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Il volume raccoglie le esperienze interdisciplinari di ricercatori ed esperti
che hanno partecipato al progetto europeo Interreg Italia-Slovenia “INTE-
GRA - Rete transfrontaliera per le donne migranti: integrazione sociale,
salute sessuale e riproduttiva”.
Il lavoro ha esplorato un tema poco osservato negli studi del fenomeno
migratorio, la tutela della salute sessuale e riproduttiva delle donne mi-
granti che provengono da culture con una forte impronta patriarcale.
La permanenza dei rapporti diseguali fra i sessi, il mantenimento di prati-
che tradizionali nocive alla salute e i matrimoni combinati sono tutti fe-
nomeni che portano a nuove sfide e implicano politiche adeguate per
l’integrazione sociale. Si impone dunque una riflessione sulle diverse
realtà di convivenza, sul funzionamento dei servizi socio-sanitari e sulla
cooperazione fra i paesi per la condivisione delle buone pratiche.
L’intento principale è di offrire strumenti teorici e metodologici per l’ana-
lisi dei fenomeni migratori partendo dai bisogni di salute delle donne per
svelare il mondo della complessità sociale.
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Il contrasto alla violenza contro le donne  
nel diritto comparato: profili costituzionali  
e criticità nell’attuazione della Convenzione di 
Istanbul 

 
di Serena Baldin∗ 

 
 
 
 
 

1. I riferimenti costituzionali al contrasto alla violenza contro le donne 
 
L’espressione violenza contro le donne indica «ogni atto di violenza fon-

data sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere 
come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per 
le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbi-
traria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata», ai sensi 
dell’art. 1 della Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’eliminazione della 
violenza contro le donne del 1993.  

Il contrasto alle varie forme di aggressione e di sopruso nei riguardi delle 
donne si riverbera sul piano interno nell’ambito del diritto penale e civile e 
sul piano internazionale nell’adozione di diversi strumenti ad hoc. Su questo 
secondo versante, oltre alla citata Dichiarazione, senza pretesa di esaustività 
è doveroso menzionare la Convenzione inter-americana sulla prevenzione, 
punizione e sradicamento della violenza contro le donne del 1994; il Proto-
collo alla Carta africana sui diritti dell’uomo e dei popoli relativo ai diritti 
delle donne in Africa del 1993; la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla 
prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la vio-
lenza domestica, adottata nel 2011 a Istanbul ed entrata in vigore nel 2014. 

Nelle costituzioni degli ordinamenti europei l’impegno degli Stati nel 
contrasto alla violenza sulle donne non trova appigli espliciti; in questi testi 
l’accento è posto solamente sull’eguaglianza e sul correlato divieto di discri-
minare per motivi legati al sesso. Fanno eccezione i richiami sulla protezione 
dei bambini, contemplati nelle costituzioni di Lettonia (art. 110), Polonia 
(art. 72), Albania (art. 54), Kosovo (art. 50), Turchia (art. 41) e Ucraina (art. 
52). Di converso, al di fuori del continente europeo si individuano diverse 
costituzioni che dedicano spazio alla violenza contro le donne, nonché contro 
bambini e anziani. Il dato è collegabile, da una parte, al crescente impegno 

 
∗ Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università degli Studi di Trieste. 
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della comunità internazionale su tale fronte e all’influenza esercitata negli 
Stati e, dall’altra parte, alla tendenza a riconoscere a livello costituzionale 
categorie di soggetti deboli meritevoli di attenzione da parte delle istituzioni. 

Nel dettaglio, e partendo dall’area latino-americana, si osserva che alle 
costituzioni ove si enunciano impegni contro la violenza di genere e/o dome-
stica1, o in cui ci si occupa solo dei minori2, oppure dove si affidano compiti 
specifici a commissioni ad hoc3, si aggiungono i testi solenni di Cuba ed 
Ecuador i quali si soffermano su vari profili. La Costituzione cubana del 
2019 affida allo Stato il compito di assicurare alle donne l’esercizio dei loro 
diritti sessuali e riproduttivi, di proteggerle dalla violenza di genere e di in-
trodurre meccanismi istituzionali e giuridici appositi (art. 43); riconosce inol-
tre il dovere dei genitori di proteggere i minori da ogni tipo di violenza (art. 
84); sancisce che la violenza familiare è considerata distruttiva per le persone 
coinvolte, per le famiglie e per la società, ed è sanzionata dalla legge (art. 
85); e afferma che i minori sono protetti contro ogni tipo di violenza (art. 86).  

La Costituzione dell’Ecuador del 2008 pone un’enfasi ancora maggiore. 
L’art. 35 dispone cure prioritarie per diverse categorie di soggetti deboli, 
comprese le vittime di violenza domestica e sessuale e i minori maltrattati. 
Con specifico riguardo alle persone anziane, gli artt. 36 e 38 affermano la 
loro protezione contro ogni tipo di violenza, maltrattamento o sfruttamento 
sessuale. L’art. 66 impegna lo Stato a adottare le misure necessarie per pre-
venire, eliminare e punire tutte le forme di violenza, in specie la violenza 
contro donne, bambini e adolescenti, anziani, persone con disabilità o in una 
situazione di vulnerabilità e a prendere analoghe misure contro la violenza, 
la schiavitù e lo sfruttamento sessuale. Originale e particolarmente garantista 

 
1 La Costituzione della Repubblica dominicana condanna la violenza familiare e di genere, 

impegnando lo Stato a garantire i mezzi necessari per prevenire, sanzionare e sradicare la 
violenza contro le donne (art. 42). In Colombia, la violenza in famiglia è considerata distrut-
tiva della sua armonia e unità e deve essere sanzionata a norma di legge (art. 42 Cost.).  

2 Il testo fondamentale della Bolivia afferma il diritto, di tutti e in particolare delle donne, 
di non subire violenze fisiche, sessuali o psicologiche, sia in famiglia che nella società; e 
sancisce l’impegno statale a adottare le misure necessarie per prevenire, eliminare e punire la 
violenza sessuale (art. 15, c. II e III). Specifico riferimento è poi rivolto alle persone anziane 
e ai disabili, verso i quali è proibita e punita qualsiasi forma di maltrattamento e violenza (artt. 
68 e 71). La Costituzione brasiliana sancisce il dovere della famiglia, della società e del go-
verno di proteggere bambini, adolescenti e giovani da ogni forma di negligenza, discrimina-
zione, sfruttamento, violenza, crudeltà e oppressione, demandando alla legge il compito di 
punire severamente l’abuso, la violenza e lo sfruttamento sessuale di bambini e adolescenti 
(art. 227). La Costituzione del Paraguay considera dovere della famiglia, della società e dello 
Stato la protezione dei bambini da violenza, abusi, tratta e sfruttamento (art. 54) e promuove 
politiche volte a evitare la violenza familiare (art. 60). 

3 La Costituzione della Guyana affida alla Commissione per l’eguaglianza delle donne e 
di genere il compito di promuovere, avviare o far svolgere ricerche e creare banche dati non 
solo sulle questioni legate alla salute riproduttiva, bensì anche in tema di violenza contro le 
donne e la famiglia (art. 212R). 
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risulta poi essere l’art. 77, ove si enuncia che a nessuno può essere richiesto 
di fare una dichiarazione in un processo penale contro il proprio coniuge, 
compagno di vita o parenti fino al quarto grado di consanguineità o secondo 
grado di affinità, a eccezione dei casi di violenza domestica, sessuale e di 
genere. Ancora, il precetto di cui all’art. 81 affida alla legge il compito di 
stabilire procedure speciali e rapide per portare in giudizio e punire i crimini 
di violenza domestica, reati sessuali, nonché crimini perpetrati contro minori, 
persone con disabilità, anziani e persone che, a causa della loro caratteristi-
che specifiche, richiedono una maggiore protezione. Nell’ambito lavorativo, 
l’art. 331 dispone il divieto qualsiasi forma di discriminazione, molestia o 
azione violenta, di qualsiasi natura, diretta o indiretta, che colpisca le donne. 

Riguardo all’area africana e medio-orientale, la Costituzione della Costa 
d’Avorio del 2016 è l’unica al mondo a proibire a chiare lettere le mutilazioni 
genitali femminili all’art. 5; inoltre, si prevede l’impegno delle istituzioni a 
eliminare tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze (art. 35). In 
altri ordinamenti, e con diversi tipi di impegno da parte degli Stati, si trovano 
o solo richiami alla violenza contro le donne4, o disposti indirizzati alle 
donne e ai minori5, o solo verso questi ultimi6. 

Nell’area asiatica, l’accento è posto sul diritto dei minori a essere protetti7 
e le uniche costituzioni che accolgono una prospettiva più ampia sono quelle 
 

4 Nella Costituzione tunisina è previsto che lo Stato prenda tutte le misure necessarie per 
sradicare la violenza contro le donne (art. 46). 

5 In Egitto è costituzionalizzato all’art. 11 l’impegno dello Stato a proteggere le donne da 
ogni forma di violenza e all’art. 80 il dovere statale di proteggere i bambini da ogni forma di 
violenza, abuso, maltrattamento e sfruttamento commerciale e sessuale. In Iraq vige il divieto 
di qualsiasi forma di violenza e abuso nella famiglia, nella scuola e nella società (art. 29 cost.). 
Nella Repubblica Centro Africana si sancisce l’obbligo delle istituzioni a proteggere donne e 
bambini da violenza e sfruttamento all’art. 7 cost. Il Testo fondamentale della Repubblica 
democratica del Congo affida alle istituzioni il compito di adottare misure per contrastare ogni 
forma di violenza contro le donne nella sfera pubblica e privata (art. 14) nonché di eliminare 
la violenza sessuale (art. 15); e riconosce il dovere dei genitori di proteggere i minori sia 
all’interno che all’esterno della famiglia (art. 41). In Malawi, ci si prefigge l’obiettivo di at-
tuare politiche di contrasto alla violenza domestica (art. 13) e si dispone di legiferare per eli-
minare consuetudini e pratiche che giustifichino abusi sessuali, molestie e violenze (art. 24). 
La Costituzione del Niger contempla l’adozione di misure per contrastare la violenza sulle 
donne e i bambini (art. 22). La Carta fondamentale dello Zimbabwe dispone che lo Stato 
prenda misure per prevenire la violenza domestica (art. 25) e che i bambini hanno il diritto a 
essere protetti da sfruttamento sessuale, maltrattamenti e ogni altra forma di abuso (art. 81). 

6 Nella Costituzione algerina si sottolinea che la legge proibisce la violenza contro i bam-
bini (art. 71). Il Testo solenne del Burundi sancisce che tutti i bambini hanno diritto alla pro-
tezione contro abusi, violenza o sfruttamento (art. 44). 

7 Il Testo fondamentale dell’Indonesia sancisce che ogni bambino ha diritto alla prote-
zione dalla violenza (art. 28B). Con estensione maggiore, la Costituzione di Timor Est afferma 
che i minori hanno diritto a una protezione speciale da parte della famiglia, della comunità e 
dello Stato, in particolare contro ogni forma di abbandono, discriminazione, violenza, oppres-
sione, abuso e sfruttamento sessuale (art. 18). Il Testo solenne cambogiano riconosce il diritto 
dei bambini alla protezione dallo sfruttamento sessuale (art. 48). 
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del Bhutan del 2008 e del Nepal del 2015. Nel Testo solenne del Bhutan 
viene sancito l’impegno statale a adottare misure appropriate per eliminare 
tutte le forme di discriminazione e sfruttamento contro le donne e i bambini, 
inclusi traffico, prostituzione, abuso, violenza, molestie e intimidazioni sul 
lavoro (art. 9). La Costituzione del Nepal proibisce qualsiasi tipo di violenza 
contro le donne e qualsiasi tipo di oppressione basata sulla tradizione reli-
giosa, sociale e culturale e altre pratiche (art. 38) e affida alla Commissione 
federale sulle donne il compito di trasmettere raccomandazioni alle autorità 
competenti a presentare ricorsi in materia di violenza di genere (art. 253).  

Dopo avere così segnalato il diverso rilievo che offrono i paesi extra-eu-
ropei rispetto a quelli europei in tema di contrasto alla violenza sulle donne, 
obiettivo del presente scritto è di individuare le criticità emerse nella fase di 
attuazione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la 
lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (c.d. 
Convenzione di Istanbul). L’intento è quello di fare emergere le problemati-
che più ricorrenti riscontrate negli ordinamenti europei.  

 
 

2. La Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa: cenni introduttivi  
 
La Convenzione di Istanbul rappresenta il livello più avanzato dello 

standard internazionale in tema di prevenzione e contrasto del fenomeno 
della violenza di genere nonché di protezione delle vittime e di crimina-
lizzazione dei responsabili. È un trattato steso dal Consiglio d’Europa, la 
principale organizzazione internazionale di difesa dei diritti umani del con-
tinente europeo, di cui fanno attualmente parte quarantasette Paesi. L’atto ha 
pure delle aspirazioni universali, nel senso che può essere ratificato sia 
dall’Unione europea sia da Stati non membri del Consiglio d’Europa; 
l’Unione europea ha firmato il trattato nel 2017 ma non l’ha ancora ratificato.  

In questo paragrafo ci si propone di illustrare sommariamente i profili più 
rilevanti dell’atto in esame rispondendo ai seguenti interrogativi: quale è 
l’obiettivo della Convenzione? Chi è tutelato dalla Convenzione e quali sono 
le condotte perseguibili? Quali sono gli obblighi degli Stati che discendono 
dalla sua ratifica?  

Con riguardo al primo quesito, riguardante la finalità del trattato, esso si 
propone di sradicare la violenza contro le donne e la violenza domestica. Per 
conseguire tale obiettivo, il disegno convenzionale non mira solo a reprimere 
le condotte penalmente rilevanti, bensì anche a cambiare la mentalità delle 
persone. Ciò in quanto, come espressamente indicato nel preambolo, «la vio-
lenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente 
diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla 
discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini»; da cui il ricono-
scimento della natura strutturale della violenza contro le donne, considerata 
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come «uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono 
costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini». Essa è perpe-
tuata da una cultura che tollera e giustifica tali comportamenti e si rifiuta di 
riconoscere la violenza di genere come problema.  

La Convenzione di Istanbul rappresenta il primo strumento internazionale 
giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a 
tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza. Il carattere di innova-
tività risiede nel suo approccio “olistico”, a indicare che le misure di carattere 
preventivo, di protezione e di repressione della violenza si devono accompa-
gnare a misure capaci di porre al centro la vittima e di assicurare la più ampia 
cooperazione fra gli attori coinvolti, siano essi istituzioni, agenzie specializ-
zate nella tutela dei diritti od organizzazioni non governative (De Vido, 2016, 
p. 182).  

Il trattato è innovativo anche per il fatto di riconoscere che la violenza 
domestica è una delle forme della violenza contro le donne, identificando 
quindi uno dei “luoghi” in cui si produce violenza. Ancora: un altro aspetto 
di novità riposa nella definizione di genere, con cui «ci si riferisce a ruoli, 
comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata 
società considera appropriati per donne e uomini» (art. 3, lett. c, Conv.). La 
Relazione esplicativa della Convenzione chiarisce che il termine genere «si 
basa sulla distinzione sessuale maschio-femmina» e puntualizza che le «ri-
cerche hanno evidenziato che alcuni ruoli o stereotipi riproducono pratiche 
indesiderate e dannose, contribuendo a rendere “accettabili” alcuni atti di 
violenza nei confronti delle donne»8.  

Con riguardo al secondo interrogativo, vale a dire chi è tutelato dalla con-
venzione e quali sono le condotte perseguibili, innanzi tutto va chiarito che 
la Convenzione protegge le donne e le ragazze indipendentemente dalla loro 
origine, religione, orientamento sessuale o status (ad esempio quello di mi-
grante). Inoltre, il trattato interviene specificamente nell’ambito della vio-
lenza domestica, che non colpisce solo le donne ma pure bambini e anziani, 
per cui la protezione si estende anche a questi. In aggiunta, si riconosce un 
fenomeno ben di rado affrontato nelle aule dei tribunali, vale a dire la vio-
lenza economica. L’espressione racchiude tutte le azioni compiute da un 
uomo nei confronti della donna volte a creare dipendenza economica, come 
ad esempio il controllo ossessivo sulle spese fatte, l’accesso limitato alle 
carte di credito, nonché il rifiuto che la donna entri nel mondo del lavoro in 
quanto si renderebbe indipendente dal partner. Altre forme di violenza indi-
cate nella convenzione sono la violenza fisica, psicologica, sessuale, lo stal-
king, nonché le mutilazioni genitali femminili, il matrimonio forzato, la ste-
rilizzazione forzata e l’aborto forzato. 
 

8 La Relazione è reperibile all’url https://www.irpps.cnr.it/wp-content/uploads/2018/03/ 
Rapporto-esplicativo-della-Convenzione-del-Consiglio-dEuropa-sulla-Prevenzione-e-la-lot-
ta-contro-la-violenza-nei-confronti-delle-donne-e-la-violenza-domestica.pdf, p. 10. 
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Relativamente al terzo quesito, inerente agli obblighi degli Stati, il trattato 
presenta specifici obblighi che si suddividono in quattro “pilastri”: preven-
zione, protezione, repressione e politiche. Il pilastro prevenzione, racchiuso 
nel Capitolo III della Convenzione (artt. 12-17), prevede l’adozione di mi-
sure volte a modificare modelli sociali, a promuovere nell’istruzione pro-
grammi sensibili al genere, a richiedere ai mass media l’adozione di codici 
di condotta che prevengano l’utilizzo e la rappresentazione della donna quale 
“oggetto”, a formare figure professionali per gestire adeguatamente i casi di 
violenza.  

In merito al pilastro della protezione e del sostegno alle vittime, di cui al 
Capitolo 4 della Convenzione (artt. 18-28), si prevede un obbligo generale 
laddove gli Stati contraenti si impegnano a adottare le misure legislative o di 
altro tipo necessarie a proteggere le vittime (art. 18); si prevede inoltre che 
gli Stati mettano a disposizione delle vittime servizi di sostegno che consi-
stono in consulenze legali e supporto psicologico, assistenza finanziaria, case 
rifugio e altre misure ancora, segnalando che queste si estendono anche ai 
bambini testimoni di violenza.  

Le misure di repressione sono elencate nel cap. V della Convenzione in-
titolato «Diritto sostanziale» (artt. 29-48). Oltre alla criminalizzazione delle 
condotte menzionate dal trattato, è previsto come obbligo la definizione di 
sanzioni «efficaci, proporzionate e dissuasive» (art. 45); inoltre, il trattato 
contempla (art. 45, c. 2) l’adozione di altre misure nei riguardi degli autori 
di reati, quali il monitoraggio o la sorveglianza della persona condannata o 
la privazione della patria potestà nell’interesse del minore. Merita inoltre se-
gnalare che le Parti sono tenute a adottare misure per garantire che nei proce-
dimenti penali la cultura, gli usi e i costumi, la religione o il c.d. “onore” non 
possano essere addotti come scusa per giustificare reati contro le donne (art. 
42); e sono pure tenute a garantire che le vittime abbiano accesso a misure di 
protezione speciali nel corso delle indagini e dei procedimenti giudiziari.  

Infine, il quarto pilastro relativo alle politiche integrate, di cui al Capitolo 
II intitolato Politiche integrate e raccolta dei dati (artt. 7-11), si traduce nella 
garanzia che l’insieme delle misure in tema di prevenzione, protezione e re-
pressione rientrino in un quadro di politiche coordinate e globali e offrano 
una risposta omnicomprensiva alla violenza nei riguardi delle donne. 

 
 
3. Le criticità nell’attuazione della Convenzione di Istanbul in alcuni or-
dinamenti 

 
Prima di valutare le criticità riscontrate finora nella fase attuativa della 

Convenzione è opportuno chiarire in cosa consista la procedura di monito-
raggio relativa all’applicazione di questo trattato. In altri termini, ci si chiede 
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come venga accertato da parte degli organi del Consiglio d’Europa il corretto 
adempimento degli obblighi pattizi.  

Il trattato istituisce un apposito meccanismo di monitoraggio suddiviso in 
cicli. Il controllo è attivato dal Grevio, acronimo che sta per Gruppo di esperti 
sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza dome-
stica9. Il Grevio è tenuto a esaminare i rapporti degli Stati, che sono redatti 
sulla base di un questionario preparato dal gruppo stesso. Dopo che lo Stato 
ha inviato il suo rapporto al Grevio sull’attuazione della Convenzione, fa se-
guito una bozza di rapporto del Grevio stesso che può basarsi anche su infor-
mazioni provenienti da organizzazioni non governative, dalla società civile, 
da istituzioni nazionali di protezione dei diritti umani, nonché da organi com-
petenti del Consiglio d’Europa. Nella bozza di rapporto sono contenute le 
valutazioni sull’applicazione del Trattato, i suggerimenti e le proposte ri-
guardanti il modo in cui lo Stato può affrontare i problemi individuati. La 
bozza viene inviata prima allo Stato interessato per eventuali commenti e poi 
al Comitato delle Parti, un organismo politico composto dai rappresentanti 
ufficiali degli Stati parte della Convenzione. Il Comitato formula delle rac-
comandazioni sulla base del rapporto, fissando se necessario una data per la 
presentazione delle informazioni sulla loro attuazione. A distanza di tempo 
questo ciclo di monitoraggio ricomincia daccapo.  

Al momento in cui si scrive, e stante quanto riportato sul sito del Consi-
glio d’Europa appositamente dedicato a questa Convenzione, tutti i Paesi 
membri hanno firmato il trattato a eccezione di Azerbaigian e Federazione 
russa. Non è però ancora stato ratificato da undici Paesi (Regno Unito, Lie-
chtenstein e vari Stati dell’Europa centrale e orientale, vale a dire: Armenia, 
Bulgaria, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria, Lettonia, Litua-
nia, Moldavia e Ucraina). Inoltre, tra i Paesi che hanno proceduto alla rati-
fica, l’anno di entrata in vigore varia tra il 2014 e il 2018, e arriva al 2019 
per l’Irlanda; il che significa che per ben pochi ordinamenti si è già arrivati 
alla fase delle raccomandazioni finali del Comitato delle Parti. Tutti gli altri 
Paesi o hanno consegnato il loro questionario e sono in attesa della bozza di 
rapporto del Grevio (come nel caso dell’Italia), o hanno già ricevuto la bozza 
di rapporto del Grevio, ma non hanno ancora le raccomandazioni finali del 
Comitato, oppure non hanno nemmeno iniziato la procedura di controllo.  

Limitando la presente ricognizione comparatistica alla disamina delle rac-
comandazioni del Comitato delle Parti già rese pubbliche, si intende verifi-
care quali siano le criticità emerse con maggiore frequenza negli otto Stati 

 
9 L’art. 66 della Convenzione dispone che il Grevio sia composto da un minimo di 10 a 

un massimo di 15 esperti, eletti per 4 anni. Le modalità di elezione sono disciplinate nella 
Risoluzione adottata al Comitato dei ministri il 19 novembre 2014, CM/Res(2014)43 on rules 
of the election procedure of the members of the Group of Experts on Action against Violence 
against Women and Domestic Violence (GREVIO), reperibile all’url https://www.coe. int/en/ 
web/istanbul-convention/grevio. 
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giunti alla conclusione del primo ciclo di monitoraggio. Nello specifico, si 
tratta di Albania, Austria, Danimarca, Monaco, Montenegro, Portogallo, 
Svezia e Turchia10. L’insistenza delle raccomandazioni si appunta in parti-
colare, e con riguardo a tutti i Paesi, sulla necessità di: dare piena attuazione 
della convenzione, prevedere risorse finanziarie adeguate per prevenire e re-
primere la violenza, sostenere organizzazioni non governative e organismi di 
coordinamento, e sulla necessità di migliorare la raccolta dei dati statistici 
indicando chiaramente il numero di donne vittime di violenza in base al tipo 
di condotta criminale subita, all’età, al tipo di rapporto sussistente fra chi ha 
perpetuato il crimine e chi l’ha subito e ad altre caratteristiche.  

I profili specifici riguardano invece l’adozione di misure ad hoc da indi-
rizzarsi a: vittime di reati in nome dell’onore o di regole tradizionali in Tur-
chia; donne disabili in Austria e Montenegro; migranti in Austria e Dani-
marca; vittime di matrimoni forzati e di mutilazioni genitali in Austria; donne 
appartenenti alla minoranza rom in Montenegro e a quella lappone in Finlan-
dia. Ancora, si chiede di rafforzare l’accesso ai servizi di sostegno in Austria, 
Portogallo e Turchia; facilitare l’accesso ai rimedi giudiziari in Turchia; dare 
assistenza legale gratuita in Albania e Montenegro; modificare la legisla-
zione corrente in Albania, Austria, Monaco, Portogallo e Turchia; e un forte 
accento è posto in Montenegro su corsi di formazione per il personale a con-
tatto con le vittime della violenza di genere, ossia pubblici ministeri, giudici, 
agenti di polizia, assistenti sociali, insegnanti e personale sanitario. 

 
 

4. Annotazioni conclusive 
 
Dato che è ancora troppo presto per tentare di fare un bilancio comples-

sivo del livello di attuazione della Convenzione di Istanbul negli Stati con-
traenti, in chiusura ci chiediamo che incidenza potrebbe avere questo atto in 
veste di strumento interpretativo nell’alveo giudiziale dell’Unione europea, 
considerato che l’impiego dei trattati internazionali per interpretare il diritto 
europeo non rappresenta una novità. Come premessa occorre ricordare che 
la ratifica della Convenzione è rimasta bloccata a causa delle resistenze di 
alcuni Stati membri dell’UE, resistenze incentrate sull’uso del termine ge-
nere e sul suo approccio di considerare la violenza contro le donne come 
violenza di genere. Essi infatti considerano questi concetti come minacce ai 
valori familiari tradizionali.  

 
10 Tutti i documenti si possono consultare online all’apposita pagina della Convenzione, 

all’url https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/country-monitoring-work. 
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Comunque sia, e supponendo che la Convenzione sarà ratificata 
dall’Unione11, si segnala che attenta dottrina ha avanzato l’ipotesi che l’art. 
36 della Convenzione di Istanbul potrebbe essere un ausilio importante per 
interpretare l’espressione “violenza sessuale” contemplata – ma senza darne 
una definizione – all’Allegato D della Direttiva 2014/41/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di in-
dagine penale. Nella direttiva si afferma che le categorie di reati elencati do-
vrebbero essere interpretate in maniera coerente con l’interpretazione basata 
sugli strumenti esistenti in materia di riconoscimento reciproco (art. 36). Di 
conseguenza, la Convenzione potrebbe essere impiegata come strumento in-
terpretativo di tale espressione ai fini riconducibili all’ordine europeo di in-
dagine penale (De Vido, 2019).  

Del resto, il trattato in esame potrebbe anche influire sull’interpretazione 
del diritto domestico degli Stati parte, come già è accaduto in Italia. Difatti, 
nel 2016 la Corte Suprema di Cassazione ha risolto il quesito se l’espressione 
“violenza alla persona” (contenuta nel comma 3bis dell’art. 408 c.p.p. rela-
tivo all’onere in capo al pubblico ministero di notificare alla persona offesa 
dal reato l’avviso della richiesta di archiviazione) dovesse intendersi come 
inclusiva delle sole condotte di violenza fisica oppure dovesse invece com-
prendere anche quelle di minaccia, come lo stalking nel caso di specie. Il 
collegio, con un approccio molto significativo per il tema in discussione, ha 
affrontato il problema muovendo dal rispetto della normativa sovranazionale 
e internazionale, per arrivare a conclusioni di ampio respiro (Bressanelli, 
2016). La sentenza infatti attribuisce un posto di assoluta rilevanza alla nor-
mativa unionale e anche alle convenzioni del Consiglio d’Europa, quella di 
Lanzarote del 2007 sulla protezione dei minori e quella di Istanbul del 2011 
sulla violenza contro le donne. La Corte così constata che nelle fonti sovra-
nazionali e internazionali l’espressione “violenza alla persona” è sempre in-
tesa «in senso ampio, comprensiva non solo delle aggressioni fisiche ma an-
che di quelle morali e psicologiche» e che lo stalking rientra tra «le ipotesi 
“significative” di violenza di genere che richiedono particolari forme di pro-
tezione a favore delle vittime»12. 

In conclusione, la disamina comparatistica ha messo in luce la tendenza 
a disciplinare anche i profili inerenti alla violenza contro le donne nelle più 
recenti costituzioni, a conferma dell’importanza – purtroppo in termini ne-
gativi – di questa tematica. Aspetti che però non sfiorano i testi fondamentali 
dei Paesi europei e non certo perché tale problema non sussista. Il punto è 

 
11 V. la Risoluzione del Parlamento europeo del 28 novembre 2019 sull’adesione dell’UE 

alla convenzione di Istanbul e altre misure per combattere la violenza di genere 
(2019/2855(RSP)). 

12 Sentenza della Corte Suprema di Cassazione, sezioni unite penali, n. 10959/16, reperi-
bile all’url https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1459438452SU_10959_2016. pdf. 
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che le costituzioni di quest’area, e in specie dei Paesi dell’Europa occiden-
tale, sono in buona misura piuttosto datate; dunque, anche volendo non 
avrebbero potuto registrare l’evoluzione che si rintraccia al di fuori del nostro 
continente. Soprattutto, però, si ritiene che il vero motivo riposi sull’inclina-
zione culturale-giuridica europea a non dilatare oltremodo la “materia costi-
tuzionale”, propensione che, a modesto avviso di chi scrive, non consenti-
rebbe nemmeno in futuro di disciplinare questi profili nella Fonte suprema. 
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