
 

 

 
 

Motivazione 
dell’opposizione all’introduzione della pena accessoria della decadenza  

della potestà genitoriale e della interdizione perpetua della tutela di minori  
per il reato di mutilazione dei genitali femminili (art. 583 bis del Codice Penale)  

nella legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote (S. 1969-B)  
in discussione al Senato 

 

a cura di AIDOS – Associazione italiana donne per lo sviluppo 
consulenza giuridica di Natalina Folla, Docente di diritto penale, Università di Trieste 

 

L’inserimento nella legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote attualmente in discussione al 
Senato (S. 1969-B, art. 4 “Modifiche al Codice Penale”) della pena accessoria della decadenza della 
potestà genitoriale e della interdizione perpetua dalla tutela di minori in calce all’articolo 583/bis del 
Codice Penale relativo al reato di mutilazione dei genitali femminili costituisce a nostro avviso un 
classico abuso della logica dei diritti umani, in quanto:  

 

- Le mutilazioni dei genitali femminili non possono essere equiparate ai reati di sfruttamento 
sessuale e abuso sessuale dei minori di cui tratta la Convenzione di Lanzarote.  

Le mutilazioni dei genitali femminili, una pratica senz’altro da abbandonare perché costituisce una 
violazione dei diritti umani delle bambine e delle donne che ne lede l’integrità psico-fisica, sono una 
norma socio-culturale trasmessa come tradizione, che i genitori si sentono chiamati a rispettare per 
consentire alla bambina di assumere ruolo e funzioni di donna adulta.  

Questo vale soprattutto in contesti culturali dove non essere sottoposte alla pratica è percepito ancora 
come un ostacolo al matrimonio, e quindi alla maternità, tratti essenziali della realizzazione di una 
donna, e può causare l’emarginazione dalla propria comunità.  

Per i genitori africani dunque, sottoporre la bambina alla pratica è un atto inteso a garantire alla futura 
donna i benefici legati al matrimonio all’interno della propria comunità d’origine.  

Diversamente dunque dall’abuso sessuale o dallo sfruttamento sessuale di un/a minore, in cui i genitori 
praticano un comportamento finalizzato all’ottenimento di un vantaggio per sé, sia in termini economici 
che di altro genere, a danno del/la minore.  

Diversamente dalla cerimonia rituale della mutilazione dei genitali, inoltre, lo sfruttamento sessuale o 
l’abuso sessuale di un/a minore sono comportamenti che possono essere reiterati nel tempo, 
comportando una effettiva responsabilità dei genitori nella mancata protezione e tutela del/la figlio/a 
che può ragionevolmente comportare una misura drastica come la decadenza della potestà genitoriale.  

In altre parole, non c’è confronto tra il profilo criminale di chi accede a pratiche tradizionali come le 
mutilazioni dei genitali femminili e chi commette deliberatamente abusi sessuali o sfrutta un/a minore a 
fini prostituzionali. L’unico punto di sovrapposizione può esistere con chi commette mutilazioni dei 



 

genitali femminili per lucro, ma questi non sono certo i genitori della bambina che viene sottoposta alla 
pratica.  

La Convenzione di Lanzarote inoltre all'art. 2 raccomanda che la sua applicazione sia garantita senza 
discriminazioni: l’introduzione della soppressione della potestà genitoriale per il reato di mutilazione dei 
genitali femminili configura invece un caso di applicazione discriminatoria, che non tiene conto della 
diversa valenza che il comportamento in questione riveste presso talune popolazioni e oltre alla 
sanzione penale (e personale) aggiunge una pena accessoria che va a colpire indirettamente il nucleo 
familiare senza che ne derivi alcun beneficio alla vittima o alla società.  
 

- La privazione della potestà genitoriale costituisce un danno ulteriore per la bambina già 
sottoposta a mutilazione dei genitali, che verrebbe privata anche dell’essenziale supporto affettivo 
ed educativo della propria famiglia, condannata ad essere internata in un istituto o affidata ad estranei, 
con tutti i disagi e le sofferenze che questo comporterebbe, compreso il senso di colpa per essere stata 
la “causa” della condanna dei propri genitori. Le misure sulla potestà genitoriale dovrebbero essere 
stabilite con il concorso di figure professionali idonee a valutarne gli effetti e la congruità: in questo 
modo invece il giure penale va a sovrastare ogni altra istanza, esercitando una incredibile 
prevaricazione. 

- L’extraterritorialità del reato di mutilazione dei genitali femminili prevista dalla legge n. 7/2006 che 
ha introdotto nel Codice penale l’art. 583/bis sulle mutilazioni dei genitali femminili rende di fatto tutti i 
genitori africani di bambine che dovessero essere state sottoposte a mutilazione dei genitali 
anche prima di arrivare nel nostro paese a rischio di perdere la potestà genitoriale.  

Questa condizione rischia di vanificare completamente i consistenti investimenti per la formazione del 
personale socio-sanitario finalizzati alla prevenzione della pratica previsti dalla legge n. 7/2006, perché 
una volta venuti a conoscenza del rischio che corrono nel caso la loro figlia sia stata sottoposta a 
mutilazione dei genitali, i genitori di bambine africane eviteranno accuratamente di farne parola con il 
personale sanitario, anche qualora la bambina/ragazza avesse problemi di salute derivanti dalla pratica 
subita. Con il rischio di aggravare ulteriormente proprio la condizione di quest'ultima.  

- Attualmente norme che vietano le mutilazioni dei genitali femminili sono in vigore in 19 paesi africani 
dei 28 dove la pratica è diffusa, oltre che in numerosi paesi europei. Tali leggi, come hanno dimostrato 
numerosi studi e ricerche, hanno però avuto un impatto molto limitato sull’abbandono della pratica.  

Trattandosi di una norma socio-culturale radicata nella tradizione, l’abbandono delle mutilazioni dei 
genitali avviene solo attraverso una presa di coscienza e una rinegoziazione dei rapporti di genere, 
familiari e sociali che ne riconosca l’inutilità proprio al fine dei benefici che era chiamata a garantire 
(matrimonio, rispettabilità, onore).  

Nel contesti dove i diritti delle donne e la parità di opportunità tra uomini e donne sono inscritte 
nell’ordinamento giuridico, sono oggetto di politiche governative e sono supportate dall’evoluzione 
socio-culturale, e dove sono state condotte campagne di sensibilizzazione e informazione volte a 
promuovere l’abbandono delle mutilazioni dei genitali femminili, la pratica sta progressivamente 
perdendo di senso e il numero delle bambine costrette a subirla è in costante diminuzione, come 
documentato dai Sondaggi demografici e sanitari (DHS, Demographic and Health Surveys, ) condotti in 
quasi tutti i paesi africani. 

 

Nel contesto della migrazione, come hanno dimostrato i risultati delle ricerche realizzate in Italia 
attraverso i finanziamenti messi a disposizione dal Ministero delle Pari Opportunità in base al bando di 
cui all’Avviso n. 1 - G.U. n. 187 del 13 agosto 2007, dove i “benefici” per la vita adulta di una bambina si 
configurano in termini di istruzione, accesso al lavoro, partecipazione alla vita pubblica, l’orientamento 



 

prevalente tra le famiglie migranti è già quello dell’abbandono della pratica. Al punto che può 
accadere che la bambina sia mutilata contro la volontà dei genitori e all’insaputa di questi durante 
le vacanze nel paese d’origine, dove è affidata alle nonne e/o ad altre/i parenti.  

Per far sì dunque che la pratica venga definitivamente abbandonata, e che i genitori abbiano sufficienti 
risorse per opporsi alle pressioni familiari che ricevono dal paese d’origine affinché rispettino le 
tradizioni, soprattutto in occasione di soggiorni e vacanze nel paese d’origine, è fondamentale 
sostenere questo cambiamento di mentalità attraverso adeguate campagne di sensibilizzazione, 
formazione, informazione.  

La legge n. 7/2006 aveva inoltre giustamente collocato le misure di prevenzione nel primo capitolo e le 
misure penali nel secondo, prevedendo finanziamenti per 3 anni al fine di attuare campagne 
informative e corsi di formazione. È in tal senso che deve proseguire l’attività del governo, 
rifinanziando la legge e coordinando al meglio le iniziative sul territorio italiano, con il coinvolgimento 
delle associazioni di promozione sociale, le organizzazioni non governative e soprattutto le associazioni 
dei/le migranti, oltre che degli enti locali più in diretto contatto con le famiglie migranti.  

Conseguentemente, la misura penale dovrebbe essere applicata in via residuale, in quanto il fine 
perseguito dalla legge n. 7/2006 è quello di far prendere coscienza della brutalità della pratica 
censurata, ed eventualmente garantire, con la sanzione penale, la rieducazione della persona 
condannata attraverso la percezione del disvalore penale della sua condotta, in adesione al principio 
rieducativo della pena previsto dall art. 27 della Costituzione. 

Ebbene, questo sarebbe possibile immaginando un apparato sanzionatorio che veda ridotti i limiti 
edittali della pena, in modo tale da consentire all’autore del reato (che, spesso, è anche il genitore) di 
accedere al beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinandolo alla osservanza, 
da parte del condannato, delle prescrizioni imposte dal giudice; prescrizioni che potrebbero 
consistere in percorsi di sensibilizzazione, di informazione e di formazione circa le negative 
conseguenze (sanitarie, psicologiche, sessuali e di benessere complessivo) sulle vittime delle pratiche 
medesime. Una sorta, quindi, di messa alla prova (come la probation anglosassone), che deve durare 
per tutto il periodo della pena principale, con l’ausilio, ovviamente, dei servizi sociali e con un 
coinvolgimento della famiglia. La conclusione positiva del percorso porterebbe, quindi, alla estinzione 
del reato. 

Occorre rilevare invece che la disciplina penale delle MGF ha dimostrato in questi 5 anni di 
vigenza una totale inefficacia. L’inesistente casistica giurisprudenziale (un solo caso) è frutto 
dell’ineffettività della norma penale.  

Tale consapevolezza sta a significare che la preponderanza dell’aspetto simbolico della norma 
penale rispetto alla sua reale funzione, che sarebbe dovuta essere quella della tutela della vittima, ha 
prodotto soltanto conseguenze negative; la norma penale così strutturata infatti: 

• non ha inciso significativamente sulla dissuasione dalla pratica; 

• non ha permesso di tutelare adeguatamente le vittime (quasi esclusivamente minori); 

• ha solo creato l’illusione, o inviato all’opinione pubblica il falso messaggio che il presidio penale 
avrebbe eliminato la pratica ricorrendo a pene draconiane. 

Questo dato oggettivo dovrebbe, quindi, indurre il legislatore a una seria riflessione e, preso atto del 
fallimento della parte penale della legge del 2006, dovrebbe indurlo a riformulare l’apparato 
sanzionatorio della disciplina, rendendolo efficace rispetto al fine perseguito dalla legge medesima. 

 

 



 

 

 

In sintesi: se la funzione della norma penale è quella di tutelare la vittima, in questo caso la vittima 
minore in particolare, il presidio penalistico deve essere confezionato rispetto a questo preciso scopo. 

Ora, alla luce delle peculiarità che il reato di mutilazione dei genitali femminili presenta, come sopra 
ricordate, l’intento prioritario del legislatore deve essere quello di incidere, anche attraverso la norma 
penale, sul processo di acquisizione, da parte dell’autore del reato, del disvalore penale della sua 
condotta. 

- Considerazioni in ordine al c.d. patteggiamento, art. 444 del codice di procedura penale 
“Applicazione della pena su richiesta delle parti” e artt. seguenti 

Per quanto qui rileva, e in estrema sintesi, ricordiamo che il c. d. patteggiamento è previsto nelle due 
forme del  

- c. d. patteggiamento ordinario 

- c. d. patteggiamento allargato. 

Il c. d. patteggiamento ordinario si applica quando la pena che in concreto dovrebbe irrogarsi non è 
superiore ai due anni. In questo caso non si applicano le pene accessorie (nel caso che ci interessa 
qui la “decadenza dalla potestà genitoriale”). 

Il c. d. patteggiamento allargato si applica quando la pena irrogabile in concreto non è superiore ai 
cinque 5 anni. In questo caso si applicano, però, anche le pene accessorie. 

Ebbene, il disegno di legge n. 1969-B di ratifica della Convenzione di Lanzarote, vuole impedire che, 
laddove, nel caso concreto, una persona incriminata per mutilazione dei genitali femminili sia punibile 
con una pena non superiore ai due anni (assai raro, peraltro, a nostro avviso), possa accedere al 
beneficio previsto per il patteggiamento ordinario. 

L’art. 4 lett. f) del disegno di legge, in ordine all’art. 583 bis c.p., estende, infatti, l’applicazione della 
pena accessoria anche al patteggiamento ordinario, derogando a quella previsione che, in un sistema 
sanzionatorio di un’asprezza inaudita, qual è quello attuale delle MGF, rappresenta l’unico spiraglio di 
razionalità. 
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