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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla prostituzione e sue conseguenze per la salute delle donne negli Stati membri
(2007/2263(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la Convenzione ONU del 1949 sulla repressione della tratta di esseri umani e dello 
sfruttamento della prostituzione altrui,

– vista la Convenzione ONU del 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione 
contro le donne (CEDAW), che all'articolo 6 afferma che gli Stati parti devono prendere 
ogni misura adeguata, comprese le disposizioni legislative, per reprimere ogni forma di 
tratta delle donne e di sfruttamento della prostituzione,

– vista la raccomandazione generale n. 12 del 1989 del comitato CEDAW, ottava sessione, 
sulla violenza nei confronti delle donne,

– vista la raccomandazione generale n. 19 del 1992 del comitato CEDAW, undicesima 
sessione, sulla violenza nei confronti delle donne,

– vista la dichiarazione delle Nazioni Unite del 1993 sull'eliminazione della violenza contro 
le donne, che all'articolo 2 afferma che la violenza contro le donne include:
la violenza fisica, sessuale e psicologica che si verifica all'interno della comunità nel suo 
complesso, incluso lo stupro, l'abuso sessuale, la molestia sessuale e l'intimidazione sul 
posto di lavoro, negli istituti educativi e altrove, la tratta delle donne e la prostituzione 
forzata,

– vista la Convenzione ONU del 2000 contro la criminalità organizzata transnazionale e il 
protocollo addizionale della Convenzione ONU contro la criminalità organizzata 
transnazionale (protocollo di Palermo) per prevenire, reprimere e punire la tratta di 
persone, in particolare di donne e bambini,

– vista la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino adottate dalla quarta conferenza 
mondiale sulle donne il 15 settembre 1995 e il seguito dato nel 2000 (Pechino + 5) e nel 
2005 (Pechino + 10), nonché le sue risoluzioni, rispettivamente del 18 maggio 20001 e del 
10 marzo 20052,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea3,

– vista la legislazione svedese che reprime penalmente l'acquisto di prestazioni sessuali, 
entrata in vigore nel 1999, e i suoi effetti positivi sulla prevenzione della tratta di esseri 
umani a fini sessuali e della prostituzione in Svezia,

– vista la legislazione finlandese del 2006, che reprime penalmente l'acquisto di prestazioni 
  

1 GU C 59 del 23.3.2001, pag. 258.
2 GU C 320 E del 15.12.2005, pag. 247.
3 GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.
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sessuali dalle vittime della tratta di esseri umani o di sfruttamento,

– vista la proposta del governo norvegese di reprimere penalmente l'acquisto di prestazioni 
sessuali, del luglio 2007,

– vista la direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di 
soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o 
coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le 
autorità competenti1,

– visto il piano UE sulle migliori pratiche, le norme e le procedure per contrastare e 
prevenire la tratta di esseri umani2 dove si afferma che le istituzioni UE dovrebbero 
promuovere strategie di prevenzione specifiche incentrate sul genere, elemento chiave per 
combattere la tratta di donne e ragazze. A tale scopo, si dovrebbe altresì tenere conto 
dell'applicazione dei principi di parità di genere e dell'eliminazione della domanda di 
qualsiasi forma di sfruttamento, compresi lo sfruttamento sessuale e lo sfruttamento del 
lavoro domestico,

– vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani e 
la sua relazione esplicativa del 2005, in particolare l'articolo 12 del capitolo 3, che 
menziona specificamente l'assistenza alle vittime della tratta, nonché l'articolo 17, che 
afferma che ciascuna delle parti deve tendere, nell'applicare le misure contenute in questo 
capitolo, a promuovere l'eguaglianza tra le donne e gli uomini e il ricorso all'approccio 
integrato di parità nello sviluppare, attuare e valutare le misure stesse,

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

– vista la sua risoluzione del 2 febbraio 2006 sulla situazione attuale nella lotta alla violenza 
contro le donne ed eventuali azioni future4,

– vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2008 su una strategia dell'Unione europea sui diritti 
dei minori5,

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere 
(A6-0000/2008),

  
1 GU L 261 del 6.8.2004, pag. 19.
2 GU C 311 del 9.12.2005, pag. 1.
3 GU C 304 del 6.10.1997, pag. 55.
4 GU C 288 E del 25.11.2006, pag. 66.
5 Testi approvati, P6_TA-PROV(2008)0012.
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A considerando che la ricerca condotta nel 2000 dall'Organizzazione mondiale della sanità 
(OMS) mostra che i conflitti armati causano un aumento dell'incidenza degli stupri e della 
prostituzione,

B considerando che la ricerca condotta dall'OMS nel 2005 mostra che le prostitute sono ad 
alto rischio di violenze, anche sessuali, quali lo stupro, di essere minacciate con un'arma e 
di strangolamento,

C considerando che il fondo delle Nazioni Unite per lo sviluppo delle donne ha affermato 
nel 2005 che l'esposizione delle donne alla violenza ne aumenta l'esposizione alle 
infezioni da HIV/AIDS. La vulnerabilità è molto alta in situazioni di coercizione, quali la 
tratta a fini di prostituzione e la prostituzione dei minori, dove le donne e le ragazze 
dispongono di scarso potere per insistere sull'utilizzo del profilattico o per controllare 
altrimenti i termini in cui avviene il rapporto sessuale,

D considerando che una ricerca canadese mostra che le persone che si prostituiscono hanno 
una probabilità di 60-120 volte più elevata di essere picchiate o uccise rispetto al resto 
della popolazione,

E considerando che esiste un legame tra l'aver subito violenze e abusi sessuali e l'avvio alla 
prostituzione, nonché l'abuso di droghe,

F considerando che l'abuso sessuale durante l'infanzia è associato a una maggiore 
vulnerabilità alla "ri-vittimizzazione" in età adulta, compreso il coinvolgimento nella 
prostituzione,

G considerando che alcuni studi mostrano che il 60-70% delle prostitute afferma di aver 
subito abusi da bambina e che esiste un legame tra l'abuso di alcol e di droga da parte dei 
genitori e l'avvio alla prostituzione,

H considerando che problemi psicologici comuni tra le prostitute includono: la depressione, i 
tentativi di suicidio, gli attacchi di panico, lo stress traumatico, i disordini legati al sonno, i 
flashback e le emicranie. Le ricerche mostrano inoltre che la sindrome da stress post 
traumatico delle prostitute è analoga a quella che vivono i prigionieri politici,

I considerando che uno studio australiano mostra che una percentuale elevata di prostitute 
ha subito violenze (85%) e stupri (40%), ha attraversato varie esperienze traumatiche 
(93%) e soffre di depressione (87%). Il 75% ha subito abusi sessuali prima dei 16 anni e 
l'81% durante il lavoro,

J considerando che le prostitute rischiano di diventare tossicodipendenti per il peso del loro 
lavoro e che le tossicodipendenti rischiano di diventare prostitute per poter acquistare la 
droga,

K considerando che la prostituzione è un'occupazione scarsamente qualificata e che molte 
prostitute hanno bassi livelli di istruzione, appartengono a minoranze etniche e hanno un 
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livello socioeconomico basso,

L considerando che gli uomini che ricorrono al sesso a pagamento hanno maggiori 
probabilità di contratte un'infezione a trasmissione sessuale,

M considerando che molte prostitute subiscono conseguenze dannose a causa di clienti sotto 
l'effetto dell'alcol, tra cui richieste eccessive e aggressioni imprevedibili,

N considerando che esiste un legame tra consumo di alcol e sesso non protetto,

O considerando che l'esperienza dell'Australia mostra che anche se completamente 
legalizzata, la prostituzione comporta numerosi rischi quali violenze, malattie e ferite, che 
la rendono pericolosa, al pari dell'ambiente di lavoro,

1. definisce la violenza un problema per la salute, in quanto le vittime di violenze soffrono di 
una vasta gamma di problemi sanitari;

2. identifica nella violenza nei confronti delle prostitute un grave problema per la salute 
legato alla prostituzione;

3. riconosce che le prostitute sono notevolmente più esposte alla violenza rispetto alle altre 
donne;

4. riconosce che le prostitute corrono un rischio notevolmente più elevato di essere uccise 
rispetto alle altre donne;

5. riconosce che le prostitute corrono un rischio notevolmente superiore di subire traumi 
fisici e psicologici, legati non alla violenza inconsueta, bensì alla pratica quotidiana della 
prostituzione;

6. riconosce che le prostitute sono notevolmente più a rischio di depressione, tentativi di 
suicidio, attacchi di panico, stress traumatico, disordini del sonno, flashback ed emicranie;

7. sottolinea che indipendentemente dal fatto che l'industria del sesso sia legale, 
regolamentata o repressa penalmente in un dato Stato membro, si tratta di un'attività in 
espansione, la quale va a scapito della salute delle prostitute;

8. riconosce che coloro che acquistano le prestazioni delle prostitute e rifiutano di indossare 
un profilattico (pagando addirittura una somma maggiore) sono a rischio di contrarre 
malattie a trasmissione sessuale (MTS), in particolare l'HIV/AIDS;

9. riconosce che, come affermato nella summenzionata raccomandazione generale n. 19 del 
comitato CEDAW, gli atteggiamenti tradizionali, secondo i quali le donne sono 
considerate inferiori agli uomini, contribuiscono alla diffusione della pornografia e 
all'immagine e altro sfruttamento sessuale delle donne come oggetti sessuali, piuttosto che 
come persone;

10. prende atto del fatto che gli effetti sulla salute dell'industria del sesso non si possono 
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isolare all'interno di tale ambiente, ma influenzano anche la comunità nel suo complesso. 
Coloro che acquistano le prestazioni delle prostitute e rifiutano di indossare un profilattico 
diffondono le MST, in particolare l'HIV/AIDS, nei loro incontri sessuali al di fuori 
dell'industria del sesso;

11. identifica nella violenza legata all'industria del sesso un elemento inseparabile da tale 
ambiente. Una percentuale elevata delle prestazioni rese dalle prostitute e considerate 
normali viene invece ritenuta una violenza dall'ordinamento penale;

12. sollecita gli Stati membri a valutare quanto sia vasta la percentuale di persone infettate 
dall'HIV/AIDS attraverso la prostituzione;

13. sollecita gli Stati membri ad adottare e attuare una legislazione coerente con il protocollo 
di Palermo;

14. sollecita gli Stati membri a indagare in merito agli specifici rischi per salute a cui sono 
esposte le prostitute, indipendentemente dal fatto che l'industria del sesso sia legale in tale 
paese;

15. sollecita gli Stati membri in cui la prostituzione è legale o regolamentata ad attuare lo 
stesso quadro normativo di sicurezza sul luogo di lavoro predisposto per altri settori del 
mercato del lavoro;

16. sollecita gli Stati membri a indagare in merito ai livelli di consumo di alcol e droga tra le 
prostitute, dato che vari studi canadesi e australiani mostrano che tali livelli sono 
estremamente elevati;

17. sollecita la Commissione a indagare sui possibili miglioramenti per la salute conseguenti 
all'adesione al paragrafo 13 della suddetta raccomandazione generale n. 19 del comitato 
CEDAW, secondo la quale gli Stati parti hanno l'obbligo, ai sensi dell'articolo 6, di 
adottare misure per reprimere tutte le forme di tratta delle donne e di sfruttamento della 
prostituzione delle donne;

18. concorda con la summenzionata raccomandazione generale n. 19 del comitato CEDAW
che afferma che la povertà e la disoccupazione costringono molte donne, nonché ragazze, 
a prostituirsi;

19. sollecita gli Stati membri a valutare in che modo e perché le prostituite diventino tali, dato 
che vari studi indicano che una percentuale elevata di loro ha subito abusi sessuali e/o 
stupri da bambina;

20. sollecita la Commissione a raffrontare le differenze nello status sanitario nell'industria del 
sesso tra Stati membri in cui la prostituzione è regolamentata, legalizzata o repressa 
penalmente;

21. sollecita gli Stati membri a indagare circa i livelli di abuso di sostanze stupefacenti tra le 
prostitute e ad approfondire in che modo ciò le abbia spinte a prostituirsi, oltre a come 
l'abuso aumenti la loro esposizione a rischi per la salute;
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22. sollecita la Commissione a verificare la normativa in vigore negli Stati membri per 
proteggere le donne dall'incidenza di ogni genere di violenza nella vita quotidiana 
(comprese le violenze sessuali, gli abusi in famiglia, le molestie sessuali sul luogo di 
lavoro) e per evitare che tale normativa non venga applicata quando si tratta di prostitute;

23. sollecita la Commissione a condurre uno studio su come la pornografia contribuisca a un 
allargamento dell'industria del sesso, con riferimento alla summenzionata 
raccomandazione generale n. 19 del comitato CEDAW;

24. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
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MOTIVAZIONE

Già nel 1949, la Convenzione delle Nazioni Unite per la repressione della tratta di esseri 
umani e dello sfruttamento della prostituzione altrui affermava che la prostituzione e il male 
che l'accompagna, vale a dire la tratta di esseri umani ai fini della prostituzione, sono 
incompatibili con la dignità e il valore della persona umana e mettono in pericolo il benessere 
dell'individuo, della famiglia e della comunità.

Da allora, vari paesi hanno adottato atteggiamenti politici diversi nei confronti della 
prostituzione. Vi sono paesi, tra cui alcune zone dell'Australia, in cui la prostituzione è 
un'industria legale da decenni. In Europa, vi sono paesi in cui l'industria del sesso è stata 
regolamentata o del tutto legalizzata, tra cui la Germania, l'Austria e soprattutto i Paesi Bassi.

Vi sono poi altri paesi, tra cui Svezia e Finlandia, dove predomina un altro orientamento, 
basato su una normativa che reprime penalmente l'acquisto di prestazioni sessuali. La 
Norvegia si appresta ad adottare una legislazione analoga a quella svedese.

Benché la presente relazione tratti specificamente le conseguenze per la salute dell'industria 
del sesso, non è possibile ignorare la questione della normativa. La relazione affronta, in 
particolare, gli effetti negativi per la salute legati all'industria del sesso in quanto tale e cita 
una serie di studi che mostrano come le donne (che costituiscono la maggioranza assoluta di 
chi vende prestazioni sessuali) siano esposte a rischi per la salute che derivano non dalla 
violenza fuori dell'ordinario, bensì dalla pratica abituale della prostituzione.

È un aspetto che occorre affrontare. Come affronta tali conseguenze devastanti per la salute 
chi vuole vedere nella prostituzione semplicemente una professione come tutte le altre? Chi è 
favorevole alla legalizzazione quale mezzo per proteggere le donne che vendono prestazioni 
sessuali, come propone di controllare l'afflusso delle vittime della tratta di esseri umani, che 
costituisce una conseguenza immediata della legalizzazione della domanda? Ancora più 
importante, come si può affrontare il problema maggiore, vale a dire che indipendentemente 
dallo status legale dell'industria del sesso, le conseguenze devastanti per la salute delle donne 
che vendono prestazioni sessuali sono legate a questa attività in quanto tale?

L'industria del sesso, indipendentemente dal fatto che sia legalizzata o meno, costituisce in sè 
una forma sistematica di violenza nei confronti delle donne: la violenza è parte integrante 
delle prestazioni che le prostitute devono rendere nell'attività quotidiana.

Il fatto che la prostituzione sia intrinsecamente violenta è confermato anche da numerosi studi, 
che mettono in luce le ragioni per cui le donne diventano prostitute nell'industria del sesso. Vi 
sono numerose condizioni oppressive che aumentano le probabilità che donne e ragazze siano 
trascinate nella prostituzione da sfruttatori e trafficanti di esseri umani, tra cui la povertà, la 
mancanza di un alloggio, la dipendenza dalla droga, la disuguaglianza di genere, la 
discriminazione legata al sesso e alla razza, nonché le violenze sessuali, fisiche e psicologiche 
perpetrate da parenti maschi, da fidanzati, da mariti, da sfruttatori e da altri. Vari studi 
compiuti in tutto il mondo mostrano, inoltre, che la maggior parte delle donne e delle ragazze 
coinvolte nella prostituzione afferma di essere rimasta vittima di violenze sessuali da parte di 
uomini durante l'infanzia o l'adolescenza.
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La violenza che caratterizza l'industria del sesso costituisce una violazione dei diritti umani 
fondamentali e, al pari di quanto avviene con qualunque genere di violenza, andrebbe 
considerata un reato. Per effetto di tale violenza, le vittime sono esposte anche a gravi 
problemi di salute, sia fisici che psicologici.

Legalizzare la prostituzione significa legalizzare tale violenza sistematica e i paesi che hanno 
reso legale la prostituzione hanno stimolato, in questo modo, la domanda e ampliato il 
mercato per la tratta di esseri umani.

Gli Stati membri, in particolare quelli in cui la prostituzione è legalizzata, regolamentata o 
tollerata, dovrebbero garantire finanziamenti adeguati per i servizi sanitari a favore delle 
prostitute, anche per consentire a quest'ultime di abbandonare la professione.

Come già affermavano le Nazioni Unite nel 1949, la prostituzione e il male che l'accompagna, 
vale a dire la tratta di esseri umani ai fini della prostituzione, sono incompatibili con la dignità 
e il valore della persona umana e mettono in pericolo il benessere dell'individuo, della 
famiglia e della comunità.


