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Introduzione 
 

 
Nel presente lavoro è stato scelto di dare voce al minore ponendo attenzione al 

suo ascolto nell’ambito della cosiddetta “audizione protetta”, ovvero durante 

quella fase processuale in cui egli viene ascoltato in qualità di vittima-testimone di 

abuso sessuale.  

Nella prima parte, verrà fatta una panoramica generale inerente agli aspetti 

giuridico-giudiziari relativi alla testimonianza del minore in ambito penale.  

Nel nostro Codice di Procedura Penale infatti, viene riconosciuta a chiunque la 

capacità di rendere testimonianza (art. 196), quindi anche ad un soggetto minore, 

ed in questo caso il Giudice può avvalersi di un esperto di psicologia infantile 

(c.p.p., art. 498).  

Il percorso giudiziario dell’ascolto di un minore presunta vittima di abuso sessuale 

comincia dalla segnalazione, che chiunque può avviare all’Autorità giudiziaria.   

La segnalazione dovrebbe essere effettuata sia presso il Tribunale per i minorenni, 

che ha il compito di tutelare e proteggere l’interesse del minore emanando 

provvedimenti in sede civile e penale, sia presso la Procura ordinaria, dove il 

Pubblico Ministero ha il compito di accertare la verità processuale e quindi di 

individuare l’adulto colpevole. Riguardo alle procedure dell’Autorità giudiziaria 

ordinaria, in seguito alla segnalazione ricevuta,  tra i diversi atti di verifica e di 

indagine, si deve procedere anche all’ascolto del minore che avviene nell’ambito 

delle cosiddette “sommarie informazioni testimoniali”. Le dichiarazioni del 

minore assumono, però, valore probatorio  in seguito alla sua audizione nel corso 

del cosiddetto “incidente probatorio”, che consente di acquisire prove nell’ambito 

della fase delle indagini preliminari.  

Le modalità di svolgimento dell’audizione protetta sono regolate dalla “Nuova 

Legge sulla violenza sessuale” (Legge 66/1996) secondo cui l’assunzione della 

testimonianza di una persona al di sotto dei sedici anni può avvenire in un luogo 

protetto (centro specialistico o dimora del minore) con l’ausilio di un esperto di 

psicologia infantile; le dichiarazioni rese dal minore in tale contesto devono essere 

video-registrate o audio-registrate. 
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Il minore può essere ascoltato nell’ambito di una consulenza tecnica, che può 

essere richiesta dal Pubblico Ministero (allora si parla di consulenza tecnica di 

parte) o dal Giudice delle indagini preliminari o in fase dibattimentale (in questo 

caso si tratta di una consulenza tecnica di ufficio). Quando la consulenza tecnica 

viene richiesta dal Giudice del Tribunale ordinario, i quesiti a cui il consulente 

tecnico deve generalmente rispondere riguardano l’attendibilità delle dichiarazioni 

rese dal minore, la sua idoneità a testimoniare, le eventuali conseguenze 

psicologiche dell’abuso subìto e quindi egli deve fare una prognosi e dare 

indicazioni utili per il minore. 

L’obiettivo della seconda parte del presente lavoro è pertanto quello di 

sottolineare come l’ascolto del minore in ambito giudiziario debba essere 

effettuato secondo metodiche e strumenti specifici, basati su verifiche scientifiche 

e validi a livello internazionale. A questo proposito è necessario tenere presente i 

dati relativi alle ricerche sulla memoria e sulla testimonianza dei bambini.  

Queste ricerche infatti hanno consentito di mettere in evidenza i problemi a cui si 

va incontro quando si segue una procedura poco adeguata nell’esame del bambino 

che presumibilmente abbia subìto un abuso. A tale riguardo le acquisizioni più 

rilevanti consentono di affermare che i bambini, anche molto piccoli, se ricordano 

in modo libero possono essere accurati come gli adulti.  

Per rendere completa e adeguata la loro testimonianza sembra infatti essere più 

funzionale una modalità di ascolto che permetta loro di esprimersi prima in un 

racconto libero e poi in un attento e competente racconto guidato. Guidato però 

prima da domande generali e poi specifiche, ma mai suggestive, perché queste 

ultime molto spesso comportano il rischio di produrre dichiarazioni non veritiere. 

La ricerca scientifica ha infatti costantemente dimostrato che la forma delle 

domande poste ai bambini ha un peso rilevante rispetto ai contenuti e alla qualità 

delle loro risposte. 

Vanno inoltre tenute presenti anche le informazioni che provengono dagli studi 

sul funzionamento della memoria. A questo proposito è necessario ricordare che 

la memoria dei bambini, come quella degli adulti, funziona come un processo 

ricostruttivo e non riproduttivo, ovvero il ricordo di un evento è una delle possibili 

ricostruzioni che si fanno a partire dai dati a disposizione del soggetto.  
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Tale acquisizione è importante in quanto una prima conseguenza è che il ricordo 

non è mai una riproduzione fedele, completa e totalmente accurata di un evento.    

In secondo luogo, nel fare uso delle informazioni disponibili quando ricostruiamo 

un evento nella memoria, possiamo anche adoperare informazioni molto recenti e 

che non appartengono all’evento originario. In particolare, il ricordo può essere 

modificato dalla presenza di informazioni ricevute in tempi successivi.      

Tenendo, pertanto, conto di queste e di altre acquisizioni ormai consolidate, per 

ottemperare agli obiettivi affermati dal diritto, ovvero per avere una raccolta di 

dichiarazioni accurate e non contaminate, è quindi necessario che l’esperto utilizzi 

strumenti coerenti e convalidati.  
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Capitolo 1 

 
1. Aspetti giuridico-giudiziari della testimonianza di un 

minore 
 

Nel sistema processuale la testimonianza del minore occupa un posto centrale e lo 

è ancor di più nei casi di un sospetto abuso sessuale poiché il minore, oltre che la 

vittima, è nella maggior parte dei casi l’unico testimone oculare disponibile. 

Essa possiede una parte di verità oggettiva ed un’altra parte di costruzione 

soggettiva che va verificata di caso in caso, in relazione al tipo di persona che 

testimonia e al suo coinvolgimento. Per questo motivo, soprattutto nei casi di 

sospetto abuso sessuale ai danni di minori, pur avendo un’importante valenza 

probatoria, la testimonianza deve essere considerata come fonte per la 

ricostruzione storica dei fatti, non invece come elemento sul quale basare le 

indagini preliminari o l’esito del processo. Occorre cioè attraverso verifiche 

incrociate, che la testimonianza possa essere confermata da altre risultanze o che 

sia essa stessa a confermare altre prove e non costituire di per sé l’elemento 

fondante del giudizio (De Leo, Scali, Caso, 2005). 

Gli elementi di prova più problematici, relativamente agli abusi su minori, sono 

proprio le comunicazioni della vittima, vale a dire le sue testimonianze, poiché 

costituiscono spesso l’unico indizio di esistenza del reato, ancor prima della prova 

di colpevolezza di qualcuno, e vanno pertanto ponderate con la massima 

attenzione. Quando bisogna procedere ad accertare un abuso, la testimonianza del 

minore vittima ha un rilievo decisivo poiché nella maggior parte dei casi la 

conoscenza di ciò che è veramente accaduto dipende dalle informazioni che è 

possibile ottenere dalla vittima durante l’interrogatorio. Di qui l’importanza 

dell’esperto che provvede all’ascolto nonché delle tecniche e cautele adoperate nel 

corso dell’audizione.  
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1.1 .  Cornice normativa: dalla segnalazione all’accertamento  
 

Il percorso giudiziario dell’ascolto di un minore presunta vittima di abuso sessuale 

comincia dalla segnalazione del reato, che chiunque può avviare all’Autorità 

giudiziaria.  

Generalmente l’acquisizione della notizia del reato, che apre la fase degli 

accertamenti che potranno portare, se saranno riscontrati concreti elementi di 

prova, al procedimento penale, può derivare dalla ricezione, da parte del Pubblico 

Ministero o della Polizia Giudiziaria, della notizia del reato, o da parte della 

vittima stessa oppure di terzi venuti a conoscenza del fatto od operanti per 

l’individuazione di fatti costituenti reato. In ogni caso, regola fondamentale ai fini 

di un’efficace indagine penale è la possibilità, per il Pubblico Ministero di 

ricevere la notizia criminis con tempestività e cioè nei limiti del possibile, prima 

che il potenziale indagato sia a conoscenza delle indagini in corso (Scali, 

Calabrese, Biscione, 2003).  

Acquisita la notizia di reato, la Polizia Giudiziaria riferisce a sua volta per iscritto 

al Pubblico Ministero, senza ritardo “ gli elementi essenziali del fatto e gli altri 

elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, 

delle quali si trasmette la relativa documentazione” (art. 347 c.p.p.1). 

Con tali norme, il legislatore ha inteso l’ufficio dell’Autorità Giudiziaria come 

sede più opportuna per l’accertamento della verità. 

In caso di presunto abuso sessuale ai danni di un minore è opportuno che la 

segnalazione sia effettuata, quanto prima, sia presso la Procura Ordinaria sia 

presso la Procura del Tribunale per i minorenni.  

Nel primo caso il Pubblico Ministero ha il compito di accertare la verità 

processuale e quindi di individuare l’adulto colpevole; il Tribunale per i 

minorenni, invece, ha soprattutto il compito di tutelare e proteggere l’interesse del 

minore, emanando provvedimenti in sede civile, ma anche di verificare i fatti in 

sede penale qualora l’imputato sia minorenne (De Leo, Scali, Caso, 2005). 

Nel caso in cui il Tribunale per i minorenni abbia il compito di tutelare e 

proteggere il minore, delega solitamente ai servizi sociali territoriali le indagini 

                                                 
1 Art. 347 c.p.p.: Obbligo di riferire la notizia del reato. 
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socioambientali, alla fine delle quali il Giudice minorile avrà le informazioni 

necessarie per attuare quelle misure di protezione per il minore, quali per esempio 

l’allontanamento dall’ambiente familiare, il suo affidamento ai servizi etc. 

Nonostante le divergenze di intenti sarebbe opportuno che gli accertamenti e le 

indagini da parte delle due Procure avvenissero in collaborazione e soprattutto 

senza sovrapposizioni, per evitare di sottoporre il minore ad un eccesso 

d’investigazioni e interviste (Caffo, Camerini, Florit, 2004).  

Dopo che la notizia del reato è stata iscritta negli appositi registri, si dà inizio alle 

indagini preliminari nel corso delle quali il minore, normalmente, potrà essere 

sentito dalle autorità competenti, ovvero dalla Polizia giudiziaria o dal Pubblico 

Ministero, con o senza l’ausilio di un esperto in psicologia infantile, oppure da un 

consulente tecnico nominato dal P.M., nel caso in cui venga disposta una 

consulenza tecnica, caso peraltro assai frequente in questa tipologia di reati.  

L’ascolto del minore in questa fase costituisce un momento particolarmente 

delicato, in quanto rappresenta il primo impatto tra il minore e il meccanismo 

processuale, e l’ascolto può avvenire ad opera di soggetti diversi, in luoghi 

generalmente ritenuti non idonei (ad es. locali di Polizia).  

Pur essendo questa una fase molto delicata, il nostro ordinamento nulla prevede in 

relazione all’audizione del minore da parte della Polizia o del Pubblico Ministero, 

né esistono disposizioni specifiche che sottolineano la necessità di concentrazione 

di tali interventi e la massima riduzione possibile del numero degli interlocutori 

del minore presunta vittima di abuso sessuale. La conseguenza è che tutto è 

rimesso alla preparazione e alla sensibilità di tali soggetti (Mercorre, 2005). 

Nessuna prova raccolta dal P.M., in questa fase, può però essere considerata 

acquisita e definitiva.  

Nell’ordinamento penale italiano, infatti, vige il modello accusatorio, di cui uno 

dei principi cardine è costituito dalla formazione in giudizio delle prove, nel 

contraddittorio tra le parti, innanzi al giudice dibattimentale; tale regola tuttavia 

ammette un’eccezione: l’incidente probatorio.  

L’incidente probatorio, si svolge davanti al G.I.P. o al G.U.P., ed è  uno strumento 

particolare che consente di acquisire prove nell’ambito della fase investigativa o 

dell’udienza preliminare non rilevabili al dibattimento (Mercorre, 2005).  
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Tale procedura non può essere disposta d’ufficio, ma solo su richiesta del P.M. o 

della persona sottoposta alle indagini, e solo nelle ipotesi tassativamente indicate 

nel comma 1 dell’articolo 392 c.p.p.. 

Con la nuova legge 66/96, che interviene sulle forme di accertamento processuale, 

viene però introdotto un nuovo caso di possibile ricorso all’assunzione anticipata 

della prova testimoniale nelle forme dell’incidente probatorio. 

Attraverso l’aggiunta del comma 1 bis all’articolo 392 c.p.p., infatti, la suddetta 

legge ha previsto che nei procedimenti penali per i reati di violenza sessuale 

semplice o aggravata, di atti sessuali con minorenni, di corruzione di minorenne, 

di violenza sessuale di gruppo, si possa procedere con l’incidente probatorio 

all’assunzione della testimonianza di persona minore di anni 16 anche al di fuori 

delle ipotesi previste dal comma 1 dell’art. 392 c.p.p. (Mercorre, 2005). 

La ragione di tale innovazione risponde ad una duplice esigenza: da un lato, in 

sede di incidente probatorio, è meglio tutelata, rispetto al pubblico dibattimento la 

riservatezza della persona minore; dall’altro, le dichiarazioni del minorenne, in 

quanto provenienti da persona non ancora pienamente matura sotto il profilo 

psicologico, generano di per sé dubbi di attendibilità, sicchè per il loro controllo 

appare opportuna l’anticipazione dell’assunzione della testimonianza in situazioni 

di pienezza del contraddittorio tra le parti.   

La legge 66/96 prevede inoltre, nell’ambito dell’incidente probatorio, la 

possibilità di procedere alla cosiddetta audizione protetta, specifica per i casi di 

testimonianza di un minore presunta vittima di abuso sessuale. 

Con questa legge viene data la possibilità di svolgere l’intero dibattimento a porte 

chiuse. Si tratta di una prassi giudiziaria che ha avuto origine negli Stati Uniti e 

poi si è diffusa in altri paesi come l’Inghilterra, l’Australia e appunto l’Italia 

(Valvo, 1998).          

 Nel nostro paese l’audizione protetta è prevista per i minori di anni 16 presunte 

vittime di reati sessuali e si colloca all’interno di quelle procedure particolari a cui 

si fa ricorso al fine di tutelare il minore in ambito giuridico, evitando che avvenga 

una vittimizzazione secondaria dovuta al dover ripetere più volte i fatti accaduti. 

Tale possibilità di tutela è però sempre a discrezione del giudice. 
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Nel corso dell’audizione protetta, inoltre, il Giudice per raccogliere le 

dichiarazioni del minore e svolgere l’intervista, ma soprattutto per evitare che il 

bambino subisca ulteriori traumi, può avvalersi dell’ausilio di un esperto in 

psicologia infantile.  

Gli art. 13 e 14 della suddetta legge, inoltre, prevedono che l’audizione possa 

essere effettuata in un luogo protetto anche diverso dal tribunale, avvalendosi il 

giudice, ove esistano e se ritiene opportuno, di strutture specializzate di assistenza 

o, in mancanza, della stessa abitazione del minore (De Leo et al., 2005). 

Se si tratta di una struttura specializzata, essa deve essere munita di uno specchio 

unidirezionale, di un impianto di videoregistrazione e di un citofono interno che 

permettano agli attori processuali (giudice, pubblico ministero, difensori etc.), 

situati in una stanza adiacente (collegata attraverso lo specchio unidirezionale a 

quella dove lavora l’esperto con il bambino) di intervenire in tempo reale sullo 

svolgimento dell’atto, comunicando attraverso citofono eventuali domande che 

l’esperto tradurrà al bambino in un linguaggio comprensibile e adeguato all’età 

del bambino stesso.  

La norma, inoltre, prevede che l’audizione sia documentata integralmente con 

mezzi di riproduzione audiovisiva o almeno fotografica. 

Oltre a raccogliere le dichiarazioni del minore e a svolgere l’intervista, l’esperto 

può essere chiamato anche a rispondere ai quesiti di competenza testimoniale e a 

effettuare altre valutazioni necessarie a verificare l’attendibilità del minore e della 

sua testimonianza (De Leo et al., 2005). 

Gli elementi emersi dall’audizione vengono, poi, trasfusi nel fascicolo del 

Tribunale, in modo che il minore non debba ripetere le sue dichiarazioni.  

Pur innovativa, la legge 66/96 contro la violenza sessuale, non dice molto 

sull’indispensabile interazione tra Magistratura ordinaria, Magistratura minorile e 

Servizi. Un segnale della necessità di coordinamento è contenuto comunque 

nell’art. 609-decies c.p.2, che impone al procuratore della Repubblica, quando si 

procede per alcuno dei delitti di tipo sessuale commessi in danno di minore, di 

dare notizia al Tribunale per i minorenni.  

                                                 
2 Art. 609-decies c.p.: Comunicazioni al tribunal per i minorenni. 
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L’assenza, tuttavia, di una più compiuta norma che coordini i vari interventi 

comporta il rischio che, di fronte ad un presunto abuso sul minore, la “rete” 

rappresentata dai tre sistemi, Servizi Sociali del territorio, Giustizia penale, 

Giustizia minorile, venga attivata senza che questi comunichino tra loro (Mestitz, 

2003).  

Con questo non si indente dire che mancano gli interventi, al contrario, nel caso di 

presunto abuso ai danni di un minore si attivano molteplici figure professionali, 

ma ognuna interviene con il proprio obiettivo istituzionale o professionale.  

Pertanto, dato il valore che viene in genere attribuito nella letteratura alle prime 

dichiarazioni fornite dal minore e alla reazione da parte di coloro che ne sono 

testimoni, viene riconosciuta l’esigenza di un intervento tempestivo, da parte dei 

professionisti competenti, nella raccolta e nella valutazione delle stesse. 

Sotto questo profilo prioritaria appare l’esigenza che l’audizione del minore 

presunta vittima di abuso sessuale avvenga con l’ausilio di personale specializzato 

e nelle forme dell’ascolto protetto finalizzato ad evitare che il bambino subisca 

ulteriori traumi (Scali, Calabrese, Biscione, 2003). 

 

 

 

 

 1.2.  Il minore testimone: evoluzione storica 
 

Nel corso dei secoli la posizione del minore nel processo penale, in particolare in 

qualità di testimone ha subito profondi mutamenti, volti ad una maggiore ed 

effettiva tutela del diritto allo sviluppo armonico della sua personalità. 

Il diritto romano classico, caratterizzato dal sistema accusatorio, pur riconoscendo 

la fondamentale importanza della testimonianza quale mezzo per il 

raggiungimento del fine ultimo del processo, ossia la ricerca della verità, 

prevedeva una sorta di presunzione giuridica di incapacità a testimoniare degli 

impuberi. Ciò si basava sul dato dell’esperienza volgare per cui la minore età 

sembrava non adatta a raccogliere e trasmettere precise percezioni e sicure 

rievocazioni (Messina, 1914). 
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L’incapacità del fanciullo a rendere testimonianza si ritrova anche nelle prime 

legislazioni barbariche, dove sembrava legata all’ inettitudine di questo soggetto a 

prestare giuramento, piuttosto che a una sua presunta incapacità a percepire e 

riferire con esattezza gli eventi. 

Il processo penale barbarico adotta un diverso sistema processuale, il sistema 

inquisitorio, caratterizzato da un estremo formalismo e dal convincimento 

vincolato del giudice alle prove legali. In esso le prove consistevano in solenni 

affermazioni che non erano in grado di prestare coloro che non avevano raggiunto 

una determinata età (Pasini, 2001). 

Solo in seguito il principio del libero convincimento del giudice impone una 

valutazione critica e libera di tutte le prove, ma la capacità di testimoniare rimane 

ancora condizionata all’età del soggetto.  

Il codice di procedura criminale emanato da Carlo Alberto nel 1847 per gli Stati 

Sardi ribadiva il principio secondo cui i testimoni di entrambi i sessi dovevano 

aver compiuto l’età di 14 anni e prestare giuramento, mentre i minori di questa età 

potevano essere sentiti in via di semplice dichiarazione e senza giuramento, a 

causa della solennità di tale formalità. 

Con l’inizio del XX secolo viene abbandonata qualsiasi presunzione di incapacità 

legale, in particolare testimoniale, legata all’età. 

Il codice di procedura penale del 1913 stabilisce che qualunque persona fisica è 

teste giuridicamente capace e dispone che coloro che nel momento in cui 

depongono non hanno compiuto i quattordici anni non devono prestare 

giuramento, a causa della solenne importanza dell’atto (Pasini, 2001). 

Tali principi vengono poi ribaditi nell’art. 348, comma 2 del codice di procedura 

penale del 1930 che riconosce la capacità giuridica di testimoniare “a tutti coloro 

che hanno la capacità fisica di rendere testimonianza” e nell’art. 499, ult. comma 

c.p.p. 1930 che prevede che è esonerato dal prestare giuramento chi “nel momento 

in cui depone non ha compiuto i quattordici anni”. Rimane la necessità di un 

accurato esame da parte del giudice, attraverso il suo potere discrezionale di 

valutazione della testimonianza e il libero convincimento. 

Il nuovo ordinamento processuale penale del 1988 ripropone l’esclusione 

dell’incapacità a testimoniare derivante dalla minore età (Pasini, 2001). 
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1.3. La testimonianza del minore nell’attuale diritto processuale 

penale italiano 

 

Da un punto di vista normativo, l’Italia ha recepito le più importanti indicazioni 

europee in materia di ascolto del minore nelle fasi giudiziarie oltre ad aver inserito 

specifiche forme di ascolto come la cosiddetta audizione protetta nell’ambito del 

processo penale. 

A livello internazionale, il criterio principe che orienta le decisioni giudiziarie 

riguardanti un minore, come indicato nella Convenzione sui diritti del fanciullo di 

New York del 1989 e nella successiva Convenzione europea sull’esercizio dei 

diritti dei bambini del 1996, è quello di riconoscerlo come soggetto di diritti, in 

particolare quello di facilitare una sua piena e diretta partecipazione al processo 

penale che lo riguarda, ovvero “essere consultato ed esprimere la propria 

opinione” (Scali et al., 2003). 

Nel nostro sistema processuale non vi sono esplicite preclusioni alla capacità a 

testimoniare riferite all’età del testimone (art. 196 c.p.p. 3), la giurisprudenza 

infatti, pur sottolineando l’obbligo del giudice di procedere ad una attenta 

valutazione delle dichiarazioni accusatorie fatte da minori, è concorde nel ritenere 

che non si debba discriminare tra le dichiarazioni di testimoni che prestano 

giuramento e quelle di minori di 14 anni che, come è noto, non lo prestano.  

Quindi, sulla carta, la deposizione di un minore che, come talvolta capita 

(soprattutto nei casi di presunto abuso sessuale), può anche trovarsi ad essere 

l’unico testimone o vittima di un reato, vale come quella di un adulto.  

Lo ha precisato, la 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”4. In particolare “devono 

essere sottoposte ad attenta valutazione critica, potendo essere frutto di etero o 

auto suggestione, ovvero della fantasia o dell’immaturità psichica del minore”5. 

                                                 
3 Art. 196 c.p.p. :Capacità di testimoniare. 1. “Ogni persona ha la capacità di testimoniare”. 
4 Cass. Pen., Sez. III, 8 aprile 1958, in Giustizia Penale, 1959, I, 53.   
5 Cass. Pen. Sez. I, 2 aprile 1973, n. 414; conf. 5 aprile 1984, n. 3102. 
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In particolare “Spetta al giudice di merito l’opportuno discernimento tra ciò che è 

frutto di ricordi reali e 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 obbiettive per cui le 

ritiene in tutto o in parte attendibili, la sua decisione non merita censura in sede 

di legittimità”6.  

Il nuovo codice di procedura penale (D.P.R. 22 settembre 1988 n. 447), nell’art. 

498 comma 4, dispone che “ L’esame testimoniale del minorenne è condotto dal 

presidente su domanda e contestazioni proposte dalle parti”7.  

Si tratta di una disposizione derogatoria rispetto al c.d. “regime ordinario” 

dell’escussione testimoniale, che prevede che le domande siano rivolte 

direttamente al teste dal Pubblico Ministero o dal difensore che ha chiesto l’esame 

testimoniale. 

Solo ad escussione iniziata il giudice potrà disporre, sentite le parti e con 

ordinanza, che la deposizione prosegua secondo le forme ordinarie, se ritiene che 

queste non possano nuocere alla serenità del teste. Eventualmente potrà revocare 

l’ordinanza e ritornare alla modalità iniziale se dovesse rendersi conto che tale 

serenità viene compromessa (Frigo, 1991). 

Tale articolo dà comunque la possibilità al giudice, nell’esame di un minore, di 

avvalersi dell’ausilio di un esperto in psicologia infantile durante l’interrogatorio. 

In questo caso, lo psicologo ha la duplice funzione, da un lato, di facilitare il 

bambino nel raccontare l’evento traumatico, fornendogli sostegno psicologico per 

evitare che l’emergere dei ricordi possa nuocergli e, dall’altro, di fare in modo che 

le informazioni vengano raccolte in modo tale da essere validamente utilizzabili a 

livello processuale (Scali, Calabrese, 2003). 

Quella dello psicologo è, dunque, una figura professionale di grande rilevanza per 

l’ascolto ed il sostegno del minore in un momento per lui particolarmente 

delicato. Tuttavia tale articolo consente, ma non impone, al Presidente del 

tribunale di avvalersi dell’aiuto di un esperto di psicologia. 

L’introduzione della figura di un esperto, voluta dal nuovo codice di procedura 

penale, in particolare come perito (art. 220 e ss. c.p.p.8), che aiuti il giudice nel 
                                                 
6 Cass. Pen., Sez. I, 7 novembre 1967, in Cass. Pen. Mass. Ann., 1968, 985, n. 1463. 
7 Art. 498. Esame diretto e controesame dei testimoni. 
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suo difficilissimo compito di decidere se fidarsi o no della testimonianza del 

minore, competenza questa che difficilmente la sua preparazione gli fornisce, è 

un’innovazione che tiene in giusta considerazione sia i limiti del giudice sia i 

diritti del bambino. 

La testimonianza del minore, pertanto, dal punto di vista del diritto ha lo stesso 

valore di quella resa dall’adulto, ma nella pratica pone maggiori problemi di 

valutazione che spetterà alle scienze psicologiche, in un certo senso, risolvere.  

Infatti, come visto nella giurisprudenza, nonostante i risultati della perizia 

psicologica per verificare l’attendibilità del minore, è il giudice a confrontare tali 

risultati con gli altri elementi probatori e di giudizio da lui acquisiti, e quindi ad 

effettuare la valutazione della testimonianza del minore (Valvo, 1997). 

Al perito spetta, dunque, la valutazione psicologica del minore, mentre è esclusivo 

compito del giudice la valutazione dell’attendibilità del testimone, l’art. 2 della 

Carta di Noto, infatti, recepisce in modo chiaro tale distinzione di ruoli: “La 

valutazione psicologica non può avere ad oggetto l’accertamento dei fatti per cui 

si procede, che spetta esclusivamente all’Autorità Giudiziaria (…)”.    

Ancora nell’art. 4 delle Linee Guida Deontologiche per lo Psicologo Forense si 

afferma che “(…) Nel rispondere al quesito peritale lo psicologo forense deve 

tenere presente che il suo scopo è quello di fornire chiarificazioni al giudice 

senza assumersi responsabilità decisionali né tendere alla conferma di opinioni 

preconcette. Egli non può e non deve considerarsi o essere considerato sostituto 

del giudice (…)”.    

Il codice si preoccupa poi di garantire la genuinità della testimonianza e il rispetto 

del testimone, l’art. 499 c.p.p.9 vieta infatti le domande “che possono nuocere 

alla sincerità delle risposte” (art 499, comma 2) e le domande “che tendono a 

suggerire le risposte” (art. 499, comma 3). Nel secondo senso, vale soprattutto la 

regola secondo cui “il Presidente cura che l’esame del testimone sia condotto 

senza ledere il rispetto della persona” (art 499, comma 4). 

La legge riconosce al presidente del collegio il potere, attribuitogli dall’ultimo 

comma dell’art 499, di intervenire “per assicurare la pertinenza delle domande, 

                                                                                                                                      
8 Art. 220 c.p.p.: Oggetto della perizia.    
9 Art. 499 c.p.p.: Regole per l’esame testimoniale. 
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la genuinità delle risposte, la lealtà dell’esame e la correttezza delle 

contestazioni”. 

L’adozione del modello accusatorio, come già detto, prevede la formazione della 

prova nella fase dibattimentale, cosicché le indagini precedentemente esperite e le 

testimonianze ottenute dagli organi di polizia giudiziaria o dal P.M. devono essere 

necessariamente riproposte nel corso del dibattimento (Valvo, 1997).  

Ciò è confermato anche dall’art. 500 c.p.p. “Contestazioni nell’esame 

testimoniale”10, come modificato dalla legge n. 63 del 1 marzo 2001. 

La regola che sembra emergere in modo chiaro come diretta ed irreversibile 

conseguenza della modificazione costituzionale all’art. 111 Cost. è quella secondo 

la quale le dichiarazioni raccolte nel corso delle indagini preliminari ed oggetto di 

contestazione servono al solo controllo di attendibilità del teste chiamato a 

deporre (art. 500, comma 2 c.p.p.). 

Il giudice, dunque, potrà ritenere attendibile o meno la deposizione resa in 

dibattimento, ma non potrà in alcun modo valutare le precedenti dichiarazioni 

come prova dei fatti in esse affermati, salvo l’ipotesi di indebite pressioni sul 

testimone da accertarsi incidentalmente nello stesso contradditorio tra le parti (art. 

500, comma 4 e 5 c.p.p.). Al termine positivo dell’accertamento incidentale, 

ovviamente, le dichiarazioni difformi potranno essere utilizzate quale prova dei 

fatti in esse affermati. 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

                                                 
10 Art. 500 c.p.p.: Contestazioni nell’esame testimoniale. 
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Capitolo 2
 

2. La capacità del minore a rendere testimonianza 
 

I processi che sorgono dalle denunce di abuso sessuale a danno di un minore sono, 

nella loro quasi totalità, di carattere indiziario, poiché raramente si individuano 

prove dirette d’abuso. Si costituisce così un insieme di indizi, più o meno rilevanti 

e forniti da testimoni e professionisti diversi, tra questi, anche la testimonianza del 

minore concorre all’accertamento processuale. 

Più volte è stato ripetuto nel presente lavoro che la testimonianza del minore 

spesso costituisce l’unico elemento su cui si fonda l’accusa e deve essere raccolta 

e valutata con estrema attenzione, senza però affidare del tutto la ricerca della 

verità processuale alla scienza psicologica, al perito o al consulente tecnico.  

Nel nostro paese esistono due funzioni distintive: lo psicologo/consulente tecnico 

valuta l’attitudine del minore a rendere testimonianza e la sua credibilità, mentre 

solo il Magistrato può pronunciarsi in merito all’attendibilità della prova. 

A tale proposito la Corte di Cassazione (Sez. III pen., Sent. 3 ottobre 1997) si è 

pronunciata affermando che “La valutazione del contenuto della dichiarazione del 

minore – parte offesa – in materia di reati sessuali, in considerazione delle 

complesse implicazioni che la materia stessa comporta, deve contenere un esame 

dell’attitudine psico-fisica del teste ad esporre le vicende in modo utile ed esatto, 

ed un esame della sua posizione psicologica rispetto al contesto delle situazioni 

interne ed esterne. Proficuo è l’uso dell’indagine psicologica che concerne due 

aspetti fondamentali: l’attitudine del bambino a testimoniare, sotto il profilo 

intellettivo ed affettivo, e la sua credibilità. Il primo consiste nell’accertamento 

della sua capacità a recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di 

ricordarle ed esprimerle in una visione complessa, da considerare in relazione 

all’età, alle condizioni emozionali che regolano le sue relazioni con il mondo 

esterno, alla qualità e natura dei rapporti familiari. Il secondo – da tenere 

distinto dall’attendibilità della prova che rientra nei compiti esclusivi del giudice- 

è diretto ad esaminare il modo in cui la giovane vittima ha vissuto e rielaborato 
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la vicenda in maniera da selezionarle sincerità, travisamento dei fatti e 

menzogna”11 ( De Cataldo Neuburger, 2005). 

“L’ idoneità a rendere testimonianza è un concetto di maggior ampiezza rispetto 

a quello della capacità di intendere e volere, in quanto implica non solo la 

necessità di determinarsi liberamente e coscientemente ma anche la necessità di 

discernimento critico del contenuto delle domande al fine di adeguarvi coerenti 

risposte, di capacità di valutazione delle domande di natura suggestiva, di 

sufficiente capacità mnemonica in ordine ai fatti specifici oggetto della 

deposizione, di piena coscienza dell’impegno di riferire con verità e completezza i 

fatti di cui si è a conoscenza.”12

Lo psicologo deve, quindi, contribuire a chiarire l’attitudine psicofisica del teste 

ad esporre le vicende in modo utile ed esatto, e la posizione psicologica dello 

stesso rispetto al contesto delle situazioni interne ed esterne. È dunque compito 

dello psicologo escludere la presenza sia di processi psichici che inficino la 

capacità del testimone a ricordare i fatti accaduti, che di alterazioni dei 

meccanismi percettivo-mnestici preposti ai giudizi di verità-falsità della realtà. 

L’indagine psicologica , pertanto, concerne due aspetti fondamentali oggetto di 

perizia: l’attitudine del bambino a testimoniare, ovvero la sua competenza, sotto il 

profilo intellettivo ed affettivo, e la sua credibilità (De Leo et al., 2005). 

Valutare la competenza significa esaminare le capacità cognitive, emotive e 

sociali del bambino, ma anche analizzare se il minore è in grado di differenziare i 

suoi pensieri e sentimenti dai dati reali e se è in grado di cogliere il significato 

della sua posizione di testimone. È opportuno a tale scopo appurare l’influenza 

delle valenze affettivo-emotive sulle funzioni della memoria e sulle capacità di 

giudizio morale specie in relazione alle sue concezioni di verità e bugia. 

La credibilità riguarda invece l’autenticità o la fallacia del contenuto delle 

dichiarazioni rese in testimonianza. 

Il primo e fondamentale passo da compiere è l’accertamento della competenza del 

testimone, mentre deve essere successiva, sia logicamente che cronologicamente, 

l’analisi della credibilità.  

                                                 
11 Cass. Pen., Sez. III, 3 ottobre 1997, n. 8662. 
12 Cass. I Sent. N. 2993 del 28/3/1997. 
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Un testimone competente, infatti, può essere o non essere credibile, ma non è 

valida l’alternativa opposta: un testimone non competente è per sua natura anche 

credibile. 

Spesso in sede di valutazione i periti meno esperti rischiano di invertire e 

confondere questi due principi: può accadere infatti che le conclusioni circa la 

competenza, invece di fare da “traino”, siano piuttosto esse stesse fatte derivare 

dalla natura degli eventi narrati, deducendo argomentazioni del tipo “il bambino è 

competente poiché racconta fatti credibili” (Di Blasio, Camisacca, 1993).   

Secondo l’AACAP (1997) la competenza si riferisce all’abilità del teste, in questo 

caso del bambino, di testimoniare davanti alla corte in maniera affidabile, 

significativa, valida. 

Nurcombe descrive la competenza come la capacità di fornire una testimonianza 

credibile, ovvero il grado con cui il Giudice o la giuria credono che il teste 

fornisca una testimonianza accurata ed onesta. 

Secondo Weissman (1991) sono generalmente richieste quattro capacità per poter 

affermare che il bambino sia da ritenersi competente a rendere testimonianza: 

1. Capacità di percepire accuratamente i fatti: capacità mentale al momento 

del fatto di osservare e ricevere impressioni accurate dei fatti; 

2. Capacità di rammentare e richiamare: memoria sufficiente per ritenere un 

ricordo indipendente di ciò che si è osservato; 

3. Capacità di comprendere il giuramento: capacità di differenziare la verità 

dalla menzogna, di comprendere l’importanza di dire la verità e di capire 

le conseguenze di non soddisfare questo dovere; 

4. Capacità di comunicare basata su una conoscenza personale dei fatti: 

capacità di comunicare il ricordo e di capire domande semplici circa 

l’accaduto; 

In USA, infine, anche in base a quanto stabilito dalla Corte Americana (cfr. 

Goyette e Schuler, 1998), sembra prevalere il principio generale secondo il quale 

la competenza del bambino a rendere testimonianza può essere valutata attraverso 

quattro criteri: 

1. Il bambino deve capire la differenza tra verità e fantasia e rendersi conto 

dell’obbligo e responsabilità di dire la verità; 
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2. Il bambino, al momento dell’accaduto, deve disporre delle capacità 

mentali sufficienti, necessarie all’osservazione e registrazione accurata 

delle impressioni dell’evento; 

3. Il bambino deve avere memoria sufficiente per ritenere una memoria o 

ricordo indipendente dell’evento; 

4. Il bambino deve avere la capacità di comunicare o tradurre fedelmente in 

parole il ricordo ed essere capace di comprendere domande semplici circa 

l’evento accaduto. 

La valutazione della competenza del minore a rendere testimonianza rappresenta, 

quindi, per il perito o il consulente tecnico un compito estremamente complesso e 

delicato, specialmente nel caso in cui si tratti di un bambino. È fondamentale, 

infatti, avere piena consapevolezza che il bambino non è un soggetto 

emotivamente stabile e padrone dei propri processi cognitivi e vive in una 

dimensione in cui fantasia e realtà si intrecciano.  

Nella valutazione della testimonianza di un minore appare , pertanto,  necessario 

conoscere le competenze che caratterizzano i diversi momenti evolutivi ed in 

particolare analizzare quelle variabili che potrebbero influenzare la competenza e 

la credibilità del minore chiamato a testimoniare. Solo in questo modo sarà 

possibile evitare errori tragici e irrimediabili. 

 

 

 

  

2.1. Variabili che possono influire sulla competenza del 

minore testimone 
 

ETA’ 

Certamente l’età non può essere una variabile discriminante rispetto 

all’attendibilità, ma per determinare la competenza si deve far riferimento a dei 

criteri evolutivi e di sviluppo non sempre facilmente definibili (Caffo et.al, 2004). 

A seconda della fase di sviluppo cognitivo in cui il soggetto si trova, infatti, sono 

differenti le operazioni mentali di cui è capace.  
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Va, pertanto, distinta la situazione in cui si sottopone a valutazione un 

preadolescente o adolescente da un bambino. 

ETA’ INFANTILE. Se è pur vero che un bambino in età infantile non si lascia 

condizionare dalla vergogna e può raccontare episodi scabrosi con discreta 

disinvoltura, d’altro canto è importante ricordare che in età prescolare 

l’organizzazione egocentrica delle strutture cognitive rende il bambino incapace 

di distinguere tra reale e immaginario, tra mondo interno ed esterno (Caffo, 

Camerini, Florit, 2002). 

A tal proposito è interessante riflettere su come la corte di Cassazione13 si esprime 

in merito all’attendibilità della testimonianza di un minore di soli 2 anni e mezzo: 

“è fisiologico in tenera età il ricorso a bugie ed a narrazioni fantasiose miste a 

verità ma ciò non toglie credibilità all’asserto purchè le rielaborazioni fantasiose 

si verifichino non all’inizio della collaborazione con l’autorità giudiziaria ma in 

un momento successivo, infatti più ci si allontana temporalmente dal momento dei 

fatti, più la narrazione degli stessi può essere sfocata e influenzata da eventi 

successivi. Inoltre per un bambino in tenerissima età è impossibile mentire in 

ordine ad episodi sessuali poiché di tale materia egli non ha alcuna conoscenza; 

è tuttavia opportuno escludere attraverso altre acquisizioni probatorie la 

presenza di condizionamenti familiari”.  

Inoltre il bambino, a questa età, presenta grandi difficoltà a parlare di eventi 

passati e futuri e, nonostante sia in grado di effettuare una narrazione, non riesce a 

strutturarla in maniera adeguata perché non possiede ancora la capacità di 

interiorizzare lo schema dell’evento (Miller, 1994). 

Tra i 2 e i 6 anni il bambino si trova nello stadio di sviluppo definito da Piaget 

“stadio pre-operatorio”, durante il quale egli assume un punto di vista egocentrico 

e si esprime come se l’interlocutore conoscesse già quello che sta dicendo ed 

omette importanti parti del discorso. In questa fase dello sviluppo inoltre il 

bambino è fortemente limitato anche: dall’attenzione alle sole apparenze 

percettive, per cui una cosa è ciò che sembra; dalla concentrazione, che lo porta ad 

analizzare le singole parti di una determinata configurazione senza possedere la 

capacità di compiere un’analisi integrata dell’insieme percettivo; dalla capacità di 

                                                 
13 Sez. III penale, Sentenza 20 aprile-25 maggio 2001. 
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prestare attenzione ai soli stati attuali, senza la capacità di comprenderne l’origine 

e farli derivare da un processo di trasformazione a partire da qualcosa che era in 

precedenza differente (concetto di conservazione); dall’irreversibilità delle 

operazioni intellettive e da un tipo di pensiero di natura qualitativa (Miller, 1994).  

È evidente, quindi, che un simile corredo cognitivo non può non avere 

ripercussioni sulla capacità a testimoniare in sede giuridica.   

ETA’ SCOLARE. Dall’inizio dell’età scolare fino alla preadolescenza si sviluppa 

il pensiero operatorio piagetiano caratterizzato dalla capacità da parte del bambino 

di agire attivamente sui processi mentali finalizzandoli a scopi precisi. 

In questa fase, il pericolo di distorsione dei messaggi e di costruzione di una 

menzogna consapevole è alto, perché, se pur terminata la confabulazione, i 

processi astrattivi per l’interpretazione della realtà e i processi mentali sono 

caratterizzati ancora da arbitrarietà e da un uso strumentale ed egoistico delle 

accresciute capacità mentali (Caffo et al., 2002). 

Va tenuto presente inoltre che lo sviluppo morale si realizza molto più lentamente. 

Tra i 6 e gli 8 anni il bambino è più attento al suo modo di comunicare, ma manca 

comunque la capacità di concentrarsi su operazioni astratte ed ipotetiche.  

Tra gli 11 ed i 12 anni il bambino raggiunge la fase delle operazioni formali; 

inizia ad utilizzare processi di ragionamento appartenenti alla logica formale ed è 

capace di manipolare idee relative a situazioni ipotetiche (Miller, 1994). 

ADOLESCENZA.  Si considera che l’acquisizione del discernimento, cioè della 

capacità di capire ciò che è utile per il soggetto e di decidere automaticamente 

senza essere influenzato dalla volontà di altri, avvenga intorno ai 14 anni di età.  

In questa fase evolutiva, tuttavia la testimonianza va valutata tenendo conto della 

presenza delle pulsioni sessuali, oltre che dello specifico stato di sviluppo 

psicoaffettivo del soggetto, pertanto è opportuno riflettere su quale potrebbe 

essere la funzione della rivelazione del presunto abuso nel contesto familiare in 

cui l’adolescente vive (Caffo et al., 2004). 
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MEMORIA E SVILUPPO COGNITIVO 

La memoria del bambino presunta vittima di aduso sessuale è, forse, il fattore più 

importante da prendere in esame poiché spesso è l’unica fonte di informazione su 

quanto presumibilmente è accaduto. 

Esistono vari modelli volti a spiegare il funzionamento della memoria. 

Attualmente, la maggior parte degli studiosi concordano sul fatto che il 

“ricordare” è il prodotto di un meccanismo di tipo ricostruttivo e non riproduttivo. 

Secondo il modello ricostruttivo, il ricordo rappresenta il frutto di una 

ricostruzione, ovvero il processo di recupero non viene realizzato tramite il 

ripescaggio di un contenuto già pronto nella nostra mente, quanto piuttosto tramite 

la ricostruzione di un possibile evento a partire da tutta una serie di informazioni e 

di dati che sono rappresentati in memoria e a cui abbiamo accesso (Mazzone, 

2000).  

Questi dati e informazioni, tuttavia, non sono necessariamente ben collegati tra di 

loro, e non rappresentano la totalità dell’evento che stiamo cercando di ricordare. 

Si tratta, al contrario, di dati sparsi che provengono da più fonti, e che possono 

appartenere a momenti diversi nel corso dell’esperienza dell’individuo.  

Nel ricostruire il ricordo noi mettiamo insieme tali dati, e li coordiniamo in modo 

che l’insieme abbia un senso. Il ricordo di un evento è quindi una (o forse la 

migliore) delle possibili ricostruzioni che noi facciamo a partire dai dati a nostra 

disposizione.  

Secondo il modello ricostruttivo i momenti principali dell’intero processo 

mnestico sono costituiti dalla codifica, dall immagazinamento e dal recupero. 

La prima fase del processo di memorizzazione è quella di codifica.  

In questa fase, avviene la registrazione dell’evento, o meglio, di quelle parti 

dell’evento che vengono selezionate dal soggetto; non tutto entra a far parte della 

memoria. È noto infatti, che gli individui immettono nella memoria, ossia 

codificano, al meglio ciò che è stato oggetto della loro attenzione (Caffo et al., 

2004).  

Rispetto alla valutazione della salienza degli stimoli esistono differenze di 

carattere evolutivo.  
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I bambini, ad esempio, codificano solitamente e preferenzialmente i dettagli 

relativi a persone, azioni ed oggetti che attirano il loro intesse. 

Essi, tuttavia, prestano anche maggiore attenzione agli eventi che conoscono poco 

e ai dettagli che riguardano azioni e oggetti più che a quelli concernenti persone e 

luoghi (Caffo et al., 2002). 

Esistono inoltre risultati di ricerche contraddittori in merito alla capacità dei 

bambini di ricordare i cosiddetti dettagli centrali di un evento (ovvero quelli 

riguardanti lo svolgersi dell’evento da ricordare) piuttosto che quelli periferici 

(ovvero i dettagli che riguardano il contesto spaziale e temporale).   

Molti ricercatori, infatti, hanno ottenuto dai bambini ricordi migliori per quanto 

riguarda i dettagli “centrali” delle azioni a scapito di quelli “periferici” (Neisser 

1979; Lindberg 1991). Nel caso di un reato sessuale, ad esempio, i bambini 

ricordano meglio le informazioni relative alla dinamica dell’azione sessuale, alle 

parti del corpo interessate etc., piuttosto che i dettagli relativi al “dove” e 

“quando” si sarebbe consumato l’evento. 

Altre ricerche mostrano, invece, che la capacità di ricordare i dettagli periferici è 

talvolta superiore nei bambini rispetto agli adulti (Caffo et al., 2004). 

È possibile che tale risultato sia dovuto all’inesperienza e alla difficoltà dei 

bambini nel discriminare i dettagli centrali da quelli periferici. Con lo sviluppo, i 

bambini imparano a selezionare i dettagli più importanti e a focalizzare 

maggiormente l’attenzione su quelli centrali, in seguito meglio ricordati (Caffo et 

al., 2002). 

L’essere umano è dotato di memoria fin dalle prime fasi dello sviluppo; vi sono, 

infatti, a questo proposito esperimenti che mettono in luce come bambini di 5 

mesi siano in grado di riconoscere un volto riprodotto in una fotografia fino a 15 

giorni dopo la sua visione (Fagan, 1979). Inoltre nella seconda metà del primo 

anno di vita i bambini sembrano in grado, oltre che di riconoscere uno stimolo, 

anche di rievocare alcune informazioni. Nel corso dello sviluppo, le competenze 

mnestiche dei bambini si ampliano; a 2 anni un bambino è in grado di svolgere 

compiti di riconoscimento e a 5 anni aumenta l’abilità di rievocazione. 

Inizialmente i bambini ricordano aspetti (oggetti, persone) della propria vita 

quotidiana e situazioni connotate emotivamente in modo intenso. 
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Successivamente, anche in relazione allo sviluppo del linguaggio, dal secondo 

anno di vita in poi, iniziano a ritenere in memoria anche elementi astratti (De Leo 

et al., 2005). 

Le evidenze scientifiche hanno dimostrato che i bambini possono essere accurati 

nei loro ricordi, ritenendo informazioni anche per lunghi periodi di tempo. 

Tuttavia, i bambini in età prescolare, se da una parte non sono in grado di 

ricordare con completezza, ovvero non ricordano spontaneamente tante 

informazioni quante quelle ritenute dai più grandi o dagli adulti, dall’altra, se 

interrogati attraverso interviste strutturate, riescono ad essere esaurienti al pari 

degli adulti. 

La ricerca scientifica, inoltre, ha evidenziato come i bambini sarebbero meno 

influenzabili nel ricordare elementi di un evento relativamente al cosa, perché e 

come piuttosto che al quando, chi e dove. Da ulteriori ricerche è stato anche 

riscontrato che i bambini ricordano meglio gli eventi negativi piuttosto che quelli 

non negativi, anche se tali ricordi possono essere modificati da varie influenze 

esterne o interne (De Leo et al., 2005). 

Poiché al bambino testimone viene quasi sempre richiesto di ricordare esperienze 

con elevata valenza emozionale, è importante determinare gli effetti dello stress 

elevato sulle modalità con cui un evento viene codificato. 

Alcuni Autori, a questo proposito, propongono un ruolo sia positivo che negativo 

dello stress. Baddley (1982), ad esempio, sostiene che lo stress non consente la 

memorizzazione di molti dettagli periferici, ma che quelli centrali vengono 

immagazzinati in maniera particolarmente accurata (Caffo et al., 2004). 

Alla fase di “codifica” segue quella dell’Immagazzinamento, in cui il soggetto 

conserva in memoria le informazioni acquisite. 

Delle informazioni presenti nella memoria a breve termine, solo una parte entra, 

tuttavia, nel “magazzino a lungo termine”. Qui, le informazioni immagazzinate 

non presentano la stessa qualità e non rimangono inalterate fino al momento del 

recupero. 

La differenza di stato delle tracce mnestiche influisce sulla possibilità di 

recuperarle; le tracce più integre risulteranno meglio accessibili al momento del 

recupero. Esistono diversi fattori che influiscono sullo stato della traccia. 
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In questa fase, infatti, la memoria dei bambini è soggetta a due potenziali 

influenzamenti: le informazioni ricevute in tempi successivi all’evento e la 

quantità di tempo che intercorre prima che venga recuperata l’informazione. 

Con l’espressione “informazioni successive all’evento”, si intendono quelle 

ulteriori notizie sull’evento di cui si può venire a conoscenza. Questi ulteriori 

dettagli vengono immagazzinati in memoria e possono confondersi con quelli 

originali. 

Relativamente alla “quantità di tempo che intercorre tra l’evento e il suo 

recupero”, invece, secondo la teoria del decadimento, con il passare del tempo i 

normali processi metabolici del cervello provocano un decadimento del ricordo, 

cosicché le tracce di quanto si è appreso si deteriorano gradualmente fino a 

scomparire del tutto. Alcuni studiosi sostengono che il decadimento della traccia 

mnestica avvenga più velocemente nei bambini e che tale caratteristica si attenui 

con lo sviluppo (Caffo et al., 2004). 

Non vi sono prove, tuttavia, di una maggiore labilità degli engrammi presenti nei 

bambini; le ricerche mostrano, invece, l’esistenza di ricordi accurati anche a 

distanza di molto tempo. 

Anche il tempo di esposizione all’evento, inteso sia come durata sia come numero 

di esposizioni, influisce sullo stato della traccia immagazzinata: all’aumentare 

della durata e della frequenza, la rappresentazione si rinforza. 

Un ulteriore fattore è costituito dal numero di volte in cui le informazioni 

immagazzinate vengono recuperate; in genere, le tracce recuperate più volte si 

consolidano.  

Con lo sviluppo, inoltre, migliorano le capacità di processare l’informazione, si 

affinano le strategie utilizzate per la memorizzazione, aumentano le conoscenze. 

La maturazione delle funzioni cognitive si riflette sull’organizzazione del 

materiale immagazzinato e, quindi, sul suo stato (Caffo et al., 2004).  

La fase finale del processo mnestico è costituita dal recupero delle informazioni 

immagazzinate.  

Le tracce che sono andate incontro a decadimento vengono difficilmente 

recuperate rispetto a quelle che hanno conservato lo stato originale. 
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Vi sono comunque prove del fatto che i ricordi permangono nella nostra mente e 

che l’oblio dipende dalle difficoltà a recuperarli, mentre in circostanze favorevoli 

e con opportuni indici di richiamo quello che sembrava ormai dimenticato può 

tornare alla mente (Mazzoni, 2001).  

Secondo Fivush (1993), ciò è particolarmente vero nel caso dei bambini molto 

piccoli. L’Autore prese in rassegna una serie di ricerche sull’accuratezza, 

completezza e stabilità dei ricordi dei bambini. Riguardo a quest’ultima 

caratteristica, concluse che la mancanza di stabilità nei racconti dei bambini è 

legata al contesto. Dato che i ricordi dei bambini dipendono dalle domande 

specifiche poste dagli intervistatori, al variare delle domande nelle diverse 

interviste cambiano anche i dettagli successivamente ricordati.  

L’insieme delle ricerche indica che i bambini molto piccoli: riportano ricordi 

accurati anche dopo un lungo intervallo di tempo; hanno bisogno di suggerimenti 

per riportare ricordi completi; i dettagli riportati dipendono dalle domande degli  

adulti. 

Secondo Fivush, dunque, i bambini codificano molte informazioni, ma presentano 

difficoltà a recuperarle durante le interviste.  

La quantità e il tipo di informazioni ricordate dai bambini molto piccoli, pertanto, 

dipendono dalle domande poste dagli interlocutori che forniscono loro un criterio 

per richiamare le informazioni stesse. 

Secondo la teoria che definisce la memoria come un processo ricostruttivo, 

l’esempio completo viene ricostruito sulla base di inferenze; non si accede dunque 

“automaticamente” ad una traccia di memoria pronta e completa. 

Le conoscenze acquisite permettono, pertanto, di effettuare inferenze efficaci 

riguardo alla ricostruzione dell’evento (Caffo et al., 2002).  

I bambini piccoli, però, riescono ad effettuare solo inferenze semplici basate sulle 

regole logiche, sui concetti già disponibili e sugli script (sequenze di azioni 

abituali memorizzate). Quando viene loro richiesto di ricostruire un evento, 

possono infatti utilizzare le conoscenze che posseggono su ciò che “di solito” 

accade, per strutturare e completare il ricordo.  

Nel tempo, il bambino acquisisce e arricchisce sempre di più i suoi script. Ciò 

facilita l’elaborazione, l’organizzazione e il recupero dei ricordi. 
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Nei primi anni dello sviluppo, dunque, i bambini apprendono la struttura 

indispensabile a recuperare e raccontare un episodio in maniera coerente senza 

l’ausilio delle domande rivolte dagli adulti.  

Con la crescita, migliorano anche le capacità di memorizzare e recuperare episodi 

specifici, distinguendoli da quelli più ripetitivi. 

Sulla possibilità di recuperare un’informazione non influiscono solo abilità 

cognitive che progrediscono con lo sviluppo, ma anche fattori motivazionali ed 

emotivi (De Leo et al., 2005). 

Innanzitutto, vi sono differenti modi di reagire allo stress e al trauma, e questi 

possono influire sulla capacità e sulla motivazione a ricordare.  

Nel caso dell’abuso sessuale possono influire sul ricordo l’attivazione emozionale 

legata al contesto del recupero, l’insieme dei sentimenti (vergogna, imbarazzo, 

senso di colpa, paura etc.) evocati dai contenuti delle dichiarazioni di abuso 

sessuale, nonché le aspettative degli interlocutori ai quali vengono rese le 

dichiarazioni. 

Un principio generale del funzionamento della memoria corrisponde al fatto che il 

ricordo viene facilitato se le condizioni fisiche e psicologiche, al momento del 

recupero, assomigliano a quelle che hanno avuto luogo durante la codifica 

(principio della specificità di codifica di Tulving, 1973). Il recupero di un ricordo 

può essere facilitato quando le condizioni del contesto assomigliano a quelle 

presenti al momento della codifica.  

Molti sono i fattori contestuali che possono influire sul ricordo; di conseguenza, 

sono anche numerose le variabili che l’intervistatore dovrà controllare per ottenere 

una testimonianza attendibile da parte di un minore (Caffo et al., 2004). 

In base agli studi e alle ricerche condotte riguardo al funzionamento dei processi 

mnestici e cognitivi è, quindi, possibile affermare che i bambini possono ricordare 

eventi accaduti anche molto tempo prima. I loro ricordi sono accurati, ma più 

poveri di quelli degli adulti .  

La memoria costituisce un processo attivo di ricostruzione e, considerati i 

numerosi fattori implicati in tale processo, ciò che ricordiamo può essere 

inaccurato.  
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La possibilità di recuperare un ricordo in modo accurato, stabile e completo 

dipende molto dal contesto del recupero e dalle modalità di intervista; i bambini 

molto piccoli possono essere accurati ed esaustivi se interrogati in maniera 

appropriata e se sono motivati a ricordare. 

 

 

LINGUAGGIO E PROCESSI COGNITIVI 

Il linguaggio può influire sulla percezione della realtà e sulla memorizzazione, ed 

esercita un’influenza anche sul recupero delle tracce mnestiche e sulla loro 

organizzazione. 

La memoria episodica dei bambini possiede, come si è detto, un carattere 

ricostruttivo, e non riproduttivo. Nel suo racconto, nel corso del tempo, specie se 

viene ripetuto più volte, il bambino incorpora le informazioni e le suggestioni che 

via via riceve dagli interlocutori, soprattutto se si tratta di adulti che esercitano su 

di lui un potere derivante o dalla loro importanza affettiva o dalla loro autorità.  

I bambini utilizzano il linguaggio verbale per organizzare il ricordo delle proprie 

esperienze e per attribuire loro significato (Caffo et al., 2004) .  

A differenza dell’adulto che racconta in base a ciò che ricorda, il bambino ricorda 

in base a ciò che racconta. Ciò lo rende fortemente suggestionabile, in quanto può 

essere indotto a fare proprie le parole e le interpretazioni proposte dagli adulti con 

i quali interloquisce, specie quando desidera compiacerli per ricevere la loro 

approvazione (Gagliano, 2000).  

La narrazione può influire sul ricordo del bambino anche in un altro modo.  

È già stato detto che gli eventi raccontati più volte generano tracce più resistenti, 

ma la ripetizione del racconto numerose volte e a intervistatori diversi aumenta, 

tuttavia, il rischio di distorsioni. Il linguaggio, in tutti i suoi aspetti (lessicale, 

sintattico, morfologico etc.), costituisce quindi uno dei fattori che contribuiscono 

al fenomeno della suggestione. I bambini, infatti, sono capaci di compiere 

inferenze a partire dalle qualità morfo-sintattiche e pragmatiche del linguaggio, 

pertanto, occorre prestare molta attenzione alla forma delle domande e dei 

dialoghi per evitare di indurre suggestione nel ricordo del bambino. 
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Esiste anche un’altra possibilità attraverso cui gli scambi verbali con l’adulto 

possono influire sulle modalità con cui il bambino vive, interpreta e ricostruisce 

l’esperienza dell’abuso. Il perpetratore può, infatti, avvalersi del linguaggio per 

attribuire un diverso significato all’esperienza di abuso e per renderla più 

accettabile.  

L’estremo del processo di suggestione attraverso il linguaggio è rappresentato 

dalla possibilità di indurre falsi ricordi autobiografici tramite la descrizione di 

avvenimenti presentati come veri, che divengono poi indistinguibili da quelli 

realmente accaduti (Mazzoni, 1999, 2001). 

Tutto questo pone, quindi, la necessità di utilizzare metodologie di ascolto del 

bambino specie in ambito giudiziario, estremamente rigorose, per ridurre al 

minimo le possibili distorsioni e contaminazioni del ricordo. 

Un altro aspetto importante ai fine della valutazione della testimonianza del 

minore riguarda l’acquisizione della capacità conversazionale del bambino.  

Per poter comunicare in maniera efficace i bambini devono imparare, oltre ai 

significati delle parole e delle regole grammaticali, ad adattare il linguaggio al 

contesto fisico e sociale in cui esso viene usato.  

Già a 3-4 anni i bambini sanno adattare il proprio stile conversazionale in 

funzione dell’interlocutore, a seconda che si tratti di un adulto, di un coetaneo o di 

un bambino piccolo (Flavell, Miller P.H., Miller S.A., 1996)  

I progressi nello sviluppo della capacità linguistica si riflettono anche nei 

miglioramenti graduali che hanno luogo nell’uso e nella comprensione delle 

domande. Alcune ricerche hanno tuttavia rilevato che i bambini piccoli possono 

mostrare segni di incertezza quando ricevono messaggi ambigui, senza però 

adottare strategie adeguate a risolvere tale incertezza. Spesso, i bambini 

rispondono “non so” a domande che non comprendono, oppure ambigue o errate, 

invece di chiedere di riformulare la domanda. I bambini, inoltre, sono 

“interlocutori collusivi”, tendono cioè a confermare quanto detto dall’adulto e a 

rispondere anche a quesiti bizzarri, ai cosiddetti “problemi impossibili” (Caffo et 

al., 2004). 

La capacità di narrare un evento rappresenta un prerequisito indispensabile per i 

minori chiamati a testimoniare. I bambini di 3 anni incontrano difficoltà a 
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conversare su temi non strettamente connessi all’azione in corso, come eventi 

passati o progetti futuri, corrispondenti a un’abilità meglio padroneggiata dai 5 

anni in poi. Per essere in grado di narrare un evento, infatti, il bambino deve avere 

interiorizzato lo schema dell’episodio al fine di organizzare i contenuti semantici 

che vuole comunicare (Petrucelli F., Petrucelli I., 2004).  

Già dai 4-5 anni, il bambino si avvale dello “schema dell’episodio minimo”, ossia 

è in grado di descrivere in sequenza una situazione iniziale, un evento che la 

modifica e un esito finale. Verso i 7-8 anni riesce a concatenare più episodi tra 

loro, costruendo narrazioni sempre più ricche e articolate. 

Ciò non significa che i bambini al di sotto dei 4 anni non siano in grado di 

raccontare un avvenimento. Infatti, anche bambini molto piccoli (2-3 anni), pur 

non possedendo ancora la capacità di integrare la struttura formale dell’episodio, 

sono in grado di costruire frasi con le quali possono fornire descrizioni di eventi. 

Anche se non strutturati, i racconti autobiografici di bambini piccoli possono 

consentire a chi ascolta di costruirsi un’adeguata rappresentazione dei fatti 

(Flavell et al., 1996). 

La vera sfida per chi deve effettuare la valutazione non è rappresentata dai 

bambini che si esprimono con un linguaggio idiosincratico e limitato, ovvero da 

coloro che non conoscono le parole necessarie per rispondere ad alcune domande, 

bensì dai bambini preverbali. 

Il periodo di passaggio tra la fase non verbale e l’inizio della comunicazione 

verbale rappresenta un ostacolo complesso per la raccolta della testimonianza, che 

richiede, appunto, un’interazione di tipo verbale. 

Un evento narrato viene compreso meglio dall’ascoltatore se è ricco di dettagli 

riferiti al contesto. In genere, i bambini non presentano difficoltà nel descrivere i 

dettagli dell’evento, soprattutto se vengono loro rivolte domande specifiche.  

A volte, i dettagli che forniscono sono principalmente di tipo periferico e vengono 

invece tralasciati dettagli più centrali. Ciò dipende, in parte, dall’attenzione e dal 

significato che i bambini attribuiscono ai vari elementi del contesto. 

I bambini piccoli, infatti, non si avvalgono ancora delle strategie utilizzate dagli 

adulti per strutturare la narrazione.  
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Spesso, invece di descrivere un avvenimento con un inizio, una fase centrale e una 

fase finale, raccontano semplicemente ciò che è per loro più importante (Caffo et 

al., 2002). 

I bambini in età prescolare, inoltre, possono fornire informazioni su “chi” ha 

partecipato all’evento e su “che cosa”, “dove”, “come” è avvenuto, mentre 

incontrano maggiori difficoltà nello specificare le circostanze temporali, 

spiegando quante volte il fatto si è ripetuto e raccontando l’evento con un accurato 

ordine temporale (Petrucelli F., Petrucelli I., 2004). 

Per valutare la credibilità, inoltre, vengono talvolta poste al bambino domande, 

contenenti i suoi stati emozionali. Da uno studio di Aldridge e Wood (1997), è 

emerso che i bambini al di sotto degli 8 anni possiedono un vocabolario ristretto 

per descrivere le emozioni. A 5 anni divengono capaci di denotare emozioni 

positive come la felicità ed emozioni negative come la tristezza; e solo a 8 anni 

riescono a fare riferimento a emozioni quali la paura, l’angoscia, l’ansia. 

I significati che i bambini attribuiscono alle parole, inoltre, sono spesso del tutto 

diversi da quelli attribuiti dagli adulti. Gli errori di attribuzione, inizialmente, 

vengono facilitati dagli errori nella categorizzazione della realtà. Il significato 

della parola viene costruito, ad esempio, sulla base del criterio delle caratteristiche 

percettive (forma, colore, grandezza etc.), e il bambino attribuisce i nomi 

basandosi sulle somiglianze percettive tra gli oggetti (Tabossi, 2002).  

Basandosi solo sul criterio delle proprietà percettive, egli produce spesso errori di 

iperestensione o ipoestensione.  

Con lo sviluppo affina la capacità di distinguere le varie caratteristiche, utilizza 

modalità più ricche di categorizzazione (somiglianza funzionale, percettivo-

formale etc.) e tende ad una convenzionalizzazione dell’uso delle categorie 

concettuali e dei nomi, finché questi coincidono con i modi standard di codificare 

e nominare la realtà. 

Nel caso dei racconti di abuso sessuale, infine, risultano importanti i termini che il 

bambino usa per denominare le parti del corpo e, soprattutto, gli organi sessuali. 

In base ai dati raccolti in Italia da Caselli e Casadio (1995), è emerso che tra i 18 e 

i 30 mesi il lessico del bambino comprende già molti termini per identificare le 

varie parti del corpo.  
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I bambini, già in quest’arco di età, utilizzano etichette verbali per denominare sia 

l’organo genitale maschile sia quello femminile. Non sono invece presenti nel 

vocabolario dei bambini piccoli i termini, generalmente, utilizzati dagli adulti 

inerenti alla sessualità; fino ai 5 anni, infatti, i bambini si esprimono attraverso un 

linguaggio molto concreto, utilizzando i termini appresi fino a quel momento (ad 

esempio: “Mi ha fatto male al sederino”, “Ha fatto la pipì”) (Petrucelli F., 

Petrucelli I., 2004).                 
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Capitolo 3

 
3. La valutazione della testimonianza di un minore 

 

Quando un bambino o un adolescente è chiamato a testimoniare, è ormai prassi 

consolidata che l’autorità giudiziaria implicata si ponga delle domande circa la 

sua attendibilità, in particolare se si tratta di un bambino al di sotto dei 14 anni. 

Come è stato detto nel precedente capitolo, il processo di memorizzazione non è 

paragonabile al lavoro di una videocamera che imprime sulla pellicola le 

immagini che poi riproduce in modo fedele.  

Esistono infatti numerosi fattori in grado di influenzare il ricordo come l’età del 

testimone, il livello di consapevolezza con cui le immagini sono percepite, gli 

schemi che guidano nel dare significato alle esperienze vissute, il tempo che 

intercorre tra la memorizzazione e la rievocazione di un evento, la formulazione 

delle domande. Tutti questi fattori concorrono nel definire l’attendibilità di una 

testimonianza.  

Nella letteratura psicologico-giuridica clinica il concetto di attendibilità viene 

considerato secondo due dimensioni: quella dell’accuratezza e quella della 

credibilità.  

L’accuratezza riguarda la valutazione delle competenze di base del soggetto, e in 

particolare la percezione, la memoria e il linguaggio; ma valuta anche quando e 

come la testimonianza sia accurata, precisa, dettagliata e coerente sotto il profilo 

delle competenze/capacità di memoria e di percezione da parte del soggetto (De 

Leo, Biscione 1999; Scali, Calabrese e Biscione 2003). 

L’accuratezza è una dimensione separata rispetto alla completezza: un ricordo 

infatti può essere accurato, ma incompleto. Le parti dell’evento ricordate, inoltre, 

non sono necessariamente sempre le stesse. Un individuo può ricordare alcuni 

dettagli dell’evento in un primo momento e ricordarne altri in un secondo 

momento, all’insegna di una scarsa coerenza. 
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Le ricerche indicano, a questo proposito, che i bambini possono essere “accurati” 

nei loro ricordi e sono in grado di ricordare informazioni per un lungo intervallo 

di tempo (Caffo et al., 2004).  

La credibilità attiene, invece, agli aspetti motivazionali della testimonianza e 

consiste nel valutare eventuali ragioni o fonti di influenzamento che possono 

avere orientato le dichiarazioni rese (De Leo, Biscione, 1999; Scali, Calabrese, 

Biscione, 2003). 

In particolare gli studi che hanno avuto come oggetto di indagine la credibilità di 

un testimone si sono mossi in due direzioni: la prima ha focalizzato l’indagine sui 

comportamenti, solitamente non verbali, che le persone assumono nel tentativo di 

mostrarsi o di fare buona impressione; la seconda ha indirizzato l’analisi sui 

meccanismi attraverso i quali coloro che ascoltano il testimone ne codificano le 

espressioni, gli atteggiamenti posturali e, in generale, il comportamento assunto 

mentre racconta i fatti, al fine di trovare un convincimento di credibilità o di 

menzogna. 

L’orientamento attuale è quello di considerare credibile il racconto di un minore 

caratterizzato da una modalità di esposizione spontanea e coerente dei fatti, 

intendendo quest’ultima qualità come corrispondenza tra dichiarazioni rese in 

tempi diversi (De Leo et al., 2005).  

Secondo Benedek e Schetky (1987), i fattori che aumentano la credibilità del 

bambino sono: 

• Il bambino usa il suo vocabolario piuttosto che termini adulti e riferisce la 

storia dal suo punto di vista 

• Il bambino rimette in scena, agisce, il trauma nel gioco spontaneo 

• Temi sessuali sono presenti nel gioco e nei disegni 

• Correzioni spontanee ed ammissioni di non ricordare alcuni eventi o 

particolari 

• L’affetto è congruente con l’accusa 

• Il comportamento del bambino è seduttivo, precoce o regressivo 

• È presente un buon richiamo dei dettagli, compresi dettagli senso-motori e 

idiosincratici 

• Il bambino comprende l’importanza di dire la verità 
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• Affettività appropriata e congrua ai contenuti espressi 

Nelle linee guida dell’AACAP (1997), invece, i criteri di veridicità richiesti 

riguardano: 

• Descrizioni dettagliate nella lingua e dal punto di vista del bambino 

• Spontaneità 

• Grado appropriato di ansia  

• Inclusione di dettagli idiosincratici 

• Permanenza delle asserzioni nel tempo (i dettagli minori e i termini 

descrittivi possono cambiare ma il resoconto del bambino degli eventi 

deve rimanere di base il medesimo)  

• Evidenti cambiamenti di comportamento con l’abuso 

• Assenza di motivazione e di influenze per fabbricare o sostenere le prove 

Secondo Valvo, infine, la valutazione della credibilità deve prendere in esame: 

• La modalità di esposizione dei fatti 

• L’elaborazione personale dell’accaduto 

• La qualità delle relazioni nel nucleo familiare 

• Il valore attribuito da tutti i componenti della famiglia alla testimonianza 

resa dal minore 

• La presenza dei familiari nel corso dell’audizione 

Un elemento che deve, quindi, essere preso necessariamente in considerazione 

nella valutazione della credibilità di un minore, è l’elaborazione personale che il 

minore ha maturato dell’accaduto e dei fatti. 

È fondamentale, inoltre, esaminare le relazioni familiari e il valore attribuito dalle 

persone significative alla testimonianza del minore. 

Nel caso di abuso sessuale infantile, il nodo cruciale per l’esperto è riuscire a 

discriminare tra realtà dei fatti, false dichiarazioni e false negazioni. 

Numerose sono, infatti, le segnalazioni di casi che in un secondo momento si 

rivelano degli “pseudo-abusi”, cioè quei casi di abusi dichiarati, ma in realtà non 

consumati (Montecchi, 1998).  

Diverse possono essere le cause e le ragioni di ciò: 

• Convinzione errata 

• Accusa consapevole  
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• Falsa dichiarazione 

Gli pseudo abusi si riscontrano perlopiù in situazioni o in contesti di elevata 

conflittualità e problematicità, quali ad esempio: separazioni conflittuali, in cui un 

genitore accusa l’altro e strumentalizza l’evento abuso sul figlio come arma 

contro il partner; nelle conflittualità tra genitori e figli adolescenti, dove l’evento 

abuso diventa un’arma per il figlio da utilizzare contro il genitore; nei casi in cui 

un bambino ha assistito ad un evento abuso, ma non lo ha direttamente subito; nei 

casi in cui il bambino accusa una persona innocente, piuttosto che il vero autore 

dell’aduso (Petrucelli F., Petrucelli I., 2004). 

Nell’accertamento dell’evento abuso, pertanto, è di fondamentale importanza che 

l’esperto incaricato di svolgere la valutazione peritale consideri ed esplori tutte le 

ipotesi alternative possibili, sottoponendole ad una rigorosa prova di coerenza e 

credibilità; solo in questo modo sarà infatti possibile vincere l’equivocità delle 

situazioni di abuso (Gullotta et al., 1996; De Cataldo, 1999). 

Uno strumento molto diffuso, costruito per stabilire la credibilità di una 

deposizione è la Statement validity analisis (SVA). La sua origine risale al 1954 

quando, presso la Corte Suprema della Germania dell’Ovest, alcuni Magistrati 

manifestarono l’esigenza di avvalersi di un contributo scientifico da parte di 

esperti al fine di valutare l’attendibilità e la credibilità del contenuto delle 

dichiarazioni rese da  parte di un bambino presunta vittima di abuso sessuale.  

La SVA si basa sull’ipotesi formulata da Udo Undeutsch, psicologo forense, 

secondo il quale  il racconto di un’esperienza vissuta realmente è diverso da un 

racconto inventato o di fantasia, sia per quanto riguarda il contenuto, sia per ciò 

che concerne la qualità globale della narrazione (De Leo et al., 2005). 

Essa è costituita da tre parti: 

• Un’intervista strutturata  

• Un’analisi del contenuto tesa a verificare il contenuto e la qualità delle 

affermazioni fornite dal teste  

• Una valutazione della credibilità attraverso una lista di domande (Check-

list di validità). 

La prima fase consiste nella raccolta delle informazioni attraverso l’utilizzo 

dell’Intervista Cognitiva o dell’Intervista Strutturata; questi strumenti consentono 
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di ridurre al minimo la possibilità di contaminazione del ricordo e di diminuire il 

possibile effetto traumatico dell’intervista sul soggetto. 

La seconda fase della SVA si basa su una valutazione sistemica della qualità del 

racconto prodotto durante l’intervista, chiamata Criteria-based content analysis 

(CBCA). In questa fase, viene esaminata la presenza o assenza di 19 criteri, divisi 

in cinque categorie (Caratteristiche generali, Contenuti specifici, Particolarità di 

contenuto, Contenuti relativi alla motivazione, Elementi specifici del reato), 

utilizzando una scala a 3 punti, dove 0 indica che il criterio è assente, 1 che il 

criterio è parzialmente presente, 2 che il criterio è presente in maniera 

preponderante. La presenza di ciascun criterio aumenta la qualità del racconto e 

rafforza l’ipotesi che ciò che viene raccontato non è frutto della fantasia o della 

suggestione. L’assenza dei criteri non indica necessariamente che il racconto sia 

falso (Yuille, 1988).  

L’ultima fase consiste nella Check-list di validità che ha l’obiettivo di controllare 

gli aspetti contestuali e motivazionali connessi al racconto reso dal soggetto. 

Quanto più positiva risulta la lista di controllo tanto più si possono generare dubbi 

su come è stata condotta l’indagine. 

L’integrazione di queste tre componenti produce una completa valutazione della 

validità delle dichiarazioni rese dal minore (De Leo et al., 2005). 

Numerosi studi condotti sia in laboratorio che sul campo hanno dimostrato il 

valore discriminativo dei criteri della SVA e, quindi, la reale potenzialità dello 

strumento ad indagare quelle aree per le quali è stato creato. Esistono, tuttavia, 

delle questioni di carattere metodologico che meriterebbero di essere approfondite 

come, ad esempio, la possibile influenza di fattori culturali nella definizione dei 

criteri, che limiterebbe la validità dello strumento (Ruby e Brigham, 1997), 

l’adattamento dello strumento per un suo utilizzo con gli adulti (Landry e 

Brigham, 1992) e la possibilità di falsare i risultati dell’analisi della deposizione 

da parte di un testimone che sia a conoscenza dei principi della tecnica usata (Vrij, 

Kneller, Mann, 2000).  
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3.1. Suggestionabilità e  falso ricordo 
 

Il principale problema correlato alla credibilità della testimonianza del minore, 

riguarda la valutazione del grado di suggestionabilità del bambino.  

In genere si parla di suggestionabilità quando un soggetto, fuorviato durante il 

recupero del ricordo da un’informazione errata, sviluppa delle performance di 

memoria non del tutto aderenti alla realtà. 

La suggestionabilità non implica però solo aggiungere o modificare gli elementi 

di una scena, ma riguarda anche ricordare eventi mai vissuti (Hyman, Husband e 

Billings 1995).  

A tal proposito le ricerche hanno, da oltre un secolo, cercato di capire in che 

misura l’età di un soggetto potesse pesare sulla suggestionabilità delle persone. 

In questo ambito importante è lo studio condotto da Warren, Hulse-Trotter e 

Tubbs (1991) su 30 bambini di 7 anni , 30 bambini di 12 anni e 39 adulti.  

I risultati di questo studio  hanno evidenziato che esiste una relazione significativa 

tra l’età e il ricordo immediato: quanto più sono piccoli i bambini tanto più sono 

suggestionabili. Tuttavia i ragazzi dall’età di 12 anni in poi ottengono 

performance simili a quelle degli adulti per quanto riguarda la memoria. 

Risultati analoghi sono stati ottenuti anche da studi più recenti dai quali è emerso 

che i bambini piccoli (4-5 anni) sono più facilmente suggestionabili rispetto a 

bambini di 6-7 anni, che a loro volta sembrano essere più suggestionabili rispetto 

a bambini di 9 anni. Va notato però che anche a 9 anni i bambini sono fortemente 

suggestionabili, e modificano la loro memoria se ricevono informazioni false 

(Mazzoni, 2000).  

Malgrado le differenze di età, tuttavia, gli studi in letteratura sono concordi nel 

ritenere che la maggior parte dei bambini possiede la capacità cognitiva necessaria 

per una testimonianza accurata. Anche bambini di tre anni possono fornire 

resoconti accurati di eventi personali significativi, incluse situazioni che li 

coinvolgono come vittime. Le differenze di età possono diminuire o anche svanire 

in certe condizioni. Se un evento è particolarmente saliente o personale per il 

bambino, l’evento può diventare altamente memorabile e quindi anche un 
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bambino piccolo può essere abbastanza resistente alla suggestione (Goodman et 

al., 1990).   

I risultati di alcune ricerche, infatti, fanno presente che i bambini piccoli (sotto i 6 

anni) sono più resistenti all’informazione errata (suggestione) rispetto agli adulti 

se viene loro richiesto di resocontare su attività ed eventi che richiedono molta 

attenzione, che riguardano il loro corpo e che sono molto coinvolgenti, come ad 

esempio nei casi di abuso sessuale (Goodman et al., 1990). 

Visto che molti degli eventi di cui i bambini sono chiamati a riferire sono di 

natura stressante, un fattore particolarmente studiato in psicologia è lo stress. 

Da un punto di vista psicologico appare di fondamentale importanza considerare 

la tensione a cui il bambino è sottoposto quando deve rendere la propria 

testimonianza, è importante cioè considerare l’influenza che la tensione può avere 

sulla qualità dei ricordi e quindi sulla suggestionabilità del bambino.    

Uno dei rischi più frequenti e deleteri per la qualità dei ricordi forniti dai bambini, 

è che nel corso di una procedura giudiziaria spesso i minori sono soggetti a varie 

testimonianze rese a persone diverse (Ghetti, Weede,  Goodman, 2003). 

In questa situazione vi sono almeno due aspetti potenzialmente stressanti per il 

bambino: rivivere ripetutamente tali esperienze traumatiche e il contatto diretto 

con il contesto penale. (Scali, 2003). 

Un ulteriore fattore che può produrre pesanti conseguenze emotive è che 

testimoniando in un’aula di tribunale il bambino potrebbe incontrare il presunto 

abusante e quindi vivere un’ulteriore forma di vittimizzazione (Goodman, 

Schawartz-Kenney 1992). 

Partecipare ad un processo giudiziario implica, inoltre, un aumento del rischio di 

stigmatizzazione e vergogna per il bambino. Spesso, infatti, nell’ambito di 

procedimenti penali relativi a reati come l’abuso sessuale, viene messo in dubbio 

ciò che il bambino dice di avere subito e tale evenienza può comportare, oltre a 

vergogna, imbarazzo e paura, anche una certa resistenza a partecipare al 

procedimento penale. Pertanto, è possibile assistere a ritrattazioni nelle fasi 

successive del processo. Raccontare di aver subito un abuso sessuale, oltre alle 

suddette conseguenze personali per il bambino può produrre conseguenze anche 

nell’equilibrio familiare, specialmente se il presunto abusante è un membro della 
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famiglia. In queste circostanze i bambini  temono di perdere il sostegno e 

l’appoggio della propria famiglia, soprattutto nel caso in cui il genitore protettivo 

si allea con quello accusato (De Leo et al., 2005). 

Tale scenario può, quindi, facilmente portare i familiari a suggerire, più o meno 

esplicitamente, al bambino di modificare il racconto degli eventi di cui è stato 

vittima-testimone (Ghetti et al., 2003). 

Altro elemento che può avere un peso nella qualità delle performance di memoria 

dei bambini sono i cosiddetti suggerimenti. Molti bambini piccoli richiedono più 

suggerimenti degli adulti, quando vengono loro rivolte delle domande; essi 

possono cioè non sentirsi in grado di ricordare fatti senza qualche indicazione 

esterna che li aiuti a “rinfrescare” la memoria. I suggerimenti potrebbero, quindi, 

essere un modo per migliorare le performance di memoria dei bambini in età 

prescolare, aiutandoli a ricordare certi dettagli o a focalizzare l’attenzione dei 

bambini su dettagli che essi possono aver trascurato durante la narrazione libera. 

Alcune ricerche hanno, infatti, riscontrato che la capacità dei bambini nel 

ricordare è pari a quella degli adulti se ricevono suggerimenti in modo corretto. 

È però importante distinguere i suggerimenti dalle cosiddette domande guidanti.  

I primi si differenziano dalle domande guidanti sia per l’ammontare di 

informazioni che forniscono al testimone sia per le parole usate; una domanda 

guidante implica la risposta, mentre suggerire è specifico ma non guidante 

(Melton, 1981).  

In letteratura vengono considerati come fonte di suggestione anche gli aspetti 

situazionali, ovvero quegli aspetti che non riguardano direttamente il bambino e le 

sue competenze.  

Essi  riguardano principalmente: 

• Le parole delle domande rivolte ai bambini 

• L’autorevolezza dell’intervistatore 

• I messaggi non consapevoli 

• Il tono dell’intervista 

Recenti studi sulla suggestionabilità hanno sottolineato l’evidente vulnerabilità tra 

i bambini sia alle domande suggestive che al grado di autorevolezza attribuito a 

colui che pone le domande (Saywitz, Lyon, 2002). 
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Spinti dal crescente numero dei casi giuridici in cui un falso ricordo di infanzia 

può avere un effetto disastroso, diversi ricercatori hanno approfondito il tema 

della suggestionabilità dei ricordi dell’infanzia. A questo proposito, Ceci, Ross e 

Toglia (1987) hanno scoperto che i bambini piccoli (dai 3 ai 4 anni) sono 

particolarmente sensibili alla suggestione e che gli effetti della suggestione sono 

maggiori quando la sorgente della falsa informazione è un adulto, piuttosto, che 

un altro bambino. Le figure autoritarie giocano, pertanto, un ruolo importante 

nella creazione delle distorsioni dei ricordi, soprattutto nei soggetti in età 

evolutiva (Kwoch, Winner, 1986). 

Nel caso di un abuso sessuale le domande vengono poste da adulti, e da adulti che 

si presentano spesso come adulti autorevoli, o che in ogni caso vengono percepiti 

dal bambino come tali. Il bambino, infatti, non solo percepisce come autorevole 

l’adulto che si pone in modo distante da lui, ma percepisce come adulto anche 

colui che interagisce con il bambino tramite il gioco. 

Di conseguenza, la variabile autorevolezza, con il rischio di maggiore o minore  

suggestionabilità che comporta, non viene mai meno nel caso di interviste, 

colloqui ed interrogatori con il bambino neppure quando si cerca attraverso il 

gioco di eliminare questa differenza. 

Per cercare di ridurre al minimo l’effetto di questa variabile, alcuni esperti di 

colloquio, con minori presunte vittime di abusi sessuali, consigliano di 

comportarsi in modo onesto con i bambini, da adulto a bambino, dichiarando il 

motivo dell’incontro, e semplicemente ponendo le domande in modo corretto, per 

non indurre risposte compiacenti, o in modo da non suggerire informazioni 

aggiuntive probabilmente non vere (Mazzoni, 2000). 

Occorre, quindi, utilizzare in questi casi un linguaggio comprensibile per il 

bambino, ma non occorre cercare di farsi passare per un non-adulto.   

Un altro fattore che aumenta la suggestionabilità dei minori è che spesso essi non 

hanno la capacità di identificare le fonti delle loro convinzioni. Infatti, un 

bambino che ha vissuto un evento e che successivamente ha ricevuto false 

informazioni relativamente all’evento stesso, può conseguentemente confondere i 

ricordi dell’evento con false informazioni, oppure il ricordo dell’evento può 

diventare una “miscela” di percezione originale e false informazioni. 
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Può accentuare o diminuire gli effetti della suggestione anche il tipo di domande 

poste durante l’intervista con un minore. 

Ad esempio, numerosi studi suggeriscono che quando le domande dicotomiche, 

del tipo si/no, vengono ripetute più volte in un interrogatorio, i bambini fanno 

molti più errori poiché cambiano le loro risposte, probabilmente pensando che 

l’adulto non sia soddisfatto della prima risposta data.    

Questo testimonia come a volte l’accondiscendenza dei bambini piccoli alla 

suggestione, non indica necessariamente un cambiamento del loro ricordo, ma una 

tendenza a riflettere determinate richieste sociali che si manifestano attraverso le 

dinamiche dell’intervista. I bambini piccoli vedono infatti gli adulti come 

onnipotenti, autoritari, e quindi mostrano accordo con le informazioni che credono 

che gli adulti vogliano sentirsi dire durante l’intervista (Cassel et al., 1996).  

Alcune domande, inoltre, chiedono ai bambini di esplicitare chiaramente il loro 

disaccordo con gli adulti, di correggerli per chiarire la verità, come le domande 

che contengono asserzioni negative (ad es. “non ti hanno dato fastidio?”), 

ovviamente si tratta di domande cosiddette “implicative”, cioè che già contengono 

la risposta e che pertanto inducono il bambino a rispondere in un modo già 

predeterminato (Cassel et al. 1996).  

Da ulteriori ricerche di psicologia della testimonianza infantile, risulta che i 

bambini alle domande che implicano una risposta esclusivamente di tipo 

dicotomico, “si” o “no”, tendono a rispondere quasi sempre si, pensando che 

l’adulto apprezzi maggiormente questo tipo di risposte. Gli intervistatori 

dovrebbero, pertanto, considerare i vantaggi di riformulare le domande di questo 

tipo (ad es. la domanda “ti ha toccato?” può essere trasformata in “cosa stava 

facendo quando stava con te?”) (Mazzoni, 2000). 

Vanno, infine, evitate le domande con frasi fatte, con supposizioni o che 

contengono asserzioni negative poiché risultano essere le più suggestive. 

Un ulteriore elemento da tenere in considerazione nel corso dell’intervista con un 

bambino riguarda i cosiddetti “messaggi inconsapevoli”, ovvero quei messaggi 

che l’intervistatore comunica al bambino inconsapevolmente. Ad esempio 

nell’interrazione con il bambino, l’intervistatore potrebbe non essere consapevole 

di comunicargli ciò che vuole sapere, oppure, se l’intervistatore ha un’idea 

43 
 



preconcetta su ciò che è successo, il bambino potrebbe cogliere tale aspettativa e 

rispondere in modo coerente ad essa. (De Leo et al., 2005). 

Molti intervistatori, infine, sia psicoterapeuti che altri clinici, di solito dedicano 

molto tempo a costruire un rapporto con il bambino, poiché in queste situazioni 

viene considerato importante rinforzare le buone prestazioni del minore e 

mantenere una situazione amichevole. Tuttavia, quando si tratta di un 

intervistatore esperto che deve ascoltare il bambino a fini giudiziari e dedica 

troppo tempo a costruire un rapporto, questo potrebbe, al contrario, causare un 

processo di suggestione nei confronti del bambino. 

Non esistono ad oggi misure oggettive di suggestionabilità, non esistono cioè 

strumenti per misurare con certezza il grado in cui un individuo che riceve 

un’informazione errata riporterà tale informazione come parte dell’evento 

originale in un’intervista successiva. 

La difficoltà nel mettere a punto questo tipo di strumenti sta nel fatto che 

situazioni diverse possono avere potere di suggestione diverso, e che il potere di 

suggestione dipende anche largamente da varie caratteristiche personologiche 

dell’individuo che svolge l’intervista (Mazzoni, 2000). 

Un tentativo di mettere a punto una misura standardizzata della suggestionabilità 

in relazione con la testimonianza è stato, tuttavia, avanzato da Gugjonsson.  

La scala ideata da Gugjonsson  permette di avere una misura di quella che viene 

chiamata “suggestionabilità diretta”, con questa scala viene cioè misurata la 

tendenza di un testimone a riportare immediatamente nella risposta la versione 

fornita da chi fa le domande. Ciò che si esamina nella scala, non è tanto un effetto 

di memoria quanto piuttosto un effetto di “compiacenza” da parte del testimone 

nei confronti di chi fa la domanda. Non si tratta, dunque, in questo caso di un 

effetto di memoria. Tuttavia la compiacenza, o suggestionabilità diretta, può 

comunque portare a sua volta a distorsioni di memoria, per cui il contenuto del 

suggerimento viene immesso in memoria, e non viene più distinto dal contenuto 

relativo all’episodio originale (Mazzoni, 2000).       

Nella complessità del contesto psicologico-giuridico che si viene così a 

determinare risulta fondamentale per il giudice la possibilità di avvalersi di un 
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esperto come consulente tecnico che, attraverso un accertamento peritale, 

chiarisca e valuti le dimensioni psicologiche della testimonianza del minore. 

L’attività peritale, infatti, può costituire uno strumento di prova se si traduce in un 

elaborato convincente, motivato, documentato, fruibile e comprensibile, per tutte 

le figure professionali coinvolte non solo nel processo, ma anche nell’iter di presa 

in carico del minore testimone-vittima di abusi.  

 

 

 

 

3.2. Come condurre l’intervista di un minore testimone? 

 

Per ridurre i fattori che possono danneggiare l’accuratezza del resoconto del 

bambino è fondamentale seguire nel corso dell’intervista delle regole al fine di 

aumentare la probabilità che la sua deposizione sia accurata (Mazzoni, 2000).  

Importante a questo proposito è il Memorandum of Good Practice14 (MOGP), 

introdotto nel Regno Unito nel 1992. 

Si tratta di un “manuale d’uso” destinato a tutti gli operatori – polizia, assistenti 

sociali, giudici, avvocati etc – che si trovano a dover svolgere colloqui con 

minorenni vittime e/o testimoni di abuso e a doverli videoregistrare. Il MOGP 

descrive in dettaglio cosa dovrebbe avvenire prima, durante e dopo le interviste 

(Mestitz, 2003).  

Secondo il Memorandum, l’intervista si può scomporre in vari momenti. 

La prima fase ha come obiettivo il costruire un rapporto con il minore. In questa 

fase, il compito dell’intervistatore è quello di costruire un’atmosfera che consenta 

al bambino di sentirsi il più possibile a suo agio. I modi per ottenere questo 

risultato variano a seconda dell’età, dell’ansia e delle necessità del bambino (ad 

esempio attraverso il gioco, parlare di interessi scolastici, hobbies etc.). 

                                                 
14 Il Memorandum of Good Practice on Video Recorded Interviuws with Witnesses for Criminal 
Proceedings (pubblicato in Home Office, 1992) aveva l’obiettivo di fornire una guida alla polizia 
e agli assistenti sociali per implementare le disposizioni del Criminal Justice Act del 1991. Tali 
disposizioni prevedevano che i bambini fornissero la prova principale del reato di abuso sessuale 
di cui erano state vittime e/o testimoni, in forma videoregistrata.   
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Successivamente si passa alla fase di racconto libero, durante la quale è 

necessario chiedere al bambino di raccontare con parole proprie l’accaduto, 

dicendo che non si ha idea di cosa sia successo e che il minore è l’unico a sapere e 

quindi a poter raccontare quanto è successo. L’intervistatore deve inoltre 

rispettare le pause della narrazione, e non utilizzarle per frapporre ulteriori 

domande, poiché spesso il bambino riprende il racconto. Il ruolo 

dell’intervistatore, dunque, è quello di facilitare la narrazione, e non guidarla. 

Nel racconto libero, tuttavia, i bambini in genere non forniscono una quantità di 

informazioni sufficiente agli scopi giudiziari, specie quando sono molto piccoli.  

Le domande aperte servono dunque per ottenere dal minore maggiori 

informazioni, ma devono essere poste nel modo meno guidante possibile e, 

soprattutto, devono contenere solo elementi che il bambino ha già detto nel 

racconto libero (Mazzioni, 2000). 

Segue la fase delle domande specifiche ma non guidanti che permette 

all’intervistatore di chiarire e meglio interpretare le informazioni già raccolte. Le 

domande devono essere chiare, semplici e brevi. È necessario, inoltre, limitare le 

domande introdotte da chi-quando-dove in quanto troppo orientative, e quelle 

introdotte da perché, che possono essere vissute dal bambino come attribuzioni di 

colpa. Occorre inoltre evitare di ripetere le stesse domande, altrimenti il minore 

può sentirsi spinto a dare una risposta diversa, pensando che la prima sia 

sbagliata. 

Non bisogna dimenticare, infatti, che nei bambini più piccoli c’è la tendenza a 

voler compiacere l’intervistatore; è necessario quindi evitare di porre domande 

che abbiano come risposta un “si” o un “no” o quelle alle quali si possono dare 

solo pochi tipi di risposte. È importante usare gli stessi vocaboli adoperati dal 

bambino, piuttosto che spingere il bambino a utilizzare le parole 

dell’intervistatore; ciò vale soprattutto per i termini riguardanti l’abuso sessuale. 

L’intervistatore deve cercare di capire il livello di conoscenza del bambino. 

Se la fase precedente non ha condotto ai risultati sperati, l’intervistatore può porre 

delle domande chiuse, nelle quali il bambino abbia poche alternative di risposta 

tra cui scegliere. È però importante evitare domande che richiedono una risposta 

si/no o con due sole alternative di risposta (Mestitz, 2003). 
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Se non sono state ottenute ancora le informazioni necessarie, secondo 

l’ordinamento processuale americano, si può fare ricorso alle leading questions o 

domande suggestive. Una domanda suggestiva è una domanda che dà come 

sottintesa una risposta e dà per scontati dei fatti che probabilmente sono ambigui, 

contesi. 

È inoltre importante anche notare se il minore riferisce termini “da adulto”. 

Poiché i bambini piccoli potrebbero rispondere sempre “si” a domande che hanno 

come alternative risposte si/no, allora le stesse domande vanno poste in modi 

diversi. Queste domande guidate non sono permesse nella fase di raccolta delle 

prove. Inoltre devono essere usate solo se “non se ne può fare a meno”, perché 

possono influenzare il bambino. Le domande guidate possono aiutare un minore 

reticente, ma dal momento in cui inizia a parlare è necessario tornare a porre 

domande neutrali (Mazzoni, 2000). 

È opportuno a questo proposito precisare che secondo le normative processuali 

italiane, sono vietate le domande suggestive durante l’esame diretto del minore, 

ma esse sono permesse solo durante il controesame (art. 499 comma 3 c.p.p.). 

Tali domande possono essere poste su fatti pacifici per aiutare un bambino 

reticente a parlare. 

L’ultima fase è la chiusura dell’intervista durante la quale l’intervistatore deve 

controllare insieme al bambino di aver capito ciò che egli ha inteso dire, 

ricapitolando quanto è emerso attraverso parole comprensibili per il minore. 

Infine, occorre chiudere l’intervista parlando di argomenti neutri, piacevoli, in 

maniera analoga a quanto avviene nella parte iniziale. Il bambino va caldamente 

ringraziato per la sua partecipazione, assicurandosi che non sia rimasto scosso da 

quanto ha dovuto ricordare. Infatti, indipendentemente dalle informazioni 

ottenute, la conclusione va condotta nell’interesse del minore (Mazzoni, 2000).      
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Conclusioni 

 
Nel nostro Paese “l’ascolto del minore” è oggetto di un attento dibattito tra i 

magistrati minorili, ma è anche presente una notevole arretratezza normativa e 

tecnologica.  

Per quanto concerne il problema normativo, la legge 66/1996 sembra farsi carico 

della tutela delle persone minorenni con la possibilità di ricorrere all’assunzione 

anticipata della prova testimoniale in sede di incidente probatorio, evitando al 

minore vittima di abuso di dover ripetere la sua dolorosa testimonianza in 

dibattimento. Ma, come spesso accade, non c’è concordanza su questa 

interpretazione (Boselli, 1997).  

Inoltre nonostante l’art. 11, della suddetta legge, stabilisca che quando il reato è 

commesso contro persone minorenni l’organo inquirente deve avvertire il 

Tribunale per i minorenni, affinchè provveda a tutelarle adottando i 

provvedimenti di sua competenza, in realtà, come già accennato, restano del tutto 

insoluti una serie di problemi quali:  

- le carenze di specializzazione della polizia minorile e della magistratura 

ordinaria e minorile  

- le difficoltà concrete di coordinare tra loro gli interventi dei vari organi 

giudiziari e di supporto  

-  il quasi inesistente uso delle tecnologie 

Le tecnologie per l’audizione a distanza sono disponibili anche in Italia, sono 

poco costose e sono le stesse utilizzate per le video-conferenze. Anche quelle 

introdotte da varie Corti all’estero sono da anni distribuite in Italia, e 

consentirebbero oltre a molteplici collegamenti video tra luoghi diversi, anche la 

trasmissione a distanza in tempo reale di documenti e foto di quanto appare in 

video.   

Di fatto però nel nostro Paese i collegamenti video vengono effettuati solo nei 

processi molto importanti, perché hanno costi elevati. Ciò accade perché non si 

usano le tecnologie semplici e poco costose per le videoconferenze, ma si 
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delegano i collegamenti video, quando sono ritenuti essenziali, ai networks 

televisivi. 

A prescindere dalle audizioni protette, è chiaro che se la tecnologia usata negli 

altri Paesi, come ad esempio quella usata in Gran Bretagna dove nell’ultimo 

decennio sono state introdotte numerose innovazioni normative e tecnologiche, 

fosse introdotta anche in Italia avrebbe non solo il pregio di proteggere i minori 

nel corso del processo, ma ovviamente potrebbe essere utilizzata anche in altri 

casi delicati come negli interrogatori di donne oggetto di violenze sessuali, di 

pericolosi delinquenti che per motivi di sicurezza e di costi sarebbe meglio non 

spostare dal carcere.  

In generale, potrebbe essere usata in tutti i casi in cui si considera opportuno, per 

la delicatezza dei casi, per il rischio di intimidazione dei testi, per la loro sicurezza 

etc., che la testimonianza venga resa lontano dall’aula.   

L’uso di tecnologie video, inoltre, potrebbe aggiungere ulteriori vantaggi come il 

fatto che la testimonianza sarebbe automaticamente verbalizzata mediante la 

videoregistrazione rendendola così non solo più attendibile, ma anche 

riutilizzabile in altri momenti e da parte di diversi attori processuali, come ad 

esempio per scopi formativi di magistrati e avvocati. 

In Italia davvero poco è stato fatto per tutelare nel processo penale i diritti delle 

persone minorenni e oltre a rendere sempre obbligatoria l’audizione protetta, 

come più volte sottolineato da diversi Giudici minorili (Occhiogrosso, 2001), si 

dovrebbero introdurre nella prassi anche alcuni piccoli accorgimenti. 

Fondamentali a questo riguardo sembrano essere “quattro punti minimi” che 

hanno prevalentemente due obbiettivi: da un lato, quello di tutelare il minore 

interrogato come vittima e/o testimone cercando di fornirgli rassicurazione e 

tranquillizzarlo; e, dall’altro, quello di ottenere risposte utili, esaurienti e 

attendibili sul piano informativo. 

Conoscenza del contesto. Per fornire risposte attendibili e un racconto dei fatti 

esaustivo e credibile il minore dovrebbe per prima cosa comprendere cosa gli 

accade e non essere intimidito dalla situazione. Dovrebbe cioè conoscere la 

situazione, il nuovo contesto e le persone estranee con cui si troverà ad interagire: 

poliziotti, assistenti sociali, esperti, giudici, pubblici ministeri e avvocati.  
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Quindi, prima del momento della sua testimonianza, sarebbe necessario fare un 

primo colloquio con il minorenne volto unicamente a fare conoscenza, dare 

spiegazioni ai suoi quesiti, farlo familiarizzare con le persone e il luogo in cui si 

svolgerà la testimonianza (ufficio, aula d’udienza o altro).  

Il colloquio servirà anche a rassicurarlo facendogli capire cosa dovrà fare, dove 

andare, cosa dire, come comportarsi. 

Prove. Oltre a quanto suggerito al punto precedente, se necessario, e lo è se il 

bambino ha meno di 10-11 anni, sarebbe opportuno prima di effettuare la 

testimonianza in dibattimento, compiere anche una prova alla presenza di tutte le 

parti coinvolte, meglio sotto forma di gioco se il bambino è piccolo, ma 

ponendogli domande possibilmente neutre e rassicuranti, del tutto o in parte 

diverse da quelle che gli verranno poste. 

Modalità di interrogatorio. Spesso i ragazzi che hanno subito violenze si sono 

abituati a non reagire e/o a compiacere gli adulti per il timore di altre violenze. 

Bisogna però fare particolare attenzione al modo di porre le domande per non 

suggerire loro la risposta che ci si attende. In altri termini dovrebbero essere 

bandite le domande suggestive e anche quelle che propongono delle scelte tra 

opzioni predefinite.  

Inoltre, se il livello intellettuale, culturale e cognitivo dell’interlocutore, sia adulto 

che bambino, è un elemento di cui l’intervistatore deve sempre tener conto, nel 

caso dei ragazzi è un imperativo assoluto.  

Sembra ovvio, ma non sempre gli operatori tengono conto del fatto che il gergo 

giuridico è incomprensibile anche per molti adulti. C’è, infatti, il rischio che 

l’interrogato risponda a casaccio anche se non capisce la domanda solo perché è 

intimidito dalla situazione, dall’intervistatore o non ha il coraggio di dire che non 

ha capito.  

Un po' meno ovvio è che l’intervistatore ponga sempre domande brevi, chiare 

semplici e si adatti il più possibile a un livello di comprensione che varia 

notevolmente con l’età del minore e il livello culturale della sua famiglia.  

Il minore poi potrebbe avere difficoltà a testimoniare rispondendo a domande 

dirette (soprattutto se il presunto autore del reato è un genitore o un parente) e 
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quindi è sempre opportuno preparare prima dell’interrogatorio delle domande 

semplici ma indirette. 

Tempi processuali. È opportuno infine non far trascorrere molto tempo tra il fatto 

e la testimonianza del minore, non solo perché la memoria degli eventi col tempo 

si deteriora, ma soprattutto perché i casi di abuso sono eventi traumatici che 

tendono ad essere rimossi o negati; i bambini infatti sono in grado di attivare 

questi meccanismi di difesa più semplici. Inoltre, sarebbe bene evitare che i 

minori passino lungo tempo in sale di attesa e corridoi prima di essere interrogati, 

il che può renderli nervosi e irrequieti e quindi non giovare alla testimonianza.      
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