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Le molte situazioni di cronaca, di 
tipo criminologico o psicologico 
che la realtà attuale ci consegna, 
portano alla luce un sempre mag-
giore interesse verso la partecipa-
zione di psicologi nei dibattiti te-
levisivi, con conseguenze alle vol-
te purtroppo inappropriate a cau-
sa delle difficoltà di modulare gli 
interventi, da parte dello speciali-
sta, nella comunicazione televisi-
va, in rete o sulla stampa. 
La dicotomia, nota, è quella fra la 
necessità legittima di spiegare gli 
eventi e gli accadimenti dal punto 
di vista divulgativo psicologico, 
da una parte, e la tendenza inap-
propriata, dall’altra parte, di for-
mulare diagnosi psicologiche e 

cliniche su persone non conosciu-
te, se non attraverso le notizie dei 
mezzi di informazione. Oltre al 
disattendere alcuni articoli del 
Codice Deontologico degli Psico-
logi, il grave pericolo che si corre 
nel formulare psicodiagnosi su 
una persona sconosciuta e descri-
zioni di eventuali relazioni fami-
liari senza conoscerle è quello di 
investire di pareri clinici invasivi 
una persona o un nucleo familia-
re, con tutte le conseguenze che 
si possono facilmente immagina-
re, ovvero essere descritti in mo-
do virtuale senza essere conosciu-
ti da chi descrive e spiega. 
 
Forse, però, è ancora peggiore 
quando lo psicologo fornisce de-
scrizioni e diagnosi di situazioni a 
lui conosciute, come consulente 
in ambito peritale o, peggio, in 
qualità di psicoterapeuta, ruolo 
questo più raro nelle apparizioni 
massmedianiche rispetto gli altri 
due. Soffermandoci sul ruolo dei 
consulenti, appare evidente come 
il partecipare in luoghi di comuni-
cazione che non sono quelli pre-
posti dalla cornice giudiziaria, 
renda il processo ancora più diffi-
cile, acceso, esasperato e com-
plesso di quanto già non lo sia di 
per sé, in quanto le persone coin-
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volte delle varie parti, potrebbero 
sentire come invasivo e inadegua-
to l’intervento dei colleghi. 
Il tema investe, dunque, la sfera 
del personale e del privato, con 
gli aspetti dell’etica e della deon-
tologia che assumono un ruolo 
centrale e decisivo rispetto i do-
veri e le condotte che figure pro-
fessionali così specifiche dovreb-
bero avere. 
Solo a livello descrittivo e di e-
sempio, è sufficiente ricordare le 
interviste in televisione di alcuni 
psicologi, CTP degli indagati in 
un caso noto alle cronache alcuni 
anni fa per ipotesi di abusi collet-
tivi su dei bambini in una scuola 
elementare, all’interno dei tele-
giornali delle maggiori testate 
all’ora del pranzo o della cena, 
quando ovviamente gli ascolti so-
no più elevati. Le interviste spes-
so venivano rilasciate addirittura 
all’uscita dagli incontri di consu-
lenza, o al termine di una udienza, 
con descrizione di quello che era 
accaduto, delle risposte dei bam-
bini alle domande, della veridicità 
o non veridicità delle dichiarazio-
ni. E’ facile immaginare le conse-
guenze, con un innalzamento del 
conflitto a corto circuito, sia 
all’interno del processo vero, sia 
al di fuori, ovvero nelle relazioni 
e nei rapporti fra i protagonisti. 
E allora, ecco che gli aspetti etici 
e deontologici dovrebbero essere 
sempre tenuti nella massima con-
siderazione, soprattutto allorché 
l’intervento dello psicologo di-
venta pubblico, con un impatto 
facile e verso un vasto numero di 
ascoltatori o spettatori. 
Ricordiamo che l’etica, dal greco 
ήθος ("condotta", "carattere", 
"consuetudine"), o in modo meno 
arcaico e più propriamente 
ἠθικός, ("teoria del vivere"), è 
quella branca della filosofia che 
affronta e analizza le basi raziona-

li e oggettive che consentono di 
differenziare i comportamenti 
umani in buoni, corretti, giusti o 
moralmente appropriati, rispetto 
ai comportamenti ritenuti cattivi, 
sbagliati, scorretti, ingiusti o mo-
ralmente inappropriati. 
La deontologia, dal greco δασμός 
("dovere"), invece, riguarda i do-
veri, nella loro totalità, di una 
specifica categoria professionale. 
Nello specifico, la professione di 
psicologo, oltre ad altre profes-
sioni aventi simili caratteristiche, 
proprio per il carattere sociale 
che possiede deve avere rispetto 
di un certo codice di comporta-
mento, finalizzato a non danneg-
giare la salute psichica e la dignità 
delle persone oggetto 
dell’operato. 
L’etica racchiude dunque anche la 
deontologia, che ne è una parte, 
nello specifico quella applicata al-
la pratica professionale, risultan-
do così - la deontologia - 
l’insieme delle norme, delle pras-
si, degli usi e dei principi che ogni 
gruppo professionale si dà e deve 
osservare, ispirandosi per lo svol-
gimento della professione. Dun-
que, la deontologia è il sapere e la 
cultura applicata ai doveri, appar-
tenenti ad una determinata cate-
goria professionale. 
E’, dunque, su questa traccia che 
si inseriscono le Linee Guida “e-
tica della professione e comuni-
cazione nei mass media con par-
ticolare riferimento all’ambito 
della cronaca” dell’Ordine degli 
Psicologi del Lazio, in quanto 
sempre più spesso si sentiva la 
necessità di avere un riferimento 
specifico relativamente a queste 
tematiche, come aiuto e indirizzo 
per gli psicologi chiamati ad e-
sprimere pareri attraverso i mass-
media.  
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Si riporta di seguito e per esteso 
il documento dell’Ordine degli 
Psicologi del Lazio: 
 
Linee Guida “etica della profes-
sione e comunicazione nei mass 
media con particolare riferimen-
to all’ambito della cronaca” 
 

Premessa 
 

Le presenti Linee Guida traggono 
origine dalla necessità di indirizzare 
e aiutare gli Psicologi, coerente-
mente col quadro normativo e de-
ontologico vigente, ad osservare i 
canoni di una corretta condotta 
nell’ambito della comunicazione 
mass-mediatica, in particolare 
quando si riferiscono ad argomenti 
di attualità e a fatti di cronaca. 
Sempre più spesso gli Psicologi 
sono chiamati dai mezzi di comuni-
cazione di massa ad esprimere pa-
reri professionali e a proporre ri-
flessioni ed interpretazioni su epi-
sodi di natura criminale. 
Generalmente le opinioni richieste 
riguardano diversi aspetti: com-
menti sulle indagini, predizioni e 
suggerimenti operativi, considera-
zioni su indagati, imputati, condan-
nati e testimoni, valutazione di gesti 
e comportamenti dei singoli prota-
gonisti, descrizione delle vittime, 
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analisi della scena del crimine e del 
contesto socio-ambientale, ecc. In 
tutti questi i casi, agli Psicologi è 
chiesto di mettere a disposizione 
competenze di tipo professionale e 
tecnico-scientifico, allo scopo di fa-
vorire e diffondere una maggiore 
comprensione dei singoli episodi e 
di contribuire ad orientare le opi-
nioni ed i giudizi del pubblico.   
Il continuo coinvolgimento degli 
Psicologi e le numerose richieste di 
collaborazione rivelano 
l’accresciuto prestigio della nostra 
professione e la diffusa aspettativa 
di un suo significativo contributo 
alla conoscenza ed alla compren-
sione della realtà. 
Trattasi di un fenomeno estrema-
mente positivo, che può apportare 
indubbi benefici all’immagine della 
nostra categoria professionale pur-
ché gestito dai protagonisti nel ri-
spetto delle regole deontologiche. 
In una situazione complessa come 
quella della comunicazione media-
tica di massa, spesso connotata da 
forti profili commerciali, la nostra 
categoria professionale è infatti 
soggetta a richieste che a volte con-
trastano con gli obblighi e i doveri 
professionali. 
Si impone pertanto l’esigenza di 
fornire indicazioni ed opportuni ri-
chiami al Codice Deontologico, af-
finché il contributo dei singoli col-
leghi sia efficace e coerente senza 
ledere l’immagine professionale o 
violare i precetti deontologici e, 
nello stesso tempo, contribuisca al-
la diffusione delle conoscenze evi-
tando luoghi comuni, generalizza-
zioni indebite o, peggio ancora, pe-
ricolosi “sconfinamenti”. 
 

Paragrafo 1 
Il Codice Deontologico degli Psico-
logi Italiani offre, nel suo comples-
so di principi generali e precetti 
puntuali, un quadro completo di di-
sciplina etico-professionale dal 
quale possono ricavarsi, sia in via 
diretta che ermeneutica, anche le 

regole applicabili alle fattispecie 
delineate in premessa. 
Si segnalano, in primis, i seguenti 
principi generali: 
- l’art.3, comma 4 C.D.: “Lo psico-
logo è responsabile dei propri atti 
professionali e delle loro prevedi-
bili dirette conseguenze”. 
- l’art.38 C.D.: “Nell’esercizio del-
la propria attività professionale e 
nelle 
circostanze in cui rappresenta 
pubblicamente la professione a 
qualsiasi 
titolo, lo psicologo è tenuto ad uni-
formare la propria condotta ai 
principi 
del decoro e della dignità profes-
sionale”. 
Nel contesto della comunicazione 
mass-mediatica, è altresì utile ri-
cordare: 
- l’art.39 C.D.: “Lo psicologo pre-
senta in modo corretto ed accurato 
la propria formazione, esperienza 
e competenza. Riconosce quale suo 
dovere quello di aiutare il pubbli-
co e gli utenti a sviluppare in mo-
do libero e consapevole giudizi, 
opinioni e scelte”; 
- l’art.36, comma 1 C.D.: “Lo psi-
cologo si astiene dal dare pubbli-
camente su colleghi giudizi negati-
vi relativi alla loro formazione, al-
la loro competenza ed ai risultati 
conseguiti a seguito di interventi 
professionali, o comunque giudizi 
lesivi del loro decoro e della loro 
reputazione professionale”; 
- l’art.7 C.D.: “Nelle proprie attivi-
tà professionali, nelle attività di ri-
cerca e nelle comunicazioni dei ri-
sultati delle stesse, nonché nelle 
attività didattiche, lo psicologo va-
luta attentamente, anche in rela-
zione al contesto, il grado di vali-
dità e di attendibilità di informa-
zioni, dati e fonti su cui basa le 
conclusioni raggiunte; espone, 
all’occorrenza, le ipotesi interpre-
tative alternative, ed esplicita i li-
miti dei risultati. Lo psicologo, su 
casi specifici, esprime valutazioni 

e giudizi professionali solo se fon-
dati sulla conoscenza professiona-
le diretta ovvero su una documen-
tazione adeguata ed attendibile”; 
- l’art.11 C.D.: “Lo psicologo è 
strettamente tenuto al segreto pro-
fessionale. Pertanto non rivela no-
tizie, fatti o informazioni apprese 
in ragione del suo rapporto pro-
fessionale, né informa circa le pre-
stazioni professionali effettuate o 
programmate, a meno che non ri-
corrano le ipotesi previste dagli 
articoli seguenti”. Tra queste “ipo-
tesi”, di deroga al principio del se-
greto professionale, in questa sede 
rileva quella ex art.12, comma 2 
C.D.: “Lo psicologo può derogare 
all’obbligo di mantenere il segreto 
professionale… esclusivamente in 
presenza di valido e dimostrabile 
consenso del destinatario della sua 
prestazione. Valuta, comunque, 
l’opportunità di fare uso di tale 
consenso, considerando preminen-
te la tutela psicologica dello stes-
so”. 
 
I fatti di cronaca, ed in particolar 
modo quelli di cronaca nera, vedo-
no spesso impegnati gli Psicologi 
nei ruoli di Consulente Tecnico 
d’Ufficio (C.T.U.) a supporto del 
lavoro dei Magistrati e di Consu-
lente Tecnico di Parte (C.T.P.) a 
supporto dei soggetti personalmen-
te coinvolti nelle vicende proces-
suali. In entrambi i casi, le regole di 
procedura consentono allo Psicolo-
go un accesso privilegiato a dati, 
perlopiù sensibili, informazioni e 
documenti che possono anche non 
essere coperti dal segreto istrutto-
rio. Si pensi, ad esempio, al proces-
so civile, così come a quello penale 
nelle fasi in cui gli atti non sono più 
coperti dal segreto istruttorio e/o 
dal divieto di pubblicazione ex 
art.114 Codice di Procedura Penale 
(previsto principalmente per la ca-
tegoria professionale dei Giornali-
sti, ma che vale per tutti i protago-
nisti del processo penale o per 
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chiunque entri in possesso di carte 
processuali).Ciò nonostante, i Co-
dici di Procedura (Civile, Penale ed 
Amministrativo) e le norme corre-
late non contengono specifiche di-
sposizioni sulla comunicazione 
mass-mediatica da parte dei Consu-
lenti Tecnici sui fatti di causa. Que-
sto non significa che, al di fuori dei 
casi di segreto istruttorio o di divie-
to di pubblicazione, lo Psicologo 
C.T.U. o C.T.P. possa ritenersi li-
bero di divulgare i dati e le infor-
mazioni apprese nello svolgimento 
del suo incarico. Al contrario egli è 
tenuto ad osservare scrupolosamen-
te il principio del segreto professio-
nale di cui all’art.11 C.D. sopra ri-
portato, salvo la deroga ex art.12, 
comma 2 in caso di “…valido e 
dimostrabile consenso del destina-
tario della prestazione…”, che pe-
rò può valere per i soli dati appresi 
dal diretto interessato. 

 
Paragrafo 2 

Le tipologie di comunicazione at-
traverso i media possono essere di-
verse. La divulgazione riguarda la 
comunicazione su temi di tipo 
scientifico e di pertinenza psicolo-
gica, temi che, pur utilizzando lin-
guaggi semplificati per raggiungere 
tipologie inesperte di pubblico e di 
lettori, devono essere oggetto di 
presentazione articolata e discus-
sione approfondita. Lo psicologo 
deve essere sempre consapevole 
dei rischi connessi alle iniziative 
divulgative; quindi deve evitare di 
semplificare i problemi, offrire 
l’illusione di scorciatoie e soluzioni 
immediate, fare ricorso ai luoghi 
comuni. Al contrario, compito dello 
psicologo è quello di aiutare a co-
gliere la complessità dei fenomeni, 
la molteplicità delle interpretazioni, 
la difficoltà delle scelte operative. 
La discussione tecnica riguarda in-
vece gli interventi che avvengono in 
contesti di confronto con esperti, 
anche di diverse discipline. In tal 
caso: - 1) lo Psicologo che non ha 

una conoscenza diretta dei fatti e 
delle persone coinvolte può discu-
terne da un punto di vista del meto-
do e delle conoscenze teoriche ge-
nerali acquisite dalla comunità 
scientifica chiarendo i limiti del suo 
apporto; - 2) lo Psicologo che ha 
invece una conoscenza diretta dei 
fatti e delle persone coinvolte (ad 
esempio quale loro Psicoterapeuta 
o in veste di C.T.U. o C.T.P.) è op-
portuno che non esprima opinioni e 
pareri sullo specifico caso, seppure 
nel dovuto rispetto del segreto pro-
fessionale o nell’ambito della rela-
tiva deroga ottenuta dal diretto inte-
ressato, e che si astenga dall’offrire 
contributi di tipo scientifico e di-
vulgativo perché potrebbe essere 
frainteso. 
La comunicazione centrata su a-
spetti non direttamente professiona-
li, o collateralmente professionali, 
come la partecipazione a iniziative 
pubbliche o trasmissioni televisive 
e radiofoniche di intrattenimento o 
di carattere spettacolare, riguarda 
invece quelle situazioni in cui lo 
Psicologo viene coinvolto più come 
quisque de populo che come tecni-
co, e dunque deve fare attenzione a 
chiarire che è a tale titolo che si e-
sprime, onde evitare di fornire al 
pubblico l’immagine dello Psicolo-
go come “tuttologo” o generico o-
pinionista. Se invece si esprime su 
aspetti professionali in relazione al 
tema trattato, deve chiarire che le 
sue considerazioni si collocano al 
livello generale dei contenuti scien-
tifici disciplinari e non si configura-
no come un approfondimento tecni-
co o metodologico riferito al fatto 
specifico di interesse mediatico.  

 
Paragrafo 3 

Alla luce di quanto sinora rilevato, 
non è corretto ad esempio uscire in 
veste di C.T.U. o C.T.P. da 
un’operazione di sopralluogo o col-
loquio nell’ambito di una indagine 
e partecipare a trasmissioni televi-
sive o rilasciare interviste a giornali 

sulle tematiche di cui si è venuti a 
conoscenza in una situazione, ov-
viamente, privilegiata. Neppure è 
deontologicamente accettabile par-
lare di aspetti meno centrali, perché 
comunque ci si espone in una si-
tuazione che dovrebbe imporre to-
tale riserbo e si può correre il ri-
schio di fornire impressioni errate. 
D’altra parte, se non si è a diretta 
conoscenza della situazione, la lo-
gica professionale impone di non 
esprimere opinioni perché si rischia 
di fornire pareri generici ed ingiu-
stificati. In questo caso è però pos-
sibile comunicare sul piano meto-
dologico e conoscitivo, chiarendo 
bene che si stanno esponendo ipo-
tesi e considerazioni che fanno rife-
rimento a studi nazionali ed inter-
nazionali, casistiche documentate e 
modelli teorici di riferimento. In 
sintesi, si configurano due tipologie 
di situazioni:  
1. lo Psicologo è coinvolto profes-
sionalmente, conosce la situazione 
in modo diretto ed è dunque sotto-
posto a vincoli. Questo coinvolgi-
mento risulta incompatibile con 
partecipazioni sul tema, fino a 
quando il relativo procedimento 
non sia definitivamente concluso; 
2. lo Psicologo non è coinvolto pro-
fessionalmente e, dunque, può co-
municare attraverso i media facen-
do riferimento ai suddetti piani di 
contenuto e di metodo, chiarendo 
che si tratta di sistemi di riferimen-
to probabili ma non certi nella at-
tuale situazione. 
 
Paragrafo 4 
Qualora, stante quanto sopra, lo 
Psicologo partecipasse a trasmis-
sioni televisive e radiofoniche, in-
terviste per riviste e quotidiani, 
ecc., opportunamente osserverà tut-
te le precauzioni e cautele previste 
dal Codice Deontologico e: 
1. Farà attenzione a fornire sem-
pre un’immagine della Professione 
di Psicologo che sia coerente con i 
principi condivisi dalla comunità 
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scientifica e professionale nazionale 
e internazionale. 
2. Farà riferimento a teorie e me-
todologie consolidate e accreditate 
nella professione e nella comunità 
scientifica. 
3. Farà attenzione a non confon-
dere i diversi contesti e quindi non 
interpreterà segni, linguaggi non 
verbali, sogni, atteggiamenti o 
quanto altro, nelle situazioni di co-
municazione mediatica e al di fuori 
del contesto professionale. 
4. Non proporrà diagnosi di alcun 
tipo, neppure in forma ipotetica, né 
discuterà confermandole o conte-
stando le diagnosi effettuate da al-
tri. Non esprimerà pareri negativi 
sui Colleghi e sul loro operato. 
5. Eviterà di somministrare o in-
terpretare test psicologici per non 
dare un’immagine gravemente 
fuorviante e dannosa per la profes-
sione. 
6. Non commenterà azioni o con-
tenuti riportati in video senza pre-
mettere che i commenti possono 
soltanto essere ispirati a piani del 
tutto probabilistici e non riferirsi al-
la specifica situazione. 
7. Non valicherà i confini del pro-
prio agire professionale esprimen-
dos per esempio valutazioni di ca-
rattere giuridico o medico, ma si 
manterrà sempre entro i limiti della 
propria formazione, esperienza e 
competenza. 
8. Valuterà con prudenza l’ipotesi 
di partecipare a discussioni pubbli-
che su indagini che non conosce in 
via diretta (qualora ne avesse cono-
scenza in qualità di C.T.U., C.T.P. 
o di titolare di altri rapporti profes-
sionali con i diretti interessati non 
potrebbe discuterle); in ogni caso si 
asterrà dal commentare e giudicare 
gli esiti e le procedure e non darà 
l’immagine di sostituirsi ai compe-
tenti organi all’uopo investiti.  
9. Non esprimerà convinzioni di 
colpevolezza o di innocenza delle 
persone coinvolte; non si presterà a 
strategie altrui che comportino il 

sostegno ad una specifica tesi di-
fensiva o accusatoria. 
10. Controllerà sempre, per quanto 
possibile, che nel montaggio delle 
trasmissioni o nel testo delle inter-
viste le sue dichiarazioni non ap-
paiano in contrasto con i doveri e 
gli obblighi esplicitati nel Codice 
Deontologico ed in parte riportati 
nelle presenti Linee Guida.  
 
Prof.ssa A. M. Giannini (coordina-
tore) 
Prof. P. Capri 
Prof. R. Cubelli 
Avv. L. Lentini 
 
 
PARERE DELL’ESPERTO 
 

APPROVATO IL DISEGNO DI 
LEGGE PER LA 

INTRODUZIONE 
DELL’AUTORITA’ 

GARANTE PER L’INFANZIA 
E L’ADOLESCENZA 

di  

Pompilia Rossi 

 
 Avvocato, Foro di Roma 

Esperta in diritto di famiglia 
 e diritto minorile 

 
Il disegno di legge riguardante la i-
stituzione dell'Autorità Garante per 
l'infanzia e l'adolescenza è stato 
approvato alla Camera dei Deputati 
il 16 marzo 2011; è stato presentato 
dal Ministro per le pari opportunità 
di concerto con il Ministro per i 
rapporti con le regioni, dell'econo-
mia, del lavoro, della salute e poli-
tiche sociali e della istruzione. 
Il dibattito intorno alla figura del 
garante dell'infanzia e dell'adole-
scenza si deve inserire nei grandi 
mutamenti avvenuti nell'ambito so-
ciale, culturale e sistematico, a par-
tire proprio da un radicale cambia-
mento del contesto in cui il bambi-
no cresce e in cui può investire su 

se stesso e assicurarsi un futuro. 
Dal bullismo all'anoressia e alla bu-
limia, dall'aumento delle droghe al-
le violenze subite e agite, dalla pe-
dopornografia a forme di sfrutta-
mento nel lavoro, niente può essere 
affrontato se non attraverso un 
grande investimento sui diritti del-
l'infanzia e dell'adolescenza, tenen-
do in estrema considerazione, an-
che con uno sguardo nuovo, pro-
prio l'adolescenza. 
L'istituzione dell'Autorità garante, 
secondo quanto sostenuto nella re-
lazione illustrativa al progetto, deve 
essere concepita come uno stru-
mento per dare piena e completa 
applicazione all'articolo 18 della ci-
tata Convenzione delle Nazioni U-
nite sui diritti del fanciullo del 
1989, che impegna gli Stati "alla 
creazione di istituzioni, istituti e 
servizi incaricati di vigilare sul be-
nessere del fanciullo", nonché alla 
Convenzione europea sull'esercizio 
dei diritti dei fanciulli fatta a Stra-
sburgo il 25 gennaio 1996, resa e-
secutiva ai sensi della legge 
20.3.2003, n. 77. Mentre molti Sta-
ti europei hanno dato seguito a tale 
indicazione, in Italia non esisteva 
ancora un'Autorità garante a livello 
nazionale, anche se non sono man-
cati esempi di tale figura nell'ambi-
to di alcuni ordinamenti regionali. 
Il primo garante nazionale per 
l'infanzia della storia nasce in 
Svezia nel 1809, con il compito di 
difendere i diritti degli individui 
dall'abuso di potere da parte dello 
Stato. Successivamente altri paesi 
del Nord-Europa ne seguono 
l'esempio: la Finlandia nel 1919, la 
Danimarca nel 1955, la Norvegia 
nel 1962. Da allora la figura 
dell'Autorità garante è stata istituita  
in oltre 40 Paesi.  
 
In Italia, in attesa della nuova leg-
ge, è mancata una istituzione na-
zionale indipendente a garanzia dei 
diritti dell'infanzia e dell'adolescen-
za e la sua mancanza è stata, anche 
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in tempi recenti, evidenziata dal 
Comitato ONU sui diritti dell'in-
fanzia nelle "Osservazioni conclu-
sive" indirizzate al nostro Paese. 
Sono sempre di più le Regioni ita-
liane che hanno approvato una leg-
ge istitutiva di un'Autorità garante 
dei diritti dell'infanzia e dell'adole-
scenza: il Veneto, il Friuli-Venezia 
Giulia, le Marche, il Lazio, la Cala-
bria, l'Emilia-Romagna, la Campa-
nia il Molise, la Puglia, la Liguria, 
la Provincia autonoma di Trento, la 
Lombardia, la Provincia autonoma 
di Bolzano, la Basilicata, l'Umbria, 
il Piemonte, la Toscana, la Sarde-
gna, anche se ancora in molte di es-
se non sono ancora stata nominati i 
garanti. 
La legge istitutiva dà finalmente at-
tuazione alla Convenzione sui diritti 
del fanciullo con la istituzione di 
una Autorità garante per l'infanzia e 
l'adolescenza: si tratta di una inizia-
tiva che discende da quella nuova 
cultura dell'infanzia e dell'adole-
scenza che ha segnato una nuova e 
più attenta considerazione dei biso-
gni del soggetto in formazione. 
L'Autorità, che il disegno di legge 
propone di istituire, è caratterizzata 
da una posizione di indipendenza, 
da un forte rapporto con il territo-
rio, dalla previsione di una consul-
tazione attiva dei bambini e degli 
adolescenti, dalla partecipazione 
delle organizzazioni riconosciute 
dall'Onu e si ispira al principio di 
sussidiarietà, nel senso che rappre-
senta un ente facilitatore per l'af-
fermazione dei diritti dei bambini e 
degli adolescenti. 
In Italia esistono nuove e vecchie 
forme di disagio, di povertà e di 
abbandono scolastico dei bambini e 
degli adolescenti e più di altri Paesi 
ha bisogno di un grande lavoro di 
un'Autorità di garanzia ben struttu-
rata, in grado di tutelare e promuo-
vere i diritti dell'infanzia e dell'ado-
lescenza.  
Il lungo dibattito e la successiva 
approvazione in prima lettura del 

disegno di legge hanno consentito 
di individuare un punto di equili-
brio per la costituzione di una figu-
ra centrale nel sistema di promo-
zione dei diritti delle persone in età 
evolutiva, in sintonia con altre legi-
slazioni europee. In particolare, i 
destinatari della tutela sono indicati 
come persone minori di età; l'Auto-
rità garante detiene propri poteri 
autonomi di organizzazione e non è 
vincolata gerarchicamente e si con-
figura come organo monocratico 
nominato d'intesa dai Presidenti 
delle Camere tra persone di notoria 
indipendenza, indiscussa moralità e 
specifiche e comprovate personalità 
nel campo dei diritti dei minori. 
Vanno poi ricordati i rapporti del-
l'Autorità garante con l'iniziativa 
legislativa, in particolare attraverso 
il parere sul Piano di azione e di in-
tervento per la tutela dei diritti e lo 
sviluppo dei soggetti in età evoluti-
va, nonché le competenze relative 
alla collaborazione con organismi 
internazionali ed europei. 
 
Il provvedimento si compone di 7 
articoli, il cui contenuto qui si ri-
chiama in modo schematico. 
L'articolo 1 istituisce, al fine di as-
sicurare l'attuazione e la tutela dei 
diritti delle persone di minore età, 
l'Autorità garante per l'infanzia e 
l'adolescenza, dotata di autonomia 
organizzativa, amministrativa e 
senza vincoli di subordinazione ge-
rarchica. 
L'articolo 2 disciplina le modalità di 
nomina dell'Autorità garante, orga-
no monocratico scelto tra persone 
con requisiti specificamente previ-
sti, con determinazione adottata 
d'intesa dai Presidenti della Camera 
e del Senato. L'Autorità dura in ca-
rica quattro anni e il suo mandato è 
rinnovabile una sola volta. 
 
Vengono poi disciplinate le cause 
di incompatibilità e la determina-
zione dell'indennità di carica spet-
tante all'Autorità. 

L'articolo 3 attribuisce all'Autorità 
garante una serie di funzioni di 
promozione, collaborazione, garan-
zia, nonché competenze consultive. 
Tra esse vanno ricordate la promo-
zione dell'attuazione delle Conven-
zioni internazionali e delle normati-
va europea e nazionale vigente; la 
collaborazione all'attività delle reti 
internazionali dei garanti delle per-
sone minore di età e a quella di or-
ganizzazioni ed istituti di tutela dei 
loro diritti; la verifica della garanzia 
ai minori di pari opportunità nell'at-
tuazione del diritto alla salute e nel-
l'accesso all'istruzione; la formula-
zione di osservazioni e proposte 
circa l'individuazione dei livelli es-
senziali delle prestazioni concer-
nenti i diritti civili e sociali relativi 
all'infanzia e all'adolescenza. 
Essa, inoltre, può esprimere pareri 
sui disegni di legge e sugli atti nor-
mativi del Governo in tema di 
tutela dei diritti dell'infanzia e del-
l'adolescenza; promuove le oppor-
tune sinergie con la Commissione 
parlamentare per l'infanzia e l'ado-
lescenza; segnala alle Autorità 
Giudiziarie, in continua emergenza, 
la presenza di minori in stato di ab-
bandono al fine della loro presa in 
carico da parte delle autorità com-
petenti; affronta la conoscenza dei 
diritti dell'infanzia e dell'adolescen-
za, promuovendo iniziative per la 
sensibilizzazione e la diffusione 
della cultura dell'infanzia e dell'a-
dolescenza; diffonde prassi o pro-
tocolli di intesa elaborati dalle am-
ministrazioni anche territoriali che 
abbiano per oggetto i diritti delle 
persone minori di età e può diffon-
dere buone prassi sperimentate al-
l'estero; favorisce lo sviluppo della 
cultura della mediazione e di ogni 
altro istituto atto a prevenire o ri-
solvere conflitti che coinvolgono 
persone di minore età, stimolando 
la formazione degli operatori del 
settore; presenta alle Camere ogni 
anno - entro il 30 aprile - una rela-
zione sull'attività svolta. 
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Viene poi istituita, allo scopo di 
consentire la collaborazione con i 
garanti regionali, la Conferenza 
Nazionale per la garanzia dei diritti 
dell'infanzia e dell'adolescenza. 
L'articolo 4 consente all'Autorità 
garante di richiedere informazioni 
rilevanti ai fini della tutela dei mi-
nori, alle amministrazioni, ai sog-
getti pubblici e ad enti privati - nel 
rispetto della normativa sulla tutela 
della riservatezza - nonché di acce-
dere ed effettuare visite nelle strut-
ture pubbliche e negli enti privati 
ove siano presenti minori. L'Autori-
tà ha anche la facoltà di chiedere 
l'accesso ad archivi o banche dati, 
ai soggetti e per le finalità indicate.  
L'articolo 5, in tema di organizza-
zione, istituisce l'ufficio dell'Autori-
tà garante per l'infanzia e l'adole-
scenza, alle dipendenze dell'Autori-
tà, con un numero massimo di 10 
unità. 
L'articolo 6 consente ai singoli di 
rivolgersi all'Autorità garante per la 
segnalazione di violazioni o situa-
zioni di rischio di violazione, anche 
attraverso numeri telefonici di pub-
blica utilità gratuiti. Spetta ad una 
determinazione dell'Autorità garan-
te medesima la definizione dei mo-
di di presentazione delle segnala-
zioni e dei reclami che assicurino la 
semplicità delle forme di accesso. 
Infine, l'articolo 7 dispone sulla co-
pertura finanziaria del provvedi-
mento.  
La istituenda Autorità dovrà, in at-
tuazione del principio di tutela del-
l'infanzia ed adolescenza, promuo-
vere i diritti dei minori e costituire 
stimolo per tutte le amministrazioni 
ed istituzioni perchè svolgano al 
meglio il loro lavoro. 
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Stato dell’arte 
 
1. In letteratura sono presenti 
molti studi che hanno fornito un 
prezioso contributo sul tema della 
memoria infantile e della sua mo-
dificazione nel corso degli anni 
(per una rassegna si vedano 1-
11). 
 
2.  Fin da un’età molto precoce, i 
bambini possono ricordare e rac-
contare una gran quantità 
d’informazioni riguardo a molte 
delle loro esperienze, sia dopo un 
breve intervallo di tempo (e.g., 
12-15) che dopo intervalli più e-
stesi (e.g., 16; 17). Perfino prima 
dell’acquisizione del linguaggio, 
bambini molto piccoli mostrano 
prove di ricordo, talvolta anche 
dopo lunghi periodi di tempo (18; 
19; per una rassegna, 20). 
 
3.  Una volta che i bambini sono 
in grado di riportare le loro espe-
rienze, mostrano elevate abilità di 
memoria: i racconti sono piutto-
sto accurati e, contrariamente a 
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quanto si riteneva in passato, i 
bambini, anche molto piccoli, non 
tendono ad introdurre spontane-
amente elementi di fantasia nei lo-
ro resoconti (21-24).  
 
4.  E’ noto il fenomeno denomi-
nato amnesia infantile, che si rife-
risce ad un’estrema se non totale 
difficoltà a rievocare ricordi rela-
tivi ad un’età precedente ai 2 - 2 
½ anni (25; 26). Tuttavia, se da 
un lato i ricordi precoci possono 
essere del tutto inaccessibili per 
un adulto, vi sono evidenze che 
bambini di 2 - 3 anni possano rie-
vocare, se correttamente aiutati, 
esperienze vissute tra 1 ½ e 2 ½ 
anni (27-29). 
 
5. I bambini più piccoli, rispetto a 
quelli più grandi, hanno maggiori 
difficoltà a ricordare spontanea-
mente i dettagli di un evento, seb-
bene questi possano essere 
presenti e accessibili in memoria 
(30; 31; per una rassegna 32). 
 
6. In generale, sono state trovate 
differenze evolutive nei ricordi 
dei bambini, sia per esperienze 
quotidiane, sia per quelle meno 
quotidiane, vale a dire, dolorose, 
stressanti, o traumatiche. La me-
moria mostra sostanziali incre-
menti per quanto riguarda i suoi 
aspetti di accuratezza, quantità e 
organizzazione delle informazioni 
ricordate dalla prima infanzia e fin 
verso i 7 anni circa. Questo pro-
cesso di sviluppo (parallelo a 
quello neurologico) non inficia la 
capacità mnemonica, già presente 
nei bambini, ma può ridurne 
l’efficienza rispetto ad un adulto. 
Dopo i 7 anni, si assiste ad un 
aumento molto più graduale fino, 
approssimativamente, alla prima 
adolescenza. Ad ogni modo, gli 
elementi centrali e più salienti di 
un evento sono tendenzialmente 
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ricordati con lo stesso grado di 
accuratezza nel corso degli anni 
(27; 33-44; per una rassegna, 45). 
 
7.  L’età emerge come un impor-
tante fattore per la memoria, an-
che perché è correlata con altre 
variabili che la influenzano, come 
le conoscenze precedenti del 
bambino, la comprensione degli 
eventi e l’efficienza delle strategie 
mnemoniche acquisite nel corso 
dello sviluppo (46-51). 

 
8.  L’abilità a ricordare episodi 
specifici di un evento ripetuto o 
di distinguere fra esperienze per-
sonali o riferite richiede 
l’impegno di un processo cono-
sciuto come “monitoraggio della 
fonte” (52). Questo coinvolge di-
versi aspetti della memoria episo-
dica, come ricordare chi, dove, 
come, quando, che possono esse-
re difficoltosi a tutte le età, in 
particolar modo nei bambini al di 
sotto dei 7 anni (e.g., 34; 53). I 
cambiamenti nell’abilità ad identi-
ficare la fonte delle informazioni 
sembrano non solo graduali, as-
sociati all’età, ma anche situazio-
ne-specifici (e.g., 54; 55). I bam-
bini possono non riuscire a recu-
perare la provenienza di un ricor-
do in modo efficiente come gli 
adulti e ciò può esporli maggior-
mente a subire l’influenza delle 
informazioni fuorvianti (e.g., 55). 
 
9.  La suggestionabilità (i.e., il ri-
portare informazioni false che so-
no esplicitamente fornite, o sola-
mente inferite, da conversazioni 
con altre persone) è un concetto 
con molte sfaccettature, che 
coinvolge processi sociali, comu-
nicativi e cognitivi. La sua rela-
zione con l’età e le fasi evolutive 
della memoria non è del tutto 
chiara. Alcune ricerche mostrano 
che questa è in massima parte 

confinata agli anni prescolari 
(e.g., 56-59; per una revisione 
60), altre mostrano che la sugge-
stionabilità continua a diminuire 
nel corso degli anni della scuola 
elementare (e.g., 61); altre ancora 
hanno dimostrato che i bambini 
più grandi e gli adulti sono più 
suggestionabili dei bambini più 
piccoli (e.g., 62; 63). Nonostante 
i dati contrastanti, e sebbene indi-
vidui di tutte le età possano esse-
re suggestionabili, la letteratura è 
generalmente d’accordo che vi sia 
una relazione inversa fra vulnera-
bilità alle informazioni fuorvianti 
ed età, che coinvolge fattori co-
gnitivi (quali le strategie di recu-
pero delle informazioni, il grado 
di comprensione e l’abilità di mo-
nitorare la fonte) e relazionali 
(come “l’autorità” 
dell’interlocutore) (e.g., 10; 64; 
65). D’altro canto, un adulto, che 
ha maggiori conoscenze generali 
di un bambino, può essere più 
suggestionato da informazioni 
che, seppur non presenti in una 
particolare circostanza, sono 
congruenti con le sue conoscenze 
e la sua esperienza. 
 
10. Analogamente agli adulti, la 
memoria e la rappresentazione 
delle esperienze dei bambini pos-
sono essere influenzate dal nume-
ro di volte in cui si è vissuto un 
evento. Se l’esperienza è ripetuta, 
è facilitata la formazione di una 
sua rappresentazione in termini di 
ciò che solitamente avviene piut-
tosto che quella di una serie di e-
pisodi specifici e distinti. Ciò può 
rafforzare la memoria dell’evento, 
portando il bambino a ricordare 
più dettagli rispetto ad un episo-
dio singolo e ad essere più resi-
stente agli effetti di suggestione 
(e.g., 66-70), ma anche ad omet-
tere alcuni aspetti dell’esperienza 
che sono cambiati nel corso degli 

episodi ripetuti (e.g., 66; 68; 69; 
72; 71). Col passare del tempo, 
possono comparire intrusioni le-
gate alla conoscenza generale che 
riempiono i dettagli mancanti con 
informazioni riguardo a “cosa so-
litamente avviene”. 
 
11. Le false memorie spontanee 
possono verificarsi sia negli adulti 
che nei bambini nel momento in 
cui si vive e si codifica 
un’esperienza. E’ più probabile 
ricordare una versione dei fatti er-
ronea coerente con quello che 
conosciamo e con la nostra espe-
rienza piuttosto che una versione 
non coerente (48; 49).  
 
12.  Da un punto di vista evoluti-
vo, per i bambini molto piccoli, 
l’esperienza diretta è 
un’importante fonte di conoscen-
za degli eventi (73-75). Una va-
riabile che rende le tracce di me-
moria più forti e/o più accessibili 
è la partecipazione diretta ad un 
evento: questo fa sì che si ricor-
dino più precisamente gli elementi 
centrali di un episodio (che ten-
dono a mantenersi accurati nel 
corso degli anni) (e.g., 58; 76-
78). 
 
13.  Sia negli adulti che nei bam-
bini, la traccia mnestica 
s’indebolisce con il passare del 
tempo per eventi a valenza neu-
tra, positiva (e.g., 79-81) o stres-
santi (e.g. 12; 30; 37; 82), e pos-
sono essere necessari molti aiuti e 
suggerimenti (non inducenti) per 
facilitare la rievocazione. 
 
14.  Per quanto riguarda il ricor-
do di eventi negativi o traumatici 
o stressanti, i risultati presenti in 
letteratura in merito alla loro re-
lazione con la memoria sono con-
traddittori: rispetto alle esperien-
ze neutre o positive, talvolta sono 
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ricordati meglio (e.g., 83; 84), 
talvolta peggio (e.g., 37; 85-87). 
Queste differenze sembrano di-
pendere dalle specifiche caratteri-
stiche dell’evento negativo (e.g., 
20; 88; 89). 
 
15.  In sintesi, i bambini, anche 
molto piccoli, sono in grado di ri-
cordare accuratamente eventi di 
cui hanno fatto esperienza, in par-
ticolare gli aspetti centrali e più 
salienti, anche dopo lunghi inter-
valli di tempo (e.g., 9); le capacità 
mnemoniche e comunicative dei 
bambini sono ridotte rispetto a 
quelle degli adulti e possono esse-
re (specialmente in età prescola-
re) più suscettibili alle suggestioni 
esterne (e.g., 4); la funzione mne-
stica, come le altre abilità cogniti-
ve, va incontro ad un processo 
maturativo che riguarda, soprat-
tutto, la quantità delle informa-
zioni memorizzate, le strategie di 
rievocazione e l’individuazione 
della fonte del ricordo (e.g., 34); 
tale evoluzione  non va confusa 
con assenza o inadeguatezza della 
capacità mnestica: sebbene in fase 
di sviluppo, i bambini, fin da pic-
coli (2 anni), sono in grado di 
percepire, immagazzinare, ritene-
re e rievocare un evento. 
 
Definizioni, raccomandazioni e 
procedure metodologiche 
1. Nell’affrontare il tema della 
valutazione del minore testimone 
è necessario distinguere tra ido-
neità e capacità a testimoniare e 
tra efficienza, attendibilità e accu-
ratezza della testimonianza. 
- Idoneità: possesso di adeguate 
competenze strumentali (senso-
motorie) e sufficienti competenze 
linguistiche e comunicative neces-
sarie per il tipo di testimonianza 
richiesta (e.g., una persona cieca 
non è idonea a fornire una testi-
monianza oculare). 

- Capacità: presenza della nor-
male funzione della memoria (già 
a 2 anni circa, un bambino pos-
siede la capacità di percepire, 
immagazzinare, ritenere e rievo-
care uno stimolo). 
- Efficienza: il diverso grado di 
precisione e di completezza con 
cui è ricordato un evento in fun-
zione del diverso stadio evolutivo 
di un individuo (e.g., un bambino 
piccolo può non ricordare con la 
stessa efficienza di un adulto un 
evento di cui ha fatto esperienza). 
- Attendibilità: assunta corri-
spondenza tra ciò che il testimo-
ne ricorda e ciò che è accaduto. 
- Accuratezza: accertata corri-
spondenza tra ciò che il testimo-
ne ricorda e ciò che è accaduto. 
Va precisato che possedere una 
normale capacità di memoria non 
garantisce l’idoneità a testimonia-
re, mentre si può essere idonei a 
testimoniare pur possedendo una 
difettosa capacità di memoria. 
 
2. Per accertare l’idoneità, 
possono essere necessarie com-
petenze mediche e/o psicologi-
che; per valutare la capacità di 
memoria, sono necessarie compe-
tenze di tipo psicologico; per va-
lutare le condizioni della (o rac-
cogliere la) testimonianza, sono 
necessarie competenze di psico-
logia giuridica e/o criminologia; 
per valutare lo stato psichico ed 
emotivo del minore, sono neces-
sarie competenze di psicologia 
clinica. 
3. L’accertamento diretto sul 
minore dovrà basarsi, nei limiti 
del possibile, su metodi che ab-
biano le caratteristiche di replica-
bilità, accuratezza e precisione. 
 
4. E’ necessario distinguere 
tra valutazione psicologica del 
minore e valutazione della 
testimonianza resa da un minore. 
La valutazione del minore può ri-

valutazione del minore può ri-
guardare: 1) gli aspetti emotivi, 
personologici, affettivi, relazionali 
e, più in generale, cognitivi; 2) il 
minore in quanto testimone di un 
evento e, in tal caso, possono es-
sere accertati il livello di sviluppo, 
l’idoneità e la capacità di testimo-
niare. La valutazione della testi-
monianza, invece, si riferisce 
all’accertamento delle condizioni 
in cui è stata raccolta (o sarà rac-
colta) una testimonianza, e con-
sente di identificare i fattori di ri-
schio di non attendibilità, ovvero 
permette di evidenziare i criteri 
che hanno reso (o renderanno) at-
tendibile una testimonianza. 
 
5. E’ necessario distinguere 
tra diversi testimoni: osservatore 
e vittima, di reato presunto o di 
reato accertato. La letteratura 
non suggerisce una diversa accu-
ratezza di vittima e osservatore. 
A seconda del diverso ruolo, è 
possibile formulare ipotesi circa il 
grado di coinvolgimento emotivo 
e la consistenza degli effetti post-
traumatici e avanzare predizioni 
di rischio di inattendibilità della 
testimonianza. In caso di valuta-
zione psicologica della vittima o 
del testimone di un fatto accerta-
to o di un fatto presunto, la valu-
tazione deve mirare allo stato psi-
chico del minore e non raccoglie-
re testimonianze (in tal senso, si 
vedano i limiti posti dalla Carta di 
Noto, 90). 
 
6. Particolare attenzione do-
vrà essere posta ai casi nei quali 
l’esistenza del fatto/reato è dimo-
strata dalla sola testimonianza del 
minore. 
 
7. I bambini, come gli adulti, 
possono essere testimoni infor-
mativi, e sono capaci di ricordare 
chiaramente e in modo accurato 
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eventi di cui hanno fatto espe-
rienza. Per quanto i bambini pos-
sano naturalmente ricordare gli 
episodi che hanno vissuto, la rela-
zione tra età e memoria è com-
plessa, con una varietà di fattori 
che influenzano la qualità delle in-
formazioni riportate. A partire 
dalle attuali conoscenze, proba-
bilmente il più importante di que-
sti fattori coincide con l’abilità 
dell’intervistatore di elicitare in-
formazioni e con l’abilità del 
bambino di esprimerli, piuttosto 
che con l’abilità del bambino di 
ricordarli. La formulazione del 
parere dovrà tenere conto dei fat-
tori che possono influenzare il re-
soconto testimoniale. Questi fat-
tori possono aumentare o dimi-
nuire il grado di efficienza, atten-
dibilità e accuratezza (e.g., 4; 6). 

 
8. Anni di ricerca sistematica 
in laboratorio e sul campo hanno 
aiutato a creare un’ampia e cre-
scente comprensione delle varia-
bili che influenzano la qualità e la 
quantità delle informazioni che 
possono essere ottenute dai bam-
bini. 

 
9. Negli anni, una grande va-
rietà di gruppi professionali e di 
esperti hanno fornito raccoman-
dazioni relativamente ai modi più 
efficaci per condurre interviste fo-
rensi o investigative nei minori 
(e.g., 90-98). Le diverse linee 
guida mostrano un sostanziale 
accordo riguardo ai modi in cui 
dovrebbe avvenire la delicata fase 
di raccolta delle informazioni in 
ambito legale, e anche una note-
vole convergenza con le conclu-
sioni suggerite dall’ampia e accu-
rata letteratura sperimentale ed 
empirica. 
 
10. Non solo la qualità del ri-
cordo, ma anche e soprattutto 

l’attendibilità della testimonianza 
di un bambino dipende in massi-
ma parte dalle modalità con cui 
viene condotta l’intervista. La va-
lutazione dello sviluppo cogniti-
vo, intellettivo, linguistico, affet-
tivo ed emotivo è importante al 
fine di individuare il particolare 
stadio maturativo del minore: 
l’elemento di maggior rischio di 
inattendibilità della testimonianza 
è il “fallimento” comunicativo tra 
gli interlocutori, nel momento in 
cui gli adulti non riconoscono o 
non si adattano alle abilità, ten-
denze e limitazioni dei bambini 
(e.g., 4). 
 
11. Come è noto, i bambini 
possono rispondere in modo im-
preciso perché : 
a. inferiscono che 
l’intervistatore preferirebbe una 
particolare risposta (e.g., 99) 
b. non comprendono le do-
mande ma sono desiderosi di co-
operare (e.g., 100) 
c. recuperano più facilmente 
le informazioni acquisite più re-
centemente riguardo all’evento 
(sebbene possano essere in grado 
di recuperare anche informazioni 
passate se aiutati a farlo) (e.g., 
101, 102) 
d. soffrono di una reale con-
fusione nel rintracciare la fonte 
del ricordo, che impedisce loro la 
discriminazione fra l’evento ori-
ginale e le informazioni errate 
(e.g., 103-105) 
Pertanto, è necessario conoscere i 
punti di forza e/o di debolezza 
per decidere la modalità con cui 
intervistarli. 
 
12. E’ fondamentale che chi 
raccoglie la testimonianza di un 
bambino possieda un’adeguata 
formazione ed esperienza, in par-
ticolare, una preparazione specia-

lizzata nell’area dello sviluppo in-
fantile (si veda punto 9).  
 
13. I bambini, come gli adulti, 
dovrebbero essere intervistati 
come testimoni il prima e il meno 
possibile (per minimizzare sia il 
tempo intercorso fra rievocazione 
e immagazzinamento delle infor-
mazioni che l’influenza di possibi-
li fonti di distorsione e suggestio-
ne) (e.g., 106-108). 
 
14. I diritti e il rispetto del mi-
nore devono essere sempre ga-
rantiti in tutte le fasi e le condi-
zioni del procedimento. 
 
15. L’intervista (o colloquio) 
col bambino deve essere accura-
tamente pianificata in funzione di 
alcune fasi generali e strutturate 
che tengano conto delle acquisi-
zioni ottenute in letteratura e del-
le raccomandazioni dei principali 
esperti del settore (si veda punto 
9): 
a. Stabilire il setting 
dell’intervista (e.g., atmosfera ri-
lassante e protetta). 
b. Stabilire un rapporto (e.g., 
spiegazione, relazione). 
c. Resoconto libero 
dell’accaduto (e.g., ascoltare sen-
za interrompere). 
d. Fase delle domande (e.g., 
aperte/chiuse, linguaggio appro-
priato). 
e. Chiusura. 
 
16. In generale, i bambini più 
piccoli riescono con maggior dif-
ficoltà, rispetto ai bambini più 
grandi, a ricordare in modo spon-
taneo i dettagli di un evento, e 
può risultare particolarmente effi-
cace utilizzare suggerimenti foca-
lizzati o aiuti per facilitare il ri-
cordo (e.g., 17; 44; 109). 
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17. Usare domande aperte ed 
evitare indebiti carichi cognitivi e 
sociali sono approcci particolar-
mente efficaci per ottenere infor-
mazioni rilevati quando l’evento è 
avvenuto recentemente e il bam-
bino non è stato sottoposto ad in-
terviste suggestive (e.g., 50; 54; 
55; 109). 
 
18. Un intervistatore che utiliz-
za domande suggestive può ma-
nipolare un testimone, in partico-
lare, se questi è un bambino. Le 
sue domande possono essere tan-
to più influenti quanto più la me-
moria dell’evento non è ricca o 
recente, le domande sono compli-
cate e confondono il testimone, 
l’intervistatore appare dotato di 
autorità o di uno status tale per 
cui il minore si sente costretto ad 
accettare la sua costruzione degli 
eventi (e.g., 10; 64; 65). 
 
19.  I bambini ricordano impor-
tanti dettagli di eventi che hanno 
osservato o di cui hanno fatto e-
sperienza e gli intervistatori che 
sono consapevoli dei loro punti di 
forza e/o di debolezza possono 
evitare atteggiamenti e domande 
che forzano i minori ad operare 
oltre i propri limiti e al di là delle 
loro possibilità (e.g., 4). 

 
20. In funzione della richiesta 
rivolta al professionista che si oc-
cupa di minori, si devono assume-
re procedure e strumenti differen-
ziati. Nel caso della raccolta te-
stimoniale, si deve fare specifico 
riferimento alle raccomandazioni 
enunciate al punto 10; se, invece, 
è richiesta la valutazione delle 
condizioni di attendibilità in 
cui è stata raccolta una testi-
monianza, si deve considerare la 
specifica modalità con cui è stata 
condotta l’intervista, con partico-
lare attenzione a elementi di sug-

gestionabilità e al grado di svi-
luppo cognitivo ed emotivo del 
minore in esame; nel caso della 
valutazione dello stato psicolo-
gico, si possono utilizzare test 
proiettivi, di personalità, nonché 
osservazioni sul minore in diversi 
contesti; se viene richiesto di va-
lutare l’idoneità e/o la capacità 
di testimoniare, è necessario uti-
lizzare test neuropsicologici ed 
esami di natura clinica come indi-
cato nei successivi punti 21 e 22. 
 
21.  Se esplicitamente richiesto 
o motivato dall’osservazione di 
specifica sintomatologia clinica, si 
può valutare, come per un testi-
mone adulto, l’eventualità di 
un’alterazione patologica 
dell’esame di realtà e delle capa-
cità cognitive necessarie per ren-
dere una testimonianza, attraver-
so l’impiego di test neuropsicolo-
gici di comprovata validità psi-
cometrica. La prestazione di un 
bambino deve essere confrontata 
con quella del suo campione di ri-
ferimento, tenendo presente che 
solo i punteggi inferiori alla soglia 
normativa stabilita dal test indica-
no una compromissione della ca-
pacità misurata (e.g., memoria), 
mentre punteggi uguali o superio-
ri indicano una capacità nella 
norma. I risultati di un singolo 
test, anche se evidenziano 
un’alterazione patologica della 
capacità in esame, non sono di 
per sé sufficienti a stabilire che un 
bambino rientri in una specifica 
categoria nosografica, ma si ren-
de necessario l’impiego di una 
completa batteria di test che con-
senta la valutazione dei molteplici 
aspetti che definiscono una “ca-
pacità”. Tali risultati devono es-
sere, comunque, integrati con le 
osservazioni cliniche. 
 

22. Nella formulazione del pa-
rere l’esperto dovrà tenere conto 
dei seguenti aspetti: distanza 
temporale dell’evento che riguar-
da la testimonianza, capacità di 
memoria autobiografica, livello di 
sviluppo linguistico, livello di 
suggestionabilità. Per quanto ri-
guarda la metodologia consiglia-
bile in fase di accertamento spe-
cialistico sull’idoneità a testimo-
niare del minore, essa dovrebbe 
comprendere:  
- esame della capacità di com-
prendere il linguaggio verbale 
- esame della capacità di cogniti-
ve generali: percezione, memoria 
autobiografica, funzioni esecutive 
e di controllo 
- esame del livello di suggestio-
nabilità, avvalendosi di test speci-
fici (la suggestionabilità non ren-
de il minore incapace di fornire 
testimonianza; la suggestionabili-
tà, caratteristica dell’individuo, 
potrebbe, infatti, non estrinsecare 
il suo effetto fuorviante nel caso 
in cui non siano poste domande 
suggestive durante l’intervista) 
- esame della capacità di source-
monitoring (identificazione della 
sorgente; va tenuto, comunque, 
conto che una ridotta prestazione 
in prove di identificazione della 
fonte non implica necessariamen-
te minore attendibilità o accura-
tezza della testimonianza) 
 
23. Tutti gli aspetti sopra ripor-
tati potranno essere utilmente in-
tegrati da informazioni anamne-
stiche informative sui medesimi 
aspetti e sulle caratteristiche di 
personalità del minore. 
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LETTURE 
CONSIGLIATE 

 
a cura di S. Grimaldi, S. Latmiral, Il 
trauma in età evolutiva. Violenza e 
abuso sui minori, Edizioni Borla, 
Roma 2008. 
 
“Il presente volume raccoglie alcu-
ne riflessioni rivolte a tutti coloro 
che si occupano di minori coinvolti 
in procedimenti giudiziari civili e/o 
penali. Il filo rosso che tiene uniti i 
diversi interventi, alcuni di argo-
mento psicologico, altri giuridico, è 
la necessità di confronto e 
d’integrazione fra le diverse figure 
che lavorano con bambini vittime di 
traumatiche situazioni di abuso, 
maltrattamento e abbandono. 
A partire da alcuni concetti essen-
ziali, come la centralità dei minori e 
la formazione permanente degli o-
peratori, nel libro vengono svolte 
una serie di considerazioni, arricchi-
te con “esempi dal vivo”, utili alla 
nascita di nuovi pensieri negli ope-
ratori che si cimentano sul campo 
incontrando i bambini e le loro fa-
miglie. Gli scritti inseriti nel volume 
sono la rielaborazione dei seminari 
tenuti dagli autori nell’ambito di un 
corso di formazione su “Il Trauma 
in età evolutiva”, finanziato dalla 
Fondazione f.i.a.b.e. con 
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l’organizzazione scientifica della 
SIPsIA. 
Il corso ha rappresentato 
un’occasione di riflessione e di dia-
logo intorno ai problemi che coin-
volgono i minori traumatizzati e ai 
possibili percorsi di protezione e as-
sistenza che possono essere attivati 
in loro favore. Il dialogo, durante il 
corso, è stato facilitato dalla vivacità 
degli interventi e dalla impegnata 
partecipazione degli iscritti e ha 
consentito la rimessa in gioco di 
funzioni mentali spesso paralizzate 
dalla drammaticità delle situazioni 
con cui ci si trova a lavorare. Se le 
situazioni di abuso e di violenza so-
no caratterizzate dal prevalere degli 
agiti e della concretezza sui pensieri 
e sugli affetti, lo sforzo di chi lavora 
nel settore deve essere quello di in-
vertire questa tendenza, restituendo 
ai pensieri e agli affetti il loro ruolo 
di risorsa irrinunciabile. E’ questo 
lo spirito che anima gli interventi e 
trova espressione nel presente vo-
lume”. 

 
A cura di M G. Nicotra, G. M. 
d’Ambrosio, Il lavoro clinico con 
gli adolescenti. Prevenzione, cura, 
conflitti e trasformazione nelle isti-
tuzioni e nei contesti di vita, Franco 
Angeli, Milano 2007. 
“Il volume presenta esperienze di 
lavoro clinico-sociale con adole-
scenti attraverso un’ottica multi-
professionale. Si sottolinea in modo 
particolare l’importanza di 
un’azione preventiva sinergica tra 
Istituzioni per raggiungere i minori 
nei loro spazi di vita, nei luoghi 
stessi in cui si delinea il loro futuro, 
tra rischi e possibilità. 
Gli adolescenti spesso vivono in 
maniera conflittuale la loro “fase di 
confine” e non riescono a immagi-
nare il loro futuro. Vengono loro 
offerti modelli sociali che tendono 
alla conformità, negando differenze 
e conflittualità, che rimangono la-
tenti, banalizzate o negate, senza 
attenzione per i contesti, la proces-

sualità e la storia. Si delineano per-
ciò nuove esigenze e nuovi spazi 
per gli interventi sui minori, in cui 
si tenta di ritessere quelle trame re-
lazionali e sociali mancanti e di ri-
connettere percorsi nelle storie in-
dividuali e dei gruppi. 
A partire dal lavoro clinico, nasce 
la necessità che gli operatori si 
muovano in un’ottica di comunità 
sociale, pur nella molteplicità delle 
appartenenze teoriche e delle varie 
Istituzioni. Solo così il mondo adul-
to può colmare i vuoti affettivi, 
comunicativi, di pensiero e di valo-
ri, e offrire un modello di relazione 
possibile, di adulti tra loro e tra a-
dulti e ragazzi, che sia aperto alla 
complessità, verso un futuro da 
ipotizzare, sognare, costruire”. 
 

CONVEGNI 
 

CamMiNo   
Camera Minorile Nazionale 

 
con il patrocinio di  

UNICEF  
 UNITI PER I BAMBINI 

 
CONGRESSO NAZIONALE 

 
MINORI E FAMIGLIE: LA 

TUTELA DEI DIRITTI 
NODI CRITICI DEL SISTEMA 
ITALIANO E INDICAZIONI DI 

RIFORME EUROPEE 
 

Linee Guida del Consiglio 
d’Europa e Agenda Europea  

dei diritti dei minori  
della commissione 

 
29 settembre – 01 ottobre 2011 

 
San Felice Circeo (LT) 

Circeo Park Hotel 
Lungomare Circe, 49 

 
29 settembre ore 19,00 - 22,00 
Accoglienza, cena di benvenuto e 
riunione organizzativa dei Soci. 
Coordinano: 

Fabio Tonelli - Presidente sede La-
tina 
Maria Minotti - Presidente sede 
Frosinone 
Angela Vallerotonda - Presidente 
sede Cassino 
Elisabetta Buldo – Segretario 
Nazionale. 
 
30 settembre ore 09,00 - 18,00 
09,00 Apertura lavori, saluti e in-
troduzione 
Fabio Tonelli - Presidente sede La-
tina 
Maria Giovanna Ruo – Presidente 
Nazionale CamMiNo 
Saluti delle Autorità 
10,00 – 13,00 Relazioni e Dibattito 
Coordinano Carolina Valensise e 
Anna Di Loreto - Vice Presidenti 
Nazionali 
Maria Giovanna Cubeddu, Tenden-
ze evolutive del diritto di famiglia 
e delle persone minori di età in 
Europa 
Giuseppe Recinto, La situazione 
Italiana del diritto civile sulle pe-
rosne minori di età e le indicazioni 
europee 
Ferruccio Tommaseo, Il processo 
civile familiare e minorile italiano 
nel contesto dei principi europei 
Adelmo Manna, Minore autore e 
vittima di reato: la situazione 
italiana e le indicazioni europee 
Paolo Capri, Esigenze psicologiche 
e diritti della persona minore di 
età nelle relazioni familiari anche 
sotto il profilo deontologico 
 
15,00 – 18,00 Gruppi di lavoro 
Deontologia e formazione; Tutela 
delle relazioni; Ascolto del minore; 
La difesa nei procedimenti di fami-
glia e minorili; Persona minore di 
età vittima e autore di reato. 
 
01 ottobre ore 09,00 – 12,30 
09,00 Restituzione dei Lavori di 
gruppo 
Coordina Marina Lucidi – Direttivo 
Nazionale 
12,30 Conclusione Lavori Con-
gressuali 
Coordina Maria Giovanna Ruo - 
Presidente Nazionale CamMiNo 
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CONSIGLIO DELL’ORDINE 
DEGLI AVVOCATI DI ROMA 

Centro Studi 
Commissione famiglia, minori e 

immigrazione 
 

in collaborazione con 
 

Attenti al Lupo 
Associazione per la tutela dei  

diritti dei minori e della famiglia 
  

CONVEGNO 
 

I diritti e gli interessi dei minori 
nei procedimenti civili e penali. 

Profili giuridici e psicologici 
3 ottobre, 4 novembre 2011 

 
Aula Avvocati  

Palazzo di Giustizia 
Piazza Cavour, Roma 

 
Programma 
Indirizzi di saluto 
Avv. Antonio Conte 
Presidente del Consiglio Ordine 
degli Avvocati di Roma 
Avv. Stefano Innocenti 
Presidente di “Attenti al Lupo” 
Sandro Fasciotti 
Consigliere Ordine Avvocati di 
Roma 
Coordinatore della Commissione  
Famiglia, minori e immigrazione 
Cristiana Arditi di Castelvetere 
Consigliere Ordine Avvocati di 
Roma 
Coordinatore della Commissione  
Famiglia, minori e immigrazione 

 
Lunedì 3 ottobre 2011 
Ore 15,00 – 19,00 
I diritti dei minori nei confronti 
dell’esercente la podestà genito-
riale 
Dr.ssa Angela Rivellese 
Giudice TM di Roma 
Dr.ssa Anita Lanotte 
Esperta in Psicologia Giuridica 

Membro Consiglio Direttivo AIPG 
Avv. Cynthia de Conciliis 
Foro di Roma 
Avv. Simona Napolitani 
Foro di Roma 

 
Venerdì 4 novembre 2011 
Ore 16,30 – 19,30 
La tutela penale e processuale 
penale del minore e la deontolo-
gia forense 
Avv. Stefano Innocenti 
Presidente di “Attenti al Lupo” 
Prof. Paolo Capri 
Presidente AIPG 
Dr.ssa Maria Monteleone 
Procuratore Aggiunto Procura 
Roma 
Avv. Lucilla Anastasio 
Foro di Roma 

 
Per informazioni: 

www.ordineavvocatiroma.it 
centrostudi@ordineavvocati.roma.it 

Palazzo di Giustizia 
Piazza Cavour – 00193 Roma 

06 684741 
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FACOLTA’ DI MEDICINA  
E PSICOLOGIA 

 
AIR 

ASSOCIAZIONE ITALIANA 
RORSCHACH  

 
CONVEGNO 

Melanconia e Rorschach  
Interpretazioni a confronto 

 
Roma, 29 novembre 2011 

Università La Sapienza di Roma 
Via dei Marsi, 78 - Aula 3 

 
Tra i relatori interverranno: Maria 
Armezzani, Luca Bruno, Paolo Ca-
pri, Alessandro Crisi, Anna Maria 
Giannini, Anita Lanotte, Dolores 

Passi Tognazzo, Massimo Saccà, 
Salvatore Settineri, Tiziana Sola. 
Tra gli argomenti verranno tratti i 
seguenti temi: 
L'intervista impossibile, Melanco-
nia e lettura psicoanalitica del Ror-
schach, Melanconia e lettura psi-
cometrica del Rorschach, Melanco-
nia e lettura fenomenologica del 
Rorschach, L'utilizzazione del Ror-
schach in ambito forense.  
 

 
NOTIZIE 

DALL’ASSOCIAZIONE 
 

CORSO DI FORMAZIONE IN 
 PSICOLOGIA GIURIDICA  

PSICOPATOLOGIA E  
PSICODIAGNOSTICA FORENSE 

 
Comunichiamo che sono aperte le 
iscrizioni per la 12° edizione del 
Corso organizzato dall’Associa-
zione Italiana di Psicologia Giuridi-
ca che avrà inizio il 21 gennaio 
2012. 
Per informazioni e iscrizioni contat-
tare la Segreteria Organizzativa 
dell’AIPG.  
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