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前言 

    该论文是关于中国家庭暴力现象，论文从很多的方面对这种现象进行

了分析。 

  家庭暴力，特别是针对妇女的家庭暴力，是普遍存在的一个国际社会问

题，已经成为当今国际社会的热门话题。广义的家庭暴力包括夫妇之间以

及父母与子女之间的暴力行为，而狭义的家庭暴力仅仅指夫妇之间的，尤

其是丈夫对妻子的暴力行为。由于在世界各地妇女是家庭暴力的主要受害

者，并且在她从童年到老年的各个生命周期中都可能遭受各种形式的家庭

暴力，尤其是由丈夫或伴侣实施的家庭暴力，(根据世界卫生组织《2014 

年全球预防暴力状况报告》提供的数据，三分之一妇女在其生命的某个时

刻曾遭受亲密伴侣的肉体和/或性暴力)，所以本论文所称家庭暴力主要是

指针对妇女的家庭暴力。 

   根据 2014 年世界卫生组织提供的数据，全世界有 30% 的妇女曾经遇

到由其伙伴实施的某种身体或者性暴力，并且有高达 38% 的妇女谋杀属

于亲密伴侣所为。另外，世界卫生组织还指出成为施暴者的风险因素包括

受教育程度较低、以往曾遭受儿童期虐待或目睹过家庭暴力行为、有害使

用酒精、从态度上接受暴力行为和性别不平等，而成为亲密伴侣暴力和性

暴力受害者的风险因素包括，受教育程度较低、目睹过家长间的暴力行为、

在儿童期曾遭受过虐待、从态度上接受暴力行为和性别不平等。 

  家庭暴力的表现方式有很多，一般认为可以分为四大类: 身体暴力、精

神暴力、性暴力、经济控制。身体暴力包括对身体各部位的各种攻击，如

殴打、推搡、打耳光、抓头发、脚踢、用凶器攻击等。 

  精神暴力包括以语言威胁、恫吓、贬损、辱骂；使用武力、自杀等行为

威胁受害者；强迫受害者做其不想做的事情；干扰睡眠、饮食；限制受害

者工作、行动、与外界联系等。 

  性暴力包括攻击受害者胸部、阴部，强迫发生性行为或性接触，强迫与

他人发生性关系等。 

  经济控制包括恶意损坏财产，减少或妨碍受害人获得经济来源的行为。 

  从上述的分析可以看出家庭暴力对身体、精神、性和生殖健康所造成的

后果有很多。在家庭暴力所导致的健康问题中还有增加对艾滋病毒的易感性，

并且这些问题往往会持续一生。家庭暴力严重侵害了受害者的身心健康，

侵犯了受害者的合法权益，并且还破坏了社会稳定和发展。所有这些都证

明反对家庭暴力意味着保护基本人权的重要工作，这不光有利于女性权益



的实现，而且也有利于整个社会的不断进步:这是家庭暴力引起全社会的

广泛关注的根本原因。 

  世界卫生组织上述的《2014 年全球预防暴力状况报告》指出为了消除

家庭暴力，世界上有四十多个国家对家庭暴力行为进行了立法规范，并在

开展预防家庭暴力的行动:中国就是这四十多个国家中的一个。 

  自 20 世纪 90 年代以来，特别是自 1995 年 9 月 4-15 日在北京举行的第

四次世界妇女大会上通过的《北京宣言》以来，家庭暴力问题逐渐引起中

国政府和相关机构的重视。在提高公众对针对妇女暴力的问题的认识这个

过程中，中国非政府组织起一个决定性作用。 

  1996 年湖南省长沙市制定《关于预防和制止家庭暴力的若干规定》，

中国第一个反对家庭暴力的地方性政策。 

  2000 年 3 月湖南省人大常委会通过《关于预防和制止家庭暴力的决

议》，中国第一部反对家庭暴力的地方性法规。 

  2001 年 4 月 28 日发布的婚姻法修正案明确规定”禁止家庭暴力”，将

实施家庭暴力作为法院应当准予离婚的法定情形之一，并规定了相关机构

的责任和应对的救济措施及施暴者的法律责任:这是国家法律第一次对家

庭暴力作出明确规定，被认为是反家庭暴力立法的重大突破。”家庭暴力”

一词第一次出现在国家法律中。 

  到目前为止，中国涉及到家庭暴力行为的法律框架包括下列法律: 

- 中华人民共和国宪法 (1982 年 12 月 4 日通过，修订于 1988 年，

1993 年，1999 年，2004 年); 

- 中华人民共和国民法通则 (1987 年 1 月 1 日通过); 

- 中华人民共和国婚姻法 (1980 年 9 月 10 日通过，修订于 2001 年 4

月 28 日); 

- 最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国婚姻法〉若干问题的解

释(一)》(2001 年 12 月 24 日通过); 

- 中华人民共和国妇女权益保护法 (1992 年 4 月 3 日通过，修订于

2005 年 8 月 28 日); 

- 中华人民共和国未成年人保护法 (1991 年 9 月 4 日通过，修订于

2006 年 12 月 29 日); 

- 中华人民共和国刑法 (1979 年 7 月 1 日通过，修订于 1997 年 3 月

14 日); 

- 中华人民共和国治安管理处罚法 (2005 年 8 月 28 日通过，修订于

2012 年 10 月 26 日)。 



  虽然这个法律框架证明中国反对家庭暴力立法确实取得了长足进步，但

是仍有比较大的缺陷，仍然不能很好地满足预防和制止家庭暴力，维护妇

女权益的要求。首先，应该强化国家责任，进一步明确政府部门的工作职

责和行为规则。 

  其次，应该完善对家庭暴力受害者的司法保障程序，以及修改现有家庭

暴力的定义以便扩大家庭暴力的范围。 

  最后，应该制定一个专门针对家庭暴力问题的国家法律。到目前为止，

中国还没有一个这样的法律，但是最近几年一些新的相关法律，法律提案

和措施出现在中国涉及到家庭暴力的法律框架。 

  在这些新的法律提案和措施中有: 最高人民法院中国应用法学研究所

2008 年 3 月 1 日公布的涉及家庭暴力婚姻案件审理指南; 最高人民法院

2014 年 2 月 28 日公布的十起涉家庭暴力典型案例; 国务院法制办公室网

站 2014 年 11 月 25 日公布的中华人民共和国反家庭暴力法的草案; 最高

人民法院，最高人民检察院，公安部和司法部 2015 年 3 月 2 日公布的关

于依法办理家庭暴力犯罪案件的意见。 

  论文的第一章将家庭暴力看作一种全球性的社会现象，描述家庭暴力不

同的表现方式及其世界上的普遍情况。然后，缩小到只分析中国的家庭暴

力: 论文的第二章描述中国家庭暴力的特点和范围，对出面干预家庭暴力

的中国非政府组织以及中国反对家庭暴力的行动所面对的问题进行了分析。 

  这些问题，有的跟中国传统的思想观念有关系，如按照中国传统的社会

文化观念，妇女处于从属地位, 又如，行政人员和司法人员由于将家庭暴

力看作一件私人的事情所以不太愿意干涉; 有的来源于中国司法制度的缺

陷，如到目前为止，有一些法律涉及到家庭暴力的问题，但是还没有一个

专门针对家庭暴力问题的国家法律，政府没有采取措施来具体地控制和预

防家庭暴力，而且法院在调解时，不保护受害人的权利，甚至有时损害受

害人的权利等。 

  论文的第三章讨论了那些涉及到中国家庭暴力行为的法律框架，包括最

新相关法律和我对法律提案的分析和评注(其中有国务院法制办公室网站

2014 年 11 月 25 日公布的中华人民共和国反家庭暴力法的草案); 在这些

新的措施中，该论文对《人身安全保护令》特别给予注意: 论文通过我对

最高人民法院中国应用法学研究所 2008 年 3 月 1 日公布的涉及家庭暴力

婚姻案件审理指南的分析和评注讨论了《人身安全保护令》。 
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INTRODUZIONE 

La tesi tratta del “fenomeno violenza domestica” in Cina, analizzandolo secondo un’ottica 

onnicomprensiva.  

Le statistiche indicano chiaramente che il fenomeno violenza domestica ha ormai raggiunto 

una portata globale, tale per cui nessuna società può affermare di esserne indenne: non a caso, 

infatti, c’è chi inizia a parlare di una vera e propria “emergenza violenza domestica” 

(Cigalotti, Segantini: 2013).  

Si tratta, dunque, di un fenomeno che interessa la società mondiale, e che ha anche una 

caratterizzazione abbastanza omogenea, che prescinde dalla sua area di manifestazione: come 

indicato dall’OMS nel Global Status Report on Violence Prevention 2014, infatti, in tutto il 

mondo i fattori di rischio legati all’essere sia vittime che perpetratori di violenza domestica 

coincidono, ad esempio, con bassi indicatori di status socioeconomico e con bassi livelli di 

istruzione; ma la più significativa caratteristica che accomuna i fenomeni di violenza 

domestica di tutto il mondo è, forse, il fatto che nella maggioranza dei casi essi vedono le 

donne come le vittime e gli uomini, molto spesso i partners delle vittime stesse, come i 

carnefici: è questo il motivo per cui questa tesi tratta il fenomeno violenza domestica 

soffermandosi fondamentalmente sulla violenza domestica perpetrata sulle donne da parte dei 

loro partners. 

Il primo capitolo della tesi guarda alla violenza domestica come a un vero e proprio 

fenomeno sociale di carattere globale, e, dunque, ne delinea le varie modalità di 

manifestazione, nonché la diffusione a livello mondiale; successivamente, il campo d’analisi 

si restringe fino a comprendere la dimensione squisitamente cinese del fenomeno: il secondo 

capitolo, dunque, definisce le proporzioni e le caratteristiche della violenza domestica in 

territorio cinese, dopodiché si sofferma sull’analisi delle organizzazioni coinvolte nella 

gestione del fenomeno, nonché delle varie problematiche connesse alla lotta alla violenza 

domestica in Cina.  

In Cina l’argomento violenza domestica si è fatto strada nell’arena socio-politica in tempi 

abbastanza recenti: l’interesse nei riguardi dell’argomento è nato con la Conferenza delle 

donne tenuta dall’ONU a Pechino dal 4 al 15 settembre 1995; dall’ora ha avuto luogo un 

graduale processo di sensibilizzazione della società cinese alla necessità di prendere parte alla 

lotta alla violenza domestica, un processo in cui un ruolo fondamentale è stato svolto dalle 

ONG – le quali si sono rese promotrici di attività che spaziano dall’avanzamento di proposte 
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di legge contro la violenza domestica all’assistenza alle vittime, alla ricerca sulla prevenzione 

e il controllo del fenomeno -, e che ha portato all’introduzione della categoria della violenza 

domestica nel quadro legislativo cinese: con l’emendamento del 28 aprile 2001 della Legge 

sul matrimonio, infatti, il quale annoverava ufficialmente la violenza domestica tra le 

legittime cause sulla base delle quali poter presentare istanza di divorzio, il termine e la 

fattispecie violenza domestica facevano il loro primo ingresso all’interno di una legge 

nazionale cinese.  

L’emendamento della legge sul matrimonio del 2001 ha, poi, innescato un prolifico processo 

di produzione legislativa riguardante, in maniera più o meno diretta, il fenomeno violenza 

domestica: ad oggi, vi sono diversi testi normativi cinesi contenenti riferimenti e disposizioni 

relativi alla violenza domestica; essi comprendono: la costituzione, i Principi generali di 

diritto civile, la Legge sul matrimonio, la Legge sulla protezione dei diritti e degli interessi 

delle donne, la Legge sulla protezione dei minori, la Legge penale e la Legge sulle sanzioni 

amministrative per la sicurezza pubblica. Ciò nonostante, la lotta alla violenza domestica in 

Cina appare ostacolata da una serie di problematiche proprie del contesto cinese. 

Alcuni di questi aspetti problematici attengono alla mentalità radicata nella società cinese, 

come l’accettazione sociale e culturale della subordinazione della donna, o la reticenza del 

personale amministrativo e giudiziario ad entrare nel merito dei casi di violenza domestica, 

ritenendoli faccende familiari private; altri, invece, dipendono da alcune falle del sistema 

giudiziario cinese, causate anche dalla mancanza (almeno per il momento) di una legge 

nazionale ad hoc, nonché di meccanismi per controllare e prevenire la violenza domestica, o 

come i danni che la mediazione giudiziale arreca ai diritti delle vittime, ecc.  

Il terzo capitolo dell’elaborato consiste in uno screening del quadro normativo relativo alla 

violenza domestica attualmente in vigore in Cina, con relativa analisi e commento delle 

ultime novità normative e proposte di legge al riguardo (tra cui la bozza della legge contro la 

violenza domestica pubblicata sul sito dell’Ufficio per gli affari legislativi del Consiglio di 

Stato lo scorso 25 novembre 2014); tra le suddette novità normative, una particolare 

attenzione viene dedicata all’istituto degli ordini di protezione civile a tutela delle vittime di 

violenza domestica, che viene illustrato commentando la Guida per la risoluzione di cause 

matrimoniali riguardanti episodi di violenza domestica, emanata dall’Istituto di 

giurisprudenza cinese applicata della Corte Suprema del Popolo l’1 marzo 2008.  
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1. Il fenomeno violenza domestica in Cina e nel mondo 

1.1 Cos’è la violenza domestica? 

Si potrebbe definire la violenza domestica come “una piaga globale che continua ad uccidere, 

torturare e mutilare, sia fisicamente che psicologicamente, sessualmente ed economicamente” 

(Centro di Ricerca Innocenti Unicef 2000: 3), oltre che come una delle più diffuse forme di 

violazione dei diritti umani.  

Sembrerebbe naturale pensare che la casa venga universalmente considerata come il porto 

quiete di ciascun individuo, come il nido in cui rifugiarsi per trovare riparo dalle crudeltà 

della vita e dal baccano del mondo; eppure, le statistiche e le pagine di cronaca sembrano, 

invece, smentire quella che dovrebbe essere una naturale associazione di idee: in casi sempre 

più numerosi, e che interessano tutte le parti del mondo, infatti, la casa è, piuttosto, luogo di 

ingiustizie e maltrattamenti, quando non, addirittura, teatro di scempi ed orrori. Insomma, 

pare, ormai, sempre più evidente che non di rado sono proprio quelle stesse pareti che ci 

circondano da quando siamo nati e all’interno delle quali dovremmo sentirci più al sicuro, a 

trasformarsi nella causa principale di una lenta ed inesorabile morte di chi ci vive; una morte 

che, purtroppo, spesso non è da intendersi solo in senso figurato.  

Gli studi sull’incidenza e la diffusione della violenza domestica indicano chiaramente che il 

fenomeno non solo ha dimensioni di carattere globale, ma ha anche raggiunto una portata tale 

per cui “nessuna società può affermare di esserne indenne: l’unica variazione consiste nelle 

forme e nelle tendenze esistenti nei vari paesi o regioni” (ibid.). Per di più, alla 

caratterizzazione del fenomeno, già di per sé abbondantemente allarmante, va aggiunto il suo 

essere in crescente espansione: basti pensare al vertiginoso incremento dei fenomeni 

omicidiari nell’ambito della famiglia che ha contraddistinto l’ultimo ventennio – e si 

consideri che gli omicidi domestici rappresentano, evidentemente, l’exploit di un fenomeno 

dalle manifestazioni multiformi e di diversa intensità, per cui il fatto che già le espressioni più 

acute del fenomeno siano cresciute in maniera esponenziale, dà un’idea delle proporzioni del 

fenomeno nella sua totalità -; un incremento che ha, a buon diritto, fatto parlare di “crisi 

familiare odierna” (Massai 2008), nonché di una vera e propria “emergenza violenza 

domestica” (Cigalotti, Segantini 2013).  
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Ma per circoscrivere il fenomeno violenza domestica e analizzarlo nelle sue numerose 

componenti e manifestazioni, è necessario in primis dare una definizione di violenza 

domestica.  

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, o, in inglese, World Health Organization, 

WHO) nel 1996 ha definito la violenza domestica come ogni forma di violenza fisica, 

psicologica o sessuale, riguardante tanto soggetti che hanno, hanno avuto o si propongono di 

avere una relazione intima di coppia, quanto soggetti che, all’interno di un nucleo familiare 

più o meno allargato, hanno relazioni di carattere parentale o affettivo (Cigalotti, Segantini 

2013: 30); in questo contesto, dunque, il termine “domestica” viene universalmente riferito al 

tipo di relazione che intercorre tra chi perpetra la violenza e chi la subisce, e non al luogo 

fisico in cui la violenza viene perpetrata.  

1.1.1 Violenza domestica, violenza di coppia, o violenza sulle donne? 

Quando si parla di violenza domestica, “in particolare ci si riferisce alla violenza del partner 

(marito, convivente, fidanzato) o ex-partner nei confronti della compagna”, ma è indubbio 

che la violenza domestica “può riguardare anche padri, suoceri, fratelli, zii, figli o altri parenti” 

(Cigalotti, Segantini 2013: 31); fermo restando, dunque, che l’etichetta “violenza domestica” 

racchiude certamente anche la violenza esercitata dagli adulti nei confronti dei minori – essa, 

infatti, può essere sia di tipo orizzontale, vale a dire esercitata tra pari, sia di tipo verticale, 

vale a dire riguardante persone appartenenti a generazioni diverse -, tuttavia sembra che 

nell’uso comune essa faccia principalmente riferimento alla violenza di coppia: nella 

letteratura anglosassone, ad esempio, l’espressione domestic violence si considera 

interscambiabile con l’espressione Intimate Partner Violence (IPV), la quale esplica 

chiaramente il concetto della violenza perpetrata nei confronti del partner intimo; inoltre, più 

in generale, un po’ in tutta la letteratura sull’argomento sembra si possa parlare tanto di 

“violenza domestica” quanto di “violenza interpersonale intima” in maniera commutabile, 

pur essendoci la chiara consapevolezza del fatto che il fenomeno in questione comprenda 

altresì le delicate questioni della violenza sui minori e contro gli anziani (ibid.).  

Si è finora parlato di violenza perpetrata da mariti, conviventi, fidanzati, o ancora da padri, zii, 

suoceri, fratelli e figli; si è, insomma, descritto un tipo di violenza che vede i suoi perpetratori 

coincidere con individui di sesso maschile. Il motivo di tale situazione risiede in ragioni di 

ordine pratico; se è vero che non si può escludere la possibilità che la violenza venga 

perpetrata da donne, è altresì statisticamente evidente che “i loro atti corrispondono ad una 
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percentuale minima dei casi, e solitamente sono reattivi a comportamenti abusivi o scoppi 

d’ira improvvisi” (ibid.). Dunque, anche se ci sono casi di maltrattamento da parte di donne 

sui loro partner, le donne sembrano essere ancora le vittime più frequenti di violenza 

domestica. Come afferma l’OMS (OMS 2010: 10), sebbene le violenze nelle relazioni di 

intimità possano riguardare chiunque, tuttavia la dimensione di genere è rilevante: la 

maggioranza di coloro che le subiscono sono donne, e la maggioranza di coloro che le 

compiono sono uomini. E’ questo, pertanto, il motivo per cui nella maggioranza dei casi per 

IPV si intende violenza sulle donne. 

Abbiamo, così, introdotto una prima significativa caratteristica generale sul fenomeno 

violenza domestica: la presenza, all’interno della letteratura sull’argomento, di una sorta di 

equazione che eguaglia la violenza domestica alla sua tipologia più comune, ovvero la 

violenza interpersonale intima o di coppia, e, quindi, alla forma statisticamente più diffusa di 

violenza di coppia, vale a dire la violenza sulle donne. Passiamo ora a fornire un breve 

quadro esemplificativo delle varie possibili tipologie di violenza domestica. 

1.1.2 Le tipologie di violenza domestica 

Nell’ambito della violenza domestica possono rientrare vari tipi di violenza, talvolta 

perpetrati contemporaneamente: violenza fisica, violenza sessuale, violenza psicologica, 

violenza economica e violenza assistita (Cigalotti, Segantini 2013: 33). 

La violenza fisica “comprende qualsiasi azione che possa far male o spaventare” (ibid.). Nel 

primo caso parliamo, quindi, di schiaffi, percosse, torsione di braccia, accoltellamento, 

strangolamento, calci, minacce con un oggetto o un’arma, e, infine, di omicidio; nel secondo 

caso, invece, rientrano tutti quegli atti finalizzati a terrorizzare la vittima e/o a tenerla sotto 

controllo, come urla, aggressioni verbali, intimidazioni, minacce, rompere oggetti, prendere a 

calci mobili e porte, tirare i capelli, spintonare, costringere contro una parete, far vedere 

un’arma o un coltello, chiudere in una stanza o fuori casa, tenere forzatamente sveglia la 

vittima (ibid.). 

Viene considerata violenza sessuale: la costrizione ad avere un rapporto sessuale tramite 

minacce, intimidazioni o l’uso della forza fisica; la coercizione ad avere rapporti sessuali con 

altri; l’estorsione di un rapporto sessuale contro volontà (dunque anche quando la vittima 

semplicemente non lo desidera, o è troppo stanca, o ha appena partorito) (ibid.). 
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I principali comportamenti abusanti che vengono fatti rientrare nella categoria della violenza 

psicologica sono: comportamenti volti ad intimidire e/o perseguitare; minacce di abbandono 

o di maltrattamenti; segregazione in casa; sorveglianza ossessiva; minaccia di allontanamento 

dei figli; distruzione di oggetti di casa o di proprietà della donna; isolamento dalla precedente 

rete familiare e amicale; aggressione verbale e umiliazione continua. Per fare qualche 

esempio, ci sono partner che non rispettano mai gli accordi presi, non avvisano, non si 

scusano, o sono sempre, premeditatamente, in ritardo; altri partner, invece, impartiscono 

ordini da eseguire immediatamente, o fanno sentire in colpa la compagna svalutandola come 

donna e come madre davanti ai figli (Cigalotti, Segantini 2013: 34).  

Per violenza economica s’intende: il rifiuto di concedere soldi al partner; il rifiuto di 

contribuire economicamente alle esigenze della famiglia; la privazione del cibo e delle 

esigenze di base ai danni di uno o più membri della famiglia; il controllo dell’accesso, da 

parte di uno o più membri della famiglia, all’assistenza sanitaria, all’occupazione e 

all’istruzione. Molte donne, ad esempio, riferiscono di essere costrette dal loro compagno a 

versare l’ammontare del proprio stipendio sul conto corrente cointestato, di cui non 

possiedono il libretto degli assegni; altre, invece, sono sempre tenute all’oscuro dal loro 

partner della reale situazione economica familiare, e sono, dunque, obbligate a chiedergli 

soldi giustificando ogni loro minima spesa; altre ancora si vedono negata o ostacolata, da 

parte del partner, la possibilità di lavorare o di proseguire nella carriera, perché in tal modo 

potrebbero acquistare una temibile autonomia economica (Cigalotti, Segantini 2013: 35).  

Per violenza domestica assistita s’intendono gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica ed 

economica compiuti su figure di riferimento o, comunque, affettivamente significative per il 

bambino; il minore può fare esperienza della violenza perpetrata sia direttamente, quando 

l’episodio ha luogo nel suo campo percettivo, che indirettamente, quando, per varie ragioni, 

ne viene informato o ne subisce gli effetti (ibid.). 

1.2 Le proporzioni del fenomeno in ottica mondiale 

“La violenza contro le donne è forse la violazione dei diritti umani […] più pervasiva. Non 

conosce limiti geografici, limiti culturali o di ricchezza. Fintanto che continua non possiamo 

dichiarare di fare reali progressi verso lo sviluppo e la pace.” (Annan 1999).  

Il fenomeno violenza domestica sta assumendo dimensioni sempre più allarmanti, come è 

possibile evincere dalle preoccupazioni che l’allora leader delle Nazioni Unite Kofi Annan 

esprimeva già nel 1999; prima di introdurre alcune statistiche sul fenomeno, però, è doveroso 
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premettere che la raccolta di dati sulla violenza domestica è un’impresa non scevra di 

difficoltà: “La maggior parte dei dati disponibili sulla violenza contro le donne”, infatti, 

“sono ritenuti non solo eccessivamente conservatori, ma addirittura inaffidabili” (Centro di 

Ricerca Innocenti Unicef 2000: 5), e questo per diversi ordini di motivi. 

 In primo luogo, perché gli studi condotti variano significativamente nel dimensionamento 

del campione, nonché nel modo di porre domande, per cui la comparazione dei risultati è resa 

difficile dalla mancanza di omogeneità, sia nella definizione di violenza che nei parametri 

impiegati; in secondo luogo, perché la violenza domestica è un reato rispetto al quale la 

denuncia, e persino la documentazione, non sono così immediati come può avvenire per altri 

reati: subentrano, infatti, nella vittima, sentimenti di vergogna e/o paura di subire ritorsioni da 

parte del colpevole, che hanno l’effetto di frenare la denuncia1; in terzo ed ultimo luogo, 

bisogna tenere presente che se le ricerche e le indagini sulla violenza domestica si possono 

ormai considerare avanzate e all’ordine del giorno nei Paesi sviluppati, esse sono quasi del 

tutto assenti e, ove presenti, di dubbia certezza ed affidabilità, nei Paesi sottosviluppati e in 

quelli in via di sviluppo. 

Detto ciò e sulla base di tali premesse, è possibile ora dare uno sguardo alle proporzioni del 

fenomeno in ottica mondiale. A questo proposito, si riporta qui di seguito un passaggio del 

Global Status Report on Violence Prevention 2014 dell’OMS, il quale descrive la situazione a 

livello mondiale rispetto al fenomeno della violenza interpersonale, definita come “violence 

that occurs between family members, intimate partners, friends, acquaintances and strangers, 

and includes child maltreatment, youth violence (including that associated with gangs), 

violence against women (for example, intimate partner violence and sexual violence) and 

elder abuse” (OMS 2014: 2): 

Since 2000, about 6 million people globally have been killed in acts of interpersonal 

violence, making homicide a more frequent cause of death than all wars combined 

during this period. Non-fatal interpersonal violence is more common than homicide 

and has serious and lifelong health and social consequences. Beyond physical injuries, 

                                                            
1  A tal proposito, l’OMS ha fissato alcune raccomandazioni di etica e di sicurezza - che si traducono 
nell’enunciazione di regole specifiche da rispettare nella conduzione di interviste delle vittime di violenza 
domestica finalizzate a raccogliere dati sul fenomeno -, le quali “tra le altre cose, prendono in considerazione la 
sicurezza delle persone intervistate e dei ricercatori, tutelando la riservatezza a vantaggio sia della incolumità 
delle donne che della qualità dei dati raccolti, e prevedono una formazione specializzata per gli intervistatori” 
(Centro di Ricerca Innocenti Unicef 2000: 5). A questo riguardo, si veda: OMS (1999). Putting Women’s Safety 
First: Ethical and Safety Recommendations for Research on Domestic Violence against Women. Ginevra: 
Organizzazione Mondiale della Sanità. 
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the health effects of violence include disabilities, depression, reproductive and 

physical health problems, smoking, high-risk sexual behaviours and alcohol and drug 

misuse – behaviours that link experiences of violence to heart disease, stroke, cancer, 

HIV/AIDS and a host of other chronic and infectious diseases and early death. […] 

The magnitude of the problem is best represented by a pyramid. Violent deaths are 

the most visible outcome of violent behaviour recorded in official statistics, yet 

represent only the apex of the pyramid. Next are victims of violence that come to the 

attention of health authorities and receive some form of emergency medical, medico-

legal or other care. The third, much broader layer at the base of the pyramid includes 

acts of violence captured in population-based surveys – acts that may never be 

reported to health or other authorities. […] Whereas males are disproportionately 

represented among victims of violent death and physical injuries treated in emergency 

departments, women and girls, children and elderly people disproportionately bear 

the burden of the nonfatal consequences of physical, sexual and psychological abuse, 

and neglect, worldwide. […] 

In 2012 an estimated 475 000 people worldwide were victims of homicide, for an 

overall rate of 6.7 per 100 000 population. Rates in high-income countries from all 

regions were generally lower than rates in low- and middle-income countries, and 

there were an estimated 3.8 homicides per 100 000 in all high-income countries 

combined. For low- and middle-income countries, the highest estimated rates of 

homicide are in the Region of the Americas, with an annual rate of 28.5 deaths per 

100 000 population, followed by the African Region with a rate of 10.7 per 100 000 

population. The lowest estimated rates of homicide are in the low- and middle-income 

countries of the Western Pacific Region (2.1 per 100 000) with an annual rate that is 

three times lower than the global rate of homicide, and just under two times lower 

than the rate for all high-income countries combined and that for the European 

Region. […] 

For women, homicide is often at the hands of partners When women are killed, it is 

often their partner who is responsible. In 2013 WHO and others estimated that as 

many as 38% of female homicides globally were committed by male partners while 

the corresponding figure for men was 6% (6, 22). […] 
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Women, children and elderly people bear the burden of the non-fatal consequences of 

physical, sexual and psychological abuse. Global estimates of intimate partner 

violence perpetrated by men against women indicate that 30% of ever-partnered 

women (about one in three) worldwide have experienced physical and/or sexual 

violence by an intimate partner at some point in their lives. In the African, Eastern 

Mediterranean and South-East Asia Regions, approximately 37% of ever-partnered 

women report experiencing physical and/or sexual violence by an intimate partner in 

their lives, followed by the Region of the Americas, with approximately 30% of 

women reporting lifetime exposure. Globally, 7.2% of women also report 

experiencing sexual violence by other perpetrators.  

Estimates of child maltreatment indicate that nearly a quarter of adults (22.6%) 

worldwide suffered physical abuse as a child, 36.3% experienced emotional abuse 

and 16.3% experienced physical neglect, with no significant differences between boys 

and girls (30–32). However, the lifetime prevalence rate of childhood sexual abuse 

indicates more marked differences by sex – 18% for girls and 7.6% for boys. National 

surveys of violence against children conducted in Africa reveal much higher rates of 

childhood physical, sexual and emotional abuse than the global rates. 

Globally, 6% of older adults report significant abuse in the past month . National 

surveys conducted in predominately high-income countries find wide variation in 

rates of abuse in the past year among adults aged over 60 years. For instance, 

reported rates of abuse among older adults living in private households range from 

0.8% in Spain and 2.6% in the United Kingdom to upwards of 18% in Israel, 23.8% 

in Austria and 32% in Belgium. In studies of vulnerable elders (for example, those 

suffering dementia or living in a residential institution for older adults), nearly 25% 

reported significant levels of psychological abuse. With a rapidly ageing population 

in countries around the world, the number of elderly adults vulnerable to abuse, 

neglect and exploitation is expected to grow.2 

I dati sopra riportati, dunque, bastano per comprendere che quello della violenza 

interpersonale e, quindi, anche domestica, è un fenomeno largamente presente su scala 

mondiale in tutte le sue forme: dalla violenza di coppia, a quella sui minori, a quella sugli 

                                                            
2 OMS 2014: 2-15.  
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anziani, o dalle manifestazioni più estreme del fenomeno (come i casi omicidiari), a quelle 

meno intense, ma non per questo meno dannose (come gli stupri, le lesioni personali, ecc.). 

1.3 La violenza domestica in Cina 

1.3.1 La graduale comparsa della violenza domestica nell’arena socio-politica cinese 

Se la violenza domestica è ormai uno dei temi più discussi nell’arena pubblica e costituisce 

da tempo l’argomento di numerose ricerche e indagini nei Paesi sviluppati, non si può, 

tuttavia, dire lo stesso per quanto riguarda il contesto cinese; mentre in Occidente è stato 

l’attivismo dei movimenti femministi degli anni settanta e ottanta a portare la violenza sulle 

donne, inclusa quella domestica, nell’agenda politica, e a condurre ad importanti 

cambiamenti nelle politiche e nelle modalità di azione contro la violenza domestica, in Cina 

lo sviluppo di politiche e di linee guida contro la violenza domestica ha una storia molto più 

recente: fu, infatti, la Conferenza delle donne tenuta dalle Nazioni Unite a Pechino dal 4 al 15 

settembre 1995 a fare da apripista in questo senso, creando per la prima volta uno spazio in 

cui la violenza sulle donne, fosse essa perpetrata sottoforma di violenza domestica, molestia 

sessuale o stupro, poteva essere argomento di dibattito pubblico (Hester 2005: 449-450).  

Prima della metà degli anni novanta, la Conferenza delle donne tenuta dall’ONU a Nairobi 

nel 1985 aveva spinto il mondo accademico cinese a indagare sul maltrattamento delle donne 

nelle famiglie cinesi, e, in effetti, tra il 1985 e il 1995 ci furono alcuni casi di violenza 

domestica menzionati dalla stampa cinese - celebre è, a questo proposito, l’articolo redatto 

dall’avvocato Pi Xiaoming, membro della All China Women’s Federation, e pubblicato sul 

periodico della federazione nel 19913 -; tuttavia, fu solo a partire dalla metà degli anni 

novanta che l’argomento suscitò maggiore attenzione nel dibattito sociale e politico cinese, e 

che si gettarono le basi dei primi segni tangibili di azione contro la violenza domestica, che si 

sarebbero visti di lì a poco: la nuova legislazione cinese sulla protezione dei diritti e degli 

interessi delle donne fu, infatti, varata nel 1992, mentre l’emendamento della legge sul 

matrimonio del 2001 citava per la prima volta la violenza domestica tra le legittime cause 

sulla base delle quali poter presentare istanza di divorzio (Hester 2005: 448-450).  

                                                            
3 L’avvocato Pi Xiaoming fu autrice di alcune raccolte di casi di violenza domestica capitati sotto la sua 
giurisdizione, e volle fare uso dei media per renderle pubbliche, ritenendo che la violenza a cui le era capitato di 
fare da testimone indiretta fosse una faccenda troppo seria per rimanere privata e cadere, così, nel dimenticatoio; 
nel 1991 Women in China, il periodico della All China Women’s Federation, e il giornale Kaifaqu daobao 开发

区导报 pubblicarono il suo articolo “Whitebook on Domestic Violence” (Chan 2014: 150), dopo che questo era 
stato rifiutato da un quotidiano di Pechino con la motivazione di trattare un argomento “irrilevante e inesistente” 
(Hester 2005: 450).                                                   
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La conferenza delle donne del 1995, tra le altre cose, diede anche impulso alla ricerca sulla 

violenza domestica: dal 2000, infatti, si è registrato un notevole incremento nel numero delle 

pubblicazioni cinesi sull’argomento (Anti-Domestic Violence Network of China Law Society 

2011: 116). Il 2000, inoltre, si può definire come uno spartiacque, dal punto di vista della 

ricerca sull’argomento: prima del 2000, infatti, la violenza domestica era primariamente 

considerata un argomento di ricerca proprio delle scienze sociali e della giurisprudenza; con 

il proliferare delle ricerche sul tema che si è avuto a partire dal 2000, invece, la violenza 

domestica è a mano a mano diventata un argomento di ricerca interdisciplinare, oggetto di 

studio e di riflessione dei campi più svariati: dall’etica alla medicina, alla criminologia, alla 

psicologia, fino ad arrivare agli studi demografici, alle scienze della comunicazione, ecc. 

(ibid.).  

Di conseguenza, anche le discussioni sul tema hanno allargato i loro orizzonti, spostandosi 

dal focus iniziale sulle cause e i danni della violenza domestica alla proposta di specifiche 

raccomandazioni di intervento sociale e legale, o dall’enfasi posta sui modelli operativi 

contro la violenza domestica utilizzati dagli altri Paesi alla riflessione su come rielaborare 

criticamente queste esperienze estere e tradurle con efficacia all’interno del contesto sociale e 

legale cinese. Altre aree di ricerca, invece, hanno indagato su aspetti come il carattere del 

perpetratore di violenza, l’adeguato trattamento psicologico da riservare a chi ha compiuto 

l’abuso, le varie forme di intervento medico contro la violenza domestica, la violenza 

domestica nelle zone rurali, o, ancora, l’impatto della violenza domestica sulla delinquenza 

giovanile (Anti-Domestic Violence Network of China Law Society 2011: 117-118).  

1.3.2 Dimensioni e caratteristiche del fenomeno in Cina: analisi di due leading studies 4 

E’, dunque, a partire dalla metà degli anni novanta che anche in Cina iniziano ad essere 

condotti i primi studi finalizzati a rinvenire le proporzioni del fenomeno violenza domestica 

sul territorio nazionale; questi studi iniziali portarono alla luce che circa il 20-30% delle 

donne cinesi era stato picchiato dal proprio marito (Laumann, Luo, Pan, Parish, Wang 2004: 

                                                            
4 Tra i vari importanti studi condotti sul fenomeno violenza domestica in Cina, si è scelto di analizzare il 
Chinese Health and Family Life Survey (1999-2000) e lo studio di Cao, Wang, Yang e Zhang (2014) in quanto 
rappresentativi di due momenti diversi della ricerca cinese sulla violenza domestica: il primo, infatti, si inquadra 
nella fase embrionale della ricerca cinese sul fenomeno e, in quanto tale, prende in considerazione un solo tipo 
di violenza domestica: la violenza interpersonale intima o IPV; il secondo, invece, si colloca nella fase avanzata 
della ricerca cinese sulla violenza domestica e, di fatti, effettua un’analisi più approfondita del fenomeno e 
fornisce una delle prime onnicomprensive definizioni di violenza domestica elaborate nell’ambiente accademico. 
Entrambi gli studi, inoltre, forniscono un esempio dell’importanza conferita dalla ricerca cinese sull’argomento 
alle caratteristiche socio-demografiche della violenza domestica, su cui ci si soffermerà più avanti (paragrafo 
2.1).  
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174). Ed è proprio su uno di questi primi sondaggi, ovvero il Chinese Health and Family Life 

Survey5, che si basa un importante studio cinese sul più noto tipo di violenza domestica: la 

IPV (Intimate Partner Violence).  

Lo studio in questione6, utilizzando i dati ricavati da un campione probabilistico basato sulla 

popolazione, presenta le prime stime di carattere nazionale dell’occorrenza di IPV in Cina; 

all’interno di un campione probabilistico di adulti di età compresa tra i 20 e i 64 anni, un 

terzo delle donne (il 34%) e circa un quinto degli uomini (il 18%) ha dichiarato di aver subito 

violenza da parte del proprio partner (il che, tra l’altro, già conferma la ricorrenza anche nel 

contesto cinese del più noto stereotipo sulla IPV emerso dalle ricerche occidentali7: il fatto 

che nella maggioranza dei casi la violenza viene perpetrata dagli uomini e viene subita dalle 

donne). Lo studio, inoltre, conferma in buona parte gli standard sulla IPV emersi dalle 

ricerche occidentali sul tema (Laumann, Luo, Pan, Parish, Wang 2004: 174). 

Per cominciare, sono molti i fattori di rischio della IPV in Cina che coincidono con quelli 

individuati nel resto del mondo: anche per le donne cinesi, il rischio di subire violenza dal 

loro partner aumenta quando questo ha un basso status socioeconomico, o quando fa 

consumo di alcohol; il rinvenimento di una relazione piuttosto lieve tra il reddito della donna 

e la violenza perpetratale è un altro dato in comune con le ricerche occidentali; l’indagine ha 

inoltre confermato il noto stereotipo secondo cui i valori patriarcali possono incoraggiare la 

perpetrazione di violenza sul partner di sesso femminile da parte dell’uomo: gli individui che 

durante l’intervista hanno dichiarato l’accettazione dell’idea maschilista secondo cui nell’atto 

sessuale l’uomo deve comandare e la donna deve eseguire8, sono gli stessi individui che 

hanno dichiarato di aver picchiato la propria moglie, nonché gli stessi individui che hanno 

dichiarato di non essere mai stati picchiati dalla propria moglie (Laumann, Luo, Pan, Parish, 

Wang 2004: 179).  
                                                            
5 Il progetto nasce dalla collaborazione tra l’Università di Chicago (NORC), la Renmin University di Pechino, il 
Peking Union Medical College di Pechino e l’Università del North Carolina, e fu portato avanti tra il 1999 e il 
2000.  
6 Laumann, Luo, Pan, Parish, Wang : 2004. 
7  In questa tesi si utilizzano le espressioni “letteratura occidentale sulla violenza domestica” o “ricerche 
occidentali sulla violenza domestica” per riferirsi agli studi condotti sul fenomeno nel resto del mondo  (ovvero 
non in Cina e, soprattutto, in Inghilterra e negli Stati Uniti) prima che la ricerca sull’argomento si sviluppasse in 
Cina – dove la coscienza sociale dell’esistenza di questo problema si è evoluta piuttosto in ritardo rispetto a 
quanto sia accaduto nel resto del mondo (Hester 2005: 448-449)-. 
8  E’ chiaro che la menzione di questo ideale può essere considerata soltanto un piccolo aspetto della 
variegatissima gamma dei possibili valori patriarcali, e perciò può essere considerata una misura solo imperfetta 
dell’aderenza degli individui intervistati a una mentalità di tipo patriarcale; essa nondimeno si è rivelata un 
valido espediente per rinvenire delle generalizzazioni utili per la ricerca (Laumann, Luo, Pan, Parish, Wang 
2004: 179).  
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Anche per quanto riguarda il rinvenimento delle conseguenze della IPV, la ricerca cinese 

segue la stessa scia di quella occidentale: i partners, di entrambi i sessi, che erano stati 

vittime di IPV sono risultati essere più esposti, rispetto a coloro che non l’avevano mai subita, 

alla depressione, e maggiormente tendenti ad uno stato di salute, sia fisica che mentale, 

piuttosto cagionevole; inoltre, anche nelle donne cinesi sono state individuate altre 

conseguenze della IPV, quali disfunzioni sessuali, insoddisfazione sessuale, assenza di baci o, 

più ingenerale, di intimità durante il sesso, mancanza di desiderio sessuale, ecc.: tutti 

elementi che ricondurrebbero all’aver dovuto sottostare a pratiche sessuali indotte da una 

sindrome maschile di controllo, e delle quali la violenza doveva essere parte integrante 

(Laumann, Luo, Pan, Parish, Wang 2004: 179-180). 

Per altri aspetti, invece, l’indagine ha dato esito a risultati lievemente discrepanti con i canoni 

sociologici occidentali. Dagli studi occidentali, ad esempio, è emerso che, per quanto 

riguarda la violenza dell’uomo sulla donna, c’è più probabilità che questa venga dichiarata 

dalla donna piuttosto che dall’uomo, probabilmente a causa del timore di quest’ultimo di 

ricevere il biasimo sociale e legale, mentre la ricerca in questione ha dimostrato che le donne 

cinesi vittime di violenza spesso non dichiarano o, talvolta, sottostimano le violenze subite, il 

che, come vedremo più avanti, potrebbe essere imputabile a un insegnamento sociale 

tendente a stigmatizzare più la vittima di violenza che il carnefice, tipico dei contesti 

patriarcali in cui il biasimo sociale e legale della IPV sulla donna deve ancora essere 

ufficializzato (Laumann, Luo, Pan, Parish, Wang 2004: 179).  

Dall’analisi di tale studio emerge che le dinamiche della IPV in Cina sono molto simili a 

quelle riscontrate nel resto del mondo, e che la stessa incidenza del fenomeno in Cina non è 

molto diversa da quella rilevata negli altri Paesi: rispetto alle statistiche occidentali, la 

percentuale di donne cinesi che ha dichiarato di subire o aver subito violenza da parte del 

proprio partner è alta, mentre la percentuale di donne che ha dichiarato di aver subito grave 

violenza è nella media; la Cina, dunque, sembra potersi tranquillamente inserire nell’elenco 

dei Paesi in cui la IPV è “una questione di salute pubblica” (ibid.). 

Ma, come abbiamo già visto, non esiste solo la violenza interpersonale intima: esistono varie 

tipologie di violenza domestica, rivolte contro diversi soggetti; la violenza domestica esiste 

anche in coppie non sposate o, comunque, non stabili, e si riscontra anche in coppie 

omosessuali. Insomma, la violenza domestica è un fenomeno trasversale alla società tutta: per 

comprendere a fondo questo problema e darne una corretta interpretazione bisogna, dunque, 
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andare oltre lo stereotipo di origine femminista della donna come vittima (Dutton 2011); ciò 

non esclude che i risultati di varie ricerche, in Cina come nel resto del mondo, abbiano 

dimostrato che il perpetratore di violenza è, nella maggior parte dei casi, un individuo di 

sesso maschile, ma l’errore da evitare è quello di approcciarsi all’analisi del fenomeno 

partendo dall’assunto che la donna sia vittima e l’uomo carnefice.  

E’ necessario, invece, analizzare il problema nella sua totalità, ed è quello che faremo al fine 

di dare un quadro onnicomprensivo del fenomeno violenza domestica in Cina.  

Con questo proposito, iniziamo ad introdurre una prima definizione di violenza domestica 

elaborata all’interno dell’ambiente accademico cinese: si tratta della definizione formulata nel 

contesto di uno studio sulle caratteristiche socio-demografiche della violenza domestica in 

Cina9.  

Cao, Wang, Yang e Zhang (2014: 689-690) definiscono la violenza domestica come “un 

abuso fisico, mentale o sessuale avente luogo tra i membri di una famiglia, che può includere 

percosse, schiaffi, calci, insulti verbali, minacce, intimidazioni, isolamento sociale, 

deprivazione, abbandono, aggressioni sessuali, e che può avvenire sia all’interno che 

all’esterno delle mura domestiche”, e non mancano di specificare che per isolamento sociale 

si intende “privare l’altro della propria libertà, o impedirgli di avere contatti con individui al 

di fuori del nucleo familiare”.  

Ed è partendo da questa definizione di violenza domestica, molto ampia e scevra da qualsiasi 

pregiudizio, che lo studio di Cao, Wang, Yang e Zhang (2014) si muove verso un’analisi 

approfondita del fenomeno.  

Lo studio utilizza i dati relativi ai campioni impiegati nella prima indagine sulla violenza 

domestica in Cina basata sulla popolazione 10 , e si avvale del modello di analisi case- 

control11 al fine di esaminare la relazione tra le caratteristiche socio-demografiche a livello 

individuale e familiare e l’essere potenziali aggressori e/ o vittime di violenza domestica; 

sono state, dunque, messe a confronto le caratteristiche socio-demografiche di: aggressori e 

vittime di violenza domestica; aggressori e loro corrispettivi non colpevoli di violenza 
                                                            
9 Cao, Wang, Yang, Zhang: 2014. 
10 Cao, Chang, Zhang: 2006; Cao, Guo, Li, Li, Sun, Yuan, Zhang: 2006. 
11 Il modello case-control è un metodo di studio proprio dell’epidemiologia e successivamente acquisito anche 
dalle scienze sociali; al fine di identificare i fattori ritenuti responsabili di una certa patologia, il metodo 
suggerisce di mettere a confronto dei soggetti affetti da tale patologia (i così detti “cases”) ed altri soggetti, loro 
corrispettivi, che ne sono immuni (i così detti “controls”). Nel nostro caso, i cases sono i soggetti colpevoli di 
violenza domestica, mentre i controls sono i soggetti, loro corrispettivi, che non hanno mai perpetrato violenza 
domestica (Lewallen, Courtright 1998).  



15 
 

domestica; famiglie in cui viene perpetrata violenza domestica e famiglie scevre dalla 

perpetrazione di violenza domestica (Cao, Wang, Yang, Zhang 2014: 688).  

Anche in questo caso, lo studio ha trovato conferma sugli stereotipi risultanti dalla ricerca 

internazionale relativi a (Cao, Wang, Yang, Zhang 2014: 692-695): 

‐ ETA’: Gli individui di età compresa tra i 30 e i 39 anni hanno dimostrato la maggiore 

probabilità di avere un passato di perpetrazione e/ o sopportazione di violenza 

domestica; per quanto riguarda, in particolare, i colpevoli di violenza domestica, 2 su 

5 di questi sono risultati appartenere a questa fascia di età; 

‐ GENERE: Il 70.01% dei perpetratori di violenza domestica è risultato essere di sesso 

maschile, mentre il 67% delle vittime è risultato essere di sesso femminile; in 

particolare, i maschi adulti si sono dimostrati cinque volte più inclini delle donne 

adulte a perpetrare violenza domestica, mentre non è stata riscontrata nessuna 

significativa differenza di genere tra i bambini vittime di violenza domestica; 

‐ ISTRUZIONE, IMPIEGO, REDDITO E BENESSERE SOCIOECONOMICO 

(INDICATORI SOCIOECONOMICI): Gli individui con un livello di istruzione pari o 

inferiore alla scuola primaria sono risultati più inclini sia a perpetrare che a subire 

violenza domestica; in particolare, solo 1 su 4 tra i perpetratori e 1 su 5 tra le vittime 

sono risultati in possesso di un titolo di studi pari o superiore al diploma di scuola 

superiore. I perpetratori di violenza domestica, inoltre, hanno riportato un livello di 

reddito inferiore, una più bassa percentuale di contribuzione al reddito familiare, 

nonché un più alto tasso di disoccupazione rispetto ai loro corrispondenti controls12. 

Infine, le famiglie colpite da violenza domestica hanno dichiarato insoddisfazione 

rispetto al reddito familiare e alle dimensioni della loro abitazione13, e l’incidenza 

delle violenza domestica si è rivelata più elevata all’interno delle famiglie aventi 

almeno un membro recante una delle seguenti condizioni: disoccupazione, abuso di 

alcohol, dipendenza da azzardo, psicosi, malattia o disabilità; 

‐ STRUTTURA DI POTERE DELLA FAMIGLIA: La maggior parte delle famiglie 

case si è dimostrata caratterizzata da una struttura di potere autoritaria o indipendente, 

                                                            
12 Gli individui “sani” presi in esame in questo studio, ovvero i membri delle famiglie non interessate dal 
fenomeno violenza domestica, da contrapporre ai cases, ovvero i colpevoli di violenza domestica (vedi nota 11).  
13 A questo proposito Brownridge et al. (2008) individuano la crescita dei matrimoni transnazionali come una 
causa dell’aumento dei fenomeni di violenza domestica in Cina, avendo notato che quando, ad esempio, una 
sposa straniera si trasferisce ad Hong Kong dopo il matrimonio con un cinese, nella maggior parte dei casi essa 
trova le condizioni economiche del marito deludenti rispetto a quanto si fosse prefigurata; di qui deriverebbero 
conflitti e insoddisfazioni che possono facilmente sfociare in episodi di violenza domestica (Chan 2009: 76). 
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in contrapposizione alle famiglie control, la maggior parte delle quali ha rivelato una 

struttura di potere democratica.  

I risultati dello studio riguardanti il genere degli abusanti supportano la teoria femminista 

secondo cui il dominio maschile sulla donna, retaggio delle società patriarcali, è un elemento 

chiave della violenza domestica: una relazione, questa, già messa in evidenza da diversi studi 

condotti in Cina, alcuni dei quali hanno constatato che molte donne cinesi, soprattutto nelle 

zone rurali, vedono la violenza del marito sulla moglie come un inconveniente quanto 

inevitabile aspetto della vita coniugale14. D’altro canto, la tradizione cinese vuole che le 

donne debbano obbedire al padre da giovani, soddisfare i bisogni del marito quando si 

sposano, e occuparsi dei figli da vecchie. Ad oggi, si può affermare l’esistenza di segni di 

miglioramento dello status delle donne cinesi: la celebre frase di Mao “Funu neng ding 

banbian tian 妇女能顶半边天” (“Le donne possono sorreggere metà del cielo”), emblema 

della parità tra i sessi oggi sempre più citato, e l’attivismo sempre più energico e deciso cui le 

donne cinesi prendono parte ormai da qualche anno contro la violenza domestica 15 

costituiscono degli esempi del cambiamento dell’atteggiamento della donna cinese dalla 

tipica remissività assegnatale dalla tradizione ad un ruolo più attivo e propositivo nella 

società (Cao, Wang, Yang, Zhang 2014: 700); a ciò, però, non si può non aggiungere che tali 

cambiamenti, seppure innegabili, non sono ancora sufficienti: le statistiche, infatti, 

permettono ancora di poter parlare della donna come della vittima prevalente del fenomeno 

violenza domestica anche in Cina. 

Per quanto concerne, invece, la relazione tra gli indicatori socioeconomici e il rischio di 

violenza domestica, gli esiti della ricerca hanno offerto sostegno alla teoria delle risorse16: 

sembrerebbe, infatti, che gli individui cinesi di basso status socioeconomico, soprattutto gli 

uomini, sentirebbero la propria autorità all’interno del nucleo familiare minacciata di fronte 

alla società tutta da un deficit di risorse; e se questa verità era già stata conclamata dalla 

ricerca internazionale, essa assume un significato tutto particolare nel contesto cinese. E’ noto, 

infatti, il valore inestimabile che i cinesi conferiscono alla reputazione: nell’intrattenere le 

relazioni interpersonali, il timore più grande che un cinese possa avere è proprio quello di 
                                                            
14 Chan: 2009. 
15 Si pensi alla grandissima solidarietà mostrata dalla comunità femminile cinese nei confronti di Kim Lee, o 
alle attiviste che l’8 marzo di quest’anno in occasione della festa della donna hanno manifestato per rivendicare 
pari diritti per le donne cinesi.  
16 La teoria delle risorse (Goode: 1971) considera il reddito, l’istruzione e il lavoro come importanti risorse a cui 
contribuisce ogni membro della famiglia, e vede la violenza domestica come la risorsa cui ricorrono in ultima 
analisi gli individui la cui base di potere è minacciata da un deficit di risorse, soprattutto di quelle risorse 
potenzialmente in grado di subordinare gli altri membri della famiglia, al fine di reclamare la propria autorità. 
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“diu mianzi 丢面子”, vale a dire di “perdere la faccia”; dunque, se già per un qualsiasi padre 

di famiglia la sensazione di non possedere le migliori risorse materiali, economiche e sociali 

non è propriamente motivo di orgoglio dinanzi alla propria famiglia, figuriamoci il cruccio 

che potrebbe farsene un padre di famiglia cinese: quest’ultimo potrebbe, con ogni probabilità, 

avvertire l’inadeguatezza delle risorse a propria disposizione come motivo di un vero e 

proprio stigma sociale davanti alla società tutta. Così, il rischio che il padre di famiglia cinese, 

ferito nell’orgoglio, ricorra alla violenza domestica per ripristinare in qualche modo 

quell’autorità familiare che sente sfuggirgli dalle mani, sembrerebbe piuttosto elevato. 

Tuttavia, la relativa posizione socioeconomica delle vittime rispetto ai perpetratori - non è 

stata rinvenuta una differenza sostanziale tra i tassi di disoccupazione degli abusanti e quelli 

delle vittime, e in alcuni casi gli abusanti guadagnavano uno stipendio mensile maggiore 

rispetto a quello delle vittime -, nonché la grande sproporzione tra il numero di abusanti di 

sesso maschile e quelli di sesso femminile, “suggeriscono che la violenza domestica in Cina 

sia più tipicamente associata a una distribuzione di potere (materiale, basato sulle risorse) 

improntata a tradizionali schemi di genere e di generazione” (Cao, Wang, Yang, Zhang 2014: 

701); del resto, quello che è ritenuto essere l’appropriato rapporto di potere tra i membri della 

famiglia è indicato chiaramente da alcuni antichi proverbi cinesi: “Jia ji sui ji  jia gou sui gou 

嫁鸡随鸡嫁狗随狗”, letteralmente “se sposi un pollo seguirai un pollo, se sposi un cane 

seguirai un cane”, ad esempio, sta ad indicare che a quale tipo di uomo una donna vada in 

sposa è solo una questione di fortuna, ma buono o cattivo che esso sia, essa dovrà comunque 

passarci insieme tutta la vita; oppure “Picchiare e rimproverare i bambini li aiuta a diventare 

persone talentuose” (ibid.). Sembra, dunque, che tali proverbi considerino la violenza 

domestica come fosse in un certo senso parte integrante della vita familiare cinese, e, per di 

più, essi sembrano anche indicare chiaramente qual è la direzione verso la quale tale violenza 

vada perpetrata: una direzione, cioè, che conduce alla moglie e ai minori come vittime 

fondamentali. 

Inoltre, il fatto che nelle famiglie case sia risultata esserci un’elevata incidenza di segni di 

stress economico (alti tassi di disoccupazione, piccoli spazi abitativi, insoddisfazione rispetto 

al reddito familiare), e/ o mentale o psicofisico (presenza nella famiglia di un membro 

alcolizzato, giocatore d’azzardo, o affetto da una malattia fisica e/ o psichica o da disabilità), 
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supporta la teoria dello stress17: le condizioni sopra elencate, infatti, possono esasperare lo 

stress finanziario, interpersonale e psicologico della famiglia, rendendo così insufficienti le 

risorse per affrontarlo, e accrescendo il rischio di violenza domestica; a ciò va aggiunto che, 

per le famiglie cinesi in particolare, il disonore e la vergogna derivanti da tali condizioni si 

estendono facilmente a tutti i membri della famiglia, data la natura collettiva dell’identità 

sociale (ibid.). 

Infine, il fatto che le strutture di potere autoritarie si siano rivelate quattro volte più comuni 

nelle famiglie case piuttosto che nelle famiglie control sembra suggerire che la famiglia 

tradizionale cinese, autoritaria per antonomasia, potrebbe essere più predisposta alla violenza, 

soprattutto in condizioni di stress o in presenza di sfide al proprio ordine gerarchico: la 

crescente occidentalizzazione, la crescita economica e la mobilità sociale degli ultimi 

vent’anni avrebbero, infatti, avuto l’effetto di incrementare l’insorgere di conflitti all’interno 

di quelle famiglie che, sulla base di un forte tradizionalismo, hanno cercato in tutti i modi di 

opporsi alla marea del cambiamento al fine di mantenere l’equilibrio tra le proprie gerarchie 

interne. Altre famiglie cinesi, invece, avrebbero reagito al cambiamento delle condizioni 

socioeconomiche in maniera differente: in presenza di maggiori risorse economiche, infatti, è 

possibile che i membri della famiglia divengano più individualisti e, di conseguenza, meno 

inclini, rispetto al passato, ad offrire mutuo aiuto e supporto; famiglie di questo tipo, descritte 

dallo studio come aventi una struttura di potere indipendente, potrebbero risultare più inclini 

alla frammentazione sotto condizioni di stress, nel qual caso la probabilità che si ricorra alla 

violenza domestica nel tentativo di ripristinare quell’ordine familiare interno ormai perso, 

sembra piuttosto elevata: ecco perché la struttura di potere indipendente è risultata essere due 

volte più comune nelle famiglie case piuttosto che nelle famiglie control (Cao, Wang, Yang, 

Zhang 2014: 702).  

I risultati del presente studio sembrano, dunque, suggerire che le teorie chiave sulla violenza 

domestica elaborate dalla ricerca occidentale e internazionale possono essere benissimo 

applicate al contesto culturale cinese, soprattutto in vista del fatto che la struttura 

socioeconomica della famiglia, come anche della società, cinese riflette sempre più 

l’influenza dei processi di occidentalizzazione e globalizzazione. Il tradizionale modello 

familiare cinese, costruito sui precetti confuciani della pietà filiale e del rispetto assoluto delle 

                                                            
17 Secondo la teoria dello stress familiare (Conger, Conger, Elder, Lorenz, Melby, Simons, Withbeck: 1990), c’è 
una buona probabilità che la violenza domestica esploda in situazioni in cui l’accumulo di stress ecceda la 
disponibilità di risorse (materiali, psicologiche e/ o emotive) necessarie per affrontarlo. 
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gerarchie, può essere descritto come un sistema, autoritario e patriarcale, di relazioni 

interdipendenti, in cui il marito è responsabile della propria moglie, i genitori dei figli, e, col 

passare del tempo, la prole adulta diventa responsabile dei genitori anziani; tuttavia, negli 

ultimi 20 anni la crescita economica, l’occidentalizzazione, nonché il timido ingresso 

dell’individualismo nella società cinese che ne è conseguito, hanno cambiato la natura delle 

relazioni familiari cinesi per certi aspetti, si potrebbe dire, in maniera negativa, e per altri in 

maniera positiva: da un lato, infatti, le migliori opportunità sociali ed economiche hanno 

innalzato il tenore di vita di molte famiglie cinesi, e hanno introdotto una qualche forma di 

egualitarismo sociale, soprattutto all’interno della classe media; dall’altro lato, però, 

l’instabilità nell’economia e nella distribuzione del potere all’interno della famiglia cinese, 

nonché la rinegoziazione dei suoi tradizionali rapporti di ruolo che ne è conseguita, hanno 

aumentato lo stress e i conflitti nella famiglia cinese (Cao, Wang, Yang, Zhang 2014: 685-

686). 

A questo punto, sembra lecito giungere alla conclusione che, nonostante Dutton (2011) metta 

in guardia dal rifugiarsi nei cliché sulla violenza domestica tanto cari alla letteratura 

occidentale, tuttavia sono molti gli standard e gli stereotipi della ricerca internazionale, come 

le convenzionali connotazioni di genere nei riguardi dell’argomento violenza domestica, che 

trovano conferma in un contesto sociale come quello cinese. 

1.3.2.1 Come interpretare i dati degli studi 

Eppure, per quanto studi sulla violenza domestica in Cina come i due analizzati in questa 

sede siano preziose fonti di informazione e rappresentino un importante traguardo della 

ricerca cinese sull’argomento, sarebbe comunque opportuno interpretare con cautela i dati sui 

fattori di rischio della violenza domestica propri della cultura cinese, per almeno due motivi. 

In primo luogo, a causa della difficoltà di ottenere accurate stime sulle dimensioni del 

problema (Chan 2009: 80). In effetti, si può dire che non esista un consenso generale su 

quanto la violenza domestica sia diffusa in Cina: i numerosi studi sull’argomento variano 

ampiamente nelle conclusioni a cui giungono, a causa della diversità del loro design 

demografico, della dimensione dei campioni da loro utilizzati, della loro copertura geografica, 

nonché degli stessi metodi di ricerca adottati; inoltre, vi è un altro aspetto fondamentale della 

ricerca sul quale non vi è un’uniformità di vedute, ed è la stessa definizione di violenza 

domestica: il dibattito su quale sia la definizione più opportuna da dare al fenomeno, anche in 

termini legali, è ancora acceso nel mondo accademico cinese, anche se la maggior parte delle 
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legislazioni locali e dei documenti politici che trattano l’argomento hanno adottato la 

definizione fornita dall’Interpretazione della Corte Suprema sulle questioni riguardanti la 

Legge sul matrimonio della Repubblica Popolare Cinese18 (Anti-Domestic Violence Network 

of China Low Society 2011: 119-122).  

In secondo luogo, a causa dell’estrema varietà che caratterizza la popolazione cinese, la quale 

rende difficile formulare valide generalizzazioni. La popolazione della Cina, infatti, oltre ad 

includere i cinesi che vivono nella mainland, comprende anche i cinesi emigrati nelle società 

asiatiche e occidentali, nonché gli abitanti di Hong Kong e Macao: si tratta, dunque, di una 

popolazione sotto il cui nome sono riunite comunità che differiscono enormemente tra loro in 

termini di struttura sociopolitica e socioeconomica. Hong Kong e Macao sono state colonie 

per molto tempo, per cui i cinesi che vi abitano sono esposti sia alla cultura cinese che a 

quella occidentale: ad Hong Kong, ad esempio, la lingua ufficiale è notoriamente quella 

inglese, alla quale si è affiancato il cinese solo dopo il ’97, e, inoltre, il sistema legale è 

basato sul common law; a Macao, invece, il portoghese è stato la lingua ufficiale fino al ’99. 

E anche all’interno della mainland, come è risaputo, vi sono significative differenze culturali: 

più di 19 gruppi etnici, ai quali si aggiunge l’enorme divario città – campagna, nonché il 

divario nord – sud, dal momento che le regioni del sud hanno una più lunga storia di sviluppo 

economico e di esposizione alle culture occidentali. Alla luce della siffatta eterogeneità della 

popolazione cinese, è pertanto lecito supporre che nessuno studio potrà mai rappresentare 

tutta la popolazione cinese sparsa in queste comunità, motivo per cui i risultati degli studi 

condotti sulla popolazione della Cina, nonché le generalizzazioni culturali su di essa, vanno 

interpretati con cautela (Chan 2009: 81).  

 

                                                            
18 L’Interpretazione della Corte Suprema sulle questioni riguardanti la Legge sul matrimonio della Repubblica 
Popolare Cinese, I, definisce la violenza domestica in termini di: picchiare, trattenere, brutalizzare, restringere la 
libertà personale, e altri atti risultanti in danni fisici e psicologici arrecati ad un membro della famiglia (Anti-
Domestic Violence Network of China Low Society 2011: 119-122). A questo proposito, si consulti il paragrafo 
3.2.4 del capitolo III.  
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2. La gestione del fenomeno violenza domestica in Cina: problematiche 

connesse e traguardi raggiunti  

2.1 I problemi connessi al fenomeno violenza domestica in Cina 

Una volta constatati da un lato la necessità di interpretare con cautela le generalizzazioni 

culturali relative alla popolazione cinese, e dall’altro il largo spazio dedicato dagli studi presi 

in esame ai fattori culturali di rischio di violenza domestica in Cina, ci si potrebbe chiedere 

come mai nel contesto cinese la ricerca sulle caratteristiche socio-demografiche correlate alla 

violenza domestica sia ritenuta fonte di informazioni quanto mai preziose nell’organizzazione 

della lotta al fenomeno.  

La risposta a tale domanda è complessa e articolata, ma, prima di analizzare la situazione in 

maniera approfondita e nelle sue varie sfaccettature, possiamo iniziare col dire che 

l’importanza determinante che la ricerca sulla violenza domestica in Cina conferisce ai fattori 

socio-demografici nonostante sia chiaro che le stime e le astrazioni relative alla popolazione 

della Cina non siano sempre propriamente affidabili, dipende fondamentalmente dalla 

necessità di identificare gli individui e le famiglie potenzialmente più esposti al fenomeno, al 

fine di procedere a uno stanziamento delle scarse risorse a disposizione che sia il più 

possibile ottimale, in un contesto caratterizzato dall’assenza di un sistema di prevenzione e 

intervento efficiente. 

In Cina la percentuale di vittime di violenza domestica che chiede aiuto o denuncia la 

violenza subita è estremamente bassa; tanto per fare un esempio, in uno studio su scala 

territoriale effettuato su donne incinte reclutate da sette diversi ospedali di Hong Kong1, è 

risultato che 6000 donne sposate all’anno sono vittime di stupro coniugale: un numero di gran 

lunga più alto di quello riportato dal Dipartimento del Benessere Sociale del governo di Hong 

Kong, che nel 2006 era pari a 11 (Chan 2009: 71).  

Questo indica che la maggior parte delle vittime soffre in silenzio, senza cercare alcun 

supporto: i più hanno, infatti, dichiarato di ritenere che la denuncia non avrebbe arrecato 

alcun beneficio, ma solo infamia; inoltre, è addirittura venuto fuori che alcune vittime non 

sapessero neanche che avrebbero potuto riportare simili questioni alla polizia, e nessuna di 

loro ha affermato di essere a conoscenza di alcun programma di assistenza alle vittime di 

violenza domestica (Chan 2009: 74).  

                                                            
1 Brownridge, Chan, Fong, Ho, Leung, Tiwari: 2009. 
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Questa a dir poco allarmante situazione è causata da molteplici fattori: i problemi connessi al 

fenomeno violenza domestica in Cina, infatti, sono più che numerosi, e altrettanto seri; vale, 

dunque, la pena analizzarli uno ad uno. 

2.1.1 Accettazione sociale e culturale della subordinazione della donna 

Un primo fattore che è comunemente ritenuto agevolare o, comunque, non ostacolare la 

perpetrazione di violenza domestica in Cina, è l’accettazione sociale e culturale della 

subordinazione della donna, incoraggiata da valori familiari cardine della cultura cinese, quali 

il dominio maschile e il modello patriarcale (Chan 2009: 78).  

Il sociologo cinese Fei Xiaotong (1947) propone il concetto di “compartimentalizzazione 

della rete di relazioni” per spiegare la modalità di costruzione della relazione tra il sé e gli 

altri. Secondo Fei la famiglia si configura come il primo compartimento accanto al sé; 

tuttavia, al contrario dell’uomo, la donna cinese non posiziona se stessa al centro della 

propria rete di relazioni: essa, piuttosto, si pospone alla propria famiglia, nonché al proprio 

marito, all’interno di questa rete. 

 Come si è già visto, nella tradizione cinese la donna non ricopre nessun ruolo di potere, ma è 

esclusivamente una subalterna del proprio padre, del proprio marito e dei propri figli: quella 

tra marito e moglie (fufu 夫妇), infatti, è una delle cinque fondamentali relazioni confuciane 

(wulun 五伦) in cui è incasellata la tradizionale società cinese, relazioni fondate su una 

gerarchia all’interno della quale l’inferiore ha un preciso obbligo di obbedire al superiore, e il 

superiore ha un preciso obbligo di fornire la guida e l’esempio corretti (Cavalieri 2014: 219-

220). Il marito cinese domina all’interno della famiglia, eredita la proprietà familiare, è 

incaricato del potere e di una serie di responsabilità; la moglie, invece, è semplicemente 

assoggettata all’autorità del marito e delle altre donne di livello superiore all’interno della 

gerarchia familiare. Per dirla con un proverbio cinese, insomma, “fu chang fu sui 夫唱妇随”, 

ovvero “se il marito canta, la moglie lo accompagna”: è questo il ruolo canonico della donna 

cinese (Chan 2009: 81). 

I bisogni della famiglia sono tipicamente definiti nei termini dei bisogni del marito, il quale è 

ritenuto avere la priorità su tutto: di qui la diffusa convinzione secondo cui “ci possono essere 

buone ragioni per picchiare la propria moglie, soprattutto al fine di salvare la faccia del 

marito” (Chan 2009: 78). Ricerche 2 hanno portato alla luce che molti colpevoli di violenza 

                                                            
2 Chan: 2006.  
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domestica sostengono il tradizionale pregiudizio di genere secondo cui l’uomo debba 

provvedere ai bisogni della famiglia, e la donna debba prendersene cura: nella società cinese, 

dunque, vi sono tuttora moltissimi uomini che ritengono che per non perdere la faccia (bu diu 

mianzi 不丢面子) sia necessario dominare le proprie mogli, e da questa relazione di dominio 

non è affatto esclusa alcuna forma di abuso della moglie da parte del padre famiglia (ibid.); in 

effetti, dal sondaggio sull’incidenza della violenza domestica nella Cina rurale effettuato dal 

Fondo per la Popolazione della Nazioni Unite tra novembre 2004 e gennaio 2005, è risultato 

che, nella provincia del Fujian, il 40% delle coppie che hanno riportato episodi di violenza 

domestica ha dichiarato di considerare la violenza come un ordinario metodo di risoluzione 

dei conflitti coniugali (Anti-Domestic Violence Network of China Law Society 2011: 120-

121). 

Dunque, le donne cinesi possono essere descritte come vittime della loro posizione subalterna 

all’interno di una società che è stata da sempre sostenuta, sia culturalmente che storicamente, 

dalla disuguaglianza di genere. Nella Cina moderna, il governo della Repubblica popolare 

cinese ha dichiarato in un quadro costituzionale la parità di diritti tra i sessi rispetto alla sfera 

politica, economica, culturale, educativa e sociale; tuttavia, come è noto, a questa 

uguaglianza legale non corrisponde alcuna uguaglianza sostanziale: l’ordine sociale e il 

sistema familiare patriarcali sono stati a lungo radicati nella mentalità cinse, e hanno 

accompagnato l’intero meccanismo di progresso economico e sociale della Cina; è, pertanto, 

plausibile supporre che tutto ciò sia poi sfociato nella persistente subordinazione della donna, 

nonché nella violenza perpetrata contro di essa3 (Chan 2009: 78). 

                                                            
3 Sembrano esserci buoni motivi per ritenere che nella società cinese la violenza contro le donne non sia 
demonizzata, ma, al contrario, sia in qualche modo tollerata e giustificata da una mentalità maschilista e 
patriarcale riconosciuta quasi come facente parte di un sistema di valori nazionale: la violenza di genere in Cina, 
infatti, non si limita affatto alla violenza domestica, alla quale viene dedicato il maggiore spazio in questa sede 
soltanto in quanto essa costituisce l’argomento principale della trattazione. Esistono anche altri tipi di violenza 
contro le donne: la violenza fisica, sessuale e psicologica che ha luogo nella comunità, la quale include lo stupro, 
l’abuso sessuale, le molestie sessuali e le intimidazioni che si verificano sul lavoro, nelle istituzioni educative e 
altrove, il traffico di donne e la prostituzione forzata; la violenza fisica, sessuale e psicologica perpetrata o 
comunque consentita dallo stato. Per quanto riguarda quest’ultimo punto, possiamo citare, ad esempio, il celebre 
caso di Xishui, contea della provincia di Guizhou, dove un nutrito gruppo di pubblici ufficiali locali ha avuto 
rapporti sessuali con ragazzine sotto i 14 anni; o il caso di Lele, la undicenne di Yongzhou (Hunan) che nel 2006 
fu stuprata e coinvolta forzatamente in traffici di prostituzione con la complicità dei funzionari della polizia 
locale; i numerosi casi di stupri di donne perpetrati da pubblici ufficiali durante la loro custodia cautelare, come 
quello di Li Ruirui, l’attivista dell’Anhui che nel 2009 è stata stuprata dal proprio sorvegliante presso il Beijing 
Juyuan Hotel; la vicenda di Zhou Qin, insegnante presso la scuola media A’shi di Bijie (Guizhou), la quale nel 
2011 fu costretta dal proprio preside ad accompagnare otto ufficiali locali nel loro giro di bevute, fu stuprata da 
uno di essi, e, nel momento in cui denunciò l’accaduto alla polizia, si sentì rispondere che non si era trattato di 
uno stupro in quanto l’ufficiale aveva utilizzato un contraccettivo; o, ancora, le violenze perpetrate contro le 
donne nel contesto dell’attuazione della politica di pianificazione familiare, come i casi di aborto forzato, 
sterilizzazione forzata, o forzato utilizzo di spirale uterina; e, per concludere, non si può trascurare il fatto che la 
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Si può, quindi, affermare che l’accettazione culturale dell’abuso della moglie da parte del 

marito forzi le vittime di violenza domestica a rimanere in questa relazione coniugale di 

abuso, incoraggiando la perpetrazione e la persistenza del fenomeno violenza domestica 

all’interno della società cinese.  

2.1.2 Interpretazione del concetto di “molestia sessuale” 

Nella descrizione delle varie tipologie di violenza domestica di cui sopra, si è visto come la 

violenza domestica possa essere anche di tipo sessuale; ebbene, per quanto riguarda questo 

tipo di episodi di violenza domestica, un elemento che facilita o permette la loro 

perpetrazione è sicuramente la presenza, nella società cinese, di opinioni piuttosto ambigue su 

cosa si debba intendere per molestia sessuale, nonché sulla presunta responsabilità della 

donna che vi è coinvolta.  

A questo proposito, pare opportuno citare la definizione di violenza sessuale fornita 

dall’OMS: per violenza sessuale si intende qualsiasi atto sessuale o qualsiasi tentativo di 

ottenerlo, commenti o avances sessuali indesiderati, o tentativi di commerciare illegalmente 

la sessualità di un individuo tramite coercizione, effettuati da una qualsiasi persona, quale che 

sia il suo rapporto con la vittima, in qualsiasi ambiente, inclusi la casa e il lavoro; essa, 

dunque, può includere: stupro, contatto sessuale indesiderato, abuso sessuale di individui 

incapaci di difendersi (inclusi adulti e bambini mentalmente o fisicamente disabili), 

coinvolgimento forzato in una relazione (incluso il matrimonio o la convivenza), negazione 

dell’uso di contraccettivi o altre protezioni da malattie a trasmissione sessuale, aborto forzato, 

prostituzione forzata, atti contro l’integrità sessuale della persona (Dahlberg, Krug, Lozano, 

Mercy, Zwi: 2002).  

Nonostante la ampia ed estesa definizione che la WHO dà di violenza domestica, nella società 

cinese sembrano persistere dei falsi miti su di essa. Chan (2009: 79) riporta che in uno studio4 

ben 900 studenti cinesi hanno dichiarato all’unanimità di non considerare il contatto fisico 

esplicitamente indesiderato, nonché gli atti sessuali coercitivi, come molestie sessuali; ma 

non è tutto: tali dubbie opinioni sulla violenza sessuale e le molestie sessuali pare siano 

condivise anche da esperti professionisti: in uno studio condotto ad Hong Kong5, su 175 

medici operanti nei dipartimenti di emergenza, il 36% ha dichiarato di concordare sul fatto 
                                                                                                                                                                                         
gender ratio della Cina, che nel 2014 ammontava a 115.9 (www.economictimes.com), riflette l’alto tasso di 
aborto di neonati di sesso femminile, violazione del diritto alla riproduzione delle donne, nonché del diritto alla 
vita delle neonate (Rong 2012).  
4 Tang, Yik, Cheung, Choi & Au: 1995. 
5 Wong, Wong, Lau & Lau: 2002. 
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che le donne dovrebbero essere responsabili della prevenzione del proprio stupro, e la 

maggior parte delle dottoresse ha affermato che una donna, se è davvero determinata a farlo, 

può riuscire ad evitare il proprio stupro.  

E’ chiaro che questo secondo aspetto delle problematiche connesse alla violenza domestica in 

Cina è collegato al primo: tali idee sullo stupro appaiono, infatti, come un’ennesima 

testimonianza della mentalità patriarcale e maschilista abituata a considerare la donna come 

un oggetto, radicata nella società cinese tutta, comprese le stesse donne e gli esperti 

professionisti. Per di più, questi falsi miti sullo stupro non fanno che alimentare un’attitudine 

che, piuttosto che far pesare la colpa della violenza a coloro che l’hanno inferta, la addossa, 

invece, sulle spalle delle vittime. 

2.1.3 Presenza di una “victim-blaming attitude”6 

Il terzo punto da citare tra i problemi inerenti alla gestione del fenomeno violenza domestica 

in Cina è proprio l’esistenza di una mentalità tendente ad associare automaticamente all’aver 

subito violenza un sentimento di infamia, invece che di compassione. La vergogna, il 

disonore, il timore del giudizio altrui, sono tutti sentimenti che esercitano sui membri della 

società cinese un potere determinante nella scelta di uscire allo scoperto, dichiarando il 

proprio problema, per cercare aiuto: e, in effetti, l’imbarazzo, nonché quel bisogno 

incondizionato di salvare la faccia a cui i cinesi conferiscono tanta importanza, sono i motivi 

principali per cui le vittime di violenza domestica, e soprattutto di stupro, esitano a 

denunciare l’accaduto, nonché a cercare assistenza medica.  

Si è già visto come, nel costruire la propria rete di relazioni sociali, la donna cinese non si 

consideri al centro di questa, ma si subordini all’autorità prima del padre, poi del marito, e 

successivamente dei propri figli: in questo modo i bisogni della famiglia vengono 

primariamente associati ai bisogni del pater familias (jiazhang 家长); il metro del successo 

della donna cinese è, così, il benessere della propria famiglia, ovvero la sua capacità di 

soddisfacimento delle esigenze del marito e dei figli.  

Qualora una donna cinese venga stuprata, nel caso in cui decidesse di denunciare l’accaduto, 

in primo luogo essa si guadagnerebbe una cattiva reputazione, vista la tradizionale enfasi 

posta dalla cultura cinese sul concetto di castità femminile; in secondo luogo, data la natura 

interdipendente dell’identità sociale cinese, essa metterebbe a repentaglio non solo la propria 

                                                            
6 Chan: 2009. 
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reputazione, ma anche quella dell’intera famiglia, ridicolizzando sia il marito che i figli: in 

entrambi i casi, quindi, la soluzione più “conveniente” per la donna, ovvero quella che le 

consentirebbe di “salvare la faccia” propria e della propria famiglia, sarebbe quella di tacere, 

sopportando la violenza in silenzio7 (Chan 2009: 79). 

E’ evidente che questo modo di pensare danneggia ulteriormente la vittima, piuttosto che 

venirle incontro, ed è altrettanto evidente che se non si riesce a cambiare questo modo di 

vedere, qualsiasi sforzo di combattere il fenomeno violenza domestica in Cina risulterà vano: 

le stesse stime sull’incidenza del fenomeno in Cina, ad esempio, saranno falsate dalla 

reticenza delle vittime a confessare la propria esperienza di abuso, per timore di guadagnarsi, 

così, uno stigma sociale difficilmente cancellabile. 

2.1.4 Convinzione che la violenza domestica sia una faccenda familiare da risolvere in 

privato 

Un altro elemento di serio intralcio alla gestione del fenomeno violenza domestica in Cina 

consiste nella reticenza tanto dei giudici quanto della polizia ad entrare nel merito dei casi di 

violenza domestica, sulla base della convinzione che la violenza domestica sia una faccenda 

familiare che, come tale, vada risolta in via pacifica, privatamente; molto spesso, infatti, i casi 

di donne maltrattate non si concretizzano in sanzioni per i colpevoli, poiché è la stessa polizia 

a consigliare agli interessati di risolvere il problema in via pacifica, senza un coinvolgimento 

ufficiale; e quand’anche gli aggressori finissero in tribunale, riceverebbero in ogni caso pene 

piuttosto leggere (Zhao 2000: 232). 

Citiamo, a questo proposito, un esempio emblematico. Una donna era stata costantemente 

vittima di abuso da parte del proprio marito durante i loro 20 anni di matrimonio, ed era stata 

gravemente picchiata per ben 34 volte, 16 delle quali i traumi erano stati registrati dalle 

cartelle cliniche dell’ospedale in cui si era recata; dopo aver riportato danni come la frattura 

di due costole, seri impedimenti alla vista, capogiri e una commozione cerebrale, perdendo, 

infine, la propria idoneità al lavoro, essa trova finalmente il coraggio di convocare il marito in 

tribunale. Il tribunale accetta le prove di abuso fisico e percosse alla base di 10 istanze 

presentate dalla donna, ma, ciò nonostante, non dichiara l’imputato colpevole di violenza 

domestica ritenendo che 10 istanze di violenza su un periodo di 20 anni non fossero 

abbastanza per poter parlare di “violenza perpetrata con continuità”, una caratteristica 
                                                            
7 Si può ragionevolmente ipotizzare che lo stesso ragionamento venga fatto dalle vittime di violenza domestica 
minorile: anche i minori abusati da un genitore o da un parente, cioè, sarebbero portati a tacere l’abuso subito 
per timore di rovinare la reputazione della famiglia di appartenenza (Chan 2009: 79). 
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essenziale per identificarla come fattispecie giuridica. Ma l’elemento che più colpisce della 

vicenda è forse l’affermazione dei giudici che l’imputato non avesse in nessun caso 

intenzione di maltrattare la vittima, dal momento che ogni episodio di violenza era motivato 

da una “buona causa”, e vale a dire dal fatto che, in svariate occasioni, la moglie non avesse 

obbedito al marito riguardo a banali questioni familiari (ibid.).  

La violenza domestica, dunque, viene vista come una questione familiare privata, piuttosto 

che come una piaga sociale. Per di più, non è difficile immaginare che l’imperativo “I 

problemi di famiglia devono rimanere all’interno della famiglia” costituisca un ulteriore freno 

alla già sofferta denuncia degli episodi di violenza, anche perché la convinzione che sia 

meglio non denunciare le violenze e risolvere queste situazioni di tensione autonomamente fa 

presto a passare dai pubblici ufficiali e dai giudici alla gente comune: nel corso del sopra 

citato sondaggio condotto dal Fondo per la Popolazione dell’ONU nella Cina rurale, ad 

esempio, il 55% delle coppie coinvolte da fenomeni di violenza domestica ha espresso fiducia 

nella possibilità di risolvere tali attriti per via pacifica in seno alla famiglia stessa (Anti-

Domestic Violence Network of China Law Society 2011: 120-121).  

2.1.5 Ruolo dei dipartimenti del governo nell’assistenza alle vittime 

Un altro elemento di intralcio alla lotta alla violenza domestica in Cina è costituito dal già 

citato atteggiamento di riluttanza ad intervenire nelle dispute familiari proprio tanto degli enti 

della pubblica sicurezza quanto delle procure popolari; tale atteggiamento fa sì che gli 

interventi di tali organi si concretizzino nell’arresto o nel perseguimento penale 

dell’aggressore molto di rado, e fondamentalmente quando le conseguenze della violenza 

perpetrata siano tanto gravi quanto la morte o serie lesioni corporali. Tale situazione mina 

gravemente l’efficacia del sistema contro la violenza domestica in Cina, poiché molto spesso 

gli uffici della pubblica sicurezza sono il primo ente ufficiale a cui le vittime si rivolgono per 

chiedere aiuto: un aiuto, purtroppo, che sovente viene loro negato sulla base della 

convinzione secondo cui la violenza domestica sia una questione privata da risolvere in 

famiglia, o comunque un problema femminile di competenza delle federazioni delle donne 

(ONG prive di alcun potere esecutivo): in ogni caso, insomma, non si tratta di una faccenda la 

cui risoluzione spetti ad un organo del governo (ibid.). Eppure si parla dell’atteggiamento 

adottato da quelle stesse autorità che la legge cinese indica come competenti alla gestione dei 

casi di violenza domestica.  
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A questo proposito Zhao (2000: 231) cita un caso quanto mai rappresentativo: si tratta della 

vicenda di Zhang Xiulan, riportata dal Women’s Legal Research & Service Center della 

School of law dell’Università di Pechino. Il 18 settembre del 1998 la donna viene fatta cadere 

violentemente sul pavimento e, successivamente, viene brutalmente picchiata dal marito 

Wang Shugen, sulla base dell’accusa di essere rincasata eccessivamente tardi dal lavoro 

(l’orario riportato corrisponde alle 20:00); dopo averle inflitto ripetute percosse, l’uomo versa 

una bottiglia di benzina sul viso e sul corpo della vittima, dandole fuoco. Zhang riporta gravi 

ustioni, e viene urgentemente ricoverata in ospedale. Al suo risveglio, Zhang cerca aiuto 

presso l’ufficio locale della pubblica sicurezza, ma le viene detto che, poiché la violenza del 

marito si era fondata su sospetti riguardanti la vita privata della donna, la questione è 

considerabile come una disputa familiare e, come tale, non è di competenza di un organo 

della pubblica sicurezza. 

 L’esempio citato sembra sufficiente a rendere l’idea della gravità dei danni che questo 

atteggiamento di riluttanza all’intervento caratterizzante gli organi della sicurezza pubblica 

arreca ai diritti delle vittime di violenza domestica.  

2.2 Il ruolo delle ONG nella gestione del fenomeno violenza domestica in Cina  

Dall’analisi effettuata emerge chiaramente che i problemi connessi al fenomeno violenza 

domestica in Cina sono più che numerosi; tuttavia, in questo panorama piuttosto desolante 

una lancia va spezzata a favore di alcune organizzazioni alle quali va riconosciuto il merito di 

aver dato un grosso contributo alla lotta alla violenza domestica in Cina: si tratta delle ONG 

(organizzazioni non governative) (fei zhengfu zuzhi 非政府组织). 

Tra le varie trasformazioni a cui la Cina è andata incontro nell’ultima parte del ventesimo 

secolo, si annovera la formazione di un “terzo settore”, più o meno indipendente sia dal 

governo che dalle imprese, responsabile di stimolare il lavoro allo sviluppo del benessere 

sociale della Cina, e questo settore è proprio quello delle ONG; tra le ONG della mainland il 

cui obiettivo è quello di combattere la violenza di genere vi sono: la semi-ufficiale ACWF 

(All China Women’s Federation) (Zhonghua quanguo funu lianhehui 中华全国妇女联合会), 

le ONG femminili registrate presso i dipartimenti degli affari civili o presso dipartimenti 

industriali e commerciali, e le ONG della società civile, come il Media Monitor for Women 

Network (funu chuanmei jiance wangluo 妇女传媒监测网络) (ONG di Pechino che affonda 

le radici nella prima conferenza mondiale sulle donne tenutasi nella capitale nel settembre 

del ’95) o il GAD (Gender & Development) project (shehui xingbie yu fazhan 社会性别与发
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展) (Rong 2012). Un ruolo molto importante in questo contesto è ricoperto dalle NGO 

networks: si tratta, appunto, di organizzazioni costituite da almeno due ONG e da altri 

individui, i quali uniscono le proprie forze per cooperare in un determinato settore. Vi sono 

diverse forme di NGO network all’interno della società cinese; tra quelle particolarmente 

degne di considerazione in questa sede annoveriamo: le community networks registrate presso 

il Consiglio di Stato (come la Women’s Federation), semplici networks di scambio e 

cooperazione, come la NCDVCLS (network combating domestic violence of China Law 

Society) (Zhongguo faxuehui fandui jiating baoli wangluo 中国法学会反对家庭暴力网络), 

forum di discussione, ecc. (Song 2009: 113-114).  

Le azioni di cui queste ONG si sono rese promotrici nel contesto della lotta alla violenza 

domestica in Cina sono di varia natura; esse spaziano dall’avanzamento di proposte di legge 

contro la violenza domestica all’offerta di servizi di assistenza alle vittime di violenza di 

genere, dalla ricerca sulla prevenzione e il controllo della violenza di genere 

all’organizzazione di campagne finalizzate a chiedere attivamente al governo di intervenire in 

maniera più efficace per frenare l’espansione del fenomeno: tutte attività che sembrano aver 

avuto molto seguito all’interno della società cinese, e che hanno sempre riportato alti tassi di 

partecipazione. Analizziamo ora brevemente alcune delle attività più significative intraprese 

dalle ONG della mainland. 

2.2.1 Proposte di legge contro la violenza domestica  

Dal 2007 la ACWF ha sottoposto proposte di legge contro la violenza domestica 

all’Assemblea Nazionale del Popolo per 5 anni consecutivi; la Anti-domestic Violence 

Network, invece, dal 2003 ha ripetutamente presentato all’Assemblea Nazionale del Popolo e 

alla Conferenza politico-consultiva del Popolo Cinese la mozione sulla formulazione della 

Legge di prevenzione della violenza domestica della Repubblica Popolare Cinese, nonché la 

proposta di legge sulla prevenzione della violenza domestica8 9. 

                                                            
8 “The Law of PRC on the Prevention and Punishment of Domestic Violence (A Draft Proposed by Experts) 
(hereafter referred to as the Proposed Draft) is the result of 'Advocacy Project on the Revision of the Draft Anti-
Domestic Violence Law' implemented by Anti-Domestic Violence Network of China Law Society. It is a revised 
version of the Law on the Prevention and Punishment of Domestic Violence (A Draft Proposed by Experts) that 
was submitted to the Tenth National People's Congress (NPC) and the Tenth National Committee of the Chinese 
People's Political Consultative Conference (CPPCC) by some deputies to the people's congress and some 
members of CPPCC in 2003. The Proposed Draft of 2003 was not adopted by the NPC because the time was not 
yet ripe then for the adoption of the law. In 2006, the Network set up another expert group which, in the three 
years that followed, carried out three special investigations and researches, held six seminars, and made seven 
extensive revisions to the Proposed Draft of 2003” (www.iolaw.org.cn).  
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A novembre del 2012 il coordinatore del progetto “Beijing Yirenping 北京益仁平”10 

sull’eliminazione della discriminazione di genere ha intrapreso un’attività intitolata “A Joint 

Letter to the NPC on the Anti-domestic Violence Legislation”; verso la fine del 2012 più di 

12000 persone di età e professione diversa hanno firmato questa lettera in cui si richiedeva 

all’Assemblea Nazionale del Popolo di rendere trasparente il processo di formulazione della 

legislazione contro la violenza domestica (Rong 2012).  

2.2.2 Assistenza alle vittime di violenza domestica 

La ACWF ha attivato un numero verde nazionale per la protezione dei diritti delle donne, e ha 

istituito meccanismi di protezione dei diritti a livello della società civile, come comitati 

studenteschi e centri di assistenza legale (ibid.).  

Ad ottobre 2010 l’Associazione di ricerca sulle donne e la famiglia dello Shaanxi ha istituito 

un punto di assistenza nel tribunale del distretto di Lianhu, in maniera tale da poter offrire 

servizio immediato alle parti coinvolte nei casi di violenza domestica, inclusi interventi anche 

prima che la violenza domestica venga denunciata, sostegno e accompagnamento in tribunale, 

nonché l’applicazione di ordini di protezione; a marzo 2012, inoltre, l’associazione ha 

stabilito un punto di assistenza nel Secondo Ospedale Popolare dello Shaanxi, e ha 

incorporato un sistema di assistenza sanitaria all’interno della rete locale contro la violenza 

domestica, così da poter fornire alle vittime anche servizi come cure mediche, counseling 

psicologico, nonché approvvigionamento di risorse (Rong 2012).  

Dal punto di vista dei servizi di assistenza prettamente legale, invece, un grande merito va 

riconosciuto al Zhongze Women’s Legal Center, che ha gestito innumerevoli casi di violenza 

domestica, ma anche di molestie sessuali e aggressioni sessuali, in maniera totalmente 

gratuita. Nel 2006 e nel 2007, inoltre, il centro ha lavorato con la ACWF ad un progetto che 

prevedeva l’offerta di servizi di assistenza psicologica e legale alle vittime di violenza 

domestica nella regione autonoma della Mongolia interna; in questo contesto, il centro ha per 

la prima volta sostenuto le corti locali nell’emanazione di ordini di protezione civile (ibid.). 

 

 
                                                                                                                                                                                         
9 Una prima ufficiale bozza della legge contro la violenza domestica è stata presentata all’Assemblea Nazionale 
del Popolo il 28 novembre 2014; per i dettagli sul contenuto del documento si rimanda al capitolo successivo.  
10 Il Beijing Yirenping Zhongxin 北京益仁平中心 (Yirenping Centre) è un’associazione no-profit fondata nel 
2006, dedicata alla promozione della giustizia sociale e della salute pubblica; il centro è un board member della 
China Hepatitis NGO Network (www.chinadevelopmentbrief.cn).  
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2.2.3 Attività di ricerca sulla prevenzione e il controllo della violenza domestica 

 e di sensibilizzazione al fenomeno 

Nel 2007 e nel 2008 la Anti-Domestic Violence Network ha condotto un sondaggio sui 

bisogni e le difficoltà riscontrate dalle vittime di violenza domestica nel combattere il 

fenomeno; il Zhongze Women’s Legal Center, invece, in collaborazione con la Anti-Domestic 

Violence Network, il 15 aprile 2009 ha tenuto a Pechino un seminario sulle strategie di difesa 

legale e di protezione dei diritti nel contesto dei danni arrecati dalla violenza domestica.  

Si segnala, inoltre, l’enorme contributo apportato alla ricerca sulla violenza domestica da 

“Tongyu 同语”, una ONG che si occupa della difesa dei diritti delle minoranze sessuali 

femminili cinesi; l’associazione, con il supporto della Anti-Domestic Violence Network, dal 

2007 al 2009 ha lanciato un progetto di indagine sulla violenza domestica perpetrata contro 

donne lesbiche o bisessuali: un segnale da interpretare come estremamente positivo nel senso 

della considerazione del problema violenza domestica da una prospettiva decisamente più 

ampia e onnicomprensiva (ibid.).  

Durante la celebrazione della Giornata Mondiale per l’eliminazione della violenza contro le 

donne (che ricorre il 25 novembre), e nel corso dei “16 giorni di azione contro la violenza di 

genere”, sempre più federazioni di donne, ONG femminili, associazioni studentesche e 

organizzazioni civili hanno condotto attività di vario tipo. In ricorrenza della Giornata 

Mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 2006, ad esempio, il Zhongze 

Women’s Legal Center e il Beijing Maple Women’s Psychological Counseling and Service 

Center hanno tenuto un forum sull’assistenza legale e psicologica alle vittime di violenza 

domestica in Cina, al quale hanno partecipato diversi media; mentre nel 2007 la Anti-

Domestic Violence Network e NetEase11 hanno lanciato una campagna pubblica di raccolta 

firme sulla rete intitolata “Di’ no alla violenza contro le donne” (ibid.).  

2.2.4 Coinvolgimento dei giovani nelle iniziative 

Perché la lotta alla violenza domestica sia davvero efficace, c’è bisogno della collaborazione 

dell’intera società: le organizzazioni della società civile e le azioni individuali, soprattutto 

quelle che includano la partecipazioni dei giovani, sono indispensabili da questo punto di 

vista; ebbene, le ONG cinesi sembrano essere state in grado di raggiungere anche questo 

obiettivo. 

                                                            
11 Grande compagnia internet cinese. 
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Il 2012 è stato un anno particolarmente denso di eventi femministi riportati dai media, tra cui 

spettacoli d’arte di strada contro la violenza domestica12 (Rong 2012); tra di essi il più 

emblematico appare “l’evento della Sposa Ferita” (shoushang xinniang xingdong 受伤的新

娘行动). Il 14 febbraio 2012, in ricorrenza del giorno di San Valentino, la festa degli 

innamorati (qingrenjie 情人节), tre donne in abito da sposa occidentale, recanti dei segni 

rossi simboleggianti ferite sul viso e sul corpo, hanno marciato lungo il viale pedonale di 

Qianmen, una delle strade di Pechino più affollate dai turisti; le attiviste nella loro marcia 

recavano in mano cartelli indicanti slogan che dichiaravano l’assenza di qualsivoglia nesso 

tra la violenza e l’amore (www.chinadevelopmentbrief.cn).  

Un altro evento particolarmente significativo in questa sede è la solidarietà mostrata da 

alcune volontarie della Anti-Domestic Violence Network nei confronti di Kim Lee13 , in 

occasione della terza ed ultima udienza in tribunale del suo caso di divorzio dal marito Li 

Yang sulla base dell’accusa da lei imputatagli di violenza domestica (Rong 2012). In tale 

ricorrenza, un gruppo di giovani attiviste ha mostrato sostegno alla donna attraverso danze, 

canti, nonché con una raccolta firme da parte dei suoi sostenitori; le giovani donne 

indossavano magliette recanti lo slogan: “jiating baoli ling rongren 家庭暴力零容忍” (“Zero 

tolleranza per la violenza domestica”). Degno di nota è il fatto che Kim Lee avesse postato 

sul suo Weibo account la data dell’udienza con un anticipo di una sola settimana: l’iniziativa 

delle giovani attiviste, dunque, è stata pronta e immediata (www.chinadevelopmentbrief.cn). 

2.3 Le influenze internazionali sulle politiche cinesi per prevenire la violenza domestica 
                                                            
12 Un fenomeno che il China Development Brief (Zhongguo fazhan jianbao 中国发展简报) definisce “jietou 
gongyi xingwei yishu 街 头 公 益 行 为 艺 术 ”, ovvero “arte di azioni pubbliche di strada” 
(www.chinadevelopmentbrief.cn).  
13 Kim Lee è un’ americana sposatasi con la celebrità cinese Li Yang, creatore di “Crazy English”, il non 
convenzionale metodo di apprendimento della lingua inglese che tanto successo ha riscosso in Cina. La donna, 
vittima di vari episodi di violenza domestica, si era recata più volte dalla polizia per denunciare il 
comportamento violento del marito, senza, tuttavia, ottenere alcun risultato; non dandosi per vinta, Kim Lee 
nell’autunno del 2011 posta in rete, sul suo Weibo account le immagini delle ferite provocatele dalle percosse 
del marito, pubblicizzando, così, sulla rete il comportamento abusante di quest’ultimo. Li Yang, dal canto suo, 
per rimediare al danneggiamento della propria immagine pubblica ha chiesto pubblicamente scusa, senza, però, 
modificare la propria condotta violenta. Successivamente, Kim Lee presenta istanza di divorzio presso il 
tribunale del distretto di Chaoyang, ottenendo non solo il riconoscimento del divorzio sulla base della violenza 
domestica inflittale, ma anche la custodia dei propri tre figli, nonché il risarcimento dei danni.  
Per quanto rimangano dei dubbi sul fatto che si possa trattare di un caso gestito in maniera “eccezionale”, in 
quanto riguardante una straniera e un personaggio noto, l’esito del caso è assolutamente degno di nota: abbiamo 
già visto, infatti, quanto sia difficile ottenere il divorzio sulla base della violenza domestica, e si consideri che in 
questo caso il tribunale ha addirittura emesso un’ordinanza restrittiva (jinji renshen anquan baohu caiding 紧急

人身安全保护裁定 lett. “regolamento restrittivo di difesa della sicurezza della persona”); inoltre, l’esito del 
caso stupisce anche per quanto riguarda l’ottenimento da parte della vittima di un risarcimento danni. Non a 
caso, The Newyorker definisce il caso Li Yang – Kim Lee “a Landmark domestic violence case” (D’Attoma: 
2013).   
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Dei passi in avanti nella lotta al fenomeno violenza domestica sono stati, dunque, compiuti 

anche in Cina, e una buona parte dei meriti dei progressi effettuati va riconosciuta al settore 

delle ONG; eppure, quando compariamo i risultati ottenuti in Cina con i risultati che il 

processo di contenimento del fenomeno ha raggiunto nei Paesi occidentali, il bilancio appare 

piuttosto deludente, per quanto riguarda la situazione cinese. Prendiamo ad esempio i 

traguardi raggiunti a tale proposito nel contesto inglese. 

La ricerca comparativa sulle politiche e gli approcci relativi alla violenza domestica portata 

avanti in Occidente ha concluso che, nel contesto occidentale, la presenza di una serie di 

movimenti nonché di un forte attivismo femminili sono stati determinanti nell’attuazione di 

significativi cambiamenti relativi alle politiche atte al contenimento del fenomeno violenza 

domestica. Tale analisi si adatta perfettamente al quadro inglese: in Inghilterra, infatti, è stato 

l’attivismo dei movimenti femministi degli anni settanta e ottanta la fondamentale spinta 

propulsiva che ha portato la violenza contro le donne, inclusa la violenza domestica, 

nell’agenda politica, e la continua pressione esercitata dagli attivisti ha condotto ad 

importanti cambiamenti tanto nella formulazione delle politiche di contenimento del 

fenomeno, quanto nella scelta delle misure pratiche da adottare per arginare la violenza 

domestica; tali cambiamenti, ad esempio, si sono spinti fino al punto in cui corpi dello stato, 

tra cui la stessa polizia, hanno collaborato con gli attivisti per sviluppare approcci al 

fenomeno che fossero quanto più possibile sensibili alla prospettiva delle vittime degli 

episodi di violenza (Hester 2005: 448).  

E’ chiaro che, nel momento in cui si confronta una situazione estremamente rivoluzionaria ed 

innovativa come quella inglese con il contesto cinese, all’interno del quale, come abbiamo 

già visto, la polizia, per quanto ripetutamente interpellata, si guarda bene dall’intervenire 

negli episodi di violenza domestica ritenendoli questioni familiari da risolvere all’interno 

delle mura domestiche, i sopra menzionati traguardi che la lotta alla violenza domestica ha 

raggiunto in Cina risultano quanto mai sminuiti.  

Tuttavia, nell’analizzare questi risultati bisogna prendere in considerazione il fatto che è 

difficile parlare di misure contro la violenza domestica in diverse zone del mondo senza 

ponderare il condizionamento esercitato su di esse da parte della forma politica dei Paesi in 

questione. In Cina lo sviluppo di politiche e, conseguentemente, di piani d’azione contro la 

violenza domestica è molto più recente che in Inghilterra: come abbiamo già ricordato sopra, 

infatti, l’argomento violenza domestica si è guadagnato una posizione di spicco nel dibattito 



34 
 

socio-politico cinese non prima del 1995, anno che vide lo svolgimento a Pechino della 

Conferenza delle donne organizzata dall’ONU; ma, d’altro canto, è naturale che in Cina 

l’espansione di misure contro la violenza domestica abbia seguito una traiettoria 

profondamente diversa rispetto a quella che si può tracciare in Inghilterra, come in tante altre 

democrazie, e questo proprio a causa della natura centralizzata e monopartitica del governo 

cinese (Hester 2005: 450). Bisogna, anzi, dire che, nonostante il pesante condizionamento 

esercitato dalla forma dello stato, oggi si parla di un nuovo impeto al cambiamento nel 

contesto della lotta alla violenza domestica in Cina, e questo impeto deriva proprio dalle 

organizzazioni femminili, ma è chiaro che la forma dello stato non può essere ininfluente 

nello sviluppo di tali politiche: se in Cina è già difficile l’esistenza di organizzazioni 

totalmente autonome dal governo, figuriamoci se possa essere possibile influenzare le 

politiche statali tramite una pressione esercitata dall’esterno (come è, invece, avvenuto in 

Inghilterra), anche perché in un contesto come quello cinese è facile che la critica delle 

politiche adottate dal governo possa condurre a una qualche forma di punizione dei soggetti 

interessati (ibid.). Di conseguenza, le attiviste cinesi hanno dovuto adottare modi diversi di 

esercitare pressioni sulle politiche adottate dallo stato nell’ambito della lotta alla violenza 

domestica, modi che Hester (2005: 450) definisce come “provenienti dall’interno e dai 

margini dello stato stesso”: esse, cioè, da una parte hanno utilizzato la partecipazione a corpi 

e organizzazioni ufficialmente riconosciuti dallo stato14, dall’altra hanno saputo cogliere e 

introdurre al’interno del contesto cinese influenze internazionali. 

Si può dire che un certo numero di caratteristiche contestuali ha permesso l’emergere in Cina 

di nuove forme di dialogo e di attività sulla violenza domestica. Queste caratteristiche 

includono: le esigenze, apportate dalla riforma economica, di una migliore posizione sociale 

per la donna, nonché di un più ampio sostegno da parte del governo dal punto di vista del 

welfare; la centralità assunta dai discorsi sull’uguaglianza di genere all’interno della retorica 

ufficiale in seguito alla riforma. Durante il periodo della riforma, infatti, le contraddizioni tra 

la supposta uguaglianza di genere proclamata dal governo e la realtà delle ancora maggiori 

disparità economiche e sociali tra i sessi, oltre ad essere divenute più evidenti, hanno anche 

avuto la possibilità di essere commentate criticamente dalle intellettuali urbane cinesi: la 

presenza dell’uguaglianza di genere all’interno della retorica ufficiale, infatti, ha fatto sì che 

                                                            
14 Si è già visto, ad esempio, che tante ONG non sono propriamente indipendenti dal governo: molte sono, per 
così dire, “semi-ufficiali”, altre sono registrate presso i dipartimenti degli affari civili, ecc.  
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le critiche mosse nei confronti delle disuguaglianze tra i sessi non fossero percepite dal 

governo come una minaccia (Hester 2005: 450-451).  

Allo stesso tempo, le influenze internazionali, giunte in Cina tramite il contatto delle 

organizzazioni femminili cinesi con femministe di altre nazioni avvenuto durante la 

partecipazione a conferenze e incontri, hanno avuto il loro peso nell’influenzare il dibattito 

cinese sulla violenza di genere, inclusa quella domestica. A questo proposito, Hester (2005: 

451) riporta l’esperienza di Gao Xiaoxian, membro dell’Associazione per le donne e la 

famiglia dello Shaanxi; essa ha dichiarato che la partecipazione al Forum delle ONG 

dell’Asia e del Pacifico tenutosi a Manila nel 1993, nonché il suo viaggio in Australia, la 

hanno portata ad osservare come il punto di partenza delle ONG d’oltremare fosse costituito 

dai bisogni delle donne vittime di violenza e dall’obiettivo di fornire loro assistenza diretta: 

una prospettiva che la donna ha poi voluto ricreare all’interno della propria associazione. 

L’influsso delle influenze internazionali sulla reattività al fenomeno violenza domestica in 

Cina può essere ravvisato in primo luogo dal punto di vista linguistico. I termini utilizzati 

dalla retorica cinese per designare il fenomeno violenza domestica, infatti, sono cambiati 

profondamente negli ultimi vent’anni: fino alla fine degli anni ottanta il vocabolo adoperato 

era “da laopo 打老婆”, “picchiare la moglie”, oppure “nuedai 虐待”, “maltrattamento”; sono, 

poi, stati la ricerca e l’attivismo sviluppatisi negli anni novanta a condurre all’uso della 

traduzione diretta del concetto di violenza domestica (jiatingbaoli 家庭暴力). Il passaggio da 

una terminologia afferente alla sfera biologica e individualistica ad una afferente alla sfera 

sociologica è evidente (Hester 2005: 452).  

Un altro esempio di come l’approccio al fenomeno da parte dell’attivismo femminile cinese 

sia cambiato sotto l’influsso delle influenze internazionali è fornito da quella che si può 

definire la più importante organizzazione cinese per le donne: la ACWF. L’associazione 

risulta impegnata nell’obiettivo di portare la violenza domestica nell’agenda politica cinese 

sin dagli anni ottanta; tuttavia, i suoi stretti legami col governo inizialmente ne hanno 

ostacolato l’approccio al fenomeno da una prospettiva internazionale: si pensava, infatti, che, 

essendo la violenza domestica una questione piuttosto delicata, portarla sull’arena mondiale 

avrebbe condotto a una pesante critica della società cinese. Verso la fine degli anni novanta, 

tuttavia, i viaggi all’estero delle leader della federazione, come anche il coinvolgimento della 

stessa in progetti internazionali, hanno portato i suoi membri a dare priorità alla risoluzione 
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del problema violenza domestica, e, dunque, ad attingere, a questo fine, alle misure pratiche e 

ai modelli di dibattito internazionali (ibid.). 

Oggi, è lo stesso governo cinese ad essersi reso conto della serietà del problema, nonché del 

dovere che esso stesso ha di intervenire attivamente nella sua gestione e risoluzione; il 

cambiamento dell’atteggiamento del governo nei confronti del fenomeno è esemplificato 

dalle parole di Wang Lixian, vice-capo del distretto di Furong (Changsha): “In passato, la 

lotta alla violenza domestica veniva spesso accantonata dal governo a causa dell’errata 

convinzione secondo cui esso non dovesse svolgere un ruolo guida nella risoluzione del 

problema; il governo deve svolgere un ruolo dominante nello stabilire una rete di ricerca e 

intervento nel fenomeno violenza domestica, e non solo un ruolo di coordinamento” (Sun 

2003). Significativa, a questo proposito, è anche la dichiarazione rilasciata nel 2008 da Sun 

Xiaomei, deputato dell’Assemblea Nazionale del Popolo e professore presso il Chinese 

Women’s College: “La violenza domestica è un fenomeno sociale che attraversa tutti gli strati 

sociali, e sta diventando sempre più comune; c’è un urgente bisogno di una legislazione” 

(Kwai, Xin 2013: 6).  

Possiamo, dunque, concludere che un cambiamento nell’approccio del governo cinese alla 

violenza domestica c’è stato; del resto, sono diversi gli impegni che esso si è assunto a livello 

nazionale limitatamente al contenimento del fenomeno. 

Nel 2009 e nel 2012 il Consiglio di Stato ha emanato due Piani d’azione Nazionali sui diritti 

umani (2009-10, 2012-15), e nel 2011 ha emesso il terzo Profilo di sviluppo delle donne 

cinesi e il Profilo di sviluppo dei bambini cinesi (Rong 2012). In questi documenti vengono 

enunciate una serie di misure di prevenzione della violenza di genere e, dunque, anche della 

violenza domestica (ibid.): 

‐ Proibire tutte le forme di violenza domestica contro le donne, e stabilire e migliorare 

il meccanismo di cooperazione tra i diversi enti contro la violenza domestica; 

formulare una legislazione contro la violenza domestica; 

‐ Proteggere i bambini da tutte le forme di aggressione/ violenza sessuale; 

‐ Combattere il traffico di donne; 

‐ Reprimere severamente le attività che infrangono i diritti personali delle donne, quali 

lo stupro, la prostituzione, l’induzione alla prostituzione,ecc.; 

E possiamo anche dire che, in parte, quella cooperazione tra enti che il governo cinese ha 

professato di voler attuare per arginare la violenza domestica è stata già messa in atto: a 
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luglio del 2008 il Dipartimento centrale di Propaganda, la Procura Suprema del Popolo, il 

Ministero della Pubblica Sicurezza, il Ministero degli Affari Civili, il Ministero della 

Giustizia, il Ministero della Salute e la ACWF hanno adottato le Opinioni sulla prevenzione e 

il controllo della violenza domestica, le quali definiscono le specifiche responsabilità di ogni 

ente nella lotta alla violenza domestica; inoltre, con l’aiuto delle diramazioni locali della 

ACWF, i dipartimenti giudiziari hanno istituito stazioni di consulenza legale al fine di offrire 

assistenza legale gratuita alle donne vittime di violenza domestica (ibid.).  

Gli organi della pubblica sicurezza hanno stabilito delle postazioni in cui è possibile 

presentare reclami di violenza domestica, e hanno offerto ad alcune stazioni di polizia 

training specifici su come intervenire negli episodi di violenza domestica; alcuni dipartimenti 

degli affari civili, invece, hanno istituito centri di rifugio per le vittime di violenza domestica 

(ibid.).  

Infine, i dipartimenti della sanità hanno lanciato un progetto pilota di intervento medico nei 

casi di violenza domestica (ibid.).  

I progressi della Cina nell’ambito della lotta alla violenza domestica appaiono, dunque, 

innegabili, come, del resto, stando anche a quanto indicato dal report sulla Cina del comitato 

della CEDAW (Convention on the elimination of all forms of discrimination against women) 

relativo al periodo 2010-12, sembra altrettanto innegabile che c’è ancora tanta strada da fare 

per quanto riguarda: la sensibilizzazione di chi è deputato a prendere le decisioni, la 

formulazione di adeguate leggi, lo stabilimento di effettivi meccanismi di prevenzione e 

controllo, nonché la stessa raccolta dei dati relativi all’incidenza dei casi di violenza 

domestica (ibid.). 

  



38 
 

3. Il quadro normativo cinese sulla violenza domestica 

3.1 L’introduzione della categoria della “violenza domestica” nel quadro legislativo cinese 

Il fatto che l’interesse del mondo accademico cinese per il fenomeno violenza domestica sia 

un accadimento piuttosto recente è testimoniato dall’altrettanto recente comparsa 

dell’argomento violenza domestica all’interno del quadro normativo cinese: di jiating baoli 

家庭暴力, infatti, non si era mai parlato in un documento legale prima del 1995, anno in cui 

il Programma Nazionale per lo Sviluppo delle Donne1 viene emanato come un regolamento 

(Zhao 2000: 225).  

Il contesto all’interno del quale inserire questo primo traguardo è, come è noto, la quarta 

Conferenza mondiale sulle donne svoltasi a Pechino il 15 aprile 1995. Come documentato dal 

sito ufficiale del Ministero degli Affari Esteri della RPC (www.fmprc.gov.cn), infatti, uno 

degli obiettivi delineati in tale circostanza a Pechino, tanto sul piano nazionale quanto su 

quello internazionale, consisteva appunto nel frenare la violenza contro le donne: 

  《北京宣言》[…] 肯定了国际社会在提高妇女地位方面的成绩，指出存在的问题，

重申联合国宪章的宗旨和原则，着重反映了发展中国家关心的贫困、保健、教育、对

妇女暴力等问题，要求各国和国际社会作出承诺并立即采取行动，加速实现《内罗毕

战略》的各项目标。同时，呼吁在国家和国际 […] 向发展中国家提供新的额外资金，

帮助它们提高妇女地位。[…]《行动纲领》肯定了妇女在经济和社会发展中的重要作

用，要求消除妇女贫困，推进教育、保健事业，消除对妇女一切形式的歧视和暴力，

为妇女平等参与经济和社会发展和决策创造必要的条件。由于宗教、民族、文化及社

会发展水平的差异，代表们在妇女基本权利、平等的概念、堕胎、乃至妇女运动本身

等一系列问题各抒己见，看法不尽一致。本着对全球妇女运动负责的态度，代表们求

同存异，就《北京宣言》和《行动纲领》的主要内容达成了共识.2 

La Dichiarazione di Pechino […] afferma i traguardi raggiunti dalla società globale in 

relazione all’innalzamento dello status della donna, indica i problemi esistenti, sottolinea gli 

obiettivi e i principi dello statuto delle Nazioni Unite, espone i problemi più sentiti dei Paesi 

in via di sviluppo, come quelli relativi alla povertà, alla sanità, all’istruzione, nonché alla 

violenza contro le donne, e invita tutti i Paesi del mondo a profondere il proprio impegno e 

ad attuare misure immediate per accelerare la realizzazione di tutti gli obiettivi della 
                                                            
1Il Programma Nazionale per lo Sviluppo delle Donne (1995-2000) fu emanato nel 1995, e fu attuato sotto la 
supervisione del comitato del Consiglio di Stato operante nelle questioni riguardanti le donne e i bambini (Zhao 
2000: 225). 
2 www.fmprc.gov.cn.  
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strategia di Nairobi3. Allo stesso tempo, la dichiarazione lancia un appello, a livello sia 

nazionale che internazionale, a fornire ai Paesi in via di sviluppo ulteriori risorse al fine di 

aiutarli a migliorare la condizione della donna. […] Il Programma d’Azione afferma 

l’importante ruolo che le donne rivestono nel contesto dello sviluppo socio-economico, 

nonché la necessità di sconfiggere la povertà femminile, di promuovere i settori 

dell’istruzione e della sanità, di eliminare qualsiasi forma di discriminazione e/ o violenza 

contro le donne, e di creare le condizioni necessarie affinché le donne possano partecipare 

equamente allo sviluppo socioeconomico e alle decisioni politiche. 

Fermo restando che l’importanza data alla violenza contro le donne in occasione della 

Conferenza di Pechino del 1995 è un qualcosa di assolutamente sensazionale e degno di nota 

all’interno del contesto cinese, tuttavia è pur vero che con l’emanazione del Programma 

Nazionale per lo Sviluppo delle Donne siamo ancora lontani tanto da una definizione 

giuridica di violenza domestica, quanto dalla proposta di alcune misure operative atte al 

contenimento del fenomeno.  

Il secondo traguardo da annoverare nel contesto del farsi strada del fenomeno violenza 

domestica all’interno del quadro normativo cinese, questa volta locale, risale al 1996: il 10 

gennaio di quell’anno, infatti, la municipalità di Changsha (provincia dello Hunan) emana le 

Decisioni su come prevenire e fermare la violenza domestica4. Tali decisioni si possono 

considerare come il primo documento politico che affronta la questione della prevenzione del 

fenomeno ad essere emanato dal governo cinese a livello non nazionale (Anti-Domestic 

Violence Network of China Law Society 2011: 6).  

Il passo successivo viene compiuto, anche questa volta a livello locale, a marzo del 2000, 

quando il comitato permanente dell’Assemblea del Popolo della provincia dello Hunan vara 

le Risoluzioni su come prevenire e fermare la violenza domestica5: il primo regolamento 

contro la violenza domestica veniva, così, emanato dalle amministrazioni locali cinesi (Anti-

Domestic Violence Network of China Law Society 2011: 6-7).  

Ma il passo decisivo viene compiuto nel 2001, quando viene emendata la Legge sul 

matrimonio (Zhonghua renmin gongheguo hunyinfa 中华人民共和国婚姻法 ); con 

                                                            
3 Il riferimento è alla strategia sviluppata e adottata durante la terza conferenza mondiale sulle donne tenutasi a 
Nairobi nel 1985. 
4 “Guanyu yufang he zhizhi jiating baoli de ruogan guiding 关于预防和制止家庭暴力的若干规定” (Anti-
Domestic Violence Network of China Law Society 2011: 6). 
5 “Guanyu yufang he zhizhi jiating baoli de jueyi 关于预防和制止家庭暴力的决议” (Anti-Domestic Violence 
Network of China Law Society 2011: 6-7). 
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l’emendamento del 28 aprile 2001, infatti, la violenza domestica viene ufficialmente 

annoverata tra le legittime cause sulla base delle quali poter concedere il divorzio, in caso di 

fallimento della mediazione6 (art. 32): 

  有下列情形之一，调解无效的，应准予离婚： 

[…]（二）实施家庭暴力或虐待、遗弃家庭成员的；7 

In uno dei seguenti casi, qualora la mediazione fallisca, deve essere consentito il divorzio: 

[…] 2) Perpetrazione di violenza domestica, maltrattamento, abbandono di un membro della 

famiglia; 

Era questa, dunque, la prima volta che il termine e la fattispecie jiating baoli 家庭暴力 

(violenza domestica) facevano il proprio ingresso all’interno di una legge nazionale cinese 

(Runge 2012: 879-880). 

 

3.2 La fattispecie della violenza domestica nei testi normativi 

Si illustreranno in questa sede i vari riferimenti e le disposizioni relative alla violenza 

domestica contenuti all’interno dei testi normativi cinesi che fanno cenno al fenomeno. 

3.2.1 La costituzione  

Il primo testo normativo da annoverare a questo proposito è il testo costituzionale (Zhonghua 

renmin gongheguo xianfa 中华人民共和国宪法). L’articolo 49 della costituzione proibisce 

l’abuso di anziani, donne e bambini: 

  婚姻、家庭、母亲和儿童受国家的保护。 

  夫妻双方有实行计划生育的义务。 

  父母有抚养教育未成年子女的义务，成年子女有赡养扶助父母的义务。 

  禁止破坏婚姻自由，禁止虐待老人、妇女和儿童。8 

Il matrimonio, la famiglia, la madre e i bambini godono della protezione dello stato. 

                                                            
6 La Legge sul matrimonio introduce anche tante altre novità normative in materia; di queste si parlerà più 
avanti.  
7 Legge sul matrimonio della Repubblica Popolare Cinese, art. 32 (B).  
8 Costituzione della Repubblica Popolare Cinese, art. 49.  
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Marito e moglie hanno il dovere di praticare la pianificazione familiare. 

I genitori hanno il dovere di mantenere ed educare i figli di minore età, i figli di maggiore età 

hanno il dovere di supportare ed assistere i genitori. 

E’ proibito danneggiare la libertà del matrimonio, nonché maltrattare gli anziani, le donne e 

i bambini. 

Si noti che il termine utilizzato dal testo costituzionale è nuedai 虐待 (maltrattare, abusare); 

per designare il fenomeno della violenza domestica, dunque, si utilizza l’espressione “nuedai 

laoren, funu he ertong 虐待老人，妇女和儿童” (maltrattare anziani, donne e bambini): 

siamo, dunque, ancora lontani dall’espressione più moderna e dal taglio più marcatamente 

sociologico “jiating baoli 家庭暴力” (violenza domestica) (Hester 2005: 452). 

In questo contesto sembra opportuno citare un’importante modifica del testo costituzionale, 

apportata con l’ultima sostanziosa revisione del 14 marzo 2004; tale revisione, infatti, ha 

riguardato, tra le altre cose, l’articolo 33, al quale è stato aggiunto un comma che sancisce il 

rispetto e la tutela dei diritti umani da parte dello stato: 

  国家尊重和保障人权。9 

Lo stato rispetta e protegge i diritti umani.  

E’ chiaro che, pur non contenendo una menzione esplicita della fattispecie violenza 

domestica, il comma sopra citato si riferisce indirettamente ad essa: nel momento in cui si 

dichiara la protezione garantita dallo Stato ai diritti umani, infatti, si sta automaticamente 

condannando la perpetrazione di violenza domestica, la quale può a buon diritto essere 

definita come una delle peggiori violazioni dei diritti umani.   

3.2.2 I Principi generali di diritto civile 

Un secondo atto normativo degno di nota in questo contesto è costituito dai Principi generali 

di diritto civile (Zhonghua renmin gongheguo minfa tongze 中华人民共和国民法通则). 

L’articolo 104 dei Principi Generali afferma la protezione accordata dallo stato al matrimonio, 

la famiglia, gli anziani, le madri e i bambini: 

   婚姻、家庭、老人、母亲和儿童受法律保护。10 

Il matrimonio, la famiglia, gli anziani, le madri e i bambini godono di tutela legale. 
                                                            
9 Costituzione della Repubblica Popolare Cinese, art. 33. 
10 Principi generali di diritto civile della Repubblica Popolare Cinese, art. 104. 
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Anche in questo caso, l’articolo sopra citato non menziona direttamente la violenza 

domestica, ma la condanna implicitamente affermando che la famiglia, i suoi componenti e 

l’istituto su cui essa si fonda, vale a dire il matrimonio, godono della tutela legale da parte 

dello Stato.  

3.2.3 La Legge sul matrimonio 

Rientra nel novero dei testi normativi che disciplinano e sanzionano la violenza domestica la 

sopra citata Legge sul matrimonio (Zhonghua renmin gongheguo hunyinfa 中华人民共和国

婚姻法). L’articolo 3 della legge sul matrimonio proibisce la violenza domestica, nonché il 

maltrattamento e l’abbandono dei membri della famiglia: 

[…]禁止家庭暴力。禁止家庭成员间的虐待和遗弃。11 

[…] La violenza domestica è proibita. Il maltrattamento e l’abbandono tra i membri della 

famiglia sono proibiti. 

L’articolo 13, invece, afferma l’uguaglianza di status di cui marito e moglie godono 

all’interno della famiglia: 

  夫妻在家庭中地位平等。12 

Lo status di marito e moglie all’interno della famiglia è uguale. 

L’importanza che l’articolo 13 assume nel contesto della condanna della violenza domestica 

deriva dal fatto che, nel rispetto dell’uguaglianza di status da esso sancita, nessuno dei due 

coniugi dovrebbe poter osare abusare dell’altro.  

Tra le importanti novità introdotte dall’emendamento della legge del 2001 va segnalato il 

fatto che l’articolo 32, oltre ad annoverare la violenza domestica tra le legittime cause sulla 

base delle quali poter presentare istanza di divorzio, prevede il divorzio a causa del 

deterioramento del legame affettivo tra i coniugi 13 : va da sé che quest’ultima è da 

considerarsi una novità fondamentale ai fini del contenimento del fenomeno della violenza 

domestica: dare la possibilità di ottenere il divorzio a coppie il cui legame affettivo viene 

riconosciuto dal giudice come venuto ormai meno può, in molti casi, prevenire l’accadimento 

di episodi di violenza. 
                                                            
11 Legge sul matrimonio della Repubblica Popolare Cinese, art. 3. 
12 Legge sul matrimonio della Repubblica Popolare Cinese, art. 13. 
13 […] 如感情确已破裂，调解无效，应准予离婚。 
[…] In caso di rottura del sentimento, se la mediazione fallisce, deve essere consentito il divorzio. (Legge sul matrimonio 
della Repubblica Popolare Cinese, art. 32). 



43 
 

Di estrema rilevanza sono, poi, gli articoli della Legge sul matrimonio compresi tra il 43 e il 

46, i quali indicano chiaramente le autorità competenti ad intervenire nei casi di violenza 

domestica nonché di abbandono di un membro della famiglia (da considerarsi un esempio di 

violenza domestica14), prescrivono dei rimedi per le vittime e stabiliscono le responsabilità 

legali di cui devono farsi carico gli aggressori. Si propone qui di seguito l’analisi di tali 

articoli. 

L’articolo 43 sancisce da un lato il diritto delle vittime di violenza domestica di sporgere 

denuncia, dall’altro il dovere del comitato dei residenti, del comitato di villaggio, e dell’unità 

di lavoro di appartenenza di intervenire in tali episodi per cercare di persuadere l’aggressore a 

cessare la violenza; inoltre, l’articolo stabilisce il dovere degli organi della pubblica sicurezza 

di intervenire in tali episodi per fermare la violenza, nonché di punire l’aggressore con le 

adeguate sanzioni amministrative nel caso in cui la vittima abbia sporto denuncia: 

  实施家庭暴力或虐待家庭成员，受害人有权提出请求，居民委员会、村民委员会以及

所在单位应当予以劝阻、调解。 

  对正在实施的家庭暴力，受害人有权提出请求，居民委员会、村民委员会应当予以劝

阻；公安机关应当予以制止。 

  实施家庭暴力或虐待家庭成员，受害人提出请求的，公安机关应当依照治安管理处

罚的法律规定予以行政处罚。15 

In caso di perpetrazione di violenza domestica o di maltrattamento di un membro della 

famiglia, la vittima ha il diritto di sporgere denuncia; il comitato dei residenti, il comitato di 

villaggio o l’unità di appartenenza devono dissuadere l’aggressore dalla violenza e condurre 

una mediazione. 

Durante lo svolgimento di un episodio di violenza domestica la vittima ha il diritto di 

sporgere denuncia; il comitato dei residenti e il comitato di villaggio devono dissuadere 

l’aggressore dalla violenza, gli organi della pubblica sicurezza devono fermare la violenza. 

In caso di perpetrazione di violenza domestica o di maltrattamento di un membro della 

famiglia, qualora la vittima abbia sporto denuncia, gli organi della pubblica sicurezza 

devono comminare delle pene amministrative secondo quanto stabilito dalla Legge  sulle 

Sanzioni amministrative per la Sicurezza Pubblica. 

                                                            
14 Si consulti, a questo proposito, il paragrafo 1.3 sulle varie tipologie di violenza domestica del capitolo I.   
15Legge sul matrimonio della Repubblica popolare Cinese, art. 43. 
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L’articolo 44, invece, illustra il comportamento che le autorità devono tenere in caso di 

abbandono di un componente della famiglia: le autorità deputate all’intervento destinato a 

fare redimere l’aggressore e a condurre una mediazione sono le stesse chiamate in causa negli 

episodi di violenza domestica (comitato dei residenti, comitato di villaggio e unità di 

appartenenza); tuttavia, in questo caso se la vittima sporge denuncia è chiamato in causa il 

tribunale popolare, il quale deve stabilire, in base alla legge, la cifra dovuta dal colpevole per 

le spese di mantenimento e supporto della vittima16. 

L’articolo 45 dispone che i colpevoli di violenza domestica e maltrattamento o abbandono di 

un membro della famiglia devono, nel caso in cui gli atti commessi vengano riconosciuti 

come dei reati, essere indagati dei reati di cui sono accusati; le vittime dei suddetti reati 

possono avviare un’azione penale privata presso il tribunale popolare, mentre gli organi della 

pubblica sicurezza hanno il compito di indagare sul caso secondo la legge: 

  对重婚的，对实施家庭暴力或虐待、遗弃家庭成员构成犯罪的，依法追究刑事责任。

受害人可以依照刑事诉讼法的有关规定，向人民法院自诉；公安机关应当依法侦查，

人民检察院应当依法提起公诉。17 

I colpevoli di bigamia, violenza domestica, maltrattamento o abbandono di un membro della 

famiglia, nel caso in cui questi costituiscano un crimine, devono essere indagati circa le 

proprie responsabilità penali in conformità con la legge. In base alle inerenti disposizioni 

della Legge di Procedura Penale, le vittime possono avviare un’azione penale privata presso 

il tribunale popolare; gli organi della pubblica sicurezza devono portare avanti le indagini, 

la procura popolare deve intentare un’azione giudiziaria in conformità con la legge. 

L’articolo 46 sancisce il diritto delle vittime di violenza domestica e di abbandono o 

maltrattamento da parte di un membro della famiglia a richiedere un risarcimento dei danni 

subiti: 

  有下列情形之一，导致离婚的，无过错方有权请求损害赔偿： 

    （一）重婚的； 

                                                            
16  对遗弃家庭成员，受害人有权提出请求，居民委员会、村民委员会以及所在单位应当予以劝阻、调解。 

   对遗弃家庭成员，受害人提出请求的，人民法院应当依法作出支付扶养费、抚养费、赡养费的判决。 
In caso di abbandono di un componente della famiglia, la vittima ha il diritto di sporgere denuncia; il comitato dei residenti, 
il comitato di villaggio e l’unità di appartenenza devono dissuadere il colpevole dall’abbandono e condurre una mediazione. 
Se la vittima sporge denuncia nei confronti del colpevole di abbandono di un membro della famiglia, il tribunale popolare 
deve, secondo la legge, emettere la sentenza riguardante il pagamento delle spese di mantenimento e sostentamento. (Legge 
sul matrimonio della Repubblica popolare Cinese, art. 44). 
17 Legge sul matrimonio della Repubblica Popolare Cinese, art. 45. 
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    （二）有配偶者与他人同居的； 

    （三）实施家庭暴力的； 

（四）虐待、遗弃家庭成员的。18 

Se una delle seguenti circostanze conduce al divorzio, il danneggiato ha diritto a richiedere 

un risarcimento danni: 

1) Bigamia; 

2) Convivenza more uxorio nell’ambito di una relazione extra-coniugale; 

3) Violenza domestica; 

4) Maltrattamento o abbandono di un membro della famiglia. 

3.2.4 L’Interpretazione della Corte Suprema su alcune questioni riguardanti la Legge sul 

matrimonio 

In questo contesto è doveroso citare l’Interpretazione della Corte Suprema su alcune 

questioni riguardanti la Legge sul matrimonio della Repubblica Popolare Cinese, I (Zui gao 

renmin fayuan guanyu shiyong Zhonghua renmin gongheguo hunyinfa ruogan wenti de jieshi, 

yi 最高人民法院关于适用中华人民共和国婚姻法若干问题的解释，一). Adottata il 24 

dicembre 2001, tale interpretazione fornisce , all’articolo 1, una prima definizione giuridica 

dell’espressione jiating baoli 家庭暴力 (violenza domestica): 

  婚姻法第三条、第三十二条、第四十三条、第四十五条、第四十六条所称的“家庭暴

力”，是指行为人以殴打、捆绑、残害、强行限制人身自由或者其他手段，给其家庭

成员的身体、精神等方面造成一定伤害后果的行为。持续性、经常性的家庭暴力，构

成虐待。19 

La violenza domestica menzionata negli articoli 3, 32, 43, 45 e 46 della Legge sul matrimonio 

designa un atteggiamento per cui una persona arreca danni fisici, mentali o di altro tipo a un 

membro della propria famiglia attraverso percosse, costrizioni, lesioni corporali, restrizioni 

forzate della libertà personale, o per mezzo di altri metodi. La violenza domestica duratura o 

frequente costituisce maltrattamento. 

Degno di nota è anche l’articolo 28 dell’interpretazione, il quale sembra incoraggiare una 

visione molto più ampia e onnicomprensiva del fenomeno violenza domestica, sottolineando 

                                                            
18 Legge sul matrimonio della Repubblica Popolare Cinese, art. 46. 
19 Interpretazione della Corte Suprema su alcune questioni riguardanti la Legge sul matrimonio della Repubblica 
Popolare Cinese, parte I, art. 1. 
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l’importanza dei danni mentali, oltre che fisici, che tale esperienza può arrecare alla vittima: 

l’articolo, infatti, specifica che laddove l’articolo 46 della Legge sul matrimonio prevede la 

possibilità per la vittima di richiedere un risarcimento danni, questa possibilità è da intendersi 

come valida anche per le vittime che abbiano subito danni di natura solo mentale: 

  婚姻法第四十六條规定的“损害赔偿”，包括物质损害赔偿和精神损害赔偿。[…]20 

Il risarcimento danni disciplinato dall’articolo 46 della Legge sul matrimonio comprende sia 

i risarcimenti di danni materiali che i risarcimenti di danni mentali. 

3.2.5 La Legge sulla protezione dei diritti e degli interessi delle donne 

L’argomento violenza domestica è, inoltre, toccato – da una prospettiva marcatamente di 

genere - dalla Legge sulla protezione dei diritti e degli interessi delle donne (Zhonghua 

renmin gongheguo funu quanyi baohu fa 中华人民共和国妇女权益保护法). L’ex articolo 

35, divenuto articolo 38 a seguito dell’emendamento cui la legge è stata sottoposta nel 2005, 

sancisce l’inviolabilità dei diritti alla vita e alla salute delle donne di tutte le età: 

  妇女的生命健康权不受侵犯。禁止溺、弃、残害女婴；禁止歧视、虐待生育女婴的妇

女和不育妇女；禁止用迷信、暴力手段残害妇女；禁止虐待、遗弃病、残妇女和老年

妇女。21 

I diritti alla vita e alla salute delle donne sono inviolabili. L’annegamento, l’abbandono e il 

massacro di neonate sono vietati; è vietato discriminare o maltrattare donne che hanno 

generato una prole di sesso femminile o donne sterili; l’esecuzione di pratiche superstiziose o 

violente che provochino ferite, anche non mortali 22 , alle donne sono vietate; è vietato 

maltrattare o abbandonare donne malate, disabili o anziane.  

Ma la vera innovazione introdotta dall’emendamento del 2005 è quella contenuta 

nell’articolo 46; esso, infatti, oltre a proibire espressamente la violenza domestica, definisce 

come compito e responsabilità non solo del governo, ma anche della società tutta, contribuire 

alla prevenzione e alla cessazione del fenomeno, come anche prestare soccorso alle vittime: 

                                                            
20 Interpretazione della Corte Suprema su alcune questioni riguardanti la Legge sul matrimonio della Repubblica 
Popolare Cinese, parte I, art. 28. 
21 Legge sulla protezione dei diritti e degli interessi delle donne della Repubblica Popolare Cinese, art. 38. 
22 Il verbo usato nel testo di legge è canhai 残害, composto dai caratteri can 残 (ferire, danneggiare, o, come 
aggettivo, feroce, barbaro) e hai 害 (ferire, ma anche uccidere); per questo motivo chi scrive ha tradotto il verbo 
canhai 残害 con l’espressione “provocare ferite, anche non mortali”, ritenendo opportuno precisare che il testo 
di legge condanna tanto le pratiche superstiziose (mixin 迷信) e/ o violente (baoli 暴力) che prevedano la 
perpetrazione di lesioni fisiche nei confronti di una donna, quanto quelle risultati nella vera e propria uccisione 
della stessa.  
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  禁止对妇女实施家庭暴力。 

  国家采取措施，预防和制止家庭暴力。 

  公安、民政、司法行政等部门以及城乡基层群众性自治组织、社会团体，应当在各

自的职责范围内预防和制止家庭暴力，依法为受害妇女提供救助。23 

La violenza domestica contro le donne è vietata. 

Lo stato attua24 misure atte a prevenire e fermare la violenza domestica.  

Il Ministro della Pubblica Sicurezza, il Ministro degli Affari Civili, gli organi giudiziari, 

esecutivi, e gli altri dipartimenti, le organizzazioni di massa di autogoverno di base25 della 

città e della periferia, e le organizzazioni della società devono, nei limiti delle proprie 

responsabilità, prevenire e fermare la violenza domestica, e prestare soccorso alla vittime nel 

rispetto della legge. 

3.2.6 La Legge sulla protezione dei minori e la Legge sulla tutela dei diritti e degli interessi 

degli anziani 

Altre due leggi da citare nell’ambito dei testi normativi cinesi facenti riferimento alla 

violenza domestica sono la Legge sulla protezione dei minori (Zhonghua renmin gongheguo 

weichengnianren baohu fa 中华人民共和国未成年人保护法) e La Legge sulla tutela dei 

diritti e degli interessi degli anziani (Zhonghuarenmingongheguo laonianren quanyi 

baozhang fa 中华人民共和国老年人权益保障法 ). Si potrebbe dire che tali leggi 

testimoniano come il governo cinese si stia approcciando al fenomeno violenza domestica da 

un’ottica sempre più ampia, non limitandosi esclusivamente alla dimensione di genere della 

violenza domestica - che pure sembra essere molto forte, soprattutto in Cina -, ma 

                                                            
23 Legge sulla protezione dei diritti e degli interessi delle donne della Repubblica Popolare Cinese, art. 46. 
24 Si noti come il testo di legge non contenga un invito rivolto allo stato ad attuare misure per la prevenzione e il 
contenimento del fenomeno violenza domestica: il modale yingdang 应当 (dovere), utilizzato in questo stesso 
articolo per descrivere i compiti degli organi del governo e delle organizzazioni della società, non è adoperato 
nella descrizione delle mansioni dello stato. Tale circostanza pare degna di nota in quanto, soprattutto se 
paragonata con il punto dell’articolo in cui si menzionano le mansioni di enti diversi dallo stato, sembra indicare 
che lo stato cinese ha già interiorizzato il suo dovere di portare avanti misure contro la violenza domestica: 
dunque, non è necessario esortarlo, per così dire, ad interessarsi al fenomeno (come si fa con gli organi del 
governo e le organizzazioni sociali), ma basta semplicemente enunciare quello che è un suo dovere intrinseco, 
che appartiene allo stato in quanto tale. 
25 Le organizzazioni di massa di autogoverno di base (jiceng qunzhongxing zizhi zuzhi 基层群众性自治组织) si 
trovano al di sotto del livello inferiore dell’organizzazione statale, vale a dire quello dei comuni; al di sotto dei 
comuni, l’amministrazione statale vera e propria termina: tali organizzazioni, infatti, comprendono i comitati dei 
residenti (jumin weiyuanhui 居民委员会), nell’ambito dei quali il ruolo direttivo del Partito è ancora forte ed 
esplicitamente ammesso dalla legge (Cavalieri 2014: 33). 
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riconoscendo che oltre alle donne/ mogli, il fenomeno riguarda anche altre vittime: i minori e 

gli anziani.  

L’emendamento del 2006 della Legge sulla protezione dei minori ha introdotto, nell’articolo 

10, l’espresso divieto di perpetrare violenza domestica contro i minori, specificando i vari 

misfatti che sono da intendersi come manifestazioni di violenza domestica sui minori: 

[…]  禁止对未成年人实施家庭暴力，禁止虐待、遗弃未成年人，禁止溺婴和其他残

害婴儿的行为，不得歧视女性未成年人或者有残疾的未成年人。26 

[…] La violenza domestica sui minori è proibita; il maltrattamento e l’abbandono dei minori 

sono proibiti; l’annegamento e le altre modalità di massacro o annientamento27 nei confronti 

di un neonato sono proibiti; non bisogna discriminare i neonati di sesso femminile o 

handicappati.  

Per quanto riguarda, invece, la Legge sulla tutela dei diritti e degli interessi degli anziani, 

rilevante è, in questo contesto, l’articolo 12; a seguito dell’emendamento del 2012, infatti, 

esso include un comma che recita: 

  禁止对老年人实施家庭暴力。28 

E’ proibito perpetrare violenza domestica sugli anziani. 

3.3 Gli impegni internazionali assunti dal governo cinese nel contesto della lotta alla violenza 

domestica 

Nel contesto della trattazione del quadro normativo cinese inerente alla violenza domestica, 

pare opportuno ricordare che sono diversi i trattati internazionali riguardanti – in maniera più 

o meno diretta - il fenomeno, ratificati dal governo cinese. 

Il 4 novembre 1980, ad esempio, la Cina ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite 

sull’Eliminazione di tutte le forme di Discriminazione contro la Donna (CEDAW) (Thomson 

Reuters Foundation 2013: 39). La convenzione, adottata il 18 dicembre 1979 dall’Assemblea 

generale delle Nazioni Unite, definisce la discriminazione nei confronti della donna dalla 

prospettiva dei diritti umani; nella discriminazione della donna condannata dalla convenzione, 
                                                            
26 Legge sulla protezione dei minori della Repubblica Popolare Cinese, art. 10. 
27 L’espressione “massacro o annientamento” è stata utilizzata per tradurre il verbo canhai 残害; il verbo, infatti, 
essendo composto dai caratteri can 残  (ferire, danneggiare) e hai 害  (ferire, ma anche uccidere), ha un 
significato ambivalente: esso, cioè, può indicare sia un comportamento estremamente violento che si limita a 
infliggere lesioni non letali, sia un comportamento che conduce alla morte dell’abusato. A tale proposito, si veda 
anche la nota 84.  
28 Legge sulla tutela dei diritti e degli interessi degli anziani della Repubblica Popolare Cinese, art. 12. 
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pertanto, rientra anche la violenza domestica (la quale può a buon diritto essere vista come 

una delle peggiori violazioni dei diritti umani); essa “impegna gli Stati firmatari ad astenersi 

da azioni discriminanti in base al sesso”, nonché “ad adottare provvedimenti per raggiungere 

l'uguaglianza in tutti i settori” (www.retepariopportunita.it).  

Il 27 marzo 2001, invece, la Cina ha ratificato il Patto Internazionale sui diritti economici, 

sociali e culturali, adottato dalle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966 (Thomson Reuters 

Foundation 2013: 39); tra i numerosi diritti sanciti dal patto rientrano il diritto della famiglia 

alla protezione e all’assistenza e il diritto alla salute; il patto, inoltre, sancisce principi come 

la parità tra i sessi e il divieto di discriminazione (www.unimondo.org).  

Risale al 2 marzo 1992 la ratifica da parte della Cina della Convenzione sui Diritti 

dell’Infanzia, adottata dalle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 (Thomson Reuters 

Foundation 2013: 39). 

Più recente è, invece, la ratifica da parte del governo cinese della Convenzione sui Diritti 

delle Persone con Disabilità, avvenuta il 1 agosto 2008 (ibid.); la convenzione, approvata 

dalle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, garantisce il rispetto dei diritti e delle libertà delle 

persone con disabilità, nonché il loro benessere sociale e la loro tutela giuridica 

(www.europa.eu).  

Infine, il 5 ottobre 1998 la Cina ha sottoscritto, ma non ha ancora ratificato, il Patto 

Internazionale sui Diritti civili e Politici, approvato dalle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966 

(Thomson Reuters Foundation 2013: 40); “ogni paese che abbia ratificato il Patto relativo ai 

diritti civili e politici s'impegna a far sì che i suoi abitanti siano protetti per legge contro ogni 

trattamento crudele, inumano o degradante. Esso riconosce il diritto di ogni essere umano alla 

vita, alla libertà, alla sicurezza della sua persona e al rispetto della sua vita privata” 

(www.onuitalia.it).  

3.4 Le norme sanzionatorie di riferimento nella trattazione dei casi di violenza domestica 

Nel trattare i casi di violenza domestica nella pratica, è possibile fare riferimento ad alcune 

norme sanzionatorie presenti nella Legge penale (xingfa 刑法), nella Legge sulle Sanzioni 

amministrative per la Sicurezza Pubblica (zhian guanli chufa fa 治安管理处罚法) e nei 

Principi generali di diritto civile (minfa tongze 民法通则); attraverso le disposizioni fornite 

da questi documenti legali, infatti, è possibile infliggere ai colpevoli di violenza domestica 
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sanzioni penali o pene amministrative, o, eventualmente, condannarli a rimedi civilistici, in 

base alla gravità della violenza perpetrata (Zhao 2000: 225).  

3.4.1 Sanzioni penali (fanzui chufa 犯罪处罚) 

Sanzioni penali possono essere imposte ai colpevoli di violenza domestica i cui atti risultino 

in conseguenze particolarmente gravi, quali: il maltrattamento di un componente della 

famiglia, l’abuso domestico causa di morte o di serie lesioni corporali, l’abuso sessuale (Zhao 

2000: 226).  

Il maltrattamento di un componente della famiglia (nuedai jiating chengyuan 虐待家庭成员) 

è disciplinato dall’articolo 260 della Legge penale: 

  虐待家庭成员，情节恶劣的，处二年以下有期徒刑、拘役或者管制。 

  犯前款罪，致使被害人重伤、死亡的，处二年以上七年以下有期徒刑。 

  第一款罪，告诉的才处理。29 

Il maltrattamento di un componente della famiglia, in condizioni gravi, è punito con un 

periodo reclusione, detenzione o sorveglianza della durata massima di due anni. 

A chi abbia commesso i reati di cui sopra, risultanti in serie lesioni corporali o nella morte, 

spettano da due a sette anni di reclusione. 

I reati descritti nel primo paragrafo, possono essere puniti solo se denunciati. 

La Legge penale cinese, dunque, prevede un periodo di reclusione che può andare dai due ai 

sette anni per il reato di maltrattamento di un componente della famiglia; tuttavia, bisogna 

prendere in considerazione il fatto che questo maltrattamento (nuedai 虐待) costituisce un 

reato solo “in condizioni gravi” (qingjie elie de 情节恶劣的) (Zhao 2000: 226); Su (1999: 

374-375) riporta che nella prassi giudiziaria queste “condizioni gravi” vengono in genere 

identificate con le seguenti circostanze: 

‐ Quando il maltrattamento venga esercitato per un periodo di tempo prolungato; 

‐ Quando il maltrattamento venga esercitato con alta frequenza, anche se per un periodo 

di tempo piuttosto breve; 

‐ Quando il motivo del maltrattamento sia particolarmente meschino, come, ad esempio, 

la volontà di costringere la propria moglie ad acconsentire al divorzio a causa della 

                                                            
29 Legge penale della Repubblica Popolare Cinese, art. 260. 



51 
 

“colpa” di quest’ultima di aver dato alla luce una figlia femmina, o a causa del 

desiderio del marito di intraprendere una relazione con un’altra donna; 

‐ Laddove le modalità di maltrattamento siano particolarmente crudeli e disumane 

(laddove, ad esempio, esse includano il perforamento della vittima con un ago, darle 

fuoco, gettarle addosso acqua bollente, frustarla con una cintura); 

‐ Laddove le conseguenze del maltrattamento siano gravi, come, ad esempio, disordini 

mentali, paralisi, lesioni e disabilità, morte, suicidio. 

Inoltre, lo stesso articolo 260 della Legge penale prevede che il crimine di maltrattamento di 

un membro della famiglia sia perseguibile soltanto se denunciato (gaosu de cai chuli 告诉的

才处理) dalla vittima.  

Le specificazioni sopra enunciate relative ai contesti in cui il maltrattamento di un 

componente della famiglia possa essere considerato un reato, nonché, a maggior ragione, la 

disposizione introdotta dall’ultimo paragrafo dell’articolo 260, fanno sì che, nella maggior 

parte dei casi, agli episodi di violenza domestica non seguano dei procedimenti legali, in 

quanto le vittime di violenza domestica, già restie a denunciare l’esperienza di abuso per i 

motivi già illustrati infra, generalmente non auspicano la punizione legale dei propri partners 

per una serie di ragioni, che spaziano dalla loro dipendenza economica dai mariti aggressori 

al timore di eventuali ritorsioni da parte di questi ultimi (Zhao 2000: 227). 

Il secondo caso in cui è possibile condannare il perpetratore di violenza a una sanzione penale 

è quello in cui il comportamento violento risulti in serie lesioni corporali o nella morte della 

vittima (Zhao 2000: 226); in queste circostanze, la condotta abusante è disciplinata, oltre che 

dall’articolo 260 della Legge penale, anche dagli articoli 232 e 234 della Legge penale (Zhao 

2000: 227). 

L’articolo 232 disciplina il reato di omicidio volontario (guyi sha ren 故意杀人), e copre, 

pertanto, i casi di violenza domestica sfocianti nella morte della vittima: 

  故意杀人的，处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑；情节较轻的，处三年以上十

年以下有期徒刑。30 

Chiunque commetta omicidio volontario è condannato alla pena di morte, all’ergastolo, o a 

un periodo di reclusione di durata non inferiore ai 10 anni; in circostanze relativamente 

                                                            
30 Legge penale della Repubblica Popolare Cinese, art. 232. 
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meno gravi, è condannato a un periodo di reclusione di durata compresa tra i tre e i dieci 

anni. 

L’articolo 234, invece, disciplina i reati di percosse e lesione personale (guyi shanghai taren 

shenti, zhi ren zhong shang 故意伤害他人身体，致人重伤), e include, pertanto, i casi di 

violenza domestica in cui vengano arrecate alla vittima serie lesioni corporali: 

  故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。 

  犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍

手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有

规定的，依照规.31 

Chiunque percuota taluno, è condannato a un periodo di reclusione della durata massima di 

tre anni, alla detenzione o alla sorveglianza. 

Chiunque commetta il reato di cui sopra, causando alla persona serie lesioni personali, è 

condannato a un periodo di reclusione di durata compresa tra i tre e i dieci anni; chiunque 

causi la morte della persona, o, tramite metodi particolarmente crudeli, le arrechi serie 

lesioni personali risultanti in gravi disabilità fisiche, è condannato a un periodo di reclusione 

della durata minima di 10 anni, all’ergastolo, o alla pena di morte. Laddove la presente 

legge rechi altre disposizioni, verranno applicate tali disposizioni. 

L’articolo 232 e l’articolo 234, dunque, i quali disciplinano rispettivamente i reati di omicidio 

volontario e percosse e lesioni personali, coprirebbero gli episodi di violenza domestica che si 

concretizzano in uno di questi tre reati, prevedendo, in questi casi, sanzioni penali di una 

certa gravità: si parla, infatti, di pena di morte (sixing 死刑), di ergastolo (wuqi tuxing 无期徒

刑), e di periodi di reclusione piuttosto lunghi, talvolta della durata minima di dieci anni (shi 

nian yi shang youqi tuxing 十年以上有期徒刑). Tuttavia, tali articoli sono applicabili 

esclusivamente in casi estremi di violenza domestica, ovvero quando la morte o la 

perpetrazione di gravi lesioni corporali abbiano costituito l’intento dell’aggressore e si siano, 

poi, effettivamente verificati; è opportuno sottolineare, però, che nella maggior parte dei casi 

le conseguenze della violenza domestica sono meno gravi di quelle descritte da tali articoli, 

motivo per cui le sanzioni penali che essi prescrivono rimangono il più delle volte 

inapplicabili (Zhao 2000: 227-228).  

                                                            
31 Legge penale della Repubblica Popolare Cinese, art. 234. 
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L’ultimo caso in cui la violenza domestica può essere punita con una sanzione penale è 

quello in cui essa si concretizzi nell’abuso sessuale della vittima (Zhao 2000: 226). In tale 

circostanza, l’articolo della Legge penale da prendere in considerazione è il 236, il quale 

disciplina il reato di stupro (qiangjian 强奸): 

  以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。 

  奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。 

  强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者

死刑： 

  （一）强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的； 

  （二）强奸妇女、奸淫幼女多人的； 

  （三）在公共场所当众强奸妇女的； 

  （四）二人以上轮奸的； 

（五）致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。32 

Chiunque stupri una donna con la violenza, con la forza o tramite altri metodi, è condannato 

a un periodo di reclusione di durata inclusa tra i tre e i dieci anni. 

Chiunque abbia rapporti sessuali con ragazze di età inferiore ai 14 anni va considerato reo 

di stupro, e, come tale, va severamente punito. 

Chiunque stupri una donna o abbia rapporti sessuali con una ragazza in una delle seguenti 

circostanze, è punito con un periodo di reclusione di durata minima di dieci anni, con 

l’ergastolo, o con la pena di morte: 

1) Laddove lo stupro di una donna o il rapporto sessuale con una ragazza avvenga in 

condizioni gravi; 

2) Laddove lo stupro venga perpetrato nei confronti di più donne, o il rapporto sessuale 

venga consumato con più ragazze; 

3) Laddove lo stupro di una donna avvenga in un luogo pubblico; 

4) Laddove due o più individui stuprino la stessa vittima in successione; 

5) Laddove lo stupro arrechi alla vittima pesanti lesioni corporali, la morte, o altre 

gravi conseguenze. 

                                                            
32 Legge penale della Repubblica Popolare Cinese, art. 236. 
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L’articolo 236 della Legge penale cinese, dunque, coprirebbe quegli episodi di violenza 

domestica che si concretizzano nello stupro o nello svolgimento di pratiche sessuali 

coinvolgenti individui di età inferiore ai 14 anni, punendoli, anche in questo caso, piuttosto 

gravemente: le pene previste dall’articolo 236 tanto per lo stupro di una donna (qiangjian 

funu 强奸妇女) quanto per le pratiche sessuali coinvolgenti individui di età inferiore ai 14 

anni (jianyin bu man shisi zhou sui de younu 奸淫不满十四周岁的幼女) includono, infatti, 

la reclusione di durata compresa tra i tre e i dieci anni (san nian yi shang shi nian yi xia youqi 

tuxing 三年以上十年以下有期徒刑) o di durata minima di dieci anni (shi nian yi shang 

youqi tuxing 十年以上有期徒刑), l’ergastolo (wuqi tuxing 无期徒刑), la pena di morte 

(sixing 死刑). 

 La prima osservazione da fare limitatamente alla disciplina del reato di stupro fornita 

dall’articolo 236 è che quest’ultimo non include né esclude espressamente lo stupro coniugale 

(Zhao 2000: 228). In ogni caso, si può dire che tale disciplina non sia di grande aiuto alle 

donne vittime di violenza sessuale da parte del proprio marito, se non nelle seguenti 

circostanze (nelle quali è inteso che il rapporto sessuale venga consumato senza il consenso 

della donna):  

‐ In caso di matrimonio coatto o combinato; 

‐ Nel caso in cui la violenza sessuale avvenga durante il periodo di separazione della 

coppia; 

‐ Nel caso in cui la violenza sessuale avvenga successivamente alla presentazione da 

parte di un membro della coppia (o, eventualmente, di entrambi) di un’istanza di 

divorzio (ibid.).  

E’ chiaro, tuttavia, che le tre circostanze sopra indicate non sono rappresentative della 

maggior parte dei casi di violenza domestica di carattere sessuale, i quali, invece, sovente 

hanno luogo quando le coppie sono ancora sposate. 
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3.4.2 Sanzioni amministrative (guanli chufa 管理处罚) 

Le Legge sulle Sanzioni amministrative per la Sicurezza Pubblica della Repubblica Popolare 

Cinese33 prevede sanzioni amministrative per chi viola i diritti della persona. L’articolo 45 è 

particolarmente rilevante per quanto riguarda la violenza domestica: 

  有下列行为之一的，处 5 日以下拘留或者警告： 

（一）虐待家庭成员，被虐待人要求处理的； 

（二）遗弃没有独立生活能力的被扶养人的。34 

Chiunque commetta una delle seguenti azioni, è punito con un periodo di detenzione della 

durata massima di 5 giorni o con un ammonimento disciplinare: 

1)  Maltrattare un componente della famiglia, laddove la persona offesa richieda che 

vengano prese delle disposizioni; 

2) Abbandonare persone economicamente a (proprio carico) impossibilitate a 

provvedere da sole al proprio sostentamento. 

Oltre all’articolo 45, il quale disciplina azioni chiaramente descritte come esempi di violenza 

domestica – di natura fisica (di cui al punto 1) e di natura economica (di cui al punto 2) -, 

sembra opportuno citare in questo contesto anche gli articoli 40, 42 e 43 della Legge sulle 

Sanzioni amministrative per la Sicurezza Pubblica, i quali menzionano infrazioni che, se 

aventi luogo all’interno di un contesto familiare, possono costituire esempi di violenza 

domestica di vario tipo.  

L’articolo 43, ed esempio, fa riferimento alle percosse (ouda 殴打) e alle lesioni personali 

volontarie (guyi shanghai taren shenti 故意伤害他人身体), ritenendole particolarmente 

gravi nel caso in cui vengano perpetrate contro un disabile (canjiren 残疾人), una donna 

incinta (yunfu 孕妇), un individuo di età inferiore ai 14 anni (bu man 14 zhou sui de ren 不满

14 周岁的人) o superiore ai 60 anni (60 zhou sui yishang de ren 60 周岁以上的人) o più di 

un individuo (duo ren 多人 ), o quando vengano perpetrate in gruppo (jiehuo 结伙 ) o 

ripetutamente (duo ci 多次):  

                                                            
33  La Legge sulle Sanzioni amministrative per la Sicurezza Pubblica della Repubblica Popolare Cinese 
(Zhonghua renmin gongheguo zhi’an guanli chufa fa 中华人民共和国治安管理处罚法) è stata adottata 
durante il diciassettesimo incontro del Comitato Permanente della decima Assemblea Nazionale del Popolo, 
tenutosi il 28 agosto 2005, ed è stata emendata durante il ventinovesimo incontro del Comitato Permanente 
dell’undicesima Assemblea Nazionale del Popolo, svoltosi il 26 ottobre 2012.  
34 Legge sulle Sanzioni amministrative per la Sicurezza Pubblica della Repubblica Popolare Cinese, art. 45. 
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   殴打他人的，或者故意伤害他人身体的，处 5 日以上 10 日以下拘留，并处 200 元以

上 500 元以下罚款；情节较轻的，处 5日以下拘留或者 500 元以下罚款。 

有下列情形之一的，处 10 日以上 15 日以下拘留，并处 500 元以上 1000 元以下罚款： 

（一）结伙殴打、伤害他人的； 

（二）殴打、伤害残疾人、孕妇、不满 14 周岁的人或者 60 周岁以上的人的； 

（三）多次殴打、伤害他人或者一次殴打、伤害多人的。35 

Chiunque picchi taluno o gli arrechi volontarie lesioni personali è punito con un periodo di 

detenzione di durata compresa tra i 5 e i 10 giorni, e con una sanzione pecuniaria 

dell’ammontare compreso tra i 200 e i 500 yuan; in circostanze sufficientemente lievi, egli 

sarà punito con un periodo di detenzione della durata massima di 5 giorni o con una 

sanzione pecuniaria dell’ammontare massimo di 500 yuan. 

In una delle seguenti circostanze, egli sarà punito con un periodo di detenzione di durata 

compresa tra i 10 e i 15 giorni e con una sanzione pecuniaria dell’ammontare compreso tra i 

500 e i 1000 yuan: 

1) Picchiare o ferire taluno in gruppo; 

2) Picchiare o ferire un disabile, una donna incinta o un individuo di età inferiore ai 14 

anni o superiore ai 60 anni; 

3) Picchiare o ferire ripetutamente taluno, o picchiare o ferire taluni una volta. 

Tali infrazioni, se aventi luogo all’interno di un contesto familiare, possono costituire esempi 

di violenza domestica di tipo fisico, avente come oggetto una donna, un minore o un anziano.  

L’articolo 40, invece, disciplina infrazioni che costituiscono esempi di violenza psicologica: 

la costrizione a compiere azioni “terribili” (xiepo jinxing kongbu biaoyan 胁迫进行恐怖表

演), di cui al punto 1, o al lavoro (qiangpo taren laodong 强迫他人劳动), di cui al punto 2, 

la restrizione dell’altrui libertà personale (xianzhi taren renshen ziyou 限制他人人身自由) e 

l’intrusione indebita nell’altrui abitazione (feifa qinru taren zhuzhai 非法侵入他人住宅), di 

cui al punto 3: 

  有下列行为之一的，处 10 日以上 15 日以下拘留，并处 500 元以上 1000 元以下罚款；

情节较轻的，处 5日以上 10 日以下拘留，并处 200 元以上 500 元以下罚款： 

                                                            
35 Legge sulle sanzioni amministrative per la sicurezza pubblica della Repubblica Popolare Cinese, art. 43.  
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（一）组织、胁迫、诱骗不满 16 周岁的人或者残疾人进行恐怖、残忍表演的； 

（二）以暴力、威胁或者其他手段强迫他人劳动的； 

（三）非法限制他人人身自由、非法侵入他人住宅或者非法搜查他人身体的。36 

Chiunque commetta una delle seguenti  infrazioni è punito con un periodo di detenzione di 

durata compresa tra i 10 e i 15 giorni e con una sanzione pecuniaria dell’ammontare 

compreso tra i 500 e i 1000 yuan; in circostanze sufficientemente lievi, egli sarà punito con 

un periodo di detenzione di durata compresa tra i 5 e i 10 giorni e con una sanzione 

pecuniaria dell’ammontare compreso tra i 200 e i 500 yuan: 

1) Coinvolgere, costringere o indurre individui di età inferiore ai 16 anni o disabili a 

compiere azioni terribili e crudeli; 

2) Costringere taluno al lavoro tramite la violenza, le minacce o tramite altri metodi; 

3) Limitare illegalmente l’altrui libertà personale, irrompere illegalmente nell’altrui 

dimora privata, o perquisire illegalmente taluno.  

L’articolo 42, infine, descrive altri esempi di violenza di tipo psicologico: le minacce (weixie 

威胁) di cui ai punti 1 e 4 – quest’ultimo facente riferimento alle minacce rivolte contro dei 

testimoni (zhengren 证人), situazione tipica dei casi di violenza domestica in cui la vittima 

decide di intraprendere un procedimento legale contro l’aggressore, il quale spesso tenta di 

evitare le pene dissuadendo i testimoni della violenza dal testimoniare contro di lui -; 

l’aggressione verbale (wuru taren 侮辱他人) di cui al punto 2; la calunnia (niezao shishi 

wugaoxianhai taren 捏造事实诬告陷害他人) di cui al punto 3; l’intrusione nell’altrui vita 

privata (ganrao taren zhengchang shenghuo 干扰他人正常生活) di cui ai punti 5 e 6: 

  有下列行为之一的，处 5 日以下拘留或者 500 元以下罚款；情节较重的，处 5 日以上

10 日以下拘留，可以并处 500 元以下罚款： 

（一）写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的； 

（二）公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的； 

（三）捏造事实诬告陷害他人，企图使他人受到刑事追究或者受到治安管理处罚的； 

（四）对证人及其近亲属进行威胁、侮辱、殴打或者打击报复的； 

（五）多次发送淫秽、侮辱、恐吓或者其他信息，干扰他人正常生活的； 

                                                            
36 Legge sulle sanzioni amministrative per la sicurezza pubblica della Repubblica Popolare Cinese, art. 40. 
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（六）偷窥、偷拍、窃听、散布他人隐私的。37 

Chiunque commetta una delle seguenti infrazioni è punito con un periodo di detenzione della 

durata massima di 5 giorni o con una sanzione pecuniaria dell’ammontare massimo di 500 

yuan; in circostanze piuttosto gravi, egli è punito con un periodo di detenzione della durata 

compresa tra i 5 e i 10 giorni, e può anche essere punito con una sanzione pecuniaria 

dell’ammontare massimo di 500 yuan: 

1) Minacciare l’altrui incolumità scrivendo lettere intimidatorie o attraverso altri 

metodi; 

2) Insultare pubblicamente taluno, o inventare fatti per calunniare pubblicamente 

taluno; 

3) Inventare fatti per accusare ingiustamente taluno, facendo in modo che egli riceva 

una sanzione penale o amministrativa; 

4) Minacciare, insultare o attuare delle ritorsioni contro dei testimoni o i loro parenti 

stretti; 

5) Disturbare l’altrui normale condotta di vita scrivendo lettere oscene, umilianti, 

intimidatorie, o di altro tipo; 

6) Spiare, fotografare furtivamente, intercettare o diffondere gli altrui segreti personali. 

Ebbene, in tutti questi possibili casi di violenza domestica il Dipartimento locale della 

Pubblica Sicurezza è espressamente dotato del potere di infliggere sanzioni amministrative 

agli aggressori, laddove la vittima richieda di essere tutelata (shou nuedai ren yaoqiu chuli 受

虐待人要求处理). Tuttavia, tali dipartimenti sono noti guardarsi bene dall’interferire nelle 

dispute familiari (Zhao 2000: 229); a questo proposito, Zhao (2000: 229) riporta un 

sondaggio condotto dalla Women’s Federation di Changsha38 i cui risultati mostravano come 

l’articolo 22 delle Regole sulle Sanzioni amministrative per la Sicurezza Pubblica39, in vigore 

                                                            
37 Legge sulle sanzioni amministrative per la sicurezza pubblica della Repubblica Popolare Cinese, art. 42. 
38 Jiang: 1997. 
39 Le Regole sulle sanzioni amministrative per la sicurezza pubblica (Zhonghua renmin gongheguo zhi’an 
guanli chufa tiaoli 中华人民共和国治安管理处罚条例), adottate durante il diciassettesimo incontro del 
Comitato Permanente della sesta Assemblea Nazionale del Popolo il 5 settembre 1986, sono state sostituite dalla 
Legge sulle Sanzioni Amministrative per la Sicurezza Pubblica nel 2005. L’articolo 22 cui fa riferimento il 
sondaggio riportato da Zhao (2000) sanzionava i comportamenti che, in seguito all’emendamento della Legge 
del 2012, risultano, ad oggi, disciplinati dagli articoli 40, 42, 43 e 45 della Legge sulle Sanzioni amministrative 
per la Sicurezza Pubblica della Repubblica Popolare Cinese, esaminati sopra: 

  有下列侵犯他人人身权利行为之一，尚不够刑事处罚的，处十五日以下拘留、二百元以下罚款或者警告： 

（一） 殴打他人，造成轻微伤害的； 

（二） 非法限制他人人身自由或者非法侵入他人住宅的； 

（三） 公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的； 

（四） 虐待家庭成员，受虐待人要求处理的； 

（五） 写恐吓信或者用其他方法威胁他人安全或者干扰他人正常生活的； 
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prima che venisse emanata la Legge sulle Sanzioni amministrative per la Sicurezza Pubblica 

del 2005, il quale si configurava come l’unico meccanismo legale che potesse essere 

utilizzato per sanzionare casi di violenza domestica che non costituissero un crimine, non 

fosse mai stato adoperato dai dipartimenti locali della sicurezza pubblica, i quali sembravano 

preferire rimandare le vittime in cerca di aiuto proprio alla Women’s Federation (Zhao 2000: 

229-230). 

3.4.3 Rimedi civilistici (minshi jiuji 民事救济) 

La legge cinese prevede che i colpevoli di violenza domestica rendano conto del proprio 

comportamento abusante anche attraverso rimedi civilistici. Degno di nota è, in questo caso, 

l’articolo 119 dei Principi generali di diritto civile: 

  侵害公民身体造成伤害的，应当赔偿医疗费、因误工减少的收入、残废者生活补助费

等费用；造成死亡的，并应当支付丧葬费、死者生前扶养的人必要的生活费等费用。40 

Chiunque abbia attentato alla persona di un cittadino, recandogli lesioni fisiche, deve 

risarcirlo dei costi medici, della riduzione del salario causata dall’assenza dal posto di 

lavoro, dei sussidi di sussistenza, nel caso si tratti di una persona disabile, e di altre spese; in 

caso di morte della vittima, l’aggressore dovrà farsi carico anche delle spese del funerale, 

delle spese di mantenimento di quanti economicamente a carico della vittima, e di altre spese. 

Stando a quanto prescritto dall’articolo 119, la legge cinese prevede rimedi civilistici a tutela 

di quanti abbiano subito lesioni da parte di terzi, inclusi i propri partner: tali forme di 

risarcimento di norma spetterebbero, pertanto, anche alle donne vittime di violenza domestica 

loro inflitta dai propri mariti. Nella pratica, tuttavia, le donne maltrattate raramente ricorrono 

a rimedi legali per ottenere un risarcimento da parte del proprio marito; tali disposizioni, 

                                                                                                                                                                                         
（六） 胁迫或者诱骗不满十八岁的人表演恐怖、残忍节目，摧残其身心健康的； 

隐匿、毁弃或者私自开拆他人邮件、电报的。 
Chiunque commetta una delle seguenti violazioni degli altrui diritti della persona insufficiente ad integrare la 
fattispecie penalistica, è punito con la detenzione fino a un massimo di 15 giorni, con una sanzione pecuniaria di 
ammontare massimo di 200 yuan, o con un ammonimento disciplinare: 

1) Picchiare taluno, arrecandogli leggere lesioni; 
2) Limitare illegalmente l’altrui libertà personale, o irrompere illegalmente nell’altrui dimora privata; 
3) Insultare pubblicamente taluno, o inventare fatti per calunniare pubblicamente taluno; 
4) Maltrattare un componente della famiglia, laddove la persona offesa richieda che vengano prese delle 

disposizioni; 
5) Minacciare l’altrui incolumità o disturbare l’altrui normale condotta di vita scrivendo lettere intimidatorie o 

attraverso altri metodi; 
6) Costringere o indurre individui di minore età compiere azioni terribili e crudeli, compromettendone la salute 

fisica e mentale; nascondere, distruggere o aprire segretamente le e-mail o i telegrammi di terzi. (Regole 
sulle Sanzioni Amministrative per la Sicurezza Pubblica della Repubblica Popolare Cinese, art. 22). 

40 Principi generali di diritto civile della Repubblica popolare Cinese, art. 119.  



60 
 

perciò, assumono significato soltanto laddove la donna vittima di violenza domestica abbia 

già presentato, o si stia adoperando per presentare, istanza di divorzio (Zhao 2000: 230). 

Si ricorda in questa sede che tra i rimedi civilistici previsti dalla legge cinese per i casi di 

violenza domestica rientrano anche il risarcimento dei danni (sunhai peichang 损害赔偿) 

subiti dalla vittima previsto dall’articolo 46 della Legge sul matrimonio, di cui si è parlato nel 

paragrafo 3.2.3, e gli ordini di protezione civile (renshen anquan baohu 人身安全保护), 

analizzati nel paragrafo 3.8.2.  

3.4.4 Le “Opinioni sulla prevenzione e la cessazione della violenza domestica” (yijian 意见) 

Il 31 luglio 2008 la ACWF (quanguofulian 全国妇联), il Ministero della Propaganda del 

Comitato Centrale del Partito (zhonggong zhongyang xuanchuanbu 中共中央宣传部), la 

Procura Suprema del Popolo (zuigao renmin jianchayuan 最高人民检察院), il Ministero 

della Pubblica Sicurezza (gongan bu 公安部), il Ministero degli Affari Civili (minzheng bu 

民政部), il Ministero della Giustizia (sifa bu 司法部) e il Ministero della Sanità (weisheng bu 

卫生部 ) hanno pubblicato un documento congiunto intitolato “Alcune Opinioni sulla 

prevenzione e la cessazione della violenza domestica” (“Guanyu yufang he zhizhi jiating 

baoli de ruogan yijian” 《关于预防和制止家庭暴力的若干意见》) – meglio noto come 

“Le Opinioni” (“Yijian” 意见) -, il primo documento politico nazionale contro la violenza 

domestica (Anti-Domestic Violence Network of China Law Society 2011: 8); il documento è 

degno di nota per la precisa descrizione delle responsabilità a carico del governo nell’ambito 

della lotta alla violenza domestica, nonché per l’enfasi posta sull’impellente bisogno di 

collaborazione tra i diversi dipartimenti del governo nell’offrire supporto e protezione alle 

vittime (Rounge 2012: 881-882).  

La definizione di violenza domestica adottata dalle Opinioni riprende quasi totalmente quella 

fornita dall’ Interpretazione della Corte Suprema su alcune questioni riguardanti la Legge sul 

matrimonio (2001)41: 

  本意见所称“家庭暴力”，是指行为人以殴打、捆绑、残害、强行限制人身自由或者

其他手段，给其家庭成员的身体、精神等方面造成一定伤害后果的行为。42 

                                                            
41 A tal proposito si consulti il paragrafo 3.2.4. 
42 “Alcune Opinioni sulla prevenzione e la cessazione della violenza domestica”, art. 1.  
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Ciò che queste Opinioni designano con il termine violenza domestica è un atteggiamento per 

cui una persona arreca danni fisici, mentali o di altro tipo a un membro della propria 

famiglia attraverso percosse, costrizioni, lesioni corporali, restrizioni forzate della libertà 

personale, o per mezzo di altri metodi. 

Lasciando, quindi, da parte la definizione di violenza domestica, sembra invece che gli aspetti 

più innovativi del documento risiedano in primo luogo nella maggiore precisione con cui esso 

fornisce delle istruzioni su come gestire il fenomeno violenza domestica, e in secondo luogo 

nel fatto che, rispetto ai precedenti testi normativi cinesi che si pronunciano sull’argomento, 

esso pare trattare la violenza domestica più come una faccenda concreta, come un problema 

serio al quale trovare una soluzione, e meno come un tema di discussione astratto, attorno al 

quale costruire vaghe dichiarazioni programmatiche. Il secondo articolo, ad esempio, mette 

l’accento sulla necessità di definire delle linee guida (fangzhen 方针) che trattino il fenomeno 

in maniera onnicomprensiva (zonghe zhili 综合治理 ), andando, dunque, ad agire non solo 

sulle manifestazioni della violenza domestica, ma anche sulle sue cause (biaoben jian zhi 标

本兼治): di qui si evince la grande importanza data alla prevenzione del fenomeno; inoltre, 

l’articolo sembra quasi voler mettere in guardia gli organi competenti dai possibili risvolti 

negativi della pratica, obbligatoria, della mediazione, quando afferma che quest’ultima deve 

essere condotta sulla base dell’accertamento dei fatti (chaming shishi 查明事实) e della 

chiara divisione delle responsabilità (fenqing zeren 分清责任), applicando congiuntamente i 

principi di educazione (jiaoyu 教育) e punizione (chufa 处罚). Un altro punto dell’articolo 

che vale la pena di nominare è il suo rimettere chiaramente la responsabilità della 

prevenzione e della cessazione del fenomeno violenza domestica a tutta la società cinese, 

senza alcuna eccezione: 

[…]  预防和制止家庭暴力是全社会的共同责任。[…]43 

[…] Prevenire e fermare la violenza domestica è una responsabilità comune a tutta la società. 

[…] 

A testimonianza della sopra indicata concretezza caratterizzante le Opinioni, si può citare 

l’articolo 3, il quale fa riferimento al dovere di ogni dipartimento del governo di garantire 

l’apertura dei fondi necessari (kaizhan biyao jingfei 开展必要经费) per portare avanti il 

lavoro di prevenzione e controllo della violenza domestica, nonché al bisogno di rafforzare la 

                                                            
43 “Alcune Opinioni sulla prevenzione e la cessazione della violenza domestica”, art. 2.  
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cooperazione e la coordinazione (jiaqiang xiezuo peihe 加强协作配合) tra i vari dipartimenti 

del governo, al fine  di permettere l’istituzione di meccanismi unitari che offrano intervento 

(ganyu 干预), soccorso (jiuzhu 救助) e protezione dei diritti e degli interessi legali (baohu 

hefa quanyi 保护合法权益), soprattutto delle parti più deboli implicate, ovvero le donne e i 

minori, in una prospettiva a lungo termine (changxiao 长效).  

Da segnalare è anche il riferimento dell’articolo 4 all’obbligo di tutelare la privacy dei 

soggetti implicati (baohu dangshiren de yinsi 保护当事人的隐私), elemento che, assieme 

all’invito rivolto dall’articolo 6 ai mass media (xinwen meiti 新闻媒体) a sviluppare una sana 

cultura familiare (hongyang jiankang wenming de jiating fengshang 弘扬健康文明的家庭风

尚) che smascheri (jielu 揭露) e condanni (piping 批评) la violenza domestica, conferiscono 

alle Opinioni un carattere di grande modernità e attualità.  

Ritornano ancora una volta sulla questione della prevenzione, prescrivendo con notevole 

precisione una serie di misure pratiche da attuare, l’articolo 5 e l’articolo 7. L’articolo 5 

sembra voler indicare che la prevenzione e il controllo del fenomeno partono da piccole 

iniziative in cui, però, sono coinvolti tutti gli organi della società: esso, infatti, sottolinea 

l’importanza di accrescere la coscienza giuridica dei cittadini (zengqiang gongmin de falu 

yishi 增强公民的法律意识) tramite attività di propaganda ed educazione (xuanchuan jiaoyu 

huodong 宣传教育活动) promosse da tutti i dipartimenti, e propone che tutti i dipartimenti 

del governo inseriscano le conoscenze relative alla prevenzione e al controllo della violenza 

domestica tra gli elementi oggetto di training del personale del proprio rispettivo settore 

(yewu peixun neirong 业务培训内容). L’articolo 7, invece, si dedica alla descrizione delle 

responsabilità che attengono alle stazioni locali della polizia (paichusuo 派出所), alle unità 

giudiziarie (sifasuo 司法所), ai comitati dei residenti (jumin weiyuanhui 居民委员会), ai 

comitati di mediazione popolare (renmin tiaojie weiyuanhui 人民调解委员会 ), e alle 

organizzazioni femminili (fudaihui 妇代会) nell’ambito della prevenzione della violenza 

domestica, con grande enfasi sulla dimensione psicologica del fenomeno: tali istituzioni, 

infatti, da un lato devono effettuare un lavoro di individuazione e risoluzione delle 

controversie familiari (jiating maodun jiufen de shudao he tiaojie gongzuo 家庭矛盾纠纷的

疏导和调节工作), che può evitare l’emergere di episodi di violenza; dall’altro, a violenza 

domestica accaduta si raccomanda loro di intervenire effettuando un lavoro correttivo (jiaozhi 

矫治) sulla psicologia dell’aggressore, per evitare che la condotta violenta possa ripresentarsi, 
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e di supporto (fudao 辅导) sulla psicologia della vittima, per far sì che la salute e l’equilibrio 

familiare possano essere ripristinati quanto prima. 

Un altro merito che va riconosciuto alle Opinioni è quello di dividere chiaramente le 

responsabilità della lotta alla violenza domestica tra una serie di istituzioni, i cui compiti sono 

descritti in maniera certosina dagli articoli compresi tra l’8 e il 12. 

L’articolo 8 delle Opinioni inserisce le segnalazioni di violenza domestica (jiating baoli 

baojing 家庭暴力报警) nell’area di competenza del servizio di pronto intervento offerto dal 

11044 (“110” chujing gongzuo fanwei “110”出警工作范围); esso, inoltre, indica il dovere 

degli Uffici della Pubblica Sicurezza (gongan jiguan 公安机关) di istituire centri di ascolto 

che raccolgano i reclami di violenza domestica (jiating baoli anjian tousu dian 家庭暴力案

件投诉点), e di gestire prontamente le richieste di aiuto relative ad episodi di violenza 

domestica, secondo quanto stabilito dai “Principi Operativi del Pronto Intervento 110” (110 

jiechujing gongzuo guize 110 接处警工作规则)45.  

L’articolo 9 riguarda le Procure del Popolo (jianchayuan 检察院), alle quali viene richiesto 

di autorizzare l’arresto (pizhun daibu 批准逮捕) e di avviare procedimenti legali (tiqi gongsu 

提起公诉) contro i perpetratori di violenza domestica che abbiano commesso reati gravi 

(zuixing jiao zhong 罪行较重), di forte impatto sociale (shehui yingxiang jiao da 社会影响

较大), e non passibili di perdono da parte delle vittime (debudao shouhairen liangjie 得不到

受害人谅解). Le Procure del Popolo, inoltre, sono incaricate di esaminare le istanze di 

violenza domestica respinte dagli Uffici della Pubblica Sicurezza o direttamente presentate 

loro dalle vittime a causa della negligenza della polizia, e, in caso di appurata legittimità di 

tali istanze, viene dato loro il diritto di domandare spiegazioni presso la polizia circa il 

mancato avvio di procedimenti legali per il caso in questione (yaoqiu shuoming bu yu lian de 

liyou 要求说明不予立案的理由). 

                                                            
44 “110 jiechujing” 《 110 接处警》 (Pronto Intervento 110): numero verde nazionale di pubblica emergenza 
attraverso il quale i cittadini che si trovano in situazioni di pericolo possono mettersi in contatto con la locale 
stazione di polizia; quest’ultima, una volta ricevuta la segnalazione, offre un servizio di pronto intervento, 
inviando istantaneamente il proprio personale sul luogo dell’accaduto per prestare soccorso (www.mps.gov.cn).  
45 I Principi Operativi del Pronto Intervento 110 (110 jiechujing gongzuo guize 110 接处警工作规则) sono stati 
pubblicati dal Ministero della Pubblica Sicurezza della Repubblica Popolare Cinese il 30 aprile 2003; essi 
definiscono chiaramente l’area di competenza del servizio di pronto intervento offerto dal 110 (ibid.).  
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Di grande utilità è l’articolo 10, il quale prevede per il Ministero della Giustizia (sifa 

xingzheng bumen 司法行政部门) l’obbligo di fornire assistenza legale (falu yuanzhu 法律援

助) alle vittime di violenza domestica la cui condizione rispetta gli standard richiesti per 

l’avvio di tale procedura, e anche di concedere esenzioni (jianshou 减收 ) o riduzioni 

(mianshou 免收) delle spese legali (falu fuwu feiyong 法律服务费用) alle vittime di violenza 

domestica che pur trovandosi in difficoltà economiche, non possiedano i requisiti necessari 

per accedere ai suddetti meccanismi di assistenza legale.  

Di estrema importanza è l’articolo 11, il quale invita il Ministero della Sanità (weisheng 

bumen 卫生部门) a fornire al personale delle istituzioni sanitarie (yiliao weisheng jigou 

gongzuo renyuan 医疗卫生机构工作人员 ) un training specifico su come rilevare e 

documentare la violenza domestica durante le visite mediche, nonché sulla necessità di 

informare le vittime dell’importanza di conservare le prove (baocun xiangguan zhengju 保存

相关证据).     

L’articolo 12 prevede l’obbligo per il Ministero degli Affari Civili (minzheng bumen 民政部

门) di predisporre meccanismi di soccorso per le vittime di violenza domestica, atti alla 

gestione delle richieste di aiuto (shouli qiuzhu 受理求助), nonché all’offerta di rifugi (bihu 

庇护) e di altre forme necessarie di assistenza temporanea.  

3.4.5 La legislazione locale sulla violenza domestica 

Costituisce, ormai, un’opinione largamente condivisa, anche all’interno dello stesso mondo 

accademico cinese, il fatto che a livello locale l’attenzione al fenomeno violenza domestica 

sia stata precoce e più intensa rispetto a quanto sia avvenuto al livello nazionale; anzi, si 

potrebbe a buon diritto dire che i  numerosi regolamenti locali sulla violenza domestica 

abbiano funto da spinta propulsiva per l’inserimento dell’argomento violenza domestica 

all’interno del quadro normativo nazionale (Anti-Domestic Violence Network of China Law 

Society 2011: 8). Molti degli aspetti innovativi che è possibile riscontrare nelle sopra citate 

Opinioni (2008), in effetti, sono in realtà stati ripresi dai loro autori da vari regolamenti locali 

(ibid.).  

Si prenda, ad esempio, la chiara divisione delle responsabilità tra le diverse istituzioni 

coinvolte nell’intervento nei fenomeni di violenza domestica, di cui si è discusso sopra a 

proposito delle Opinioni; i precursori in questo senso sono le “Regole della Provincia di Jilin 
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sulla prevenzione e la cessazione della violenza domestica” (Jilin sheng yufang he zhizhi 

jiating baoli tiaoli 吉林省预防和制止家庭暴力条例) e le “Regole della Municipalità di 

Chongqing sulla prevenzione e la cessazione della violenza domestica” (Chongqing shi 

yufang he zhizhi jiating baoli tiaoli 重庆市预防和制止家庭暴力条例): il primo regolamento 

imputa ai Comitati di lavoro sulle donne e sui bambini (funu ertong gongzuo weiyuanhui 妇

女儿童工作委员会) di tutti i livelli la responsabilità di coordinare e guidare il lavoro di lotta 

alla violenza domestica; il secondo assegna tale responsabilità ai Comitati per la gestione 

complessiva della sicurezza pubblica (shehui zhian zonghezhili weiyuanhui 社会治安综合治

理委员会) (Anti-Domestic Violence Network of China Law Society 2011: 9). L’importanza di 

tali disposizioni va individuata nel loro conferire maggiori responsabilità al governo, 

garantendo, così, una più sicura attuazione dei principi contro la  violenza domestica (ibid.). 

Un altro regolamento locale che vale la pena citare per il carattere innovativo è costituito 

dalle “Decisioni sulla prevenzione e la cessazione della violenza domestica della provincia 

dello Shanxi” (Shanxi sheng guanyu yufang he zhizhi jiating baoli de jueding 山西省关于预

防和制止家庭暴力的决定 ), le quali prevedono che il tribunale si incarichi della 

responsabilità dell’onere della prova della vittima nel caso in cui quest’ultima sia 

impossibilitata, per ragioni non dipendenti dalla propria volontà, a fornire prove (Anti-

Domestic Violence Network of China Law Society 2011: 11); o, ancora, degne di nota sono le 

“Regole sulla Prevenzione e la cessazione della violenza domestica della Provincia di 

Qinghai” (Qinghai sheng yufang he zhizhi jiating baoli tiaoli 青海省预防和制止家庭暴力

条例), le quali prevedono che le spese legali siano a carico delle istituzioni coinvolte o 

dell’aggressore nel caso in cui la vittima sia economicamente impossibilitata a sostenerle, 

affinché essa possa ottenere l’assistenza legale di cui necessita anche prima che il suddetto 

pagamento sia effettuato (ibid.); e, per concludere, vale la pena citare le “Modalità di 

attuazione della Legge sulla protezione dei diritti e degli interessi delle donne della 

Repubblica Popolare Cinese della Municipalità di Shanghai” (Shanghai shi shishi Zhonghua 

renmin gongheguo funu quanyi baozhang fa banfa 上海市实施〈中华人民共和国妇女权益

保障法〉办法), le quali prevedono la possibilità per i Comitati di lavoro sulle donne e sui 

bambini appartenenti ai livelli di municipalità e distretto di emanare “ordini esecutivi” (ducu 

zhixing shu 督促执行书) nei confronti di istituzioni colpevoli di aver violato i diritti e gli 

interessi delle donne e/ o dei minori, chiedendo loro di riparare a tale comportamento entro 
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15 giorni dall’emanazione dell’ordine (Anti-Domestic Violence Network of China Law 

Society 2011: 13).  

3.5 Inadeguatezza del quadro normativo inerente alla violenza domestica 

Alla luce dell’analisi del quadro normativo cinese inerente alla violenza domestica sopra 

effettuata, possiamo dire che nel panorama giuridico cinese esistono varie leggi, normative e 

documenti legali che toccano l’argomento violenza domestica, ma che, ciò nonostante, sono 

del tutto assenti meccanismi per controllare, prevenire e offrire validi rimedi alla violenza 

domestica. 

Le attuali misure e disposizioni sulla prevenzione e il controllo della violenza domestica sono 

presenti all’interno di diverse leggi nazionali e di innumerevoli regolamenti locali, elemento 

che già di per sé costituisce un ostacolo alla sostanziale attuazione di tali misure e 

disposizioni46 (Rong: 2012). Si riportano qui di seguito le principali leggi e i fondamentali 

regolamenti nazionali all’interno dei quali si fa riferimento alla violenza domestica, già 

analizzati sopra: la costituzione 47 , i Principi generali di diritto civile 48 , la Legge sul 

matrimonio49, la legge sulla protezione dei diritti e degli interessi delle donne50, La Legge 

sulla protezione dei minori51, la Legge penale52 e la Legge sulle sanzioni amministrative per 

la sicurezza pubblica53 (Zhao 2000: 224). 

                                                            
46 Come si vedrà meglio in seguito, manca una legge nazionale ad hoc sulla violenza domestica, o, meglio, 
l’ultima bozza di legge è stata è stata presentata alla ANP a novembre 2014, ma non è stata ancora approvata.  
47 La costituzione della Repubblica Popolare Cinese è stata approvata durante la quinta sessione della quinta 
Assemblea Nazionale del Popolo il 4 dicembre del 1982; il testo è stato successivamente sottoposto a vari 
emendamenti: nel 1988, nel 1993, nel 1999 (Zhao 2000: 224); l’ultimo emendamento è stato apportato nel 2004. 
48 I Principi generali di diritto civile sono stati adottati durante la seconda sessione della sesta Assemblea 
Nazionale del Popolo, e sono entrati in vigore il primo gennaio 1987 (Zhao 2000: 217). 
49 La Legge sul matrimonio è stata adottata durante la terza sessione della quinta Assemblea Nazionale del 
Popolo il 10 settembre del 1980, ed è entrata in vigore il primo gennaio del 1981 (ibid.); è stata successivamente 
emendata nel 2001 (www.leggicinesi.it).  
50 La Legge sulla protezione dei diritti e degli interessi delle donne è stata adottata durante la quinta sessione 
della settima Assemblea Nazionale del Popolo il 3 aprile del 1992 (Zhao 2000: 224); è stata, successivamente 
emendata nel 2005 (Anti-Domestic Violence Network of China Law Society 2011: 7). 
51  La Legge sulla protezione dei minori è stata adottata durante il ventunesimo incontro del Comitato 
permanente della settima Assemblea Nazionale del popolo il 4 settembre 1991, ed è stata, successivamente 
emendata dallo stesso il 29 dicembre 2006 (www.leggicinesi.it).  
52 La Legge penale è stata adottata durante la seconda sessione della quinta Assemblea Nazionale del Popolo il 
primo luglio del 1979, ed è stata, poi, emendata nel 1997 (Zhao 2000: 217). 
53  La Legge sulle sanzioni amministrative per la sicurezza pubblica della Repubblica Popolare Cinese 
(Zhonghua renmin gongheguo zhi’an guanli chufa fa 中华人民共和国治安管理处罚法) è stata adottata 
durante il diciassettesimo incontro del Comitato Permanente della decima Assemblea Nazionale del Popolo, 
tenutosi il 28 agosto 2005, ed è stata emendata durante il ventinovesimo incontro del Comitato Permanente 
dell’undicesima Assemblea Nazionale del Popolo, svoltosi il 26 ottobre 2012. 
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L’articolo 49 della costituzione (xianfa 宪法) proibisce l’abuso di anziani, donne e bambini; 

l’articolo 104 dei Principi generali di diritto civile (minfa tongze 民法通则) protegge il 

matrimonio, la famiglia, gli anziani, le madri e i bambini; la Legge sul matrimonio (hunyin fa 

婚姻法) proibisce l’abuso e l’abbandono dei membri della famiglia (art. 3), e afferma che 

marito e moglie godono di un uguale status all’interno della famiglia ( art. 13); inoltre, la 

versione emendata della legge per la prima volta riconosce la violenza domestica come 

legittima causa sulla base della quale presentare istanza di divorzio, stabilisce le 

responsabilità legali in capo agli aggressori, e prescrive dei rimedi per le vittime; 

l’Interpretazione della Corte Suprema sulle questioni riguardanti la Legge sul matrimonio 

della Repubblica Popolare Cinese (zui gao renmin fayuan guanyu shiyong Zhonghua renmin 

gongheguo hunyinfa ruogan wenti de jieshi, yi 最高人民法院关于适用中华人民共和国婚

姻法若干问题的解释，一) (dicembre 2001), invece, fornisce una definizione legale di 

violenza domestica 54  (Anti-Domestic Violence Network of China Law Society 2011: 7). 

L’articolo 35 della Legge sulla protezione dei diritti e degli interessi delle donne (funu quanyi 

baohu fa 妇女权益保护法) asserisce che i diritti alla vita e alla salute della donna non 

devono essere violati (Zhao 2000: 225); inoltre, l’emendamento della legge indica per la 

prima volta chiaramente le entità da considerarsi responsabili di intervenire negli episodi di 

violenza domestica, le quali includono: la polizia, la magistratura, le amministrazioni locali, i 

collettivi autonomi di base, le associazioni della società civile ; a queste entità la legge 

raccomanda di intervenire nei casi di violenza domestica fornendo assistenza alle vittime nel 

rispetto della legge (Anti-Domestic Violence Network of China Law Society 2011: 7). 

L’emendamento della Legge sulla protezione dei minori (weichengnianren baohu fa 未成年

人保护法) include specifici riferimenti alla necessità di proteggere i minori dalla violenza 

domestica, precisando che quest’ultima include il maltrattamento di minori, il loro abbandono, 

l’infanticidio, nonché la discriminazione dei minori handicappati o di sesso femminile (ibid.). 

Nel complesso, queste disposizioni contribuiscono a delineare una generale politica di 

protezione dei diritti umani; tuttavia, ciò che è quasi del tutto assente in questo quadro legale 

è qualsivoglia meccanismo operativo atto ad offrire validi rimedi alle donne vittime di abuso; 

allo stesso tempo, in questo framework non è prevista l’attuazione di alcuna misura specifica 

per controllare e prevenire la violenza domestica in Cina.  

                                                            
54 Si consulti il paragrafo 3.2.4.  
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Non in tutti questi documenti compare il termine “violenza domestica”: come si è già visto, la 

prima volta che l’espressione “jiating baoli 家庭暴力” fece la propria comparsa all’interno di 

un documento legale cinese, infatti, fu nel 1995, quando il Programma Nazionale per lo 

Sviluppo delle Donne fu emanato come un regolamento55 . Uno dei suoi obiettivi era proprio 

quello di frenare in maniera effettiva la violenza contro le donne, come anche le varie forme 

di attività illegali contro le donne, quali il traffico e il commercio di donne o la prostituzione 

forzata; esso prevede espressamente che lo stato di uguaglianza rispetto all’uomo di cui la 

donna gode all’interno della famiglia vada protetto, e che la violenza domestica vada 

fermamente prevenuta. Tuttavia, tale documento non dà un’ulteriore definizione di violenza 

domestica, né propone alcuna misura operativa per attuare la politica di cui esso stesso 

fornisce un’indicazione programmatica (Zhao 2000: 225).  

Per quanto riguarda, invece, la Legge penale (xingfa 刑法 ) e la Legge sulle sanzioni 

amministrative per la sicurezza pubblica (zhian guanli chufa fa 治安管理处罚法), esse 

forniscono, unitamente ai Principi generali di diritto civile, delle indicazioni di natura più 

pratica sulla risoluzione dei casi di violenza domestica: questi documenti, cioè, prescrivono le 

sanzioni penali (nel caso della Legge penale), quelle amministrative (nel caso della Legge 

sulle sanzioni amministrative per la sicurezza pubblica) e i rimedi civilistici (nel caso dei 

Principi generali di diritto civile) con cui punire i colpevoli di violenza domestica, in base alla 

gravità della violenza da essi perpetrata56 (ibid.). Tuttavia, l’efficacia di tali prescrizioni ai 

fini del contenimento del fenomeno violenza domestica appare piuttosto limitata: da una parte, 

infatti, le pene disposte sono previste soltanto in casi estremamente gravi di violenza, come 

nel caso di colluttazioni che sfociano nella morte o in serie lesioni corporali, situazioni che, 

però, non costituiscono la maggioranza degli episodi di violenza domestica; dall’altra, tali 

documenti legali stabiliscono che i reati di maltrattamento e violenza fisica nei confronti dei 

membri familiari possano essere gestiti dalle corti del popolo o dagli uffici della pubblica 

sicurezza solo qualora la vittima richieda espressamente che il proprio aggressore venga 

punito, o portando il proprio caso in tribunale, o cercando attivamente aiuto presso gli uffici 

della pubblica sicurezza: tuttavia, è ormai ampiamente noto che nella maggior parte dei casi 

le vittime, già restie a denunciare l’accaduto, non citano l’aggressore in giudizio, sia per 

                                                            
55 Il Programma Nazionale per lo Sviluppo delle Donne (1995-2000) fu emanato nel 1995, e fu attuato sotto la 
supervisione del comitato del Consiglio di Stato operante nelle questioni riguardanti le donne e i bambini (Zhao 
2000: 225). 
56 Per un’analisi e una descrizione più approfondita delle misure contenute all’interno di tali leggi, si rimanda 
alla consultazione dei paragrafi precedenti di questo capitolo.  
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paura di subire ritorsioni da parte dei partner abusanti, sia in quanto subordinano la propria 

incolumità fisica ad altre questioni ritenute più importanti, come la salvaguardia del proprio 

nucleo familiare, il benessere dei figli, i benefici di cui godono rimanendo sposate (come 

quello, spesso da non sottovalutare, di avere un tetto sotto il quale vivere), ecc. (Zhao 2000: 

230). In effetti, “ciò di cui queste donne maltrattate avrebbero bisogno sarebbe un 

provvedimento mirante alla cessazione della condotta violenta e abusiva dell’aggressore, 

piuttosto che la punizione dei propri partner” (Zhao 2000: 231). 

3.5.1 Caratteristiche della giurisdizione penale in riferimento ai casi di violenza domestica 

Le deficienze normative, tra l’altro, sono strettamente correlate con un altro aspetto da 

annoverare tra i punti deboli del sistema contro la violenza domestica cinese: la tenuità delle 

sanzioni penali nei confronti degli atti illegali commessi.  

Nonostante le varie responsabilità attribuite agli aggressori di violenza domestica nelle 

diverse leggi nazionali e negli innumerevoli regolamenti locali che compongono l’articolato 

quadro normativo cinese, infatti, si può dire che tutte queste disposizioni sono ben lontane dal 

costituire un deterrente per gli aggressori: la violenza domestica, infatti, non è ancora stata 

riconosciuta come un reato all’interno del codice penale cinese, e anche quando i casi di 

violenza domestica vengano fatti ricadere sotto la categoria dell’abuso/ maltrattamento, nel 

peggiore dei casi le pene si concretizzano in due, massimo sette anni di detenzione (Anti-

Domestic Violence Network of China Law Society 2011: 17).  

A ciò va aggiunto il fatto che le procedure giudiziali previste dal sistema legale cinese 

sottopongono la vittima a un arduo lavoro di raccolta delle prove atte a dimostrare la 

colpevolezza del proprio aggressore: secondo l’attuale sistema dell’onere della prova57, infatti, 

la vittima di violenza domestica al fine di soddisfare tale onere deve fornire sufficienti 

allegazioni attestanti la sussistenza della fattispecie (referto medico delle lesioni riportate e/ o 

verbale della polizia); diversamente, il tribunale non avrà altra scelta che ignorare l’esistenza 

della denuncia di violenza domestica (Kwai, Xin 2013: 5-6).  

Inoltre, neanche poter fare affidamento su dei testimoni è cosa facile o da dare per scontata 

per una vittima di violenza domestica in Cina: di solito, infatti, i membri, amici, colleghi o 

parenti della famiglia interessata da episodi di violenza domestica sono generalmente restii a 

recarsi in tribunale per testimoniare contro il marito violento, inclusi i fratelli o le sorelle 

                                                            
57 L’attuale sistema dell’onere della prova è descritto nella Guida per la risoluzione di cause matrimoniali 
riguardanti episodi di violenza domestica, analizzata nel paragrafo 3.8.2.   
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della donna abusata; situazione, questa, che si potrebbe spiegare in parte pensando al 

tradizionale ideale confuciano dell’armonia sociale, che ci si deve guardare bene 

dall’infrangere, in parte in base alla già citata riluttanza dei cinesi ad interferire nelle altrui 

questioni familiari (ibid.).  

Completa il quadro delineato la circostanza per cui molte ferite o lesioni non definibili gravi 

subite dalla vittima per conto di un membro della propria famiglia sono perseguibili 

penalmente solo quando vengano apertamente denunciate dalla vittima stessa: il che, se si 

considera che molte vittime scelgono di rimanere in silenzio per la serie di ragioni prese in 

considerazione sopra, equivale, in concreto, all’impunità per i colpevoli di violenza 

domestica in Cina (Anti-Domestic Violence Network of China Law Society 2011: 17). 

3.6 La mediazione giudiziale nei casi di violenza domestica 

Infine, vi è un ultimo, ma assolutamente non meno importante, elemento che ostacola 

l’efficace gestione dei casi di maltrattamenti perpetrati in sede familiare e, dunque, il 

controllo del fenomeno violenza domestica in Cina: si tratta della pratica obbligatoria della 

procedura di mediazione nell’ambito del processo civile, alla quale, secondo l’attuale sistema 

di procedura civile cinese, l’attore di una controversia familiare non può in nessun modo 

sottrarsi; sembra, infatti, che anche nei casi in cui gli stessi giudici abbiano rinvenuto delle 

prove idonee a testimonianza delle accuse di violenza domestica58, queste vengano, poi, 

minimizzate quando non addirittura ignorate nel corso della mediazione giudiziale (Kwai, 

Xin 2013: 3-9), il che pone dei dubbi e sull’adeguatezza del diritto di famiglia cinese alla 

salvaguardia dei diritti umani delle vittime di violenza domestica, e sull’opportunità della 

pratica obbligatoria della mediazione nei casi familiari in Cina. 

Si è già visto come la versione emendata della Legge sul matrimonio (2001) garantisca alle 

vittime di violenza domestica il ricorso al processo civile. In Cina, il processo civile consta di 

quattro fasi: indagine, discussione, mediazione e decisione giudiziale (motivo per cui, tra 

l’altro, lo stesso giudice funge da arbitro e da mediatore in fasi diverse del processo)59; nella 

maggior parte dei processi, la mediazione ha luogo subito dopo le prime due fasi, durante la 

                                                            
58 A differenza di quanto accade nel nostro ordinamento, nello svolgimento del processo civile cinese i giudici 
non solo accertano la sussistenza delle pretese delle parti, la chiarezza dei fatti e la veridicità delle prove, ma, se 
necessario, dispongono d’ufficio anche l’assunzione di nuovi elementi di prova fino a pronunciarsi nel merito 
(Carpi: 2013).  
59 Si noti, a questo proposito, la differenza rispetto al nostro sistema di procedura civile, nel quale solo in alcuni 
casi prima del processo è necessario effettuare un tentativo di mediazione, ma comunque in nessun caso la 
figura del mediatore coincide con quella del giudice. 
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stessa sessione, ma l’attuale legge di procedura civile afferma che la corte non è obbligata a 

condurre la mediazione dopo la discussione. Per i casi familiari, tuttavia, la mediazione 

rimane una procedura obbligatoria a cui le parti sono tenute a partecipare; questo obbligo 

previsto dalla legge riflette la tradizionale enfasi posta dal sistema giudiziario cinese sulla 

mediazione come strumento ottimale per mitigare i conflitti sociali e contribuire all’armonia 

familiare e sociale (Kwai, Xin 2013: 9): un punto, questo, su cui vale la pena soffermarsi 

brevemente. 

Iniziamo col dire che ciò che viene genericamente designato con il termine “mediazione” 

(tiaojie 调节) è una grande varietà di pratiche, che vanno dal semplice supporto offerto ai fini 

della risoluzione di una controversia (ciò che si chiama più propriamente “conciliazione 

stragiudiziale”, operata in seno alle famiglie, alle corporazioni o a villaggi), alla vera e 

propria azione giurisdizionale che deve includere un tentativo di mediazione obbligatorio; i 

tribunali cinesi contemporanei ricorrono regolarmente alla mediazione e, ove questa fallisca, 

ne segue un giudizio ordinario formulato, come già indicato, dallo stesso giudice che 

precedentemente si era occupato dalla mediazione60. Ma non sempre la mediazione è stata 

così concepita dal sistema giuridico cinese. 

Si potrebbe sintetizzare la storia della mediazione nel contesto del sistema giuridico cinese 

dicendo che essa è stata caratterizzata da un andamento ad U. Divenuta essenziale nell’epoca 

rivoluzionaria maoista (1958-76)61, la mediazione ottenne il riconoscimento della propria 

importanza con la Legge di Procedura Civile del 1982 62 , il cui articolo 6 dichiarava 

espressamente il dovere delle corti di favorire la mediazione e l’accordo tra le parti (Carpi 

2013: 5). 

Verso la fine degli anni ottanta, invece, al termine del decennio di ricostruzione 

dell’ordinamento giuridico (1979-89), sulla scia dell’influenza esercitata dai modelli stranieri 

la concezione del diritto all’interno della società cinese cambia totalmente: si guarda, infatti, 

con favore al processo civile ordinario nel rispetto di tutte le regole formali, sostanziali e 

processuali. Questa riscoperta importanza della rule of law non può che tradursi 

nell’indebolimento del prestigio della procedura di mediazione, vista come il baluardo del 
                                                            
60 Si noti, ancora una volta, la differenza con il sistema di ADR occidentale in cui il mediatore, oltre ad essere 
una figura distinta dal giudice, non possiede affatto lo stesso potere della magistratura giudicante ordinaria.  
61 L’epoca rivoluzionaria maoista (1958-76) è notoriamente caratterizzata dalla mancanza di riconoscimento 
della rule of law, nonché dall’antipatia maoista per le tecniche (Cavalieri 2014: 20).   
62 Si tratta di una legge provvisoria con cui si regolò per la prima volta il processo civile, attuata nel 1982 in via 
sperimentale; la Legge processuale civile oggi vigente, invece, è stata approvata il 9 aprile 1991 e modificata il 
28 ottobre 2007 (Cavalieri 2014: 51-52). 
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vecchio regime che si sta tentando con tutte le forze di riformare: questo ridimensionamento 

del valore della mediazione è sancito dalla modifica della Legge di Procedura Civile del 

198863, il cui articolo 9 afferma che la mediazione giudiziaria deve essere basata sulla volontà 

delle parti e, laddove fallisca, il giudice deve decidere immediatamente (Carpi 2013: 6).  

Di conseguenza, da questo momento in poi il numero dei procedimenti civili all’interno delle 

corti cinesi è aumentato notevolmente, e i tribunali si sono trovati a dover gestire un ingente 

arretrato di casi: ed è fondamentalmente a causa di questo sovraccarico di lavoro che a partire 

dal 2000 nel sistema giuridico cinese si è assistito ad una nuova inversione di tendenza a 

favore della mediazione; dopo il gran numero e la grande complessità delle riforme dei 

vent’anni precedenti, sorge la necessità di semplificare le procedure, e la soluzione alternativa 

delle controversie pare fornire la risposta al problema (ibid.). Dal punto di vista normativo, 

questo passaggio è stato decretato in primo luogo da due Opinioni della Corte Suprema – 

l’Opinione sull’ Incremento del ruolo positivo della Mediazione Giudiziale nella costruzione 

del Socialismo e della Società Armoniosa (6 marzo 2007), e l’Opinione sullo stabilimento e il 

miglioramento di un Sistema di Risoluzione delle Controversie e sull’unione dei meccanismi 

di contenzioso e ADR (24 luglio 2009) – che sanciscono ufficialmente la priorità accordata 

alla mediazione tra i metodi di risoluzione delle controversie, nonché il rafforzamento del 

controllo politico sulle corti (Cavalieri 2014: 237-238); per di più, la nuova Legge sulla 

Mediazione popolare64 dichiara espressamente il proprio obiettivo di mantenere l’armonia e 

la stabilità sociale (art. 1), e invita addirittura i giudici a informare le parti della possibilità di 

risolvere la loro disputa tramite una mediazione popolare condotta al di fuori dell’aula prima 

di accettare un caso (art. 18) (Cavalieri 2014: 238).  

Di conseguenza, i tribunali hanno dovuto rivedere le proprie modalità operative ai fini di 

incentivare la mediazione giudiziale: si segnala, a questo proposito, l’introduzione 

dell’obbligo, per i giudici, di risolvere tramite mediazione una certa percentuale di casi loro 

affidati65, nonché l’istituzione di un metodo di valutazione delle performance dei giudici 

                                                            
63 Si tratta di un emendamento approvato nel 1991 (Carpi 2013: 6). 
64 La Legge sulla Mediazione popolare è stata adottata durante il sedicesimo incontro del Comitato Permanente 
dell’undicesima Assemblea nazionale del Popolo il 28 agosto 2010, ed è entrata in vigore il 1 gennaio 2011 
(www.leggicinesi.it).  
65 Le Disposizioni della Corte Suprema su alcuni problemi del lavoro di mediazione civile dei tribunali popolari 
(Zui gao renmin fayuan guanyu renmin fayuan minshi tiaojie gongzuo ruogan wenti de guiding 最高人民法院

关于人民法院民事调解工作若干问题的规定), adottate il 18 agosto 2004 ed entrate in vigore il 1 novembre 
2004, prevedono che “tutti i casi che possono essere mediati debbano essere mediati”: 
  对于有可能通过调解解决的民事案件，人民法院应当调解。 
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basato sulla percentuale dei casi da loro risolti tramite mediazione (Kwai, Xin 2013: 10); 

inoltre, tanta importanza hanno in questo contesto i meccanismi di sanzione e controllo 

dell’attività giudiziaria che portano i giudici a cercare il più possibile di evitare di commettere 

errori nella pronuncia delle sentenze: dal momento che i giudizi vanno obbligatoriamente 

motivati in diritto, ove si riscontrassero errori di fatto o di diritto nelle sentenze il giudice 

sarebbe passibile di sanzioni tali da compromettere le indennità maturate, gli scatti di carriera 

e di salario, i titoli onorifici, ecc. . I giudici cinesi, pertanto, evitano meticolosamente di 

emettere sentenze: d’altro canto, se il giudice riesce a risolvere un caso tramite mediazione 

non ha gli stessi obblighi di motivazione e ricostruzione degli elementi di fatto, dal momento 

che la mediazione sarebbe basata interamente sulla libera volontà delle parti (Carpi 2013: 7).  

La preferenza accordata dai giudici alla mediazione rispetto all’emissione di sentenze li 

induce naturalmente ad adottare un approccio molto rigido nei confronti degli attori durante 

le sessioni di mediazione che hanno luogo nei tribunali66. Ma cerchiamo di definire come i 

giudici cinesi si comportano nel concreto durante le udienze riguardanti casi di violenza 

domestica.  

I processi in Cina sono incentrati sulla figura del giudice; fino a poco tempo fa, infatti, il 

potere di accertamento dei fatti era detenuto solo dal giudice. Attualmente, tuttavia, 

raramente le corti si dedicano alla raccolta di prove al di fuori dell’aula, e questo per due 

ordini di ragioni: da una parte per ragioni di ordine teorico, ovvero poiché prevale la filosofia 

del dangshirenzhuyi 当事人主义  (let. “dottrina della parte interessata”), vale a dire la 

filosofia della scelta della parte in causa, in base alla quale oggi le corti hanno gradualmente 

passato la responsabilità di provare un caso alle parti in causa stesse: secondo l’attuale Legge 

di Procedura Civile (Zhonghua renmin gongheguo minshi susong fa 中华人民共和国民事诉

讼法), infatti, in un processo le parti devono fornire al giudice le prove in ossequio al 

principio dispositivo “Shui zhuzhang shui juzheng 谁主张谁举证” (colui il quale sostiene un 

fatto, deve provarlo)67; dall’altra per ragioni di ordine pratico: a causa dell’ingente carico di 

casi che le corti si trovano a dover esaminare, delle limitate risorse umane e finanziarie a 
                                                                                                                                                                                         
Per quanto riguarda i casi civili che possono essere risolti tramite mediazione, il tribunale popolare deve effettuare la 
mediazione. (Disposizioni della Corte Suprema su alcuni problemi del lavoro di mediazione civile dei tribunali 
popolari, art. 2, par. 1). 
66 In effetti, la percentuale di casi civili risolti tramite mediazione in Cina è aumentata notevolmente, mentre la 
percentuale di casi civili risolti tramite l’emissione di sentenze ordinarie si è ridotta drasticamente: il China Law 
Year Book del 2011 riporta una riduzione dal 43% del 2002 al 31% nel 2010 (Kwai, Xin 2013: 10). 
67  当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 
La persona interessata ha la responsabilità di fornire le prove dei fatti da essa stessa sostenuti. (Legge di Procedura 
Civile della repubblica Popolare Cinese, art. 64, paragrafo 1).  
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disposizione, della pressione ricevuta affinché venga aumentata l’efficienza e, dunque, i casi 

vengano chiusi nel minor tempo possibile, oggi i giudici si limitano a dover condurre una 

forma ridotta di esame incrociato, mirato ad ottenere una testimonianza orale che possa poi 

giustificare la decisione giudiziale68. Dunque, anche nei casi di presunta violenza domestica, 

sarebbe responsabilità del giudice raccogliere prove che validino le rivendicazioni dell’attore: 

le accuse di violenza domestica, infatti, sono sistematicamente negate o confutate dai mariti, 

ma un giudice, al fine di raccogliere prove, è disposto ad andare a fondo nella messa a 

confronto delle versioni delle due parti in causa all’interno del processo (Kwai, Xin 2013: 11). 

A questo proposito, Kwai e Xin (2013: 11-13) riportano un caso giudiziario in cui una moglie 

aveva presentato istanza di divorzio sulla base dell’accusa di violenza domestica imputata al 

marito. Durante il processo la donna dichiara che lei e il figlio erano stati picchiati dal marito 

per più di 600 volte nel corso del loro matrimonio; il marito nega di aver picchiato i propri 

familiari, ingiungendo che si era sempre trattato di ordinari duida 对答, ossia di bisticci. A 

questo punto il giudice verifica l’esistenza di verbali della polizia attestanti tali episodi di 

violenza, ma, a quanto pare, tutte le volte in cui questa era stata chiamata si era sempre 

limitata ad intimare ai coniugi di non litigare per motivi futili e a prendere i loro nominativi: 

l’unica prova su cui poggia il caso, dunque, è la testimonianza della donna, che, però, da sola 

non basta a far accogliere l’istanza di divorzio sulla base della violenza domestica. Nel 

tentativo di estorcere all’uomo più dettagli, il giudice gli pone una serie di domande, fino a 

che l’uomo non confessa di aver tentato lo strangolamento sia della moglie che del figlio per 

ben due volte, e il giudice ritiene la dichiarazione dell’uomo sufficiente a provare l’accusa di 

violenza domestica a lui rivolta. 

Il caso citato costituisce un esempio in cui il giudice tenta attivamente di rinvenire le prove 

dell’accusa di violenza domestica sollevata dall’attore tramite una forma di esame incrociato 

comune nelle corti civili dei sistemi di common law (Kwai, Xin 2013: 15). Il caso offre 

diversi spunti di riflessione. In primo luogo, è da notare che, come conseguenza dell’effettivo 

abbandono delle investigazioni al di fuori dell’aula, la fase dell’indagine che ha luogo durante 

il processo è effettivamente l’unico mezzo a disposizione del giudice per validare le accuse di 

violenza domestica sollevate; tuttavia, la decisione di interrogare il presunto abusante o meno, 

nonché il livello di approfondimento di tale investigazione, rimangono a discrezione del 

                                                            
68 Questo sempre nel caso in cui non si riesca a raggiungere un accordo tramite mediazione, la quale rappresenta 
sempre l’opzione più gradita ai giudici: le prove su cui le eventuali decisioni giudiziali dei giudici si basano, 
infatti, devono essere abbastanza schiaccianti da salvaguardare il giudice da qualsiasi possibile accusa di errato 
giudizio sui casi (Kwai, Xin 2013: 11).  
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giudice. Il ruolo del giudice, quindi, dipende fortemente dalla sua abilità e/ o disponibilità ad 

indagare sui fatti durante la fase dell’investigazione: nel caso esaminato il giudice va oltre il 

ruolo neutrale della valutazione delle prove, e gioca un ruolo attivo nella loro raccolta, 

comportamento che rientra nella Legge di Procedura Civile cinese, ma sarebbe stata 

altrettanto legittima la decisione del giudice di respingere l’accusa di violenza domestica sulla 

base dell’incapacità dell’attore di produrre prove (Kwai, Xin 2013: 18).  

Una volta che l’accusa di violenza domestica sia stata provata, nel caso in cui la donna abbia 

presentato istanza di divorzio, è molto probabile che questa venga accolta e che la donna 

ottenga la custodia dei figli; nel caso in cui la donna abbia richiesto l’emanazione di un 

ordine di protezione civile (renshen anquan baohu 人身安全保护), è quasi certo che le 

venga garantita la protezione da parte del tribunale dagli eventuali futuri abusi del marito. 

Tuttavia, nella maggior parte dei casi le prove raccolte in questa fase del processo tendono a 

non essere prese in considerazione, cadendo, così, nel dimenticatoio, durante la successiva 

fase della mediazione (Kwai, Xin 2013: 18-19). Si cercherà ora di spiegare il motivo di 

situazione. 

Il ruolo del giudice all’interno del processo civile cinese cambia enormemente dalla fase 

dell’indagine a quella della mediazione: mentre nella prima il focus è la raccolta di prove, 

nella seconda esso diventa il raggiungimento di una risoluzione, ovvero la ricerca di un 

compromesso tra le parti. Detto ciò, il motivo per cui in moltissime udienze di divorzio le 

prove di violenza domestica raccolte durante le fasi di indagine e discussione non vengono 

prese in considerazione durante la fase della mediazione sembra essere prima di tutto una 

questione di tempo; in molte udienze di divorzio rimangono pochi dubbi sul fatto che il 

divorzio sarà l’esito finale della mediazione: chi presenta un’istanza di divorzio, infatti, di 

solito è molto determinato a voler porre fine al vincolo matrimoniale, e, sulla base della 

regola vigente del divorzio senza colpa, chi presenta l’istanza solitamente la ottiene. In questi 

casi, dunque, la mediazione è principalmente incentrata sulla divisione delle responsabilità 

relative alla custodia dei figli e sulla ripartizione della proprietà matrimoniale: indulgere in 

domande relative agli episodi di violenza domestica, quasi sempre sistematicamente negati 

dall’abusante, è considerato, pertanto, un’inutile perdita di tempo dal momento che si può 

dire che si conosce già l’esito della mediazione. Inoltre, quando, durante la fase dell’indagine, 

si investiga sulla violenza domestica, il tono assunto da entrambe le parti è piuttosto 

aggressivo, per cui ritornare sull’argomento durante la mediazione minerebbe il tono 

conciliatorio richiesto per facilitare il raggiungimento di un accordo: è per queste ragioni che 
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la “cancellazione” delle prove di violenza domestica può essere a buon diritto vista come una 

conseguenza del passaggio del processo attraverso la fase della mediazione (Kwai, Xin 2013: 

19-20).  

A questo proposito, pare opportuno citare un caso di divorzio riportato da Kwai e Xin (2013: 

20-21) in cui, al momento dell’udienza, la coppia era già separata da diversi anni e l’uomo 

viveva con un’altra donna. Il caso non presentava alcuna incertezza sul fatto che il marito 

avesse avuto una relazione extra-coniugale e fosse colpevole di violenza domestica (la donna 

aveva fornito i verbali della polizia attestanti gli episodi di violenza, nonché le foto delle 

ferite arrecatele), per cui entrambi avevano acconsentito al divorzio; durante la fase della 

discussione, dunque, il discorso verte fondamentalmente sulle modalità di divisione della 

proprietà matrimoniale e delle responsabilità nei confronti del figlio. Kwai e Xin (ibid.) fanno 

notare come, essendo i toni del dibattito particolarmente accesi, il giudice passa abilmente 

alla fase della mediazione, senza neanche richiedere il consenso formale delle due parti, 

intavolando una trattativa sulla somma da fissare per il mantenimento del figlio: l’uomo è 

disposto a pagare 500 yuan al mese, ma la moglie ne pretende 800, al che il giudice propone 

la somma di 600 yuan, e, al nuovo rifiuto dell’uomo, tenta di convincere quest’ultimo con 

una serie di argomentazioni; ciò che è particolarmente degno di nota in questa sede, è il fatto 

che le argomentazioni utilizzate dal giudice spaziano dal fatto che si tratti di denaro destinato 

a mantenere un figlio e non uno sconosciuto, al fatto che il figlio ha già 13 anni e l’uomo 

dovrebbe mantenerlo solo fino ai 18, ma non facciano assolutamente cenno alla violenza 

domestica di cui l’uomo è stato provato essere responsabile: non dovrebbe, forse, l’uomo 

prendersi la responsabilità dell’abuso perpetrato (come previsto dall’articolo 46 della Legge 

sul matrimonio69)? E non è, forse, il suo abuso una motivazione più che sufficiente ad 

aumentare la somma di mantenimento del figlio a suo carico?    

Sembrerebbe il caso di dire che mentre nella fase dell’indagine le regole seguite sono legali, 

incentrate su diritti e doveri e basate sulla disponibilità delle prove, nella fase della 

mediazione le regole sono, appunto, di mediazione, dunque incentrate sui bisogni, e hanno la 

meglio sui diritti legali (Cobb 1997: 413); inoltre, i diritti dei genitori sono scavalcati dai 

diritti dei figli (youxian kaolu ertong zuijia liyi 优先考虑儿童最佳利益)70, sulla base del 

                                                            
69  L’articolo 46 della Legge sul matrimonio afferma che nei divorzi la parte innocente ha diritto a un 
risarcimento dei danni provocati da violenza domestica.  
70 Il principio della priorità accordata ai migliori interessi dei minori (youxian kaolu ertong zuijia liyi 优先考虑

儿童最佳利益) è menzionato ed illustrato nei 10 Leading Cases sulla violenza domestica pubblicati dalla Corte 
Suprema il 28 febbraio 2014 (si consulti, a tale proposito, il paragrafo 3.8.3); in particolare, l’applicazione del 
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principio della tutela della parte più debole: in questo tipo di processo è inevitabile che la 

violenza domestica, soprattutto quella non ancora pienamente accertata per insufficienza di 

prove, debba lasciare spazio alla sicurezza relazionale ed economica, e, dunque, essere 

accantonata fino a scomparire (Kwai, Xin 2013: 23).71 72 

Alla luce di quanto detto, dunque, sembra che l’infrastruttura giudiziaria del governo cinese 

sia ancora incapace di affrontare la questione violenza domestica in maniera sistematica e 

approfondita. Tuttavia, non si possono non segnalare dei nuovi passi in avanti che sono stati 

compiuti in questo senso: nel 2008, ed esempio, il governo cinese ha lanciato un progetto 

pilota, al quale hanno inizialmente aderito 9 province, che prevede l’emanazione di ordini di 

                                                                                                                                                                                         
principio è esemplificata dal quarto leading case (10 Casi modello riguardanti episodi di violenza domestica 
pubblicati dalla Corte Suprema del Popolo, caso 4).   
71 All’idea espressa da Kwai e Xin (2013: 23) secondo cui nei casi di divorzio caratterizzati da episodi di 
violenza domestica, al fine di tutelare gli interessi dei figli della coppia, durante la mediazione le accuse di 
violenza domestica vengano accantonate a favore, invece, di considerazioni di carattere economico, alle quali si 
dà più importanza per giungere ad un accordo che possa garantire la sicurezza economica dei minori, si potrebbe 
obiettare quanto affermato dal quarto dei 10 Leading Cases sulla violenza domestica pubblicati dalla Corte 
Suprema (2014): esso si presenta come un caso di violenza domestica perpetrata da un padre di famiglia nei 
confronti della moglie e dei due figli a causa del suo abuso di alcohol (xujiu 酗酒), a conclusione del quale il 
tribunale ha accolto l’istanza di divorzio presentata dalla donna sulla base della violenza domestica perpetrata 
dall’aggressore e ha deliberato l’affidamento dei figli alla madre, nonché il mantenimento degli stessi a carico 
del padre, ma, allo stesso tempo, ha concesso all’aggressore l’esercizio del diritto di visita (tanshi 探视) ai figli 
una volta al mese. In questo caso, le accuse di violenza domestica rivolte all’aggressore non vengono affatto 
ignorate, anzi, si fa chiara ed esplicita menzione di esse nella sentenza: 

  法院经审理认为，罗某超长期酗酒，多次酒后实施家庭暴力。子女罗某蔚、罗某海数次目睹父亲殴打母

亲，也曾直接遭受殴打，这都给他们身心造成严重伤害，同时也可能造成家庭暴力的代际传递。为避免罗

某蔚、罗某海继续生活在暴力环境中，应由李某娥抚养两个子女，罗某超依法支付抚养费。[…] 
Il tribunale, dopo aver tenuto il processo, ritiene che Luo Mouchao faccia abuso di alcohol da lungo tempo, e che, 
sotto l’effetto dell’alcohol, abbia più volte perpetrato violenza domestica. I figli Luo Mouwei e Luo Mouhai hanno 
visto il padre picchiare la madre diverse volte, e sono stati anche oggetto diretto di percosse, il che ha causato 
loro gravi danni fisici e mentali, e, allo stesso tempo, potrebbe causare la trasmissione generazionale di violenza 
domestica. Al fine di evitare che Luo Mouwei e Luo Mouhai continuino a vivere in un ambiente violento, 
l’affidamento dei due figli deve essere assegnato a Li Mou’e, e Luo Mouchao deve pagare le spese di 
mantenimento secondo la legge. […] (10 Casi modello riguardanti episodi di violenza domestica pubblicati 
dalla Corte Suprema del Popolo, caso 4).   

Tale caso dimostra come sia possibile formulare un giudizio che tuteli la sicurezza relazionale ed economica dei 
minori coinvolti, pur non accantonando le accuse di violenza domestica sollevate da una delle due parti.  
72 A questo proposito è doveroso puntualizzare che varie ricerche (Cobb: 1997, Lenman: 1984, Rifkin: 1989) 
hanno riscontrato che anche nelle sessioni di mediazione occidentali la violenza domestica viene spesso ignorata 
o minimizzata; tuttavia, la situazione in Cina è più seria in quanto, poiché è lo stesso giudice ad effettuare la 
mediazione, egli è autorizzato ad adottare un approccio molto più interventista per accantonare le accuse di 
violenza domestica: la “ cancellazione” della violenza domestica, dunque, in Cina è una pratica molto più 
coercitiva. Questo è dovuto in parte all’enorme divario di potere esistente tra il giudice e le due parti: abbiamo 
già visto che i giudici, pressati dal loro interesse a risolvere il caso con la mediazione, tendono ad adottare un 
atteggiamento molto aggressivo e proattivo in sede di mediazione, mentre entrambe le parti sono piuttosto 
timide e remissive dinanzi al giudice (per quanto riguarda le vittime, ad esempio, in molti casi esse non sanno 
come produrre prove e/ o testimonianze in tribunale, talvolta non sono rappresentate da un avvocato o, anche se 
lo sono, non sono dotate dei documenti richiesti, come verbali della polizia, certificati medici, proprie 
dichiarazioni scritte redatte in occasione dell’abuso, ecc.); in parte, invece, al fatto che, essendo la mediazione 
giudiziale parte integrante del processo civile, essa coglie in qualche modo di sorpresa le vittime che decidono 
di citare il proprio aggressore in giudizio, le quali, prendendo parte alla procedura di mediazione, rinunceranno 
inconsapevolmente ai propri diritti legali (Kwai, Xin 2013: 24).  
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protezione civile73 nei confronti delle vittime di violenza domestica, e pare che negli ultimi 

anni il numero delle province e delle corti coinvolte nel progetto sia aumentato a dismisura, 

fino ad arrivare a 7474 (Runge 2012: 885-886); inoltre, si segnala che i giudici cinesi negli 

ultimi anni sembrano essere più proattivi nel provare l’esistenza della violenza domestica, di 

solito tramite il tentativo di indurre il colpevole a confessare (Kwai, Xin 2013: 6).  

D’altra parte, però, i casi analizzati gettano ombra sulla pratica obbligatoria della mediazione 

giudiziale nel processo civile cinese, nonché sull’organizzazione della procedura civile cinese 

per quanto riguarda i casi familiari.  

3.7 Sfide e ostacoli alla lotta alla violenza domestica nel quadro normativo cinese 

Dall’analisi dei documenti legali cinesi inerenti alla violenza domestica fin qui esposti, 

nonché delle caratteristiche del sistema giudiziario cinese, si evince chiaramente che sono 

diversi gli aspetti su cui le leggi e le politiche attualmente in vigore devono ancora essere 

migliorate; si propone qui di seguito un breve sunto di quelle che vengono comunemente 

riconosciute come le lacune del quadro normativo cinese sulla violenza domestica (Anti-

Domestic Violence Network of China Law Society 2011: 15); si invita, inoltre, a riflettere sul 

fatto che, come si vedrà più avanti, in molte circostanze e sotto diversi punti di vista, i 

regolamenti locali hanno meno limiti di quelli nazionali (Anti-Domestic Violence Network of 

China Law Society 2011: 17). 

In primo luogo, accademici ed esperti reclamano una definizione più ampia di violenza 

domestica (Anti-Domestic Violence Network of China Law Society 2011: 15). Attualmente, è 

la definizione di violenza domestica fornita dall’ Interpretazione della Corte Suprema su 

alcune questioni riguardanti la Legge sul matrimonio (2001) a fungere da punto di 

riferimento nell’ambiente legale cinese – si è, infatti, già visto come le Opinioni (2008) 

abbiano adottato la stessa modalità di definizione del fenomeno che compare all’interno 

dell’Interpretazione -: 

Interpretazione della Corte Suprema su 
alcune questioni riguardanti la Legge sul 
matrimonio della Repubblica Popolare 

“Alcune Opinioni sulla prevenzione e la 

cessazione della violenza domestica”, art. 1 

                                                            
73 L’ordine di protezione civile proibisce al marito di di avvicinarsi entro 100 metri dalla casa della moglie, 
nonché di molestare, spaventare, picchiare o seguire la moglie, i suoi parenti e i suoi amici; in caso di violazione 
dell’ordine, il tribunale tratterrà il marito, o lo sottoporrà al pagamento di una multa (Kwai, Xin 2013: 6).  
74 L’argomento sarà trattato in maniera più approfondita più avanti.  
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Cinese, I, art. 1 

 

  婚姻法第三条、第三十二条、第四十三条、

第四十五条、第四十六条所称的“家庭暴

力”，是指行为人以殴打、捆绑、残害、强行

限制人身自由或者其他手段，给其家庭成员的

身体、精神等方面造成一定伤害后果的行为。

持续性、经常性的家庭暴力，构成虐待。 

La violenza domestica menzionata negli articoli 

3, 32, 43, 45 e 46 della Legge sul matrimonio 

designa un atteggiamento per cui una persona 

arreca danni fisici, mentali o di altro tipo a un 

membro della propria famiglia attraverso 

percosse, costrizioni, lesioni corporali, 

restrizioni forzate della libertà personale, o per 

mezzo di altri metodi. La violenza domestica 

duratura o frequente costituisce maltrattamento. 

 

  本意见所称“家庭暴力”，是指行为人以殴

打、捆绑、残害、强行限制人身自由或者其他

手段，给其家庭成员的身体、精神等方面造成

一定伤害后果的行为。 

 

 

Ciò che queste Opinioni designano con il termine 

violenza domestica è un atteggiamento per cui 

una persona arreca danni fisici, mentali o di 

altro tipo a un membro della propria famiglia 

attraverso percosse, costrizioni, lesioni 

corporali, restrizioni forzate della libertà 

personale, o per mezzo di altri metodi. 

 

   

Tale definizione, tuttavia, mentre pone molta enfasi sulle manifestazioni fisiche della 

violenza domestica, non fa, invece, alcun riferimento  alla violenza sessuale o alla violenza 

interpersonale intima (che, tra l’altro, potrebbe anche avvenire tra partners dello stesso sesso, 

eventualità alla quale non si fa alcun cenno), né specifica cosa si debba intendere per violenza 

psicologica (Anti-Domestic Violence Network of China Law Society 2011: 15). Ebbene, 

questo è uno degli ambiti in cui il progresso di alcune legislazioni locali rispetto alla legge 

nazionale è più evidente: le legislazioni di Hunan, Shanxi e Tianjin, ad esempio, includono 

chiaramente l’aggressione sessuale (xingqinhai 性侵害 ) nella definizione di violenza 

domestica (Anti-Domestic Violence Network of China Law Society 2011: 17); il 

“Regolamento sulla prevenzione e la cessazione della violenza domestica della regione 

autonoma della Mongolia interna” (Neimenggu zizhiqu yufang he zhizhi jiating baoli tiaoli 内

蒙古自治区预防和制止家庭暴力条例) menziona le minacce (konghe, weixie 恐吓，威胁) 
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tra le manifestazioni di violenza domestica (ibid.); le “Regole sulla prevenzione e la 

cessazione della violenza domestica della provincia dello Shandong” (Shandong sheng 

guanyu yufang he zhihi jiating baoli de jueyi 山东省关于预防和制止家庭暴力的决议) 

menzionano l’isolamento (jinbi 禁闭) (ibid.); le “Linee guida per la Corte Suprema del 

popolo della municipalità di Shanghai sulla risoluzione delle dispute familiari e coniugali” 

(Shanghai shi gaoji renmin fayuan hunyin jiating jiufen banan yaojian zhinan 上海市高级人

民法院婚姻家庭纠纷办案要件指南) includono nelle manifestazioni di violenza domestica 

il far soffrire la vittima di freddo o di fame (shi shouhairen shou dong ai e 使受害人受冻挨

饿), o l’impedirle l’accesso alle cure mediche (bu gei zhibing 不给治病) (Anti-Domestic 

Violence Network of China Law Society 2011: 18).      

E’ da collocare in una posizione di rilievo, da questo punto di vista, la definizione di violenza 

domestica fornita dalla proposta di legge contro la violenza domestica (“Jiating baoli fangzhi 

fa” jianyigao 《家庭暴力防治法》建议稿) presentata dalla ADVN presso il Congresso 

Nazionale del Popolo a marzo 2003 (ibid.); la proposta di legge definisce la violenza 

domestica come “un qualsiasi atto di violenza tra i membri di una famiglia, risultante in 

danni fisici, sessuali, mentali o economici” (fasheng zai jiating chengyuan zhijian de 

zaocheng shenti, jingshen huo xing huo caichan shang sunhai de hangwei 发生在家庭成员

之间的造成身体，精神或性或财产上损害的行为), e specifica che per componenti 

familiari vanno intesi coniugi (peiou 配偶), ex-coniugi (cengjing you guo peiou 曾经有过配

偶), genitori (fumu 父母), figli (zinu 子女), altri componenti familiari (qita jiating chengyuan 

其他家庭成员), persone aventi una relazione intima (juyou teshu qinqie guanxi de ren 具有

特殊亲切关系的人) e conviventi (tongju guanxi de ren 同居关系的人) (ibid.). 

Un altro spunto di riflessione sull’attuale quadro normativo cinese sulla violenza domestica, è 

offerto dalla constatazione del fatto che quest’ultimo è solito definire la violenza domestica in 

base alle sue conseguenze (Anti-Domestic Violence Network of China Law Society 2011: 16); 

tuttavia, vi sono alcuni studiosi75 che ritengono che ciò che differenzia la violenza domestica 

da altri tipi di violenza sia la sua tendenza a ripetersi, motivo per cui alcuni comportamenti 

che presi singolarmente potrebbero sembrare addirittura innocui, se contestualizzati 

all’interno dell’ambiente familiare potrebbero assumere una rilevanza tutta particolare, in 

quanto amplificati da fattori come gli spazi piuttosto ristretti che caratterizzano la vita 

                                                            
75 Zhou 2007: 156.  
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familiare, o la dipendenza economica della vittima dal proprio aggressore. Queste 

osservazioni indurrebbero a pensare che definire la violenza domestica in base alle sue 

conseguenze non sarebbe un approccio appropriato al tipo di fenomeno in questione, e, 

soprattutto, non consentirebbe di intervenire prima che la violenza sia stata perpetrata, 

ostacolando, così, l’effettiva protezione delle vittime e andando, invece, a vantaggio degli 

aggressori (ibid.). 

Il bisogno di maggiore chiarezza nella descrizione delle responsabilità dei vari enti 

governativi nel contesto della lotta alla violenza domestica è un punto su cui si è già 

abbondantemente discusso in precedenza, e rispetto al quale, tra i documenti legali finora 

citati, soltanto le Opinioni (2008) si collocano in una posizione di grande progresso76. 

Un ultimo elemento da annoverare tra le sfide che la lotta alla violenza domestica in Cina 

deve affrontare, anch’esso abbondantemente discusso sopra 77 , riguarda quelle procedure 

giudiziarie che spesso osteggiano i tentativi delle vittime di perseguire la giustizia: si parla 

del fatto che per le vittime di violenza domestica è davvero molto difficile rinvenire delle 

prove che possano essere considerate sufficienti in tribunale, anche perché gli episodi di 

violenza familiare spesso avvengono tra le mura domestiche, per cui per le vittime può essere 

molto difficile provarli (Anti-Domestic Violence Network of China Law Society 2011: 17); 

anche in questo caso, tra i documenti finora esaminati, l’unica grande novità è costituita dalle 

Opinioni (2008)78. 

3.8 Le ultime novità normative 

3.8.1 La Bozza della Legge contro la violenza domestica 

Tra le più dirompenti novità normative sulla violenza domestica va senza dubbio annoverata 

la Bozza della Legge contro la violenza domestica della Repubblica Popolare Cinese 

(Zhonghua renmin gongheguo fan jiating baoli fa caoan 中华人民共和国反家庭暴力法草

案), pubblicata lo scorso 25 novembre 2014 sul sito dell’Ufficio per gli affari legislativi del 

Consiglio di Stato “al fine di aumentare il grado di trasparenza del lavoro legislativo del 

                                                            
76 Il riferimento è agli articoli delle Opinioni compresi tra l’8 e il 12, commentati nel paragrafo 3.4.4. 
77 Si vedano i paragrafi 3.5, 3.5.1 e 3.6 di questo capitolo. 
78 Il riferimento è agli articoli 9 e 11 delle Opinioni, commentati nel paragrafo 3.4.4. 
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governo, e di accrescere la qualità della legislazione sollecitando proposte e commenti su di 

essa da parte di tutta la società”79 (www.chinalawtranslate.com).  

A marzo 2014 il Comitato di Lavoro sulle Donne e i Minori del Consiglio di Stato ha 

presentato la bozza di legge al Consiglio di Stato perché la sottoponesse a una revisione, a 

seguito della quale l’attuale testo della bozza risulta costituito da 41 articoli suddivisi in 6 

capitoli: Principi Generali (zongze 总则), Prevenzione della violenza domestica (Jiating baoli 

de yufang 家庭暴力的预防), Gestione della violenza domestica (Jiating baoli de chuzhi 家

庭暴力的处置), Gli ordini di protezione (Renshen anquan baohu caiding 人身安全保护裁

定), Responsabilità giuridica (Falu zeren 法律责任) e Disposizioni supplementari (Fuze 附

则) (ibid.). 

La definizione di violenza domestica su cui si basa la bozza è contenuta nell’articolo 2: 

  本法所称家庭暴力，是指家庭成员之间实施的身体、精神等方面的侵害。 

本法所称家庭成员，包括配偶、父母、子女以及其他共同生活的近亲属。 

具有家庭寄养关系的人员之间的暴力行为，视为家庭暴力。80 

In questa legge con il termine violenza domestica ci si riferisce alle violazioni fisiche, 

psicologiche e altre violazioni  compiute tra i componenti della famiglia. 

Per membri familiari si intendono i  coniugi, i genitori, i figli, ed altri parenti stretti 

conviventi. 

Comportamenti violenti riguardanti individui che ricoprono il ruolo di tutori all’interno di un 

contesto familiare, sono da intendersi come violenza domestica. 

Come si evince dall’articolo 2, le critiche comunemente rivolte al quadro legale cinese circa 

la definizione del fenomeno violenza domestica, si possono estendere anche alla bozza in 

analisi: ancora una volta, infatti, non si fa cenno alle manifestazioni di carattere economico 

del fenomeno, non si esplica cosa si debba intendere per violenza psicologica o mentale 

(jingshen fangmian de jiating baoli 精神方面的家庭暴力), né si includono nella definizione 

del fenomeno gli episodi violenti aventi luogo all’interno di coppie non sposate (il che 

                                                            
79 Il titolo integrale del documento legale, riportato sul sito dell’Ufficio per gli affari legislativi del Consiglio di 
Stato, è, di fatti: “Zhonghua renmin gongheguo fan jiating baoli fa caoan. Zhengqiu yijian gao 中华人民共和

国反家庭暴力法草案。征求意见稿” (Bozza della Legge contro la violenza domestica della Repubblica 
Popolare Cinese. Bozza rivolta alla sollecitazione di proposte e commenti).  
80 Bozza della Legge contro la violenza domestica della Repubblica Popolare Cinese, art. 2. 
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esclude automaticamente anche la violenza riguardante coppie omosessuali, il cui matrimonio 

non è riconosciuto dallo stato cinese).  

Come si è già notato a proposito delle Opinioni (2008)81, anche la bozza attribuisce una 

grande importanza alla prevenzione del fenomeno (jiating baoli yufang 家庭暴力预防)82, 

tema al quale sono dedicati gli articoli compresi tra il 7 e il 12.; partendo dal presupposto che 

la lotta alla violenza domestica sia da considerarsi una responsabilità comune alla società 

cinese tutta (quan shehui gongtong zeren 全社会共同责任)83, la bozza stabilisce una serie di 

metodi di prevenzione del fenomeno: 

‐ Rafforzamento del lavoro di sensibilizzazione ed educazione dell’opinione pubblica 

alla lotta alla violenza domestica (kaizhan fan jiating baoli xuanchuan jiaoyu gongzuo 

开展反家庭暴力宣传教育84 ); a questo lavoro sono chiamati dagli articoli 7 e 8 della 

bozza diversi enti: le unità di impiego (yong ren danwei 用人单位), i mezzi di 

informazione (xinwen meiti 新闻媒体), gli organi dell’amministrazione giudiziaria 

(sifa xingzheng jiguan 司法行政机关), gli uffici di registrazione dei matrimoni 

(hunyin dengji jiguan 婚姻登记机关) e la scuola primaria e secondaria (zhong xiao 

xuexiao 中小学校); 

‐ Inclusione dello sviluppo di capacità di gestione del lavoro di lotta alla violenza 

domestica negli obiettivi del training professionale in diversi settori (jiang fan jiating 

baoli gongzuo naru ben xitong de yewu peixun 将反家庭阿伯里工作纳入本系统的

业务培训85); l’adozione di questa politica di lavoro viene raccomandata dall’articolo 

9 ai tribunali del popolo (renmin fayuan 人民法院), alle procure del popolo (renmin 

jianchayuan 人民检察院), agli organi della pubblica sicurezza (gongan jiguan 公安

机关), ai dipartimenti degli affari civili (minzheng bumen 民政部门), alle federazioni 

                                                            
81 Il riferimento è al paragrafo 3.4.4. 
82  反家庭暴力工作实行预防为主、教育与惩处相结合的原则。 

    La lotta alla violenza domestica mette in atto I principi di  priorità alla prevenzione, educazione e punizione. (Bozza 
della Legge contro la violenza domestica della Repubblica Popolare Cinese, art. 6, paragrafo 1).  
83  反家庭暴力是全社会的共同责任。国家机关、社会团体、企业事业单位、基层群众性自治组织，应当依照本法

和有关法律规定，做好反家庭暴力工作。 
La lotta alla violenza domestica è una responsabilità comune a tutta la società. Gli organi dello Stato, le organizzazioni 
sociali, le imprese e le istituzioni pubbliche, e le organizzazioni di massa di autogoverno di base, sono chiamati a svolgere 
un lavoro di lotta alla violenza domestica in base alle disposizioni di questa legge e delle altre leggi inerenti. (Bozza della 
Legge contro la violenza domestica della Repubblica Popolare Cinese, art. 3). 
84 Bozza della Legge contro la violenza domestica della Repubblica Popolare Cinese, art. 7, paragrafo 1. 
85 Bozza della Legge contro la violenza domestica della Repubblica Popolare Cinese, art. 9, paragrafo 1. 
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delle donne (funu lianhehui 妇女联合会) e alle istituzioni sanitarie (yiliao jigou 医疗

机构); 

‐ Stabilimento di meccanismi di servizio sociale che offrano consulenza psicologica e 

relazionale all’interno delle famiglie (shehui zuzhi kaizhan xinli jiankang, jiating 

guanxi zhidao 社会组织开展心理健康、家庭关系指导 86 ), finalizzati alla 

risoluzione dei conflitti familiari e alla riduzione della potenziale incidenza di 

fenomeni di violenza domestica (tiaojie jiating jiufen, yufang he jianshao jiating baoli 

de fasheng 调解家庭纠纷，预防和减少家庭暴力的发生87). In tale contesto, diversi 

sono gli enti che la bozza richiama all’intervento: l’articolo 10 attribuisce ai governi 

delle municipalità (xiangzhen renmin zhengfu 乡镇人民政府) e agli uffici governativi 

di quartiere (jiedao banshichu 街道办事处) il compito di incitare le organizzazioni di 

massa di autogoverno di base (jiceng qunzhongxing zizhi zuzhi  基层群众性自治组

织)a impegnarsi nell’ambito di attività di consulenza psicologica familiare, svolgendo 

un ruolo di guida in tale contesto; l’articolo 11 invita tutte le istituzioni che svolgono 

attività di mediazione (ge lei tiaojie zuzhi 各类调解组织) a intervenire prontamente 

al fine di dirimere le dispute familiari; l’articolo 12, invece, invita il personale delle 

carceri (jianyu 监狱) e dei centri di detenzione (kanshousuo 看守所, juliusuo 拘留所) 

a svolgere nei confronti dei colpevoli di violenza domestica un lavoro di educazione 

(jiaoyu 教育), consulenza psicologica (xinli zixun 心理咨询) e correzione della 

condotta (hangwei jiaozhi 行为矫治), al fine di evitare che, una volta conclusosi il 

periodo di detenzione previsto dalla pena inflitta agli aggressori, la loro condotta 

violenta possa ripresentarsi. 

Per quanto riguarda la gestione della violenza domestica (jiating baoli de chuzhi 家庭暴力的

处置), la bozza in primo luogo delinea un preciso sistema di rilevamento e denuncia del 

fenomeno. L’articolo 13 della bozza prevede che le vittime di violenza domestica (jiating 

baoli shouhairen 家庭暴力受害人), così come i loro rappresentanti legali (fading dailiren 法

定代理人 ) e i loro parenti stretti (jin qinshu 近亲属 ), possano rivolgersi all’unità di 

appartenenza (danwei 单位) dell’aggressore e/ o della vittima, alle organizzazioni di massa di 

autogoverno di base (jiceng qunzhongxing zizhi zuzhi 基层群众性自治组织), alle federazioni 

                                                            
86 Bozza della Legge contro la violenza domestica della Repubblica Popolare Cinese, art. 10. 
87 Bozza della Legge contro la violenza domestica della Repubblica Popolare Cinese, art. 11. 
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delle donne (funu lianhehui 妇女联合会) e ad altre organizzazioni competenti (deng youguan 

zuzhi 等有关组织) per denunciare l’accaduto (tousu 投诉) e richiedere assistenza (qiuzhu 求

助), o, in alternativa, denunciare l’episodio di violenza direttamente presso gli organi della 

sicurezza pubblica (gongan jiguan 公安机关): l’articolo sottolinea, infatti, che è diritto di 

qualsiasi organizzazione, come anche di ogni cittadino, riportare casi di violenza domestica 

alle autorità della pubblica sicurezza88; allo stesso tempo, al fine di garantire un’adeguata 

protezione dei minori, degli anziani, o di altre categorie di soggetti particolarmente 

vulnerabili, l’articolo 14 della bozza prevede che, qualora le istituzioni che si occupano di aid 

management (qiuzhu guanli jigou 求助管理机构) e di previdenza sociale (shehui fuli jigou 

社会福利机构), le scuole primarie e secondarie (zhongxiao xuexiao 中小学校) nonché 

quelle materne (youeryuan 幼儿园), e le strutture sanitarie (yiliao jigou 医疗机构) vengano a 

conoscenza di episodi di violenza subiti da soggetti impossibilitati alla denuncia degli stessi 

presso gli organi della sicurezza pubblica in quanto non dotati o dotati solo in parte di 

capacità di agire (wu minshi/ xianzhi minshi xingwei nengli ren 无民事/ 限制民事行为能力

人), o in quanto anziani (nian lao 年老), disabili (canji 残疾), o gravemente malati (zhong 

bing 重病), essi debbano incaricarsi di denunciare tempestivamente tali episodi presso i 

competenti organi della pubblica sicurezza89. A rimarcare la perentorietà di tale obbligo, 

l’articolo 39 stabilisce che  nel caso in cui le sopra citate istituzioni manchino di riportare 

tempestivamente tali episodi di violenza agli organi della sicurezza pubblica, esse debbano 

far fronte alle proprie responsabilità giuridiche: 

                                                            
88  对家庭暴力行为，任何组织和公民有权[。。。]向公安机关报案。 
Qualunque organizzazione e qualunque cittadino hanno il diritto di riportare comportamenti violenti presso gli organi della 
sicurezza pubblica. (Bozza della Legge contro la violenza domestica della Repubblica Popolare Cinese, art. 13, 
paragrafo 4). 
89  下列机构在工作中发现无民事行为能力人、限制民事行为能力人或者因年老、残疾、重病等原因无法报案的人

遭受家庭暴力的，应当及时向公安机关报案： 

  （一）救助管理机构、社会福利机构； 

  （二）中小学校、幼儿园；           

  （三）医疗机构。 
Le seguenti istituzioni, se durante il lavoro vengono a conoscenza di episodi di violenza domestica subiti da soggetti 
impossibilitati a denunciarli in quanto totalmente o parzialmente privi di capacità civile, o in quanto anziani, disabili o 
affetti da una grave malattia, devono prontamente denunciare tali episodi presso gli organi della sicurezza pubblica: 

1) Istituzioni deputate all’ aid management o alla garanzia del benessere sociale; 
2) Scuole primarie e secondarie, scuole materne; 
3) Strutture sanitarie. (Bozza della Legge contro la violenza domestica della Repubblica Popolare Cinese, 

art. 14). 
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   救助管理机构、社会福利机构、中小学校、幼儿园、医疗机构未依照第十四条规定

向公安机关报案，造成严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法

给予处分。90 

Nel caso in cui le istituzioni incaricate della gestione degli aiuti, le istituzioni che si occupano 

di previdenza sociale, le scuole primarie e secondarie, le scuole materne e le strutture 

sanitarie manchino di riportare i casi agli organi della sicurezza pubblica, violando 

l’articolo 14, causando, in tal modo, gravi conseguenze, il personale dirigente direttamente 

responsabile nonché lo staff direttamente coinvolto sono passibili di una punizione legale.  

In secondo luogo, la bozza prescrive che gli organi della sicurezza pubblica istituiscano un 

sistema di ammonimento nei confronti degli aggressori colpevoli di violenza domestica; oltre 

a prevedere le canoniche sanzioni amministrative e/ o penali per i perpetratori coinvolti in 

casi gravi di violenza domestica (art. 38), la bozza prevede un riscontro legale anche per i 

casi più lievi di violenza domestica: l’articolo 19, infatti, dispone che gli organi della 

sicurezza pubblica emanino nei confronti dei colpevoli di manifestazioni di violenza 

domestica che non costituiscono una violazione dell’ordine pubblico (shangwei goucheng 

weifan zhian guanli xingwei 尚未构成违反治安管理行为) né un crimine (fanzui 犯罪)  dei 

documenti scritti di ammonizione a non commettere altri atti di violenza (shumian gaojie 

jiahairen bu dei zaici shishi jiating baoli 书面告诫加害人不得再次实施家庭暴力), e che 

una copia di tali documenti sia inviata alle organizzazioni di massa di autogoverno di base e 

alle federazioni delle donne della località di residenza della vittima, al fine di facilitarne la 

sorveglianza e la protezione: 

  家庭暴力尚未构成违反治安管理行为、犯罪的，公安机关可以书面告诫加害人不得再

次实施家庭暴力，并将告诫书抄送受害人住所地或者经常居住地的基层群众性自治组

织、妇女联合会。91 

Nei casi di violenza domestica che non costituiscono una violazione dell’ordine pubblico, né 

un crimine, gli organi della sicurezza pubblica possono ammonire per iscritto l’aggressore a 

non perpetrare ulteriore violenza, e inoltrare il documento alle organizzazioni di massa di 

autogoverno di base e alle federazioni delle donne del luogo di residenza o di usuale 

domicilio della vittima.   

                                                            
90 Bozza della Legge contro la violenza domestica della Repubblica Popolare Cinese, art. 39. 
91 Bozza della Legge contro la violenza domestica della Repubblica Popolare Cinese, art. 19. 
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In terzo luogo, la bozza incita a un miglioramento del sistema di assistenza alle vittime di 

violenza domestica, incaricando gli organi della sicurezza pubblica e le altre organizzazioni 

competenti a fornire tempestivamente alla vittima un supporto medico (liji jiuyi 立即就医) e 

un rifugio temporaneo (yingji bihu 应急庇护) (articoli 1592 e 1893), assistenza legale e 

giudiziaria (falu yuanzhu 法律援助) (articolo 2194), ed altre necessarie forme di assistenza.    

Infine, la bozza accenna al miglioramento del sistema di protezione della sicurezza personale 

messo in atto dai tribunali del popolo. A questo proposito, è opportuno citare l’articolo 27, il 

quale prevede che durante lo svolgimento di processi civili riguardanti procedure come quelle 

di divorzio o di successione, l’individuo che abbia subito violenza domestica possa richiedere 

al tribunale del popolo l’emanazione di un provvedimento di protezione della sicurezza 

personale (renshen anquan baohu caiding 人身安全保护裁定)95 che vieti all’aggressore di 

arrecare ulteriori danni fisici alla vittima (jinzhi jiahairen dui shouhairen zaici jiahai 禁止加

害人对受害人再次加害), che gli ordini di lasciare il luogo di residenza della vittima (zeling 

jiahairen qianchu shouhairen zhusuo 责令加害人迁出受害人住所), e che gli proibisca di 

                                                            
92  受害人需要立即就医的，应当协助联系医疗机构救治，并根据需要委托伤情鉴定；受害人是未成年人的，应当

及时组织伤情鉴定并妥善安置。 
Se la vittima necessita di immediato intervento medico, bisogna aiutarla a mettersi in contatto con le strutture sanitarie che 
possano fornirle le cure necessaria, e, in base alle circostanze, richiedere un accertamento delle sue condizioni di salute; se 
la vittima è minorenne, bisogna immediatamente provvedere ad accertarne le condizioni di salute, e a fornirle una 
sistemazione appropriata. (Bozza della Legge contro la violenza domestica della Repubblica Popolare Cinese, art. 
15, paragrafo 4). 
93   县级或者设区的市级人民政府应当建立或者指定庇护场所，为遭受家庭暴力暂时不能回家的受害人提供应急庇

护和短期生活救助。 
I governi popolari del livello amministrativo di contea e distretto devono istituire o progettare luoghi di rifugio, per fornire 
alle vittime di violenza domestica temporaneamente impossibilitate a fare ritorno nelle proprie abitazioni rifugi di 
emergenza e sostentamento materiale nel breve periodo. (Bozza della Legge contro la violenza domestica della 
Repubblica Popolare Cinese, art. 18). 
94   法律援助机构应当为符合条件的家庭暴力受害人提供法律援助。鼓励和支持法律服务机构对经济确有困难但达

不到法律援助条件的受害人，减收或者免收法律服务费用。 

  对符合法律援助条件的委托人申请司法鉴定的，司法鉴定机构应当按照有关规定减收或者免收司法鉴定费用。 

人民法院应当对符合条件的家庭暴力受害人减收、免收或者缓收诉讼费用。 
Le istituzioni deputate all’offerta di aiuto legale devono fornire supporto legale alle vittime di violenza domestica che 
soddisfano i requisiti richiesti dal sistema, e incoraggiare gli enti coinvolti nell’organizzazione di tale supporto a effettuare 
riduzioni totali o parziali delle spese di assistenza legale per le vittime che si trovano in ristrettezze economiche ma non 
soddisfanno i requisiti richiesti per accedere a tale sistema. 
Per quanto riguarda i clienti che soddisfano i requisiti richiesti per accedere al sistema di aiuto legale che richiedano una 
valutazione forense, le istituzioni competenti devono effettuare riduzione totale o parziale delle spese afferenti secondo 
quando previsto dalla legge. 
I tribunali del popolo devono eliminare, ridurre o posticipare i costi legali per le vittime di violenza domestica che 
soddisfano i requisiti previsti per accedere al sistema di aiuto legale. (Bozza della Legge contro la violenza domestica 
della Repubblica Popolare Cinese, art. 21).  
95  人民法院审理离婚、赡养、抚养、收养、继承等民事案件过程中，家庭暴力受害人可以向人民法院申请人身安

全保护裁定。 
Durante lo svolgimento di processi di cause civili, come divorzi, mantenimenti, adozioni e successioni, presso i tribunali del 
popolo, le vittime di violenza domestica possono chiedere al tribunale del popolo l’emanazione di regolamenti di 
salvaguardia della sicurezza personale. (Bozza della Legge contro la violenza domestica della Repubblica Popolare 
Cinese, art. 27, paragrafo 1). 
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avvicinarsi alla vittima (jinzhi jiahairen jiejin shouhairen 禁止加害人接近受害人), come 

anche di disporre della casa della vittima o di altri beni immobili posseduti in comune con 

essa (jinzhi jiahairen dui shouhairen zhusuo ji qita gongtong suoyou de budongchan jinxing 

chufen 禁止加害人对受害人住所及其他共同所有的不动产进行处分) (articolo 3296). La 

possibilità di richiedere l’emanazione di tale regolamento è prevista per la vittima anche 

prima che essa abbia intrapreso un’azione legale (tiqi susong 提起诉讼 ) nei confronti 

dell’aggressore; tuttavia, se entro 30 giorni dall’emanazione di tale regolamento un’azione 

legale contro l’aggressore non è ancora stata intrapresa dalla vittima, il provvedimento 

decade: 

[…]  受害人在人民法院作出裁定后 30 日内不依法提起诉讼的，人民法院应当撤销裁

定。97 

[…] Se la vittima non ha intrapreso un’azione legale nei confronti dell’aggressore entro 30 

giorni dall’emanazione del regolamento da parte del tribunale del popolo, il tribunale del 

popolo deve revocare il regolamento.  

L’efficacia di questo provvedimento di salvaguardia della sicurezza della persona è rimarcata 

da un lato dall’articolo 31, il quale afferma che i tribunali del popolo sono tenuti ad emanare 

tale regolamento entro 48 ore dalla presentazione della richiesta dello stesso da parte della 

vittima98; dall’altra, dall’articolo 38, il quale stabilisce che chi violi il provvedimento di 

salvaguardia della sicurezza personale sarà punito secondo quanto stabilito dalla Legge di 

Procedura Civile della Repubblica Popolare Cinese (Zhonghua renmin gongheguo minshi 

susong fa 中华人民共和国民事诉讼法), o, nel caso in cui tale violazione costituisca un 

reato, dovrà render conto delle proprie responsabilità penali: 

                                                            
96  人身安全保护裁定包括下列一项或者多项内容： 

  （一）禁止加害人对受害人再次加害；  

  （二）责令加害人迁出受害人住所； 

  （三）禁止加害人接近受害人； 

  （四）禁止加害人对受害人住所及其他共同所有的不动产进 

行处分。 
Un regolamento di salvaguardia della sicurezza personale comprende una o più tra le seguenti condizioni: 

1) Vieta all’aggressore di arrecare ulteriori danni fisici alla vittima; 
2) Ordina all’aggressore di lasciare la casa della vittima; 
3) Vieta all’aggressore di avvicinarsi alla vittima; 
4) Vieta all’aggressore di disporre della casa della vittima e degli altri beni immobili posseduti congiuntamente con 

essa.  (Bozza della Legge contro la violenza domestica della Repubblica Popolare Cinese, art. 32). 
97 Bozza della Legge contro la violenza domestica della Repubblica Popolare Cinese, art. 27, paragrafo 3. 
98   人民法院接受申请后，应当在 48 小时内作出人身安全保护裁定。 
I tribunali del popolo, una volta ricevuta richiesta, devono emanare il regolamento di salvaguardia della sicurezza 
personale entro 48 ore. (Bozza della Legge contro la violenza domestica della Repubblica Popolare Cinese, art. 31, 
paragrafo 1). 
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  加害人违反人身安全保护裁定的，人民法院依照民事诉讼法第一百一十一条、第一百

一十五条、第一百一十六条的规定予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。99    

L’aggressore che abbia violato il provvedimento di salvaguardia della sicurezza personale 

sarà punito dal tribunale del popolo in conformità con quanto stabilito dagli articoli 111, 115 

e 116 della Legge di Procedura Civile; se la violazione costituisce un crimine, egli sarà 

punito per le proprie responsabilità penali in base alla legge. 

La bozza precisa, inoltre, che il provvedimento di salvaguardia della sicurezza personale 

entra in vigore sin dal giorno della sua emanazione, e ha una durata che può estendersi da 1 a 

6 mesi, nel corso dei quali sia la vittima – o chi abbia chiesto l’emanazione del 

provvedimento per suo conto – che l’aggressore possono presentare una richiesta di revoca 

del provvedimento presso il tribunale del popolo; alla scadenza del regolamento, per di più, la 

persona che lo ha richiesto può domandarne la proroga presso il tribunale del popolo: 

  人身安全保护裁定自作出之日起生效，有效期为 1个月至 6个月。 

  人身安全保护裁定有效期内，申请人、受害人或者加害人可以向人民法院申请撤销

裁定。 

  人身安全保护裁定到期后，申请人可以向人民法院再次申请裁定。100 

Il provvedimento di salvaguardia della sicurezza personale entra in vigore dal giorno della 

sua emanazione, e rimane in vigore per un periodo che può andare da 1 a 6 mesi. 

Durante il periodo di efficacia del provvedimento, la persona che lo ha richiesto, la vittima o 

l’aggressore possono richiederne la revoca presso il tribunale del popolo. 

Una volta scaduto il provvedimento di salvaguardia della sicurezza personale, la persona che 

lo ha richiesto può nuovamente presentare domanda di emissione del regolamento presso il 

tribunale del popolo. 

3.8.2 La Guida per la risoluzione di cause matrimoniali riguardanti episodi di violenza 

domestica e gli ordini di protezione civile 

L’1 marzo 2008 l’Istituto di giurisprudenza cinese applicata della Corte Suprema del Popolo 

(Zui gao renmin fayuan Zhongguo yingyong faxue yanjiusuo 最高人民法院中国应用法学研

究所) ha emanato la Guida per la risoluzione di cause matrimoniali riguardanti episodi di 

                                                            
99 Bozza della Legge contro la violenza domestica della Repubblica Popolare Cinese, art. 38.  
100 Bozza della Legge contro la violenza domestica della Repubblica Popolare Cinese, art. 34. 
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violenza domestica (Sheji jiating baoli hunyin anjian shenli zhinan 涉及家庭暴力婚姻案件

审理指南).  

Tale documento – comunemente noto come “La Guida” (Runge 2012: 881) – si configura 

come il primo documento legale cinese che menziona il concetto, di derivazione occidentale, 

di ordine di protezione civile (renshen anquan baohu ling 人身安全保护令) (Runge 2012: 

885); esso fornisce una prima dettagliata guida sull’emissione e l’attuazione di ordini di 

protezione civile, e, secondo alcuni (Runge 2012: 883), è da considerarsi come la migliore 

opportunità di creazione, nel contesto cinese, di una serie di principi legali che offrano alle 

vittime di violenza domestica concrete forme di protezione dai rispettivi aggressori: lo scopo 

della guida, di fatti, come dichiarato nella stessa introduzione del documento, è proprio quello 

di dotare i giudici di un riferimento pratico nella gestione di controversie coniugali 

caratterizzate da episodi di violenza domestica101.  

Prima di esporre il contenuto della guida, è opportuno segnalare che in concomitanza con la 

sua pubblicazione nove corti furono autorizzate dal governo cinese ad utilizzare la guida 

nell’emissione di ordini di protezione civile volti alla tutela delle vittime di violenza 

domestica in cause matrimoniali (Runge 2012: 885); ebbene, dal 2008 sino ad oggi il numero 

dei tribunali aderenti all’iniziativa è aumentato in maniera esponenziale – nel 2012 esso 

ammontava a 74102 (ibid.) -.  

Si specifica, inoltre, che la Guida per la risoluzione di cause matrimoniali riguardanti episodi 

di violenza domestica non ha valore di legge, per cui l’applicazione delle linee guida non è 

obbligatoria per i giudici cinesi; tuttavia, diversi tribunali superiori provinciali hanno emanato 

opinioni riguardanti l’emissione di ordini di protezione civile nelle controversie coniugali che 

fanno chiaramente riferimento alle disposizioni della guida, e si consideri che tali opinioni 

hanno forza di legge nelle giurisdizioni all’interno delle quali sono state emanate (ibid.).  

                                                            
101  本指南的编写目的，是为了让办理涉及家庭暴力婚姻家庭案件的法 官，能有一本专业的资源手册，帮助其做好

法律规则、性别平等理念、家庭暴力理论知识、 审判组织保障等方面的准备，以利于提高办案效率和分配正义的

质量，更好地保障家庭暴力 受害人的人身和财产权利。 
Lo scopo della composizione di questa guida è quello di permettere ai giudici coinvolti nella gestione di controversie 
familiari e coniugali che tocchino il fenomeno violenza domestica di avere uno specifico manuale di riferimento , al fine di 
aiutarli nell’applicazione dei principi legali, di concetti come l’uguaglianza di genere, delle conoscenze teoriche sulla 
violenza domestica, della preparazione in campi come quello della salvaguardia delle associazioni giudiziarie, per 
aumentare l’efficienza nella gestione delle cause e innalzare la qualità dell’amministrazione della giustizia, garantendo una 
maggiore protezione dei diritti reali e personali delle vittime di violenza domestica. (Guida per la risoluzione di cause 
matrimoniali riguardanti episodi di violenza domestica, Introduzione).  
102 La municipalità di Pechino ha aderito al progetto pilota nel 2012 (Runge 2012: 885). 
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Degna di nota è la definizione di violenza domestica su cui si basa la guida, a cui è dedicato 

l’articolo 2. Tale articolo intraprende il discorso sulla definizione del fenomeno facendo 

riferimento alla CEDAW (Lianheguo xiaochu dui funu de baoli xingwei xuanyuan 联合国消

除对妇女的暴力行为宣言) e allo “Studio approfondito su tutte le forme di violenza contro 

le donne” (Lianheguo mishuzhang “Guanyu qinhai funu de yiqie xingshi de baolixingwei de 

shenru yanjiu” 联合国秘书长《关于侵害妇女的一切形式的暴力行为的深入研究》) 

pubblicato dal Segretario Generale delle Nazioni Unite il 9 ottobre 2006, specificando che la 

definizione di violenza domestica su cui si basa la guida non può non essere correlata con la 

definizione che ne danno alcune grandi convenzioni internazionali ad essa inerenti, in quanto 

la violenza domestica è da considerarsi un problema sociale oggetto dell’attenzione 

dell’intera comunità internazionale (guoji lingyu pubian guanzhu de yi ge shehui wenti 国际

领域普遍关注的一个社会问题): 

  家庭暴力作为国际领域普遍关注的一个社会问题，相关国际公约对其作了界定。103 

La violenza domestica, in qualità di problema sociale oggetto di diffusa attenzione 

nell’ambiente internazionale, è in relazione con la definizione che ne danno le convenzioni 

internazionali. 

Dopodiché, l’articolo 2 introduce la definizione di violenza domestica propria della guida, 

motivandola: 

  鉴于本指南旨在指导涉及家庭暴力的婚姻家庭案件的审理，所以本指南中的家庭暴力， 

是指发生在家庭成员之间，主要是夫妻之间，一方通过暴力或胁迫、侮辱、经济控制

等手段 实施侵害另一方的身体、性、精神等方面的人身权利，以达到控制另一方的目

的的行为。104 

Poiché questa guida è rivolta alla trattazione di cause matrimoniali riguardanti (episodi di) 

violenza domestica, la violenza domestica menzionata in questo documento si riferisce a un 

atteggiamento avente luogo tra i membri di una famiglia, in particolare tra marito e moglie, 

tale per cui un soggetto mira a guadagnare il controllo su un altro soggetto violandone i 

diritti personali in ambito fisico, sessuale, mentale, ecc., attraverso la violenza, la coercizione, 

l’umiliazione verbale, il controllo economico, o attraverso altri metodi. 

                                                            
103 Guida per la risoluzione di cause matrimoniali riguardanti episodi di violenza domestica, art. 2, par. 1. 
104 Guida per la risoluzione di cause matrimoniali riguardanti episodi di violenza domestica, art. 2, par. 7. 
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Rispetto alle definizioni di violenza domestica fornite dagli altri documenti legali cinesi 

finora analizzati, alla definizione contenuta nella guida va riconosciuto in primo luogo il 

merito di fare riferimento alle manifestazioni di carattere economico del fenomeno – 

l’articolo, infatti, considera il controllo economico (jingji kongzhi 经济控制) una forma di 

violenza domestica -; in secondo luogo quello di specificare, e anche in maniera dettagliata, 

cosa si debba intendere per violenza mentale o psicologica: l’articolo 3, infatti, appunto 

intitolato “jiating baoli de leixing 家庭暴力的类型 ” (“Le tipologie della violenza 

domestica”), si preoccupa di illustrare le varie tipologie di violenza domestica riconosciute 

dalle convenzioni internazionali. Si ritiene opportuno esporre, in questo contesto, la 

spiegazione che l’articolo dà della violenza mentale o psicologica (jingshen baoli 精神暴力), 

ritenendola particolarmente importante, considerando il quadro legale all’interno del quale la 

guida si va a collocare: 

  精神暴力是加害人以侮辱、谩骂、或者不予理睬、不给治病、 不肯离婚等手段对受 

害人进行精神折磨，使受害人产生屈辱、恐惧、无价值感等作为或不作为行为。105 

La violenza mentale è un atteggiamento, esercitato in forma positiva o negativa, per cui 

l’aggressore infligge alla vittima un tormento psicologico, facendo insorgere in essa 

sentimenti di umiliazione, timore, sottostima, ecc., attraverso insulti, ingiurie, mancanza di 

considerazione, negato accesso alle cure mediche, negata possibilità di divorzio, e attraverso 

altri metodi.  

La guida prevede che soltanto coloro i quali subiscano violenza domestica da parte dei 

soggetti con cui sono sposati o da cui hanno recentemente divorziato possano richiedere 

l’emissione di un ordine di protezione civile, e stabilisce delle precise tempistiche a riguardo: 

come si legge nell’articolo 31, l’ordine di protezione civile può essere richiesto presso il 

tribunale del popolo subito prima che si presenti istanza di divorzio (zai lihun susong tiqi zhi 

qian 在离婚诉讼提起之前) – nel qual caso se entro 15 giorni dall’emissione dell’ordine di 

protezione l’istanza di divorzio non è stata ancora presentata l’ordine decade 

automaticamente (zidong shixiao 自动失效) -, durante lo svolgimento delle procedure di 

divorzio (susong guocheng zhong 诉讼过程中), oppure entro 6 mesi dal completamento delle 

procedure di divorzio (susong zhongjie hou de liu ge yue nei 诉讼终结后的 6 个月内): 

                                                            
105 Guida per la risoluzione di cause matrimoniali riguardanti episodi di violenza domestica, art. 3, par. 4. 
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  人身安全保护裁定的申请，可以在离婚诉讼提起之前、诉讼过程中或者诉讼终结后的

6 个月内提出。 

  诉前提出申请的，当事人应当在人民法院签发人身保护裁定之后 15 日之内提出离婚

诉 讼。逾期没有提出离婚诉讼的，人身安全保护裁定自动失效。106 

La richiesta di un ordine di protezione civile può essere effettuata prima che venga 

presentata istanza di divorzio, durante le procedure di divorzio, o entro sei mesi dalla 

conclusione delle procedure di divorzio. 

Se la richiesta (dell’ordine) viene effettuata prima che venga presentata istanza (di divorzio), 

la persona interessata è tenuta a presentare istanza divorzio entro 15 giorni dall’emissione 

dell’ordine di protezione da parte del tribunale del popolo. Se, allo scadere di questo termine, 

l’istanza di divorzio non è stata ancora presentata, l’ordine di protezione civile decade 

automaticamente. 

Ancora una volta, dunque, non c’è possibilità di protezione per le vittime di violenza 

domestica che siano membri di coppie non sposate, o divorziate da un periodo di tempo 

superiore ai 6 mesi, e men che meno per le coppie omosessuali, il che costituisce una grave 

mancanza della guida. 

Per quanto riguarda la valutazione delle prove della violenza domestica che i giudici devono 

effettuare prima di emanare un ordine di protezione, l’articolo 41 della guida afferma che il 

giudice deve considerare le dichiarazioni della vittima (shouhairen chenshu 受害人陈述) 

come più credibili rispetto a quelle dell’aggressore (kexindu gaoyu jiahairen 可信度高于加

害人), e spiega anche perché: l’articolo, infatti, presuppone che la vittima non si esporrebbe 

mai al rischio di essere pubblicamente dileggiata (mao zhe bei ren chixiao de fengxian 冒着

被人耻笑的风险) denunciando la violenza subita in tribunale, a meno che i fatti esposti non 

corrispondano alla verità: 

  一般情况下，受害人陈述的可信度高于加害人 

  在案件审理中，双方当事人可能对于是否存在家庭暴力有截然不同的说法。加害人

往往 否认或淡化暴力行为的严重性，受害人则可能淡化自己挨打的事实。但一般情况

                                                            
106 Guida per la risoluzione di cause matrimoniali riguardanti episodi di violenza domestica, art. 31, par. 3,4,5. 
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下，受害人 陈述的可信度高于加害人。因为很少有人愿意冒着被人耻笑的风险，捏造

自己被配偶殴打、 凌辱的事实。107 

Generalmente il grado di credibilità delle dichiarazioni della vittima è superiore rispetto a 

quello (delle dichiarazioni) dell’aggressore 

Nella trattazione delle cause, le due parti in causa hanno, plausibilmente, due modalità di 

espressione riguardo all’esistenza o meno della violenza domestica assolutamente differenti. 

L’aggressore spesso nega o minimizza la gravità del comportamento violento; la vittima, 

invece, potrebbe attenuare l’entità dell’aggressione subita. Tuttavia, generalmente, il grado 

di credibilità delle dichiarazioni della vittima è superiore a quello (delle dichiarazioni) 

dell’aggressore, in quanto è raro che qualcuno desideri esporsi al rischio di venire 

pubblicamente dileggiato, e si inventi, pertanto, di essere stato aggredito o insultato dal 

proprio coniuge. 

Quest’ultima puntualizzazione dell’articolo è quanto mai degna di nota, nonché densa di 

significato: essa riflette, infatti, il carico di difficoltà che la denuncia della violenza subita 

costituisce per la vittima nel contesto cinese108 (Runge 2012: 894). 

 La guida fornisce anche esempi di prove che possono essere ritenute sufficienti per accertare 

l’esistenza della violenza domestica e, dunque, per emanare un ordine di protezione civile a 

tutela della vittima: oltre a documenti fotografici ritraenti le ferite provocate alla vittima, 

verbali della polizia, dichiarazioni da parte di testimoni e documentazioni rilasciate da 

un’organizzazione sociale, l’articolo 42 afferma che anche dichiarazioni di pentimento 

(huiguo 悔过) o di promessa (baozheng 保证) di abbandonare la condotta violenta rilasciate, 

per iscritto (shumian 书面) o verbalmente (koutou 口头), dall’aggressore prima che la vittima 

abbia sporto denuncia, possono considerarsi valide prove della condotta violenta del 

convenuto – si tratta, ovviamente, di dichiarazioni che devono essere state in qualche modo 

documentate (ying jiluzaian 应记录在案)109 -:   

  加害人在诉讼前做出的口头、书面悔过或保证，可以作为加害人实施家庭暴力的证据。

110 

                                                            
107 Guida per la risoluzione di cause matrimoniali riguardanti episodi di violenza domestica, art. 41.  
108 Questo punto è ampiamente trattato nel capitolo II.  
109  加害人的口头、书面道歉或保证应记录在案。 
Le scuse o le promesse, orali o scritte, dell’aggressore devono essere registrate. (Guida per la risoluzione di cause 
matrimoniali riguardanti episodi di violenza domestica, art. 42, par. 4). 
110 Guida per la risoluzione di cause matrimoniali riguardanti episodi di violenza domestica, art. 42, par. 1. 
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Le dichiarazioni di pentimento o di garanzia effettuate, oralmente o per iscritto, 

dall’aggressore prima del procedimento legale, possono fungere da prove della 

perpetrazione di violenza domestica da parte dell’aggressore.  

L’articolo 42, inoltre, mette in guardia i giudici dalle scuse (daoqian 道歉 ), dalle 

dichiarazioni di redenzione (huiguo 悔过) e dalle promesse di abbandono della condotta 

violenta (bu zai shi bao de baozheng 不再施暴的保证) effettuate dagli aggressori nei 

confronti delle vittime durante il corso dei procedimenti legali: esse non vanno affatto 

considerate manifestazioni di una sentita volontà di redenzione (zhen xin hui gai 真心悔改), 

né come una prova del fatto che il legame affettivo tra i coniugi non si sia ancora deteriorato 

(shuangfang ganqing shangwei polie de zhengju 双方感情尚未破裂的证据); al contrario, 

questi atteggiamenti sono da considerarsi come un’ ennesima efficace modalità di controllo 

della vittima da parte dell’aggressore (kongzhi shouhairen de ling yi youxiao shouduan 控制

受害人的另一有效手段): 

  加害人在诉讼期间因其加害行为而对受害人做出的口头、书面道歉或不再施暴的保证， 

如无其它实质性的、具体的悔过行动，不应当被认为是真心悔改，也不应 当被认为是

真正 放弃暴力沟通方式的表现，而应当被认为是继续控制受害人的另一有效手段，因

此不应作为 加害人悔改，或双方感情尚未破裂的证据。111 

Le scuse per il proprio comportamento violento o le promesse di non commettere più atti di 

violenza effettuate, oralmente o per iscritto, dall’aggressore nei confronti della vittima 

durante il procedimento legale, in assenza di altre manifestazioni sostanziali e concrete di 

pentimento, non possono essere considerate come una sincera volontà di redenzione, né come 

la manifestazione di un effettivo abbandono della condotta violenta; al contrario, esse vanno 

considerate un altro efficace metodo attraverso cui continuare a tenere sotto controllo la 

vittima, e per questo non possono costituire la prova del pentimento dell’aggressore o del 

fatto che il legame affettivo tra le due parti non si sia ancora deteriorato.  

La guida prescrive che nella valutazione delle prove il giudice applichi il principio, proprio 

della procedura civile, del “più probabile che non” (youshi zhengju biaozhun 优势证据标准), 

e che prenda delle decisioni in base al ragionamento logico (luoji tuili 逻辑推理 ) e 

all’esperienza (jingyan faze 经 验法则)112; dunque, una volta che la vittima abbia presentato 

                                                            
111 Guida per la risoluzione di cause matrimoniali riguardanti episodi di violenza domestica, art. 42, par. 2. 
112  对于家庭暴力行为的事实认定，应当适用民事诉讼的优势证据标准，根据逻辑推理、经 验法则做出判断，避免

采用刑事诉讼的证明标准。 
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le prove del danno arrecatole dall’aggressione, e le prove che il convenuto abbia commesso 

l’aggressione che ha causato il danno, l’onere della prova (juzheng zeren 举证责任) passa 

(zhuanyi dao 转移到 ) al convenuto (beigao 被告 ): se questi nega di essere il fautore 

dell’aggressione, ma è incapace di arrecare prove a supporto della propria dichiarazione, il 

giudice deve considerare la violenza domestica come avvenuta, ed emettere l’ordine di 

protezione: 

  原告提供证据证明受侵害事实及伤害后果并指认系被告所为的，举证责任转移到被告。 

被告虽否认侵害由其所为但无反证的，可以推定被告为加害人，认定家庭暴力的存在。

113 

Se l’attore fornisce prove che certificano che egli abbia subito violenza, le conseguenze della 

violenza, e che identifichino il convenuto come il responsabile, l’onore della prova passa al 

convenuto. Se il convenuto nega di essere il responsabile della violazione, ma non è in grado 

di fornire una controprova, si può inferire che il convenuto sia l’aggressore, e ritenere che la 

violenza domestica sussista.  

La guida consente ai giudici cinesi di emanare ordini di protezione civile contenenti diverse 

prescrizioni: come disposto dall’articolo 27 della guida, è possibile vietare al destinatario 

dell’ordine (bei shengqing ren 被申请人) di picchiare (ouda 殴打), minacciare (weixie 威

胁)114, molestare (saorao 骚扰) o inseguire (genzong 跟踪) la vittima, come anche i suoi 

parenti e amici (qinyou 亲友), o di avere con essa o con i suoi figli di minore età incontri 

indesiderati (jinxing bu shou huanying de jiechu 进行不受欢迎的接触)115; è possibile che un 

ordine di protezione civile intimi al destinatario di mantenere una certa distanza (zai juli 

xialie changsuo erbai mi nei 在距离下列场所 200 米内) dalla vittima, dalla sua casa 

(zhuchu 住处), dalla sua scuola (xuexiao 学校), dal suo posto di lavoro (gongzuo danwei 工

作单位), o da altri luoghi da essa frequentati abitualmente (qita shengqingren jingchang 

                                                                                                                                                                                         
Per quanto riguarda l’effettiva constatazione della condotta violenta, bisogna applicare il principio di procedura civile 
della preponderanza dell’evidenze, e formulare giudizi sulla base del ragionamento logico e della legge dell’esperienza, 
evitando di ricorrere agli standard di identificazione della procedura penale.  (Guida per la risoluzione di cause 
matrimoniali riguardanti episodi di violenza domestica, art. 40, par. 2).  
113 Guida per la risoluzione di cause matrimoniali riguardanti episodi di violenza domestica, art. 40, par. 3,4. 
114 1. 禁止被申请人殴打、威胁申请人或申请人的亲友； 
1. Vietare al destinatario di picchiare e minacciare il richiedente o i suoi parenti ed amici; (Guida per la risoluzione di 
cause matrimoniali riguardanti episodi di violenza domestica, art. 27, punto 1).  
115 2. 禁止被申请人骚扰、跟踪申请人，或者与申请人或者可能受到伤害的未成年子女进行 不受欢迎的接触； 
2. Vietare al destinatario di molestare e inseguire il richiedente, o di avere incontri indesiderati con il richiedente o con i 
figli di minore età che potrebbero subire violenza; (Guida per la risoluzione di cause matrimoniali riguardanti episodi 
di violenza domestica, art. 27, punto 2). 
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churu de changsuo 其他 申请人经常出入的场所)116; o è possibile che l’ordine richieda al 

destinatario di abbandonare temporaneamente la residenza condivisa con la vittima (zeling 

bei shengqing ren zanshi banchu shuangfang gongtong de zhuchu 责令被申请人暂时搬出

双方共同的住处)117. 

Inoltre, dal momento che, come si è già visto, l’emanazione di un ordine di protezione civile 

può essere richiesta soltanto congiuntamente alla presentazione di un’istanza di divorzio, la 

guida prevede l’emanazione di ordini di protezione civile contenenti tutta una serie di 

disposizioni facenti riferimento alle procedure di divorzio (Runge 2012: 896): l’articolo 27 

della guida, ad esempio, prescrive che durante il periodo in cui l’ordine di protezione è in 

vigore, nessuna delle due parti possa prendere decisioni autonome (shanzi chuli 擅自处理) 

riguardanti le proprietà di valore possedute in comunione dai due coniugi (jiazhi jiao gao de 

fuqi gongtong caichan 价值较大的夫妻共同财产)118; in questo modo, la guida riconosce 

l’impatto economico della violenza domestica, nonché il bisogno della vittima di avere 

accesso a determinate risorse dopo il divorzio (Runge 2012: 897). In effetti, la guida sembra 

riconoscere che le considerazioni di carattere economico e finanziario possono giocare un 

ruolo fondamentale nella decisione della vittima di cercare protezione: l’articolo 28, ad 

esempio, prevede che, nel caso in cui il giudice lo ritenga necessario (jing shencha queyou 

biyao de 经审查确有必要的 ), l’ordine di protezione civile possa anche imporre al 

destinatario il versamento di una quota per il mantenimento della vittima (shenghuo fei 生活

费) e dei figli di minore età, nonché per l’istruzione di questi ultimi (weichengnian zinu 

fuyang fei jiaoyu fei 未成年子女抚养费、教育费); inoltre, l’articolo prescrive anche che 

l’aggressore si incarichi del pagamento delle spese mediche (zhiliao de zhichu feiyong 治疗

的支出费用), delle spese relative alle cure psicologiche (xinli zhiliao fei 心理 治疗费), e di 

altre spese che la vittima ha dovuto sostenere a seguito della violenza subita. L’articolo 

                                                            
116 5. 禁止被申请人在距离下列场所 200 米内活动：申请人的住处、学校、工作单位或其他申请人经常出入的场所； 
5. Vietare al destinatario di muoversi entro una distanza di 200 metri dai seguenti luoghi: abitazione, scuola, posto di 
lavoro del richiedente, o altri luoghi da esso frequentati abitualmente; (Guida per la risoluzione di cause matrimoniali 
riguardanti episodi di violenza domestica, art. 27, punto 5).  
117 4. 有必要的并且具备条件的，可以责令被申请人暂时搬出双方共同的住处； 
4. In presenza di condizioni necessarie e sufficienti, è possibile ordinare al destinatario di abbandonare temporaneamente la 
residenza condivisa dalle due parti; (Guida per la risoluzione di cause matrimoniali riguardanti episodi di violenza 
domestica, art. 27, punto 4). 
118 3. 人身安全保护裁定生效期间，一方不得擅自处理价值较大的夫妻共同财产； 
3. Durante il periodo di validità dell’ordine di protezione civile, una parte non può amministrare autonomamente le 
proprietà di valore abbastanza elevato possedute in comunione dai coniugi;  (Guida per la risoluzione di cause 
matrimoniali riguardanti episodi di violenza domestica, art. 27, punto 3). 
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stabilisce anche che l’aggressore dovrà riparare i danni alla proprietà (caichan sunshi 财产损

失) della vittima causati dalla sua condotta violenta 119. In aggiunta a ciò, l’articolo 27 della 

guida prevede che sia l’aggressore stesso a finanziare le spese relative al trattamento 

psicologico che ha dovuto ricevere: 

 6. 必要时，责令被申请人自费接受心理治疗；120  

6. Se necessario, si ordina al destinatario di finanziare autonomamente il trattamento 

psicologico ricevuto;   

Infine, la guida include una disposizione onnicomprensiva che dà al giudice la facoltà di 

formulare anche altre prescrizioni volte a proteggere la sicurezza personale della vittima e dei 

suoi familiari: 

7. 为保护申请人及其特定亲属人身安全的其他措施。121 

7. Altre misure per proteggere la sicurezza personale della vittima e dei suoi rispettivi parenti. 

L’articolo 36 della guida dispone che se l’aggressore continua a molestare, picchiare o 

minacciare la vittima e/ o i suoi parenti, o se la obbliga a ritirare le accuse imputategli (chesu 

撤诉) o a rinunciare ai propri legittimi diritti e interessi (fangqi zhengdang quanyi 放弃正当

权益), o se viola l’ordine di protezione civile in altro modo, il tribunale del popolo è tenuto 

ad imporgli le sanzioni previste dalla legge di procedura civile, in base alla gravità della sua 

colpa; nel caso in cui, invece, l’infrazione commessa dall’aggressore costituisca un reato, il 

tribunale del popolo deve sottoporre l’esecuzione della pena agli organi della pubblica 

                                                            
119    申请人申请并经审查确有必要的，人身安全保护裁定可以附带解决以下事项： 

  1. 申请人没有稳定的经济来源，或者生活确有困难的，责令被申请人支付申请人在保护 裁定生效期间的生活   

费以及未成年子女抚养费、教育费等； 

  2. 责令被申请人支付申请人因被申请人的暴力行为而接受治疗的支出费用、适当的心理 治疗费及其它必要的  

费用。 

被申请人的暴力行为造成的财产损失，留待审理后通过判决解决。 
Nel caso in cui il richiedente lo domandi, e ne sia stato verificato l’effettivo bisogno, un ordine di protezione civile può 
anche trattare le seguenti questioni: 

1. Se il richiedente è privo di stabilità economica o versa in condizioni di vita effettivamente difficili, si ordina al 
destinatario di incaricarsi del mantenimento della vittima e dei figli di minore età, nonché delle spese per 
l’istruzione di questi ultimi, durante il periodo di validità dell’ordine di protezione; 

2. Si ordina al destinatario di pagare le spese mediche, le spese relative alle cure psicologiche, e le altre spese 
necessarie che la vittima ha dovuto sostenere a seguito della condotta violenta dell’aggressore. 

I danni alla proprietà causati dalla condotta violenta del destinatario saranno risarciti dopo la trattazione della causa, 
previa emanazione di una sentenza. (Guida per la risoluzione di cause matrimoniali riguardanti episodi di violenza 
domestica, art. 28). 
 
120 Guida per la risoluzione di cause matrimoniali riguardanti episodi di violenza domestica, art. 27, punto 6. 
121 Guida per la risoluzione di cause matrimoniali riguardanti episodi di violenza domestica, art. 27, punto 7. 
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sicurezza o deve fare presente alla vittima la possibilità di intraprendere un procedimento 

penale privato nei suoi confronti (tiqi xingshi zisu 提起刑事自诉): 

  被申请人在人身安全裁定生效期 间，继续骚扰受害人、殴打或者威胁受害人及其亲

属、威逼受害人撤诉或放弃正当权益，或 有其他拒不履行生效裁定行为的，人民法院

可以根据民事诉讼法第 102 相关规定，视其情节 轻重处以罚款、拘留。构成犯罪的，

移送公安机关处理或者告知受害人可以提起刑事自诉。122 

Se durante il periodo di validità dell’ordine di protezione civile il destinatario continua a 

molestare, picchiare o minacciare la vittima e i suoi parenti, se forza la vittima a ritirare le 

accuse o a rinunciare ai propri legittimi diritti e interessi, o se assume altri atteggiamenti 

contrari all’ordine di protezione in vigore, il tribunale del popolo può punirlo o detenerlo 

secondo le inerenti disposizioni dell’articolo 102 della Legge di Procedura Civile, in base 

alla gravità della sua colpa. Se (la colpa) commessa costituisce un crimine, si rinvierà 

l’esecuzione della pena agli organi della pubblica sicurezza, o si avvertirà la vittima della 

possibilità di intraprendere un procedimento penale privato contro di lui.  

La guida prevede anche la possibilità, sia per il richiedente che per il destinatario dell’ordine 

di protezione civile, di richiedere la revoca dell’ordine stesso entro tre giorni dalla sua 

emissione123; in questo caso, se il giudice lo ritiene necessario, si può tenere un’udienza 

privata (tingzheng 听证): se il richiedente si rifiuta di partecipare all’udienza (jubu daoting 

拒不到庭), l’ordine sarà revocato – a meno che non venga provato che il motivo per cui la 

vittima non ha preso parte all’udienza è costituito da minacce ricevute dall’aggressore -; se, 

invece, il destinatario dell’ordine si rifiuta di prendere parte all’udienza, l’udienza procederà 

in presenza dell’altra parte124.   

                                                            
122 Guida per la risoluzione di cause matrimoniali riguardanti episodi di violenza domestica, art. 36, paragrafi 
5,6. 
123  申请人、被申请人可以在收到人身安全紧急保护措施的裁定后 3日内，请求人民法院举 行延长或撤销紧急保护

裁定的听证。 
Sia il richiedente che il destinatario possono chiedere al tribunale del popolo lo svolgimento di un’udienza per estendere o 
revocare l’ordine di protezione restrittivo entro tre giorni da quando l’ordinanza restrittiva di protezione civile sia stata 
ricevuta. (Guida per la risoluzione di cause matrimoniali riguardanti episodi di violenza domestica, art. 38, 
paragrafo 1). 
124  听证通知合法送达后，申请人无正当理由拒不到庭的，一般情况下可以视为申请人放弃 申请，但是，经核实受

害人受到加害人胁迫或恐吓的除外。 

  被申请人无正当理由拒不到庭的，不影响听证的进行。 
Se, dopo che l’avviso di udienza è stato inviato secondo quanto previsto dalla legge, il richiedente si rifiuta di presentarsi in 
tribunale senza un opportuno motivo, generalmente se ne deduce che il richiedente ha rinunciato alla richiesta, a meno che 
non venga provato che la vittima abbia subito atti di coercizione o intimidazione da parte dell’aggressore.  
Se il destinatario si rifiuta di presentarsi in tribunale senza un opportuno motivo, questo non influenzerà lo svolgimento 
dell’udienza. (Guida per la risoluzione di cause matrimoniali riguardanti episodi di violenza domestica, art. 38, 
paragrafi 7, 8). 
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In quanto primo documento legale cinese a menzionare gli ordini di protezione civile e a 

fornire un completo quadro che regolamenta la loro emanazione e applicazione, la Guida per 

la risoluzione di cause matrimoniali riguardanti episodi di violenza domestica rappresenta 

sicuramente un traguardo  nel panorama legislativo cinese; tuttavia, va comunque segnalato 

che il numero di ordini di protezione attualmente emanati in Cina è ancora piuttosto basso 

(Runge 2012: 899). Si può ragionevolmente ipotizzare che questo dipenda dal fatto che gli 

ordini di protezione civile costituiscono una novità nel contesto cinese, motivo per cui 

l’esperienza dei giudici cinesi a riguardo è ancora scarsa, come è scarsa anche la 

consapevolezza dell’opinione pubblica dell’esistenza stessa degli ordini di protezione civile;  

inoltre, non bisogna dimenticare che gli ordini di protezione possono essere applicati solo nei 

confronti di ex- coniugi o di coniugi dai quali si intenda divorziare, per cui si può a buon 

diritto ritenere che ci siano tanti altri casi di violenza domestica le cui vittime aspirerebbero a 

richiedere l’emanazione di un ordine di protezione che le preservi dalle aggressioni, ma non 

sono dotate dalla legge cinese della facoltà di farlo (Runge 2012: 903).   
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3.8.3 I 10 Leading Cases sulla violenza domestica pubblicati dalla Corte Suprema  

Nel novero delle novità legali cinesi sul fenomeno violenza domestica, vanno fatti rientrare i 

10 Casi modello riguardanti episodi di violenza domestica pubblicati dalla Corte Suprema del 

Popolo il 28 febbraio 2014 (Zui gao renmin fayuan gongbu shi qi she jiating baoli dianxing 

anli 最高人民法院公布十起涉家庭暴力典型案例).  

Come è noto, nonostante il modello dell’ordinamento giuridico cinese non rientri nella 

categoria dei sistemi di Common Law, tuttavia non di rado la Corte Suprema pubblica delle 

raccolte di leading cases che hanno un fondamentale ruolo guida nell’attività dei giudici; lo 

status di tali documenti legali è quello di “interpretazioni giudiziarie” (sifa jieshi 司法解释): 

essi, cioè, fungono come una sorta di “regolamento attuativo” (Cavalieri 2014: 140) di alcune 

leggi o di disposizioni riguardanti procedure giudiziarie.  

I 10 casi modello sulla violenza domestica si configurano, appunto, come una raccolta di 10 

casi legali riguardanti episodi di violenza domestica, il cui scopo è quello di diffondere le 

esperienze legali sulla violenza domestica (tuiguang shenpan jingyan 推广审判经验 ), 

unificare l’applicazione della legge a riguardo (tongyi falu shiyong 统一法律适用 ), e 

costruire nella società cinese un’atmosfera caratterizzata da un atteggiamento condiviso di 

lotta alla violenza domestica (zai shehui yingzao gongtong daji jiating baoli xingwei de yilun 

fenwei 在社会营造共同打击家庭暴力行为的舆论氛围)125.  

Per ogni caso vengono illustrati i fatti principali (jiben anqing 基本案情) e la decisione 

giudiziale formulata (caipan jieguo 裁判结果); ogni caso è, chiaramente, esemplificativo di 

un episodio particolare di violenza domestica, ritenuto degno di nota per il risultato della 

sentenza: il primo caso, ad esempio, riguarda la violenza domestica su un minore, e si è 

concluso con l’emanazione di un ordine di protezione civile a tutela di una minorenne 

(renshen anquan baohu caiding zhizhi ertong nuedai 人身安全保护裁定制止儿童虐待) 

vittima di violenza fisica e sessuale da parte del padre e dello zio paterno; il secondo caso è 

rilevante in quanto caratterizzato dal riconoscimento giudiziario delle minacce quali 

manifestazioni di violenza domestica (weixie zuowei yi zhong jiating baoli shouduan de sifa 

rending 威胁作为一种家庭暴力手段的司法认定): sulla base dell’istanza di divorzio 

presentata da una donna vittima di violenza fisica nonché di minacce e intimidazioni da parte 

                                                            
125 10 Casi Modello Riguardanti Episodi di Violenza Domestica pubblicati dalla Corte Suprema del Popolo, 
Introduzione.  
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del proprio marito, il tribunale ha accolto l’istanza di divorzio, la richiesta di affidamento del 

figlio (hunsheng nanhai fuyang 婚生男孩抚养) alla madre, nonché di pagamento da parte del 

convenuto alla vittima di un risarcimento danni a fronte dei disordini mentali (jingshen 

sunhai fuweijin 精神损害抚慰金) provocati dalla sua condotta violenta;  il terzo caso 

presenta una curiosa situazione in cui l’abuso delle regole domestiche è causa di violenza 

domestica (lan shi jiagui goucheng jiating baoli 滥施家规构成家庭暴力): una donna vittima 

di violenza domestica da parte del proprio marito in quanto accusata di non assolvere ai suoi 

doveri di casa in maniera soddisfacente, ottiene dal tribunale il divorzio nonché l’emanazione 

di un ordine di protezione civile a sua tutela; il quarto caso costituisce un esempio di 

applicazione del principio della priorità accordata ai migliori interessi dei minori (youxian 

kaolu ertong zuijia liyi 优先考虑儿童最佳利益), riconducibile alla norma generale di tutela 

della parte più debole: sulla base della violenza domestica perpetrata da un padre di famiglia 

nei confronti della moglie e dei due figli a causa del suo abuso di alcohol (xujiu 酗酒), il 

tribunale ha accolto l’istanza di divorzio presentata dalla donna e ha deliberato l’affidamento 

dei figli alla madre, nonché il mantenimento degli stessi a carico del padre, ma, allo stesso 

tempo, ha concesso all’aggressore l’esercizio del diritto di visita (tanshi 探视) ai figli una 

volta al mese; il quinto caso tratta di un insolito tipo di ordine di protezione civile: si tratta, 

infatti, di un ordine richiesto da un padre anziano nei confronti di uno dei figli adulti a tutela 

dalla violenza verbale e mentale da lui ricevuta in seguito alla richiesta del padre, ormai 

impossibilitato a lavorare, di ricevere alimenti dal figlio; la sentenza, inoltre, intima al 

convenuto di versare all’attore un assegno di mantenimento (shanyangfei 赡养费) mensile di 

600 yuan; il sesto caso descrive l’emanazione di un ordine di protezione civile a volto ad 

evitare la violenza da parte di un ex-coniuge (“fenshou baoli 分手暴力”), il quale, a distanza 

di tempo dal divorzio, continua a rifiutarsi di lasciare l’abitazione condivisa con la vittima, e 

continua a molestarla (saorao 骚扰), inseguirla (genzong 跟踪), minacciarla (weixie 威胁), e 

picchiarla (ouda 殴打); il settimo caso vede come protagonisti della violenza un genitore e la 

sua figlia adottiva di 7 anni: il genitore, dopo averla picchiata e sottoposta a varie forme di 

tortura fisica per lungo tempo, una mattina le frattura il femore (gugu guzhe 股骨骨折) 

colpendola con un bastone di legno accusandola di avere urinato a letto, dopodiché si reca 

autonomamente presso un ufficio della pubblica sicurezza e confessa l’accaduto, venendo 

condannato a un periodo di reclusione pari a due anni e due mesi (youqi tuxing er nian er ge 

yue 有期徒刑二年二个月) per aver commesso il crimine di lesioni personali dolose (guyi 
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shanghai zui 故意伤害罪); sia l’ottavo che il nono caso trattano di violenza domestica di 

natura fisica tra coniugi che sfocia nella morte della vittima, e che viene punita nell’ottavo 

caso con un periodo di detenzione pari a 10 anni e nel nono caso con la pena di morte (sixing 

死刑), venendo classificata come crimine di omicidio volontario (guyi sha ren zui 故意杀人

罪); il decimo caso tratta ancora una volta di violenza domestica che si traduce nella morte 

della vittima: l’aggressore è in questo caso una ragazza che, dopo aver subito ripetutamente 

violenza sessuale da parte del padre adottivo (bei yangfu changqixing qin 被养父长期性侵), 

si ribella a questi causandone la morte, e venendo perciò condannata a un periodo di 

reclusione pari a tre anni.   

3.8.4 Le Opinioni sulla trattazione secondo la legge di casi di reati di violenza domestica  

La più recente novità legale sulla violenza domestica è costituita dalle Opinioni sulla 

trattazione secondo la legge dei casi di reati di violenza domestica (Guanyu yifa banli jiating 

baoli fanzui anjian de yijian 关于依法办理家庭暴力犯罪案件的意见), pubblicate il 2 

marzo 2015 congiuntamente dalla Corte Suprema del Popolo, dalla Procura Suprema del 

Popolo, dal Ministero della Pubblica Sicurezza e dal Ministero della Giustizia. Le Opinioni 

constano di 25 disposizioni suddivise in 4 capitoli: Principi generali (jiben yuanze 基本原则), 

Gestione dei casi (Anjian shouli 案件受理), Accusa e assegnazione delle pene (Dingzui 

chufa 定罪处罚) e Altre misure (qita cuoshi 其他措施). 

Il documento si caratterizza per la precisione delle definizioni dei vari reati relativi alla 

violenza domestica – un’enfasi particolare viene posta sulla necessità di distinguere 

chiaramente i reati tra di loro126 -, nonché delle relative pene, nella descrizione delle quali 

molto spesso si fanno minuziosi riferimenti alla Legge penale cinese.    

La pena per il reato di maltrattamento (nuedai fanzui 虐待犯罪), ad esempio, al quale è 

dedicato l’articolo 17, viene ricondotta alle disposizioni contenute nell’articolo 260 della 

Legge penale; l’articolo 17, inoltre, fornisce certosine indicazioni sulla base delle quali poter 

distinguere (zhunque qufen 准确区分) il crimine di maltrattamento da quelli di lesioni 

personali volontarie (guyi shanghai fanzui 故意伤害犯罪) e omicidio doloso (guyi sharen 

fanzui 故意杀人犯罪), e specifica che, laddove l’aggressore si sia reso sì responsabile di atti 

                                                            
126  依法准确定罪处罚。 
Formulare le accuse e comminare le pene in base alla legge e in maniera accurata e precisa. (Opinioni sulla trattazione 
secondo la legge dei casi di reati di violenza domestica, art. 16, paragrafo 1).  
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di violenza ripetuti e frequenti, ma lo abbia fatto con l’intento di causare un danno grave o 

addirittura la morte della vittima (utilizzando, ad esempio, delle armi), o laddove la violenza 

inflitta sia stata particolarmente aggressiva, la violenza commessa va considerata reato di 

lesioni personali volontarie o omicidio doloso, e come tale va punita: 

   对于被告人虽然实施家庭暴力呈现出经常性、持续性、反复性的特点，但其主观上

具有希望或者放任被害人重伤或者死亡的故意，持凶器实施暴力，暴力手段残忍，暴

力程度较强，直接或者立即造成被害人重伤或者死亡的，应当以故意伤害罪或者故意

杀人罪定罪处罚。127 

Per quanto riguarda i casi in cui il convenuto abbia perpetrato violenza domestica frequente, 

duratura e ripetuta, ma abbia avuto la soggettiva intenzione di provocare o tollerare il grave 

ferimento o la morte della vittima, nel caso in cui abbia usato un’arma, o un metodo di 

violenza barbaro, o nel caso in cui l’intensità della violenza sia stata particolarmente elevata 

o abbia causato direttamente o velocemente il grave ferimento o la morte della vittima, 

bisogna formulare le accuse e comminare le pene sulla base del reato di lesioni personali 

volontarie o omicidio doloso.  

E’ lo stesso articolo 17 a menzionare il reato di abbandono (yiqi fanzui 遗弃犯罪), definito 

come la situazione in cui si ha il dovere e la possibilità di mantenere un membro della 

famiglia impossibilitato a provvedere da solo al proprio sostentamento, ma ci si rifiuta di 

farlo: 

  负有扶养义务且有扶养能力的人，拒绝扶养年幼、年老、患病或者其他没有独立生活

能力的家庭成员，是危害严重的遗弃性质的家庭暴力。128 

Colui il quale ne abbia il dovere e la capacità, ma si rifiuta di mantenere bambini, anziani, 

persone malate o altri membri della famiglia privi della capacità di vivere indipendentemente, 

commette violenza domestica della tipologia di grave abbandono.  

Per la punizione di questo crimine, si rimanda all’applicazione delle disposizioni contenute 

nell’articolo 261 della Legge penale, il quale sanziona il crimine di abbandono. 

In secondo luogo, le Opinioni delineano un ben definito meccanismo di intervento nei casi di 

violenza domestica; prima di tutto bisogna rispettare il principio di base ricordato 

dall’articolo 5: riportare attivamente i casi alle autorità della sicurezza (jiji baoan 积极报案), 

                                                            
127 Opinioni sulla trattazione secondo la legge dei casi di reati di violenza domestica, art. 17, paragrafo 6.  
128 Opinioni sulla trattazione secondo la legge dei casi di reati di violenza domestica, art. 17, paragrafo 8. 
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formulare le accuse (konggao 控告) e trasmettere le informazioni (jubao 举报)129: è, infatti, 

diritto-dovere (you quanli ye you yiwu 有权利也有义务) di ogni individuo che venga a 

conoscenza di reati o che abbia dei sospetti su determinati reati, riportarli alle autorità della 

pubblica sicurezza, alle procure del popolo o ai tribunali del popolo, i quali devono, a loro 

volta, garantire la privacy e la sicurezza della persona che ha rilasciato le dichiarazioni. Una 

volta che tali autorità hanno ricevuto una segnalazione, l’imperativo da rispettare diventa il 

seguente: esaminare (shencha 审查), presentare (lian 立案) e trasferire (zhuanchu 转处) i 

casi velocemente (xunsu  迅速)130; gli organi della pubblica sicurezza, le procure del popolo e 

i tribunali del popolo, infatti, devono immediatamente avviare le indagini preliminari sul caso 

(wenming anjian de chubu qingkuang 问明案件的初步情况), devono registrare quanto 

emerge durante le indagini (zhizuo bilu 制作笔录), devono effettuare le dovute indagini con 

rapidità (xunsu jinxing shencha 迅速进行审查), decidere se presentare o meno il caso in 

tribunale (jueding shi fou lian 决定是否立案)131, e, nel caso in cui intendano farlo, devono 

cercare di farlo il prima possibile.  

Laddove la violenza domestica commessa non costituisca un crimine, ma una violazione 

dell’ordine pubblico (weifan zhian guanli 违反治安管理), il caso deve essere prontamente 

trasferito agli organi della pubblica sicurezza e, allo stesso tempo, bisogna informare la 

vittima della possibilità di cui essa gode di rivolgersi ai comitati di mediazione popolare 

(renmin tiaojie weiyuanhui 人民调解委员会) o di intraprendere un procedimento legale di 

natura civile (tiqi minshi susong 提起民事诉讼) in tribunale contro l’aggressore132.  

 

                                                            
129 Opinioni sulla trattazione secondo la legge dei casi di reati di violenza domestica, art. 5, paragrafo 1. 
130 Opinioni sulla trattazione secondo la legge dei casi di reati di violenza domestica, art. 6, paragrafo 1. 
131 Opinioni sulla trattazione secondo la legge dei casi di reati di violenza domestica, art. 6, paragrafo 2. 
132 Opinioni sulla trattazione secondo la legge dei casi di reati di violenza domestica, art. 6, paragrafo 5. 
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CONCLUSIONI 

Alla luce di quanto discusso in questa tesi, si può concludere che la lotta alla violenza 

domestica in Cina risulta in qualche modo ostacolata da una serie di caratteristiche proprie 

del contesto cinese, le quali non permettono che il fenomeno possa essere contrastato in 

maniera propriamente efficace: si tratta da una lato dell’accettazione sociale e culturale della 

subordinazione della donna, dell’ambigua interpretazione del concetto di “molestia sessuale”, 

della presenza di un’attitudine tendente a stigmatizzare le vittime di violenza, e della diffusa 

convinzione che la violenza domestica sia una faccenda familiare da risolvere in privato, e 

non un’infrazione da sanzionare; dall’altro, dell’inadeguatezza del quadro normativo inerente 

alla violenza domestica, della poca efficacia del ruolo dei dipartimenti del governo 

nell’assistenza alle vittime, della leggerezza delle pene previste per i colpevoli di violenza 

domestica, e della lesione che la procedura obbligatoria della mediazione giudiziale arreca ai 

diritti delle vittime di violenza.  

Non sarebbe, tuttavia, obiettivo, né corrisponderebbe alla realtà, negare gli enormi progressi 

che la Cina ha compiuto in questo campo negli ultimi anni. In primo luogo, va riconosciuto il 

grande ruolo svolto dalle ONG (fei zhengfu zuzhi 非政府组织) nella gestione del lavoro 

contro la violenza domestica: esse, infatti, hanno instancabilmente presentato all’Assemblea 

Nazionale del Popolo proposte di legge contro la violenza domestica, offerto assistenza alle 

vittime, organizzato attività di ricerca sul fenomeno, nonché di sensibilizzazione ad esso, 

riuscendo a coinvolgere una cospicua componente giovanile in tali iniziative; in secondo 

luogo, vanno menzionate le interessanti novità normative sulla violenza domestica proprie 

degli ultimi anni: la Bozza della Legge contro la violenza domestica, pubblicata sul sito 

dell’Ufficio per gli Affari Legislativi del Consiglio di Stato il 25 novembre 2014, delinea un 

preciso meccanismo di prevenzione, rilevamento e denuncia del fenomeno, stabilisce il 

sistema di ammonimento che gli organi della sicurezza pubblica devono mettere in atto nei 

confronti degli aggressori, e prevede il  miglioramento dell’apparato di assistenza alle vittime; 

la Guida per la Risoluzione di casi matrimoniali riguardanti episodi di violenza domestica, 

emanata l’1 marzo 2008 dall’Istituto di Giurisprudenza cinese applicata della Corte Suprema 

del Popolo, costituisce la prima dettagliata guida cinese sull’emissione di ordini di protezione 

civile a tutela delle vittime di violenza domestica; i 10 Leading Cases sulla violenza 

domestica, pubblicati dalla Corte Suprema del Popolo il 28 febbraio 2014, hanno l’obiettivo 

di guidare l’attività dei giudici che si trovino ad avere a che fare con episodi di violenza 

domestica; le Opinioni sulla trattazione secondo la legge di casi di reati di violenza domestica, 
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pubblicate il 2 marzo 2015 dalla Corte Suprema del Popolo, dalla Procura Suprema del 

Popolo, dal Ministero della Pubblica Sicurezza e dal Ministero della Giustizia, definiscono 

con precisione i vari reati relativi alla violenza domestica e le relative pene. 

Nessuna delle novità normative sopra elencate appartiene al rango di legge. Tuttavia, la 

Bozza della Legge contro la violenza domestica è pubblicata sul sito dell’Ufficio per gli 

Affari Legislativi del Consiglio di Stato; alla Guida fanno riferimento i regolamenti di varie 

regioni che, nelle rispettive giurisdizioni, hanno valore di legge; i 10 Casi sono 

un’interpretazione giudiziale (sifa jieshi 司法解释), e guidano effettivamente il lavoro dei 

giudici; le Opinioni sono basate su una serie di leggi ufficiali (tra cui la Legge Penale, la 

Legge di Procedura Penale, la Legge sul matrimonio, ecc.), alle quali integrano alcune 

esperienze derivanti dalla pratica giudiziaria, e, come tali, sono dotate di valore effettivo. Si 

può, quindi, dire che la Cina sta compiendo degli sforzi concreti per scongiurare il fenomeno 

violenza domestica, e che il suo cammino sulla strada della lotta alla violenza domestica è in 

fieri. 

L’ostacolo, però, che potrebbe rendere vani gli sforzi effettuati in campo normativo risiede, 

forse, in alcuni aspetti della mentalità radicata nella società cinese: fino a quando, infatti, non 

diventi chiaro alla società cinese tutta che non esiste giustificazione alcuna alla violenza e, in 

particolare, alla violenza sulle donne, che una donna che venga stuprata non può in nessun 

modo essere ritenuta responsabile, neppure in parte, del proprio stupro, che un individuo che 

abbia subito violenza vada aiutato, e non “stigmatizzato”, e che la violenza domestica non è 

una questione privata in cui guardarsi bene dall’intervenire, ma un’infrazione da denunciare e 

punire in base alla legge, i progressi effettuati in campo normativo potrebbero, purtroppo, 

servire a ben poco.    
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APPENDICE 

涉及家庭暴力婚姻案件审理指南 

（最高人民法院中国应用法学研究所 2008 年 3 月） 

目录 

  前言 

  第一章 关于家庭暴力 

  第二章 基本原则和要求 

  第三章 人身安全保护措施 

  第四章 证据 

  第五章 财产分割 

  第六章 子女抚养和探视 

  第七章 调解 

  第八章 其他 

  涉及家庭暴力婚姻案件审理指南前言 

  本指南的编制背景 家庭暴力问题的严重性和特殊性越来越被全社会所了解，人

民法院 也逐渐认识到涉及家庭暴力的婚姻家庭案件与普通婚姻家庭案件的不同特点和

规律，意识到 其处理方式应当与普通案件有所不同。因此，传统经验和知识已越来越

不适应该类案件的高 质量办案需求，许多法院尤其是基层人民法院呼唤有一本为办理

涉及家庭暴力的婚姻案件而 编制的操作指南。 

  本指南的编制目的 本指南的编写目的，是为了让办理涉及家庭暴力婚姻家庭案

件的法 官，能有一本专业的资源手册，帮助其做好法律规则、性别平等理念、家庭暴

力理论知识、 审判组织保障等方面的准备，以利于提高办案效率和分配正义的质量，

更好地保障家庭暴力 受害人的人身和财产权利。 
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  本指南的编制依据 本指南的法律依据包括《中华人民共和国民法通则》、《中

华人民 共和国民事诉讼法》、《中华人民共和国婚姻法》、《中华人民共和国妇女权

益保障法》和 《最高人民法院关于进一步发挥诉讼调解在构建社会主义和谐社会中积

极作用的若干意 见》、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》。 

  党和国家领导人关于“要重视维护妇女权利，要使社会性别主流化”、“促进性

别平等， 实现共同发展”的重要指示，最高人民法院领导对性别平等和司法公正的强

调，以及其他有 关国家机关、社会团体制定的有关落实宪法规定的平等原则的政策性

文件，都为本指南的编 制提供了有力的政策性支持。 

  与此同时，基层人民法院在审判实践中根据实际需要，谨慎地在法律允许的框架

内进行 的有益尝试所积累的宝贵经验，也为本指南的编写提供了厚实的实践基础。 

  本指南的基本性质 最高人民法院院领导指示，要为法官提供一些“指南式”的

研究成 果，直接服务于审判工作。本指南集法律研究、实践经验、域外借鉴、法律精

神于一体，是 人民法院司法智慧的结晶。但本指南不属于司法解释，而是为法官提供

的参考性办案指南。 

  本指南的形式特点 本着全面、具体、明确、实用的原则，本指南在表现形式和

表述方 式上没有单纯地采取法律条文式的表述，而是对绝大多数条款作了进一步 阐

释，既提出了 规范性的要求，对法律条文和法律原则做出了解释，又论述了相关的道

理，对规范性要求的 基础、原因作了阐述。这些阐释对于更好地理解指南的内 容将

提供一定的帮助。 

  本指南的使用方法 本指南不能作为法官裁判案件的法律依据，但可以在判决书

的说理 部分引用，作为论证的依据和素材。法官在运用本指南的过程中，如果发现需

要增加的内 容，可以继续发展；如果发现有的内容不完全符合本地实际情况，也可以

在法律的框架内做 出适当调整。 

  本指南的受益主体 本指南虽然是法官的办案指南，但其受益主体并不限于法官。

律 师、当事人、研究人员以及所有关注家庭暴力司法救济途径的人士都可以从本指南

中获得自 己需要的知识、教益和指导。 第一章 关于家庭暴力 

  第一条 了解家庭暴力基本知识的必要性 
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  家庭暴力是一个社会问题，对其认识需要多学科的专门知识。人民法院在审理涉

及家庭 暴力案件的过程中，如果不能正确认识和对待家庭暴力，可能对人民法院高质、

高效处理此 类案件产生消极影响，不利于人民法院分配公平和正义。因此，本指南借

鉴其他国家法官办 理涉及家庭暴力案件的指南的做法，首先介绍家庭暴力基本知识，

作为正确理解和执行本 《指南》所有内容必不可少的重要基础。 

  第二条 家庭暴力的定义 

  家庭暴力作为国际领域普遍关注的一个社会问题，相关国际公约对其作了界定。

尽管家 庭暴力受害人并不限于妇女，有些情况下男性和儿童也会成为受害人，但是，

由于针对妇女 的家庭暴力最为普遍、最为严重，所以相关国际公约和其他国际文件对

针对妇女的家庭暴力 的界定通常只表述为针对妇女的暴力。 

  《联合国消除对妇女的暴力行为宣言》（1993）第一条规定，“对妇女的暴力行

为”系指 对妇女造成或可能造成身心方面或性方面的伤害或痛苦的任何基于性别的暴

力行为，包括威 胁进行这类行为、强迫或任意剥夺自由，而不论其发生在公共生活还

是私人生活中。 

  联合国秘书长《关于侵害妇女的一切形式的暴力行为的深入研究》（2006）指出，

基于 性别的针对妇女的暴力行为是指“因为是女性而对她施加暴力或者特 别影响到

妇女的暴力， 包括施加于身体、心理或性的伤害或痛苦或威胁施加这类行为，强迫和

其他剥夺自由的行 为。基于暴力的行为损害或阻碍妇女依照一般国际或 人权公约享

受人权和基本自由，符合 联合国《消除对妇女的暴力行为宣言》第一条的规定” 。 

  最高人民法院关于适用《中华人民共和国婚姻法》若干问题的解释（一）（2001）

第一 条规定：“家庭暴力是指行为人以殴打、捆绑、残害、强行限制人身自由或者其

他手段，给 其家庭成员的身体、精神等方面造成一定伤害后果的行为。持续性、经常

性的家庭暴力，构 成虐待。” 

  鉴于本指南旨在指导涉及家庭暴力的婚姻家庭案件的审理，所以本指南中的家庭

暴力， 是指发生在家庭成员之间，主要是夫妻之间，一方通过暴力或胁迫、侮辱、经

济控制等手段 实施侵害另一方的身体、性、精神等方面的人身权利，以达到控制另一

方的目的的行为。 
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  第三条 家庭暴力的类型 

  根据有关国际公约、国外立法例以及被普遍认可的学界理论研究成果，家庭暴力

包括身 体暴力、性暴力、精神暴力和经济控制四种类型。 

  1．身体暴力是加害人通过殴打或捆绑受害人、或限制受害人人身自由等使受害人

产生 恐惧的行为； 

  2．性暴力是加害人强迫受害人以其感到屈辱、恐惧、抵触的方式接受性行为，或

残害 受害人性器官等性侵犯行为； 

  3．精神暴力是加害人以侮辱、谩骂、或者不予理睬、不给治病、 不肯离婚等手

段对受 害人进行精神折磨，使受害人产生屈辱、恐惧、无价值感等作为或不作为行为; 

  4．经济控制是加害人通过对夫妻共同财产和家庭收支状况的严格控制, 摧毁受害

人自尊 心、自信心和自我价值感, 以达到控制受害人的目的。 

  第四条 家庭暴力的普遍性和严重性 

  家庭暴力是一个全球性的社会问题，我国也不例外。据有关部门的权威调查，我

国家庭 暴力的发生率在 29.7%到 35.7%之间（不包括调查暗数），其中 90%以上的受

害人是女性。 

  关于家庭暴力是家务事的错误认识，以及法律救济途径的缺失，使得众多受害人

生活在 痛苦、愤怒和恐惧之中，严重损害受害人的人身权利。因家庭暴力引发受害人

以暴制暴的恶 性案件，近年来受到越来越多的关注。 

  第五条 家庭暴力发生和发展的规律 

  家庭暴力行为的发生和发展, 呈周期性模式。模式的形成，一般要经过两个或两

个以上 暴力周期。每个周期通常包括关系紧张的积聚期（口角、轻微推搡等）、暴力

爆发期（暴力 

发生、受害人受 伤）、平静期（亦称蜜月期，加害人通过口头或行为表示道歉求饶获

得原 谅，双方和好直到下个暴力周期的到来）。加害人往往屡悔屡犯、始终不改。道

歉、忏悔只 是当家庭暴力暂时失效时，加害人借以达到继续控制受害人的手段而已。

暴力周期的不断重 复，使受害人感到无助和无望，因而受制于加害人。 
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  第六条 分手暴力的特别规律 

  人们往往以为离婚后暴力自然就停止了，但是，引发家庭暴力的 内在动机是加害

人内 心深处控制受害人的需要。一般情况下，这种欲望不仅不会因为离婚而消失，反

而会因为受 害人提出离婚请求受到刺激而增强。因此，一旦受害 人提出分手，加害

人往往先是采取哀 求原谅、保证下不为例以及利用子女等手段来挽留受害人。然而，

如果哀求不奏效, 加害人 往往就会转而借助暴力或实施更严重的暴力手段来达到控制

目的，因而出现“分手暴力”。这 种现象在夫妻分居或者离婚后相当普遍。 

  国际上，加拿大的实证研究表明，大约有 1/3 的受害妇女在对方探视未成年子女

时受到 暴力威胁。36%的女性在分居期间继续遭受男方的暴力侵害。美国司法部 1983

年和 1997 年 3 月公布的数据显示，美国有 75%的家庭暴力受害人，在分手后继续遭受

前夫或前男友的暴力 侵害。 

  我国尚无这方面的统计数据，但是家庭暴力研究者普遍认为，分手期间或分手后，

受害 人的人身安全受家庭暴力侵害的频率和暴力的严重性确实迅速增加。 

  一般情况下，有三个变量可以预测发生分手暴力的危险程度：一是加害人之前有

过身体 暴力或暴力威胁行为；二是加害人和受害人居住地相距不远；三是加害人猜忌

受害人有第三 者。 

  第七条 一般夫妻纠纷与家庭暴力的区分 

  一般夫妻纠纷中也可能存在轻微暴力甚至因失手而造成较为严重的身体伤害，但

其与家 庭暴力有着本质的区别。家庭暴力的核心是权力和控制。加害人存在着通过暴

力伤害达到目 的的主观故意，大多数家庭暴力行为呈现周期性，并且不同程度地造成

受害人的身体或心理 伤害后果，导致受害一方因为恐惧而屈从于加害方的意愿。而夫

妻纠纷不具有上述特征。 

  第八条 家庭暴力发生的原因 

  无论在社会上或家庭中，公民的人身权利均不得因任何原因而遭受人为侵害。家

庭暴力 的发生，不是受害人的过错，绝大多数情况下是基于性别的针对妇女的歧视。

其发生的原因 主要包括: 

  1．加害人通过儿童期的模仿或亲身经历而习得暴力的沟通方式； 
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  2．家庭暴力行为通过社会和家庭文化的代际传递实现。传统文化默许男人打女人，

父 母打子女。在这种文化影响下长大的男人允许自己打女人，父母允许自己打子女。

有这种文 化的社会，接纳家庭暴力行为。在这样的家庭和社会中长大的子女，不知不

觉接受了这种观 念。家庭暴力行为就这样一代又一代传了下来； 

  3．获益不受罚。虽然《中华人民共和国婚姻法》和《中华人民共和国妇女权益保

障 法》规定禁止家庭暴力，但是法律缺乏预防和制止家庭暴力的有效手段。社会给家

庭暴力受 害人提供的有效支持很少，因此家庭暴力发生时一般得不到干预。由于在家

里打人能达到目 的而不受惩罚，不管加害人事后多么后悔，又多么真诚地道歉，并保

证决不再犯，都必然因 缺乏真正改变自己行为的动机而一再使用暴力； 

  4．加害人往往有体力上的优势。无论男打女还是女打男，加害人的体力，往往居

于优 势。90%以上的家庭暴力受害人是体力处于弱势的妇女、儿童和老人。 

  第九条 家庭暴力的相关因素 

  家庭暴力的发生，与加害人的原生家庭、社会和文化环境、以及双方的体力对比

有关， 但与暴力关系中双方的年龄、学历、职业、社会地位、经济收入、居住区域和

民族等，均无 必然联系。 

  第十条 加害人的心理和行为模式 

  1．性别歧视 

  家庭暴力的加害人绝大多数为男性。这些男性信奉男尊女卑、男主女从的古训，

他们相 信暴力是其迫使受害人就范的合理而又有效的手段。因此，家庭暴力是基于性

别的针对女性 的暴力。 

  2．内外双重面孔 

  加害人呈现给家人和外人的是两副不同的面孔。他们在家借助暴力手段控制家人，

在外 行为符合社会标准。 

  3．过度的嫉妒 

  加害人有令人难以理解的嫉妒心。嫉妒表面上似乎是因为爱得过深，实质上嫉妒

和爱没 有太大关系。过度嫉妒者很少是心中有爱的人。嫉妒是嫉妒者因极度害怕 失
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去某个人的感 情、某种地位或利益而产生的焦虑，是嫉妒者不自信和缺乏安全感的表

现。嫉妒者为了控制 对方，以嫉妒为借口，捕风捉影，侮辱、谩骂、殴打配 偶，甚

至跟踪、限制对方行动自 由。 

  4．依赖心理 

  大多数加害人是不自信、不自爱、没有安全感的人，他需要借助别人对自己的态

度，以 证明自己的能力和价值。受害人在暴力下的顺从，是加害人获得自信和安 全

感的手段之 一。这种依赖心理，使得加害人坚决不同意离婚，面对受害人的分手要求，

加害人或采取分 手暴力企图阻止受害人离开，或痛哭流涕保证痛改前非。 

  5．人前自我伤害或以死相逼 

  受害人若想分手或离婚，加害人往往会在受害人、法官或特定人面前进行自我伤

害，甚 至以死相逼，其目的是为了使受害人产生内疚和幻想，以便继续控制和操 纵

受害人。加害 

人的自我伤害或者以死相逼行为只能说明，他只想达到自己的目的而不在乎对方的感

受。自 我伤害不是因为爱，而是暴力控制的另一种表现形式。 

  第十一条 受害人的心理和行为模式 

  1．习得无助 

  家庭暴力作为一种控制手段，随着周期性循环，越来越严重，越来越频繁。无法

逃脱的 受暴处境，使受害人“学会了无助”。因为这种在心理学上被称为“习得无助”

的信念，受害人 以为自己无论如何也摆脱不了对方的控制，因而放弃反抗，忍气吞声、

忍辱负重、委曲求 全。 

  2．抑郁状态 

  受害人习得无助后，悲观随之而来，而悲观是造成抑郁的主要因素。长期处于抑

郁状态 的人中，不少人会自杀或尝试自杀或产生杀人的念头。他们希望通过自杀或杀

死加害人，来 终止让他们感到如此不堪的生活。 

  3．恐惧和焦虑 
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  整天提心吊胆，神经高度紧张，是家庭暴力受害群体中最普遍的特征之一。暴力

控制关 系建立后，受害人会无限放大加害人的能力和权力，以为加害人无所不能。其

恐惧和焦虑， 甚至草木皆兵的心理，非一般人所能想象。 

  4．忍辱负重 

  传统观念认为单亲家庭不利于未成年子女成长；经济上女性的生存能力弱于男性，

离婚 使得她的生活水平大大下降；社会缺乏针对家庭暴力受害人的有效支持等，迫使

相当一部分 受害人不到万不得已，不会报警或寻求其他外界帮助，更不会提出离婚。 

  5．优柔寡断 

  如果受害人想要通过分手摆脱暴力控制，在社会和法律救济手段不到位的情况下，

加害 人的软硬兼施往往奏效。走投无路之时，受害人很可能被迫回到暴力关系中。 

  同样，家庭暴力受害人反复起诉和撤诉，表面上似乎优柔寡断，变化无常，实际

上很可 能是受害人想出的保护自己和子女暂时免受家庭暴力伤害的最佳(用这个词是

原文的吗？是 在鼓励被害人要悠游寡断？？）的和最无奈的办法。 

  第十二条 家庭暴力对受害人和加害人的危害 

  家庭暴力不仅使受害人身体受伤，还会导致受害人抑郁、焦虑、沮丧、恐惧、无

助、自 责、愤怒、绝望和厌世等不良情绪。长期处于这种状态中, 受害人会出现兴趣

减弱、胆小怕 事、缺乏自信和安全感、注意力难以集中、学习和工作能力下降等症状，

并且出现心理问题 躯体化倾向。 

  表面看来，施暴人似乎是家庭暴力关系中获益的一方，其实不尽然。大多数施暴

人施 暴，不是要把妻子打跑，而是希望能控制她。但是，通过施暴得到的结果，只能

是越来越多 

的恐惧和冷漠。这使施暴人越来越不满, 越来越受挫。随着施暴人的挫败感越来越强

烈，家 庭暴力的发生也就越来越频繁，越来越严重。家庭暴力越来越严重,受害人就

越来越恐惧。 当暴力的严重程度超过受害人的忍耐限度时，受害人就可能转为加害人，

杀死原加害人。 

  第十三条 家庭暴力对未成年人的伤害 
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  根据联合国秘书长 2006 年发布的《关于侵害妇女的一切形式的暴力行为的深入研

究》， 生活在暴力家庭中的未成年子女，至少会在心理健康、学习和行为三个方面出

现障碍。 

  1．许多出身于暴力型家庭的子女，学习时注意力难以集中。学校的差生，包括逃

学和 辍学的学生，有相当一部分来自暴力家庭。他们往往处于担心自己挨打和 （或）

担心一方 家长挨打的焦虑中。其症状经常被误诊为多动症伴注意力集中障碍。然而，

这些问题产生的 根源往往在于使他们恐惧且缺少关爱的家庭暴力环境。 

  2．即使未成年子女并不直接挨打，他们目睹一方家长挨打时所受到的心理伤害一

点也 不比直接挨打轻。家庭暴力发生时，孩子陷入极不安全和冲突的心理状态中。通

常，他们一 方面对加害人感到愤怒，另一方面又需要来自加害人的关爱。孩子无法理

解，自己生活中最 重要、也是最亲近的两个人之间，为什么会出现暴力。 

  3．未成年子女挨打，不仅皮肉受苦，自信心和自尊心也受到很大打击。他们可能

变得 胆小怕事，难以信任他人，也可能变得蛮横无理、欺侮弱小、人际关系不良。心

理上受到家 庭暴力严重伤害的子女，还有可能在成年后出现反社会暴力倾向。加拿大

的研究显示，目睹 家庭暴力的孩子，出现严重行为问题的可能性，比起无暴力家庭中

的孩子，男孩要高 17 倍， 女孩要高 10 倍。 

  4．更严重的后果是，家庭暴力行为的习得，主要是通过家庭文化的代际传递而实

现 的。根据联合国秘书长 2006 年《关于侵害妇女的一切形式的暴力行为的深入研

究》， 50%-70%的成年加害人是在暴力家庭中长大的。他们从小目睹父母之间的暴力

行为，误以为 家庭暴力是正常现象，并在不知不觉中学会用拳头解决问题。 

  第十四条 家庭暴力对社会的危害 

  当女性因为受暴而频频就医，或者因为家庭暴力造成的不良情绪难以排谴而导致

工作效 率降低、或被殴打致残或致死、或自杀、或以暴制暴杀死加害人，社会保障和

社会秩序为此 付出的代价不可低估。 

第二章 基本原则和要求 

  第十五条 性别平等原则 
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  法律面前人人平等，这个平等是指实质意义上的两性平等。法院在审理涉及家庭

暴力的 婚姻案件时，应当坚持实质意义上的性别平等原则，避免一切形式的隐性歧视，

如：对女性 在社会上和家庭中的人身权利保障采取双重标准；或者形式上男女平等对

待，实质上区别对 待。 

  第十六条 禁止家庭暴力原则 

  禁止家庭暴力，是我国批准加入的联合国相关文件对各国政府提出的要求，也是

我国 《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国婚姻法》、《中华人民共和国妇女

权益保障 法》的重要规定。我国各省市先后颁布的 69 个地方性预防和制止家庭暴力

的法规，也对家庭 暴力作了禁止性规定。虽然上述规定只是原则性的，可操作性有待

提高，但是，众多的法规 和政策体现了我国各级政府预防和制止家庭暴力的态度和决

心，这也是本指南的核心。 

  第十七条 婚姻自由原则 

  婚姻自由包括结婚和离婚自由。结婚需要两个人的合意，离婚则只需一人提出且

符合离 婚条件即可。人民法院在维护当事人结婚自由的同时，对离婚自由的维护不可

偏废。当事人 一方提出离婚诉讼的，只要有离婚的法定理由，人民法院经调解不能达

成和解的，应当调解 或判决离婚。 

  在认定家庭暴力的情况下，如果一方当事人坚决要求离婚的，不管要求离婚的是

加害人 还是受害人，人民法院均应当尊重当事人意愿，维护婚姻自由原则，尽快调解

或判决离婚， 避免因久拖不决而出现更严重的暴力伤害行为。 

  一个不幸的婚姻死亡后，可以产生两个幸福的婚姻。即使其中有少数当事人是因

为一时 冲动而草率离婚的，作为成年人，他（她）们也应当为自己的行为负责。况且

他们可以轻而 易举地到民政部门办理复婚手续。即使复婚不可能了，这个经历也将教

会他们珍惜自己未来 的婚姻。 

  第十八条 适当照顾受害人、未成年子女原则 

  最大限度保护和实现弱势群体的权利是司法机关永恒的价值取向。在办理涉及家

庭暴力 的婚姻家庭案件过程中，应当坚持照顾受害人，以及因此直接或间接受害的未

成年子女的原 则。人民法院不能以任何理由做出与这一原则相悖的裁判。 
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  第十九条 审理组织专门化 

  有条件的基层人民法院应当尽可能成立专门合议庭或安排专人独任审理涉及家庭

暴力的 婚姻案件，尽可能安排具有婚姻家庭经验和人生阅历较为丰富的中年法官，或

者接受过家庭 暴力专业培训和具备性别敏感性的法官办理涉及家庭暴力的婚姻案件，

提高办案效率和探索 审理此类案件的专门经验。 

  这是因为：处理家庭暴力问题不仅需要法学，还需要社会学、心理学、女性学和

性别平 等理论等知识，属于跨学科专业范畴。越是具备相关专业知识和社会阅历的人，

越能理解婚 姻案件中双方的心理互动模式和家庭暴力对婚姻的伤害，也就越能妥善处

理涉及家庭暴力的 婚姻案件。 

  第二十条 法官接受性别意识和家庭暴力知识培训 

  各级人民法院应当将性别平等和家庭暴力知识纳入到法官在职培训课程之中, 并

纳入考 核内容。办理相关案件的法官每年应当接受不少于 12 个小时性别意识培训和

不少于 18 个小时 家庭暴力知识培训等。培训应当包括但不限于下列内容： 

  1．家庭暴力的性质、范围及其发生的根本原因； 

  2．家庭暴力关系中双方的互动模式； 

  3．家庭暴力受害人及其家庭成员人身安全的保障措施； 

  4．家庭暴力受害人和加害人可求助的社会机构及其职能； 

  5．司法程序中的性别偏见； 

  6．家庭暴力对幸福家庭与和谐社会的破坏作用，以及对儿童心理和行为的恶劣影

响。 

  第二十一条 保护法官免受间接创伤 

  为避免法官在审理涉及家庭暴力案件时可能出现的心理枯竭或其他负面影响，各

级人民 法院应当尽可能给办案法官提供学习压力管理技巧的时间和机会，使法官了解

有关自我保护 的知识和措施，包括摄入足够的营养、积极参加体育锻炼、及时休息和

放松、建立有效的社 会支持系统、平衡生活和工作等。 



119 
 

  心理学研究发现，直接或间接接触天灾人祸的人，包括受害人本人、目击者、受

害人的 亲朋好友和援助者，心理都会受到不同程度的负面影响。 

  家庭暴力是违反人性的行为。暴力的残忍性，使人经历 愤怒、悲恸、哀伤和无助

的心 理磨难。受害人都是一些正在经历严重心理创伤的人，法官频繁地接触她/他们，

很容易受 到负面影响，其累积效应，易导致心理枯 竭，其症状包括越来越不想和别

人交往、冷嘲热 讽、身心疲惫、爱发火、焦虑、悲哀、睡眠障碍、紧张性头痛等。 

  除心理枯竭外，法官还可能因间接接触创伤事件所产生的其他负面影响而出现心

理创 伤。短期的创伤可能使法官出现易怒、悲哀、焦虑和睡眠障碍。长期创伤可能导

致使法官出 现冷嘲热讽、酗酒，甚至失去维持良好的夫妻关系的能力。 

  第二十二条 为其他机构、人员提供相关培训 

  家庭暴力是一个社会问题，需要多机构合作，才能有效预防和制止家庭暴力。各

级人民 法院应当积极发挥在预防和制止家庭暴力的多机构合作链条中的作用。有条件

的法院应当到 当地大中小学、公安、妇联、医院、庇护所、人民调解委员会等机构，

提供性别平等、家庭 暴力知识和相关法律实务知识培训，以提高整个社会预防和应对

家庭暴力的能力。 

第三章 人身安全保护措施 

  第二十三条 人身安全保护措施的必要性 

  在涉及家庭暴力的婚姻案件审理过程中，普遍存在受害 人的人身安全受威胁、精

神受 控制的情况，甚至存在典型的“分手暴力”现象，严重影响诉讼活动的正常进行。

因此，人民 法院有必要对被害人采取保护性措施，包 括以裁定的形式采取民事强制

措施，保护受害人 的人身安全，确保诉讼程序的严肃性和公正性。 

  第二十四条 受害人联系方式的保密 

  人民法院应对受害人的有关信息保密，特别是不能将受害人的行踪及联系方式告

诉加害 人，以防止加害人继续威胁、恐吓或伤害受害人。 

  人民法院可以要求受害人留下常用的联系方式。 

  第二十五条 受害人保护性缺席 
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  有证据证明存在家庭暴力且受害人处理极度恐惧之中的，正常的开庭审理可能导

致受害 人重新受制于加害人的，或可能使受害人的人身安全处于危险之中的，人民法

院可以应受害 人的申请，单独听取其口头陈述意见，并提交书面意见。该案开庭时，

其代理人可以代为出 庭。 

  第二十六条 人身安全保护裁定的一般规定 

  人身安全保护裁定是一种民事强制措施，是人民法院为了保护家庭暴力受害人及

其子女 和特定亲属的人身安全、确保民事诉讼程序的正常进行而做出的裁定。 

  人民法院做出的人身安全保护裁定，以民事诉讼法第 140 条第 1款第 11 项规定等

为法律依 据。 

  第二十七条 人身安全保护裁定的主要内容 

  人民法院做出的人身安全保护裁定，可以包括下列内容中的一项或多项： 

  1. 禁止被申请人殴打、威胁申请人或申请人的亲友； 

  2. 禁止被申请人骚扰、跟踪申请人，或者与申请人或者可能受到伤害的未成年子

女进行 不受欢迎的接触； 

  3. 人身安全保护裁定生效期间，一方不得擅自处理价值较大的夫妻共同财产； 

  4. 有必要的并且具备条件的，可以责令被申请人暂时搬出双方共同的住处； 

  5. 禁止被申请人在距离下列场所 200 米内活动：申请人的住处、学校、工作单位

或其他 申请人经常出入的场所； 

  6. 必要时，责令被申请人自费接受心理治疗； 

  7. 为保护申请人及其特定亲属人身安全的其他措施。 

  第二十八条 人身安全保护裁定的附带内容 

  申请人申请并经审查确有必要的，人身安全保护裁定可以附带解决以下事项： 

  1. 申请人没有稳定的经济来源，或者生活确有困难的，责令被申请人支付申请人

在保护 裁定生效期间的生活费以及未成年子女抚养费、教育费等； 
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  2. 责令被申请人支付申请人因被申请人的暴力行为而接受治疗的支出费用、适当

的心理 治疗费及其它必要的费用。 

  被申请人的暴力行为造成的财产损失，留待审理后通过判决解决。 

  第二十九条 人身安全保护裁定的种类和有效期 

  人身安全保护裁定分为紧急保护裁定和长期保护裁定。 

  紧急保护裁定有效期为 15 天，长期保护裁定有效期为 3至 6个月。确有必要并经

分管副院 长批准的，可以延长至 12 个月。 

  第三十条 人身安全保护措施的管辖 

  人身安全保护措施的申请由受害人经常居住地、加害人经常居住地或家庭暴力行

为发生 地的人民法院受理。 

  两个以上同级人民法院都有管辖权的，由最初受理的人民法院管辖。 

  第三十一条 人身安全保护措施申请的提出时间 

  人身安全保护裁定的申请，应当以书面形式提出；紧急情况下，可以口头申请。

口头申 请应当记录在案，并由申请人以签名、摁手印等方式确认。 

  人身安全保护裁定的申请，可以在离婚诉讼提起之前、诉讼过程中或者诉讼终结

后的 6 个月内提出。 

  诉前提出申请的，当事人应当在人民法院签发人身保护裁定之后 15 日之内提出离

婚诉 讼。逾期没有提出离婚诉讼的，人身安全保护裁定自动失效。 

  第三十二条 人身安全保护申请的条件 

  申请人身安全保护裁定，应当符合下列条件： 

  1. 申请人是受害人； 

  2. 有明确的被申请人姓名、通讯住址或单位； 

  3. 有具体的请求和事实、理由； 

  4. 有一定证据表明曾遭受家庭暴力或正面临家庭暴力威胁。 
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  受害人因客观原因无法自行申请的，由受害人近亲属或其他相关组织代为申请。

相关组 织和国家机关包括受害人所在单位、居（村）委会、庇护所、妇联组织、公安

机关或检察机 关等。 

  申请人身安全保护措施的证据，可以是伤照、报警证明、证人证言、社会机构的

相关记 录或证明、加害人保证书、加害人带有威胁内容的手机短信等。 

  第三十三条 人身安全保护措施申请的审查 

  人民法院收到人身安全保护措施的申请后，应当迅速对申请的形式要件及是否存

在家庭 暴力危险的证据进行审查。 

  人民法院在审查是否存在家庭暴力危险的证据时，可以根据家庭暴力案件自身的

特点和 规律，本着灵活、便捷的原则适当简化。 

  对于是否存在家庭暴力危险，申请人和被申请人均可以提交证明自己主张的证据，

必要 时人民法院也可以依职权调取证据予以核实或者举行听证。 

  第三十四条 人身安全保护裁定的做出 

  人民法院收到申请后，应当在 48 小时内做出是否批准的裁定。 

  人民法院经审查或听证确信存在家庭暴力危险，如果不采取人身安全保护措施将

使受害 人的合法权益受到难以弥补的损害的，应当做出人身安全保护裁定。 

  第三十五条 人身安全保护裁定的送达 

  人身安全保护裁定应当向申请人、被申请人或者同住成年家庭送达，同时抄送辖

区公安 机关；达达方式一般以书面形式直接送达、邮寄送达或委托送达，拒绝签收的

可以留置送 达。 

  情况紧急的，人民法院可以口头或通过电话等其他方式将裁定内容告知申请人、

被申请 人、辖区公安机关，并将告知情况记录在案。 

  第三十六条 人身安全保护裁定的生效与执行 

  人身安全保护裁定自送达之日起生效。 
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  人民法院将人身安全保护裁定抄送辖区公安机关的同时，函告辖区的公安机关保

持警 觉，履行保护义务。公安机关拒不履行必要的保护义务，造成申请人伤害后果的，

受害人可 以以公安机关不作为为由提起行政诉讼，追究相关责任。 

  人民法院应当监督被申请人履行人身安全保护裁定。被申请人在人身安全裁定生

效期 间，继续骚扰受害人、殴打或者威胁受害人及其亲属、威逼受害人撤诉或放弃正

当权益，或 有其他拒不履行生效裁定行为的，人民法院可以根据民事诉讼法第 102 相

关规定，视其情节 轻重处以罚款、拘留。构成犯罪的，移送公安机关处理或者告知受

害人可以提起刑事自诉。 

  第三十七条 驳回申请及不服裁定的复议 

  人民法院经审查认为人身安全保护措施申请不符合申请条件的，驳回申请，并告

知申请 人申请复议的权利。 

  被申请人对人身安全保护裁定不服的，可以在收到人身安全保护裁定之日起 5日

内向签 发裁定的人民法院申请复议一次。人民法院在收到复议申请之日起 5日内做出

复议裁定。复 议期间不停止人身安全保护裁定的执行。 

  第三十八条 撤销人身安全保护裁定的听证 

  申请人、被申请人可以在收到人身安全紧急保护措施的裁定后 3日内，请求人民

法院举 行延长或撤销紧急保护裁定的听证。 

  人民法院认为有必要举行听证的，应当在听证前三日将听证通知送达申请人和被

申请 人。特殊情况下，人民法院可以根据需要随时安排听证。 

  听证一律不公开进行。但是，经法院许可，双方当事人均可由一、两位亲朋陪伴

出庭。 陪伴当事人出庭听证的亲朋有妨碍诉讼秩序的除外。 

  听证通知合法送达后，申请人无正当理由拒不到庭的，一般情况下可以视为申请

人放弃 申请，但是，经核实受害人受到加害人胁迫或恐吓的除外。 

  被申请人无正当理由拒不到庭的，不影响听证的进行。 

  第三十九条 对撤回人身安全保护措施申请的审查 
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  申请人提出申请后很快撤回申请的，或者经合法送达听证通知后不出席听证的，

经审 查，如存在以下因素，人民法院应当保持警觉，判断其是否因施暴人的威胁、胁

迫所致。存 在以下因素的，不予批准： 

  1. 被申请人有犯罪前科的； 

  2. 被申请人曾有严重家庭暴力行为的； 

  3. 被申请人自行或与申请人共同来申请撤销的； 

  4. 申请人的撤销申请无正当理由的或不符合逻辑的；等等。 

第四章 证据 

  第四十条 一定情况下的举证责任转移 

  人民法院在审理涉及家庭暴力的婚姻案件时，应当根据此类案件的特点和规律，

合理分 配举证责任。 

  对于家庭暴力行为的事实认定，应当适用民事诉讼的优势证据标准，根据逻辑推

理、经 验法则做出判断，避免采用刑事诉讼的证明标准。 

  原告提供证据证明受侵害事实及伤害后果并指认系被告所为的，举证责任转移到

被告。 被告虽否认侵害由其所为但无反证的，可以推定被告为加害人，认定家庭暴力

的存在。 

  第四十一条 一般情况下，受害人陈述的可信度高于加害人 

  在案件审理中，双方当事人可能对于是否存在家庭暴力有截然不同的说法。加害

人往往 否认或淡化暴力行为的严重性，受害人则可能淡化自己挨打的事实。但一般情

况下，受害人 陈述的可信度高于加害人。因为很少有人愿意冒着被人耻笑的风险，捏

造自己被配偶殴打、 凌辱的事实。 

  第四十二条 加害人的悔过、保证 

  加害人在诉讼前做出的口头、书面悔过或保证，可以作为加害人实施家庭暴力的

证据。 
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  加害人在诉讼期间因其加害行为而对受害人做出的口头、书面道歉或不再施暴的

保证， 如无其它实质性的、具体的悔过行动，不应当被认为是真心悔改，也不应 当

被认为是真正 放弃暴力沟通方式的表现，而应当被认为是继续控制受害人的另一有效

手段，因此不应作为 加害人悔改，或双方感情尚未破裂的证据。 

  家庭暴力加害人同时伴有赌博、酗酒、吸毒等恶习，之前做出的口头、书面悔过

或保证 可以视为其不思悔改的重要证据。 

  加害人的口头、书面道歉或保证应记录在案。 

  第四十三条 未成年女子的证言 

  家庭暴力具有隐蔽性。家庭暴力发生时，除了双方当事人和其子女之外，一般无

外人在 场。因此，子女通常是父母家庭暴力唯一的证人。其证言可以视为认定家庭暴

力的重要证 据。 

  借鉴德国、日本以及我国台湾的立法例，具备相应的观察能力、记忆能力和表达

能力的 2 周岁以上的未成年子女提供与其年龄、智力和精神状况相当的证言，一般应

当认定其证据 效力。 

  法院判断子女证言的证明力大小时，应当考虑到其有可能受到一方或双方当事人

的不当 影响，同时应当采取措施最大限度地减少作证可能给未成年子女带来的伤害。 

  第四十四条 专家辅助人 

  人民法院可以依据当事人申请或者依职权聘请相关专家出庭，解释包括受虐配偶

综合证 在内的家庭暴力的特点和规律。专家辅助人必要时接受审判人员、双方当事人

的询问和质 疑。专家辅助人的意见，可以作为裁判的重要参考。 

  目前司法界以及社会上普遍对家庭暴力领域中的专门问题了解程度不够。这直接

影响了 科学技术知识在办理此类案件中所起的积极作用。有条件的人民法院或者法院

内部的相关审 判庭，可以建立一个相关专业机构或专家的名单、联络办法，并事先作

好沟通，鼓励其积极 参与司法活动。 

  第四十五条 专家辅助人资格的审查与认定 
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  专家辅助人可以是社会认可的家庭暴力问题研究专家、临床心理学家、精神病学

家、社 会学家或社会工作者、一线警察、庇护所一线工作人员。他们一般应当有一年

以上的直接接 触家庭暴力受害人（不包括本案受害人）的研究或工作经历。 

  人民法院审查专家辅助人的资格时，应当首先审查其理论联系实践的能力和经验，

而后 审查其之前的出庭经历和获得的相关评价。 

  第四十六条 专家辅助人的报酬 

  专家辅助人出庭所需费用，由申请人承担。 

  第四十七条 专家评估报告 

  法院可以依据当事人的申请，聘请有性别平等意识的家庭暴力问题专家、青少年

问题专 家、临床心理学家、精神科专家、社会学家等依据“家庭暴力对未成年人的负

面影响”问题清 单中的内容，对家庭暴力对未成年人造成的负面影响进行评估，并形

成评估报告，以此作为 法院判决子女抚养权归属的参考。 

  评估报告的内容包括家庭暴力的负面影响是否给未成年人造成心理创作及严重程

度、目 前的症状、过去的成长经历，以及父母或者直接抚养者对未成年人的经历和症

状所持的态 度。 

  第四十八条 国家机关、社会团体和组织相关的记录与证明 

  家庭暴力受害人在提起诉讼之前曾向公安机关、人民调解组织、妇联组织、庇护

所、村 委会等国家机关、社会团体和组织投诉，要求庇护、接受调解的，或者家庭暴

力受害人曾寻 求过医学治疗、心理咨询或治疗的，上述机构提供的录音或文字记载，

及出具的书面证词、 诊断或相关书证，内容符合证据材料要求的，经人民法院审查后

认为真实可靠的，可以作为 认定家庭暴力发生的重要证据。被告人否认但又无法举出

反证，且无其他证据佐证的，人民 法院可以推定其为加害人。 

  第四十九条 公安机关的接警或出警记录 

  人民法院在认定家庭暴力事实时，应当将公安机关的接警和出警记录作为重要的

证据。 

  接警或出警记录施暴人、受害人的，人民法院可以据此认定家庭暴力事实存在。 
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  出警记录记载了暴力行为、现场描述、双方当事人情绪、第三方在场（包括未成

年子 女）等事项的，人民法院应当综合各种因素，查明事实，做出判断。 

  报警或出警记录仅记载“家务纠纷、已经处理”等含糊内容的，人民法院可以根

据需要或 当事人的申请，通知处理该事件的警察出庭作证。 

  第五十条 互殴情况下对施暴人的认定 

  夫妻互殴情况下，人民法院应当综合以下因素正确判断是否存在家庭暴力： 

  1. 双方的体能和身高等身体状况； 

  2. 双方互殴的原因，如：一方先动手，另一方自卫；或一方先动手，另一方随手

抄起身 边的物品反击； 

  3. 双方对事件经过的陈述； 

  4. 伤害情形和严重程度对比，如：一方掐住对方的脖子，相对方挣扎中抓伤对方

的皮 肤； 

  5. 双方或一方之前曾有过施暴行为等。 

  第五十一条 人民法院调取、收集相关证据 

  当事人可以申请人民法院调取、收集以下因客观原因不能自行收集的证据： 

  1. 当事人之外的第三人持有的证据； 

  2. 由于加害人对家庭财产的控制，受害人不能收集到的与家庭财产数量以及加害

人隐 匿、转移家庭财产行为有关的证据； 

  3. 愿意作证但拒绝出庭的证人的证言。 

  经审查确需由人民法院取证的，人民法院可以直接取证，也可以应当事人或其代

理人申 请签发调查令，由其代理人到相关部门取证。 

  第五十二条 非语言信息对案件事实判断的重要性 

  人的思想控制其外在行为，人的行为反映其思想。心理学研究发现，在人际沟通

中，人 的非语言动作所传达的信息超过 65%，而语言所传达的信息低于 35%。很多时
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候，非语言动 作所传达的信息的准确性要远远超过语言所传达的信息的准确性。因此，

在审理涉及家庭暴 力的离婚案件中，法官应当十分注意观察双方当事人在法庭上的言

行举止，特别是双方的语 音、语调、眼神、表情、肢体语言等，以便对事实做出正确

判断。 

第五章 财产分割 

  第五十三条 财产分割的基本理念 

  离婚妇女贫困化理论认为，传统的“男主外、女主内”的性别角色导致的家庭分

工，给男 性带来相应的事业发展、能力增长和社会地位的提高。与此同时，女性 在

相夫教子的家务 劳动中投入了大量时间和精力，这在很大程度上限制了她在社会上的

发展。一旦离婚，多年 的奉献所带来的，是工作能力和学习能力的丧失，以及家庭暴

力受害造成其平等协商能力的 下降，使她无法平等主张自己的权利，因而导致其离婚

后的贫困化。 

  人民法院在分割夫妻财产时，应当坚持性别平等的基本理念。这一基本理念的实

现应当 达到以下目的：一是公平地补偿，以平等体现离婚妇女在婚姻关系存续期间在

照顾家庭方面 投入的价值。二是有助于妇女离婚后的生存和发展。 

  第五十四条 一般要求 

  家庭暴力受害人请求离婚时，与普通的离婚案件当事人相比可能面临特殊的困难，

应当 引起特别关注。法院应当依法采取有效干预措施，确保公平处理配偶扶养、财产

分割问题。 

  法院在审理婚姻家庭案件中，如果发现存在家庭暴力，应当意识到当事人双方之

间存在 权力失衡或者协商能力悬殊的现象。法院依法分割夫妻共同财产时，应当充分

考虑家庭暴力 因素，以利于女性离婚后在尽可能短的时间内恢复工作和学习的能力，

找回自信、独立性和 自主决策的能力，更好地承担家庭和社会责任。 

  第五十五条 财产利益受影响时的补偿与照顾 

  在加害人自认或法院认定的家庭暴力案件中，受害人需要治疗的、因家庭暴力失

去工作 或者影响正常工作的，以及在财产利益方面受到不利影响的，在财产分割时应

得到适当照 顾。 
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  第五十六条 受害人所作牺牲的补偿与照顾 

  受害人向加害人提供接受高等教育的机会和资金支持，或支持加害人开拓事业而

牺牲自 己利益的，无论当初自愿与否，如果这种牺牲可能导致受害人离婚后生活和工

作能力下降、 收入减少、生活条件降低的，在财产分割时应当获得适当照顾。 

  第五十七条 家务劳动的平等对待 

  在家务劳动、抚充子女、照料老人等方面付出较多的当事人，在财产分割时可以

适当予 以照顾或补偿。 

  第五十八条 适当照顾的份额 

  符合上述第六十条、第六十一条、第六十二条（是否应当为第五十五条、第五十

六条、 第五十七条?应当是!------博主注）规定情况的受害人分割共有财产的份额一

般不低于 70%； 针对加害人隐藏或转移财产的情况，分割夫妻共同财产时，受害方的

份额一般不低于 80%。 

  第五十九条 精神损害赔偿 

  家庭暴力受害人请求精神损害赔偿的，无论家庭暴力行为人是否已受到行政处罚

或被追 究刑事责任，人民法院均应当依据《中华人民共和国婚姻法》第 46 条相关规

定予以支持。 

  第六十条 对共同债务的认定 

  认定夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义所负债务的性质，不能机械适用

《最高人 民法院关于适用＜中华人民共和国婚姻法＞若干问题的解释（二）》第二十

四条规定，而应 综合考虑是否为家庭共同利益所负。主张为夫妻共同债务的一方应做

出合理解释，相对方对 此享有抗辩权。人民法院可以根据逻辑推理和日常生活经验进

行判断，避免相对方的利益受 损或放纵恶意债务人的不法行为。 

  第六十一条 对仿造债务等行为的制裁 

  人民法院发现一方有伪造或指使人伪造债务、转移或隐匿财产行为或嫌疑的，应

当依据 《中华人民共和国婚姻法》第 47 条和《中华人民共和国民事诉讼法》第 102

条相关规定予以 处理。 
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  第六十二条 对原判是否考虑家庭暴力因素的审查 

  被害人以家庭暴力未予认定或者认定错误导致财产分割或子女抚养判决不公而上

诉或申 请再审的，人民法院应当对原判是否充分考虑了涉及家庭暴力离婚案件自身的

特点和规律以 及当事人家庭分工模式等因素进行重点审查。一审已经认定家庭暴力，

但在财产分割或子女 抚养方面未给予考虑的，二审或再审过程中对此要予以重点审查，

做出公平、合理的判决。 

第六章 子女抚养和探视 

  第六十三条 加害方不宜直接抚养子女 

  考虑到家庭暴力行为的习得性特点，在人民法院认定家庭暴力存在的案件中，如

果双方 对由谁直接抚养子女不能达成一致意见，未成年子女原则上应由受害人直接抚

养。但受害人 自身没有基本的生活来源保障，或者患有不适合直接抚养子女的疾病的

除外。 

  不能直接认定家庭暴力，但根据间接证据，结合双方在法庭上的表现、评估报告

或专家 意见，法官通过自由心证，断定存在家庭暴力的可能性非常大的，一般情况下，

可以判决由 受害方直接抚养子女。 

  有证据证明一方不仅实施家庭暴力，而且还伴有赌博、酗酒、吸毒恶习的，不宜

直接抚 养子女。 

  第六十四条 综合判断受害人的工作和生活能力 

  受害人很可能处于心理创伤后的应激状态，这可能在表面上使受害人直接抚养未

成年子 女看起来不如加害人理想，但是随着家庭暴力的停止，或者经过心理治疗，这

种应激状态会 逐渐消失。 

  人民法院需要综合考虑受害人在工作上的表现和能力，以及直接抚养子女的潜在

能力， 或者受害人婚前或者受暴前的工作和生活能力，做出最有利于未成年子女的判

决。 

  第六十五条 征求未成年子女的意见 
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  人民法院在判决由哪一方直接抚养未成年子女前，应当依法征求未成年子女的意

见。但 是，有下列情形之一的，未成年子女的意见只能作为参考因素： 

  1．未成年人属于限制行为能力的人，其认知水平的发展还不成熟，不能正确判断

什么 对自己最有利； 

  2．未成年子女害怕、怨恨但同时又依恋加害人。暴力家庭中的未成年子女可能在

害 怕、怨恨加害人对家庭成员施暴的同时，又需要加害人的关爱，因此存在较 强的

感情依 恋。这种依恋之所以产生，是因为受害人的人身安全取决于施暴人的好恶。不

违背施暴人的 意愿，符合其最大利益。这种状况被心理学家称为“斯得哥尔 摩综合

征”，或者“心理创伤导 致的感情纽带”。 

  3．强者（权威）崇拜。人类对强者或权威的崇拜，使尚不能明辨是非的未成年人

可能 对家庭中的强者（施暴人）怀有崇拜的心理，误认为自己与受害人一起生活没有

安全感，因 而选择与加害人一起生活。 

  法官应当在综合考虑其他因素的基础上，做出真正最有利于未成年子女的判决。 

  第六十六条 未成年人权利优于家长的探视权 

  在未成年子女不受家庭暴力影响的权利与加害人探视未成年子女的权利相冲突时，

应当 优先考虑未成年人的权利。 

  加害人有下列情形之一，受害人提出申请的，人民法院可以裁定中止加害人的子

女探视 权： 

  1．在未成年子女面前诋毁、恐吓或殴打承担直接抚养义务的受害人的； 

  2．利用探视权继续控制受害人的； 

  3．利用探视权对受害人进行跟踪、骚扰、威胁的； 

  4．利用探视权继续对受害人和/或未成年子女施暴的； 

  5．法院认为有必要的其他情形。 

  第六十七条 探视权的恢复 

  加害人有下列情形之一的，法院可以考虑恢复其探视权 
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  1、完成加害人心理矫治，并且有心理机构盖章、治疗师签名的其已经能够控制暴

力冲 动的证明； 

  2 、法院认为有必要的其他情形。 

  第六十八条 有关探视的具体规定 

  离婚并不一定能够阻止家庭暴力。暴力和暴力威胁可能随着离婚诉讼而进一步加

剧。为 了避免未成年子女成为加害人继续控制受害人的工具，最大限度保护未成年子

女的利益，判 决或者调解离婚的，人民法院可以在判决或者调解书中明确规定探视的

方式、探视的具体时 间和具体地点，以及交接办法。例如： 

  1．时间：每月两次，探视时间一般为 9：00 --17：00。 

  2．地点：双方都信任、也有能力保障受害人和未成年子女人身安全的个人第三方、

特 定机构等。 

  特定机构包括庇护所、社会机构，包括营利和非营利机构等。 

  3．接方式：直接抚养的一方按约定提前 20 分钟把孩子送到指定地点，探视方 20

分钟后 到达指定地点接走孩子。探视时间结束后，探视方按时把孩子送回到 指定地

点离开。直接 

抚养方在随后的 20 分钟内接回孩子。如果探视方有急事，要求临时变更探视时间，一

般情况 下，应当提前 24 小时通知第三方。第三方应当及 时通知直接抚养孩子方，确

定变更时间。 

  第六十九条 违反探视规定的处置 

  1．探视方在探视日超过规定时间 30 分钟未接孩子，事先又未通知第三方的，视

为放弃 该次探视。 

  2．探视方不得在探视时间之前的 12 小时之内和探视期间饮酒，否则视为放弃该

次和 （或）下次探视。 

  3．迟到没有超过 30 分钟的，第三方或社会机构可以向探视方收取孩子的监管费。

收费 标准由双方协商。 
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第七章 调解 

  第七十条 受害人无过错原则 

  任何单位或个人都没有权利，在包括家庭在内的任何场合，侵害他人人身权利。

法官办 理案件过程中，任何情况下都不得责备受害人，或要求受害人调整行为作为不

挨打的交换条 件。否则，就有可能无意中强化“做错事就该打”的错误观念。 

  第七十一条 有保留的中立原则 

  法官应当采取有保留的中立态度，通过对调解过程的掌控，减少加害人对受害人

的不当 影响，调整双方不平等的权利结构，提高受害人主张并维护自身权利的能力。 

  这是因为涉及家庭暴力的案件具有与普通民事案件不同 的规律和特点，其中最大

的差 异在于双方不平等的互动模式，加害人在平常就控制了双方之间的话语权，案件

调解时也往 往会表现出控制欲，而受害人则因加害人的 暴力威慑难以主张权利。要

打破这种不平等的 互动模式，需要法官对弱者的适度倾斜和道义上的支持。 

  第七十二条 背靠背调解 

  在涉及家庭暴力的案件中，面对面调解可能会增加受害人继续遭受加害人骚扰、

威胁、 恐吓和人身伤害的危险性。因此，如果当事人提出申请或者人民法院发现存在

上述可能性而 认为确有必要的，应当采取背靠背的调解方式，以利于保护受害人的人

身权利。 

  第七十三条 适时调解和多元解纷机制的运用 

  法官可以根据双方当事人的具体情况，灵活地决定在庭前、庭中、庭后进行调解。 

  对于涉及家庭暴力的离婚案件，人民法院还可以运用多元解纷机制，邀请有关人

员协助 调解或者委托妇联或人民调解等组织或有关人员调解等多种调解形式对案件进

行调解。 

  第七十四条 驾驭调解过程的技巧 

  人民法院可以通过控制调解的具体程序和内容来驾驭调解过程。 

  1．决定双方当事人发言的次序； 
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  2．控制当事人发言的内容。对于破坏性或恐吓性的言语或行为，如一方对另一方

进行 警告、威胁、恐吓等，予以制止，必要时给予训诫； 

  3．根据扶弱抑强的原则，决定双方法庭陈述的时间长短； 

  4．支持、鼓励受害人主张自身权利； 

  5．审查民事调解协议的具体内容，对显失公平的调解协议，法官可以向处于弱势

的一 方当事人行使释明权，告知其显失公平的情形。处于弱势的当事人坚持该协议内

容的，人民 法院在查明该当事人不是因为慑于加害人的威胁、报复的基础上，可以予

以确认。 

  人民法院对于不予确认协议的离婚案件，应当及时做出判决。 

  第七十五条 和好调解 

  加害人认识到家庭暴力的发生完全是自己的过错，认识到家庭暴力造成的严重后

果，且 同时具备以下两种以上情形的，可以调解和好： 

  1．积极配合，遵守法庭规则； 

  2．承认施暴是自己的过错，不淡化暴力严重程度，不找借口，不推卸责任，并书

面保 证以后不再施暴； 

  3．有换位思考的能力，能感受自己的暴力行为给受害人身体和心理造成的伤痛。 

  第七十六条 民事调解书的必要内容 

  民事调解书应当包含原告诉称和被告辩称的内容，一般情况下应当载明家庭暴力

责任主 体、子女监护权归属、财产分割等内容。 

  调解和好或撤诉的，应当注明双方均不得在民事调解协议书生效或撤诉后 6个月

内单方 面处置双方共同财产。人民法院认为必要时可行驶使明权，告知当事人提起财

产确认之诉， 以避免任何一方借机转移共同财产。 

  第七十七条 调解记录 

  人民法院主持调解时，应当将加害人的当庭悔过或口头保证记录在案。 

  对于当事人撤诉的案件，人民法院也应将已查明的家庭暴力事实记录在案。 
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  对于加害人不思悔改，受害人再次提起离婚诉讼的，人民法院可以根据记录在案

的加害 人实施家庭暴力的事实，迅速调解离婚或判决离婚。 

  第七十八条 加害人的行为矫正 

  调解过程中，加害人真正愿意悔改以换取不离婚的，征得受害人同意后，人民法

院可以 依据《民事诉讼法》第 136 条规定，裁定诉讼中止，给加害人六个月的考察期。 

  考察期内，加害人再次施暴的，视为不思悔改，应当恢复审理。 

  在有条件的地区，必要时，法官可以责令加害人自费接受心理治疗，接受认知和

行为的 矫正。拒不接受的，承担不利后果。 

第八章 其他 

  第七十九条 诉讼费的承担 

  家庭暴力离婚案件经调解或判决离婚的，一、二审诉讼费用原则上由加害人承担。 

  第八十条 人身安全保护措施的申请费用 

  申请人身安全保护措施的裁定，无需交纳任何费用。 

  第八十一条 反馈与改进本指南的途径 

  人民法院在本指南的试点阶段，应当保持敏感性，注意发现问题，探索解决办法，

积累 有益经验，提出完善的建议，随时反馈给中国应用法学研究所。 
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中华人民共和国反家庭暴力法（草案） 

（征求意见稿） 

 

第一章  总则 

 

第二章  家庭暴力的预防 

 

第三章  家庭暴力的处置 

 

第四章  人身安全保护裁定 

 

第五章  法律责任 

 

第六章  附 则 

 

第一章 总  则 

 

第一条  为了预防和制止家庭暴力，保护家庭成员的合法权益，维护平等、和睦、文

明的家庭关系，促进社会和谐稳定，根据宪法，制定本法。 

第二条  本法所称家庭暴力，是指家庭成员之间实施的身体、精神等方面的侵害。 

本法所称家庭成员，包括配偶、父母、子女以及其他共同生活的近亲属。 
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具有家庭寄养关系的人员之间的暴力行为，视为家庭暴力。 

第三条  反家庭暴力是全社会的共同责任。国家机关、社会团体、企业事业单位、基

层群众性自治组织，应当依照本法和有关法律规定，做好反家庭暴力工作。 

第四条  各级人民政府应当加强反家庭暴力工作，给予经费保障。 

县级以上人民政府负责妇女儿童工作的机构，负责组织、协调、指导、督促有关部门

做好反家庭暴力工作。 

县级以上人民政府有关部门在各自职责范围内做好反家庭暴力工作。 

第五条  各级妇女联合会、工会、共产主义青年团应当在各自工作范围内，做好反家

庭暴力工作。 

第六条  反家庭暴力工作实行预防为主、教育与惩处相结合的原则。 

处理家庭暴力案件，应当保护受害人的安全和隐私，尊重受害人的意愿。 

对遭受家庭暴力侵害的未成年人、老年人、残疾人、重病患者给予特殊保护。 

 

第二章 家庭暴力的预防 

 

第七条国家开展反家庭暴力宣传教育，鼓励社会组织和公民开展公益性的反家庭暴力

宣传活动。 

用人单位应当做好本单位职工的反家庭暴力宣传教育工作。 

新闻媒体应当做好反家庭暴力的舆论宣传。 

司法行政机关应当将反家庭暴力法律法规纳入法制宣传教育内容。 

婚姻登记机关应当向婚姻登记当事人宣传反家庭暴力的知识和相关法律法规。 

第八条  未成年人的监护人应当依法履行监护职责，不得对未成年人实施家庭暴力。 

中小学校应当开展反家庭暴力知识和相关法律法规的教育。 
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第九条  人民法院、人民检察院、公安机关、民政部门、妇女联合会应当将反家庭暴

力工作纳入本系统的业务培训和统计。 

医疗机构应当对工作人员进行家庭暴力受害者诊疗、处置要求及常见心理行为问题的

识别与转介等方面的培训和指导。  

第十条  乡镇人民政府、街道办事处应当指导基层群众性自治组织开展反家庭暴力预

防工作，组织和支持社会工作机构等社会组织开展心理健康、家庭关系指导等服务。 

第十一条  各类调解组织应当及时调解家庭纠纷，预防和减少家庭暴力的发生。 

第十二条  监狱、看守所、拘留所等场所应当对被判处刑罚或者被依法拘留、逮捕的

家庭暴力加害人依法进行法制教育、心理咨询和行为矫治。 

 

第三章 家庭暴力的处置 

 

    第十三条  家庭暴力受害人及其法定代理人、近亲属，可以向加害人或者受害人所

在单位、基层群众性自治组织、妇女联合会等有关组织投诉和求助。有关单位、组织

接到家庭暴力投诉和求助后，应当及时劝阻、调解，对加害人进行批评教育。 

家庭暴力受害人及其法定代理人、近亲属，也可以直接向公安机关报案。 

对家庭暴力行为，任何组织和公民有权劝阻、制止，或者向公安机关报案。 

第十四条  下列机构在工作中发现无民事行为能力人、限制民事行为能力人或者因年

老、残疾、重病等原因无法报案的人遭受家庭暴力的，应当及时向公安机关报案： 

    （一）救助管理机构、社会福利机构； 

    （二）中小学校、幼儿园；           

（三）医疗机构。 

   第十五条  公安机关接到家庭暴力报案后应当立即出警，并根据情况采取下列相应

措施： 
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    （一）制止正在发生的家庭暴力行为； 

    （二）及时询问受害人、加害人和证人，使用录音、录像、摄像等方式固定相关

证据，并制作书面记录； 

    （三）受害人需要立即就医的，应当协助联系医疗机构救治， 

并根据需要委托伤情鉴定；受害人是未成年人的，应当及时组织伤情鉴定并妥善安置。 

第十六条  公安机关进行询问时，应当将受害人与加害人分开询问。 

公安机关询问未成年受害人，应当考虑未成年人的身心特点，防止造成进一步伤害。 

需要将未成年受害人带到公安机关进行询问的，应当通知其法定代理人到场。无法通

知，法定代理人不能到场、拒绝到场，或者法定代理人是加害人的，可以通知未成年

受害人的成年近亲属，也可以通知所在学校或者基层群众性自治组织的代表到场，并

将有关情况记录在案。 

第十七条  医疗机构应当及时救治家庭暴力受害人，做好诊疗记录。 

第十八条  县级或者设区的市级人民政府应当建立或者指定庇护场所，为遭受家庭暴

力暂时不能回家的受害人提供应急庇护和短期生活救助。 

第十九条  家庭暴力尚未构成违反治安管理行为、犯罪的，公安机关可以书面告诫加

害人不得再次实施家庭暴力，并将告诫书抄送受害人住所地或者经常居住地的基层群

众性自治组织、妇女联合会。 

    第二十条  对于应当通过自诉追究加害人刑事责任的家庭暴力行为，公安机关应

当告知受害人或者其法定代理人、近亲属可以直接向人民法院起诉。 

受害人为无民事行为能力人、限制民事行为能力人，其法定代理人、近亲属未代为告

诉的，人民检察院可以告诉。 

第二十一条  法律援助机构应当为符合条件的家庭暴力受害人提供法律援助。鼓励和

支持法律服务机构对经济确有困难但达不到法律援助条件的受害人，减收或者免收法

律服务费用。 
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对符合法律援助条件的委托人申请司法鉴定的，司法鉴定机构应当按照有关规定减收

或者免收司法鉴定费用。 

人民法院应当对符合条件的家庭暴力受害人减收、免收或者缓收诉讼费用。     

第二十二条  人民法院应当依法及时受理和审理涉及家庭暴力的民事案件和刑事案件。   

第二十三条  人民法院审理涉及家庭暴力的民事案件，应当合理分配举证责任。 

受害人因客观原因不能自行收集的证据，人民法院应当调查收集。 

第二十四条  因家庭暴力导致离婚诉讼的，人民法院应当在财产分割、子女抚养、住

房等方面保护受害人的利益。 

第二十五条  监护人实施家庭暴力严重侵害被监护人合法权益的，人民法院可以根据

有关人员或者单位的申请，撤销其监护人资格，另行指定监护人。 

依法负有赡养、扶养、抚养义务但被撤销监护资格的监护人，应当继续负担相应的赡

养、扶养、抚养费用。 

自监护资格被撤销之日起 3 个月后，当事人可以向人民法院书面申请恢复监护人资格。 

第二十六条  人民检察院依法对公安机关和人民法院办理家庭暴力案件工作进行法律

监督。 

 

第四章 人身安全保护裁定 

 

第二十七条  人民法院审理离婚、赡养、抚养、收养、继承等民事案件过程中，家庭

暴力受害人可以向人民法院申请人身安全保护裁定。 

家庭暴力受害人在提起诉讼前，也可以向人民法院申请人身安全保护裁定。受害人在

人民法院作出裁定后 30 日内不依法提起诉讼的，人民法院应当撤销裁定。 

受害人无法向人民法院申请人身安全保护裁定的，其法定代理人、近亲属可以向人民

法院代为申请人身安全保护裁定。 
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第二十八条  人身安全保护裁定申请应当以书面方式提出。 

第二十九条  申请人身安全保护裁定，应当符合下列条件： 

（一）有明确的被申请人； 

（二）有具体的请求； 

（三）有具体的事实和理由。 

第三十条  受害人在提起诉讼前申请人身安全保护裁定的，由受害人、加害人的住所

地、经常居住地或者对案件有管辖权的人民法院管辖。 

第三十一条  人民法院接受申请后，应当在 48 小时内作出人身安全保护裁定。 

申请不符合第二十九条规定的条件、申请人未提供证据或者提供的证据不足以证明加

害人有加害行为的，人民法院裁定驳回申请。 

    第三十二条  人身安全保护裁定包括下列一项或者多项内容： 

（一）禁止加害人对受害人再次加害；  

（二）责令加害人迁出受害人住所； 

（三）禁止加害人接近受害人； 

（四）禁止加害人对受害人住所及其他共同所有的不动产进 

行处分。 

第三十三条  人民法院应当在作出人身安全保护裁定后 24 小时内送达申请人、受害人

和加害人，并将人身安全保护裁定抄送受害人和加害人住所地或者经常居住地的公安

机关、基层群众性自治组织、妇女联合会。 

申请人、受害人或者加害人对人身安全保护裁定不服的，可以自收到裁定之日起 5 日

内，向作出裁定的人民法院申请复议。复议期间不停止裁定的执行。 

第三十四条  人身安全保护裁定自作出之日起生效，有效期为 1个月至 6个月。 

人身安全保护裁定有效期内，申请人、受害人或者加害人可以向人民法院申请撤销裁

定。 
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人身安全保护裁定到期后，申请人可以向人民法院再次申请裁定。 

第三十五条  对实施家庭暴力犯罪的犯罪嫌疑人、被告人，公安机关、人民检察院、

人民法院决定取保候审的，可以在取保候审决定中增加第三十二条的一项或者多项内

容。 

第三十六条  对实施家庭暴力犯罪，被宣告缓刑或者判处管制的罪犯，可以在判决中

增加第三十二条的一项或者多项内容。 

 

第五章   法律责任 

 

第三十七条  家庭暴力构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；

构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。    

第三十八条  加害人违反人身安全保护裁定的，人民法院依照民事诉讼法第一百一十

一条、第一百一十五条、第一百一十六条的规定予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑

事责任。 

第三十九条  救助管理机构、社会福利机构、中小学校、幼儿园、医疗机构未依照第

十四条规定向公安机关报案，造成严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责

任人员依法给予处分。 

第四十条  负有反家庭暴力职责的国家工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊、泄

露隐私的，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 

 

第六章   附   则 

 

第四十一条  本法自  年 月 日起施行。 
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