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B7-0000/2009

Eliminazione della violenza contro le donne

Risoluzione del Parlamento europeo sull'eliminazione della violenza contro le donne

Il Parlamento europeo,

– viste le disposizioni degli strumenti giuridici delle Nazioni Unite in materia di diritti 
umani, in particolare quelle concernenti i diritti delle donne, quali la Carta dell'ONU, la 
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale sui diritti civili e 
politici e sui diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione sull'eliminazione di ogni 
forma di discriminazione contro le donne (CEDAW) e il suo protocollo facoltativo, 
nonché la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o 
degradanti,  

– visti gli altri strumenti dell'ONU in materia di violenza contro le donne, quali la 
Dichiarazione e il Programma d'azione di Vienna, del 25 giugno 19931, la Dichiarazione 
sull'eliminazione della violenza nei confronti delle donne, del 20 dicembre 19932, la 
risoluzione sull'eliminazione della violenza domestica contro le donne, del 22 dicembre 
20033, la risoluzione sull'eliminazione dei delitti contro le donne commessi in nome 
dell'onore, del 30 gennaio 20034, la risoluzione sull'eliminazione della violenza domestica 
nei confronti delle donne, del 19 febbraio 20045, la risoluzione sulle misure in materia di 
prevenzione dei reati e di giustizia penale per eliminare la violenza contro le donne, del 2 
febbraio 19986, le relazioni dei relatori speciali dell'Alto Commissario per i diritti umani 
dell'ONU sulla violenza contro le donne, nonché la raccomandazione generale n. 19 della 
Commissione per l'eliminazione della discriminazione contro le donne7,

– viste la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, adottate durante la quarta 
Conferenza mondiale sulle donne il 15 settembre 1995, e le risoluzioni del Parlamento del 
18 maggio 2000, sul seguito dato alla piattaforma d'azione di Pechino8, e del 10 marzo 
2005, sul seguito dato alla quarta Conferenza mondiale sulle donne – Piattaforma d'azione 
(Pechino+10)9, 

– vista la relazione del Segretario generale dell'ONU, del 6 luglio 2006, dal titolo “Studio 
approfondito su tutte le forme di violenza contro le donne"10,

– vista la sua risoluzione del 2 febbraio 2006 sulla situazione attuale della lotta alla violenza 
                                               
1 Adottati dalla Conferenza mondiale sui diritti umani, 14-25 giugno 1993.
2  Risoluzione 48/104 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.
3  Risoluzione 58/147 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.
4 Risoluzione 57/179 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.
5 Risoluzione A/RES/58/147 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.
6  Risoluzione 52/86 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.
7  Adottata durante l'11ª sessione della CEDAW del 1992.
8  GU C 59 del 23.2.2001, pag. 258.
9  GU C 320 E del 15.12.2005, pag. 247.
10 A/61/122/Appendice 1.
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contro le donne ed eventuali azioni future1,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea2,

– vista la sua risoluzione del 16 settembre 1997 sulla necessità di organizzare una campagna 
a livello dell'Unione europea per la totale intransigenza nei confronti della violenza contro 
le donne3,

– vista la risoluzione ONU del 30 gennaio 2007 sull'intensificazione degli sforzi per 
l'eliminazione di tutte le forme di violenza contro le donne4, 

– vista la risoluzione dell'Unione interparlamentare sul ruolo dei parlamenti nella lotta alla 
violenza contro le donne5, 

– viste le interrogazioni di (...) al Consiglio e alla Commissione concernenti l'eliminazione 
della violenza contro le donne (O-0000/2009 – B7 0000/2009, O-0000/2009 – B7 
0000/2009),

– visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che la piattaforma di azione di Pechino adottata dalle Nazioni Unite ha
definito la violenza contro le donne come un qualsiasi atto di violenza fondato sul genere, 
che causa o può causare alle donne danni o sofferenze di tipo fisico, sessuale o 
psicologico, includendovi anche le minacce di compiere gli atti in questione, la 
coercizione o la deprivazione arbitraria della libertà, 

B. considerando che la violenza degli uomini nei confronti delle donne non costituisce 
meramente un problema di salute pubblica, ma anche una questione di diseguaglianza tra 
donne e uomini, ambito in cui l'UE ha il mandato per intervenire, 

C. considerando che la violenza degli uomini nei confronti delle donne costituisce una 
violazione dei diritti umani, segnatamente il diritto alla vita, alla sicurezza, alla dignità e 
all'integrità mentale e fisica,

D. considerando che la violenza degli uomini nei confronti delle donne ostacola la 
partecipazione delle donne alle attività sociali e al mercato del lavoro e può portare le 
donne all'emarginazione e alla povertà,  

E. considerando che la violenza domestica contro le donne è un problema strutturale e 
diffuso in tutta l'Europa,  un fenomeno che colpisce la popolazione a prescindere dall'età, 
dall'istruzione, dal reddito o dalla posizione sociale ed è collegato all'iniqua distribuzione 
del potere tra i sessi nella nostra società, 

F. considerando che i tipi di violenza contro le donne variano nelle diverse culture e 

                                               
1 GU C 288 E del 25.11.2006, pag. 66.
2 GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.
3 GU C 304 del 6.10.1997, pag. 55.
4 Risoluzione 61/143 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.
5 Risoluzione adottata dalla 114ª Assemblea (Nairobi, 12 maggio 2006).
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tradizioni e che la mutilazione genitale femminile, i cosiddetti delitti d'onore e i matrimoni 
forzati sono una realtà nell'UE,

G. considerando che non esistono statistiche regolari e confrontabili sui diversi tipi di 
violenza contro le donne nell'UE, il che rende difficile verificare la reale portata del 
fenomeno e trovare una soluzione idonea al problema,

H. considerando che sovente le donne non denunciano le violenze subite dagli uomini, spesso 
per mancanza di fiducia nella polizia, nel sistema giudiziario e nei servizi sociali, 

I. considerando che il Parlamento ha frequentemente richiesto l'istituzione di un Anno 
europeo dell'eliminazione della violenza contro le donne,

J. considerando che l'ONU ha proclamato il 25 novembre Giornata internazionale 
dell'eliminazione della violenza contro le donne,

1. esorta gli Stati membri a migliorare le leggi e le politiche nazionali volte a eliminare la 
violenza contro le donne, in particolare tramite lo sviluppo di piani d'azione nazionali per 
la lotta alla violenza contro le donne;

2. chiede alla Commissione di sottoporre al Consiglio un piano per una politica europea più 
coerente per la lotta alla violenza contro le donne, come dichiarato nella Tabella di marcia 
della Commissione per la parità tra donne e uomini; 

3. chiede alla Commissione di proclamare un Anno europeo della lotta alla violenza contro 
le donne, come richiesto ripetutamente dal Parlamento;

4. chiede alla Commissione di organizzare una tavola rotonda annuale ad alto livello che 
affronti la questione della violenza contro le donne;

5. rammenta che è tuttora in attesa dei risultati dello studio realizzato dalla Commissione 
sulla legislazione in materia di violenza di genere e di violenza contro le donne;

6. invita gli Stati membri a sensibilizzare l'opinione pubblica tramite programmi informativi 
sulla violenza domestica e a combattere la visione stereotipata della posizione della donna 
nella società tramite l'istruzione e i mezzi d'informazione;

7. sottolinea l'importanza della formazione per tutti coloro che operano a contatto con donne 
vittime di violenza, ivi compresi la polizia e i servizi sociali e giuridici;

8. esorta gli Stati membri a concordare una base comune per la compilazione di statistiche 
sulla violenza contro le donne in stretta collaborazione con l'Istituto europeo per le pari 
opportunità, al fine di raccogliere dati confrontabili in tutta l'Unione europea sulla 
violenza contro le donne; 

9. esorta gli Stati membri a riconoscere che la violenza sessuale all'interno del matrimonio è 
un reato, a considerarlo un reato penale e a non accettare alcun riferimento a pratiche o 
tradizioni culturali come circostanze attenuanti nei casi di violenza contro le donne, delitti 
d'onore o mutilazione genitale femminile;
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10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Consiglio, alla 
Commissione, ai governi degli Stati membri nonché al Segretario generale delle Nazioni 
Unite.


