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SUGGERIMENTI 

La commissione giuridica invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari 

interni e la commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, competenti per il 

merito, a includere nelle loro relazioni i seguenti suggerimenti: 

Considerando 

A considerando che l'uguaglianza di genere è un valore cardine nonché un obiettivo 

dell'Unione, riconosciuto dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 

europea (la "Carta"), che l'Unione si è impegnata a integrare in tutte le sue attività; che i 

diritti delle donne sono diritti umani e che l'uguaglianza di genere è fondamentale per il 

conseguimento degli obiettivi generali della crescita sostenibile, dell'occupazione 

dignitosa e dell'inclusione sociale nel quadro della strategia Europa 2020; 

B. considerando che il diritto alla parità di trattamento e alla non discriminazione è un 

diritto fondamentale determinante, riconosciuto dai trattati; 

C. considerando che la Carta riconosce il diritto alla dignità umana, il diritto alla vita e il 

diritto all'integrità della persona e vieta i trattamenti inumani o degradanti, nonché tutte 

le forme di schiavitù e di lavoro forzato (articoli da 1 a 5 della Carta). 

D. considerando che, sebbene l'Unione abbia adottato posizioni ferme1 sulla necessità di 

eliminare la violenza contro le donne, organizzando campagne speciali e progetti locali 

per combattere questo fenomeno, e sebbene la legislazione vigente, ad esempio nel 

campo della protezione delle vittime della criminalità, degli abusi sessuali e dello 

sfruttamento sessuale dei minori nonché in materia di asilo e migrazione, tenga conto 

delle necessità speciali delle vittime della violenza di genere, la portata della violenza 

contro le donne rimane un motivo di forte preoccupazione in tutta l'Unione; 

E. considerando che, in base allo studio dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti 

fondamentali (FRA) dal titolo "Violence against women: an EU wide survey" (La 

violenza contro le donne: uno studio a livello dell'UE), pubblicato nel 20142, la violenza 

di genere è tuttora un fenomeno ampiamente diffuso, dato che in Europa una donna su 

tre ha subito atti di violenza fisica o sessuale almeno una volta in età adulta, il 20 % 

delle giovani donne di età compresa tra 18 e 29 anni ha subito molestie sessuali online, 

una donna su cinque (il 18 %) è stata vittima di atti persecutori, una su venti è stata 

violentata e più di una su dieci ha subito violenze sessuali che comportano la mancanza 

di consenso o l'uso della forza, e che la maggior parte degli episodi di violenza non 

viene denunciata ad alcuna autorità; 

F. considerando che, secondo la valutazione del valore aggiunto europeo, il costo annuo 

                                                 
1 Vedansi, ad esempio, la comunicazione della Commissione (COM(2010)0491 final) sulla strategia per la parità 

tra donne e uomini 2010-2015 – http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52010DC0491&from=IT e le conclusioni del Consiglio sull'eliminazione 

della violenza contro le donne nell'Unione europea – 

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/113226.pdf. 
2 http://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-report. 

file://tradstudiopproj/PPROJ_WF$/WF_EN/projects/FdR/1122/1122608RO/en-GB/1a%20http:/fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-report
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per l'Unione della violenza contro le donne e della violenza di genere è stimato a 228 

miliardi di EUR, di cui 45 miliardi di EUR all'anno in costi per servizi pubblici e statali 

e 24 miliardi di EUR in perdita di produzione economica; 

G. considerando che, nel suo impegno strategico per la parità di genere 2016-2019, la 

Commissione ha sottolineato che la violenza contro le donne e la violenza di genere 

danneggiano la salute e il benessere delle donne, la loro vita professionale e la loro 

indipendenza finanziaria, come pure l'economia, e rappresentano pertanto uno dei 

problemi fondamentali che è necessario affrontare per conseguire una reale uguaglianza 

di genere; 

H. considerando che la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta 

contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di 

Istanbul) è il primo strumento giuridicamente vincolante a livello internazionale, 

dettagliato ed esaustivo per la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti 

delle donne a livello internazionale che affronta il problema della violenza non soltanto 

contro le donne, ma anche contro gli uomini e i minori, basandosi sui principi della 

prevenzione, della protezione e del sostegno, nonché del perseguimento e 

dell'eliminazione della violenza contro le donne e della violenza domestica, e che 

sottolinea la necessità di politiche integrate a livello nazionale; 

I. considerando che il Consiglio, sotto la Presidenza maltese, si è dimostrato risoluto e ha 

registrato progressi nell'ambito del processo di conclusione e finalizzazione 

dell'adesione dell'Unione alla convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la 

lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione 

di Istanbul); che l'impegno assunto dal Consiglio, dalla Commissione e dal Parlamento a 

La Valletta, il 3 febbraio 2017, a favore di un approccio orientato alla totale 

intransigenza nei confronti della violenza contro le donne e le ragazze è un requisito 

indispensabile per l'attuazione completa ed efficace della convenzione; 

J. considerando che tutti gli Stati membri hanno firmato la convenzione di Istanbul, ma 

soltanto quattordici l'hanno sinora ratificata; 

K. considerando che la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti sono diritti umani, le 

cui violazioni costituiscono violazioni dei diritti delle donne e delle ragazze 

all'uguaglianza, alla non discriminazione, alla dignità e alla salute, nonché dei diritti 

delle donne alla libertà e all'autodeterminazione; 

L. considerando che in Europa e in tutto il mondo è aumentata la resistenza nei confronti 

della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti; 

M. considerando che la violenza contro le donne o la violenza di genere è un reato violento 

rivolto contro una persona a causa del genere, dell'identità di genere o dell'espressione 

di genere di tale persona o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un 

determinato genere; che la violenza di genere è al tempo stesso causa e conseguenza 

delle disuguaglianze tra donne e uomini; 

Raccomandazioni 
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i) ricorda che gli Stati membri, le istituzioni, le agenzie, gli organi e gli uffici dell'Unione, 

come pure l'Unione nel suo complesso, sono tenuti, in virtù dei trattati e della Carta dei 

diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta") – in particolare, dagli articoli 2 e 3 

del trattato sull'Unione europea (TUE) e dall'articolo 8 del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea (TFUE), nonché dall'articolo 23 della Carta – a garantire e 

promuovere l'uguaglianza di genere; 

ii) si compiace del fatto che la convenzione di Istanbul persegue un approccio che è 

pienamente in linea con l'approccio multidimensionale dell'Unione al fenomeno della 

violenza di genere e con lo spirito delle misure poste in atto nell'ambito delle politiche 

interne ed esterne dell'Unione; 

iii) sottolinea e ribadisce, tenendo conto che la violenza contro le donne costituisce una 

violazione dei diritti umani e una forma estrema di discriminazione, che la parità di 

trattamento e la non discriminazione sono imprescindibili per lo sviluppo della società e 

dovrebbero applicarsi tanto nella legislazione, nella pratica e nella giurisprudenza 

quanto nella vita quotidiana; 

iv) riconosce con profonda preoccupazione che le donne e le ragazze sono spesso esposte a 

forme gravi di violenza domestica, mutilazione genitale femminile, delitti d'onore, tratta 

di esseri umani legata alla prostituzione, molestie sessuali, stupri, matrimoni forzati e 

altri reati, il che costituisce una grave violazione dei diritti umani e della dignità di 

donne e ragazze; 

v) riconosce che la violenza domestica colpisce in misura sproporzionata le donne, ma che 

anche gli uomini e i minori possono esserne vittima, anche in quanto testimoni di 

violenze all'interno della famiglia; 

vi) è preoccupato per il fatto che gli episodi di violenza sono per la maggior parte 

considerati una questione privata e sono quindi tollerati e non denunciati ad alcuna 

autorità, il che dimostra che servono ulteriori misure per incoraggiare le vittime a 

riferire le proprie esperienze e a ricevere assistenza, come pure per garantire che i 

fornitori di servizi siano in grado di rispondere alle esigenze delle vittime e di 

informarle in merito ai loro diritti e alle forme di sostegno disponibili; rammenta che le 

percentuali di azioni penali per i casi di violenza contro le donne sono inaccettabilmente 

basse; 

vii) ritiene che la firma e la conclusione della convenzione di Istanbul contribuirebbero 

altresì a consolidare il quadro giuridico e le azioni dell'Unione per la lotta alla violenza 

contro le donne, mediante il conseguimento di un approccio interno più coordinato e di 

un ruolo più efficace nelle sedi internazionali; 

viii) invita il Consiglio e la Commissione ad accelerare i negoziati relativi alla conclusione 

della convenzione; 

ix) invita la Commissione e il Consiglio ad assicurare che il Parlamento sia pienamente 

coinvolto nel processo di monitoraggio della convenzione in seguito all'adesione 

dell'Unione; 

x) ricorda che l'adesione dell'Unione alla convenzione di Istanbul non esonera gli Stati 
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membri dalla ratifica della convenzione a livello nazionale e dalla messa a punto di un 

piano d'azione nazionale per la lotta alla violenza contro le donne; invita pertanto tutti 

gli Stati membri a provvedere alla predisposizione di un piano d'azione nazionale per la 

lotta alla violenza contro le donne e invita gli Stati membri che non lo abbiano ancora 

fatto a ratificare e ad attuare integralmente la convenzione; 

xi) evidenzia che la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti sono diritti fondamentali 

che non possono essere limitati per nessun motivo; 

xii) ribadisce che, in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE, l'Unione ha competenza 

esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è 

prevista in un atto legislativo dell'Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le 

sue competenze a livello interno e che l'adesione dell'Unione alla convenzione di 

Istanbul è quindi una competenza giuridica dell'Unione che può incidere sulle norme 

comuni o modificarne la portata per quanto concerne le questioni relative allo status di 

residenti dei cittadini di paesi terzi e delle persone apolidi, tra cui i beneficiari di 

protezione internazionale, e anche per quanto riguarda i diritti delle vittime di reato; 

xiii) ribadisce il suo appello alla Commissione, espresso nella risoluzione del 25 febbraio 

2014 recante raccomandazioni in materia di lotta alla violenza contro le donne, affinché 

presenti una proposta di atto legislativo che preveda un sistema coerente per la raccolta 

di dati statistici e un approccio rafforzato degli Stati membri alla prevenzione e alla 

repressione di tutte le forme di violenza nei confronti di donne e ragazze e della 

violenza di genere, e che faciliti inoltre l'accesso alla giustizia; 

xiv) osserva che la proposta della Commissione sull'adesione dell'Unione alla convenzione 

di Istanbul (COM(2016)0109) segnala che l'articolo 83, paragrafo 1, TFUE costituisce 

la base giuridica per le misure relative allo sfruttamento sessuale delle donne e dei 

minori; chiede quindi al Consiglio di attivare la "clausola passerella" mediante 

l'adozione di una decisione unanime che inserisca la violenza contro le donne e le 

ragazze (e le altre forme di violenza di genere) fra i reati elencati all'articolo 83, 

paragrafo 1, TFUE. 
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