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Premessa

Sette bambini su mille subiscono violenze e due milioni sono nel mondo i piccoli schiavi del

sesso venduti dai 200 ai 1000 dollari l’uno. Due bambini al giorno in Italia sono oggetto di abusi

sessuali. Negli ultimi anni le violenze sui minori sono cresciute di oltre il 90% passando da 305 nel

‘96 a 586 nel 2000. Mille i processi svolti per reati, le cui vittime sono bambini abusati e maltrattati,

per ben un terzo sotto i tre anni di età. Nella metà dei casi si tratta di violenze sessuali, seguite da

abuso fisico e psicologico. E la nuova frontiera di Internet? Sono 7650 i siti pedofili identificati e

censurati, ma si stima che possano essere più di 3000 solo le organizzazioni pedofile che si

definiscono culturali1.  In particolare si è scoperto che il traffico di minori per finalità di lavoro o di

sfruttamento sessuale ha varie reti internazionali: dall’America Latina all’Europa, fino al Medio

Oriente. Gli ultimi arresti su scala mondiale, ed il sequestro di oltre centomila foto di fanciulli ritratti

in atteggiamenti pornografici, hanno scosso le coscienze di tutti contro i trafficanti di bambini definiti

come i nuovi orchi. Dati, numeri, percentuali e statistiche: ma non basta.

Quando si parla di violenza, di abuso su un minore, si opera un qualcosa che va oltre i numeri

e i dati.  Ad un bambino che ha subìto violenza gli viene tolta, “strappata”, una buona parte del

processo di crescita che non potrà mai più recuperare. Il bambino subisce un trauma devastante, al

quale si va poi ad aggiungere l’intervento del dopo abuso, quando verrà interrogato più e più volte dai

genitori, dagli insegnanti, dalla polizia. Se poi si suppone che l’abuso sia opera di uno dei genitori, in

alcuni casi si provvederà anche ad allontanare il bambino, se ne impedirà il contatto diretto,

affidandolo ad un centro di accoglienza. Un bambino, sempre e soltanto un bambino.



Capitolo Primo.

La definizione di abuso sessuale a danno di minori

La difficoltà di definire e classificare i comportamenti umani riguarda in modo particolare quelli

sessuali illeciti, vale a dire quelli integranti fattispecie di reato. Le definizioni normative di tali

comportamenti, rispondono ad una duplice esigenza: da un lato quella di conciliare la libertà sessuale

di ogni individuo con gli altri individui e con tutti i valori annessi alla società, dall’altro, nell’inserire i

comportamenti in questione nella legge, qualora essi sfociassero in atteggiamenti con predominanza di

pulsioni sessuali, tali da far scaturire un comportamento illecito2.

E’ necessario, quindi, sia sul piano legislativo sia sul piano psicologico, definire cosa s’intende

per abuso sessuale. Dalla sua definizione dipendono decisioni importanti per il minore, come

l’attivazione di cure diagnostiche nei confronti di quest’ultimo, ed un procedimento giudiziario

all’aggressore.

Da un punto di vista strettamente psicologico, si potrebbe affermare che qualsiasi attivazione

di desiderio sessuale in un adulto nei confronti di un bambino, rappresenti una patologia che può dar

luogo ad un abuso. Tuttavia, è importante rilevare che, tale desiderio, se rimane tale o se si

manifesterà in forme non percepite dalla vittima, non potrà in alcun modo essere classificato come

abuso. Secondo la definizione proposta dal IV° colloquio criminologico del Consiglio d'Europa3, per

abuso sessuale di un minore deve intendersi “ogni atto sessuale che provochi lesioni fisiche ed ogni

atto sessuale imposto al bambino non rispettando il suo libero consenso”. Tale definizione solleva lo

spinoso problema relativo all’accertamento del grado di maturità del fanciullo, maturità che gli

consenta la possibilità di poter esprimere liberamente il consenso. Vi è dunque l’esigenza di fissare

                                                                                                                                                                                                              
1 Dati CENSIS, Telefono Azzurro. Telefono Arcobaleno, Centro Italiano per le Adozioni Internazionali
2 F. Mantovani, I delitti sessuali: normativa vigente e prospettive di riforma, in Delitti sessuali (a cura di G. Canepa- M.
Lagazzi) Padova 1988
3 Maria Caterina Fiorenza “ La disciplina giuridica della violenza al minore”



un’età minima, al di sotto della quale si possa affermare in via assoluta, l’incapacità del soggetto di

esercitare il suo consenso. Dilemma difficile, di altrettanta difficile soluzione.

Se da un lato, infatti, il carattere vulnerabile di un minore richiede una speciale tutela

legislativa, e non solo, dall’altro le spiccate maturazioni fisiche nella pubertà degli ultimi anni non

sono da sottovalutare, tanto da portare molti ad affermare che una tutela intransigente e rigida

finirebbe per costituire un abuso di tipo istituzionale rispetto alla libertà sessuale degli adolescenti4.

Un’autorevole teoria del Montecchi del 1994, afferma che, per abuso sessuale, s’intende “il

coinvolgimento di soggetti immaturi e  dipendenti in attività sessuali, soggetti cui manca la

consapevolezza delle proprie azioni nonché la possibilità di scegliere”. Da questa definizione si

deduce che l’abuso è un’attività che non comporta necessariamente la penetrazione, ma mette in luce

le condizioni della vittima, impossibilitata a scegliere o a comprendere quello che gli sta accadendo.

La definizione di Welch e Fairbun del 1994 fa riferimento a qualsiasi esperienza sessuale con il

coinvolgimento del contatto fisico contro la volontà della vittima.5

Vari saggi accolgono come una delle più appropriate, forse per la sua ampiezza e genericità, la

definizione avanzata da H. Kempe6 secondo il quale: “Il coinvolgimento di bambini e adolescenti,

soggetti immaturi e dipendenti, in attività sessuali che essi non comprendono ancora completamente

alle quali non sono in grado di acconsentire con totale consapevolezza o che sono tali da violare tabù

vigenti nella società circa i ruoli familiari”. Rientrano in questa definizione gli episodi d'incesto, di

pedofilia e di sfruttamento sessuale; comportamenti che possono dar luogo a fenomeni diversi, ma

tutti accomunati dalla caratteristica di agire in modo forte sulla vita psicologica e sociale dei minori,

turbandone lo sviluppo della personalità e una possibile futura vita sessuale. Si possono così

classificare come abuso, anche le prime manifestazioni d’interessamento e di seduzione rivolte

dall’adulto al bambino. La definizione di Kempe include da ultimo, il concetto importante di

violazione dei tabù sociali, utile per stabilire se le interazioni sessuali di minorenni integrano l’abuso.

                                                            
4 R.Gaddini, Incest As developmental failure 1986
5 Dati estratti dal Master in “Psicologia giuridica AIPG” gennaio – giugno 2002 Roma



Il concetto clinico di abuso sessuale, elaborato dalla letteratura sociologica e psicologica,

risulta più estensivo della condotta che integra la fattispecie del reato sul piano giudiziario.

A) I principali orientamenti teorici per la definizione dell’abuso. 7

♦ Modelli Psicodinamici

Valutano le dinamiche emozionali, sia del bambino abusato sia della sua relazione con le figure

genitoriali. In questo modo l’abuso è definito in rapporto alla qualità delle relazioni proprie e ai

meccanismi di difesa messe in atto dal bambino in difficoltà

♦ Modelli Sociologici

Si fa riferimento ai modelli interattivi all’interno della famiglia, della scuola e dei gruppi. Abuso

s’intende definito in rapporto agli assetti familiari ed ai ruoli sociali.

♦ Modello Sistemico

Rinvia all’analisi della comunicazione umana e a quella dei modelli comunicativi all’interno dei

sistemi complessi. La definizione mette in rilievo gli ambienti e le relazioni che caratterizzano le

famiglie abusanti e il loro funzionamento.

♦ Modello Cognitivista

Privilegia lo studio delle vittime sviluppando, sul piano giuridico, importanti studi sulla costruzione e

sull’immagazzinamento dei ricordi e le modalità corrette d'ascolto del minore.

♦ Modello- Medico- legale

Ha favorito la ricerca dei dati d’evidenza relativi agli indicatori d'abuso, approfondendo i criteri di

valutazione e di attendibilità. Ha studiato in modo particolare i fondamenti relativi all’allontanamento

dei minori e  all’affidamento extrafamiliare.

                                                                                                                                                                                                              
6 Maria Caterina Fiorenza “La disciplina giuridica della violenza al minore.”



1.2  Le diverse tipologie d’abuso sessuale a danno di minori

Prendendo in considerazione l’autore del reato, possiamo dividere l’abuso sessuale sui minori

in diverse categorie:

♦ intrafamigliare, attuato da membri della famiglia (fratelli, genitori,)  del minore

o da membri del nucleo allargato (nonni, zii, cugini, amici più stretti).

♦ Extra familiare, attuato da persone conosciute dal minore (vicini di casa,

conoscenti)

♦ Di strada, da parte di persone sconosciute

♦ A fini di lucro, commesso da singoli gruppi criminali organizzati per lo

sfruttamento pornografico o per il turismo sessuale

♦ Da gruppi di pedofili.8

A) L’abusante e il contesto dell’abuso

Chi sono gli aggressori?

Secondo una dottrina, coloro che perpetrano l’abuso possono essere classificati in due

categorie:

a) Coloro che coinvolgono i bambini in attività sessuali mediante adescamento, o raggiro.

Soggetti che con un inadeguato sviluppo psicosessuale sono incapaci di entrare in relazione

con partner d’età appropriata, trovando nella vittima un soggetto meno competitivo.

b) Coloro che s’impongono con l’aggressione e la violenza.  Tali soggetti associano alla

violenza sessuale altri comportamenti antisociali, per esprimere il loro sadismo.

                                                                                                                                                                                                              
7 Appunti estratti dal “Master in psicologia psicopatologia forense” AIPG gennaio –giugno 2002. Roma
8 Dati estratti dal “Master di psicologia giuridica. AIPG” gennaio–giugno 2002 Roma



In ogni caso, le ricerche hanno evidenziato che le violenze all’interno della famiglia

sono legate a problematiche psicologiche, come ansia e depressione.

Definire il contesto dell’abuso, significa prima di tutto identificare il rapporto tra

abusante e abusato; una violenza compiuta da un estraneo è sicuramente molto diversa da

quella compiuta da un padre nei confronti di una figlia, e da quella compiuta da un parente o

conoscente.

Per integrare le ricerche sulle vicende di violenze familiari è stato spesso usato il modello

ecologico di Bronfenbrenner (1979)9 secondo quattro livelli di analisi:

♦ Caratteristiche individuali

♦ Il contesto sociale immediato

♦ Il contesto ambientale più ampio

♦ Il contesto sociale e culturale

Per il primo punto si è preso in considerazione il basso livello di autostima, lo scarso controllo

dell’impulso; in relazione al contesto immediato, si è evidenziato come il sistema familiare, con tutte

le sue caratteristiche, sia fondamentale: ecco perché anche la perdita del lavoro o la morte di un

familiare possono essere cause di eventi come l’abuso.

Con riferimento alla situazione ambientale in senso lato, sono legate le caratteristiche della

comunità in cui vive la famiglia, come povertà e assenza di servizi. Premesso che non tutte le famiglie

povere abusano dei propri figli, varie ricerche hanno posto l’accento di come nelle famiglie povere

abusanti non ci sia coesione con la comunità. Infine è previsto un contesto sociale e culturale della

violenza intrafamigliare.

                                                            
9 Bronfenbrenner, U 1979 “The ecology of uman development Experiments by nature and design”. Harvard University Cambridge (Trad, Ecologia dello
sviluppo umano 1986) Opera citata in “la testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori” a cura di Giuliana Mazzoni. Psicologia sociale e clinica.
Milano



B) Abuso sessuale nell’ambito non familiare

Nel caso di violenze sessuali sui minori al di fuori dell’ambiente familiare, spesso i genitori

preferiscono non denunciare all’autorità giudiziaria immediatamente il crimine, per varie ragioni.

Difatti, si ha la paura di esporre il proprio bambino alla curiosità della gente, a facili etichettature. Per

accertare l’effettiva esistenze dell’abuso, si è soliti utilizzare una serie di criteri indicatori (Gulotta

1996; Polle e Lamb 1998)10

♦ Indicatori cognitivi

♦ Indicatori fisici

♦ Indicatori comportamentali/emotivi

Nel primo gruppo rientrano le conoscenze inadeguate sessuali per l’età, i dettagli e i

particolari; per il secondo indicatore, irritazioni, arrossamenti, deflorazione, ecchimosi.

Gli indicatori comportamentali riguardano sentimenti di paura, depressione, disturbi del sonno

e timidezza, che generalmente si può  manifestare in presenza del genitore abusante. Non

dimentichiamo che tali indicatori non possono essere “presi alla lettera” per tutte le situazioni di

abuso, poiché la presenza di uno o più di essi può essere determinata da altri fattori, costituendo così il

rischio di una correlazione illusoria tra abuso sessuale (causa supposta) e conseguenze (indicatori)11.

Nel caso degli indicatori fisici, una diagnosi di neovascolarizzazione è compatibile con traumi ripetuti

come l’abuso sessuale, ma anche con esiti d’infiammazioni vaginali, cosi come per gli indicatori

comportamentali e cognitivi che possono trarre in inganno. Spesso si è portati a pensare che, se un

bambino ha conoscenze in materia di sesso non adeguate per la sua età, non può che averle acquisite

se non con un rapporto sessuale, in realtà è frequente che il bambino abbia visto determinate immagini

nei film o abbia ascoltato discorsi degli adulti. Un controllo più accurato sulla scelta dei programmi

della televisione con i bambini, e un adeguata conversazione di fronte a loro, eviterebbe traumi inutili

                                                            
10 Gulotta “Metodologia giudiziaria: accusare difendere e giudicare” In C.Cabras (a cura di ) Psicologia della prova
(pp1-18) Giuffrè .Milano
11 Gulotta Metodologia giudiziaria accusare difendere giudicare, Psicologia della prova in Cabras ( a cura di )



nel piccolo, catapultato in una situazione più grande di lui tale da non permettergli di capire dove

termina la verità e inizia la fantasia.

 C) L’incesto

Tabù antico, l’incesto, rappresentava già nell’antichità un divieto assoluto. Un’esplicita

proibizione si trova nell’antico testamento (Levitico 20,17-21). In realtà, nel passato, matrimoni

incestuosi venivano praticati nelle classi regnanti dell’antica Persia e dell’Egitto. L’incriminazione

arriva ai tempi dei romani, quando era prevista la pena di morte per chi si macchiasse di tale reato.

Nell’ipotesi d’abuso sessuale di un adulto a danno di un minore, invece, la situazione era molto

diversa.  Nell’antica Roma, la pedofilia aveva indebolito un popolo forte, ma i casi d’abuso erano

sempre più frequenti, tanto da ammettere “attenzioni particolari” verso gli schiavi (la lex Catilinia

regolava il rapporto sessuale tra i Romani). Ovviamente tutto ciò non riguardava la situazione

femminile.

Le scienze umane hanno indagato molto sull’origine e sul fenomeno dell’incesto, sviluppando

varie interpretazioni. Le più interessanti sono quella biologica e quella totemica. La prima faceva

derivare il divieto d'incesto, dal fatto che i rapporti sessuali fra consanguinei generassero figli affetti

da rilevanti malformazioni fisiche; la seconda teoria, alla quale si rifacevano i totemici, sosteneva che

gli uomini avessero in comune una sostanza identica nel sangue che ispirerebbe la medesima

avversione del sangue mestruale, con il quale non si può avere nessun contatto, tanto da rimanere

impuri qualora s’infrangesse il divieto.12

Si considera incesto “qualunque tipo di relazione sessuale tra un bambino ed un adulto, che

abbia nei suoi confronti un grado di parentela.”

Gli abusi sessuali nell’ambito della famiglia sono i più diffusi e possono essere classificati e

distinti in:



- Incesto tra padre e figlia, di gran lunga il più frequente;

- Madre e figlio;

- Madre e figlia;

- Altri tipi d'incesto perpetrati da familiari della vittima.

Generalmente l’incesto non si esaurisce con un singolo episodio; la durata della “relazione”

varia dai due ai cinque anni e le attenzioni del genitore incestuoso, nel caso in cui in famiglia vi siano

più figli, sono rivolte a tutti. Nella maggior parte dei casi gli abusi colpiscono bambini tra i 6 e 11

anni, ma le vittime possono essere molestate molto prima già dall’età di 4-5 anni.

L’incesto tra padre e figlia, inserendosi in una dinamica familiare complessa, si differenzia da

qualsiasi altro abuso compiuto da un adulto a danno di un minore: la vittima non ha possibilità piena

di riconoscere il proprio abusante, è privata della libertà di difendersi e di odiare, per il fatto che

l’abuso è compiuto da un familiare o da un conoscente. Spesso il padre abusa della figlia come un

paradossale tentativo di ristabilire un equilibrio familiare perduto. Va interpretata cosi l’approvazione

della madre che, paventando l’abbandono del marito, incoraggia la figlia ad assumere un ruolo

all’interno della famiglia. Una complicità che può essere tacita, passiva o, talora, inconsciamente

attiva. Ruolo fondamentale gioca l’elemento culturale, quando si ha a che fare con una famiglia

patriarcale di concezione arcaica, dove il padre considera l’incesto come un legittimo esercizio del suo

potere e la figlia è considerata come un bene di sua proprietà per soddisfare le proprie esigenze

sessuali. Le interpretazioni più recenti tendono a vedere il fenomeno, infatti, come un tentativo per

riaffermare la propria supremazia nell’ambito familiare, come una violenta rivendicazione di potere.

                                                                                                                                                                                                              
12 F.Hèritier, voce Incesto Enciclopedia Einaudi



C) Conseguenze dell’abuso sessuale intrafamigliare. Il trattamento psicologico

nei casi di violenza familiare.

La violenza all’interno della famiglia può causare una serie di conseguenze negative e nocive

per la vittima, quali danni fisici, disturbi psicologici e il bisogno di andare via di casa. Nei bambini,

l’abuso accompagnato da atti aggressivi, determina stati d’ansia, terrori notturni e fenomeni di

regressione nello sviluppo.

In età prescolare, alcune ricerche (Goodmand Schwartz-Kenney, 1992) hanno rilevato come la

maggior parte delle vittime tenda a non comunicare il problema, a meno che non gli venga

espressamente richiesto. Negli adolescenti, invece, si può assistere a forti crisi di ribellione, con

notevoli abbassamenti di autostima; durante questa fase del ciclo vitale l’abuso è particolarmente

traumatico, per la consapevolezza dell’adolescente. Nella durata a lungo termine dell’abuso, è stato

rilevato come molti soggetti che presentano patologie psichiatriche nell’età adulta, possano avere alle

spalle un’esperienza d’abuso sessuale traumatica nell’infanzia.

Occorre inoltre aggiungere che alle conseguenze della violenza sessuale si aggiungono,

quando il fatto è scoperto, gli ulteriori effetti: disgregazione familiare, sociale, ed intervento giuridico

sul minore.

La situazione può apparire diversa qualora la violenza sia perpetrata nel bambino in maniera

seduttiva, sfruttando l’ingenuità della vittima e attuando ricatti affettivi. Le conseguenze saranno

devastanti per il bambino e lo porteranno, in seguito, ad avere un profondo disprezzo per se stesso e

una repulsione per il sesso opposto. E’ da sottolineare che spesso, qualora il comportamento della

famiglia, e della società in genere, determini un vero e proprio processo di colpevolizzazione,  il senso

di colpa si fa sempre più ampio, quasi incolmabile. Non sono pochi i casi, infatti, nei quali si sia

attribuito alle vittime un comportamento seduttivo nei confronti dell’adulto, con accuse di



atteggiamenti ambigui. Guglielmo Gulotta, nel suo trattato di criminologia13, cita una serie di studi e

di ricerche sulle vittime minorenni di aggressioni sessuali, laddove la vittima poteva essere

considerata tale solo se non partecipante, senza cioè che in precedenza ci fossero stati tentativi di

seduzione che in qualche modo prevedessero la violenza. Nei casi di vittima partecipante il bambino

cosciamente od inconsciamente avrebbe desiderato il trauma sessuale provocando l’adulto. Oggi sono

pochi coloro che sostengono questa “perversione” del bambino. Sarebbero in realtà gli stessi adulti ad

equivocare degli atteggiamenti affettuosi; la tesi prevalente è che “la partecipazione del minore non

può in ogni modo incidere sulla responsabilità dell’adulto14.

Come si può intervenire a seguito della violenza subita dal bambino?

Riboni15 opera una distinzione tra un intervento punitivo sulla base della giurisdizione penale,

che prevede come reato il comportamento di chi “maltratta una persona della famiglia o un minore

d’anni quattordici o una persona sottoposta alla sua autorità....... con pena da un anno a venti di

reclusione“ (art 572 c.p.) ed un intervento riparativo basato invece sulla giurisdizione civile, con un

intervento di tutela dei minori con la competenza del Tribunale dei Minorenni.

Una volta che l’evento è giunto ad una notorietà, è fondamentale il ruolo del medico, che

dovrebbe essere in grado di tranquillizzare il bambino; la sua funzione, soprattutto quella del pediatra,

è molto delicata al momento della visita su eventuali lesioni fisiche, in cui sarà necessario stabilire un

rapporto di fiducia con il bambino. Il minore che ha subito un abuso sessuale violento, ha la necessità

di avere un sostegno per lui e per la famiglia. Nel caso specifico di incesto, si deve procedere ad un

trattamento individuale del bambino, seguito poi da un trattamento di gruppo al fine di agire sulla

vittima e sui genitori; un simile trattamento consente, quindi, di poter arrestare la pratica dell’abuso e

di riattivare, quanto possibile, uno sviluppo normale della vittima. Affermano Kempe e Kempe in

proposito: “qualsiasi sfruttamento sessuale è dannoso (...) ciò che deve essere capito che il bambino

                                                            
13 G. Gulotta “la vittima” Milano Giuffrè 1976
14 G. Gullotta M Vagaggini dalla parte della vittima Giuffrè Milano 1981
15 Riboni 1980 da “dalla parte del bambino” di G. Gulotta e M Vagaggini Giuffrè Milano 1981



ha bisogno di mesi di psicoterapia individuale e di gruppo, per potersi confrontare con quanto gli è

accaduto...” In ogni caso per un bambino maltrattato un trattamento individuale acquisterà un rilievo

particolare, dato che il suo essere stato oggetto d’attenzioni sessuali avrà determinato gravi difficoltà

in ambito scolastico, ed in generale in rapporto con gli altri. La positività di un trattamento si potrà

comunque accertare solo anni più tardi, quando si potrà rilevare fino a che punto il bambino, oramai

cresciuto, conservi o meno specifici disturbi affettivi.

                                                                                                                                                                                                              



CAPITOLO SECONDO

La disciplina giuridica della violenza sui minori

Nel corso della storia, la tutela offerta al minore da parte della società, è variata in base alle

epoche e ai luoghi. Dalla scarsa attenzione dedicata nei secoli dalle civiltà antiche, dove l’abuso a

danno del minore veniva tollerato, se non addirittura tutelato, si è cercato nel corso dei secoli, di

rimediare all’equivoco al quale si era andati incontro.

Alla fine del secolo scorso, quando la condizione dell’infanzia era particolarmente arretrata, le

scienze umane, la pedagogia, la psicologia e la sociologia, si sono interrogate con particolare acutezza

sul tema dell’infanzia e sui suoi bisogni non appagati. Inizialmente vengono sanzionati fenomeni

facilmente percepibili dall’esterno, quali il maltrattamento e l’incuria, seguiti poi da forme più subdole

come la violenza psichica e l’abuso sessuale. Con un certo ritardo, il diritto penale inizia a riconoscere

che prima vi sono dei doveri degli adulti nei confronti dei bambini e che successivamente questi

ultimi diventano anche portatori di diritti che, non solo devono essere rispettati, ma che devono essere

concretamente attuati. Le prime risposte dell’ordinamento al problema, si sono attuate attraverso una

attività di protezione sotto il profilo penale, con le prime azioni commesse a danno dei minori

configurate come reato. Si afferma così, in ritardo rispetto al suo tempo, il valore del bene, ravvisato

nell’integrità della persona del minore e nella sua salvaguardia, ma non solo; in secondo luogo si attua

una prima misura preventiva impedendo indirettamente la commissione di reati attraverso la minaccia

della sanzione penale.

Beninteso che non tutte le situazioni pregiudizievoli a danno di minori finiscono per essere

oggetto di tutela sotto il profilo penale: alcune, infatti, sfuggono alla tipizzazione delle condotte

penalmente rilevanti e possono avere rilevo in ambito più strettamente civile (art 330 ss c.c)

amministrativo o più semplicemente in ambito sociale. Quali allora i comportamenti sanzionati? La

maggior parte dei comportamenti violenti nei confronti dei minori, tenendo in considerazione che il



termine “violenti” comprende molti significati: dai maltrattamenti fisici, alle forme più ciniche di

coercizione e soprusi fisici e psicologici.

L’abuso sessuale rientra senza dubbio tra i comportamenti e condotte che vengono definite in

ambito penale: si ha abuso sessuale sui minori “sia se si compiono atti sessuali direttamente sul

bambino, sia che il bambino venga costretto ad assistere a rapporti sessuali”

Su queste condotte, il legislatore, è intervenuto con l’approvazione della legge 15 febbraio del

1996 n° 66, contenente le norme sulla violenza sessuale. Frutto di un intenso lavoro parlamentare,

sono state radicalmente modificate le norme del codice Rocco.

 La nuova legge ha, innanzi tutto, recepito quello che le donne e i loro movimenti per circa

vent’anni hanno chiesto a gran voce; vale a dire che il reato di violenza sessuale fosse considerato un

reato contro la persona e non contro la moralità pubblica e il buon costume, secondo quanto stabilito

dal codice Rocco. Con la nuova collocazione del reato, il legislatore, ha affermato che il vero bene

leso non è più una semplice e generica moralità sessuale, ma bensì la singola persona la cui sfera

personale viene brutalmente violata. La collocazione dei reati sessuali nel codice Rocco, esprimeva

l’idea di fondo che gli interessi connessi alla libertà sessuale fossero funzionali per un altro verso: la

libertà sessuale non era valutata come valore intrinseco della persona ma come “riverbero” della

pubblica moralità, una sorta di interesse collettivo che è protetto sin tanto che risponde ad un valore di

carattere pubblicistico16. Le nuove disposizioni della legge tendono a difendere da illecite invasioni

nella propria sfera di libertà di ogni persona, adulto o minore. Una particolare attenzione è riservata a

questi, la cui tutela è accentuata proprio in ragione della sua inesperienza e dell’incapacità di poter

esprimere un consenso autenticamente libero. Le nuove norme si impongono come obbiettivo

principale quello di individuare e reprimere i comportamenti che ostacolano il diritto

all’autodeterminazione, diritto riconosciuto in campo sessuale a tutti gli individui; ma soprattutto si è

voluto mirare ad una privacy e ad una tutela durante lo svolgimento del processo nei confronti del

minore.



La ridefinizione dei reati

Un aspetto innovativo della legge, è l’unificazione della fattispecie della violenza carnale e

della violenza commessa con abuso della carica di pubblico ufficiale, nella nuova nozione di violenza

che comprende ogni ipotesi di costrizione a compiere e subire atti sessuali, sostituendo con una sola

norma le ipotesi previste dagli art. 519 co, 520 e 521 c.p. (limitatamente ai fatti commessi con

violenza e minaccia).

La norma in questione è l’art 609 bis c.p., che rappresenta il pilastro su cui poggiano tutte le

altre disposizioni della legge. Nella precedente dottrina non vi era molto accordo circa il momento

consumativo del reato; una corrente minoritaria sosteneva che per aversi congiunzione carnale “non

occorre l’introduzione sia pure parziale del membro virile nel corpo della vittima, bastando a

perferzionarla il semplice contatto dell’organo con le parti pudende dell’altra persona”17, la suprema

corte sembra aver accolto la concezione più elastica, considerando consumato il reato con la semplice

congiunzione d’organi genitali anche senza penetrazione18. Le prime critiche sollevate alla nuova

legge mettono in evidenza che per risparmiare alla persona offesa le mortificazioni descritte,

occorreva intervenire con una strategia diversa dall’unificazione dei reati. Infatti, la situazione non

poté essere del tutto modificata con la previsione della fattispecie unica; al massimo l’unificazione

delle condotte illecite può avere il merito di aver sollevato gli inquirenti dall’ulteriore obbligo di

individuare fra le diverse norme quella applicabile al singolo caso concreto. Non si esonera così la

vittima all’essere sottoposto a riscontri sul fatto. D’altro canto l’abolizione di qualsiasi controllo è

contraria anche ad ogni logica giuridica; non si può pretendere che il giudice inquadri il fatto

denunciato dalla vittima, senza compiere alcun autonomo apprezzamento, dando per scontata tra

l’altro la sua veridicità. Le critiche sono state rivolte anche alla terminologia generica adottata che non

ha permesso l’intento del legislatore di poter salvaguardare la riservatezza della persona offesa da

                                                                                                                                                                                                              
16 A. Cadoppi   “Commentario delle norme contro la violenza sessuale”, Cedam  Padova 1996.
17 Cass Pen Sez III 15 aprile 1982 in Riv. Pen 1982
18 Cass. Pen Sez III 12 ottobre 1987 in Riv pen 1988



indagini ed accertamenti. Al contrario l’indeterminatezza sull’espressione atti sessuali, non permette

l’esatta individuazione dei confini del fatto  illecito, comportando una violazione del principio di

tassatività contenuto nell’art. 25 della Cost. che impone invece al legislatore di delineare in  maniera

precisa l’azione delittuosa. Per tali motivi alcuni giuristi (Leone, ecc.) hanno prospettato una

illegittimità costituzionale dell’art 609 bis c.p.

Dall’altro punto di vista non dobbiamo dimenticare che il superamento di distinzione degli atti

sessuali, considerandoli tutti in una gran categoria, abbia permesso a tutti gli operatori del settore

sociale di poter lavorare in maniera più semplice, permettendo loro di far capire che la gravità dei fatti

tra violenza sessuale o abuso intra ed extra familiare, non dipende dalla penetrazione dell’organo

sessuale.19

2.2 La disciplina degli atti sessuali in ambito di minori

Il termine pedofilia ha origine greca e sta ad indicare un particolare tipo di perversione

sessuale, caratterizzato da un’attrazione erotica di una persona verso i fanciulli, spesso

indipendentemente dal loro sesso.

Tale pratica, conosciuta fin dall’antichità come espressione di tendenze morbose, invase anche

la cultura latina e greca ed i termini «puer» e «pais» erano usati indifferentemente per indicare sia

figlio sia schiavo.  Un fenomeno presente anche, e soprattutto, nei nostri giorni; negli ultimi anni in

Italia e in altri paesi sono state scoperte agghiaccianti violenze nei confronti di minori, permettendo

all’opinione pubblica, qualora non lo avesse già fatto, di prendere coscienza del duro fenomeno.

Recenti indagini, inoltre, hanno permesso di accertare che l’offerta di prostituzione minorile e di

pornografia, passa anche per via telematica, consentendo un’integrazione dell’illecito mercato.

                                                            
19 Vassalli  M malacrea



E’ in questo nuovo clima di responsabilità e di sensibilità verso l’infanzia, verso l’esigenza di

tutela della libertà e della dignità della persona anche nei primi anni di vita, che sono maturate le

nuove leggi in materia di illecito infantile, in particolare quella sulla prostituzione e sulla pornografia

infantile, il cui iter legislativo è iniziato nel 1996, proprio nel momento in cui il fenomeno era stato

posto massicciamente all’attenzione dell’opinione pubblica.

Per i minori la nuova legge in tema di violenza sessuale (la legge n°66 del 96) ha predisposto,

come risulta dal coordinamento degli art 609 bis ter e 609 quater (atti sessuali con minorenne), una

rete particolare. In primo luogo annovera tra le aggravanti la minore età: conseguenza è che per atti

sessuali compiuti con violenza su una persona infraquattordicenne non consenziente, varia dai 6 ai 12

anni di reclusione; quando il reato è commesso nei confronti di minori di anni 10, la sanzione va dai 7

ai 14 anni. Il problema del consenso si presenta, in realtà, molto più complesso; difatti tale norma

sembra essere gravemente discriminatoria nei confronti di tutte quelle vittime di abuso intrafamigliare

che hanno più di 16 anni, che si trovano nell’imbarazzante situazione di dover dimostrare di essere

state costrette al rapporto incestuoso con violenza. E’ impensabile che un minore che comincia a

subire da piccolo un abuso che generalmente si protrae negli anni, sia in uno stato di soggezione verso

il proprio violentatore fino a sedici anni, e da quel momento in poi il rapporto di subalternità

psicologica subita fino a quel momento s’interrompa. Il legislatore dà per scontato che subentri il

coraggio di ribellarsi? La legge predispone una nuova tutela più incisiva, e non solo attraverso un più

articolato intervento punitivo, ma anche con l’introduzione grazie all’art 609 quater dell’autonoma

fattispecie criminosa degli atti sessuali con minorenne. Proprio quest’aspetto della sessualità tra e con

minorenni è stato uno dei punti più controversi della nuova disciplina.

Si sono, infatti, contrapposte sulla questione, due esigenze di fondo non conciliabili tra loro.

Da un lato quella di garantire in maniera assoluta i minori, immaturi, nella loro inviolabilità sessuale;

dall’altro l’esigenza di salvaguardare in qualche modo anche il loro diritto alla sessualità (la richiesta

era quella di abbassare a 12 il limite al di sotto del quale il consenso prestato dal minore per il



rapporto sessuale fosse invalido). Dopo lunghe e sospirate battaglie si è giunti alla soluzione di

compromesso con la particolare previsione di “causa non imputabile” per i rapporti sessuali tra

minorenni, a condizione che nessuno di essi avesse meno di 13 anni, dando così la possibilità al

minore di veder riconosciuto il suo diritto all’autodeterminazione delle proprie scelte in ambito

sessuale20.

Altro significativo elemento introdotto dalla legge, consiste nella previsione del delitto di

violenza sessuale di gruppo (art 609 ocites), dove il delitto viene commesso anche da chi partecipa al

reato pur senza compiere atti sessuali (ad esempio tenendo ferma la vittima).

Spesso la condizione di soggezione che lega l’offeso al colpevole, rende improbabile la

richiesta di punizione per il timore di nuove e più gravi violenze; a ciò ha posto rimedio il legislatore,

con la modifica della procedibilità d'ufficio: l’art. 609 septies amplia i casi in cui si procede da ufficio

introducendo le ipotesi di violenza sessuale su minori di 14 anni commesso da un convivente o da un

genitore. Di contro coloro che sostenevano l’intervento a querela affermano che tale procedimento fa

sì che la giustizia cada come una mannaia, recidendo ogni possibilità di riarmonizzare dei rapporti,

anche nei casi in cui le difficoltà si erano superate21. E’ sicuramente vero che un’indiscriminata

procedibilità da ufficio rischia di rompere l’equilibrio familiare danneggiando il minore, ma è

necessario in alcuni casi far emergere dei comportamenti lesivi, ponendo fine a dei comportamenti

compiuti nella più totale impunità. Si dovrebbe prevedere una soluzione che concili entrambe le

posizioni, il cui scopo sia quello della tutela del bambino. Di eroi con il costume in cerca di fama e di

lode, ne abbiamo già tanti!  L’aspetto, se così si può definire, da dover considerare, è sempre e

comunque il bambino vittima di abusi!

Va inoltre ricordato che, in adesione ai principi della Convenzione di New York sui diritti del

fanciullo con cui gli Stati si sono “impegnati a proteggere i fanciulli da ogni forma di sfruttamento”,

vi è l’impegno dell’Italia di emanare una legge che tuteli ogni forma di sfruttamento di minori.

                                                            
20 Spagnolo: “la problematica dei rapporti sessuali con i minori e tra i minori “in Riv it Dir Proc. Pen 1990
21 A.C. Moro “manuale di diritto minorile”1996



Il primo disegno di legge della nuova normativa al riguardo, fu presentato alla Camera dei

deputati nel maggio del 96, e approvato nel luglio del 97, per pi essere definitivamente pubblicato il 3

agosto del 98 n°269.

La legge 269, composta di diciannove articoli, mira essenzialmente a realizzare cinque finalità:

1) Rinforzare la repressione penale, con l’introduzione nel codice penale di nuove

fattispecie delittuose, in particolare l’art. 600 bis (prostituzione minorile) l’art. 600 ter

(pornografia minorile) art. 600 quater (detenzione di materiale pornografico) art 600 quinquies

(iniziative turistiche finalizzate allo sfruttamento della prostituzione minorile) nonché i successivi

articoli disciplinanti aggravanti ed attenuanti.

2) Fornire all’autorità giudiziaria più efficaci strumenti processuali, in particolare è stato

reso più agevole il ricorso all’incidente probatorio, quando da escutere è una persona minore di 16

anni, prevedendo la possibilità in sede dibattimentale di una modalità particolare di audizione dei

testi minori (audizione protetta) mirante ad evitare traumi psicologici al fanciullo esaminato)

3) Attribuire alla polizia giudiziaria nuovi mezzi di contrasto nella lotta alla criminalità.

4) Nuove norme che mirano a tutelare i minori da danni fisici e psichici connessi ai reati

patiti (art 15 della suddetta legge, in casi determinati, obbliga gli autori di atti prostituivi con i

minori, a sottoporsi ad accertamenti diagnostici per accertare l’eventuale presenza di patologie

sessualmente trasmissibili, in modo da poter attuare interventi terapeutici anche sulle vittime).

5) Infine si attribuiscono alla Presidenza dei Ministri importanti compiti di coordinamento

e di informazione dell’attività di monitoraggio e di sfruttamento minorile, stimolando la

cooperazione internazionale e prevedendo l’istituzione di nuovi nuclei specializzati investigativi.

Si è parlato di diritto e di analisi delle fattispecie di individuazione della personalità di colui

che ha commesso il reato, ma ci si è scarsamente impegnati nell’analisi della vittima e dei suoi

bisogni, e dei problemi indotti in conseguenza dell’abuso; per lungo tempo la figura della vittima è

stata sostanzialmente ignorata, con la mancate normative al riguardo. Si è dovuto aspettare anni per



adeguate norme che la salvaguardassero adeguatamente, anche nel processo penale del suo

violentatore.



CAPITOLO TERZO

3.1 Premessa

Nel sistema processuale, la testimonianza occupa un ruolo centrale. Al giudice, sia in ambito

civile che penale, è riservata un’ampia possibilità di valutazione del suo livello d’attendibilità. Esso,

infatti, può dipendere da vari fattori, così ad esempio la testimonianza di un pubblico ufficiale

verbalizzante, o di colui che ha assistito a dei fatti in virtù di un certo ruolo professionale, assumerà

una funzione probatoria maggiore, mentre quella di un minore sarà accolta con maggiori critiche.

Ogni testimonianza contiene una parte oggettiva, ed una parte soggettiva, che va verificata di

caso in caso: ognuna di queste dovrà essere letta in un quadro molto ampio, come fonte di

ricostruzione storica dei fatti, e dovrà essere riconfermata con verifiche incrociate da altre risultanze,

tali da confermare altre prove, senza costituire di per se l’elemento fondante del giudizio.

La testimonianza di un minore rappresenta sicuramente un evento molto più complesso e

specifico, che necessita di maggiore riflessione circa gli elementi e le determinanti che la influenzano.

3.2 Il minore con le vesti del testimone.

“Le testimonianze dei minori sono fonte legittima di prova: perciò l’affermazione di

responsabilità dell’imputato può essere fondata anche sulle dichiarazioni dei minori, specie se queste

siano avvalorate da circostanze tali da farle apparire meritevoli di fede”. Cassazione Penale sez III

1958 in (giust. Pen. 1959 I,53.)

Gli studi sull’attendibilità del minore, che nella maggior parte dei casi rappresenta il teste

chiave in questo genere di reati, sono spesso oggetto di indagine peritale in caso di maltrattamenti in

famiglia. La liceità e l’efficacia della perizia sulla testimonianza, è ampiamente ammessa dalla

giurisprudenza, anche se non esplicitamente prevista dal codice. La scarsa capacità di un bambino di



differenziare l’accaduto, da il fatto inventato, la suggestionabilità da parte di terzi, ha reso i giudici

cauti nell’accoglimento della testimonianza di un minore, giustificando in tal modo il ricorso alla

perizia. “Spetta al giudice di merito l’opportuno discernimento tra ciò che è frutto di ricordi reali e

ciò che è frutto di fantasia, con un congruo esame, con la validità dei testimoni spiegando le ragioni

psicologiche ed obbiettive per cui le ritiene in tutto o in parte attendibili, la sua decisione non merita

censura in sede di legittimità”. Cass se I 1967 (in cass pen Mass 1968, 985, n1463). Questo evidenzia

che la perizia sarà sempre più su un’indagine psicologica, vertendo sulla personalità del minore e sul

suo grado di maturità. Al perito, dunque, non sarà chiesto se il bambino ha ragione o torto, ma dovrà

esprimersi soltanto sulla sua attendibilità, che il giudice confronterà con gli altri elementi probatori e

di giudizio da lui acquisti.

La figura dell’esperto risulta indispensabile: un fanciullo che per la prima volta è posto di

fronte ad un giudice, si trova coinvolto in uno stato di ansia tale, che potrebbe essere ancor più

accentrata qualora si trovasse a confrontarsi con un adulto, come l’avvocato o altro individuo non

esperto in psicologia infantile, che rappresenta un’istituzione ed un meccanismo per lo più

incomprensibile. Il risultato? Nuovo disagio della vittima, aggravato non solo dalla difficoltà di

riprendere contatto con un evento drammatico in una situazione estranea e con persone estranee, ma

anche dal timore di poter alterare quegli equilibri e quegli appoggi fondamentali della famiglia, che il

minore ha paura di perdere, specie se non si attiene a ciò che essa desidera che egli dichiari.

Non è un caso, infatti, che gli adulti, in particolare i genitori, chiedano al bambino di

modificare il racconto di cui è stato testimone per attenuare le posizioni processuali dei colpevoli, sia

che si tratti di persone vicine alla famiglia sia che si tratti di componenti della stessa. Le implicazioni

psicologiche in questo caso saranno maggiori e maggiore sarà l’importanza di un aiuto esperto per

salvaguardare il benessere del fanciullo; la vittima sarà costretta nuovamente a subire e ad affrontare

emozioni contrastanti e sentimenti complessi, sentendosi responsabile delle conseguenze dell’arresto

di un familiare. In questo momento di instabilità emotiva del minore, deve inserirsi in modo adeguato



l’attività del p.m. Il suo compito sarà di evitare che la prova testimoniale per il bambino diventi

traumatica, oltre a neutralizzare qualsiasi rischio decisivo anche agli esiti delle indagini. Il punto

nodale è quindi non tanto il processo in sé, ma le condizioni in cui questo viene attuato; un ascolto

della vittima in maniera adeguata costituisce un’occasione di supporto psicologico per il minore,

facendo si che possa essere realizzato un riordino dei fatti accaduti, una chiarezza. Quando parliamo

d’abuso sessuale con riferimento alla vittima, le denunce ed il procedimento penale, hanno sempre

suscitato non poche perplessità. Ci si preoccupa di più della tutela del minore o, piuttosto, di punire il

reo? Troppe volte accade che il bambino sia inquisito e guardato con sospetto da coloro che in realtà

dovrebbero proteggerlo. Provvedere alla protezione del minore nel corso del racconto del fatto di

reato, gioverà sicuramente al bambino, riducendo lo stress legato all’impatto con il mondo giuridico,

ma anche in riferimento al lavoro che compirà lo psicologo per l’eventualità del recupero dei rapporti

al’interno del nucleo familiare.

Un fattore che riveste molta importanza è il tempo che trascorre tra il verificarsi dell’evento e

la fase di ascolto del minore. Per un bambino più piccolo è sicuramente più facile ricordare, in modo

spontaneo, quando ci si trovi a ridosso del fatto, rispetto ad un ipotetico lasso di tempo durante il

quale egli può subire delle manipolazioni esterne o esprimere un ricordo contaminato con eventi

immaginari. Il tipo di vita che conduce e l’ambito familiare da cui proviene, sono fattori che possono

determinare accelerazioni o rallentamenti nella maturazione del bambino, con conseguenze dirette sul

suo comportamento. Va inoltre considerato il ruolo che egli ha avuto nel fatto: se cioè egli ne è stata

vittima o testimone. Si può dunque affermare che il punto più debole della capacità testimoniale di un

bambino è la sua suggestionabilità.

In che modo influisce, quindi, l’età del bambino?

Diversi studi hanno evidenziato che le prestazioni della memoria migliorano con il passare

degli anni, fino al raggiungimento dell’età adulta, quando la memoria sarà selettiva, e l’attenzione si

focalizzerà solo su alcune cose, o ricostruttiva, quando partendo da un oggetto si ricostruisce l’evento



né modo più coerente possibile. Dalla ricerca condotta sui minori, risulta confermato che essi

ricordano meno degli adulti, commettendo però meno errori di tipo intrusivo. Se sono interrogati in

modo coretto, difficilmente commettono errori di ricostruzione: tendono piuttosto ad omettere

dettagli. Le possibili cause di una falsa rivelazione di un minore possono essere determinate da molti

fattori:

1. Cause esterne. Fraintendimenti dell’adulto, una terapia suggestiva, persuasione o contagio

di gruppo (cross contamination o cross tainting)

2. Cause interne.  Si deve distinguere tra quelle consce, bugie innocenti, di fantasia, e quelle

inconsce, in cui inseriamo fattori cognitivi (memoria, esame di realtà ecc.) meccanismi di

difesa, disturbi associativi, fraintendimenti e esagerazioni. Alcuni autori (Ganaway)

ipotizzano che i bambini con disturbi associativi creino racconti personali sulla base di

immagini provenienti dall’esterno (ad esempio dai media) allo scopo di attribuire un

significato alle loro esperienze, che altrimenti rimarrebbero senza senso e dunque

angoscianti22.

Le prestazioni testimoniali dei minori diventano meno affidabili, proprio quando si tratta di situazioni

che hanno a che fare con il sesso, dove entrano in gioco complessi componenti emotive.

3.3 La testimonianza dei minori

dal punto di vista del diritto italiano.

Nel nostro sistema processuale non vi sono specifiche preclusioni alla capacità di testimoniare;

la giurisprudenza, pur sottolineando l’obbligo da parte del giudice di procedere con cautela e

valutando con molta attenzione le dichiarazioni dei minori, è concorde nel ritenere che non si debbano

                                                            
22 Appunti estratti dal “Master in psicologia psicopatologia forense AIPG” gennaio- giugno 2002 Roma.



fare discriminazioni tra le dichiarazioni di testimoni che prestano giuramento e quelle di

quattordicenni, che non lo prestano.

Nel caso, quindi, che il minore sia talvolta l’unico testimone o la vittima stessa di un reato, la

sua deposizione varrà come quella di un adulto. Lo ha precisato la stessa Cassazione “Le

testimonianze dei minori sono fonte legittima di prova: perciò l’affermazione di responsabilità

dell’imputato può essere fondata anche sulle dichiarazioni di minori specie se queste siano avvalorate

da circostanze tali, da farle apparire meritevoli di fede” (Cassazione pen sez. III Aprile 1958. In

particolare “Spetta al giudice di merito, l’opportuno discernimento tra ciò che è frutto di fantasia o

semplicemente di ricordi confusi. Ma quando il giudice riesca a vagliare con congruo esame la

validità di tali testimonianze, spiegando le ragioni psicologiche ed obiettive per cui ritiene in tutto o

in parte attendibili, la sua decisione non merita censura in sede di legittimità” (Cassazione pen sez.

III 7 novembre 1967)

Il nuovo codice di procedura penale offre, tuttavia, la possibilità al giudice di avvalersi

nell’esame di un minore di un esperto in psicologia infantile, durante l’interrogatorio (D.P.R. 22

febbraio 1988 n°447 art. 498); un’introduzione voluta che tiene in considerazione tanto limiti del

giudice quanto i diritti del bambino.

L’ascolto in ambito giudiziario del minore, vittima di abuso, ha posto comunque una serie di

problemi attinenti soprattutto alla sua protezione e alla sua tutela nel contesto del processo. Per

l’accertamento della responsabilità del presunto abusante, non si può prescindere dall’ascolto del

minore, che assolve sia la funzione di acquisizione di prove in sede dibattimentale, che di

riconoscimento per i diritti violati. L’attuale ordinamento, con l’introduzione del D.P.R. n° 447

richiede che la prova si formi esclusivamente in dibattimento e che l’audizione del minore avvenga

alla presenza del collegio giudicante del p.m., degli avvocati e dell’imputato. Non dobbiamo

dimenticare che l’audizione per il bambino non dovrà generare stati di ansia ma, al contrario, quel



contesto in cui vede figure estranee che gli faranno rievocare un vissuto penoso, potrebbe far si che la

deposizione si tramuti in un veicolo di pure fantasie.

La necessità, quindi, di agire adeguatamente in occasione di un procedimento penale, ha

portato ad un incremento di ricerche atte a migliorare le condizioni nelle quali il bambino testimonia:

idonee a comprendere e a raccogliere la deposizione, tale da permettere che la prova testimoniale oltre

che non traumatica, sia soddisfacente per gli esiti del processo.

3.4 Gli studi sulla testimonianza.

A) La suggestionabilità dei bambini vittime d'abuso

Negli ultimi anni il tema sulla suggestionabilità dei bambini è sempre stato tra i più studiati

dalla letteratura psicologica e psicoforense, in considerazione del fatto che sempre più bambini sono

chiamati a testimoniare come parti offese nei confronti del presunto abusatore.

I primi studi si sono concentrati sul fatto che, spesso i bambini possono essere suggestionati

dagli adulti, rivelando e descrivendo i loro vissuti sotto l’influenza di una serie di fattori sociali e

psicologici. Da varie ricerche emerge che una volta che il bambino abbia costruito un  “falso ricordo”

confermando tale evento, è molto difficile convincerlo del contrario; né va dimenticato che

un’esperienza sessuale è qualcosa di non familiare per un minore e, in quanto tale, può facilmente

indurre ad errori di valutazione o di interpretazione.  Il problema, infatti, non è tanto la loro capacità a

testimoniare, quanto l’individuazione dei fraintendimenti che possono essere alla base dei loro

racconti. Spesso, quindi, quello che entra nella memoria di un bambino e vi resta come ricordo, può

non essere un fatto realmente accaduto, ma il ricordo di un evento incidentalmente indotto (non

sempre è cosi).



Per quanto riguarda l’elaborazione fantastica, sia Freud sia Piaget23 hanno seriamente messo in

dubbio la capacità dei bambini di distinguere la realtà dalla fantasia. Freud affermava che i minori

sono inclini a sopravvalutare le loro fantasie e non sono in grado, quindi, di effettuare un corretto

esame della realtà.  Secondo Piaget i bambini piccoli sono mentalmente egocentrici e incontrano

difficoltà nel distinguere le esperienze interne da quelle esterne, nel separare i fatti reali dalla fantasia.

La competenza linguistica è un fattore che incide sulla suggestionabilità; qualora, infatti, i bambini

non abbiano una sufficiente capacità sintattica, essi sono più soggetti ad aggrapparsi a ciò che viene

involontariamente suggerito.

B)     Memoria e testimonianza.

Spesso il bambino si trova nella condizione di essere vittima e testimone del fatto di cui sia

stato consapevolmente vittima; ciò evidenzia il motivo per cui sia così importante prendere in

considerazione la sua memoria, poiché questa rappresenta a volte l’unica fonte di informazione su

quanto presumibilmente accaduto.

Un modo molto comune di pensare alla memoria consiste nel ritenerla una sorte di fotografia o

di filmato, la rappresentazione di un evento. La conseguenza è che il recupero alla memoria di un

evento sarebbe un accesso diretto alla riproduzione dello stesso che noi abbiamo nella mente. Tesi non

del tutto attendibile, poiché non si può credere che la copia dell’accaduto sia rappresentata nella nostra

mente in maniera completa.

Oggi, invece, la maggior parte degli studiosi è concorde nel ritenere che il ricordare sia il

prodotto di un meccanismo di tipo ricostruttivo, e non produttivo. Ricostruire, non tramite un

ripescaggio di un contenuto della nostra mente, ma tramite la ricostruzione di un possibile evento,

attraverso una serie di informazioni e di dati presente in memoria. Dati sparsi che la nostra mente deve

                                                            
23 S. Freud, “Gesammelte werke,” 1966 London.. Piaget “ la naissance de l’intelligence“Paris 1926., tratto da “ La
disciplina giuridica della violenza al minore” di Maria Caterina Fiorenza



riposizionare in modo corretto, come un incasellamento di un puzzle. Se io volessi ricordare un evento

importante, come il mio compleanno o la festa di laurea, avvenuta molti anni fa, comincio a ricostruire

l’episodio/i a partire da una serie di informazioni che sono a mia disposizione. Ricordo un episodio in

particolare, come per esempio il fatto di aver rivisto degli amici dopo molto tempo, o anche

l’atmosfera creata.

Una prima implicazione però da sottolineare è che il ricordo seppure fedele ed accurato non è

mai la riproduzione uguale e completa di un evento. Una seconda implicazione è che, nel far uso delle

informazioni disponibili, possiamo anche usare dati recenti che non appartengono all’evento

originario. Nonostante alcune critiche a tale affermazione, si è giunti ad affermare che l’informazione

che si riceve in seguito, crea attese che distorcono il ricordo di un evento.

E’ ovvio che ogni individuo immetta nella memoria ciò che è stato oggetto della sua

attenzione; dal punto di vista della testimonianza questo ha importanti incidenze. In una scena violenta

la nostra attenzione verrà sicuramente catturata da un particolare specifico, come per esempio la

presenza di un’arma, del sangue; è importante, quindi, anche il grado di attenzione generale rivolto ad

un evento per la codificazione in memoria.

Oggi in Italia si accetta, come anche all’estero, che i bambini siano sentiti come testimoni; cio

ha sollevato animate discussioni circa l’attendibilità del resoconto testimoniale. Numerosi studiosi

hanno evidenziato che il ricordo libero dei bambini può essere accurato, ma fino a che punto lo può

essere? Quando il ricordo è realtà, e quando è pura fantasia?

La memoria in un bambino, può essere soggetta a numerose distorsioni. Il minore può

inquadrare una situazione solo da una parte di quei fattori che egli codifica importanti. Anche in fase

di riconoscimento, la qualità di elementi che si è in grado di riconoscere è inferiore rispetto ad un

adulto. Altro problema viene creato dalla tendenza dei bambini a dire “si” anche quando si dovrebbe



dire “no”. Esso sta nel fatto che i bambini tendono a dire si a molte domande poste in modo diretto24:

per esempio “hai visto un uomo scendere le scale?”; in questo caso il bambino risponde “si” anche

quando in realtà non ha visto scendere nessun uomo, solo perché la domanda è stata posta in modo da

avere quella determinata risposta. La domanda formulata in tal modo, andrebbe in realtà evitata,

perché in ogni caso, non potremmo mai essere sicuri se la risposta data sarà quella vera. Le varie

ricerche hanno messo in luce che questa sarà sempre migliore se l’evento viene vissuto in prima

persona25; tuttavia una migliore memoria non comporta necessariamente una maggiore resistenza ad

un’informazione suggestiva. In un lavoro recente condotto da alcuni studiosi, Bruck, Hembrook e

Ceci del 1997, è stato dimostrato che in alcune interviste ripetute in cui sono state suggerite

informazioni non vere rispetto ad una visita medica, determinano nel bambino un ricordo che contiene

tali informazioni, anche se egli in realtà non le ha mai vissute.

Più che mai, quindi, è indispensabile un esperto in psicologia infantile, per procedere ad un

ascolto di un minore vittima di un reato; la sua mancanza per anni ha provocato gravissimi errori

giudiziari, che si materializzano non solo in giudizi di veridicità di accuse false, ma anche con

l’assunzione di decisioni inappropriate da parte di assistenti e di psicoterapeuti.

C)  Audizioni protette.  La metodologia                dell’interrogatorio

La maggior parte degli autori è concorde nel ritenere che la situazione del processo, in assenza

di adeguate misure di protezione, comporti un nuovo trauma per il minore. Sostenuti adeguatamente i

minori, possono vivere quest’esperienza, se pur dura e difficile, nel modo più adeguato possibile,

ricavandone un senso di rassicurazione. Il punto nodale, allora, non è il processo in sé, ma le

condizioni in cui questo è attuato.

                                                            
24 Appunti estratti dal “Master in psicologia e psicopatologia forense AIPG” gennaio-giugno 2002 Roma
25 Rudy e Goodman 1991 Effects of participation on. children’s reports: implications for children’s testimony. In La
testimonianza in caso  di abuso sessuale sui minori . Giuliana Mazzoni(a cura di)



In alcuni paesi europei ed extra europei, si è assistito al tentativo di attuare una maggiore

protezione del minore nel corso dell’audizione in ambito penale. In particolare si è cercato di

migliorare la conoscenza del bambino, le modalità stesse del modo di interrogare, per evitare un

aggravamento del suo stato psicologico.

Tra i vari tentativi di miglioramento delle condizioni nelle quali il minore è chiamato a

testimoniare, merita particolare attenzione la prassi operata negli Stati Uniti, diffusa poi in Inghilterra

ed in Australia (di recente anche in Italia) di ricorrere alle “audizioni protette” che, con

l’introduzione della videotecnologia, facilitano il racconto del bambino. Essa può avvenire:

durante il processo, permettendo al bambino di testimoniare attraverso un circuito

televisivo interno

oppure con la registrazione dell’interrogatorio del bambino prima del processo stesso.

Il senso di questa tecnica è dunque fare in modo che il minore, isolato dalla corte, sia più

rilassato nel testimoniare e quindi capace di fornire un resoconto più attendibile. Le domande sono

filtrate attraverso l’esperto che provvede a trasmetterle con un linguaggio più comprensivo.

Innanzitutto prima che si svolga l’audizione protetta è necessario che ci sia una preparazione

all’intervista. Si comincia parlando al bambino, per verificare il livello di sviluppo sociale, fisico e

sessuale dello stesso26. L’intervista si può idealmente suddividere in vari momenti: la prima fase ha

come obiettivo la costruzione di un rapporto con il minore. Il compito dell’intervistatore è quello di

costruire un’atmosfera che consente al minore di sentirsi il più possibile a suo agio. Ovviamente vi è

un lavoro diverso a seconda dell’età del bambino; per un minore al di sotto dei 6 anni, è necessaria

molta osservazione, non somministrare nessun tipo di test psicologico, né tanto meno chiedere di fare

un disegno libero, ponendogli di fronte dei colori (che ad un esperto poco capace farà uguagliare il

rosso al sangue e il nero alla depressione). Non sarà facile poi in questi casi, di fronte ad un avvocato

                                                            
26 L. De Cataldo Neuburger (a cura di ) Abuso sessuale di minore e processo penale. Ruoli e responsabilità.1997



abile, districarsi (quanti colori aveva a disposizione il bambino? Mi dica una percentuale di bambini

con il colore rosso che si sono riferiti alla violenza 27).

Di seguito si passa alla fase di racconto libero, e a delle domande aperte, poste nel modo meno

guidante possibile che soprattutto devono contenere solo elementi già riportati dal bambino nel

racconto libero. Seguono le domande specifiche ma non guidate, che permettono all’intervistatore di

chiarire meglio e di interpretare le informazioni già raccolte. Bisogna evitare di ripetere le stesse

domande, altrimenti il bambino potrebbe sentirsi spinto a dare una risposta diversa pensando che la

prima sia sbagliata. Solo se la fase precedente non ha condotto ai risultati sperati l’intervistatore, potrà

porre delle domande chiuse, nelle quali il bambino avrà poche alternative nel rispondere. L’ultima

fase è la chiusura dell’intervista, dove l’esperto deve controllare insieme al bambino  di aver ben

capito ciò che egli ha inteso dire. Alla fine è importante che l’intervista si chiuda con argomenti neutri

e piacevoli, come era avvenuto nella fase iniziale.28

Altre tecniche interrogatorie sono nate in questi ultimi anni, dedicate soprattutto

all’individuazione di nuovi metodi di ascolto del minore: la cosiddetta “Intervista cognitiva per

bambini” utilizzata soprattutto negli USA.  Mentre per misurare il grado di veridicità delle denunce di

abuso sessuale sui bambini è stato elaborato lo specifico metodo dello Statament Validity Analysis,

nato nei primi anni ‘50 per aiutare il sistema giudiziario a valutare le accuse di abuso sessuale.

Attraverso degli indicatori, come ad esempio un intervista semi strutturata, domande di

completamento, dirette e provanti, l’esperto emetterà un giudizio definitivo sulla attendibilità o meno

della dichiarazione. La valutazione circa la segnalazione viene attuata, raccogliendo ed analizzando le

informazioni presenti nelle interviste fatte con la vittima.

                                                            
27 L.De Cataldo Neuburger “Capacità del minore a testimoniare” in Master di psicologia e psicopatologia forense AIPG
Roma gennaio- giugno 2002.
28  Giuliana Mazzoni. (a cura di ) “La testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori” Giuffrè Milano



D) La valutazione della testimonianza

Dovrebbe essere chiaro che la memoria dei bambini è molto malleabile e facilmente

modificabile tramite l’intervento esterno. E’ possibile, quindi, indurre il minore a ricordare elementi di

eventi non presenti. La ricostruzione di ricordi falsi, dipende spesso dall’intervento esterno; quando

c’è un sospetto di abuso il bambino viene tempestato di domande del tipo “ma è stata la maestra?”.

Una domanda mal posta può portare a dare risposte completamente errate; occorre formularle in modo

da non suggerire niente. Capita spesso, per esempio, di trovarsi di fronte ad un esperto che formula le

domande, come se sapesse già in che modo sono andate le cose. Pongo un esempio fittizio.

Un minore viene sentito nell’incidente probatorio perché la madre accusa il marito di aver

avuto comportamenti di natura sessuale. Tutto nasce da alcuni comportamenti che la madre ha

collegato tra loro, anche se una lettura neutrale potrebbe indicarli indipendenti e non avere

necessariamente significato. Il caso va davanti al giudice, dove sono fatte domande pesantemente

inducenti alla bambina. Solo nel caso in cui la minore spontaneamente lo avesse già detto possono

considerarsi appropriate, poiché non presentano informazioni nuove. Perché mai un intervistatore

pone domande inducenti?

Da un lato abbiamo regole che noi tendiamo a rispettare in circostanze normali, colloquiando

con gli amici quando si presuppone che l’altro sappia di che cosa stiamo parlando: questa sicuramente

non è la situazione in cui si trova un teste. D’altro canto è normale che noi spontaneamente tendiamo a

confermare le nostre ipotesi piuttosto che disconfermarle. E’ importante la preparazione degli

operatori del settore psicologico, sociale e giudiziario, tale da consentire loro di affrontare meglio il

problema. Gullotta 29 afferma che il fenomeno, da sociale che era, è diventato problema sociale; viene

tutto drammatizzato dai mass media in modo da sensibilizzare l’opinione pubblica. In questa sorta di

costruzione sociale, Gullotta ne individua bene i pericoli. L’aumento della sensibilizzazione porta ad

                                                            
29 G. Gullotta L. De Cataldo Neuburger, Il bambino come prova negli abusi sessuali, in Cabras (a cura di ) La psicologia
della prova



un rigonfiamento delle statistiche e a far diventare visibili fatti che non esistono: una

ipersensibilizazione del problema che crea fraintendimenti anche tra gli esperti  e specialisti del

settore. Alcune recenti ricerche hanno evidenziato come molti specialisti abbiano un’idea stereotipata

del problema, tale da portare loro a mantenerla anche quando viene contraddetta la loro casistica.

Spesso capita di “innamorarsi” di una tesi e di non abbandonarla anche se si è in grado, con delle

prove, di rovesciare la tesi stessa. Anche le domande suggestive determinano un convincimento di una

tesi che si reputa interessante; si incorpora, così, nella memoria del bambino, alterandola,

compromettendo irrimediabilmente le dichiarazioni.

Nella valutazione della testimonianza si dovrà analizzare se il minore è in grado o meno di

differenziare i suoi pensieri e sentimenti, se è in grado di cogliere la sua posizione dai test, in base alla

sua capacità fisica e mentale per rendere testimonianza (art 196 c.p.p.). Abbiamo affermato che per

quel che riguarda la veridicità delle dichiarazioni, l’orientamento attuale è quello di considerare

credibile, un racconto spontaneo.



CAPITOLO QUARTO

La protezione del minore vittima di reato.

Il procedimento penale di tutela e la collaborazione tra istituzioni.

La competenza civile e penale del Tribunale per i minorenni, costituisce tutto il fulcro del

sistema di protezione giudiziaria dell’infanzia.

La regola fondamentale si ricava dagli art. 330 e 333 del codice civile: “Se il genitore viola o

trascura i doveri inerenti alla potestà con grave pregiudizio del figlio può dichiararsi la decadenza

della potestà genitoriali” (330c.c.) ed ancora “ se la condotta del genitore e quindi la violazione dei

doveri inerenti alla potestà non è tale di dare luogo alla decadenza ma appare, comunque

pregiudizievole al figlio, il giudice potrà adottare i provvedimenti convenienti” (333 c.c.) Gli

interventi che il giudice può attuare sono a schema libero, non sono prefissati né il contenuto né la

tipologia dei fatti accertati; solo nel caso di abbandono materiale e morale, la legge determina tanto il

provvedimento quanto l’accertamento del fatto che consegue (dichiarazione dello stato di adottabilità).

Questa nozione di abbandono evidenzia un comportamento passivo da parte di un genitore, come per

esempio la negligenza o la trascuratezza. La giurisprudenza ha a lungo discusso riguardo alla

possibilità di includere tra i comportamenti attivi, equiparabili ad un abbandono, l’abuso fisico. La

Corte di Cassazione è orientata in senso favorevole. Ciò significa che può essere considerato in “stato

di abbandono” anche un minore che vive in casa con i genitori. “La situazione di abbandono non

postula necessariamente l’assenza da parte di un genitore, ma è configurabile anche quando si lasci

il figlio privo di assistenza morale e materiale, quando egli costituisca un pericolo per la sua integrità

fisica e morale” Anche, quindi, la violenza fisica e psicologica, possono portare alla dichiarazione di

stato di abbandono e, di conseguenza, all’adozione. In tale caso sia la Magistratura minorile che quella

ordinaria interverranno nel caso in cui si verificasse una situazione d'abuso; l’una per proteggere il

minore, l’altra per accertare il fatto.



4.1 Allontanamento del minore e coordinamento degli interventi a

protezione della vittima.

La protezione delle vittime di abuso intrafamigliare avviene generalmente con

l’allontanamento dalla famiglia, predisponendo loro un’accoglienza presso una struttura di pronto

intervento. L’assunzione di tale provvedimento compete al Tribunale dei minorenni che interverrà con

maggiore elasticità e tempestività rispetto al giudice penale. Scopo di tale atto, è l’immediata

interruzione fisica, e protezione psicologica: la vittima viene messa al riparo temporaneamente dalle

violente reazioni scatenate all’interno della famiglia al momento della scoperta dell’incesto.

L’allontanamento del minore è un intervento radicale, e in certe situazioni si rivela inevitabile per

mettere al riparo la vittima dagli atti sessuali. Certamente va adoperato con cautela. A volte suscita nel

familiare, che si sente penalizzato quanto l’abusante, un innalzamento delle difese, un rifiuto alla

comprensione della figlia/o abusata/o.

Nell’ipotesi in cui la vittima è allontanata dalla famiglia, è importante salvaguardare i rapporti

dell’abusata con i suoi familiari, ma non possono essere sottovalutati i danni che l’isolamento affettivo

in cui questa viene confinata può causarle: il minore può sentirsi nuovamente abbandonato. Nella

presenza, inoltre, di altri minori in casa, si deve valutare l’opportunità o meno di un allontanamento

coatto anche nei loro confronti.

Per quanto riguarda il coordinamento degli interventi ad opera degli organi giudiziari,

l’intreccio viene condotto da più giudici finalizzati a decisioni importanti e diverse, ma tutte attinenti

con il minore. I tempi brevi, la raccolta di prove, impongono tale coordinamento.  La gravità delle

situazioni e l’urgenza con la quale queste dovrebbero essere attivate, spesso non consentono

un’efficace intesa sulle modalità d'intervento. Sarebbe forse auspicabile un maggiore confronto e una

maggiore collaborazione nel rispetto del minore per affrontare ed individuare, con strumenti più

adeguati, l’accertamento della verità.



4.2. Le disposizioni procedurali a tutela del minore.

Per poter realizzare la tutela della vittima delle violenze, non basta la previsione di

responsabilità penale di colui che ha violato i diritti del minore, ma è anche necessario che il processo

penale non leda ulteriormente i diritti e le esigenze della persona offesa, e che alla violenza subita non

se  ne aggiunga una nuova nella fase processuale. La legge n 66 del ‘96 tiene conto di tali esigenze e

accanto alle disposizioni incriminatrici, ha introdotto anche una disciplina sulle modalità dei processi

per reati di violenza sessuale, particolarmente dure quando la parte offesa è un minore. Le nuove

norme prevedono una tutela immediata (art.392 co.1 bis, co.3 bis, 473 co.3 bis c.p.p.; 609 decies c.p.)

diretta ad evitare il rischio penoso dell’esperienza del processo. L’assistenza affettiva e psicologica al

minore, è una di quelle misure che deve essere assicurata in ogni stato e grado del procedimento.

Soggetti specializzati e qualificati, che ben conoscono le problematiche relative all’età evolutiva,

riescono a proteggere la figura del minore. E’ stata maggiormente tutelata la vittima anche nell’ipotesi

di divulgazione, non solo per mezzo di stampa ma anche per mezzo della televisione, con sanzioni

penali previste dal codice; sempre a tutela della riservatezza è previsto che il processo penale, con la

parte offesa minorenne, venga a svolgersi a porte chiuse. La nuova legge interviene anche sulle forme

di accertamento processuali dei reati sessuali, introducendo la possibilità di un’assunzione anticipata

delle prove testimoniali anche nell’incidente probatorio (il suo scopo è di evitare che fonti di prova

prima di arrivare al dibattimento si disperdano o arrivino in modo inquinato).

La legge del 96 con l’art. 14 ha previsto che il giudice possa utilizzare l’audizione protetta

affinché si vengano a limitare i danni per il minore; L’art 398 comma 5 c.p.p., prevede inoltre che

l’audizione del minore in sede di incidente probatorio debba essere documentata integralmente (anche

se in realtà è una norma insufficiente poiché non prende in considerazione le audizioni fatte al di fuori

dell’incidente probatorio). Quando la persona offesa è minore di quattordici anni e non vi è chi ne

abbia rappresentanza, è prevista la nomina di un curatore speciale, o degli enti che hanno per scopo



“la cura, l’educazione e la custodia dei minorenni”. In tal modo il legislatore istituzionalizza la

collaborazione fra operatori sociali e giudici penali, ogni qual volta la tutela del minore avvenga nel

processo penale.

4.3. Accertamento dell’abuso nel processo penale.

Il processo per abuso.

L’estrema delicatezza della fattispecie, ha creato e continua a creare nell’ambito degli

operatori sociali, una certa “riluttanza” ad adire l’autorità penale. La presentazione della denuncia è

una decisione molto delicata, subordinata ad una serie di condizioni da non sottovalutare, prima fra

tutte sulla preventiva valutazione dell’attendibilità del minore, e poi sui riscontri dannosi che il

processo penale potrebbe realizzare. La nuova disciplina processualistica consente che l’indagine

possa restare  per sei mesi segreta, per consentire che avvenga in maniera più accurata. Quando si

interviene tempestivamente, il nostro processo penale mette a disposizione strumenti idonei di grande

incisività che consentono l’accertamento della verità. Se nell’ipotesi che una minore vada da un

giudice per denunciare degli abusi in famiglia, e questi invece di indagare chiama la mamma ed il

papà per chiedere loro se è vero, lui per primo ha sbagliato ed ha inquinato le prove (caso di scuola

difficilmente, spero, realizzabile nella realtà).

L’acquisizione della notizia del reato apre la fase degli accertamenti utili per il procedimento

penale, con la regola fondamentale della tempestiva notizia, nei confronti del P.M., tale da

permettergli la possibilità di istituire con gli operatori del settore, al fine di ottimizzare i lavori e i

risultati. La denuncia penale del sospetto di abuso da parte di personale sanitario, o di un insegnante, o

di operatori di servizi locali, rappresenta un atto obbligatorio che espone il soggetto a responsabilità

penali in caso di omissione (art 331 c.p.p. artt. 361 e 362 c.p.) Sono procedibili d'ufficio i reati posti in

essere all’interno della famiglia. Altro obbligo di segnalazione discende dall’art 9 della legge n 184



del 1983 che riguarda la segnalazione al Tribunale per i minorenni dei casi di abbandono. La

conclusioni che si potrebbe ricavare, è che il processo penale con il suo esito comporta sempre

un’ulteriore sofferenza per la vittima. In molti si interrogano sulla effettiva utilità della denuncia

penale. Coloro che sostengono la validità di questo strumento, me compresa, sono convinti che

chiunque rinunci a denunciare, corre il rischio di incorrere nella “patologia del segreto”. Un abuso

sessuale è destinato a sconvolgerti radicalmente la vita, qualunque sia l’esito del processo.

Quale dunque l’utilità del processo penale? Alcune ricerche e contributi affermano che il

processo penale non può essere un’unica risposta, ma rimane comunque la più efficace nei casi di

abuso sessuale. Di diverso avviso il presidente dell’associazione Telefono Azzurro30, il quale guarda

in maniera sfavorevole all’intervento dell’autorità giudiziaria nei casi di incesto, o almeno non lo

considera utile, poiché la sentenza di condanna non tiene conto di uno smembramento familiare e

della  psicologia del bambino. Per il Presidente di Telefono Azzurro si deve uscire dalla logica che

impone agli operatori l’obbligo di denuncia. Il suo ragionamento prevede che la denuncia sia

subordinata ad una sorta di “patto terapeutico” che l’operatore dovrebbe fare per anteporre al controllo

giudiziario, laddove si crede che esistano ancora risorse sane, una terapia di intervento psicologico e

sociale.

4.4 . La collaborazione tra istituzioni.

L’art 609 decies recita “quando si procede per alcuni delitti.... commessi in danno dei

tribunali...., il procuratore della repubblica deve darne comunicazione al Tribunale dei Minorenni.

Tale normativa, mira ad attuare il contemporaneo intervento di tutti gli organi che istituzionalmente,

in presenza di fatti gravi, devono mirare ad una tutela adeguata sotto vari profili. Di regola sono tre i

soggetti istituzionali coinvolti, ciascuno competente in ambito diverso, ma tra loro complementari.

                                                            
30 AA:VV. Il rischio familiare e la  tutela del bambino Milano 1988



Nasce quindi l’esigenza di stabilire dei protocolli di coordinamento, per rendere possibile l’interazione

degli interventi.

Quando un giudice interviene in caso di abuso d'infanzia, deve tenere conto che su quel caso, o

sono intervenuti o interverranno i servizi sociali; è necessario che esista tra questi due soggetti una

collaborazione. Primo importante passo è la segnalazione che deve essere fatta al giudice, di contro gli

stessi servizi hanno la consapevolezza che il minore è titolare di diritti, che gli vengono assicurati,

proprio attraverso una buona conoscenza degli strumenti legali che possono aiutare la vittima. Primo

passo di coordinazione deve avvenire dagli stessi organi giudiziari; la tardività tra procedimento civile

e penale può sicuramente colpire nuovamente la vittima. Nodo centrale risulta la fase investigativa,

dove sarebbe possibile un integrazione degli interventi tra i due giudici. Secondo una parte di esperti

sarebbe auspicabile la formazione di un nucleo di polizia giudiziaria presso quella di Stato,

specializzata nello svolgimento dell’attività di indagine riguardante i reati sessuali.

Il nostro sistema chiede anche collaborazione, ma soprattutto appoggio, a persone esperte,

come lo psicologo, per svolgere una consulenza tecnica che sia in grado di appurare una situazione di

abuso. Generalmente si richiedono tali indagini, quando la situazione è dubbia, o particolarmente

difficile da prendere in esame. La figura dell’esperto, proprio per l’importanza che assume nel

procedimento penale, apre una serie di interrogativi, quando spesso capita che si verifichi un cumulo

di alcune figure del processo minorile civile con quelle del processo ordinario. Mi spiego meglio: il

riferimento è a quella prassi di alcune procure dove accade che il consulente tecnico d'ufficio,

chiamato dal giudice per accertare o meno l’esistenza di abuso, partecipi poi al processo penale in

qualità di consulente tecnico d'accusa. Questo nel tentativo di far convergere i binari delle due

giurisdizioni, penale e civile, evitando al minore di essere sottoposto a doppie audizioni. Altra

incompatibilità, sostenuta da molti, è quella tra psicoterapeuta e consulente tecnico. Nella stessa

direzione è anche la carta di Noto, nella quale si afferma che i ruoli dell’esperto e dello psicoterapeuta

sono incompatibili.



4.5. La Carta di Noto.

La Carta di Noto è un codice deontologico, professionale ed elaborato, discusso e approvato

congiuntamente da psicologi, avvocati e magistrati (tra i firmatari, il Presidente del Tribunale di

Venezia Sergio, il Presidente della Corte d'Appello Lanza, la Dott.ssa Luisella de Cataldo Neuburger,

Presidente dell’Associazione Italiana in Psicologia Giuridica, Il Dott. Paolo Capri, Presidente CEIPA,

la Vicepresidente CEIPA, Dott.ssa Anita Lanotte) contenente le linee guida per l’indagine e l’esame

psicologico del minore, chiude il campo ai ciarlatani e ai quei periti che sono soliti aver

preconfezionato la consulenza di una perizia. Prevede, quindi, più precisione ed adeguatezza nel

campo della perizia e dell’abuso sul minore.

Riporto di seguito il testo integrale della Carta di Noto aggiornata all’Agosto 2002.

A conclusione dell’Incontro di Esperti tenuto dall’I.S.I.S.C. (Istituto Superiore Internazionale

di Scienze Criminali) a Noto nei giorni 4-7 luglio 2002 e organizzato dall’avv. Luisella de Cataldo

Neuburger si é proceduto all’aggiornamento della Carta di Noto con l’apporto interdisciplinare di

magistrati, avvocati, psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili, criminologi e responsabili di

Servizi.

CARTA DI NOTO AGGIORNATA (7 luglio 2002)

LINEE GUIDA PER L’ESAME DEL MINORE IN CASO DI ABUSO SESSUALE

PREMESSA

Il presente aggiornamento della Carta di Noto del 1996, che costituisce ormai un riferimento

costante per giurisprudenza, letteratura e dottrina, è stato reso necessario dalle innovazioni

legislative intervenute nel frattempo e dall’evoluzione della ricerca scientifica in materia.



Le linee guida che seguono devono considerarsi quali suggerimenti diretti a garantire

l’attendibilità dei risultati degli accertamenti tecnici e la genuinità delle dichiarazioni, assicurando

nel contempo al minore la protezione psicologica, nel rispetto dei principi costituzionali del giusto

processo e degli strumenti del diritto internazionale.

Quando non fanno riferimento a specifiche figure professionali le linee guida valgono per

qualunque soggetto che nell’ambito del procedimento instauri un rapporto con il minore.

1. La consulenza tecnica e la perizia in materia di abuso sessuale devono essere affidate a

professionisti specificamente formati, tanto se scelti in ambito pubblico quanto se scelti in ambito

privato. Essi sono tenuti a garantire il loro costante aggiornamento professionale.

Nel raccogliere e valutare le informazioni del minore gli esperti devono:

a) utilizzare metodologie e criteri riconosciuti come affidabili dalla comunità scientifica di

riferimento;

b) esplicitare i modelli teorici utilizzati, così da permettere la valutazione critica dei risultati.

2. La valutazione psicologica non può avere ad oggetto l’accertamento dei fatti per cui si

procede che spetta esclusivamente all’Autorità giudiziaria. L’esperto deve esprimere giudizi di natura

psicologica avuto anche riguardo alla peculiarità della fase evolutiva del minore.

3. In caso di abuso intrafamiliare gli accertamenti devono essere estesi ai membri della

famiglia, compresa la persona cui è attribuito il fatto, e ove necessario, al contesto sociale del minore.

E' metodologicamente scorretto esprimere un parere senza avere esaminato il minore e gli

adulti cui si fa riferimento, sempre che se ne sia avuta la rituale e materiale possibilità. Qualora

l'indagine non possa essere svolta con tale ampiezza, va dato conto delle ragioni dell’incompletezza.

4. Si deve ricorrere in ogni caso possibile alla videoregistrazione, o quanto meno

all’audioregistrazione, delle attività di acquisizione delle dichiarazioni e dei comportamenti del

minore. Tale materiale, per essere utilizzato ai fini del giudizio, va messo a disposizione delle parti e



del magistrato. Qualora il minore sia stato sottoposto a test psicologici i protocolli e gli esiti della

somministrazione devono essere prodotti integralmente ed in originale.

5. Al fine di garantire nel modo migliore l’obiettività dell’indagine, l’esperto avrà cura di

individuare, esplicitare e valutare le varie ipotesi alternative, siano esse emerse o meno nel corso dei

colloqui.

6. Nel colloquio con il minore occorre:

a) garantire che l'incontro avvenga in orari, tempi, modi e luoghi tali da assicurare, per quanto

possibile, la serenità del minore;

b) informarlo dei suoi diritti e del suo ruolo in relazione alla procedura in corso;

c) consentirgli di esprimere opinioni, esigenze e preoccupazioni;

d) evitare domande e comportamenti che possano compromettere la

spontaneità, la sincerità e la genuinità delle risposte, senza impegnare il minore in

responsabilità per ogni eventuale sviluppo procedimentale.

7. L’incidente probatorio è la sede privilegiata di acquisizione delle dichiarazioni del minore

nel corso del procedimento.

8. I sintomi di disagio che il minore manifesta non possono essere considerati di per sé come

indicatori specifici di abuso sessuale, potendo derivare da conflittualità familiare o da altre cause,

mentre la loro assenza non esclude di per sé l’abuso.

9. Quando sia formulato un quesito o prospettata una questione relativa alla compatibilità tra

quadro psicologico del minore e ipotesi di reato di violenza sessuale è necessario che l’esperto

rappresenti, a chi gli conferisce l’incarico, che le attuali conoscenze in materia non consentono di

individuare dei nessi di compatibilità od incompatibilità tra sintomi di disagio e supposti eventi

traumatici. L’esperto, anche, se non richiesto, non deve esprimere sul punto della compatibilità né

pareri né formulare alcuna conclusione.



10. La funzione dell’esperto incaricato di effettuare una valutazione sul minore a fini giudiziari

deve restare distinta da quella finalizzata al sostegno e trattamento e va pertanto affidata a soggetti

diversi.

La distinzione dei ruoli e dei soggetti deve essere rispettata anche nel caso in cui tali compiti

siano attribuiti ai servizi socio-sanitari pubblici.

In ogni caso i dati ottenuti nel corso delle attività di sostegno e di terapia del minore non sono

influenti, per loro natura, ai fini dell’accertamento dei fatti che è riservato esclusivamente all’autorità

giudiziaria.

11. L’assistenza psicologica al minore va affidata ad un operatore specializzato che manterrà

l’incarico in ogni stato e grado del procedimento penale. Tale persona dovrà essere diversa

dall’esperto e non potrà comunque interferire nelle attività di indagine e di formazione della prova.

12. Alla luce dei principi espressi da questa Carta si segnala l’urgenza che le istituzioni

competenti diano concreta attuazione alle seguenti prescrizioni contenute nell’art. 8 del

PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE DEI DIRITTI DEL FANCIULLO SULLA VENDITA DI

BAMBINI, LA PROSTITUZIONE DEI BAMBINI E LA PORNOGRAFIA RAPPRESENTANTE

BAMBINI (stipulato il 6 settembre 2000 a New York, ratificato con legge dello Stato 11 marzo 2002

n. 46) con le quali:

1. Gli Stati Parte adottano ad ogni stadio della procedura penale le misure necessarie per

proteggere i diritti e gli interessi dei bambini che sono vittime delle pratiche proscritte dal presente

Protocollo, in particolare:

a) Riconoscendo la vulnerabilità delle vittime ed adottando le procedure in modo da tenere

debitamente conto dei loro particolari bisogni, in particolare in quanto testimoni;

b) Informando le vittime riguardo ai loro diritti, al loro ruolo ed alla portata della procedura,

nonché alla programmazione e allo svolgimento della stessa, e circa la decisione pronunciata per il

loro caso;



c) Permettendo che, quando gli interessi personali delle vittime sono stati coinvolti, le loro

opinioni, i loro bisogni o le loro preoccupazioni siano presentate ed esaminate durante la procedura in

modo conforme alle regole di procedura del diritto interno;

d) Fornendo alle vittime servizi di assistenza appropriati, ad ogni stadio della procedura

giudiziaria;

e) Proteggendo, se del caso, la vita privata e l’identità delle vittime e

adottando misure conformi al diritto interno per prevenire la divulgazione di qualsiasi

informazione atta ad identificarle;

f) [...]

g) [...]

2. [...]

3. Gli Stati Parte si accertano che nel modo di trattare le vittime dei reati descritti nel presente

Protocollo da parte dell’ordinamento giudiziario penale, l’interesse superiore del bambino sia sempre

il criterio fondamentale.

4. Gli Stati Parte adottano misure per impartire una formazione appropriata, in particolare in

ambito giuridico e psicologico, alle persone che si occupano delle vittime dei reati di cui al presente

Protocollo.

5. Se del caso, gli Stati Parte si adoperano come necessario per garantire la sicurezza e

l’integrità delle persone e/o degli organismi di prevenzione e/o di tutela e riabilitazione delle vittime

di tali reati.

6. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il diritto dell’accusato ad un processo

equo o imparziale o è incompatibile con tale diritto.



CONCLUSIONI

L’intero lavoro da me realizzato ha cercato di prendere in esame, nella maniera il più possibile

completa e dettagliata, le differenti casistiche che intervengono nei casi di abuso e di tutela del

minore.

Nella fattispecie è stato preso in esame inizialmente il concetto di abuso ed il relativo contesto,

con l’analisi delle leggi che intervengono in quest’ambito; di seguito la trattazione ha riguardato le

ricerche in merito alla memoria e alla testimonianza del bambino che, oltre ad essere particolarmente

rilevanti per il tema trattato, consentono di evidenziare i problemi ai quali si può andare incontro

seguendo una procedura errata nell’esaminare un minore che aveva subito, presumibilmente, un

abuso.

Tale situazione comporta un’esigenza di coordinamento tra le istituzioni, ma, allo stesso

tempo, permette di mettere in luce determinate problematiche: la carenza di specializzazione della

magistratura ordinaria e minorile, insieme alle difficoltà concrete di organizzazione e coordinazione

reciproca degli organi giudiziari.

Resta di fondamentale importanza tenere sempre presente, in ogni specifica situazione, la

necessità della salvaguardia della figura del minore, troppo spesso trascurata e posta in secondo piano

nella ricerca di perseguire finalità che ben difficilmente potranno restituirgli un qualcosa ormai

definitivamente perduto.
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