
Bruxelles, 18 ottobre 2010 

Giornata europea contro la tratta di esseri umani: la Commissione chiede una protezione 

migliore per le vittime. 

La maggior parte degli Stati membri UE rilascia ben pochi titoli di soggiorno alle vittime della 

tratta. È quanto emerge dalla relazione che la Commissione ha pubblicato oggi, giornata europea 

contro la tratta di esseri umani, sull'attuazione della direttiva riguardante il titolo di soggiorno da 

rilasciare alle vittime della tratta. 

"È inaccettabile che sulle centinaia di migliaia di persone - perché queste sono le stime - ogni anno 

vittime della tratta verso l'UE o nel suo territorio solo qualche migliaio riceva assistenza", ha 

dichiarato Cecilia Malmström, Commissaria UE per gli Affari interni. "Che sia per lavoro forzato o 

sfruttamento sessuale, la tratta di esseri umani è un delitto orribile e va chiamato con il suo vero 

nome: schiavitù moderna. Combatterla è per me una priorità fondamentale. Dobbiamo mobilitare 

ogni mezzo per rafforzare la prevenzione, l'attività di contrasto e la protezione delle vittime." 

Il fermo impegno della Commissione europea a combattere la tratta trova riscontro nella nuova 

proposta di direttiva UE presentata nel marzo 2010. La proposta ravvicina il diritto penale 

sostanziale, garantisce una migliore protezione e assistenza alle vittime e rafforza l'attività di 

prevenzione; per giunta, prevede il principio della non applicazione di sanzioni alle vittime per i 

reati che sono state costrette a compiere come conseguenza diretta del loro stato di vittima.  

Prestare assistenza alle vittime è importante non solo perché le si aiuta ma anche perché si 

impedisce che altre persone cadano nelle medesime reti criminali. Le vittime della tratta di esseri 

umani non sempre osano cooperare con le autorità di contrasto e quindi è difficile individuare gli 

autori dei reati. È pertanto importante, per più motivi, sfruttare appieno le leggi che già operano in 

tal senso. Prima fra tutte, la direttiva 2004/81/CE permette agli Stati membri di rilasciare alle 

vittime che cooperino con le autorità inquirenti titoli di soggiorno collegati alla durata delle 

procedure nazionali. Nella relazione sull'attuazione di tale direttiva la Commissione nota tuttavia 

che ogni anno, mentre le vittime individuate in alcuni Stati membri sono numerose centinaia e 

finanche duemila, i titoli di soggiorno rilasciati ai sensi della direttiva sono raramente più di venti. 

Anche se una parte delle vittime non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva (perché 

cittadini dell'Unione), la differenza tra le vittime individuate e quelle che hanno usufruito dei titoli 

di soggiorno specifici è considerevole.  

La Commissione esaminerà tutti i casi in cui sono sorti problemi di applicazione della direttiva e 

potrebbe anche valutare la necessità di modificarla, aumentandone così l'idoneità a combattere la 

tratta e a migliorare la protezione delle vittime. Per esempio, si potrebbe introdurre la possibilità di 

rilasciare un titolo di soggiorno temporaneo sulla base della situazione di vulnerabilità della vittima, 

e non necessariamente in cambio della cooperazione con le autorità competenti, stabilire una 

specifica durata del periodo di riflessione per le vittime, rafforzare il quadro giuridico del 

trattamento, specie dei minori, e potenziare l'obbligo di informare le vittime dei loro diritti. 

Contesto 

Dal 2007, il 18 ottobre di ogni anno è la giornata europea contro la tratta di esseri umani. In 

occasione di questa quarta edizione, la Presidenza belga dell'Unione organizza una conferenza di 

alto livello dal titolo “Tratta di esseri umani: verso un approccio multidisciplinare in materia di 

prevenzione, protezione delle vittime e azione penale” rivolta a politici, operatori nazionali e 

rappresentanti della società civile di tutta Europa. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0081:it:NOT


Nel marzo 2010 la Commissione europea ha proposto una nuova direttiva UE contro la tratta di 

esseri umani che agisce su vari fronti: 

 disposizioni di diritto penale (definizione comune dei reati di tratta, circostanze aggravanti, 

sanzioni più severe e non applicazione di sanzioni alle vittime);  

 azione penale contro gli autori dei reati (possibilità di agire penalmente contro i cittadini 

dell'Unione che hanno commesso un reato di tratta in un altro paese);  

 diritti delle vittime nel procedimento penale (trattamenti specifici per le vittime 

particolarmente vulnerabili, protezione delle vittime da parte della polizia, consulenza legale 

e misure di protezione specifiche per i minori); 

 sostegno alle vittime (meccanismi nazionali per l’individuazione precoce e l’assistenza delle 

vittime); 

 prevenzione (misure volte a scoraggiare la domanda che è all’origine della tratta); 

 monitoraggio (istituzione di relatori nazionali o di meccanismi equivalenti incaricati del 

monitoraggio dell'attuazione). 

La direttiva 2004/81/CE riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi 

vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione 

illegale che cooperino con le autorità competenti istituisce un sistema secondo cui ai cittadini di 

paesi terzi che sono vittime della tratta deve essere concesso in primo luogo un periodo di 

riflessione per decidere se cooperare con le autorità competenti. Durante il periodo di riflessione le 

vittime hanno diritto di ricevere le risorse e il trattamento necessari, soprattutto coloro che hanno 

esigenze particolari. Le vittime che decidono di cooperare con le autorità competenti possono 

ottenere il titolo di soggiorno, collegato alla durata delle procedure nazionali. 

Ulteriori informazioni  

Homepage di Cecilia Malmström, Commissaria UE per gli Affari interni: 

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/index_en.htm 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0081:it:NOT
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/index_en.htm

