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Tolleranza zero per le mutilazioni genitali
femminili (MGF)
L'Unione europea è impegnata a lavorare collettivamente per eliminare le mutilazioni genitali
femminili (MGF) nel quadro degli sforzi più ampi diretti a combattere ogni forma di violenza nei
confronti delle donne e delle ragazze, nonché a sostenere l'impegno degli Stati membri al riguardo.
Tuttavia, il Parlamento europeo è preoccupato per il fatto che gli sforzi dell'Unione sono
insufficienti per far fronte al problema e che, in particolare, non sono state fissate scadenze
concrete per le azioni dell'UE. Il Parlamento europeo continua pertanto a esercitare pressioni
affinché l'UE adotti strumenti vincolanti per combattere la violenza di genere.

Fatti e cifre
Le mutilazioni genitali femminili (MGF) comprendono tutte le pratiche che, intenzionalmente e a scopi non
terapeutici, alterano o causano lesioni agli organi genitali femminili. Le MGF sono praticate per motivi
culturali, religiosi e/o sociali, principalmente in età infantile e alle ragazze fino a 15 anni di età. Non
producono benefici per la salute e possono comportare, immediatamente e nel lungo termine, gravi
conseguenze per la salute e il benessere.
L'organizzazione mondiale della sanità (OMS) stima che, in tutto il mondo, 140 milioni di donne e ragazze
convivano attualmente con le conseguenze di mutilazioni genitali. La pratica, estremamente comune in
28 paesi africani, è diffusa anche in Medio Oriente (Yemen, Iraq settentrionale) e in Asia (Indonesia), mentre
è attestata in misura minore in altre parti del mondo.
Non esistono statistiche ufficiali a livello di UE sulla diffusione delle MGF in Europa. Tuttavia, da un recente
studio condotto dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) allo scopo di disegnare la mappa
delle MGF è emerso che vittime – o potenziali vittime– di tali pratiche sono presenti in almeno 13 paesi
dell'UE, segnatamente: Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Spagna, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Paesi
Bassi, Portogallo, Svezia e Regno Unito. Nella sua risoluzione sull'abolizione delle mutilazioni genitali
femminili (2012), il Parlamento europeo osserva che, secondo le stime, nell'Unione vivono almeno
500 000 donne che hanno subito mutilazioni genitali e che 180 000 ragazze e donne rischiano di dover subire
una mutilazione genitale, in genere durante il soggiorno in un paese in cui tale pratica è diffusa. Inoltre, circa
20 000 donne e ragazze provenienti da paesi in cui si praticano mutilazioni genitali femminili cercano asilo
ogni anno negli Stati membri dell'UE e, secondo le stime, 1 000 richieste di asilo sarebbero direttamente
collegate alle MGF. Questa cifra è aumentata costantemente dal 2008.

Il Parlamento europeo ha svolto un ruolo particolarmente importante nella sensibilizzazione sulla violenza nei
confronti delle donne e, in particolare, le MGF, esercitando pressioni a favore di un'azione risoluta al riguardo,
anche attraverso il lavoro svolto dalla commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (FEMM), che
ha discusso la questione delle MGF con due esperti il 20 gennaio 2015. Il Parlamento ha adottato quattro
risoluzioni sulle MGF, nel 2001, 2009, 2012, e più recentemente nel febbraio 2014, invitando la Commissione e gli
Stati membri a mettere a disposizione i mezzi giuridici e di altro tipo necessari per sensibilizzare l'opinione
pubblica, proteggere e sostenere le vittime e assicurare che i responsabili siano perseguiti.

Le Nazioni Unite hanno proclamato il 6 febbraio Giornata internazionale di tolleranza zero nei confronti delle
mutilazioni genitali femminili e la Commissione europea si è impegnata a presentare ogni anno, intorno a tale
data, un bilancio degli sforzi compiuti dall'UE nella lotta contro le MGF.
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Impegni e azioni per combattere le MGF
Le MGF costituiscono una forma di abuso sui minori e di violenza di genere e sono internazionalmente
riconosciute come una violazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze. Esse violano inoltre il diritto
della persona alla salute, alla sicurezza e all'integrità fisica, il diritto a non subire torture e trattamenti
crudeli, disumani o degradanti e il diritto alla vita nei casi in cui tale pratica causa la morte. Per prevenire le
MGF e proteggere le vittime, sono state adottate una serie di misure a livello nazionale, internazionale e di
UE.

Strumenti internazionali
A livello internazionale, le norme delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa costituiscono un punto di
riferimento nella lotta contro le MGF. I trattati fondamentali, tra cui la convenzione sull'eliminazione di ogni
forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), la convenzione sui diritti del fanciullo e la
convenzione di Ginevra, affrontano indirettamente il problema delle MGF, definendo orientamenti specifici
relativi alla protezione e all'asilo per le vittime. Le Nazioni Unite dispiegano sforzi continui per porre fine a
queste pratiche, sforzi che sono culminati nella prima risoluzione specifica sulle mutilazioni genitali femminili
nel dicembre 2012. In questa risoluzione non vincolante si chiede l'adozione di piani d'azione nazionali e di
strategie globali e multidisciplinari per eliminare le MGF. Nel quadro del Consiglio d'Europa, la convenzione
sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica
("convenzione di Istanbul") del 2011, entrata in vigore nell'agosto 2014, è il primo strumento giuridico
specifico e giuridicamente vincolante in questo ambito. Più dettagliata della CEDAW, essa istituisce un
quadro generale per prevenire violenza, proteggere le vittime e perseguire i responsabili. Le MGF sono
trattate direttamente, in particolare all'articolo 38. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno esortato gli
Stati membri che non l'hanno ancora fatto a ratificare e attuare questa convenzione. 23 Stati membri hanno
firmato la convenzione ma solo otto l'hanno finora ratificata, mentre l'UE in quanto tale non l'ha ancora
firmata.

Quadro politico e legislativo a livello europeo
Benché l'UE di per sé non disponga attualmente di strumenti vincolanti per proteggere le donne dalla
violenza, esistono strumenti pertinenti in una serie di ambiti. I principi della parità di genere e della non
discriminazione sono affermati all'articolo 2 del trattato dell'Unione europea e nella Carta dei diritti
fondamentali dell'UE, che garantisce inoltre il diritto alla dignità e include disposizioni specifiche sul diritto
all'integrità fisica e mentale. La direttiva sui diritti delle vittime prevede che siano forniti servizi di assistenza
alle vittime di violenze, comprese le MGF. In relazione all'asilo, la direttiva sulle condizioni di accoglienza e di
asilo fa specificamente riferimento alle vittime di MGF tra le persone vulnerabili che dovrebbero beneficiare
di un'adeguata assistenza sanitaria durante la procedura di asilo, mentre la direttiva sull'attribuzione della
qualifica di beneficiario di protezione internazionale (rifusione) include le MGF tra i motivi da prendere in
considerazione nella concessione dell'asilo.
Nel 2013, la Commissione ha adottato una comunicazione intitolata "Verso l'eliminazione delle mutilazioni
genitali femminili", con l'obiettivo di assicurare che le misure di lotta contro le MGF siano integrate in diversi
ambiti quali giustizia, polizia, sanità, servizi sociali, protezione dei minori, istruzione, immigrazione e asilo
nonché azione esterna. La Commissione ha promesso di adottare misure nei seguenti ambiti:
 fornire dati affidabili e comparabili a livello di UE per stabilire la diffusione delle MGF e per assicurare

una base solida per l'elaborazione delle politiche, concentrandosi sulla definizione di indicatori comuni
nel quadro del seguito dato dall'Unione europea alla piattaforma d'azione di Pechino delle Nazioni Unite;

 migliorare l'assistenza alle vittime aiutando gli Stati membri a sviluppare servizi di assistenza per le
vittime, nonché la formazione e sensibilizzazione dei professionisti interessati, con particolare attenzione
alla responsabilizzazione delle comunità;

 sostenere gli Stati membri affinché perseguano più efficacemente le MGF;
 assicurare che le donne a rischio siano protette in maniera più efficace a norma delle disposizioni in

materia di asilo, garantendo una trasposizione e attuazione adeguate del quadro legislativo dell'UE in
materia di asilo e protezione delle vittime;

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
http://www.unicef.org/crc/
http://www.unhcr.org/pages/5315fb646.html
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/146
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/brochures/IstanbulConventionFGM Guide EN.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/brochures/IstanbulConventionFGM Guide EN.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/Background info/The Istanbul Convention and the CEDAW framework_a comparison (short version).pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/thematic_factsheets/FGM_EN.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/thematic_factsheets/FGM_EN.pdf
http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=210&CM=&DF=&CL=ENG
http://www.europarl.europa.eu/eplibrary/La-violence-envers-les-femmes-EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1421925131614&uri=CELEX:32012L0029
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32013L0033
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32013L0033
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:337:0009:0026:IT:PDF
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http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-17444-2012-INIT/it/pdf


Servizio Ricerca del Parlamento europeo 5/2/2015
PE 548.971 3

 promuovere l'eliminazione delle MGF a livello mondiale, assicurando che tali pratiche siano affrontate
nell'ambito della politica esterna dell'Unione e integrate nella formazione sui diritti di genere e i diritti
dei minori destinata al personale UE che opera nelle delegazioni esterne pertinenti.

Per quanto riguarda il finanziamento, sulla scorta del programma Daphne sono messe a disposizione risorse
finanziarie a titolo del programma "Diritti, uguaglianza e cittadinanza" 2014‐2020, che ha una dotazione
massima di 439,5 milioni di EUR per il periodo 2014‐2020, nonché del programma Erasmus+ e del Fondo
Asilo e migrazione.
Nell'elaborare la sua comunicazione, la Commissione si è basata su una consultazione pubblica e un parere
del comitato consultivo per le pari opportunità.

Strumenti di lotta contro le MGF a livello nazionale
Molte delle misure necessarie per porre fine alle MGF rientrano tra le competenze degli Stati membri. Le
MGF sono un reato perseguibile ai sensi delle disposizioni legislative nazionali di tutti gli Stati membri, in
quanto reato specifico o in quanto danno o lesione personale. Tuttavia, un numero esiguo di casi è portato
dinanzi a un tribunale. Alcuni Stati membri hanno altresì elaborato piani d'azione nazionali in materia di
MGF. Tra gli aspetti che continuano a destare preoccupazione figurano gli ostacoli alle denunce e a
un'efficace persecuzione dei reati, l'assistenza alle vittime e i cambiamenti culturali sostenibili e a lungo
termine.

http://ec.europa.eu/justice/grants/programmes/daphne/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/funding-home-affairs-beyond-2013/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/funding-home-affairs-beyond-2013/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/130306_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/opinions_advisory_committee/131024_fgm_final_opinion_en.pdf
http://eige.europa.eu/content/document/study-to-map-the-current-situation-and-trends-on-fgm-country-reports
http://www.endfgm.eu/en/resources/legal-framework/national-action-plans/
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