
DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2008

relativa alla nomina dei membri del gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani

(2008/604/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2007/675/CE della Commissione, del 17 otto
bre 2007, che istituisce il gruppo di esperti sulla tratta degli
esseri umani (1), in particolare l’articolo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il gruppo consta di 21 membri.

(2) I membri del gruppo sono nominati da specialisti con
competenza e esperienza nel campo della lotta contro la
tratta degli esseri umani, specie nella sua dimensione di
sfruttamento della manodopera.

(3) I membri del gruppo provenienti dalle amministrazioni
degli Stati membri (massimo 11) sono nominati dalla
Commissione su proposta degli Stati membri.

(4) I membri del gruppo provenienti dalle organizzazioni
intergovernative, internazionali e non governative attive
a livello europeo (massimo 5), dalle parti sociali e asso
ciazioni di datori di lavoro attive a livello europeo (mas
simo 4), oppure con esperienza di attività di ricerca ac
cademica (massimo 2) sono nominati dalla Commissione
fra coloro che hanno risposto all’invito a candidarsi.

(5) La Commissione ha pubblicato un invito a presentare
candidature ai fini della compilazione di un elenco di
candidati per la costituzione del gruppo d’esperti (2) il
19 gennaio 2008.

(6) La Commissione ha selezionato le domande ricevute in
base ai criteri elencati nell'invito a presentare candidature,
in particolare al punto 2.

(7) È opportuno includere nel gruppo di esperti quattro
membri in più fra i rappresentanti delle organizzazioni
intergovernative, internazionali e non governative attive a

livello europeo per compensare lo scarso numero di can
didature presentate dalle parti sociali e associazioni di
datori di lavoro attive a livello europeo, onde assicurare
una rappresentanza tematica e geografica equilibrata e
raggiungere il numero complessivo di 21 membri inizial
mente previsto.

(8) Un membro del gruppo è stato nominato da Europol,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2007/675/CE è così modificata:

L'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) è sostituito dal seguente:

«b) dalle organizzazioni intergovernative, internazionali e
non governative attive a livello europeo con comprovata
esperienza e competenza nel campo della tratta degli
esseri umani (massimo 9 membri)».

Articolo 2

La Commissione nomina i seguenti membri del gruppo di
esperti sulla tratta degli esseri umani:

1) membri nominati in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera
a) della decisione 2007/675/CE della Commissione:

Jan AUSTAD

Sandi ČURIN

Rita THEODOROU SUPERMAN

Luís GOUVEIA

Jelena KAMINSKA

Glynn RANKIN

Bärbel Heide UHL

Floris VAN DIJK

Kajsa WAHLBERG
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2) membri nominati in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera
b) della decisione 2007/675/CE della Commissione, modifi
cata dalla presente decisione:

Antonia BALKANSKA LAVINE

Stana BUCHOWSKA

Marco BUFO

Muireann O BRIAIN

Martijn PLUIM

Evelyn PROBST

Klara SKRIVANKOVA

Patsy SÖRENSEN

Liliana SORRENTINO

3) membri nominati in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera
e) della decisione 2007/675/CE della Commissione:

Ryszard PIOTROWICZ

Georgina VAZ CABRAL

Articolo 3

La Commissione prende atto della nomina di Steve HARVEY di
Europol a membro del gruppo di esperti sulla tratta degli esseri
umani in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera d) e paragrafo
3 della decisione 2007/675/CE della Commissione.

Articolo 4

I membri del gruppo di esperti sono nominati a titolo personale
per un periodo di tre anni rinnovabile.

Articolo 5

Al termine della procedura di selezione, i candidati ritenuti
idonei a fare parte del gruppo di esperti, ma non nominati,
sono iscritti, con il loro consenso, in un elenco di riserva.

Articolo 6

I nomi dei membri nominati sono pubblicati nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 7

La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla sua
adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2008.

Per la Commissione
Jacques BARROT

Vicepresidente
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