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Porre fine ai matrimoni infantili, precoci e forzati
Nonostante gli impegni a livello internazionale, regionale e nazionale, i matrimoni infantili, precoci e
forzati restano diffusi a livello mondiale, limitando i diritti umani delle ragazze e delle donne e
ostacolando la riduzione della povertà e lo sviluppo. Anche nella stessa UE i matrimoni forzati
restano fonte di preoccupazione.

Definizione, diffusione e conseguenze
Per matrimoni forzato si intende da parte delle Nazioni Unite (ONU) qualsiasi matrimonio che ha luogo
senza il consenso pieno e libero di una delle due parti o di entrambe e/o quando una delle due parti o
entrambe non sono in grado di porre fine al matrimonio o di uscirne, anche a seguito di coercizione o forti
pressioni sociali o famigliari. Esso può assumere varie forme, tra cui il matrimonio infantile/precoce,
coinvolgendo minorenni. Secondo le stime del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF), a livello
mondiale circa 1 donna su 4 ha contratto matrimonio prima dei 18 anni, di cui più di 1 donna su 3 prima di
compiere 15 anni, mentre le percentuali più elevate di matrimoni infantili e precoci si registrano nell'Asia
meridionale e in Africa. Le ragazze e le donne sono sproporzionatamente vulnerabili al matrimonio infantile,
precoce e forzato, anche nell'UE, e le conseguenze possono essere devastanti per gli individui, contribuendo
a limitare l'istruzione e ad aumentare i rischi per la salute e gli abusi, ivi inclusi gli omicidi d'onore.
Mantenendo il ciclo della povertà, anche l'impatto sulle famiglie e sulle società può essere duraturo e
intergenerazionale.

Diritto internazionale e norme di diritto umanitario
Il consenso libero e informato di entrambe le parti di un matrimonio è stabilito in numerosi strumenti
giuridici a livello internazionale, regionale e nazionale. Per quanto concerne gli Stati membri dell'UE, 23
hanno firmato e 11 anche ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro
la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), la quale riconosce
che il matrimonio forzato costituisce una violazione dei diritti umani e una forma di violenza basata sul
genere, inoltre essa compie un passo in avanti rispetto alle norme precedenti in quanto chiede che sia
considerato un reato. Nel dicembre 2013, il Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani ha adottato
all'unanimità la sua prima risoluzione sul matrimonio infantile, precoce e forzato, sostenuta da 107 Stati, tra
cui tutti i 28 Stati membri dell'UE e alcuni paesi in cui si registrano elevate percentuali di matrimoni infantili.
Nell'ambito delle consultazioni dell'ONU è stata sottolineata l'importanza di includere un obiettivo per porre
fine al matrimonio infantile, precoce e forzato, quale misura di uguaglianza di genere nel nuovo quadro per
lo sviluppo post-2015, cui l'UE sta attualmente contribuendo.

Azione dell'UE
In uno studio del 2014 si giunge alla conclusione che il matrimonio forzato suscita preoccupazioni in alcuni
Stati membri. Poiché il diritto di famiglia ricade principalmente tra le competenze di questi ultimi, essi lo
affrontano in maniera diversa. Per quanto concerne gli affari esterni, la strategia dell'UE in materia di diritti
umani 2012-2014 ha indicato la prevenzione del matrimonio infantile tra le priorità degli Stati membri e del
Servizio europeo per l'azione esterna. Tale impegno è stato confermato nel Piano d'azione per i diritti umani
e la democrazia 2015-2019, dove tra i suoi obiettivi viene affrontato il matrimonio infantile, precoce e
forzato. Nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, gli obiettivi del Piano d'azione sulla parità di genere
2010-2015 provvedono anche affinché l'uguaglianza di genere sia sistematicamente posta sull'agenda per il
dialogo con i paesi partner e integrata in tutti i settori e programmi strategici. Tuttavia, anche se
l'uguaglianza di genere sarebbe dovuta essere una priorità o un obiettivo significativo di almeno il 75% di
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tutti i nuovi progetti di sviluppo finanziati dall'UE, entro il 2014, soltanto il 28% delle nuove proposte dell'UE
ha soddisfatto tale criterio. Valutazioni interne e critiche esterne giungono alla conclusione che i progressi
sono stati lenti e non omogenei. Nell'ambito delle raccomandazioni intese a produrre miglioramenti si
chiede di estendere l'integrazione di genere al di là dei settori tradizionali dell'istruzione e della salute,
includendo tutti gli altri settori strategici, in particolare il commercio, promuovendo la leadership e la
capacità analitica in materia di genere, e introducendo indicatori più efficienti per misurare l'effettiva
performance. Il Parlamento europeo ha adottato una posizione forte sulla lotta a ogni tipo di discriminazione
e violenza contro le donne, tra cui il matrimonio forzato, e ha esortato la Commissione a promuovere la
ratifica a livello nazionale e ad avviare la procedura per l'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul,
un'azione che viene portata avanti dall'attuale Commissario responsabile per l'uguaglianza di genere.
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