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Oggetto: Adesione dell'UE alla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la 
violenza nei confronti delle donne 

Alla vigilia della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il Parlamento 
europeo rileva che sono stati compiuti pochi progressi nel combattere la violenza nei confronti delle 
donne e la violenza di genere. 

La violenza nei confronti delle donne e la violenza di genere costituiscono una violazione dei diritti 
fondamentali e rappresentano una forma estrema di discriminazione, che è al tempo stesso causa e 
conseguenza delle disuguaglianze di genere. 

Il 4 marzo 2016 la Commissione ha proposto l'adesione dell'UE alla Convenzione di Istanbul, il primo 
strumento giuridicamente vincolante per la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle 
donne a livello internazionale. Tutti gli Stati membri dell'UE hanno firmato la Convenzione, ma soltanto 
quattordici l'hanno ratificata. L'adesione dell'UE assicurerà una maggiore efficienza e coerenza delle 
sue politiche interne ed esterne di lotta e prevenzione della violenza nei confronti delle donne e della 
violenza di genere in tutta Europa e garantirà una migliore applicazione della normativa, dei 
programmi e dei fondi UE adottati a tal fine. Essa contribuirà al conseguimento di obiettivi più ampi 
dell'UE in materia di parità di genere, lotta alle discriminazioni, sanità pubblica e crescita economica. 
Rafforzerà inoltre la responsabilità dell'UE e il suo ruolo nella lotta contro la violenza nei confronti delle 
donne e la violenza di genere sulla scena internazionale, e garantirà una maggiore e migliore raccolta 
di dati sulla natura e la portata del fenomeno della violenza contro le donne a livello europeo. Da 
ultimo, ma non meno importante, l'adesione dell'UE alla Convenzione di Istanbul eserciterà 
un'ulteriore pressione politica affinché gli Stati membri ratifichino tale strumento. 

– Qual è lo stato di avanzamento dei negoziati relativi alla firma e alla conclusione della 
Convenzione di Istanbul da parte dell'UE? 

– Quali misure concrete ha la Commissione adottato per accelerare le negoziazioni con il 
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Consiglio? 

– Quanto tempo, a parere della Commissione, sarà necessario per concludere l'adesione dell'UE 
alla Convenzione? 

– Quale ruolo prevede la Commissione per il Parlamento europeo nel processo di monitoraggio 
della Convenzione? 

– Quali altre misure concrete sta adottando la Commissione per garantire che gli Stati membri 
firmino e ratifichino la Convenzione di Istanbul? Nel caso degli Stati membri che l'hanno già 
ratificata, quali misure sono previste per garantire un'adeguata attuazione di questo strumento? 

– Quali sono le prossime misure concrete previste dalla Commissione, oltre alla campagna di 
sensibilizzazione alla quale partecipa anche il Parlamento europeo, allo scopo di eliminare la 
violenza nei confronti delle donne e la violenza di genere? 
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