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Protezione e assistenza alle vittime di reato
Nel 2012 l’Unione europea (UE) ha adottato una normativa volta a garantire che le vittime di reato possano
avvalersi dello stesso livello di protezione e assistenza in tutta l’UE. Visti i procedimenti di infrazione nei confronti
di alcuni Stati membri e in attesa di una valutazione da parte della Commissione europea, durante la tornata di
maggio II sarà discussa una relazione di iniziativa sull’attuazione della direttiva.

Contesto
Dai dati Eurostat si evince che, ogni anno, milioni di persone sono vittime di reato nell’UE, sia nel proprio
paese che in altri Stati membri, spesso con gravi conseguenze per le persone coinvolte e le loro famiglie.
L’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) evidenzia che le donne sono colpite in misura
sproporzionata da forme specifiche di reato, tra cui la violenza sessuale e domestica, le molestie sessuali e
gli atti persecutori, e che anche alcune minoranze e membri della comunità LGBTI subiscono elevati livelli
di molestie e reati generati dall’odio, che nella maggior parte dei casi non vengono denunciati. Questi e altri
gruppi di vittime, tra cui i bambini e le vittime della tratta di esseri umani, hanno bisogno di protezione e
assistenza speciali e la FRA sottolinea che tutte le vittime devono essere informate sull’assistenza e potervi
accedere per poter godere nella pratica dei propri diritti.

Normativa dell’UE in materia di protezione e assistenza equivalenti per le vittime
Nel 2012 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 2012/29/UE che istituisce norme
minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (direttiva sui diritti delle vittime) e
che sostituisce la precedente normativa. La direttiva dispone che gli Stati membri garantiscano il
trattamento rispettoso delle vittime di reato, che queste ultime siano informate in merito ai propri diritti e
al proprio caso in un modo a loro comprensibile e che siano protette nel corso dei procedimenti.
L’assistenza deve comprendere valutazioni individuali per tutte le vittime, identificando quelle con
esigenze particolari, e a tal fine è necessario fornire un’adeguata formazione ai professionisti competenti.
Altri atti legislativi dell’UE riguardano le esigenze specifiche delle vittime della tratta di esseri umani, dei
minori vittime di sfruttamento sessuale e delle vittime del terrorismo, garantiscono l’applicazione della
protezione in tutta l’UE nei casi penali e civili e prevedono un adeguato indennizzo per le vittime.

Attuazione della direttiva sui diritti delle vittime
Gli Stati membri (la Danimarca si è avvalsa della possibilità di non partecipare) avevano tempo fino al
novembre 2015 per recepire la direttiva 2012/29/UE. Prima della presentazione al Parlamento europeo della
relazione sulla conformità prevista dalla direttiva, la Commissione si è rammaricata che alcuni paesi non
abbiano pienamente recepito o correttamente attuato le norme, dando luogo a procedure di infrazione.
Un dettagliato esame dell’attuazione da parte dell’EPRS valuta il recepimento e identifica le aree in cui la
direttiva ha migliorato la situazione per le vittime, così come i fattori che ne impediscono l’efficacia.

Posizione del Parlamento europeo
Il Parlamento europeo ha contribuito e fornito un forte sostegno alla direttiva sui diritti delle vittime.
Nell’aprile 2018 ha approvato una risoluzione sull'attuazione della direttiva sull’ordine di protezione
europeo, chiedendo una valutazione e razionalizzazione della legislazione vigente dell’UE in materia di
diritti delle vittime, esortando gli Stati membri a garantire una migliore protezione alle vittime di violenza
di genere attraverso la ratifica della Convenzione di Istanbul e riconoscendo gli atti persecutori come un
reato. La relazione di iniziativa sull’attuazione della direttiva 2012/29/UE ribadisce queste raccomandazioni
e individua ulteriori modi per proteggere le vittime in modo più efficace.

Relazione di iniziativa: 2016/2328(INI); commissioni competenti: LIBE/FEMM (congiuntamente a norma dell'articolo
55); relatori: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (Spagna, EPP) e Angelika Mlinar (Austria, ALDE).
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