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PREMESSA 
 

 

Il Servizio Analisi Criminale è una struttura a composizione interforze1, 

incardinata nell’ambito della Direzione Centrale della Polizia Criminale e 

rappresenta un polo per il coordinamento informativo anticrimine e per l’analisi 

strategica interforze sui fenomeni criminali e costituisce un utile supporto per 

l’Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza e per le Forze di polizia. 

Per queste finalità, il Servizio Analisi Criminale elabora studi e ricerche sulle 

tecniche di analisi, sviluppa progetti integrati interforze, utilizza gli archivi 

elettronici di polizia e li pone in correlazione con altre banche dati.  

Promuove, altresì, specifiche iniziative di approfondimento a carattere 

interforze, cura l’analisi dei dati statistici di polizia criminale, si pone in 

correlazione con enti di ricerca nazionali, europei ed internazionali. 

Monitora, inoltre, i tentativi di infiltrazione mafiosa nelle procedure di 

appalto di lavori attinenti la realizzazione di opere strategiche ed il recupero di 

aree colpite da calamità naturali.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Vi opera, infatti, personale dei vari ruoli e qualifiche della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia 

di Finanza e della Polizia Penitenziaria. Ciò lo rende uno strumento capace di sintetizzare e realizzare la cooperazione 
tra le diverse Forze di polizia a livello nazionale. 
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INTRODUZIONE 
 

 

Nel nostro Paese assistiamo frequentemente alla pubblicazione di notizie 

circa condotte che inducono o costringono adolescenti a matrimoni “forzati”. 

La Legge n. 69/2019 ha introdotto nel nostro ordinamento il reato di 

costrizione o induzione al matrimonio.  

Quello dei cd. matrimoni forzati è un fenomeno certamente più ampio 

rispetto a quello che emerge, ed è difficile da dimensionare visto che, nella maggior 

parte dei casi, si tratta di una costrizione che si realizza nel contesto familiare. 

Spesso, infatti, le vittime – prevalentemente, anche se non esclusivamente, di sesso 

femminile ed in giovanissima età – hanno difficoltà a denunciare per timore di 

ritorsioni2, per sfiducia nelle Istituzioni, per mancanza di informazioni sui soggetti 

cui rivolgersi o perché lo stato di controllo in cui vivono impedisce loro di poterlo 

fare. 

Per matrimonio precoce si intende un’unione formale in cui sia coinvolto un 

minorenne, ed è considerato forzato se il minore non sia in grado di esprimere 

compiutamente e consapevolmente il proprio consenso, non solo per le importanti 

responsabilità che si assume con quell’atto, ma anche per il fatto che la sua età le/gli 

impedisce il raggiungimento della piena maturità e capacità di agire. L’articolo 16 

della Convenzione per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazioni contro le 

donne (CEDAW)3 stabilisce che “i fidanzamenti ed i matrimoni di bambini sono privi 

di effetto giuridico e sono presi tutti i provvedimenti necessari, comprese disposizioni 

legislative, per specificare un’età minima per il matrimonio e per rendere obbligatoria 

la registrazione dei matrimoni in un registro ufficiale”. 

                                                        
2 Quella del matrimonio forzato è una pratica che si accompagna spesso anche ad altri reati, come i maltrattamenti.  
3 La Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna (CEDAW) è una convenzione 
internazionale adottata nel 1979 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite. 
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La maggior parte delle nazioni, a seguito della Convenzione sui diritti 

dell’infanzia4, ha fissato in 18 anni l’età minima per il consenso al matrimonio, 

sebbene in alcuni contesti tale soglia sia più bassa. Il matrimonio precoce è un 

fenomeno che attraversa trasversalmente Paesi, culture, religioni ed etnie. Povertà, 

insicurezza e accesso limitato a un’istruzione di qualità ed a valide opportunità di 

lavoro fanno sì che questo venga, tuttora, percepito dalle famiglie come una scelta 

vantaggiosa per le ragazze o come un modo per i genitori di mitigare le difficoltà 

economiche. 

L’analisi “The Global Girlhood Report 2021: i diritti in crisi di bambine e 

ragazze”, presentata da Save The Children nell’ottobre 20215 ha posto ancora una 

volta all’attenzione l’emergenza legata ai matrimoni precoci e alla conseguenze che 

ne derivano. La citata organizzazione internazionale stima che ogni anno più di 

22.000 bambine e ragazze muoiano per le conseguenze legate a gravidanze ed a parti 

conseguenti a matrimoni precoci, il cui tasso più elevato si registra in Africa centrale 

e occidentale.  Seguono l’Asia meridionale, l’Asia orientale e del Pacifico ed infine 

l’America Latina6. A questo si aggiunga che la pandemia da Covid-19, a causa di 

lockdown prolungati, chiusura delle scuole, mancanza di adeguati servizi sanitari e 

sociali, aumentata povertà e isolamento, ha ulteriormente ampliato quelle 

disuguaglianze sociali, legate al genere, alle condizioni sociali, alle precarie 

situazioni economiche, che sono alla base dei matrimoni precoci. Per questi ultimi 

si assiste purtroppo, dopo quasi 20 anni, ad una ripresa a livello globale. 

 

                                                        
4 La Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia (Convention on the Rights of the Child) fu approvata dall'Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989. Essa indica quali siano gli obblighi degli Stati e della comunità 
internazionale nei confronti dell'infanzia. 
5 Save the Children, 10 ottobre 2021 
6 In Africa centrale e occidentale si registrano circa 9.600 decessi annui legati ai matrimoni precoci, con un tasso di 
mortalità di giovani madri adolescenti quattro volte superiore ad altre parti del mondo. In Asia meridionale i decessi 
connessi a matrimoni precoci sono circa 2.000; se ne contano 650 nell’Asia orientale e del Pacifico, e circa 560 
nell’area dell’America Latina. 
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Ed, infatti, sebbene nell’ultimo decennio tale fenomeno, secondo l’UNICEF7, 

abbia fatto registrare una decisa diminuzione, a causa delle conseguenze della 

pandemia si stima che nel prossimo decennio 10 milioni di ragazze in più rischino di 

diventare spose bambine. 

Tale fenomeno, di interesse planetario, particolarmente diffuso in aree di 

sottosviluppo8 ma presente pure nel nostro Paese, ha indotto anche il legislatore 

italiano ad introdurre, con il cd. “Codice Rosso” (L. n. 69/20199), il reato di 

costrizione o induzione al matrimonio. La nuova fattispecie, prevista all’art. 558 

bis c.p., punisce con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, con violenza o 

minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile, e, 

approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di 

una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità 

derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, 

vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile. Data la 

possibile dimensione ultranazionale del fenomeno, il reato è punito anche quando è 

commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in 

danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia, e la pena è aumentata se i 

fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto, con un ulteriore 

inasprimento se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.  

                                                        
7 Covid-19: A threat to progress against child marriage: Negli ultimi dieci anni, la percentuale di giovani donne nel 
mondo sposate da bambine è diminuita del 15%, da quasi 1 su 4 a 1 su 5, l'equivalente di circa 25 milioni di matrimoni 
evitati negli ultimi dieci anni.   
8L’UNFPA (United Nations Population Fund - il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione), stima in circa 650 
milioni il numero di ragazze e donne attualmente in vita che sono state vittime di matrimoni precoci, nella maggioranza 
dei casi matrimoni combinati dalle famiglie, di cui circa la metà in Bangladesh, Brasile, Etiopia, India e Nigeria; inoltre 
viene stimato che, entro il 2030, altre 150 milioni di minorenni saranno costrette a subire un’analoga sorte con grave 
rischio, tra l’altro, di morti premature legate alla gravidanza, poiché troppo giovani per poter partorire (State of world 
population 2020: “Against my will defiyng the practices that harm women and girls and undermine equality). 
9La legge 19 luglio 2019, n. 69 è comunemente conosciuta con l’espressione “Codice rosso” in quanto ha introdotto 
per i casi di violenza sulle donne una “corsia prioritaria e accelerata”, in analogia ai “codice colore” adottati 
nell’accettazione presso gli ospedali che identificano con il “codice rosso” i casi più gravi e urgenti da trattare. Il 
provvedimento ha introdotto importanti novelle al codice penale, al codice di procedura penale e ad altre disposizioni 
collegate. L’intervento è stato, infatti, finalizzato da un lato al rafforzamento del sistema di tutela preventiva delle 
vittime anche accelerando l’avvio dei procedimenti giudiziari e, dall’altro, a ridefinire l’azione punitiva, prevedendo 
nuove fattispecie di reato, nuove circostanze aggravanti e innalzando i limiti edittali delle sanzioni per reati già 
esistenti. 
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La condotta incriminata consiste nel costringere “altri”, senza alcun requisito 

di età, a sposarsi o a contrarre un’unione civile. La ratio della norma è quella di 

tutelare il libero consenso delle parti all’unione, evitando coercizioni fisiche e/o 

psicologiche.  

E’ una realtà drammatica, che spesso è associata alla contestuale commissione 

di altre condotte lesive, anche reiterate, quali violenze, maltrattamenti, lesioni e 

segregazioni. Perseguire e, ancor prima, prevenire questo tipo di condotte risulta 

particolarmente complesso posto che, nella maggior parte dei casi, le stesse si 

consumano tra le mura domestiche.  

Le vittime sono in ampia maggioranza ragazze giovani, nate in famiglie 

connotate da forte cultura patriarcale, costrette ad abbandonare la scuola, a vedersi 

negato il diritto alla salute e all’infanzia, o quello di poter liberamente scegliere il 

proprio futuro. 

Il presente rapporto vuole quindi analizzare, sulla base delle informazioni 

presenti nella Banca dati delle Forze di polizia, l’andamento connesso al reato di 

specie, con una prospettiva sulle vittime e sugli autori, dall’entrata in vigore della 

norma in parola (9 agosto 2019) al 31 dicembre 2021, fornendo anche una 

georeferenziazione del fenomeno a livello regionale. 
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REATI COMMESSI E VITTIME DI REATO 
 

 

Nel presente paragrafo l’andamento per la fattispecie in esame è stato 

analizzato (a partire dal 9 agosto 2019, data di introduzione nell’ordinamento, fino 

al 31 dicembre 2021), con riferimento ai reati commessi e alle vittime. 

Come si evince dalla tabella sottostante, il numero dei reati commessi, nel 

corso dei periodi analizzati, è andato progressivamente aumentando, attestandosi, 

nel 2021, a 20 eventi. 

 
 
Un approfondimento condotto su 

base regionale, riferito all’intero 

periodo in esame (9 agosto 2019 – 

31 dicembre 2021), tramite 

rappresentazione cartografica 

estrapolata dal Sistema Integrato 

per la Georeferenziazione dei reati 

(SIGR), consente di analizzarne la 

distribuzione sul territorio 

nazionale. L’intensità della 

gradazione di colore indica la 

diversa percentuale dei delitti 

commessi. 

Descrizione reato 2019* 2020 2021

COSTRIZIONE O INDUZIONE AL MATRIMONIO 7 8 20
* dal 9 agosto 2019, data di introduzione della Legge n. 69 

Nr. reati commessi in Italia
(Dati di fonte SDI/SSD, non consolidati per il 2021)
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Appare evidente come le regioni ove è stato commesso il maggior numero di 

reati siano quelle del nord, mentre al centro-sud si registrano valori più bassi o 

addirittura nulli, ad eccezione della Sicilia.  

Un’analisi particolareggiata, sempre riferita all’intero periodo in esame, è 

stata quindi dedicata alle vittime, che sono state esaminate per genere, per fasce 

d’età e per cittadinanza.  

Una prima distinzione, 

permette di evidenziare come le 

vittime di genere femminile 

siano numericamente superiori 

rispetto a quelle maschili.  

 

 

 

L’analisi per fasce d’età, sul numero totale delle vittime (femmine e maschi), 

mostra come un terzo di esse siano minorenni; in particolare il 6% è 

infraquattordicenne, mentre il 27% ha un’età compresa tra i 14 ed i 17 anni. Tra le 

vittime maggiorenni, la percentuale nettamente preponderante (43%) è quella 

riferita alla fascia d’età 

compresa tra i 18 ed i 24 anni. 
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Per quanto attiene alla cittadinanza, risultano prevalenti le vittime straniere 

(64%); nell’ambito di queste le nazionalità più rappresentate sono quella pakistana 

(57%) e quella albanese (10%); India, Bangladesh, Sri Lanka, Croazia, Polonia, 

Romania e Nigeria con una unità rappresentano ciascuna circa il 5%.  

 

Con riferimento a quest’ultimo dato occorre sviluppare alcune riflessioni. E’ 

necessario, infatti, in primo luogo considerare che, nell’ambito della popolazione 

residente, gli stranieri rappresentano circa l’8,5% del totale10. 

Anche se tale dato non può essere assunto come riferimento definitivo, attesa 

la rilevazione dei reati anche quando autori e vittime sono immigrati irregolari, e 

quindi non censiti, per le vittime appartenenti alle comunità etniche residenti in 

Italia l’incidenza risulta essere più elevata rispetto a quella rilevata per i cittadini 

italiani. In secondo luogo occorre tenere conto della “propensione a denunciare”, 

che è verosimilmente diversa, in ragione della pluralità dei diversi ambienti socio-

culturali, della capacità di padroneggiare la lingua italiana e di rapportarsi con le 

Istituzioni. 

                                                        
10 Dati ISTAT all’1 gennaio 2021. 
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AUTORI 
 

 

Analizzando le segnalazioni a carico dei presunti autori noti del reato di 

specie, riferite all’intero periodo in esame (9 agosto 2019 – 31 dicembre 2021), si 

evince come sia predominante il genere maschile (34) su quello femminile (14). 

 

 

 

Dal grafico successivo emerge come la maggior parte dei presunti autori 

(uomini e donne) abbia un’età compresa tra 35 e 44 anni (42%). Seguono con il 23% 

quelli compresi nella fascia d’età tra 45 e 54 anni e, con il 13%, quelli tra 25 e 34 anni. 
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In relazione alla cittadinanza dei presunti autori noti (di genere sia maschile 

che femminile), come evidenziato nel grafico seguente i più numerosi risultano gli 

stranieri: in maggioranza pakistani 38% (18, 13 dei quali uomini e 5 donne), cui 

seguono gli albanesi 10% (5), bangladesi 4% (2, uno dei quali donna) e bosniaci 4% 

(2). Sono inoltre presenti, con un solo autore noto (2%), di sesso maschile le 

nazionalità kosovara, nigeriana, serba e kosovara e di sesso femminile quelle indiana, 

bulgara e croata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con riferimento a quest’ultimo dato occorre sviluppare una riflessione simile 

a quella già effettuata con riferimento alle vittime. Nell’ambito della popolazione 

residente, gli stranieri rappresentano circa l’8,5% del totale11: per gli autori stranieri 

residenti in Italia, quindi, l’incidenza risulta essere notevolmente più elevata.   

 

 

 

 

 

 

                                                        
11 Dati ISTAT all’1 gennaio 2021. Si rammenta che tale dato non può essere assunto come riferimento definitivo, attesa 
la rilevazione dei reati anche quando autori e vittime sono immigrati irregolari, e quindi non censiti. 
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CONSIDERAZIONI 
 

 

Ancora oggi resiste, in molti Paesi ma anche in Italia in alcune realtà socio-

culturali, la tradizione del matrimonio combinato, proprio come avveniva in epoche 

storiche nelle quali l’unione aveva la funzione di consolidare legami tra casate per le 

famiglie nobili o garantire un ritorno economico per quelle indigenti. Quale che sia 

il fine perseguito dalla famiglia in epoca moderna, tale prassi assume, molto spesso, 

la forma del matrimonio forzato, che è caratterizzato da un vizio sostanziale, poiché 

basato sulla mancanza del consenso di uno o di entrambi i partner, o sull’estorsione 

dello stesso, che non è “libero e pieno”. Si tratta di una violazione dei diritti umani12 

connessa a culture patriarcali e a prassi sociali che in alcuni contesti vedono 

prevalere le scelte familiari su quelle individuali. 

In tale contesto le donne appaiono più vulnerabili e maggiormente esposte a 

quei legami forzosi che, nella maggior parte dei casi, coinvolgono quelle di loro più 

giovani, spesso minorenni, costrette a matrimoni precoci, discriminate poiché 

obbligate a doversi adeguare a decisioni prese da chi intende così sottometterle, 

annullando il loro volere, la loro capacità all’autodeterminazione, all’affrancamento, 

all’emancipazione.  

Donne che sono spesso vittime di violenza, nelle diverse declinazioni, sia essa 

sessuale, fisica, emotiva; donne che, talvolta costrette a gravidanze precoci nonché 

a vivere nel più assoluto isolamento sociale, in casi estremi trovano addirittura la 

morte per mano dei loro familiari. Un fenomeno sommerso, presente anche nel 

                                                        
12 Come recita l’art.16 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, approvata e proclamata dall’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948: 
1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di 

razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto 
del suo scioglimento.  

2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi….”. 
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nostro Paese, in modo statisticamente evidente nelle comunità provenienti da Paesi 

in cui il fenomeno è ancora diffuso. 

In termini generali si rileva come per la fattispecie delittuosa all’esame si sono 

registrati, nei circa 30 (trenta) mesi dall’entrata in vigore della norma, 35 episodi.  

Raffrontando il 2021 con l’anno precedente si rileva come tale violazione 

registri un incremento che va tuttavia valutato in relazione al numero di episodi (che 

passano da 8 a 20) e che, si ritiene, debba essere interpretato favorevolmente, sotto 

il profilo del fisiologico processo di progressiva conoscenza di una nuova norma e 

più facile applicazione della medesima per una maggiore propensione alla denuncia 

da parte delle vittime o di soggetti terzi che vengano comunque a conoscenza dei 

fatti. 

In tal senso risulta di particolare importanza la conoscenza del fenomeno che 

passa attraverso l’approfondimento e la piena coscienza, individuale e sociale, del 

disvalore di comportamenti che, ancorati a retaggi culturali antichi e superati, 

assumono autonoma e specifica rilevanza penale. 

Appare quindi fondamentale l’azione sinergica di tutti gli attori, istituzionali 

e non, e in primo luogo delle Forze di polizia, al fine di favorire la consapevolezza 

dei propri diritti e, conseguentemente consentire l’emersione di quel “numero 

oscuro” di casi non denunciati alle Autorità. 
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