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Il presente documento di lavoro intende enumerare le normative vigenti in materia di lotta alla 
violenza contro le donne (o in ambiti affini), individuare eventuali basi giuridiche per 
l'approvazione di una direttiva (o di una serie di direttive) e proporre, infine, qualche altra 
idea per intervenire a livello di UE in una questione tanto fondamentale.

Il documento rappresenta, pertanto, uno strumento per raccogliere le idee e suscitare un 
dibattito tra i relatori ombra e i membri della commissione per i diritti della donna e 
l'uguaglianza di genere (FEMM) onde preparare, e presentare a ottobre 2013, una relazione di 
iniziativa legislativa sulla lotta alla violenza contro le donne comprensiva sia di una 
risoluzione sia di una proposta di direttiva dell'UE.

§ 1: Strumenti già approvati in materia

Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che 
istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e 
che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI1.

Lo scopo principale della direttiva in questione è garantire che le vittime di reato ricevano 
informazione, assistenza e protezione adeguate e possano partecipare ai procedimenti penali a 
prescindere dal luogo in cui il danno sia stato subito nell'UE. 

La direttiva, inoltre, definisce in modo esaustivo la violenza di genere (considerando 17), 
oltre a definire la violenza nelle relazioni strette (considerando 18).

In tale contesto è opportuno mettere in rilievo che tale strumento intende proteggere le 
vittime, e non prevenire la violenza definendo e perseguendo il reato. La direttiva si 
preoccupa, piuttosto, di assicurare un trattamento uniforme a livello procedurale.

Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente 
la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che 
sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI2.

La direttiva stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni 
nell'ambito della tratta di esseri umani. Essa introduce altresì disposizioni comuni, tenendo 
conto della prospettiva di genere, per rafforzare la prevenzione di tale reato e la protezione 
delle vittime (articolo 1). 

Direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011,
sull'ordine di protezione europeo3.

La direttiva è fondata sul principio del riconoscimento reciproco delle sentenze e non 
interviene assolutamente quanto alla definizione dei reati perseguiti o puniti negli ordinamenti 
nazionali, né mira a prevenire la violenza.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0057:0073:IT:PDF.
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:IT:PDF.
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:338:0002:0018:IT:PDF.
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Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante 
l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e 
donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)1.

Ai fini della direttiva in questione, le molestie e le molestie sessuali costituiscono forme di 
discriminazione fondate sul sesso e andrebbero vietate non soltanto sul posto di lavoro, ma 
anche nel quadro dell'accesso al lavoro, alla formazione professionale nonché alla promozione 
professionale. La direttiva riconosce, inoltre, l'importanza di adottare azioni preventive onde 
combattere le molestie sessuali alla radice.

Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità 
di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro 
fornitura2.

La direttiva definisce il concetto di molestie sessuali e le relative azioni preventive nel 
contesto dell'accesso a beni e servizi e della loro fornitura. Ai sensi della stessa, le molestie e 
le molestie sessuali sono considerate discriminazioni fondate sul sesso e sono pertanto vietate. 

§ 2: Eventuale base giuridica per un prossimo atto normativo dell'UE volto a 
combattere la violenza contro le donne nell'ambito del diritto penale

Innanzitutto il relatore prende debita nota del fatto che né le disposizioni relative agli obiettivi 
e ai valori dell'Unione né la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea possono 
fungere da base giuridica per una normativa approvata nel quadro della cooperazione 
giudiziaria in materia penale.

Le disposizioni relative agli obiettivi e ai valori, infatti, non conferiscono alcun potere 
concreto di adottare atti giuridicamente vincolanti e non possono, pertanto, essere indicate 
come base giuridica. Analogamente non è possibile ricorrere neanche alla dichiarazione n. 19 
sull'articolo 8 del TFUE, che si limita ad annunciare l'intenzione di integrare la lotta alla 
violenza domestica nelle varie politiche. 

Come chiarito all'articolo 51, paragrafo 2, infine, "la Carta non estende l'ambito di 
applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione, né introduce 
competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti 
definiti dai trattati". Ne consegue che né l'articolo 21 né l'articolo 23 della Carta possono 
fungere da base giuridica.

Ciò detto, occorre esaminare altre disposizioni che offrono concretamente la possibilità di 
legiferare.

Articolo 84 del TFUE

L'articolo in esame può fungere da base giuridica per la raccolta e per lo scambio di 
informazioni, per la promozione dell'istruzione e della formazione dei funzionari 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:204:0023:0036:IT:PDF.
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:373:0037:0043:IT:PDF
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coinvolti, per lo scambio di esperienze e di buone prassi, per l'informazione e per la 
sensibilizzazione, per la concessione di finanziamenti1 ecc., nella misura in cui tali azioni 
promuovano o sostengano l'azione degli Stati membri.

Nel condurre le attività descritte, poi, è possibile avvalersi dell'esperienza maturata dalla Rete 
europea di prevenzione del crimine.

NB: l'articolo esclude qualsiasi armonizzazione delle leggi e dei regolamenti degli Stati 
membri.

Articolo 83, paragrafo 1, del TFUE

L'articolo in questione consente l'approvazione di norme di diritto penale in materia di 
tratta degli esseri umani e di sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, nonché di 
criminalità organizzata (ma non di violenza contro le donne in generale). Di conseguenza la 
violenza contro le donne commessa nel contesto di uno sfruttamento sessuale (vale a dire la 
violenza intesa a preparare/facilitare/accompagnare/coprire lo sfruttamento sessuale delle 
donne) può essere oggetto di norme minime nel quadro di definizioni e sanzioni di diritto 
penale adottate mediante una direttiva, purché queste siano approvate contestualmente a 
norme di diritto penale che puniscono lo sfruttamento sessuale delle donne in quanto tale. 
Altrettanto vale per la criminalità organizzata.

L'ultima frase del paragrafo, inoltre, apre alla possibilità di legiferare in altri ambiti 
ricorrendo a una clausola passerella in caso di "sfere di criminalità particolarmente grave 
che presentano una dimensione transnazionale". La dimensione transnazionale può desumersi 
"dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su 
basi comuni". Il paragrafo in questione consentirebbe, pertanto, di chiedere al Consiglio di 
attivare (con voto all'unanimità) la clausola interessata e di aggiungere così la violenza di 
genere all'elenco dei reati. Questa potrebbe essere una soluzione per creare una nuova base 
giuridica in materia penale.

Articolo 83, paragrafo 2, del TFUE

L'articolo consente di approvare norme in materia penale solo qualora il settore interessato sia 
stato oggetto di una misura di armonizzazione (distinta) dell'UE. E solo taluni settori sono 
armonizzati. In tali settori il legislatore può decidere di integrare le misure (non di 
carattere penale) imponendo sanzioni penali onde assicurarne l'efficacia. Per esempio:

- direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro 
generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e 
direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante 
l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e 
donne in materia di occupazione e impiego (rifusione). In questo caso specifico è opportuno 
notare che la direttiva già prevede che gli Stati membri comminino delle sanzioni, ma non 
necessariamente penali.

                                               
1 Una decisione in merito a eventuali finanziamenti richiede che l'UE adotti un atto che consenta la creazione di 
una relativa linea di bilancio (nel bilancio dell'Unione). 
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- La cosiddetta direttiva sul genere, nota formalmente come direttiva 2004/113/CE del 
Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e 
donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, proibisce le 
discriminazioni basate sul sesso, sia dirette sia indirette, nella fornitura di beni e servizi 
nell'Unione europea.

§ 3: Altre possibilità di intervenire al di fuori del diritto penale

A: Può la Convenzione di Istanbul essere recepita in uno strumento dell'UE?

Nel seguito alla risoluzione del Parlamento europeo sulla parità tra uomini e donne 
nell'Unione europea (2010) approvato dalla Commissione il 22 giugno 2011, la Commissione 
affermava che, poiché il Consiglio d'Europa stava in quel momento ultimando la Convenzione 
sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza 
domestica, la Commissione avrebbe studiato attentamente il testo adottato e valutato 
l'opportunità di proporre al Consiglio che l'UE accedesse alla Convenzione. La Commissione 
chiariva, poi, che a quel punto la Convenzione sarebbe diventata giuridicamente vincolante 
per l'UE in quegli ambiti in cui il trattato le riconosce la competenza.

La Commissione sta effettivamente preparando, proprio ora, uno studio interno sulla 
possibilità che l'UE aderisca alla Convenzione, sulle implicazioni giuridiche che questo 
comporta e sul valore aggiunto che l'eventuale adesione offrirebbe.

In ogni caso è chiaro che l'eventuale adesione manderebbe un messaggio politico 
fondamentale.

B: Statistiche

In varie risoluzioni il Parlamento ha esortato gli Stati membri a fornire dati sulla violenza 
contro le donne. Nelle sue conclusioni del dicembre 2012, inoltre, il Consiglio ha invitato a 
migliorare la raccolta e la diffusione di dati comparabili, affidabili e regolarmente aggiornati 
su tutte le forme di violenza sulle donne, a livello sia nazionale sia dell'UE. Al momento sono 
pochi gli indicatori che consentono di misurare la violenza contro le donne, perché non sono 
stati definiti a livello di UE dei principi sui sistemi di classificazione dei reati a fini statistici e 
manca una metodologia comune che permetta di ottenere dati amministrativi comparabili. 
Questa è stata, tra l'altro, la ragione per cui l'Indice della parità di genere dell'EIGE non ha 
potuto tenere in debita considerazione la violenza contro le donne.

Nel giugno del 2011 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulla sicurezza dalla 
criminalità (COM(2011)0335 definitivo), intesa a definire un quadro comune per la 
produzione di statistiche europee mediante un'indagine a livello individuale e familiare 
condotta nei vari Stati membri. La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari 
interni (LIBE) ha sollevato dubbi su vari aspetti della proposta della Commissione, tra cui il 
bilancio proposto (ritenuto elevato e ingiustificato), la metodologia statistica (considerata 
eccessivamente soggettiva) e la deroga prevista all'articolo 3 (secondo cui la Francia e 
l'Irlanda non sono tenute a raccogliere dati sulle violenze tra i membri di una stessa famiglia). 
L'Aula, pertanto, ha respinto la proposta e chiesto alla Commissione di presentarne una 
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nuova. Al momento non è ancora stata presentata una nuova proposta per una 
normativa unionale che definisca un sistema coerente per la raccolta di dati statistici 
sulla violenza contro le donne negli Stati membri.

C: Mutilazione genitale femminile (MGF)

La mutilazione genitale femminile è riconosciuta a livello internazionale come una violazione 
dei diritti umani delle bambine e delle donne. Questa pratica riflette una disparità tra i sessi 
profondamente radicata e rappresenta una forma estrema di discriminazione contro le donne. 
Quasi sempre la mutilazione genitale femminile è praticata su minori e rappresenta, quindi, 
una violazione dei diritti di questi ultimi. Indubbiamente si tratta di una delle forme più 
crudeli di violenza di genere.

Quest'anno la Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica sulla mutilazione 
genitale femminile, di cui sta al momento studiando le 68 risposte pervenute. L'esisto della 
consultazione, così come la relazione su tale tema a opera dell'Istituto europeo per 
l'uguaglianza di genere, andrà ad alimentare altre iniziative politiche su questioni sia interne 
sia esterne. Le iniziative potrebbero essere lanciate a ridosso della giornata internazionale 
contro la violenza sulle donne (il 25 novembre), ma la forma esatta e il contenuto sono ancora 
da definirsi.

Il relatore ritiene che la Commissione potrebbe proporre un piano d'azione sulla mutilazione 
genitale femminile che affronti varie questioni, come la prevenzione e la protezione. Il piano 
d'azione potrebbe rispondere alla necessità di elaborare urgentemente a livello di UE 
indicatori e meccanismi comuni e comparabili per monitorare la prevalenza della mutilazione 
genitale femminile nell'UE, l'attuazione delle politiche e della legislazione e i servizi di 
sostegno offerti alle vittime. 

Occorre, inoltre, elaborare una politica comune dell'UE per quelle donne e quelle bambine 
che chiedono asilo sulla base della mutilazione genitale femminile, tenendo conto delle norme 
adottate a livello internazionale. L'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, poi, potrebbe 
integrare la dimensione dell'MGF nelle attività di formazione e di informazione. L'UE, infine, 
deve affrontare attivamente la questione della mutilazione genitale femminile nel suo dialogo 
politico con i paesi terzi.

D: Anno europeo per debellare la violenza contro le donne

La Commissione deve, nei prossimi tre anni, proclamare un Anno europeo contro la violenza 
sulle donne, con l'intento di sensibilizzare i cittadini.

E: Coordinatore anti-tratta e anti-violenza dell'Unione europea

La Commissione europea potrebbe decidere di estendere il mandato del coordinatore anti-
tratta dell'UE onde ricomprendere anche la violenza contro le donne. In questo modo il 
Coordinatore potrebbe occuparsi del miglioramento del coordinamento e della coerenza tra le 
istituzioni dell'UE, le agenzie dell'UE, gli Stati membri e gli attori internazionali e dello 
sviluppo delle politiche dell'UE esistenti, nonché dell'elaborazione di politiche nuove, per 
combattere non solo la tratta ma anche la violenza contro le donne.
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La soluzione proposta sarebbe più efficiente e meno onerosa rispetto alla nomina di un nuovo 
coordinatore anti-violenza dell'Unione europea e consentirebbe di sfruttare l'esperienza già 
maturata dal coordinatore anti-tratta.

§ 4: Eventuali questioni da esaminare nella relazione e raccomandazioni

Per redigere la relazione, il relatore propone di valutare la fattibilità delle seguenti alternative 
legislative:

1. chiedere che sia approvata una direttiva che definisca misure per promuovere e per 
appoggiare le azioni condotte dagli Stati membri per prevenire la violenza (in particolare 
raccogliendo e scambiando informazioni, formando i funzionari coinvolti, scambiando le 
esperienze e le buone prassi, sensibilizzando, concedendo finanziamenti ecc.);

2. invitare la Commissione a presentare una proposta rivista di regolamento relativo alle 
statistiche europee che preveda anche un sistema coerente per la raccolta di statistiche sulla 
violenza contro le donne negli Stati membri.

Il relatore raccomanda, inoltre, di valutare le seguenti possibilità che, sebbene non prevedano
che siano avanzate proposte per l'approvazione di normative unionali, spianerebbero 
comunque la strada a importanti sviluppi futuri;

3. chiedere al Consiglio di attivare la clausola passerella, quindi di adottare all'unanimità una 
decisione che identifichi la violenza di genere (ivi compresa la mutilazione genitale 
femminile) come uno dei settori criminali da elencarsi all'articolo 83, paragrafo 1;

4. invitare la Commissione ad avviare la procedura per l'adesione dell'UE alla Convenzione di 
Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne, una volta 
valutato l'impatto che questa avrebbe;

5. invitare la Commissione a presentare una strategia paneuropea e un piano d'azione per 
combattere la violenza contro le donne;

6. chiedere alla Commissione di estendere il mandato del coordinatore anti-tratta dell'UE 
anche alla violenza contro le donne;

7. invitare la Commissione a proclamare nei prossimi tre anni un Anno europeo per debellare 
la violenza contro le donne.


