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Commissione per le petizioni

30.5.2012

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1238/2011, presentata da Francesco Zanardi, cittadino italiano, a nome 
della Rete l'Abuso, sulla direttiva 2010/0064 sulla lotta contro lo sfruttamento e 
gli abusi sessuali riguardanti i bambini e la pedopornografia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che la recente risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di 
direttiva relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la 
pedopornografia (2010/0064 (COD)) , approvata nella sessione plenaria di ottobre, non 
sarebbe abbastanza efficace per sostenere la lotta alla pedofilia.

L'inasprimento delle pene diventa utile qualora venga rimosso l'ostacolo della prescrizione e 
venga imposto l'obbligo di denuncia dei crimini sessuali. Secondo il firmatario è necessario 
individuare la responsabilità penale per coloro che non denunciano tali crimini o che 
mantengono una condotta omertosa. Tutto ciò a protezione delle piccole vittime e contro il 
rischio della prescrizione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 2 marzo 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 maggio 2012.

"Il firmatario denuncia che la recente direttiva UE relativa all'abuso sui minori1 risulta 

                                               
1 Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro 
l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 
2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).
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dannosa e inutile al fine di tutelare i minori per una serie di ragioni:
- i tempi di prescrizione continueranno a ostacolare il perseguimento di tali reati;

- non impone la denuncia obbligatoria dei casi noti di abuso;
- non impone l'obbligo di trattamento per i detenuti;

- non crea un registro dei criminali accessibile da chiunque.
Il firmatario sostiene che in tal modo la direttiva favorisce l'occultamento dei casi di abuso sui 
minori da parte della Chiesa cattolica.

La Commissione ritiene che la direttiva costituisca un considerevole passo avanti nella lotta 
contro l'abuso sessuale sui minori. Allo stesso tempo, ai sensi del trattato, la direttiva tiene 
conto della necessità dell'UE di rispettare i diritti fondamentali nonché gli aspetti 
fondamentali dei sistemi di giustizia penale degli Stati membri, in linea con gli standard 
internazionali quali la Convenzione del Consiglio d'Europa STCE n. 201. La direttiva 
rappresenta, pertanto, un compromesso equilibrato che ha raccolto il consenso di tutti gli Stati 
membri nel Consiglio e della maggioranza assoluta del Parlamento europeo. 
La direttiva fornisce un sostanziale contributo alla tutela dei minori contro l'abuso sessuale, in 
particolare relativamente alle questioni sollevate dal firmatario:
- gli Stati membri sono obbligati a perseguire i reati di abuso sessuale sui minori per un 
periodo di tempo sufficiente successivamente al raggiungimento della maggiore età da parte 
della vittima, che risulti commisurato alla gravità del reato in questione;

- gli Stati membri sono obbligati a garantire che le norme di riservatezza imposte a 
determinate categorie professionali principalmente correlate ai minori non costituiscano un 
ostacolo per la denuncia degli abusi, nonché di incoraggiare chiunque sia a conoscenza di un 
abuso, o ne abbia il sospetto, a denunciarlo ai servizi competenti. Tale disposizione integra 
l'obbligo generale di denuncia di un crimine presente nella legislazione nazionale;
- gli Stati membri sono obbligati a garantire la disponibilità di programmi o misure 
d'intervento efficaci, al fine di prevenire e minimizzare i rischi di reiterazione dei reati, 
nonché l'accesso a tali programmi da parte dei detenuti per reati sessuali a danno dei minori e 
degli imputati nei processi penali;
- rimuove gli eventuali ostacoli allo scambio di informazioni in materia di condanne e 
interdizione per reati sessuali contro i minori, nell'ambito dell'attuazione del sistema europeo 
d'informazione sui casellari giudiziari1, al fine di garantire una maggiore affidabilità delle 
verifiche da parte dei datori di lavoro.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Non sussiste alcuna distinzione per 
motivi religiosi, pertanto la legislazione nazionale di recepimento della direttiva deve essere 
interamente applicabile a qualsiasi cittadino soggetto alla giurisdizione degli Stati membri, 
compresi i membri della Chiesa cattolica.
La Commissione ritiene che, contrariamente a quanto sostenuto dal firmatario, la direttiva sia 
estremamente utile per il rafforzamento della tutela dei minori contro l'abuso sessuale in 

                                               
1 Ai sensi della decisione quadro 2009/351/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009 relativa all'organizzazione e 
al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario.
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Europa.
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 18 dicembre 2013. La Commissione 
sottoporrà una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'attuazione di tali 
misure entro il 18 dicembre 2015.

Conclusione

La Commissione ritiene che le critiche alla direttiva del Parlamento europeo avanzate dal 
firmatario siano infondate e non concorda con le sue dichiarazioni."


