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ABSTRACT

1. introduction
 
This research has been prepared by Paul Hastings (Europe) LLP for Terre Des Hommes Italy as part of a broader campaign 
aimed at fighting violence against young women. 
 
The purpose of our study is to summarize criminal statutes and case law that address violence against women (including young 
women) and children.  
 
The following analysis is the result of a study carried out by various offices of the firm both within and outside Europe. In 
particular, the research analyses the situation of young women at the International and European levels, as well as through the 
laws of a sampling of countries: France, Germany, Italy, the United Kingdom, People’s Republic of China (“PRC”), Canada and 
the United States.

2. Violence against women and children in the international scenario 

In recent years, the International community has recognized violence against women and children as a human rights violation 
and a form of discrimination based on gender, age or ethnicity.  
 
The universal nature of this issue has motivated efforts, both at International and national levels, to effectively combat violence 
against women, particularly through the implementation of criminal laws addressing this issue.
The United Nations first and other International organizations later have played strategic roles in fighting all forms of violence 
against women and children with high priority. 
 
An important step in addressing violence against women occurred as a consequence of the civil wars in the former Yugoslavia 
and Rwanda, during which political pressures applied by certain International organizations followed by the strong reactions of 
many Nations to the crimes committed during these wars lead to the creation of the International Criminal Court in 1992.
The International Criminal Court is the first independent permanent International Court with universal jurisdiction to adjudicate 
crimes against humanity committed by natural persons, who are therefore personally liable for such crimes.  
 
The cases examined by the International Criminal Court reveal the investigation of very brutal human rights violations, including 
rape and other forms of sexual violence against women and young women, the enlisting of children into armed forces, sexual 
slavery and forced marriage. However, only in very few situations perpetrators who were convicted for these crimes – mainly 
former ministers, commanders and ambassadors – were actually imprisoned and many of them are still at large.  
 
Therefore, despite the various efforts and the positive results obtained in the last decades, the issue of preventing, fighting and 
criminalizing all forms of violence against women and children remains significant. 
 
This is especially true since many studies and International reports suggest that these human rights violations are very often 
rooted in social structures of inequality and discrimination, which makes them even more difficult to eradicate.

3. Violence against women and children in europe 

In Europe, the various actions and programs implemented in the human rights field have been driven by the acknowledgement 
that there is no freedom, security and justice without a strong commitment to prevent and combat any actions that still 
jeopardize the fundamental rights of all human beings, in particular those who are in special need of protection because of their 
age, sex, physical and mental conditions, sexual orientation, or race. 
 
Many crimes against humanity have been examined by the European Court of Human Rights, which is a special court with 
authority over any violations of the rights granted by the European Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedom, ratified by both the European Union and other countries that are members of the Council of Europe. 

The types of violence examined by the European Court of Human Rights include the exposure of young girls and women to 
female genital mutilation, prostitution, rape and other forms of sexual violence, child maltreatment, domestic slavery and forced 
marriage.  
 
Nevertheless, the decisions of the European Court of Human Rights are not enforceable against natural persons but only against 
the countries that are members of the Council of Europe for having failed to effectively grant human rights protections in their 
national territories.  
 
Similarly, the European Court of Justice – which is the court founded by the European Union – does not have authority to 
directly adjudicate the crimes committed within the European Union territory, nor to issue sentences that are directly enforceable 
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against the perpetrators. Instead, it can only rule that an EU Member State has failed to fulfill its obligations under the provisions 
of the European Union. 
 
The Treaty of Lisbon has recently strengthened human rights protection at the European Union level by incorporating the 
principles of non-discrimination and equal treatment of men, women and children into the purposes of the European Union.
However, the legislative power of the European Union in the criminal field is still limited only to the implementation of rules which 
lay out definitions of, and sanctions for, certain criminal offenses. In particular, such crimes shall have a cross-border dimension 
or being particularly serious due to their nature and impact, and/or the special need to combat them at the EU-level.   
At the moment, the European Union does not have a general legislative competence to criminalize and harmonize at the EU-
level all conducts that represent a human right violation. In particular, the competence of the European Union in this field is 
limited only to the adoption of legislative measures against sexual exploitation of and trafficking in women and children. 
Many other human rights violations – including female genital mutilation, domestic and sexual slavery, child maltreatment and 
forced marriage – cannot be addressed by European Union legislative measures due to the lack of such legislative competence 
based on the current version of Article 83 of the Treaty on the Functioning of the European Union. Some initiatives are 
therefore carried out at a non-legislative level, including through national or regional policies and/or through non-governmental 
organizations. 
 
This limitation on European Union action still represents a significant impediment to the harmonization, among EU Member 
States, of criminal statutes and to the implementation of more effective actions and remedies to combat gender-based violence 
and violence against children. 
 
Therefore, it is crucial to bring this issue to the attention of the European Parliament and the European Council in order to 
expand the legislative actions of the European Union by amending Article 83 of the Treaty on the Functioning of the European 
Union. Such amendment could empower the European Union with a general ability to define criminal offences and sanctions 
in the human rights arena as a whole in order to catch up all conducts that currently represents or may represent in the future 
crimes against humanity. By doing so, it will be possible for the European Union’s legislative bodies to enact different directives, 
one for any specific human rights violation, without the need to further amend Article 83 of the Treaty on the Functioning of the 
European Union if other crimes against humanity become relevant in the future.

4. the national approach to violence against women and children: comparative table 
 
The national criminal statutes and policies on violence against women and children adopted by the countries analyzed in this 
research are summarized in a comparative table attached hereto, which also shows aggregate figures of such criminal statutes 
and policies for the other EU Member States that are not covered by our research. 
 
For the European Union, the data in this table has been extrapolated from the “Feasibility study to assess the possibilities, 
opportunities and needs to standardize national legislation on violence against women, violence against children and sexual 
orientation violence,” published by the EU Commission in 2010. For Italy, the comparative table also takes into account the new 
provisions of criminal law No. 172 of October 1, 2012, which has ratified the Council of Europe Convention on the Protection of 
Children Against Sexual Exploitation and Sexual Abuse. 
 
The relevant data for the U.S. derives from federal and state criminal laws, as well as from the Center for Reproductive 
Rights publication titled “Legislation on Female Genital Mutilation in the United States” (Nov. 2004), available at http://
reproductiverights.org/sites/default/files/documents/pub_bp_fgmlawsusa.pdf.; Rebecca Tuhus-Dubrow, USA: Rites and 
Wrongs: is outlawing female genital mutilation enough to stop it from happening here, the female genital cutting education and 
networking project (February 11, 2007) available at http://www.fgmnet. 
 
For Canada, the figures shown in the table have been prepared by the Youth Criminal Justice Act, S.C. 2002, c. 1, the 
Canadian Foundation for Children, Youth and the Law v. Canada, 1 S.C.R. 76, 2004 SCC 4 (2004), the Marriage Act, RSA 
2000, c M-5 and the Canada Criminal Code, R.S., 1985, c. C-46, s. 268; 1997, c. 16, s. 5. 
 
In relation to PRC, the relevant data refers to the Law of the PRC on Protection of Minors (promulgated in 1991 and amended in 
2006), PRC Criminal Law (promulgated in 1997 and latest amended in 2011), Notice of the State Council on the Action Plan for 
Anti-Trafficking (2008-2012), the Chinese Women Development Plan (2011-2010) published by the PRC State Council in 2011, 
and Law of the PRC on Protection of Women’s Rights and Interests (promulgated in 1992 and amended in 2005).
 
In the comparative table the abbreviation “N/A” means that the required information is not available, either because it is 
inapplicable or the answer is unavailable/has not been found.
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5. comparative table of provisions addressing violence against women and children

                                                        1           2

1 Domestic corporal punishment by parents or legal guardians is permitted. Some States ban corporal punishment in schools. Corporal punishment 
is not used as part of the judicial system.

2 Domestic corporal punishment by parents or legal guardians is permitted as long as the child is not under 2 years or over 12 years of age, and no 
implement other than an open, bare hand is used (belts, paddles, etc. are strictly prohibited). Corporal punishment is banned in schools.
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     3

3 Certain countries require different minimum age for males to get married.
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                  4

                          5

 

                          6

4 FGM is not defined as a separate type of crime under PRC criminal law. However, if the performance of FGM constitutes any crime under PRC 
Criminal Law, such as “intentionally inflicting injury upon another person”, etc., the offenders will be punished under those crimes.

5 Under PRC Criminal Law, people who assist/aid may be deemed as “accomplice” and thus be subject to punishments under PRC Criminal Law.

6 The removal of a child’s partial or total female genitalia for non-medical reasons may constitute certain crimes under PRC Criminal Law, such as 
“intentionally inflicting injury upon another person”, and thus the offenders may be punished by the PRC Criminal Law under those crimes.
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7 This list does not embrace all aggravating circumstances implemented.
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ESTRATTO

1. introduzione

La presente ricerca è stata eseguita dallo studio legale Paul Hastings (Europe) LLP, per Terre Des Hommes Italia, come parte 
di una più ampia campagna tesa a combattere la violenza contro le giovani donne. 
 
L’obiettivo di questa ricerca è di riassumere la legislazione penale e la giurisprudenza relativi al tema della violenza contro le 
donne (incluse le giovani donne) ed i bambini. 
 
L’analisi che segue è il risultato di una ricerca effettuata da diversi uffici dello studio, sia in Europa che nel resto del mondo. In 
particolare, è stata analizza la situazione delle giovani donne a livello internazionale ed europeo e la legislazione nazionale di 
alcuni paesi campione: Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Repubblica Popolare Cinese, Canada, Stati Uniti. 
 
2. La Violenza contro donne e bambini nello scenario internazionale

Negli ultimi anni, la comunità internazionale ha riconosciuto la violenza contro le donne e i bambini come una violazione dei 
diritti umani e una forma di discriminazione legata al genere, all’età o ad una appartenenza etnica. 
 
La natura universale di questo problema è stata la ragione degli sforzi, sostenuti in ambito internazionale e nazionale, volti a 
combattere in modo effettivo la violenza contro le donne, in particolare attraverso l’adozione di norme penali specifiche. 
 
Le Nazioni Unite in primis e altre organizzazioni internazionali successivamente hanno giocato un ruolo strategico nel 
combattere ogni forma di violenza contro le donne e i bambini con massima priorità. 
 
Un momento importante nella lotta alla violenza contro le donne e i bambini si è avuto a seguito delle guerre civili di Ex-
Jugoslavia e Ruanda, durante le quali le pressioni politiche esercitate da talune organizzazioni Internazionali seguite dalla forte 
reazione di molti paesi ai crimini commessi durante tali guerre civili, hanno portato nel 1992 alla nascita della Corte Penale 
Internazionale. 
 
La Corte Penale Internazionale è la prima Corte internazionale di natura permanente e indipendente con competenza 
universale a giudicare crimini contro l’umanità commessi da persone fisiche, le quali sono quindi personalmente perseguibili 
per tali reati. 
 
I casi esaminati dalla Corte Penale Internazionale hanno avuto oggetto alcuni episodi di violazione dei diritti umani 
particolarmente brutali, tra i quali casi di stupro e di altre forme di violenza sessuale contro donne e ragazze, arruolamento di 
minori nelle forze armate, schiavitù sessuale e matrimoni forzati. Tuttavia, solo in pochi casi i responsabili condannati per tali 
crimini - per la maggior parte ministri, comandanti e ambasciatori - sono stati di fatto incarcerati e molti di loro sono ancora 
ricercati. 
 
Pertanto, nonostante i numerosi sforzi sostenuti e i risultati positivi ottenuti negli ultimi decenni, il problema di prevenire, 
combattere e criminalizzare tutte le forme di violenza contro le donne e i bambini è ancora significativo. 
 
Ciò trova conferma nel fatto che molti studi e ricerche internazionali rilevano come questo tipo di violazione di diritti umani 
trova spesso radici nelle strutture sociali basate su una forte ineguaglianza e discriminazione, circostanza che rende ancor più 
difficile il loro sradicamento. 
 
3. La Violenza contro donne e bambini in europa 
 
In Europa, le numerose azioni intraprese e i programmi attivati nell’area della tutela dei diritti umani sono stati guidati dalla 
consapevolezza che non esiste alcuna forma di libertà, di sicurezza e di giustizia senza un forte impegno a prevenire e 
combattere tutte le minacce che ancora compromettono i diritti fondamentali di tutti gli esseri umani, in particolare di coloro 
che hanno più bisogno di protezione a causa della loro età, del loro sesso, di speciali condizioni fisiche o mentali, 
dell’orientamento sessuale o della razza. 
 
Molti crimini contro l’umanità sono stati presi in esame dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, la quale è una corte speciale 
con competenza ad esaminare tutte le violazioni dei diritti garantiti dalla Convenzione Europea per la Protezione dei Diritti 
dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, ratificata sia dall’Unione Europea che da altri paesi membri del Consiglio d’Europa. 
 
Tra i casi di violenza presi in esame dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo si annovera l’esposizione di ragazze e donne a 
mutilazioni genitali, alla prostituzione, agli stupri ed altre forme di violenza sessuale, come pure maltrattamento di minori, la 
schiavitù domestica ed i matrimoni forzati. 
 
Ciononostante, le decisioni della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo non sono eseguibili contro persone fisiche ma solo 
contro gli stati membri del Consiglio d’Europa per aver garantito efficacemente la protezione dei diritti umani nei loro rispettivi 
territori. 
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Allo stesso modo, la Corte di Giustizia Europea – istituita dall’Unione Europea – non possiede autorità per giudicare 
direttamente i crimini commessi all’interno dell’Unione Europea né ha il potere di emettere sentenze che siano direttamente 
efficaci contro i colpevoli dei reati, ma può solo stabilire che uno Stato Membro dell’Unione Europea non ha adempiuto ai 
propri obblighi di dare attuazione alle norme comunitarie. 
 
Il trattato di Lisbona ha recentemente rafforzato la protezione dei diritti umani a livello europeo inglobando i principi di non 
discriminazione e di equo trattamento di uomini, donne e bambini tra gli obiettivi dell’Unione Europea. 
 
Tuttavia, il potere legislativo dell’Unione Europea in ambito penale è limitato alla sola implementazione a livello europeo di 
norme relative alla definizione dei reati e delle sanzioni minime per crimini particolarmente gravi che presentano una 
dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli 
su basi comuni. 
 
Al momento, l’Unione Europea non ha una competenza legislativa generale per la regolamentazione ed armonizzazione a 
livello europeo di tutte le fattispecie di reato che costituiscono crimini contro l’umanità. In particolare, la competenza 
dell’Unione Europea in tale settore è limitata alla sola adozione di misure legislative volte a combattere ed eliminare lo 
sfruttamento sessuale ed il traffico donne e bambini. Molte altre violazioni di diritti umani – tra cui le mutilazioni genitali 
femminili, la schiavitù domestica e sessuale, il maltrattamento di minori e i matrimoni forzati – non possono essere oggetto di 
misure legislative da parte dell’Unione Europea a causa della mancanza di un potere legislativo generale in tale materia ai 
sensi dell’attuale versione dell’Articolo 83 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. Alcune iniziative sono pertanto 
adottate a livello non legislativo, ivi incluso mediante l’adozione di linee guida nazionali o regionali ovvero attraverso 
organizzazioni non governative. 
 
Questo tipo di limitazione all’azione legislativa dell’Unione Europea rappresenta ancora oggi un grave ostacolo 
all’armonizzazione, tra gli Stati Membri dell’Unione Europea, della normativa penale ed alla messa in atto di azioni e rimedi più 
efficaci per combattere la violenza basata sulla differenza di genere e la violenza contro i bambini. 
 
Ne consegue che è di importanza cruciale portare tale questione all’attenzione del Parlamento Europeo e del Consiglio 
dell’Unione Europea, al fine di espandere il potere legislativo dell’Unione Europea, mediante la modifica dell’Articolo 83 del 
Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. Tale modifica potrebbe dotare l’Unione Europea di una competenza 
legislativa generale nella definizione dei reati e delle relative sanzioni in materia di violazione dei diritti umani unitariamente 
considerata al fine di includere tutte le fattispecie che attualmente rappresentano o potrebbero rappresentare in futuro dei 
crimini contro l’umanità. In questo modo, gli organi legislativi dell’Unione Europea potranno emanare differenti direttive 
comunitarie, ciascuna per ogni singola fattispecie di crimine contro l’umanità, senza necessità di dover modificare 
ulteriormente l’Articolo 83 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea ove altri reati contro l’umanità dovessero 
divenire rilevanti in futuro. 
 
4. L’approccio nazionale alla violenza contro donne e bambini: tabella comparativa 
 
La legislazione penale nazionale e le regole di condotta contro la violenza su donne e bambini esaminati nella presente attività 
di ricerca sono state riassunte nella tabella comparativa allegata, che include altresì in forma aggregata anche i dati su tali 
norme penali e regole di condotta adottate anche dagli altri Stati Membri dell’Unione Europea che non sono stati analizzati 
nella nostra ricerca. 
 
Per l’Unione Europea, i dati riportati nella tabella allegata sono stati tratti dal “Feasibility study to assess the possibilities, 
opportunities and needs to standardize national legislation on violence against women, violence against children and sexual 
orientation violence”, pubblicato dalla Commissione Europea nel 2010. Per l’Italia, la tabella riporta anche le disposizioni 
introdotte dalla legge n. 172 del 1 ottobre 2012, che ha ratificato la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla Protezione dei 
bambini dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali. 
 
I dati per gli Stati Uniti derivano sia da leggi federali e statali sia dalla pubblicazione del “Center for Reproductive Rights” dal 
titolo “Legislation on Female Genitale Mutilation in the United States”, novembre 2004, disponibile su http://reproductiverights.
org/sites/default/files/documents/pub_bp_fgmlawsusa.pdf.; Rebecca Tuhus-Dubrow, USA: Rites and Wrongs: is outlawing 
female genital mutilation enough to stop it from happening here, the female genital cutting education and networking project 
(11 febbraio 2007) disponibile su http://www.fgmnet. 
 
Per il Canada, i dati indicati nella tabella allegata sono stati tratti dal “Youth Criminal Justice Act”, S.C. 2002, c. 1, dal 
“Canadian Foundation for Children, Youth and the Law v. Canada”, 1 S.C.R. 76, 2004 SCC 4 (2004), dal “Marriage Act”, RSA 
2000, c M-5 e dal codice penale canadese, R.S., 1985, c. C-46, s. 268; 1997, c. 16, s. 5. 
 
Per la Repubblica Popolare Cinese, i dati stati elaborati sulle base della legge della Repubblica Popolare Cinese sulla 
protezione dei minori (approvata nel 1991 e modificata nel 2006), della Legge Penale della Repubblica Popolare Cinese (del 
1997 e modificato nel 2011), della “Notice of the State Council on the Action Plan for Anti-Trafficking” (2008-2012), dal 
“Chinese Women Development Plan” (2011-2010) pubblicato dal Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese nel 
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2011, e alla Legge della Repubblica Popolare Cinese sulla Protezione dei Diritti e degli Interessi delle Donne (emanata nel 
1992 e modificata nel 2005). 
 
Nella tabella comparativa l’abbreviazione “N/A” sta ad indicare che l’informazione non è disponibile (not available), o perché 
non rilevante nel caso concreto o perché la relativa informazione non è disponibile/non è stata individuata.  

5. tabella comparativa sulle disposizioni normative contro la violenza su donne e bambini  
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PUNIZIONE CORPORALE SU MINORI

Normativa Paesi dell’UE in cui è 
stata adottata

Paesi dell’UE in cui 
NON è stata adottata

USA Cina Canada

                        1                           2 

1 Le punizioni corporali in ambiente domestico da parte dei genitori o tutori legali sono ammesse. Alcuni Stati vietano le punizioni corporali nelle 
scuole. Le punizioni corporali non sono usate dal sistema giudiziario.

2 Le punizioni corporali in ambiente domestico da parte dei genitori o tutori legali sono ammesse a condizione che il bambino non sia inferiore a 2 
anni o sia maggiore di 12 anni, e solo a mani nude ed aperte (cinture, mazze etc sono severamente proibiti). Le punizioni corporali sono vietate 
nelle scuole.
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             3

3 Alcuni paesi prevedono un’età diversa per il matrimonio di una persona di sesso maschile.
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                  4

                5

                                               6

4 Le mutilazioni genitali femminili non rappresentano una categoria autonoma di reato ai sensi del diritto penale cinese (“RPC”). Tuttavia, se 
l’esecuzione di mutilazioni genitali femminili integrano gli estremi di un altro reato punito ai sensi della PRC, come le “lesioni intenzionali inflitte ad 
un’altra persona”, ecc, gli autori saranno puniti ai sensi di tali reati.

5 Ai sensi della PRC, le persone che assistono/aiutano nell’esecuzione di un reato possano essere considerate come “complici” e quindi essere 
puniti ai sensi della PRC.

6 La rimozione parziale o totale degli organi genitali femminili di un donna o di una bambina, per ragioni non mediche, può costituire reato ai sensi 
della PRC, nella categoria delle “lesioni intenzionali inflitte ad un’altra persona” e quindi gli autori possono essere puniti ai sensi di tali reati.
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                 7

7 Questa lista non include tutte le circostanze aggravanti potenzialmente rilevanti.
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