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INTRODUZIONE
I  maltrattamenti  e  le  violenze all’infanzia sono  sempre  esistiti  nella 

storia dell’umanità, senza che però se ne avesse la consapevolezza. 

E’  solo  alla fine del  Settecento  che  si  incomincia a  registrare  una 

maggior attenzione verso il mondo infantile, grazie a pedagogisti quali 

Pestalozzi e Herbart. Nel 1868 il medico francese Tardieu individua per 

la prima volta la cd. “ sindrome del bambino picchiato”, pochi anni dopo 

nella città  di  New York  è  fondata  la Society for   the  prevention of 

cruelty to children.

Ma è solo nel Novecento  che l’infanzia è considerata  una categoria 

sociale distinta dal mondo degli adulti e con i propri specifici diritti.

I  primi studi  sui  bambini maltrattati  si  devono  a  Kempe,  il  quale 

focalizza in maniera più specifica la sindrome del bambino picchiato, 

precisandone gli aspetti clinici e radiologici utili, per la diagnosi.

Successivamente,  lo  stesso  Kempe  suggerì  di  abbandonare  la 

definizione di “bambino picchiato” e cambiarla in quella  di “ child abuse 

ad  neglect”,  concetto  che  esprimeva  meglio  gli  aspetti  del 

maltrattamento in tutta la loro estensione.

Con  l’inizio  degli  anni  ottanta,  incominciano  a  fiorire  ricerche 

approfondite  sull’abuso  infantile,  sono  promossi  iniziative  volte  alla 

sensibilizzazione  collettiva,  sono  svolti  convegni  nazionali  e 

internazionali,  tra  professionisti  e  specialisti,  riguardanti  gli  aspetti 

sociali,  giuridici  e  psicologici  su  una  questione  tanto  delicata  e 

complessa. Da questa lenta trasformazione culturale è derivata anche una 

diversa valutazione degli abusi che, da atti criminosi ed antisociali, sono 

stati interpretati  come espressione di un disagio emotivo che riguarda 

non solo l’abusato, ma anche lo stesso abusante e tutta  la famiglia del 
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minore, con un coinvolgimento non solo giuridico ma anche psicologico.

L’attenzione  verso  l’abuso  infantile è  andato  sempre  maggiormente 

crescendo,  ciò  comportando  come  conseguenza  che  la  cura  e 

l’attenzione all’infanzia necessitano sempre di andare oltre le apparenze.

Si deve  osservare,  infatti,  che  l’attuale  atteggiamento  culturale,  pur 

emotivamente schierato da parte dei bambini, molto spesso tende a fare il 

contrario, così che si può affermare che l’abuso all’infanzia continua ed è 

praticato non solo dagli uomini, ma anche delle donne.

CAPITOLO I

LA REALTA’ DELL’ABUSO SESSUALE

1. LA VIOLENZA SUI MINORI

Di solito la violenza che è compiuta su un bambino non è unica ma, 

contemporaneamente o in tempi successivi, convergono su di lui varie 

forme di violenza.

E’ per questo che è più esatto parlare di “abuso all’infanzia”, in quanto 

omnicomprensivo di tutte  le forme di maltrattamento  e violenza. Con 

questo  termine  si  aderisce  anche  alla  definizione  data  dal  Consiglio 

d’Europa,  secondo cui gli abusi sono tutti  “ gli atti  e le carenze che 

turbano gravemente il bambino, attentano alla sua integrità corporea, al 

suo sviluppo fisico, intellettivo e morale, le cui manifestazioni sono la 

trascuratezza  e/o  lesioni di ordine fisico e/o  psichico e/o  sessuale,  da 

parte di un familiare o di altri che hanno cura di lui”.

Secondo poi la definizione dell’OMS si configura una condizione di 

abuso  e  di  maltrattamento  allorquando  i  genitori,  tutori  o  persone 
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incaricate della vigilanza o di custodia di un bambino, approfittano della 

loro condizione di privilegio e si comportano in contrasto  con quanto 

previsto dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo.

1.1. CLASSIFICAZIONE

La classificazione della violenza, considerata dagli esperti tra le varie 

esistenti,  quella  più  completa  è  stata  quella  proposta  da  Francesco 

Montecchi, il quale ritiene che “ pur nell’artificiosità degli schemi e delle 

classificazioni,  queste  ci  permettono  di  discriminare  e  riconoscere  il 

fenomeno per poter prevenire e curare, nonchè per poter promuovere e 

difendere la nuova cultura dell’infanzia e offrire una più vasta capacità di 

attenzione ai problemi e alle esigenze più profonde dell’anima infantile da 

parte delle varie categorie di professionisti che si occupano di famiglia e 

bambini”.

La violenza sui minori può manifestarsi in varie forme e, quindi, può 

essere classificata in tre grandi categorie quali: 

1) Maltrattamento che a sua volta può essere distinto in quello fisico e 

in quello psicologico;

2) patologia della fornitura  di cure.  Un tempo  identificata  solo  nella 

incuria, oggi è individuata non solo nella carenza di cure, ma anche 

nella inadeguatezza delle cure fisiche e psicologiche date, considerate 

sia da  un  punto  qualitativo  che  quantitativo.  Essa  si distingue in 

incuria, discuria, ipercura;

3) Abuso  sessuale  che  comprende  in  esso  tutte  le  pratiche  sessuali 

manifeste o mascherate,  alle quali vengono sottoposti i minori.

2. MALTRATTAMENTO
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Il termine maltrattamento  è  un termine molto  ampio in quanto  può 

comprendere,  al proprio interno,  le conseguenze di due tipi di eventi 

detti  attivi  o  passivi  ed,  inoltre,  le  situazioni  di  un  maltrattamento 

possono  presentarsi  isolate  o  associarsi  tra  di  loro  in  vario  modo, 

determinando manifestazioni polimorfe e variabili nel tempo.

Tuttavia, nella categoria del maltrattamento si distingue:

a) maltrattamento fisico 

b) maltrattamento psicologico.

2.1. MALTRATTAMENTO FISICO

Per maltrattamento fisico si intende l’infliggere intenzionalmente dolore 

al bambino, con lo scopo di penalizzare i comportamenti indesiderati e 

impedirne il ripetersi.

Sulla  base  della  gravità  delle  lesioni  fisiche,  il  maltrattamento  si 

distingue in vari gradi: 

- lieve per cui le lesioni non necessitano un ricovero; 

- moderato, quando è necessario un ricovero; 

- severo  quando  il bambino è  ricoverato  in rianimazione con gravi 

conseguenze neurologiche fino alla morte.

Per  quanto  riguarda  l’età  del  bambino  maggiormente  soggetto  a 

frequenti sevizie, già Kempe aveva affermato che gli episodi di violenza 

si scatenano più facilmente nel caso di bambini molto piccoli, una fascia 

di  età  compresa  da  0  a  3  anni;  infatti  questa  teoria,  confermata 

successivamente da altre ricerche, evidenzia che in quella fascia di età il 

bambino  vive  un  periodo  in  cui  sono  più  complessi  i  problemi  di 

adattamento  e  per  cui  gli  è  più  difficile  sottrarsi  alle  percosse  o 

comunque denunciare il suo abusante.

Non  vi  sono  delle  caratteristiche  precise  del  bambino  maltrattato, 

7



piuttosto vi sono fattori che più di altri possono far sì che il bambino sia 

vittima di un episodio di violenza.

Chi aggredisce il bambino, nella maggior parte dei casi, è un genitore 

che spesso  è  stato  a  sua volta  maltrattato  nell’infanzia  (cd.  ciclo di 

violenza) e questo può rendere probabile, ma non automatico, il ripetersi 

di comportamenti violenti verso i propri figli. E’ stato notato che, molto 

spesso, i genitori che maltrattano i bambini non vogliono essere crudeli, 

spesso  vogliono  essere  i  migliori  genitori,  ma la  loro  immaturità  ed 

incapacità di gestire un rapporto e le eccessive aspirazioni, la debolezza 

nel controllare i propri impulsi e la precarietà emotiva rende tali genitori 

incapaci di dominare i propri impulsi e tale miscela esplosiva fa scattare 

l’aggressività.

Gli studi che hanno cercato di individuare le conseguenze neurologiche 

dei maltrattamenti fisici hanno rilevato che le sevizie sui bambini portano 

ad un’alta incidenza di deficit di vario tipo e questo non solo quando si 

provochino lesioni alla testa,  ma anche quando il bambino piccolo sia 

stato violentemente scosso pur senza provocare lesioni, lividi o fratture 

craniche. 

2.2.MALTRATTAMENTO PSICOLOGICO

Un comportamento è lesivo sul piano psicologico o perchè trasmette 

uno specifico messaggio negativo o  perché interferisce con gli aspetti 

dello sviluppo psichico.

Il  maltrattamento  psicologico  consiste  in  comportamenti  attivi  od 

omissivi, quali gli atti di rifiuto,  terrorismo psicologico,  isolamento ed 

allontanamento,  che  sono  giudicati  psicologicamente  dannosi,  questi 

comportamenti sono agiti individualmente o collettivamente da persone 

che,  per  le particolari caratteristiche,  sono  in posizione di potere  nei 
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confronti del bambino. 

Dato che i segni del danno psicologico sono più difficili da individuare 

rispetto  a  quelli  della  violenza  fisica,  spesso  manifestandosi  solo 

tardivamente ed essendo legati alla causa presunta in modo indiretto, tali 

comportamenti  possono  danneggiare  in maniera  anche irreversibile lo 

sviluppo cognitivo, relazionale e fisico del bambino.

3. PATOLOGIA DELLA SOMMINISTRAZIONE DELLE CURE

Negli ultimi anni, l’attenzione degli operatori si è orientata anche verso 

vittime di carenze gravi, nutrizionali o affettive. Queste violenze di tipo 

omissivo sono definite come patologia della somministrazione delle cure, 

categoria che comprende quelle condizioni in cui i genitori, o le persone 

responsabili legalmente del bambino, non provvedono adeguatamente ai 

suoi bisogni fisici e psichici, in rapporto al momento evolutivo ed all’età.

Esistono diversi tipi di patologia, tra cui:

- Incuria: si realizza allorquando le cure somministrate  sono carenti 

rispetto  alle  reali  necessità  del  bambino  e  può  presentare  livelli 

diversi di gravità, quali l’abbandono alla nascita, uno scarso livello di 

attenzione per lo stato di salute, disinteresse per i bisogni emotivi del 

bambino. Rientrano, quindi, in questa categoria tutti quei casi in cui i 

genitori, pur preoccupandosi dei bisogni nutrizionali del figlio, non 

rispettano i suoi bisogni affettivi, emotivi e di socializzazione.

- Discuria: essa rappresenta la distorsione della prestazione della cura; 

in realtà le cure vengono fornite ma non sono adeguate al momento 

evolutivo, per cui sono fornite in modo distorto e non appropriato.

- Ipercura: rientrano in tale patologia tutti i casi in cui si somministra 

un eccesso di cure rispetto  le reali necessità del minore, in questa 

categoria rientrano: 
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a) la sindrome di Munchausen cha fa riferimento al comportamento 

di adulti che lamentano sintomi e malattie inesistenti, richiedono 

cure ed attenzioni a vari medici, dai quali riescono ad ottenere 

ingiustificati accertamenti clinici;

b) Medical shopping per  procura:  si tratta  di bambini che hanno 

sofferto nei primi anni di vita di una grave malattia e da allora 

sono portati dai genitori da un gran numero di medici per disturbi 

di minima entità.

c) Help seeker:  in questa  patologia,  il bambino presenta  sintomi 

fittizi  indotti  dalla madre,  ma si  differenzia  della sindrome di 

Munchausen  per la frequenza con cui vengono indotti i sintomi e 

per la motivazione materna, in quanto questi episodi di ricerca di 

cura rappresentano un preciso bisogno della madre in particolari 

momenti.

d) Abuso  chimico:  Con  questo  termine  si  indica  l’anomala  ed 

aberrante  somministrazione  di  sostanze  farmacologiche  o 

chimiche al  bambino,  per  determinare  la  sintomatologia  ed  il 

ricovero ospedaliero. Tale abuso va sospettato quando i sintomi 

sono inspiegabili sulla base delle consuete indagini e soprattutto 

se tali sintomi si accentuano o insorgono ogni volta che la madre 

ha un contatto con il bambino.

e) Sindrome  da  indennizzo  per  procura:  Con  questo  termine  si 

indicano  i  casi  in  cui  il  bambino  assume  sintomi  riferiti  dai 

genitori, in situazioni in cui è previsto un indennizzo economico.

4. L’ABUSO SESSUALE
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L’abuso  sessuale sui bambini è  uno  dei più grossi  tabù  che ancora 

persiste nella nostra società. Allorchè si parla di abuso sessuale si tende 

istintivamente a pensare ad un soggetto  estraneo all’ambiente familiare, 

in realtà tale fenomeno è invece quanto mai presente tra le stesse mura 

domestiche.

Non vi è un’unanimità su cosa si debba intendere per abuso sessuale, in 

quanto  la  molteplicità  di  figure  professionali  che  si  interessano  al 

fenomeno,  stante  la diversa preparazione scientifica e  sensibilità,  non 

facilita l’approdo ad una definizione condivisa.

4.1. TIPI DI ABUSO

Esistono vari tipi di abuso sessuale all’infanzia:

a) Intrafamiliare:  si  intende  quello  compiuto   da  soggetti  legati  da 

rapporti  di  parentela  (abuso  intradomestico)  o  di  affinità  (abuso 

extradomestico) con la vittima;

b) Extrafamiliare: esso riguarda tutti quegli abusi che sono compiuti da 

soggetti  esterni  al  contesto  familiare  ma  che  sono  conosciuti 

dall’abusato  e che ispirano fiducia;

c) Istituzionale: l’abuso è considerato tale quando è compiuto da coloro 

a  cui i minori sono  affidati per  ragioni di educazione,  di cura  di 

assistenza e di gestione del tempo libero;

d) Commerciale: è  il tipo  di abuso sessuale compiuto  da coloro  che 

mirano alla produzione di materiale pornografico e alla prostituzione 

minorile;

e) Satanista:  è  l’abuso  praticato  da  sette  religiose  per  i  loro  riti  di 

propiziazione.
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4.2 DEFINIZIONE CLINICA DI ABUSO  

Il problema della grande varietà di definizioni di abuso sessuale merita 

particolare attenzione quando riguarda l’ambito clinico.

Vari professionisti affrontano l’intervento  nei casi di abuso partendo 

dalla propria  specifica identità  professionale; dalle proprie  esperienze, 

ciascuno trae una propria visione su ciò che debba essere ritenuto abuso 

sessuale.

Una delle più complete definizioni di abuso sessuale, forse proprio per 

la  sua  ampiezza  e  generalità,  è  quella  formulata  da  Kempe  il quale 

affermava  che   si  deve  considerare  abuso  sessuale  sui  minori  “  un 

comportamento  che  coinvolge  bambini  non  autonomi  e  non  ancora 

sviluppati e adolescenti, in attività sessuali che essi non comprendono 

ancora completamente, per le quali non sono in grado di dare risposte 

adeguate o che violano i tabù sociali dei ruoli familiari”.

Il  concetto  clinico  di  abuso  sessuale,  elaborato  dalla  letteratura 

sociologica e psicologica, risulta dunque più estesa rispetto alla condotta 

che integra la fattispecie di reato sul piano giudiziario.

Si  può  dunque  affermare  che  c’è  un’importante  differenza  tra  la 

definizione clinica e  quella giuridica di abuso  sessuale.  Nella prima il 

bene giuridico protetto  è l’integrità del minore come persona, il quale 

può essere danneggiato da qualunque atto sessuale che subisce, chiunque 

sia il soggetto  agente; la legge fornisce una tutela dello sviluppo della 

sessualità del minore e prevede, a seconda dell’età o della relazione con 

il  soggetto  agente,  l’intangibilità  sessuale  oppure  la  sua  capacità  di 

autodeterminazione in ambito sessuale.

Pertanto,  mentre  nella  definizione  clinica  l’intervento  operativo  di 

protezione  e  trattamento  dovrà  essere  attivato  indipendentemente  dal 

grado, dalla durata o dalla modalità dell’atto sessuale compiuto o dall’età 
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del minore, nella definizione giuridica questi elementi qualificanti il fatto 

sono importanti per poter valutare il grado di responsabilità del soggetto 

agente.

4.3 DEFINIZIONE GIURIDICA  

Secondo Mantovani “ Le definizioni normative dei comportamenti di 

abuso sessuale sui minori devono rispondere ad una duplice esigenza: da 

un lato quella di conciliare la libertà sessuale di un individuo con i diritti 

di altri individui e con i valori ammessi dalla collettività; dall’altro quella 

di inserire i comportamenti in questione nell’uno o  nell’altro  titolo di 

legge,  anche in rapporto  alla predominanza delle istanze sessuali o  di 

quelle violente  nella realizzazione delle pulsioni sessuali del  reo”.  E’ 

quindi utile chiedersi che cosa può essere correttamente definito come 

comportamento abusante nei confronti di un minore.

Secondo la definizione proposta dal Consiglio d’Europa nel 1978 per 

abuso sessuale di un minore deve intendersi “ ogni atto  o carenza che 

turbi gravemente i bambini o le bambine, che attenti alla loro integrità 

corporea, al loro sviluppo psico-fisico, affettivo, intellettivo e morale, le 

cui manifestazioni sono la trascuratezza e/o lesioni di ordine fisico e/o 

psichico e/o sessuale da parte di un familiare o di un terzo ed ogni altro 

atto sessuale imposto al bambino non rispettando il suo libero consenso”.

Il nostro codice penale fornisce una definizione di “violenza sessuale” 

all’art. 609 bis riferendosi a “ taluno costretto  a subire o compiere atti 

sessuali, con violenza o  minaccia ovvero mediante abuso di autorità”, 

facendo  alcune  distinzioni  riguardo  all’età  della  vittima  per 

l’inasprimento della pena. La condizione della minore età costituisce, in 

tali ipotesi  di reato, sia presupposto di violenza indipendentemente dal 

consenso espresso della vittima, sia circostanza aggravante rispetto alla 
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punibilità, sia presupposto d’inferiorità psichica e fisica tipica del minore 

in quanto essi si trovano sempre in un rapporto subalterno con l’autore 

del reato.

L’elemento costitutivo del reato è la coercizione compiuta sulla vittima, 

mediante minaccia, violenza o abuso di autorità da parte  del soggetto 

agente. Il nostro codice, infatti, ha stabilito che la differenza di età tra i 

soggetti adolescenti, affinchè si possa escludere la situazione di abuso 

sessuale, debba essere al massimo di tre anni (art. 609 quater 2° comma), 

purché il minore ne abbia almeno 13.

Da tutto ciò si può ben evidenziare che una definizione giuridica di un 

fenomeno,  per  sua  stessa  natura,  sarà  sempre  più  ristretta  di  una 

sociologica, ma il loro utilizzo è diverso: la prima serve per incriminare 

un fatto, la seconda per spiegarlo o trovarne la causa.

CAPITOLO II

GLI INTERVENTI LEGISLATIVI CONTRO L’ABUSO 

SESSUALE SUI MINORI

1. L’ ITER LEGISLATIVO

La  violenza  sessuale  contro  i  minori  non  è  un  fenomeno  nuovo, 

neanche dal punto di vista legislativo. 

Nel corso dei secoli la commissione dell’abuso sessuale è stato più o 

meno rilevata a secondo dei cambiamenti nei valori etici e sociali dei 

rapporti umani.

Le  evoluzioni  della  società  comportarono  anche  vari  cambiamenti 

legislativi e,  nei codici preunitari e  nel codice Zanardelli del 1889,  il 
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delitto  di violenza carnale e quello di corruzione di minorenne furono 

inseriti nei delitti contro il buon costume e l’ordine delle famiglie.

Solo nel Codice Rocco del 1930 risulterà espressamente richiamate la 

libertà sessuale, che verrà inserita nei reati contro la moralità pubblica e il 

buon costume.

Nei confronti dei minori, il riconoscimento del problema della violenza 

si è concretizzato nella promulgazione di leggi volte a favorire, nel corso 

del tempo, un’attività di protezione sempre più articolata ed intensa.

Con la legge 15 febbraio 1996 n. 66, venne approvata la riforma dei 

reati in materia di violenza sessuale. L’approvazione della legge è stato 

frutto di un iter legislativo durato cinque legislature.

Successivamente, le previsioni a tutela dei minori sono state integrate e 

perfezionate ad opera della L. n.38 del 06.02.2006 recante “Disposizioni 

in materia  di  lotta  contro  lo  sfruttamento  sessuale  dei  bambini e  la 

pedopornografia anche a mezzo internet”. 

2.  LA LEGGE N.  66/96  “  NORME CONTRO LA  VIOLENZA 

SESSUALE  ”  

Una grande innovazione in materia di reati di violenza sessuale è stata 

apportata dalla legge n. 66 del 15 febbraio 1996.

Punto centrale della legge 66/96 è stato  il mutamento dell’oggettività 

giuridica dei reati in materia di violenza sessuale. Relegati dal Codice 

Rocco  nella categoria  dei reati  contro  la moralità pubblica e  il buon 

costume,  essi  hanno  assunto  dignità  di  reati  contro  la  persona,  in 

conseguenza  dell’acquisita  consapevolezza  che  la  libertà  sessuale 

costituisce un insopprimibile corollario della libertà individuale.

Il  contenuto  di  tale  diritto  può  essere  definito,  in  negativo, 

nell’impedire  che  il  proprio  corpo  possa  essere,  senza  consenso, 
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strumentalizzato da altri, ciò in quanto la sessualità di ciascuno, proprio 

perché  espressione  di  un  diritto  fondamentale  della personalità,  deve 

essere  frutto  di una scelta  individuale e  libera che acquista  rilevanza 

penale solo se imposta in forma coercitiva con violenza minaccia o frode. 

Altre caratteristiche della suddetta legge sono: l’elevazione delle pene, 

l’accorpamento in un’unica fattispecie del reato di congiunzione carnale 

e  degli atti  di libidine violenti,  la procedibilità a  querela irrevocabile, 

l’introduzione  del  reato  del  cd.  stupro  di  gruppo  ed  il  parziale 

riconoscimento della sessualità tra i minori.

Le norme sulla violenza sessuale sono ora inserite nella sezione II del 

capo  II  del titolo  XII  del codice penale ed è  stato  creato  un nuovo 

articolo  (  art  609  bis)  che,  sotto  la  generica  rubrica  di  “violenza 

sessuale”, prevede e punisce come reato il fatto  di chi, con violenza o 

minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o a 

subire atti sessuali; il fatto di chi induce taluno a compiere o subire atti 

sessuali, abusando delle condizioni di inferiorità fisica o  psichica della 

persona  offesa  al  momento  del  fatto;  il fatto  di  chi induce  taluno  a 

compiere o subire atti sessuali, traendo in inganno la persona offesa, per 

esservi il colpevole sostituito ad altra persona.

La  legge  66/96  costituisce,  da  una  parte,  un  riconoscimento  della 

richiesta  del movimento  delle donne di giudicare la violenza sessuale 

come un reato contro la persona, ma anche un atto di adeguamento della 

legislazione italiana a quanto stabilito dalla Convenzione ONU sui diritti 

del fanciullo, in particolare agli artt.  19 e 39 riguardanti le misure e le 

azioni, per provvedere alla tutela dei minori da ogni forma di abuso.

L’abuso sessuale può essere realizzato sia con comportamenti attivi sia 

con  condotte  definite  commissive  mediante  omissione,  quindi  sia 

attraverso  il  compimento  di  atti  sessuali  direttamente  sul  corpo  del 
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bambino,  sia  costringendolo  ad  assistere  a  rapporti  sessuali.  Dunque 

sono due le condotte punite dall’art. 609 bis: quelle poste in essere con 

costrizione ( violenza o minaccia o abuso di autorità) e quelle poste in 

essere  con  induzione  (abuso  delle  condizioni  di  inferiorità  fisica  e 

psichica o inganno).  

Le disposizioni della legge 66/96 tendono, pertanto, a tutelare qualsiasi 

persona da illecite e conturbanti invasioni nella propria sfera di libertà, 

sia essa maschio o  femmina, adulto  o  minore.  Una tutela maggiore è 

riservata  a  quest’ultimo,  in ragione  della sua  immaturità  psico-fisica, 

della  sua  conseguente  incapacità  di  esprimere  un  consenso  libero  e 

cosciente, della sua inesperienza e delle conseguenze altamente dannose 

per un suo equilibrato ed armonico processo di crescita.

La legge 66/96 individua quattro figure criminose di violenza sessuale 

in senso ampio: la violenza sessuale propriamente detta; gli atti sessuali 

con  minorenne,  la corruzione  di minorenne e  la violenza sessuale di 

gruppo.

Per  i  minori,  la  nuova  normativa  ha  predisposto  una  particolare 

protezione,  prevedendo la minore età  fra le aggravanti della violenza 

sessuale.

La riforma ha disciplinato sia le condotte di violenza sessuale propria 

(art  609 bis), nelle quali la minore età della persona offesa costituisce 

una mera circostanza aggravante dell’aggressione, sia gli atti consensuali 

compiuti con i minorenni ( cd.  violenza sessuale presunta),  quegli atti 

cioè che il minorenne compie volontariamente, senza che sia utilizzata 

violenza o minaccia.

E’  stato  introdotto  un  apposito  reato  nell’art  609  quater  c.p., 

riguardante proprio gli atti sessuali con i minori.   

Con tale articolo si stabilisce che fino a quattordici anni il minore, di 
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regola,  non può validamente consentire al compimento di atti  sessuali 

(609 quater n. 1), tale limite è innalzato a sedici se l’autore rivesta una 

particolare qualifica che comporti un contatto frequente e diretto con il 

minore  (art  609  quater  n.  2).  Le  due  disposizioni  enunciano  due 

presunzioni assolute ( che non ammettono prova contraria) di invalidità 

del consenso prestato dal minore al compimento di atti sessuali.

Invero, per tutelare la sessualità tra i minori, il Legislatore ha introdotto 

una causa di non punibilità per il minorenne che compie atti sessuali con 

persona che abbia compiuto almeno tredici anni, sempre che la differenza 

di età fra loro non sia superiore a tre anni.

La formula legislativa, in sostanza, tende, da un lato a tutelare i minori 

da scelte non consapevoli, senza ignorare però il rischio che un generale 

ed indifferenziato  divieto  circa il compimento  di atti  sessuali fra loro 

toglierebbe loro ogni autonoma titolarità di diritto, ovvero finirebbe con 

il limitare le loro possibilità di crescita e maturazione consapevole.

La legge 66/96  ha introdotto  anche il reato  di violenza sessuale di 

gruppo  ed  ha  totalmente  riformulato  la  definizione  del  reato  di 

corruzione  di minorenni,  configurandolo  nelle ipotesi  in cui  vengono 

compiuti atti sessuali, in presenza di un minore di anni quattordici, al fine 

di farlo assistere e prevedendone la procedibilità d’ufficio.

La condotta è punibile solo se compiuta al fine preciso di far assistere il 

minore a tali atti (fattispecie a dolo specifico) non rilevando se l’azione è 

compiuta per un fine diverso.  Inoltre è un reato  di pericolo in quanto 

implica che, per la consumazione delittuosa, non è necessaria l’effettiva 

corruzione, essendo sufficiente l’apprezzabile possibilità di tale evento, 

da valutarsi in relazione alle circostanze di tempo e luogo, di modalità in 

cui si compie l’azione e le condizioni personali del soggetto passivo.

In conclusione possiamo dire che la normativa del ’96, al di là delle 
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previsioni  dei  comportamenti  antigiuridici  e  delle  relative  sanzioni, 

presuppone  regole  di  condotta,  definisce  l’orizzonte   di  valori 

comunemente sentiti, dovendo influire sull’evoluzione sociale.

Essa ha di certo  un effetto  di tipo  preventivo,  avendo assunto,  con 

coerenza, la libertà sessuale come diritto inviolabile di tutti i cittadini da 

ogni forma di coercizione del consenso.

3. L. 269/98 NORMATIVA IN MATERIA DI SFRUTTAMENTO 

SESSUALE DEI MINORI

Con  la  legge  n.  269/98  sono  state  previste  tutte  le  incriminazioni 

corrispondenti agli ulteriori sviluppi dell’attività criminale, riguardo allo 

sfruttamento sessuale dei minori, in special modo, il fenomeno dilagante 

della pedofilia. 

All’origine di tale legge  vi è l’adesione alla Convezione sui diritti del 

fanciullo  e  alla  dichiarazione  finale  della  Conferenza  mondiale  di 

Stoccolma,  che  si  concluse  con  l’approvazione  del  Progetto  delle  

dichiarazioni  di  intenti  e del  programma operativo,  in cui si poneva 

come  obiettivo  la  cooperazione  a  livello  locale  nazionale  ed 

internazionale, dei paesi aderenti per combattere tale fenomeno.

Sono, pertanto, perseguibili condotte quali l’induzione, lo sfruttamento 

della prostituzione minorile, anche quando il fine è quello di realizzare 

esibizioni  pornografiche  o  di  produrre  materiale  pornografico,  la 

distribuzione o la divulgazione anche in via telematica di tale materiale o 

di informazione, finalizzate all’adescamento o sfruttamento di minori ed, 

inoltre, la prostituzione a scopo di turismo sessuale.

Il punto più importante di questa normativa, sia da un punto giuridico, 

criminologico, ma anche etico sociale, è costituito dall’aver inserito tali 

condotte  in  una  definizione  più  ampia  di  “riduzione  in  schiavitù  di 
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minori” coinvolti in un’attività sessuale, dunque, la loro collocazione tra i 

“reati contro la personalità individuale” in quanto considerate condotte 

criminali che compromettono la libera determinazione della personalità 

individuale del minore in crescita.

La legge 269/98 è composta da 19 articoli i quali mirano a realizzare 

cinque finalità:

1) rinforzare la repressione penale, mediante l’introduzione nel 

codice di nuove fattispecie delittuose previste dagli art.  600 

bis (prostituzione minorile),  600 ter  (pornografia minorile), 

600  quater  (detenzione  di  materiale  pornografico),  600 

quinquies (iniziative turistiche,  finalizzate  allo  sfruttamento 

della prostituzione minorile);

2) fornire  all’autorità  giudiziaria  più  efficaci  strumenti 

processuali, in quanto sono apportate modifiche al codice di 

procedura  penale,  ampliando la gamma dei reati  per  cui è 

obbligatorio  l’arresto  in  flagranza  e  introducendo  le 

intercettazioni  e  particolari  modalità  di  audizioni  dei  testi 

minori;

3) attribuire  alla  polizia  giudiziaria  nuovi  mezzi  di  contrasto 

nella  lotta  al  tipo  di  criminalità  di  cui  si  occupa,  come 

l’acquisto  simulato  di materiale pornografico,  l’infiltrazione 

di agenti nei viaggi organizzati per finalità di turismo, teso 

allo sfruttamento della prostituzione minorile;

4) tutelare i minori da danni fisici e psichici, connessi ai reati 

patiti;

5) attribuire alla Presidenza del Consiglio ed al Ministro degli 

Interni importanti compiti di coordinamento e di informazioni 

dell’attività di monitoraggio e repressione dello sfruttamento 
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minorile.

In  conclusione,  possiamo  affermare  che  la  legge  n.  269/98  vuole 

considerare, come bene giuridico leso dalle nuove fattispecie di reato, lo 

sviluppo della personalità  del minore,  sotto  il profilo della sua libera 

autodeterminazione  piuttosto  che  della  cosciente  esplicazione  della 

libertà sessuale (come aveva fatto la legge 66/96).

L’elemento discriminante, infatti, della legge 66/96 è costituito sia dalle 

finalità di lucro che il coinvolgimento del minore in tali attività comporta, 

sia dalla differenzazione di queste tipologie di comportamento, da altre 

forme di abuso sessuale su minore, di tipo familiare o extrafamiliare, ove 

non sia presente la finalità economica.

Le nuove figure di reato, infatti, non incriminano atti sessuali compiuti 

con violenza o minaccia, ma lo sfruttamento della prostituzione e della 

pornografia minorile che, oltre ad essere di per sé atti caratterizzati da un 

profondo  disvalore  sociale  e  morale,  costituiscono  anche  una  grave 

lesione alla personalità individuale di soggetti che, a causa dell’età, non 

sono in grado di autodeterminare la propria condotta. 

Il  Legislatore  ha,  pertanto,  voluto  colpire  la  cd.  mercificazione 

professionalmente organizzata del sesso minorile, con riguarda sia alle 

prestazioni sessuali vere e proprie, sia alla creazioni di immagini o suoni 

a contenuto erotico.

CAPITOLO III

LA LEGGE N. 38 DEL 2006

21



1. PREMESSA

La  Decisione  Quadro  del  22  dicembre  2003  (2004/68/GAI)  del 

Consiglio UE, partendo  dall’assunto che  lo sfruttamento sessuale dei 

bambini e la pornografia infantile costituiscono gravi violazioni dei diritti 

dell’uomo e del diritto fondamentale di tutti i bambini ad una crescita, 

un’educazione ed uno sviluppo armoniosi, ha emanato le “disposizioni 

minime”, per far introdurre nelle legislazioni penali degli Stati membri, 

contro gli autori di tali reati, sanzioni la cui severità sia sufficiente a far 

rientrare  lo sfruttamento  sessuale dei minori e la pornografia infantile 

nell’ambito  d’applicazione  degli  strumenti  già  adottati  allo  scopo  di 

combattere la criminalità organizzata.

Proprio  per  adeguare  la  normativa,  dettata  dalla legge  269/98,  alle 

direttive contenute nella Decisione Quadro della UE, il 15 febbraio 2006 

è stata pubblicata sulla Gazzetta  Ufficiale la legge 38/2006 contenente 

disposizioni in tema di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e 

pedopornografia. 

Tale disegno di legge si inserisce nel solco già tracciato  dalla legge 

269/98, ampliandone la portata  e correggendone alcuni difetti, così da 

rafforzare la repressione penale e non lasciare impunite talune condotte 

che, pur essendo oggettivamente lesive della libertà fisica e psichica del 

minore, prima sfuggivano ad un inquadramento giuridico.

2. LE FINALITA’ DELLA L. 38/2006

Con  la  legge  38/2006,  oltre  ad  adeguare  le  norme  in  materia  di 

sfruttamento  sessuale  dei  bambini  e  pedopornografia  alla  Decisione 

Quadro dell’UE, si è inteso anche:

- ritenere minore colui che ha un’età inferiore ai 18 anni;

- individuare  in  maniera  più  dettagliata  e  precisa  il  reato  di 
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pedopornografia;

- individuare  con  maggior  precisione  l’ambito  di  applicazione  delle 

norme che disciplinano la materia;

- prevedere una maggiore severità delle pene in relazione alla gravità 

obiettiva dei fatti puniti;

- introdurre  nuove  fattispecie,  quali  la  pornografia  virtuale  e 

l’induzione alla prostituzione infantile, così realizzando quello scopo 

di punire il mercanteggiamento di tutto ciò che è pedopornografia e 

sfruttamento  sessuale  dei  bambini,  che  è  la  ratio  ispiratrice  della 

Decisione Quadro dell’UE.

3. LA NUOVA DISCIPLINA PREVISTA DAL CODICE PENALE 

A SEGUITO DELLA L. 38/2006

A  seguito  dell’entrata  in  vigore  della  Legge  38/2006  sono  state 

apportate modifiche ad una serie di articoli del codice penale. Sarà utile, 

attraverso un breve excursus, esaminare i singoli articoli.

3.1.ART. 600 BIS C.P.: LA PROSTITUZIONE MINORILE

A seguito  delle modifiche apportate  dalla L.  38/2006,  l’art.  600 bis 

consta  di quattro  commi: il primo dei quali sanziona lo sfruttamento, 

l’induzione e il favoreggiamento della prostituzione minorile; il secondo 

comma (modificato  dalla  l.  38/2006)  sanziona  il compimento  di  atti 

sessuali con minorenni  verso un corrispettivo, così da colpire non solo 

l’offerta della prostituzione minorile ma anche la relativa domanda; il 

terzo prevede una configurazione aggravante (riformata dalla l. 38/2006) 

di  tale  ultima fattispecie,  per  il caso  in cui  il fatto  è  commesso  nei 

confronti  di  infrasedicenne,  mentre  il  quarto  conferma  la  previgente 

ipotesi, attenuata, configurabile nel caso in cui il fatto di cui al secondo 
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comma sia commesso da un minore di anni diciotto.

Esaminiamo più dettagliatamente questi commi.

Il primo punisce l’attività di sfruttamento, induzione e favoreggiamento 

della prostituzione minorile. Per una definizione precisa di tale condotta 

sarà utile far riferimento alle elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali 

sorte intorno alla L.75/1958, cd. Legge Merlin, le quali hanno definito la 

prostituzione  come  un  commercio  del  proprio  corpo,  per  pratiche 

sessuali,  verso  un numero  indeterminato  di persone,  in cambio di un 

corrispettivo. 

Per  induzione  deve  intendersi  ogni  attività  idonea  a  determinare, 

persuadere,  convincere  il  soggetto  passivo  a  concedere  le  proprie 

prestazioni sessuali, ovvero a rafforzare la risoluzione di prostituirsi, non 

ancora consolidata, o a far persistere chi vorrebbe allontanarsene.

Per  sfruttamento  deve intendersi il comportamento  di chi percepisce 

denaro  o  altra  utilità,  derivanti  dall’attività  di  prostituzione  con  la 

consapevolezza che i proventi derivano dall’illecito commercio.

Per  favoreggiamento,  infine,  deve  intendersi  il  compimento  di  una 

qualsiasi  attività,  idonea  a  rendere  più  agevole  l’esercizio  dell’altrui 

prostituzione.

Il secondo comma, prevedendo la punibilità della condotta del cliente 

(si fa riferimento quindi non solo all’offerta ma anche alla domanda di 

prostituzione),  costituisce  una  novità  rispetto  alla  legge  Merlin, 

finalizzata  solo  a  reprimere  in  modo  deciso  il  fenomeno  della 

prostituzione minorile. La norma non richiede che l’iniziativa sia presa 

dal cliente, bensì punisce anche chi accetta la proposta del minore che, 

data la sua giovane età, non è in grado di valutare il disvalore della sua 

condotta.

La  riforma  del  2006,  nel  terzo  comma,  ha  introdotto  una  figura 
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aggravata  di  tale  fattispecie  per  il  caso  in  cui  il  mercimonio  di  atti 

sessuali venga posto  in essere nei confronti di persona che non abbia 

compiuto i sedici anni. Infine, il quarto comma prevede che il reato sia 

attenuato se autore del fatto è persona minore degli anni diciotto. 

La norma ha come proprio oggetto  giuridico la tutela della libertà e 

integrità psico-fisica del minore, intesa come diritto ad una crescita fisica 

spirituale  e  psichica sociale  e  morale,  secondo  i  canoni  del  naturale 

sviluppo.

Soggetto  attivo di tutte  le fattispecie criminose previste,  può essere 

“chiunque”  trattasi  pertanto  di  reati  comuni,  soggetto  passivo  deve 

essere  un  minore  di  anni diciotto  ed  infine tutte  le  fattispecie  sono 

caratterizzate dal dolo generico, per cui è sufficiente che l’agente abbia 

la rappresentazione degli elementi essenziali del fatto e dia impulso alla 

volontà per commettere il fatto tipico.

Nota  di  rilievo  è  la  pronuncia  della  Cassazione  che,  proprio  in 

riferimento a tale articolo, ha affermato che “l’interesse protetto dalla  

fattispecie  è  il  libero  sviluppo  psicofisico  del  minore,  il  quale  può  

essere messo a repentaglio da qualsiasi tipo di mercificazione del suo 

corpo.  Per tale  ragione il  legislatore ha previsto in riferimento alla  

prostituzione  minorile,  nei  commi  secondo  e  terzo  della  citata  

disposizione, la punibilità del cliente per la quale è sufficiente che il  

minore abbia ricevuto denaro o altra utilità economica in cambio di  

prestazioni di tipo sessuale”. ( Cass. Pen. Sez. III sent. N. 33470/2006).

3.2. ART.600 TER C.P. LA PORNOGRAFIA MINORILE

L’articolo, introdotto dalla L. 269/98 e modificato dalla L. 38/2006, è 

composto  da  5  commi.  Esso  prevede  una  pluralità  di  fattispecie 
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incriminatrici, costituenti reati di pura condotta,  miranti a reprimere il 

fenomeno della pornografia minorile a tutti i livelli, anche quello della 

cessione gratuita di materiale pornografico minorile.

Dalla  lettura  dell’articolo,  si  può  ben  dedurre  che  il  concetto  di 

pornografia a cui si fa riferimento deve essere individuato in base al suo 

significato  etimologico  (pornos  dal  greco  traducibile come  prostituto 

sodomita  o  fornicatore),  così  che  pornografia  equivale  a 

rappresentazione delle azioni dei soggetti suddetti per cui, pur se attiene 

senz’altro alla sfera sessuale umana, è concetto diverso da oscenità,  con 

la  conseguenza  che,  affinchè si  configuri  il carattere  pornografico,  è 

richiesto che la rappresentazione di immagini o scene, che richiamano il 

rapporto sessuale od equivalenti abnormi situazioni, sia caratterizzata da 

atteggiamenti chiaramente erotizzanti.

A seguito  della revisione della L.  38/2006,  il primo comma di detto 

articolo  sanziona  penalmente  chiunque,  utilizzando  minori  degli  anni 

diciotto,  realizza  esibizioni  pornografiche  o  produce  materiale 

pornografico,  ovvero  induce  minori di  anni diciotto  a  partecipare  ad 

esibizioni pornografiche. L’uso del verbo utilizzare ha inteso ampliare la 

portata  della  norma,  per  attuare  lo  scopo  indicato  dalla  Decisione 

Quadro  UE,  di  non  lasciare  spazio  all’azione  di  chi  commette  tali 

gravissimi reati.  Per  esibizione deve intendersi una partecipazione dal 

vivo ad attività pornografica, perché si abbia esibizione non è necessario 

né  che  essa  avvenga  in  luogo  pubblico  né  che  la  stessa  esibizione 

avvenga in presenza di un pubblico, ben potendo avvenire a beneficio di 

un solo cliente; la produzione, invece, può consistere sia in foto e sia in 

videocassette, audiocassette ed analoghi supporti.

Trattandosi di un reato a pericolo concreto, è richiesto che la condotta 

dell’agente abbia una consistenza tale, da implicare un concreto pericolo 
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di diffusione del materiale pornografico prodotto. 

Per quanto attiene il secondo comma, con esso è punito chiunque fa 

commercio  del  materiale  pornografico  di  cui  al  primo  comma.  La 

condotta di fare commercio implica una vera e propria organizzazione di 

impresa, finalizzata ad un’offerta duratura sul mercato di tali prodotti, si 

tratta pertanto di un reato di pericolo concreto. 

Il terzo comma sanziona penalmente chiunque, al di fuori delle ipotesi 

di cui al 1 e al 2 comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, 

distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di 

cui al 1 comma, ovvero  distribuisce o  divulga notizie o  informazioni, 

finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale dei minori di anni 

diciotto.  Si  tratta  di  due  ipotesi  autonome  di  reato,  caratterizzate 

entrambe  dalla  sussidiarietà  rispetto  a  quelle  previste  dai  primi due 

commi dell’articolo.  Per attività di distribuzione deve intendersi quella 

effettuata presso una pluralità indeterminata di soggetti.  Il fatto  che la 

destinazione  sia  un  numero  indeterminato  di  soggetti  consente  di 

distinguere  tale  comma dal successivo quarto  comma.  Per  attività  di 

divulgazione  deve  intendersi  la  messa  a  disposizione  di  un  numero 

indefinito  di  utenti  di  materiale  o  delle  notizie  de  quibus.  La 

pubblicazione implica la diffusione di informazioni, destinate a diffondere 

la  conoscenza  presso  il pubblico  del materiale suddetto.  Le  predette 

condotte  devono  avere  ad  oggetto  il materiale  pornografico,  ovvero 

notizie  finalizzate  all’adescamento  o  allo  sfruttamento  sessuale  dei 

minori. 

Adescare  significa allettare,  con  la prospettazione  di un’ingannevole 

utilità, un soggetto, nel caso di specie un minore di anni diciotto. Notizie 

o  informazioni finalizzate  all’adescamento  sono  tutte  quelle notizie o 

informazioni,  che  possono  essere  utilizzate  dai  destinatari  della 
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divulgazione per uno dei fini indicati.

La fattispecie prevista da questo comma, dunque, costituisce una forma 

di tutela avanzata della libertà dei minori, diretta a reprimere ogni forma 

di attività, prodromica allo sfruttamento sessuale dei minori stessi. 

Il quarto comma punisce chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dai 

commi precedenti,  offre  o  cede  ad  altri,  anche  a  titolo  gratuito,  il 

materiale pornografico di cui al primo comma. Trattasi, pertanto, di un 

reato comune a forma vincolata a carattere sussidiario. La legge 38/2006 

ha aggiunto alla sola attività di cessione quella di offrire, termine che 

rafforza e completa la portata  della norma, in quanto  chi offre svolge 

un’opera di proselitismo, mentre  chi cede può essere anche indotto  a 

farlo in maniera forzata.

Infine,  l’ultimo  comma,  introdotto  proprio  dalla  legge  38/2006, 

prevede  una  circostanza  aggravante  configurabile  nel  caso  in  cui  il 

materiale pornografico oggetto del reato sia di quantità ingente.  

Da un punto di vista giuridico possiamo affermare che bene giuridico 

protetto dalla norma in questione è individuabile nella libertà psicofisica 

del minore ed,  infine, tutte  le fattispecie sono  caratterizzate  dal dolo 

generico.

Da sottolineare sono le pronunce della Cassazione n. 27252/2007 che ha 

affermato “ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 600 ter,  

comma primo, il concetto di utilizzazione comporta la degradazione del  

minore ad oggetto di manipolazioni, assumendo valore di esimente il  

relativo  consenso,  mentre  le  nozioni  di  produzione  e  di  esibizione 

richiedono  l’inserimento  della  condotta  in  un  contesto  di  

organizzazione almeno embrionale e di destinazione, anche potenziale  

del materiale pornografico alla successiva funzione da parte di terzi”. 

(Cass. Pen. Sez. III) e la pronuncia  n. 236073/2007 che ha affermato 
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che  “il  delitto  di  distribuzione,  divulgazione  o  pubblicizzazione  di  

materiale pedopornografico non è reato abituale e può concretizzarsi  

anche  in  un  solo  atto  e  lo  sfruttamento  delle  immagini  

pedopornografiche consiste non solo in un utile economico ma anche in  

un qualunque vantaggio” (Cass. Pen. Sez.III).

3.3 ART.  600  QUATER  C.P.  DETENZIONE  DI  MATERIALE   

PORNOGRAFICO

Ai sensi di tale articolo, riformulato dalla L. 38/2006, è punito  il fatto 

di  chiunque,  consapevolmente,  si  procura  o  detiene  materiale 

pornografico  realizzato  utilizzando  minori  degli  anni  diciotto.  Tale 

ipotesi  di reato  ricorre,  però,  solo  se  nei fatti  non è  configurabile il 

delitto previsto dall’articolo precedente.

Procurarsi significa semplicemente acquistare la disponibilità fisica del 

materiale  pornografico,  mentre  disporre  vuol  dire  poter  accedere  al 

materiale stesso, poterne fare uso anche se lo stesso non è fisicamente 

nella propria disponibilità.

Il delitto in esame appartiene alla categoria dei cd. reati di scopo o reati 

di ostacolo, con cui è incriminata non l’offesa di un bene giuridico, ma la 

realizzazione di certe situazioni che lo Stato  ha interesse a che non si 

realizzino.

E’  da  evidenziare  che,  per  la giurisprudenza,  rientra  nelle condotte 

punite la detenzione del materiale suindicato su disco fisso del pc o disco 

mobile  attraverso  il  salvataggio,  mentre  ne  rimane  esclusa  la  mera 

consultazione via internet di siti pedofili, senza registrazione dei dati su 

disco. 

Elemento soggettivo del delitto de quo è costituito dal dolo generico, 

cioè dalla consapevolezza dell’agente di detenere materiale pornografico, 
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riguardanti minori e proveniente dal loro utilizzo.

3.4ART. 600 QUATER 1 C.P. PORNOGRAFIA VIRTUALE   

Fra le più importanti modifiche introdotte dalla L. 38/2006 si evidenzia 

la creazione di una configurazione attenuata delle fattispecie di cui agli 

art  600  ter  e  quater,  configurabile  nel  caso  in  cui  il  materiale 

pornografico oggetto  delle due  figure delittuose  rappresenti immagini 

virtuali, realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto  o 

parti di essi.

Per immagini virtuali si intendono le immagini realizzate con tecniche di 

elaborazione grafica, non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la 

cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Con tale articolo si è, quindi, intesi dare attuazione a quella parte della 

Decisione Quadro della UE che mirava a far introdurre, nelle legislazioni 

penali degli Stati membri, norme rivolte a punire anche la detenzione, la 

diffusione  o  lo  sfruttamento  di  immagini  realistiche  di  un  bambino 

inesistente, implicato o coinvolto in una condotta sessualmente esplicita.

3.5. ART. 600 QUINQUIES C.P. INIZIATIVE TURISTICHE VOLTE 

ALLO  SFRUTTAMENTO  DELLA  PROSTITUZIONE  MINORILE: 

CD. TURISMO SESSUALE. 

La  norma  punisce  le  iniziative  turistiche  volte  alla  fruizione  dello 

sfruttamento  della prostituzione minorile. La norma, infatti,  prevede il 

fatto di chiunque organizza o propaganda viaggi, finalizzati alla fruizione 

di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti 

tali attività.

Per quanto riguarda i soggetti si tratta di un reato comune, non essendo 

richiesta alcuna particolare qualità in capo al soggetto agente, bastando 

30



addirittura  anche l’organizzazione sporadica ed occasionale di un solo 

viaggio.

Analizzando più in dettaglio gli elementi del reato, ciò che viene punito, 

sotto il profilo della condotta, è sia l’organizzazione cioè l’iniziativa e la 

programmazione  che  la  mera  propaganda  di  viaggi,  finalizzati  alla 

fruizione  dello sfruttamento della prostituzione minorile.

La punibilità della condotta  sussiste anche quando la fruizione dello 

sfruttamento della prostituzione non sia lo scopo primario del viaggio ma 

una  semplice  opportunità  accessoria.  Il  dolo  del  delitto  in  esame  è 

specifico in quanto  il fatto  deve essere  commesso appunto  al fine di 

fruire di attività di prostituzione, a danno di minori o comprendenti tale 

attività. 

Per  quanto  riguarda  gli operatori turistici, è stato  previsto   che gli 

stessi che organizzino viaggi collettivi nei paesi esteri debbano inserire in 

maniera  evidente,  nei  propri  programmi,  materiale  propagandistico, 

cataloghi viaggi e documenti consegnati agli utenti, l’avvertenza che la 

legge italiana punisce con la reclusione i reati  concernenti proprio  la 

prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.

3.6 ART. 609 QUATER C.P. ATTI SESSUALI CON MINORENNI 

La norma, come modificata dalla legge 38/2006, sanziona penalmente, 

al primo comma chiunque, al di fuori delle ipotesi di violenza sessuale 

previste  dall’art.  609  bis,  compie  atti  sessuali  con  persona  che  al 

momento del fatto  non ha compiuto gli anni quattordici (n.1),  ovvero 

non ha compiuto gli anni sedici quando il colpevole sia l’ascendente, il 

genitore  anche adottivo,  o  il di lui convivente,  il tutore  ovvero  altra 

persona cui, per ragioni di cura di educazione, di istruzione, di vigilanza 

o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una 
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relazione di convivenza (n. 2); il secondo comma sancisce la punibilità, al 

di fuori delle ipotesi previste dell’art. 609 bis, l’ascendente, il genitore, 

anche adottivo,  o il di lui convivente, o il tutore  che, con l’abuso dei 

poteri  connessi  alla  sua  posizione,  compie  atti  sessuali  con  persona 

minore che non ha compiuto gli anni sedici; ed, infine, il terzo comma 

sancisce la non punibilità del minore che fuori dai casi di cui all’art. 609 

bis, compie atti  sessuali con un  minore che abbia compiuto  gli anni 

tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni; il 

quarto ed il quinto comma prevedono una circostanza attenuante ed una 

circostanza aggravante.

La fattispecie di cui al primo comma è residuale rispetto alla fattispecie 

prevista dall’art. 609 bis, essendo applicabile solo quando l’atto sessuale 

non sia  coartato  con  violenza,  minaccia o  riduzione  e  la  vittima sia 

consenziente. Il Legislatore muove da una presunzione di incapacità di 

una consapevole prestazione del consenso, al compimento di atti sessuali 

delle persone che si trovano nelle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 

della norma in esame. Si parla in tali casi di violenza sessuale presunta.  

In ordine alla condotta,  occorre evidenziare che, oltre all’azione, può 

assumere  rilievo  anche  una  omissione  impropria,  da  ciò  si  deduce 

esistente,  per  un  genitore,  un  obbligo  giuridico  di  impedire  qualsiasi 

evento che attenti ai diritti personali della prole.  Il dolo è generico e 

presuppone la volontà  dell’atto,  con la coscienza di tutti  gli elementi 

essenziali del fatto.

La fattispecie di cui secondo comma, anch’essa residuale, ricorre solo 

quando l’atto sessuale non sia coartato con violenza, minaccia od abuso 

di  autorità  o  con  induzione  e  la  vittima  sia  consenziente.  Si  tratta 

pertanto, di reato proprio, in quanto soggetto attivo può essere solo una 

delle figure elencate nel suddetto comma.
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Il terzo comma riconosce la legittimità ai rapporti affettivi tra coetanei 

purchè ricorrano due condizioni: innanzitutto nessuno dei due deve avere 

meno di tredici anni e deve avere un’età di non oltre tre anni superiore 

rispetto all’altro minore. La scelta di dar rilievo al consenso del minore 

ultratredicenne, pur incapace di agire, si inserisce nella ampia tendenza al 

riconoscimento,  nel  mondo  giuridico,  delle  capacità  di 

autodeterminazione, sia pure a specifiche condizioni, dei minori.

Il quarto ed il quinto comma, infine, come già anticipato, prevedono il 

primo una circostanza attenuante, ricorrente nei casi di minore gravità, la 

seconda una circostanza aggravante, configurabile solo con riferimento 

al delitto di cui al primo comma, ricorrente quando la persona offesa non 

ha compiuto gli anni dieci.

Possiamo affermare da una attenta lettura dell’articolo 609 quater che 

oggetto giuridico della tutela penale apprestata dalla norma è il corretto 

sviluppo  della  personalità  sessuale  del  minore.  Tale  norma,  infatti, 

stabilisce l’assoluta intangibilità sessuale per il minore di anni quattordici 

e  quella  relativa  per  il  minore  di  anni  sedici.  Il  dolo  è  generico  e 

presuppone la volontà  dell’atto  sessuale,  con la coscienza di tutti  gli 

elementi essenziali del fatto.

Importante per capire la ratio della norma risulta essere la lettura della 

Sentenza n. 29662 del 13 maggio 2004 nella quale la Cassazione afferma 

che “  il delitto di cui all’art 609 quater c.p. tutela l’integrità fisica e  

psichica  del  minore  nella  prospettiva  di  un  corretto  sviluppo  della  

personalità sessuale attraverso una assoluta intangibilità nell’ipotesi di  

un  minore di anni quattordici o relativa con riferimento a specifiche  

situazioni di parentela o di affidamento del minore stesso e si configura  

anche in assenza di pressioni coercitive, atteso che in tali ipotesi si può 

realizzare una agevolazione del consenso o un  impedimento al rifiuto  
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dello stesso” (Cass. Pen. Sez. III). 

3.7. ART. 609 QUINQUIES C.P. CORRUZIONE DI MINORENNI

Il nuovo articolo punisce chiunque compie atti sessuali in presenza di 

persona  minore  di  anni quattordici,  al  fine di  farla assistere.  Il  bene 

giuridico  tutelato  consiste  nella  salvaguardia  di  un  sereno  sviluppo 

psicofisico della sfera sessuale di soggetti di età minore, che non deve 

essere  tubato  dal  trauma  che  potrebbe  derivare  dall’assistere  ad  atti 

sessuali compiuti da altri con ostentazione.

E’ un reato comune dato che il soggetto attivo può essere individuato 

in chiunque. Importante è sottolineare che, affinchè si compia il delitto in 

esame, è sufficiente la presenza del minore e a nulla rileva il consenso o 

meno  del  minore,  anzi  un’eventuale  costrizione  ad  assistere 

comporterebbe  sia  l’applicazione  dell’art.  609  quinquies  sia  il  reato 

commesso per coartare la volontà del minore. Il reato di corruzione di 

minorenni è caratterizzato dal dolo specifico, essendo necessario per il 

reato de quo che il soggetto agente abbia agito al fine di far assistere il 

minore al compimento di atti sessuali, quindi esulano da tale fattispecie 

tutte le ipotesi di atti compiuti alla presenza occasionale e non voluta di 

minori.

 

3.8  DISPOSIZIONI  COMUNI:  PROCEDIBILITA’,  PENE 

ACCESSORIE E COMUNICAZIONE AL TPM.

Gli articoli 600 sexies e septies, introdotti dalla L. 269/98 e modificati 

dalla L. 38/2006, contengono tutta una serie di circostanze aggravanti ed 

attenuanti e pene accessorie, applicabili ai delitti di cui agli artt. 600 bis e 

seguenti. In particolar modo, l’art. 600 sexies prevede alcune circostanze 

aggravanti o attenuanti speciali individuabili: 1) nella età inferiore ai 14 
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anni  (art.  600  sexies  1  comma),  trattasi  di  circostanza  aggravante 

oggettiva ad effetto speciale, applicabile solo se l’agente era consapevole 

dell’età inferiore ai 14 anni della vittima, ovvero l’ha ignorata per colpa; 

2) rapporti particolari tra offensore ed offeso e condizione di inferiorità 

dell’offeso (art.  600 sexies 2 comma). In questo secondo gruppo sono 

ravvisabili  tre  aggravanti  ad  effetto  speciale,  la  prima  di  carattere 

soggettiva ricorre per l’esistenza di un particolare rapporto esistente tra 

la vittima ed il suo offensore, ovvero per una condizione di particolare 

inferiorità  psichica o  fisica della vittima.  L’elencazione dei particolari 

rapporti che devono intercorrere tra la vittima e l’offensore è tassativa 

(ascendente,  genitore  adottivo,  coniuge,  convivente,  affine  entro  il 

secondo  grado,  parente  entro  il  quarto  grado  e  tutore);  la  seconda 

aggravante,  di  carattere  soggettiva,  fa  riferimento  ad  un  particolare 

situazione di soggezione in cui si viene a trovare il minore nell’ipotesi in 

cui l’autore del reato sia o persona a cui il minore sia affidato per ragioni 

di cura, educazione o custodia ovvero pubblico ufficiale o incaricato di 

pubblico servizio nell’esercizio delle sue funzioni; la terza aggravante, di 

carattere oggettivo, sussiste nel caso in cui il fatto è commesso in danno 

di  minore  in  stato  di  infermità  o  minorazione  psichica,  naturale  o 

provocata.  3) violenza o minaccia (art. 600 sexies 3 comma), trattasi di 

aggravante oggettiva applicabile se la commissione del reato è compiuta 

con violenza o minaccia; 4) ravvedimento operoso dell’agente ( art. 600 

sexies 4 comma) trattasi di circostanza attenuante soggettiva, ravvisabile 

nella  particolare  figura  di  ravvedimento  operoso  post  delictum, 

consistente  nell’essersi  adoperato  attivamente  in modo  che  il minore 

riacquisti la propria autonomia e libertà. 

L’art 600 septies, invece, contiene tutta  una serie di pene accessorie, 

applicabili ai delitti a cui agli artt.  600 bis e ss.,  la legge 38/2006 ha 
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aggiunto un secondo comma che comporta  in ogni caso l’interdizione 

perpetua  da  qualunque  incarico  nelle scuole  di  ogni ordine  e  grado, 

nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture  pubbliche o 

private frequentate prevalentemente da minori.

In riferimento ai reati contro la libertà sessuale, gli articoli 609 sexies, 

septies, nonies e decies contengono una serie di disposizioni comuni a 

tutte le fattispecie di reato.

In  particolar  modo  l’art.  609  sexies,  modificato  dalla  L.  38/2006, 

prevede che,  nei casi  in cui i delitti  previsti dagli artt.  609 bis, ter, 

quater, siano commessi in danno di persona minore di anni quattordici, 

nonché nel caso del delitto di cui all’art. 609 quinquies, il colpevole non 

può invocare, a propria scusa, l’ignoranza dell’età della persona offesa.

Tale principio è stato confermato dalla stessa Cassazione che in una sua 

pronuncia  aveva  affermato  che  “in  tema  di  reati  contro  la  libertà  

sessuale  commessi  in  danno  di  persona  minore  di  anni  quattordici,  

l’ignoranza, da parte del soggetto agente, dell’età della persona offesa,  

scrimina la condotta laddove la stessa sia inevitabile, detta ignoranza  

inevitabile non può tuttavia fondarsi soltanto od essenzialmente sulle  

dichiarazioni  della  vittima  essendo  richiesto  a  chi  si  accinga  a  

compiere atti sessuali con un soggetto che appare di giovane età, un  

impegno conoscitivo proporzionale alla presenza dei valori in gioco.” 

(Cass. Pen. Sez. 3 n. 32235/2007).

L’art. 609 septies  dispone che, i reati di cui agli art. 609 bis, 609 ter e 

609 quater c.p.,  sono punibili  a querela della persona offesa e che la 

querela proposta  è irrevocabile. Tuttavia si procede d’ufficio: 1)  se il 

fatto di cui all’art. 609 bis è commesso nei confronti di persona che, al 

momento  del  fatto,  non  ha  compiuto  diciotto  anni;  2)  se  il  fatto  è 

commesso  dall’ascendente,  dal  genitore,  anche  adottivo,  o  dal  di  lui 
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convivente,  dal tutore  o  da altra persona cui il minore è affidato  per 

ragioni di cura,  educazione, istruzione, vigilanza o che abbia con esso 

una relazione di convivenza; 3) se il fatto è commesso da un pubblico 

ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, nell’esercizio delle 

proprie funzioni; 4) se il fatto è connesso con un altro per il quale si deve 

procedere d’ufficio; 5) se il fatto è commesso nell’ipotesi di cui all’art. 

609 quater ultimo comma ( persona offesa minore di anni dieci).

L’art. 609 nonies prevede una serie di pene accessorie tra cui la perdita 

della potestà genitoriale, tale pena è applicabile, così come ribadito dalla 

stessa giurisprudenza, solo quando la qualifica di genitore  è elemento 

costitutivo del reato per cui, in definitiva, tale pena sarà applicabile solo 

nell’ipotesi prevista dall’art.  609 quater n. 2; l’interdizione perpetua da 

qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela e la perdita del diritto 

agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa.

Infine l’art  609 decies,  inerente  la comunicazione al Tribunale per  i 

Minorenni,  contiene  una  serie  di  disposizioni  volte  a  tutelare  le 

condizioni  psicologiche  del  minore,  vittima  dei  reati  di  riduzione  in 

schiavitù  o  in  servitù,  di  tratta  di  persone,  di  violenza  sessuale,  di 

corruzione di minorenni oppure del delitto previsto dall’art. 609 quater.

In  particolare,  l’art  609 decies prevede  che:  1)  il procuratore  della 

Repubblica informa il Tribunale per i Minorenni   quando si procede per i 

delitti di cui agli artt.  600 bis, ter, quinquies, 609 bis, 609 octies e 609 

quinquies, commessi in danno di minorenni; 2) in ogni stato  e grado del 

procedimento, il minore è assistito, psicologicamente, dal genitore o altra 

persona  idonea,  indicata  dal  minorenne  ed  ammessa  dall’Autorità 

giudiziaria;  3)  il  minorenne  è  assistito  dai  servizi  minorili 

dell’Amministrazione della giustizia e dai servizi istituiti dagli enti locali. 

E’  importante  distinguere  i  provvedimenti  del  TPM  conseguenti  alla 
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commissione da parte del genitore del reato sessuale in danno del figlio 

minore  e  quelli conseguenti  alla commissione del reato  da  parte   di 

persona diversa dal genitore.  Nel primo caso la comunicazione di cui 

all’art.  609  decies  è  finalizzata  all’adozione  di  provvedimenti  che 

comportino  vincoli  all’esercizio  della  potestà  genitoriale  o  che 

consentano  l’allontanamento  del  minore  dalla  residenza  familiare,  nel 

secondo caso i possibili esiti della comunicazione sono diversi a seconda 

che il minore versi in condizioni di disagio, per cui il Tribunale per i 

Minorenni può  aprire  il procedimento  finalizzato  alla dichiarazione di 

adottabilità e  disporre  provvedimenti temporanei urgenti  nell’interesse 

del minore, oppure in presenza di situazioni che evidenziano condotte dei 

genitori  pregiudizievoli,  può  iniziarsi,  d’ufficio,  il  procedimento 

finalizzato  alla  dichiarazione  di  decadenza  della  potestà  genitoriale, 

oppure,  per  i  casi  meno  gravi  adottare  provvedimenti  convenienti 

nell’interesse del minore, o a seconda  che i fatti evidenzino una condotta 

irregolare  dello  stesso  minore,  per  cui  è  esperibile  una  procedura 

amministrativa presso il Tribunale per i minorenni, all’esito del quale è 

possibile affidare il minore al servizio sociale minorile o l’inserimento in 

un istituto minorile.

CAPITOLO IV

ASPETTI PSICOLOGICI DELL’ABUSO SESSUALE 

SUI MINORI

1. ELEMENTI DESCRITTIVI DELLA REALTA’ DELL’ABUSO

In  relazione  agli  elementi  descrittivi  della  realtà  dell’abuso,  una 

fondamentale ricerca è stata compiuta nel 1982 da Sgroi, Blick e Porter i 

quali hanno individuato  varie fasi dell’abuso  sessuale che si ripetono 
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ancora oggi. Tali fasi sono: 

1) fase dell’adescamento: in questa fase l’abusante mette in atto  tutta 

una serie di comportamenti per attirare a sé il minore separandolo 

dagli altri componenti della famiglia e crea situazioni che possano 

agevolare la realizzazione dei suoi piani;

2) fase  dell’interazione  sessuale:  in  questa  fase  l’abusante  passa  da 

forme di violenza più tenue a quelle via via sempre più intrusive e 

devastanti  per  il  minore  quali  ad  esempio  discorsi  pornografici, 

esibizionismo, contatti fisici, penetrazione, coinvolgimento anche di 

altri bambini etc;

3) fase del segreto: fase in cui l’abusante, mediante il ricorso a lusinghe 

o minacce, obbliga la vittima a tenere tutto nascosto, costringendolo 

al silenzio;

4)  fase dello svelamento dell’abuso: in questa fase l’abuso viene alla 

luce  o  per  fattori  casuali  quali  l’intervento  dell’insegnante, 

dell’educatore o in seguito alla denuncia della stessa vittima;

5) fase della rimozione:  questa  fase  è  caratterizzata  dal  tentativo  di 

negare la realtà dell’abuso, di minimizzarlo o di negare o minimizzare 

il danno derivato al minore dall’abuso subito.

2. RIVELAZIONE DELL’ABUSO SESSUALE

Nella maggior  parte  dei  casi  avviene che  la  rivelazione  o  scoperta 

dell’abuso sessuale è accidentale.

Il  minore,  sessualmente  abusato,  difficilmente  riesce  ad  esplicitare 

quanto ha subito o sta subendo, in particolar modo se autori dell’abuso 

rientrano  nell’ambito  familiare.  Spesso  il  minore  ha  difficoltà  nel 

esplicitare l’abuso subito per vergogna, paura di ricatti, senso di colpa, 

legame  affettivo  nei  confronti  dell’abusante,  identificazione  con 
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l’aggressore e segretezza che spesso lega l’abusato all’abusante.

Prima di giungere ad una rivelazione completa, il minore, spesso, tende 

a  rivelare  in  maniera  indiretta  la  sua  dolorosa  condizione  di  vita, 

mediante tutta  una serie di indicatori individuabili attraverso messaggi 

diretti ed indiretti che il minore invia e che spesso, però, gli adulti non 

riescono a decifrare in maniera adeguata.

Dalla rivelazione di abuso è importante che il soggetto, che riceve tale 

rivelazione,  contenga  le  proprie  emozioni  così  da  poter  aiutare,  nel 

miglior  modo,  il  minore  abusato  a  vivere  una  grave  situazione  di 

disorientamento e di paralisi mentale ed emotiva e sostenerlo nella sua 

sofferenza. 

L’emersione  dell’abuso,  infatti,  comporta  tutta  una  serie  di 

procedimenti giudiziari, che per il minore comportano spesso  esperienze 

stressanti, che lo costringono a rivivere  episodi, situazioni dolorose del 

proprio passato.

Nel momento, invece, in cui è il minore a decidere di rivelare l’abuso 

subito  si innestano  ulteriori  ostacoli quali prima di tutto,  il senso  di 

tradimento  che  si  prova  nei  confronti  dell’abusante,  per  il  legame 

patologico  instauratosi  con lui e rafforzato  dalla segretezza,  inoltre  il 

minore dovrà affrontare il tentativo dell’abusante di negare la violenza 

perpetrata. 

3. GLI INDICATORI DI ABUSO: ACCERTAMENTI CLINICI E 

PROCESSUALI

Per  accertare  l’effettivo  verificarsi  di  un  abuso  sessuale  è  possibile 

utilizzare una serie di indicatori, che però non costituiscono un elenco 

completo e certo sul quale poter desumere con certezza se l’abuso si sia 

realizzato oppure no.  Gli indicatori, che variano a seconda della fase di 

40



sviluppo del minore, possono distinguersi in: 1) indicatori cognitivi nei 

quali  rientrano  le  conoscenze  sessuali  inadeguate  per  l’età,  per  le 

modalità  di  rivelazione  da  parte  del  bambino  dell’abuso  sessuale,  i 

dettagli dell’abuso e a volte si può verificare una confusione nel ricordo 

dei  fatti  e  nella  progressione  temporale;  2)  indicatori  fisici  quali 

ecchimosi,  lividi  in  zone  perineale,  sintomi  di  malattie  veneree, 

arrossamenti ed infiammazioni; 3) indicatori comportamentali ed emotivi 

quali i sentimenti di paura,  depressione,  alterazione significativa della 

personalità.

E’ da chiarire che nessuno degli indicatori è patognomonico, in quanto 

la loro presenza o assenza non comporta necessariamente la presenza o 

assenza dell’abuso. 

Accertare  un  caso  di  abuso  sessuale  sul  minore,  dunque,  significa 

operare  un  intervento  delicato  e  complesso,  che  presuppone  un  alto 

grado di competenza e professionalità in ciascuno degli operatori che, 

pur  con  compiti  e  modalità  diverse,  ne  prendono  parte.  Presuppone 

inoltre un buon livello di coordinamento e collaborazione tra le diverse 

aree di pertinenza e la capacità di operare con un'ottica allargata,  che 

tenga in considerazione contemporaneamente aspetti fisici e psicologici: 

aspetti individuali e relazionali e valuti insieme la vittima potenziale e il 

suo potenziale abusante. Sarebbe auspicabile, in tal senso, che il singolo 

professionista  che  si  occupa  di  un  caso  di  minore  abusato  abbia 

conoscenza generale del problema sotto  le diverse prospettive (fisico, 

legale, psicologico, ecc.), pur contribuendo in modo specifico. Occorre, 

inoltre,  che  abbia  chiari  gli  obbiettivi  che  guidano  l'accertamento  di 

abuso. In primo luogo quello di verificare se c'è stato abuso sessuale sul 

minore, tramite la raccolta di "evidenze oggettive", in base alle quali sarà 

possibile  intraprendere  il  processo  di  tutela  del  minore,  nonché  il 
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perseguimento penale dell'abusante. Allo stesso tempo bisogna garantire 

al minore l'esperienza di ascolto  e  accoglimento  durante  tutta  la fase 

della  rivelazione;  occorre  perciò,  accanto  alla  esplorazione  dei  fatti, 

indagare  e  sostenere  i  sentimenti  e  le  emozioni,  legate  al  racconto 

dell'abuso; solo in questo modo l'accertamento costituirà per il bambino 

un’esperienza in cui ricevere comprensione e aiuto e non solo l'occasione 

di una  dolorosa  rievocazione  dei fatti.  In  tal  senso,  di  fronte  ad  un 

sospetto  di  abuso,  approfondire  la  reale  natura  degli  avvenimenti 

significa  operare  già  un  primo  intervento  in  termini,  non  solo  di 

protezione, ma anche di sostegno psicologico del minore.

3.1. ACCERTAMENTI CLINICI

Accertare  clinicamente se sia avvenuto o meno un abuso sessuale al 

minore non è molto  facile, dato  che spesso l’abuso è  compiuto  nella 

segretezza,  in un contesto  di minacce, dove l’abusante tende a negare 

l’evidenza dei propri comportamenti. 

L’accertamento  clinico dell’abuso sessuale al minore è  un momento 

importante,  perché si presta  per l’instaurazione di una prima concreta 

relazione di aiuto con il minore, che si trova  in un ambiente dove può 

verbalizzare il suo dramma. 

Un accertamento clinico dipende da tre fattori tra loro interconnessi, 

quali la reazione emotiva della vittima all’abuso sessuale,  che varia a 

seconda la struttura di personalità, l’età, durata e frequenza del tipo di 

abuso sessuale e dell’autore dell’abuso; il modo in cui vengono utilizzati 

gli  indicatori  ed  infine la  reazione  emotiva  degli  operatori  di  fronte 

all’abuso.

L’individuazione dell’abuso  può  essere  fatta  attraverso  una  serie  di 

passaggi diagnostici quali l’anamnesi, che comporta una raccolta il più 
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possibile ampia di informazioni che permettono, incrociate fra di loro, di 

valutare  se  si sia  o  meno  verificato  l’abuso  sessuale.  E’  importante, 

pertanto,  prendere  in  esame  tutti  quegli  indicatori  familiari,  quali  la 

promiscuità,  la  distorsione  dei  ruoli  genitoriali,  la  trascuratezza 

parentale,  la  carenza  affettiva,  i  conflitti  della  coppia  coniugale, 

l’isolamento sociale, lo stile educativo puramente formale. L’esame delle 

condizioni  fisiche  del  minore  è  un  momento  importante  per 

l’accertamento  dell’abuso.  Un altro  momento  centrale nel processo di 

accertamento clinico di un presunto abuso, è rappresentato dai colloqui 

che l’operatore intrattiene con la presunta vittima.

I colloqui clinici dovranno essere impostati quasi sempre sull’ascolto, 

favorendo così il più possibile la confidenza dell’abusato,  evitando di 

porgli domande strutturate, suggestive o chiuse e che mirano a suggerire 

risposte che, sulla base dei propri preconcetti, si desidera ottenere.

Molte  volte  può  risultare  difficile per  la  vittima di  abuso  esternare 

verbalmente ciò che ha subito per tanti fattori per cui appare molto utile, 

in sede  di  accertamento  clinico,  ricorrere  a  modalità  di  indagini che 

consentano anche in via indiretta di poter esteriorizzare il mondo interno 

della vittima. In questo caso risulteranno molto utili  i test proiettivi, i 

test grafici, il test di Rorschach, attraverso i quali sarà possibile risalire a 

quei contenuti psichici interni, che altrimenti non affiorerebbero.

Uno degli strumenti che meglio favorisce la esternalizzazione inconscia 

dei propri  sentimenti e  delle proprie  emozioni e  sofferenze è  per  un 

minore  vittima  di  abuso,  il  disegno.  Esso,  infatti,  per  le  proprie 

caratteristiche, agevola l’affiorare della memoria del trauma, che tende 

ad  essere  codificato  attraverso  una  specie  di  immagine.  L’invito  a 

disegnare,  offre  alla  vittima  l’opportunità  di  poter  manifestare  ed 

elaborare l’abuso sessuale subito. Mediante il disegno, il bambino riesce 
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a rappresentare  graficamente il proprio dramma, che non sempre è in 

grado di esplicitare con le parole perché spesso molto doloroso ed alle 

volte anche rimosso. 

Anche se non vi è unanimità di pensiero circa la validità ed attendibilità 

ai  fini  dell’accertamento  clinico  dell’abuso  sessuale,  la  tecnica  del 

disegno,  in alcuni casi e  tenendo  ben presente  che la presenza di un 

indice isolato non è assolutamente comprovante un eventuale abuso, può 

costituire un’utile pista d’indagine.

Vi sono poi una serie di sintomi, presenti nella personalità dell’abusato, 

che  possono  comparire  a  breve  e  lungo  termine.  I  primi,  sintomi a 

comparsa immediata, sono di carattere fisico o psicosomatico  ed anche 

emotivi comportamentali; invece i sintomi a comparsa tardiva possono 

essere  sintetizzati  nell’incapacità  di  verbalizzazione  delle  proprie 

emozioni,  incapacità  di  pensare  a  se  stessi,  disturbi  psicosomatici, 

ossessioni, comportamenti di dipendenza,  attacchi di panico,  condotte 

auto lesive, disturbi dell’alimentazione.

Possiamo  concludere,  quindi,  che  l’accertamento  clinico,  attraverso 

tutta una serie di indicatori, tende a far riaffiorare la memoria del trauma 

sessuale subito,  così  che si presti  per  l’instaurazione  di una  prima e 

concreta relazione di aiuto con il minore.

3.2.  ACCERTAMENTI  GIUDIZIARI:  VERITA’ PROCESSUALE E 

VERITA’ CLINICA.

La denuncia all’autorità giudiziaria rappresenta un primo passo di tutela 

verso il minore abusato. 

E’ obbligato alla denuncia di reato il pubblico ufficiale o l’incaricato di 

pubblico  servizio  che,  nell’esercizio  delle  proprie  funzioni,  venga  a 

sapere di un delitto procedibile d’ufficio; dopo l’entrata in vigore della 

legge  66/96,  nel  caso  di  violenze  intrafamiliari ai  danni del  minore, 
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l’apertura  dell’inchiesta  è  obbligatoria,  anche  se  vi  è  anche  il  solo 

sospetto. Sono obbligati, per legge, a segnalare un presunto abuso, alle 

autorità competenti, gli operatori dei servizi pubblici.

Per quanto riguarda lo psicologo, pur essendo sottoposto  all’obbligo 

del segreto  professionale, disciplinato  dall’articolo 15 delle norme del 

codice deontologico,  l’art.  13 prevede due eccezioni quali l’obbligo di 

referto  o  di  denuncia,  imposto  da  una  norma  penale  in determinate 

condizioni, per  cui lo psicologo  dovrà limitare a quanto  necessario il 

riferimento  di  quanto  appreso,  in  ragione  del  proprio  rapporto 

professionale e la seconda eccezione riguarda la possibilità di violare il 

segreto se si prospettano gravi pericoli per la vita e/o la salute psicofisica 

del soggetto e/o del terzo.

In  concreto,  la  denuncia  di  abuso  sessuale  all’infanzia  può  essere 

avviata in due modi: nel primo, il servizio sociale segnala un presunto 

abuso alla Giustizia minorile, da lì la notizia di reato è comunicata alla 

Procura  ordinaria, territorialmente competente;  nel secondo modo,  un 

adulto  denuncia  il  presunto  abuso  sessuale  all’Autorità  giudiziaria 

ordinaria  la  quale  ne  darà  notizia  al  Tribunale  per  i  Minorenni  e, 

precisamente, al Procuratore della  Repubblica presso il detto Tribunale.

Con la denuncia, pertanto, si mettono in moto ed interagiscono tra loro 

tre grandi sistemi: il sistema giudiziario penale, che ha come obiettivo 

l’accertamento  rigoroso  dei  fatti  contestati  al  presunto  abusante  –  il 

sistema  giudiziario  civile  minorile,  che  ha  il  compito  di  valutare  le 

modalità di esercizio della potestà dei genitori, anche quando questi non 

sono indagati come autori del reato e di garantire la tutela ed il sostegno 

al minore – il sistema psico socio sanitario che ha, infine, l’obbligo di 

realizzare  le  misure  di  protezione  del  bambino  abusato  e  di  fornire 

sostegno prima, durante e dopo la fase processuale.
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In merito all’accertamento giudiziario, sarà opportuno sottolineare che 

è   molto  importante  tener  distinte  la  verità  clinica  dalla  verità 

processuale.

Infatti, mentre la verità clinica, derivante dall’indagine della personalità 

dell’abusato,  prende in esame la condizione di attaccamento  e fiducia 

prima e dopo  l’abuso sessuale, la gravità del trauma, i sintomi che il 

bambino denuncia sia sul piano cognitivo che affettivo,  i meccanismi di 

difesa  attivati  e  i  fattori  di  vulnerabilità,  la  verità  processuale, 

conseguente  alla raccolta  di  dati,  che  permettono  l’accertamento  del 

presunto abuso sessuale, prende in esame non solo i dati ottenuti dalla 

psicodiagnosi ma anche informazioni provenienti dai testimoni, dai referti 

medici e dai rapporti di polizia.

Accertare da parte del giudice  se un abuso sessuale su un minore sia 

avvenuto o meno è un compito oltremodo delicato e spesso è coadiuvato 

da un perito che, attraverso accertamenti, raccoglie elementi di giudizio 

su  cui  fondare  le  considerazioni  da  sottoporre  successivamente  allo 

stesso giudice cosi che possa raccogliere tutta una serie di informazioni il 

più possibile oggettive, in base alle quali sia possibile istruire un processo 

ed eventualmente una condanna al presunto abusante.

Nell’area  dell’accertamento  giudiziario  esistono  diverse  consulenze 

tecniche: le consulenze tecniche di parte; le consulente tecniche affidate 

dal pubblico ministero al consulente psicologo ausiliario e le  consulenze 

tecniche d’ufficio (nel civile) e le perizie (nel penale) che sono affidate a 

professionisti  dal  giudice.  Tutte  queste  consulenze  mirano 

all’accertamento  della  verità  processuale,  salvaguardando  il presunto 

abusato ed evitando ingiuste criminalizzazioni del presunto abusante. 

La perizia giudiziaria del minore, sessualmente abusato,  consta di tre 

momenti quali la psicodiagnosi, che vuole escludere eventuali disturbi 
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che possono interferire con la percezione della realtà e la capacità di 

ricordare  e  di  riferire  l’esperienza  traumatica;  l’analisi  del  racconto 

inerente al presunto abuso subito e l’esclusione delle possibili cause di 

falso positivo e le accuse erronee e false.

4. LA TESTIMONIANZA E L’ASCOLTO GIUDIZIARIO 

Nel sistema processuale, la testimonianza occupa un posto centrale e lo 

è ancora di più nei casi di sospetto abuso sessuale poiché il minore, oltre 

che vittima, è spesso l’unico testimone oculare disponibile.

La testimonianza possiede una parte di verità oggettiva ed una parte di 

verità soggettiva che va verificata caso per caso, in relazione al tipo di 

persona  che  testimonia  ed  al  suo  coinvolgimento  emotivo.  Occorre, 

quindi, che la testimonianza sia confermata da altre risultanze o che sia 

essa a confermare altre prove, non potendo da sola costituire di per sé 

elemento  fondante il giudizio.

Il  primo  e  più  significativo  rapporto  tra  il  minore  e  la  struttura 

giudiziaria è  quella dell’audizione del minore,  in cui il bambino viene 

ascoltato  in  qualità  di  testimone  in  un  procedimento  penale.  La 

testimonianza del minore, a norma dell’art. 498 del codice di procedura 

penale, è  svolta in forma protetta e l’esame testimoniale è condotto dal 

Presidente  del  collegio  giudicante  e  non  direttamente  dalle  parti  e 

durante l’esame il Presidente può essere coadiuvato da uno psicologo, 

esperto in psicologia minorile.

Lo psicologo  è chiamato,  pertanto,  a rivestire il compito di stabilire 

quanto il minorenne sia attendibile nella sua deposizione, egli deve perciò 

valutare quanto il minore sia competente sotto  il profilo intellettivo ed 

affettivo  e  credibile  dal  punto  di  vista  motivazionale.  Circa  la 

competenza  si  dovrà  valutare  se  il  minore  è  capace  di  recepire  le 
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informazioni in modo esatto, se sa ricordare, riferire in modo corretto i 

fatti, se distingue la realtà dalla fantasia e la verità dalla menzogna.

Circa  la  credibilità,  dovranno  essere  presi  ad  esame  i  motivi  che 

possono eventualmente orientare il bambino a riferire versioni dei fatti in 

parte  o  completamente  diverse  da  quelle  percepite  o  ricordate.  Il 

magistrato,  tenendo presente tutti i dati raccolti dallo psicologo, dovrà 

esclusivamente pronunciarsi sulla attendibilità della prova intendendo per 

essa  il  fatto  che  la  persona  interrogata  offra  una  versione  dei  fatti 

obiettiva, realistica, concreta e precisa. 

Testimoniare significa "trasferire dinamicamente da chi racconta a chi 

interroga un dato  materiale cognitivo". Per raccogliere un massimo di 

informazioni,  chi interroga  è  portato,  anche inconsapevolmente,  a  far 

ricorso ad "espedienti persuasivi" come la scelta delle domande o il clima 

di colloquio che l'esperienza o l'ispirazione del momento suggeriscono.

Questi  meccanismi  sono  all'attenzione  degli  psicologi  da  oltre  un 

secolo.  Binet  nella  "Suggestibilité”,  prima  ricerca  sistematica  sulla 

testimonianza dei minori, ha dimostrato  le conseguenze negative delle 

cosiddette "domande guidate" scoraggiandone l'uso e raccomandando la 

libera espressione o, se possibile, la stesura di rapporti scritti. 

Il legislatore italiano, per regolare questa complessa materia, ha posto il 

divieto  (art.  499  c.p.p.  comma  2)  nell'esame del  testimone  "di  fare 

domande che possono nuocere alla sincerità  delle risposte” e vieta ogni 

tipo  di  domanda  suggestiva,  tale  è  la  domanda  quando  nella  sua 

formulazione  è  già  contenuta  una  risposta  più  o  meno  implicita  e/o 

quando riesce ad orientare la risposta nella direzione voluta da colui che 

conduce l’audizione, per cui si è tenuti ad indagare su un determinato 

evento  dato  per  certo.  In relazione alla testimonianza del minore,  va 

precisato che i tipici requisiti dell'attendibilità di un teste  rappresentati 
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dalla chiarezza,  celerità,  sicurezza e coerenza del resoconto  fornito  si 

rilevano assai di rado nel caso delle deposizioni rilasciate dai bambini.

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 

delle dichiarazioni rese in tempi diversi. Inoltre,  rileva, sempre ai fini 

della  valutazione  della  credibilità  del  minore,  il  tipo  di  elaborazione 

personale che il soggetto è andato maturando dell'accaduto, in modo tale 

da porsi nella giusta maniera durante la raccolta della sua deposizione. 

Andranno  comunque  anche  esaminate:  la  qualità  delle  relazioni 

intercorrenti nel nucleo familiare, il valore attribuito da tutti i componenti 

della  famiglia alla  testimonianza  della  vittima  e  le  possibili influenze 

positive e negative dei genitori, durante la sua deposizione delle risposte.

L’ascolto  giudiziario del minore abusato  inizia dalla segnalazione del 

reato  all’autorità  competente.  In  questo  contesto  possono  verificarsi 

alcune situazioni tra cui: il minore è ascoltato direttamente dal pubblico 

ministero oppure il minore è ascoltato da un rappresentate dell’autorità 

di pubblica sicurezza oppure, infine, il  minore è ascoltato da un esperto 

nominato dal pubblico ministero. L’ascolto giudiziario ha il compito di 

valutare la gravità e la veridicità di quanto è stato denunciato, in esso è 

fondamentale aiutare la vittima a comunicare il suo segreto e a rompere 

quel patto di alleanza perversa, che talvolta si viene a creare tra abusato 

e abusante.

Il minore giunge al processo, spesso dopo essere già stato interrogato e 

ascoltato da numerose persone, con la conseguenza di possibili influenze 

da fattori  esterni. Per soddisfare al contempo le esigenze di dialettica 

processuale, il rispetto del minore e la genuinità della sua deposizione, si 

ricorre spesso, già nella fase della raccolta della denuncia, allo strumento 
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giuridico dell’audizione protetta.

L’audizione protetta,  nella fase dell’indagini preliminari,  permette  di 

evitare  al minore il disagio di dover  comparire in un’aula giudiziaria, 

davanti  allo  stesso  abusante,  di  dover  comparire  dinanzi  ad  adulti 

sconosciuti ed infine di non dover sottostare a continue domande.

Durante l’indagine preliminare e nel corso dell’udienza preliminare, il 

pubblico  ministero  e  i  difensori  possono  chiedere,  con  lo  strumento 

dell’incidente  probatorio,  l’audizione  protetta  del  minore,  nel 

contraddittorio  di  tutte  le  parti,  così  che  le  dichiarazioni del  minore 

assumano valore di piena prova.

A norma dell’articolo  392  del c.p.p.  l’incidente  probatorio  consiste 

nell’assunzione  della  testimonianza  quando  vi  è  fondato  motivo  di 

ritenere  che  il  testimone  non  potrà  essere  interrogato  in  fase 

dibattimentale, per infermità o  per qualche altro  grave impedimento o 

quando è esposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di 

altra  utilità affinché non deponga o  deponga il falso.  Viene insomma 

attivato quando vi è il fondato dubbio che fonti di prova si disperdano, 

prima di giungere al dibattimento o che vi arrivino inquinate.

L’incidente probatorio non può mai essere disposto di ufficio, ma dovrà 

essere sempre richiesto al giudice delle indagini preliminare dal pubblico 

ministero  oppure  da persona sottoposta  ad indagine. Se è  il pubblico 

ministero a chiedere l’incidente probatorio la legge prevede che egli deve 

depositare i risultati delle indagini, mettendole a disposizione delle parti.

Se il giudice accoglie la richiesta, stabilirà con ordinanza sia l’oggetto 

della prova sia le persone interessate all’assunzione di essa e fisserà la 

data dell’udienza, facendo notificare l’avviso del giorno,  dell’ora e del 

luogo  dell’udienza  alla  persona  sottoposta  ad  indagine,  alla  persona 

offesa e ai difensori, nonché al pubblico ministero.
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Pertanto, quando in un processo deve essere accolta la deposizione di 

un minore, la corte di trasferisce in un istituto attrezzato con un vetro a 

specchio  unidirezionale,  il  bambino  è  condotto  in  una  stanza  in 

compagnia dello psicologo o del giudice che condurrà l’interrogatorio 

mentre tutti gli altri componenti il collegio giudicante, l’imputato e gli 

avvocati saranno in un’altra aula, al di là del vetro, non visti dal minore.

I due locali comunicheranno attraverso un interfono, così da garantire il 

principio  del  pieno  contraddittorio  delle  parti.  Se  è  lo  psicologo  a 

condurre  l’intervista  sarà  fornito  di auricolare,  in modo  da  sentire  le 

eventuali richieste formulate e rivolgere le apposite domande al minore.

L’audizione è,  inoltre,  video  registrata  in modo  che possano  essere 

valutati anche gli aspetti di comunicazione non verbale del minore.

5. LE CONSEGUENZE DELL’ABUSO

La  violenza  all’interno  della  famiglia  può  causare  una  serie  di 

conseguenze nocive per le vittime.

Secondo gli studi di Emery e Laumann- Billings le conseguenze della 

vittimizzazione  possono  essere  una  funzione  di  almeno  cinque  classi 

variabili: 1) la natura dell’atto abusivo come la sua frequenza, intensità e 

durata;  2) le caratteristiche individuali della vittima; 3) la natura della 

relazione tra vittima e abusante; 4) la risposta degli altri all’abuso; 5) i 

fattori legati all’abuso che possono esasperare i suoi effetti o sostenere 

alcune delle conseguenze dell’abuso. 

La  violenza  è  intrinseca  agli  atti  di  abuso  sessuale  e  consiste 

nell’impianto traumatico che la sessualità adulta ha sul minore e nella 

natura  di per  sé  coercitiva di tali atti  sessuali,  infatti  i bambini, data 

l’immaturità  psichica  ed  emotiva  e  dato  lo  svantaggio  di  strumenti, 

potere  e autorità  rispetto  all’adulto,  sono nell’impossibilità di dare un 
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consenso libero ed informato.

Spesso  i  mezzi  usati  dagli  abusanti  sono  un  insieme di  lusinghe  e 

minacce,  di  promesse  e  di  intimidazioni,  di  uso  di  forza  fisica  e 

atteggiamenti gentili, così da togliere alla vittima qualsiasi possibilità di 

difesa.

La vittima della  violenza spesso per poter sopravvivere  ad eventi così 

distruttivi  mette  in  atto  potenti  meccanismi  di  difesa  che  rendono 

possibile  quello  che  viene  denominato  “  adattamento  all’abuso”, 

attraverso cui il minore tenta di ripararsi in qualche modo dal senso di 

distruzione e  si permette  l’illusione che  niente  sia cambiato  e  che la 

rovina che gli è caduta addosso possa essere in qualche modo tenuta 

sotto controllo.

Si  può  affermare,  sicuramente,  che  l’abuso  può  compromettere  le 

normali tappe dello sviluppo dell’autostima e le relazioni con i coetanei. 

La confusione,  il fallimento  dei tentativi di difesa,  la sessualizzazione 

traumatizzata, fanno sì che essa dimentichi la reale successione dei fatti e 

non riesca a  darne una giusta  interpretazione  neanche in età  adulta. 

Infatti, un abuso sessuale subito quando si è minorenni può comportare 

che  anche  in  età  adulta  possano  persistere  disturbi  di  relazione 

rappresentati da sentimenti di paura e diffidenza nell’incontro con gli altri 

e  di  ostilità  nei confronti  delle figure  parentali,  varie  disfunzioni del 

comportamento  sessuale,  tendenza  alla  prostituzione,  alla 

tossicodipendenza e alcolismo.

CONCLUSIONI
A conclusione  di  questo  breve  excursus  psicologico  e  giuridico  in 

ambito di abuso sessuale ai minori ci si può porre una domanda. “ cosa 

fare per evitare e prevenire un abuso sessuale?”.
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Dare  una  risposta  univoca  a  questa  domanda  risulta  molto  difficile 

perché il maltrattamento, l'abuso sessuale e la pedofilia rappresentano dei 

fenomeni molto complessi che mettono in gioco profondi aspetti emotivi 

e relazionali, che coinvolgono in varia misura coloro i quali ne vengono a 

contatto. 

Si  può  constatare  che,  negli  ultimi anni,  vi  è  stato  una  crescente 

attenzione  sia  da  parte  degli  psicologi  che  da  parte  dei  giuristi  che 

dell’opinione pubblica.  Ma tutto  ciò  ancora  non è  sufficiente.  Infatti, 

molte  volte,  sembra  mancare  un  reale  coordinamento  tra  i  vari 

professionisti che operano di fronte ad un caso emerso, così che si rende 

necessario  evitare  delle  sovrapposizioni  dell’intero  processo  di 

intervento.

Se  è  vero  che  la  collettività  prende  sempre  di  più  coscienza  del 

fenomeno di abuso, è anche vero che tale fenomeno però  resta ancora 

troppo  ancorato  ad  un’idea  di  tabù  e  di  silenzio.  E’  necessario  far 

crescere la sensibilità delle persone su questi problemi, diffondendo una 

corretta  informazione  sui  temi  di  identificazione  e  prevenzione  delle 

violenze  all’infanzia.  Far  crescere  la  sensibilità,  implica  anche 

un’adeguata  diffusione  della  conoscenza  reale  del  minore  e  dei  suoi 

bisogni. Tutto  ciò dovrebbe essere obiettivo primario della scuola, dei 

media, dei pediatri e della varie strutture di assistenza sociale. Sarà utile 

perciò, migliorare o forse creare strutture territoriali competenti che si 

occupino  in  maniera  pratica  e  costante,  in  tutto  il  territorio,  del 

problema, visto  anche spesso l’incapacità dei servizi sociali minorili e 

degli stessi operatori sociali.

La violenza sui minori costituisce il segnale di una profonda alterazione 

della  normale  dinamica  della  vita  familiare  e  sociale,  per  cui  sarà 

necessario  non  solo  intervenire  sui  minori,  ma  anche  realizzare  una 
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ristrutturazione  delle stesse  relazioni familiari e  delle relazioni con  l’ 

ambiente sociale.

Dal punto di vista legislativo, accanto alla necessità della repressione 

penale  sarà  necessario  anche  porre  l’attenzione  sul  fatto  che 

l’applicazione di tali provvedimenti repressivi sia correlata alla creazione 

di programmi sociali finalizzati all’appoggio sia del minore che della sua 

famiglia e alla predisposizione di strategie di prevenzione e di adeguata 

indagine, sulle condizioni  socio-familiari del minore.

Sarà,  quindi,  utile  attivare  interventi  polisettoriali  per  tutelare 

efficacemente,  il  minore  poiché  il  maltrattamento,  lo  sfruttamento  e 

l’abuso sessuale sono fenomeni complessi che richiedono un approccio 

multidisciplinare da  parte  di  ogni  operatore  e  settore,  operante  nelle 

cinque  funzioni  fondamentali  di  tutela:  prevenzione,  rilevazione, 

diagnosi, protezione e cura degli effetti a breve e lungo termine.

In questo senso di grande utilità è da sempre la Carta di Noto nata dalla 

collaborazione  interdisciplinare  tra  avvocati,  magistrati,  psicologi, 

psichiatri, criminologi e medici legali, dopo il convegno "Abuso sessuale 

sui minori e  processo  penale",  tenutosi  a  Noto  il 9  Giugno 1996 ed 

organizzato dalla Prof.ssa de Cataldo Neuburger e dall'Istituto Superiore 

Internazionale di Scienze Criminali, recentemente aggiornata nel luglio 

del 2002 in circostanze  delle innovazioni legislative e  dall’evoluzione 

della ricerca scientifica in materia intervenute nel frattempo, che contiene 

in essa le linee guida per l’esame del minore in caso di abuso sessuale.

Sarà, inoltre, necessario anche l’esistenza di strutture, servizi territoriali 

e  professionalità  formate,  all’uopo  deputate  all'assistenza  all'individuo 

autore di reato a sfondo sessuale, quale esigenza imprescindibile per la 

concreta attuazione ed efficacia delle strategie trattamentali avviate, già a 

partire dal percorso detentivo e, di conseguenza poi, di prevenzione alla 
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recidiva.

Finora,  le  risposte  a  livello  istituzionale  sono  state  piuttosto 

frammentate  considerate  le  varie  realtà,  soggettive  ed  istituzionali, 

coinvolte  (forze  dell'ordine,  magistratura,  scuola,  famiglia,  Servizi 

Sociali, Operatori sanitari, educatori, “punti di accoglienza”).

Considerata, inoltre, la complessità del fenomeno sarebbero auspicabili 

iniziative  “integrate”  poste  a  tutela  del  minore,  orientate  da  equipe 

multidisciplinari  “esclusive  e  specializzate”  ad  intervenire  nei  casi  di 

sofferenza minorile e di violenza all'infanzia, con proposte di prevenzione 

primaria  e  secondaria,  in  stretto  raccordo  con  le  istituzioni  ed  il 

territorio.

In ultima analisi, sarà necessario assicurare interventi integrati di aiuto, 

finalizzati a  promuovere  il reinserimento  sociale dei minori vittime di 

qualsiasi forma di abuso, che interferisca con il loro normale processo di 

crescita.
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