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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla delinquenza giovanile - il ruolo delle donne e della famiglia
(2007/2011(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, del 20 novembre 1989, e
in particolare gli articoli 37 e 40,

– viste le regole minime delle Nazioni Unite relative all’amministrazione della giustizia 
minorile o "regole di Pechino" del 1985, adottate dall'Assemblea generale nella sua 
risoluzione 40/33 del 29 novembre 1985,

– viste le direttive delle Nazioni Unite per la prevenzione della delinquenza minorile o 
"direttive di Riyad" del 1990, adottate dall'Assemblea generale nella sua risoluzione 
45/112 del 14 dicembre 1990,

– viste le regole delle Nazioni Unite per la protezione dei minori privati della libertà, 
adottate dall'Assemblea generale nella sua risoluzione 45/113 del 14 dicembre 1990,

– vista la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo del Consiglio d'Europa,
del 25 gennaio 1996, e in particolare gli articoli 1 e 3-9,

– vista la raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati 
membri concernente nuovi modi per affrontare la delinquenza giovanile e il ruolo della 
giustizia minorile, (Rec (2003) 20) del 24 settembre 2003,

– vista la raccomandazione del Consiglio d'Europa sulle reazioni sociali alla delinquenza 
giovanile, (Rec (87) 20E) del 17 settembre 1987,

– vista la raccomandazione del Consiglio d'Europa sulle reazioni sociali alla delinquenza dei 
giovani provenienti da famiglie immigrate, (Rec (88) 6E) del 18 aprile 1988,

– visto il trattato sull'Unione europea e in particolare l'articolo 6 e le disposizioni del Titolo 
VI concernenti la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale,  

– visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare il Titolo XI concernente 
la politica sociale, l'istruzione, la formazione professionale e la gioventù e in particolare 
l'articolo 137, 

– visto il programma quadro AGIS, conclusosi il 31 dicembre 2006, e il regolamento (CE) 
n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione 
europea per i diritti fondamentali,

– vista la sua risoluzione del 30 novembre 2006 sull'Agenzia per i diritti fondamentali, che 
invita il Consiglio a riconoscere la competenza dell'Agenzia ad agire nei settori di cui al 
Titolo VI del trattato, 
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– vista la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della decisione del 
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce per il periodo 2007-2013 un programma 
specifico per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e 
per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne III) nell'ambito del 
programma generale "Diritti fondamentali e giustizia",

– vista la sua risoluzione dell'8 luglio 1992 su una Carta europea dei diritti del fanciullo e in 
particolare i punti 8.22 e 8.23,

– vista la decisione del Consiglio1, del 28 maggio 2001, che istituisce una rete europea di 
prevenzione della criminalità,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 15 marzo 2006, dal titolo
"La prevenzione e il trattamento della delinquenza giovanile e il ruolo della giustizia 
minorile nell'Unione europea",

– viste le conclusioni della conferenza tenutasi a Glasgow dal 5 al 7 settembre 2005, nel 
quadro della Presidenza britannica dell'UE, sul tema "I giovani e la criminalità: una 
prospettiva europea",

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere
(A6-0000/2007),

A. considerando che la delinquenza giovanile rappresenta di per sé un problema più 
pericoloso rispetto alla criminalità adulta, poiché interessa una parte particolarmente 
vulnerabile della popolazione ed espone i giovani, in una fase molto precoce, al rischio di 
esclusione sociale,

B. considerando che gli studi realizzati a livello nazionale, europeo e internazionale indicano 
che negli ultimi vent'anni la delinquenza giovanile è aumentata in modo allarmante, 

C. considerando che, tra i principali fattori della delinquenza giovanile, vi sono la scarsa 
coesione, la mancanza di comunicazione e di modelli adeguati all'interno della famiglia,
spesso a causa dell'assenza dei genitori, problemi psicopatologici legati a violenze fisiche 
e abusi sessuali da parte di persone dell'ambiente famigliare, le carenze dei sistemi
educativi nella trasmissione di valori sociali, la povertà, la disoccupazione, l'esclusione 
sociale e il razzismo; considerando che altri fattori importanti sono inoltre la marcata 
tendenza all'imitazione presente nei giovani nella fase della formazione della loro 
personalità, i disturbi della personalità legati al consumo di alcool e stupefacenti e 
l'offerta, da parte dei mezzi di comunicazione, di modelli che esaltano una violenza 
gratuita, eccessiva e ingiustificata;

D. considerando che negli ultimi anni si è assistito a una graduale riforma delle legislazioni 
penali nazionali concernenti i giovani e ad una progressiva sostituzione delle misure 
detentive con misure alternative di educazione e riabilitazione; sottolineando tuttavia che,

  
1 GU L 153 dell'8.6.2001, pag. 1.
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nella maggior parte degli Stati membri, l'applicazione pratica di tali misure è molto spesso 
resa impossibile dalla mancanza di strutture appropriate e moderne e di personale 
adeguatamente formato, nonché dal carattere limitato della partecipazione sociale e dei 
finanziamenti,

E. considerando che, nel quadro della rete europea di prevenzione della criminalità creata nel 
2001, è stato istituito uno speciale gruppo di lavoro sulla delinquenza giovanile che ha 
iniziato a elaborare uno studio comparativo approfondito nei 27 Stati membri, il quale
dovrà fungere da base per i futuri sviluppi delle politiche comunitarie in tale ambito,

1. sottolinea che, per combattere in modo efficace la delinquenza giovanile, è necessario 
adottare una strategia integrata a livello nazionale ed europeo che unisca i tre seguenti 
principi guida: prevenzione, integrazione sociale dei giovani criminali e misure in materia 
di gestione legislativa;

Politiche a livello nazionale

2. sottolinea che è fondamentale che tutte le parti interessate della società, ossia lo Stato in 
quanto amministrazione centrale, gli enti regionali e locali, la scuola, la famiglia, le ONG, 
la società civile e ogni singolo individuo partecipino direttamente alla programmazione e 
all'attuazione di una strategia nazionale integrata; considera inoltre essenziale poter 
disporre di risorse finanziarie adeguate al fine di attuare misure efficaci per combattere la 
delinquenza giovanile;

3. reputa che per lottare in modo efficace contro la delinquenza giovanile sia necessaria un 
politica integrata e valida in ambito scolastico, sociale, famigliare ed educativo unita a 
una politica volta a contrastare l'esclusione sociale;

Verso una strategia quadro europea

4. invita gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, a elaborare e adottare con 
urgenza una serie di norme minime e di principi guida comuni a tutti gli Stati membri in 
materia di delinquenza giovanile, incentrati sui tre pilastri fondamentali della
prevenzione, della riabilitazione-reinserimento e della gestione legislativa, sulla base dei
principi sanciti a livello internazionale nelle regole di Pechino e nelle direttive di Riyad
nonché nelle altre convenzioni internazionali in tale settore;

5. reputa che l'obiettivo fondamentale di una strategia di riforma europea comune debba
consistere nel definire modalità di intervento extragiudiziali volte a fronteggiare e gestire 
la delinquenza giovanile, mentre il ricorso a misure detentive e punitive dovrebbe 
avvenire solo in caso di estrema necessità;

6. chiede alla Commissione di definire dei criteri specifici, destinati a tutti gli Stati membri,
concernenti l'elaborazione di statistiche nazionali al fine di garantire che queste ultime 
siano comparabili e pertanto utilizzabili durante la pianificazione delle misure da adottare 
a livello europeo; invita gli Stati membri a partecipare attivamente al lavoro della 
Commissione sollecitando e fornendo informazioni provenienti da tutte le autorità 
competenti a livello nazionale, regionale e locale nonché le associazioni, le ONG e le 
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altre organizzazioni della società civile operanti nel settore in questione;

7. richiama l'attenzione della Commissione e delle autorità nazionali sull'importanza di
attuare migliori prassi a livello nazionale volte a mobilitare l'intera società, tra cui azioni
e interventi concreti da parte delle associazioni di genitori nelle scuole e dei residenti nei 
quartieri, accordi di cooperazione tra autorità di polizia, istituti scolastici, enti locali e 
servizi sociali a livello locale e strategie nazionali e programmi nazionali a favore dei 
giovani;

8. invita la Commissione a istituire senza indugio un Osservatorio europeo sulla 
delinquenza giovanile, il cui obiettivo consista nel raccogliere e comparare le statistiche 
di tutti gli Stati membri, diffondere le esperienze e le buone prassi, programmare e 
promuovere iniziative e programmi innovativi a livello internazionale, interregionale e 
comunitario, fornire consulenza, organizzare seminari con la partecipazione delle autorità 
nazionali e infine avviare una cooperazione tecnica e scientifica su questioni riguardanti 
la formazione e gli scambi professionali; sottolinea che l'efficacia dell'azione
dell'Osservatorio europeo dipende dalla buona organizzazione e dal corretto
funzionamento degli osservatori nazionali con competenze analoghe;

9. invita la Commissione, una volta completati i necessari studi a livello europeo, a 
presentare un programma quadro comunitario integrato che preveda misure preventive a 
livello dell'UE, un sostegno alle iniziative delle ONG e alla cooperazione transnazionale e 
il finanziamento di programmi pilota a livello regionale e locale che si fondino sulle 
migliori prassi nazionali e si propongano di diffonderle in tutta Europa e rispondano nel 
contempo alle necessità in materia di formazione e infrastrutture;

10. sottolinea che vi sono due linee dell'azione comunitaria che occorre definire con urgenza:
- il finanziamento di misure preventive nel quadro dei programmi comunitari esistenti e 

la creazione di una nuova linea di bilancio per le azioni integrate e le reti di lotta 
contro la delinquenza giovanile;

- la pubblicazione di uno studio e, successivamente, di una comunicazione della 
Commissione sull'ampiezza del fenomeno in Europa e una preparazione adeguata, 
mediante una rete di esperti nazionali, in vista dell'elaborazione di un programma 
quadro integrato volto a combattere la delinquenza giovanile;

11. invita la Commissione, in tale contesto, a predisporre un programma di misure 
cofinanziate comprendente: 
- l'esame delle migliori prassi in materia di prevenzione e, in particolare, delle modalità

di cooperazione tra enti pubblici e privati, 
- la valutazione e l'analisi dell'eventuale efficacia a lungo termine di alcuni metodi 

sviluppati di recente in materia di criminalità giovanile, quali la "giustizia riparatoria",
- lo scambio delle migliori prassi a livello internazionale, nazionale e locale, 
- la garanzia che tali servizi e tali prassi siano incentrati sulla protezione dei diritti dei 

bambini e degli adolescenti,
- lo sviluppo di un modello europeo per la protezione della gioventù, incentrato 

sull'integrazione sociale dei giovani e non sull'aspetto punitivo,
- l'elaborazione di programmi educativi e di formazione professionale per i giovani al 

fine di facilitarne l'integrazione sociale,
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- l'istituzione di un programma coordinato di formazione continua per i difensori civici 
nazionali, gli agenti di polizia, i funzionari della magistratura, gli organismi nazionali 
competenti e le autorità di controllo, 

- la messa in rete dei servizi competenti degli enti locali e regionali e della comunità 
scolastica;

12. invita la Commissione, in vista dell'istituzione dell'Osservatorio europeo e del relativo 
programma quadro, a proporre con urgenza le seguenti misure per la promozione e la 
diffusione delle esperienze e delle conoscenze:
- ricerca comune e diffusione dei risultati delle politiche nazionali,
- organizzazione di seminari e piattaforme (forum) con la partecipazione di esperti 

nazionali,
- promozione della comunicazione e dell'informazione tra le autorità competenti e gli 

organismi comunitari via Internet e creazione di una pagina web dedicata a tali 
questioni,

- istituzione di un centro di eccellenza internazionale;

13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni.


