programma dell'Aia approvato dal Consiglio europeo nel novembre 2004.
4 Decisione n. 293/2000/CE, Decisione n. 803/2004/CE.
5 COM(2006)0187.
6 www.europol.eu.int
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- vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i 
pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per l'occupazione e gli 
affari sociali e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-
0000/2006),

A. considerando che il traffico di esseri umani è perpetrato non soltanto allo scopo di 
sfruttamento sessuale, ma anche di sfruttamento del lavoro, per le adozioni illegali, la 
servitù domestica forzata, la vendita di organi, ciò significa che la lotta al traffico deve 
andare bene al di là della lotta alla prostituzione forzata e deve coprire tutte le forme di 
sfruttamento e oppressione,

B. considerando che se il traffico di esseri umani non è necessariamente un reato
specificamente di genere, tuttavia la parte più numerosa di vittime del traffico è tuttora 
costituita da donne e ragazze,

C. considerando che sebbene la Convenzione ONU sui diritti dei bambini affermi che 
ciascun neonato deve essere registrato immediatamente dopo la nascita, secondo l'Unicef1

più della metà delle nascite nel mondo in via di sviluppo - ad eccezione della Cina - non 
sono registrate (più di 50 milioni di bambini); questi bambini invisibili, unitamente ai 
milioni di orfani e di ragazzi di strada sono i più vulnerabili al traffico, divenendo facile 
preda per adozioni illegali o per essere impiegati nel commercio di organi umani,

D. considerando che l'accesso al mercato del lavoro dell'UE è complicato e perfino limitato e 
sovraregolamento, che nel frattempo la richiesta di forza lavoro è ovvia, ne risulta 
l'immigrazione illegale, il contrabbando e il traffico di esseri umani,

E. considerando che gli elevati profitti derivanti dal traffico sono spesso oggetto di 
riciclaggio di denaro, e consentono altre attività criminali consentendo ai perpetratori di 
guadagnare potere economico, sociale o addirittura politico,

F. considerando che la domanda di servizi offerti dalle persone oggetto di traffico è la spinta
principale al traffico di esseri umani e che senza rafforzare la volontà politica e gli sforzi 
comuni per spezzarla, sarà quasi impossibile fermare questo traffico o neppure ridurlo in 
modo sostanziale2,

G. considerando che l'identificazione rapida delle vittime è cruciale nella lotta al traffico,

1. Rivolge le seguenti raccomandazioni al Consiglio:
Quadro giuridico e rispetto del diritto
(a) il traffico di esseri umani va contrastato con un'impostazione politica coerente tra politica 

dell'immigrazione, politica dell'occupazione, politica sociale, dello sviluppo, estera, di 
vicinato e dei visti, e la conseguente criminalizzazione, almeno a livello della 
legislazione UE in conformità della decisione quadro del Consiglio sulla lotta al traffico 
di esseri umani approvata il 19 luglio 2002;

(b) il Consiglio e gli Stati membri dovrebbero potenziare un'impostazione basata sui diritti 

  
1 Situazione dei bambini nel mondo 2006: esclusi e invisibili, UNICEF 2005
2 Gabal, I. Potírání obchodu s lidmi v ČR a možnosti optimalizace bezpečnostní politiky státu., Policy paper of 
the MHA of the Czech Republic, 2006, Praha
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umani e incentrata sulle vittime nell'attuazione del Piano di azione sulla lotta al traffico di 
esseri umani;

(c) gli Stati membri dovrebbero, se non l'hanno già fatto, ratificare e attuare la Convenzione 
ONU contro la criminalità organizzata transnazionale, il suo Protocollo suppletivo per 
prevenire, sopprimere e punire il traffico di persone, specialmente donne e bambini, e la 
Convenzione del Consiglio d'Europa su un'azione contro il traffico di esseri umani;

(d) gli Stati membri dovrebbero attuare quanto prima la decisione quadro del Consiglio sulla 
lotta al traffico di esseri umani e la direttiva del Consiglio sul permesso di residenza e 
garantire l'accesso a uno stato giuridico di residente a breve termine, che comprenda un 
periodo di riflessione e di ripresa per le vittime, di durata non inferiore ai 30 giorni;

(e) gli Stati membri dovrebbero fare pieno uso della decisione quadro del Consiglio 
2005/212/JHA sulla Confisca degli atti, degli strumenti e delle proprietà legate al 
crimine1 come parte della lotta al traffico di esseri umani;

(f) gli Stati membri dovrebbero approvare disposizioni giuridiche tendenti a concedere un 
permesso di residenza di durata limitata alle vittime di questo traffico che cooperino o 
meno con le autorità competenti nel corso delle indagini e in qualità di testimoni nelle 
procedure penali;

(g) gli Stati membri dovrebbero minimizzare il rischio di traffico di organi in Europa sia 
riducendo la domanda, sia promuovendo più efficacemente la donazione di organi, 
mantenendo rigorosa la legislazione sui donatori viventi non parenti;

(h) gli Stati membri dovrebbero migliorare l'analisi della situazione attuale applicando 
metodi uniformi di raccolta dei dati comparabili particolarmente relativi sulle rotte del 
traffico e i profili delle vittime; 

(i) gli Stati membri dovrebbero attuare coerentemente l'articolo 4 della Decisione quadro del 
Consiglio sulla lotta al traffico di esseri umani per garantire che le persone giuridiche 
possano essere tenute responsabili dei reati commessi a loro beneficio; 

(j) gli Stati membri dovrebbero esaminare la possibilità di creare una rete transnazionale di 
ispettorati del lavoro per combattere lo sfruttamento sul lavoro; gli Stati membri 
dovrebbero rafforzare la cooperazione e il coordinamento a livello UE in questo settore;

(k) gli Stati membri dovrebbero controllare meglio le attività delle agenzie di collocamento e 
delle agenzie di reclutamento di lavoratori stagionali; 

(l) le misure di contrasto del traffico di esseri umani dovrebbero diventare di competenza 
comunitaria in modo da poter ottenere progressi più rapidi e sostanziosi;

Prevenzione e riduzione della domanda
(m) l'istruzione nelle scuole, l'offerta di informazioni e l'incremento della consapevolezza

pubblica su questo traffico come reato inaccettabile debbono essere riconosciuti come 
elementi vitali della lotta al traffico stesso;

(n) la Commissione dovrebbe valutare e diffondere le prassi migliori sulla riduzione della 
domanda di servizi offerti da persone vittime del traffico basati sullo sfruttamento del 
lavoro e sessuale o su altri tipi di traffico negli Stati membri dell'Unione europea;

(o) gli Stati membri dovrebbero attuare misure per ridurre la domanda sulla base delle 
  

1 GU L 68 del 15.3.2005, pag. 49, articolo 3.



PR\622044IT.doc 7/10 PE 374.493v01-00

IT

migliori prassi; 

(p) la Commissione dovrebbe stabilire una giornata contro il traffico di esseri umani il 25 
marzo, a partire dal 2007, per contrassegnare l'abolizione del commercio di schiavi in 
molti paesi del mondo1;

(q) vanno prese misure per migliorare i meccanismi giuridici per una migrazione senza 
rischi, per garantire accesso alle informazioni sulle opportunità di migrazione senza rischi 
e per garantire la trasparenza delle procedure come modo migliore per ridurre il traffico
di esseri umani;

(r) la Commissione e gli Stati membri dovrebbero, nelle loro politiche di vicinato, sviluppo e 
aiuti, esaminare misure che affrontino le cause alla radice del traffico di esseri umani nei 
paesi di origine, comprese misure volte ad incoraggiare le registrazione dei bambini per 
ridurre la loro vulnerabilità alle adozioni illegali, ai matrimoni forzati e al commercio di 
organi umani;

Protezione delle vittime
(s) la Commissione e gli Stati membri dovrebbero creare una hotline plurilingue con un 

unico numero europeo allo scopo di fornire una prima assistenza alle vittime;
(t) si richiedono misure per garantire la protezione non soltanto delle vittime di sfruttamento 

sessuale ma anche delle vittime di sfruttamento sul lavoro e di altri tipi di traffico;
(u) la Commissione e gli Stati membri dovrebbero produrre e attuare chiare normative e 

orientamenti europei sull'assistenza e la protezione delle vittime, indipendentemente dalla 
loro capacità o volontà di agire in qualità di testimoni, comprese norme speciali per la 
protezione dei diritti dei bambini e un meccanismo di identificazione delle vittime che 
garantisca che l'identificazione delle vittime è parte integrante del sostegno e  
dell'assistenza;

(v) gli Stati membri dovrebbero garantire l'accesso a un'assistenza a breve e/o a lungo 
termine alle vittime; questo sostegno dovrebbe comprendere, tra gli altri, rifugi 
specializzati nella prima accoglienza, con la possibilità di avere accesso ad alloggi in una 
fase successiva, servizi medici e consulenza medica, assistenza giuridica, informazione
sui loro diritti e sulle implicazioni per le vittime come testimoni, corsi di lingua e di 
formazione professionale, corsi di induzione culturale, assistenza finanziaria e assistenza 
per trovare un lavoro, compresi tutori legali speciali per i bambini;

(w) gli Stati membri dovrebbero offrire alle vittime accesso all'istruzione, a programmi di 
formazione e al mercato del lavoro come pure a una protezione dei diritti nelle procedure 
civili, penali e amministrative e l'accesso a riparazioni giuridiche;

(x) le vittime del traffico non dovrebbero essere immediatamente rispedite al paese di origine 
quando può essere ragionevole sospettare che potrebbero subire ulteriori danni attraverso 
la stigmatizzazione e la discriminazione o rischiare di essere ripresi;

(y) gli Stati membri dovrebbero rispettare nella loro legislazione come pure nelle prassi 
amministrative la definizione ONU di bambino, vale a dire ogni essere umano di età 
inferiore ai 18 anni;

(z) gli Stati membri dovrebbero attuare pienamente la Convenzione dell'Aia sulla protezione
dei bambini e la cooperazione rispetto all'adozione interstatale per evitare le adozioni 
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illegali;

(aa) gli Stati membri dovrebbero potenziare il partenariato pubblico-privato nel settore della 
protezione delle vittime comprendendo il finanziamento sostenibile delle loro attività;

Coordinamento delle azioni a livello nazionale e UE
(ab) gli Stati membri dovrebbero creare e potenziare strutture di coordinamento nazionali 

contro il traffico e perseguire l'integrazione di queste strutture in una rete internazionale;
(ac) la Commissione e il suo gruppo di esperti dovrebbero avviare, promuovere e valutare 

ricerche sulle nuove tendenze del traffico, specialmente in vista del piano d'azione UE 
contro il traffico di esseri umani;

(ad) gli Stati membri dovrebbero potenziare la cooperazione con l'UE nella lotta al traffico di 
esseri umani coinvolgendo regolarmente organismi UE quali Europol, Eurojust e Frontex;

(ae) l'Unità d'azione finanziaria, specialmente il gruppo di lavoro sulle tipologie, dovrebbe 
continuare il lavoro sui metodi di riciclaggio di denaro collegati al traffico di esseri 
umani;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e per 
informazione alla Commissione, agli Stati membri e ai paesi candidati all'adesione.



PR\622044IT.doc 9/10 PE 374.493v01-00

IT

MOTIVAZIONE

Secondo la relazione dell'Ufficio del Dipartimento di Stato USA sul traffico di persone nel 
2005 ogni anno si stima che da 600.000 a 800.000 uomini, donne e bambini siano oggetto di 
traffico attraverso le frontiere internazionali. Circa l'80% di questi sono donne e ragazze e 
fino al 50% minori. La maggior parte delle vittime transnazionali sono soggette a questo 
traffico allo scopo di sfruttamento sessuale commerciale. Altre stime sono ancora più elevate -
l'ONU stima a più di 1 milione di vittime l'anno, l'OIL parla di più di 1,2 milioni bambini 
soggetti a questo traffico. Il Consiglio d'Europa ritiene che il traffico di esseri umani sia la 
terza fonte di denaro prodotto dalla criminalità organizzata, dopo le armi e la droga1 . Ad ogni 
modo la relazione sul traffico di persone fa rilevare l'allarmante stato di schiavitù anche per le 
persone soggette a questo traffico solo per sfruttamento sul lavoro.

Il numero stimato di vittime di questo traffico nell'UE è di oltre 100.000 (tuttavia si devono 
trattare le statistiche con molta attenzione, perché non ci sono dati attendibili concernenti il 
traffico di esseri umani). È importante sottolineare che i più vulnerabili sono le donne e i 
bambini. I bambini sono particolarmente vulnerabili al traffico di esseri umani, per la loro 
mancanza di esperienza, dipendenza e fiducia che hanno negli adulti, specialmente parenti e 
persone in posizione di autorità e perché hanno minori possibilità di sottrarsi alle situazioni di 
sfruttamento2. L'ultima relazione dell'Unicef evidenzia l'enorme numero di bambini non 
registrati che sono i più vulnerabili a questo traffico3.

La presente relazione è basata sulla definizione internazionalmente accettata del protocollo 
ONU per prevenire, sopprimere e punire il traffico di persone. Secondo il suo articolo 3, il 
traffico di persone significa reclutamento, trasporto, trasferimento, asilo o accoglienza di 
persone, per mezzo di minacce, utilizzando la forza o altre forme di coercizione, di 
sottrazione, di frode, di inganno, di abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o del 
dare o ricevere pagamenti o benefici per ottenere il consenso di una persona che abbia il 
controllo su un'altra persona, a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende al minimo 
lo sfruttamento della prostituzione di altri o altre forme di sfruttamento sessuale, del lavoro o 
di servizi forzati, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù o l'asportazione di 
organi. L'IOM sottolinea anche la crescente frequenza di altre forme di traffico di bambini o 
di traffico nelle famiglie come per l'accattonaggio o attività simili4.

Sebbene il traffico di esseri umani sia generalmente considerato un crimine orrendo5, la 
ratifica e l'attuazione delle Convenzioni internazionali, principalmente della Convenzione 
COE sull'azione contro il traffico di esseri umani come pure delle direttive non è 
soddisfacente e procede molto a rilento.

Poiché la parte decisiva del traffico di essere umani ha carattere internazionale, è necessario 
potenziare la cooperazione internazionale nel settore delle indagini, dello scambio delle 
informazioni, delle identificazione delle vittime, dell'applicazione del diritto e della 

  
1 Relazione esplicativa della Convenzione del Consiglio d'Europa sull'azione contro il traffico di esseri umani, 
2005.
2 Resource book for Law Enforcement Officers on Good Practices in Combating Child Trafficking, IOM,
3 Stato dei bambini nel mondo 2006: esclusi ed invisibili, Unicef 2005.
4 Ibidem.
5 Conferenza di Alto livello sulla lotta al traffico di esseri umani, specialmente donne e bambini: prevenzione-
proteizone-procedimenti giudiziari, Vienna, marzo 2006.
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reintegrazione. In detta cooperazione Europol, Eurojust, Frontex e l'Unità d'azione dei Capi di 
polizia hanno un ruolo particolarmente significativo.

I documenti internazionali sottolineano un'impostazione basata sui diritti umani, che si 
incentra principalmente sulla protezione delle vittime. Dal momento che la gravità dell'abuso 
dei diritti umani non sempre è trasposta nelle procedure giudiziarie, si può avere qualche 
dubbio, principalmente nello sfruttamento della manodopera dal momento che il traffico di 
esseri umani è considerato prima di tutto un abuso dei diritti umani, le procedure giudiziarie 
sarebbero meno forti1.

Le definizioni di traffico fanno una distinzione chiara tra traffico di esseri umani e 
contrabbando. Taluni esperti considerano questa distinzione illusoria, le conseguenze reali 
spesso appaiono alla fine. Quello che sappiamo sul contrabbando e il traffico di persone 
suggerisce che sarebbe più esatto considerali un continuum, che sfuma dall'uno all'altro 
attraverso numerose dimensioni2. In questo contesto l'identificazione chiara della vittima ha 
un ruolo molto importante in quanto consente di distinguere il traffico dal contrabbando. 
L'esperienza dimostra che la polizia avendo difficoltà a distinguere tra i due termini, spesso 
tratta le vittime di traffico come persone introdotte clandestinamente o migranti clandestini.

Il traffico di esseri umani comprende sia l'attività di fornitura che di domanda. Sul lato della 
fornitura si registra principalmente la povertà, la disoccupazione, la discriminazione basata sul 
genere, la discriminazione delle minoranze, la mancanza di istruzione e la corruzione. 
Secondo taluni esperti il volano principale del traffico è la domanda. La domanda di mercato -
specialmente da acquirenti di sesso - crea grassi incentivi di profitto per i trafficanti, facendo 
esplodere la crescita del traffico di esseri umani. La relazione del Dipartimento di Stato USA3

sottolineá che la dove la prostituzione prospera, si trova un ambiente che alimenta il traffico 
di persone. Altri studi sottolineano l'elevato livello di tolleranza nei confronti dello 
sfruttamento di manodopera di lavoratori vittime di traffico, come modo socialmente accettato 
di ottenere servizi o merci a minor prezzo4. Sembra che senza modificare la tolleranza e 
l'ambivalenza dell'opinione pubblica nei confronti della domanda di servizi offerti dalle 
vittime di traffico di esseri umani difficilmente si potranno raggiungere miglioramenti 
significativi nella lotta a questo traffico.

Anche se mancano una conoscenza esauriente e dati sulla domanda, si ritiene sia soprattutto la 
sensazione di essere indifesi e probabilmente anche la mancanza di volontà politica ad 
impedire di spezzare la domanda e fare un passo avanti definitivo verso una soluzione. Alcune 
delle relazioni parlano anche di un elevato livello di corruzione nel processo decisionale 
relativo alla limitazione della domanda5.

  
1 Gabal, I.: Potírání obchodu s lidmi v ČR a možnosti optimalizace bezpečnostní politiky státu, Policy paper of 
the MHA of the Czech Republic, 2006, Praha.
2 Kelly, L.: A Critical reflection in research... In: Data and research on Human Trafficking: A global survey,
2005, IOM
3 Trafficking in Persons Report, June 2005, US State Department
4 Gabal,I. ibidem.
5 Gabal,I. ibidem.


