
CM\789457IT.doc PE428.062v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

1.9.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1696/2008, presentata da Jacqueline de Croÿ, cittadina belga, a nome 
della "Fondation Princesse Decroÿ", sulla necessità di adottare misure a livello 
comunitario per combattere lo sfruttamento sessuale dei minori e sostenere le 
vittime di tali abusi

1. Sintesi della petizione

La firmataria critica le carenze esistenti a livello nazionale in vari Stati membri dell'UE, che 
in molti casi hanno consentito a persone responsabili di abusi sessuali su minori di restare 
impunite. La firmataria chiede al Parlamento europeo di intervenire a favore dell'urgente 
approvazione di una normativa comunitaria sulla lotta contro i crimini di questa natura e per 
un adeguato sostegno alle vittime. La firmataria auspica la creazione di un'agenzia europea 
per colmare il divario esistente tra le autorità locali e Interpol, da un lato, e le vittime o i 
testimoni di atti criminali contro i minori, dall'altro.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 26 marzo 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 1° settembre 2009.

"La petizione
La firmataria denuncia gli errori giudiziari commessi sistematicamente in alcuni paesi 
(Belgio, Paesi Bassi, Francia, Portogallo, Svizzera) con il fine intenzionale di intralciare le 
inchieste penali relative ad abusi sessuali perpetrati su minori e proteggere così magistrati o 
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soggetti vicini al sistema giudiziario che potrebbero essere implicati in tali casi. La firmataria 
indica che non si tratta nella fattispecie di singoli episodi.

La petizione fa seguito a un'altra petizione sullo stesso tema concernente il Belgio (186/2004).

Osservazioni della Commissione sulla petizione

Ai sensi dell'articolo 29 del trattato UE, l'obiettivo che l'Unione si prefigge è fornire ai 
cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, 
conseguendolo, in particolare, attraverso la lotta ai reati contro i minori. A tal fine, il trattato 
prevede l'azione in comune nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia 
penale.

È su questa base che l'Unione ha esercitato le proprie competenze legislative, il cui principale 
strumento è la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa 
alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, che ravvicina 
le legislazioni nazionali, in particolare per quanto concerne le definizioni di reati gravi, le 
sanzioni e la giurisdizione.

Nell'ottica di rafforzare il livello di tutela in un approccio globale che comprenda il
perseguimento degli autori, la protezione dei minori, e la prevenzione della criminalità, il 25 
marzo 2009 la Commissione ha presentato una proposta di decisione quadro del Consiglio 
relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, 
che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI.

L'Unione non è tuttavia competente in materia di inchieste giudiziarie concernenti singoli 
casi. In conformità dell'articolo 33 del trattato UE, la responsabilità del mantenimento 
dell'ordine pubblico incombe agli Stati membri.

Conclusione

L'Unione non è nella posizione di rivedere le decisioni delle autorità giudiziarie nazionali in 
materia penale e non può intervenire nei casi citati dalla firmataria. Di conseguenza, l'Unione 
non può dare seguito alla petizione in oggetto."


