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Introduzione 

Il Manuale è fondato sul riconoscimento dei diritti, la tutela, lo sviluppo e il 

superiore interesse dei minori.  

Il principio cardine à la ricerca di migliori condizioni per la presa in carico e 

l‟audizione di minori vittime di abuso sessuale o maltrattamento durante l‟intero 

corso del procedimento fino al processo.  

Il manuale è il risultato dell‟esperienza e delle ricerche condotte dalle seguenti 

istituzioni e associazioni:  

 SAPI  (Institut d’activités et de pratiques sociales, Bulgaria),  

 A.P.S. Il fiore del deserto (Italia),  

 La Voix De l’Enfant (Francia),  

 FONPC (Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Copil, Romania),  

 Osservatorio internazionale sulla giustizia minorile (Belgio),  

 Associazione pediatrica bulgara,  

 Agenzia di Stato per la tutela dei minori (Bulgaria),  

 Ministero della Giustizia della Repubblica di Bulgaria capofila, partner o associati 

del progetto “Ascoltare il minore per una giustizia a misura del minore”, finanziato 

dal programma Giustizia penale della Commissione europea.  

Le linee guida di valutazione sono state presentate e coordinate dalla Bulgaria. 

Il rapporto è basato sull‟esperienza codificata in documenti metodologici, in 

particolare orientamenti, guide e scheda di valutazione dei minori, sviluppate durante 

il progetto e arricchite o completate da: 

 SAPI  (Institut d’activités et de pratiques sociales, Bulgaria), coordinatore del 

progetto, e dai partner, 

 un‟esperienza di  quindici anni di servizi sociali, che intervengono con bambini e in 

famiglie in situazioni di alto rischio, in particolare minori vittime di reato o incuria, 

 l‟esperienza di SAPI  ha sviluppato, fin dal 2007, procedure specifiche per i minori 

vittime o testimoni di reato nei procedimenti giudiziari in Bulgaria,  

 i documenti metodologici elaborati da IAPS/SAPI, con l‟ausilio delle ricerche e 

programmi condotti in collaborazione con Nobody‟s Children Fund (Polonia), Center 

Against Abuse “Dardedze” (Lettonia), Child Support Center (Lituania), National 
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Center for Child Abuse Prevention (Moldavia) e Child Well-Being Fund (Ucraina), 

per la creazione di equipe multidisciplinari che si occupino del minore vittima 

durante l‟intero corso dei procedimenti giudiziari.  

 

Si avvale anche del contributo del 9
°
 Forum Europeo sui diritti dei minori – 

“Coordinamento e cooperazione tra i sistemi integrati di protezione dell‟Infanzia”,  

organizzato dalla Direzione Generale Giustizia e Consumatori della CE
1
.  

Servirà come base per gli esperti che lavorano nei vari sistemi giudiziari, di tutela e 

sostegno degli Stati membri dell‟UE, per introdurre la valutazione individuale del 

minore vittima di reato nel rigoroso rispetto dei principi, esigenze e considerazioni 

della Direttiva 2012/29/UE.  

 

Presenta altresì la visione dell‟équipe progettuale sull‟introduzione della 

valutazione individuale, basata su un approccio multi-istituzionale/professionale 

integrato, un insieme di misure e azioni per tutelare il superiore interesse dei minori e 

le esigenze della giustizia. 

 

Il manuale presenta: 

a) la filosofia della Direttiva sui diritti dei minori per una giustizia adatta alle loro 

esigenze, 

b) l‟analisi della situazione nei sei paesi membri dell‟Unione Europea in merito al 

ricorso alla valutazione individuale del minore vittima o testimone di reato, 

c) la metodologia di valutazione individuale del minore, rivolta alle risorse 

professionali dei sistemi di protezione, giudiziari e dei servizi di riabilitazione 

funzionale,      

d) le buone pratiche per l‟intervento e sostegno delle vittime di violenza,  

e) le raccomandazioni per l‟applicazione di un approccio multi-istituzionale e con 

équipe multidisciplinare per tutelare le vittime di reati (violenza e/ abusi sessuali) in 

Francia, Italia, Romania e Bulgaria.  

 

 

                                                           
1
 COMMISSIONE EUROPEA, DIREZIONE GENERALE GIUSTIZIA E CONSUMATORI. Direzione C: Diritti 

fondamentali e cittadinanza nell'Unione, Unità C.1: I diritti fondamentali e I diritti del minore, 9° 
Forum europeo per i diritti dei minori. Coordinamento e cooperazione nei sistemi integrati di 
protezione dell’infanzia, 3-4 giugno 2015, Relazione 
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Definizioni 

 

La Direttiva 2012/29/UE considera i minori vittime particolarmente vulnerabili 

che richiedono specifiche misure di protezione. Il tipo di misure speciali sarà definito 

all‟inizio della valutazione individuale. 

 

Il concetto di valutazione viene utilizzato soprattutto in materia di tutela dei 

minori. Sulla base delle informazioni raccolte sul minore, la famiglia, il tipo di reato 

commesso, insieme ad altri elementi, si predispone un‟iniziale valutazione delle 

esigenze del minore, dei rischi a cui è esposto e delle conseguenze del reato vissuto. 

La valutazione è sostanzialmente un riscontro professionale, un insieme d‟ipotesi e 

pareri peritali, elaborati sulla base delle informazioni concrete ottenute. 

Nel procedimento penale, si parla di perizia medico-legale, psichiatrica o 

psicodiagnostica.    

 

Riteniamo che la valutazione, parere, perizia, diagnosi, ecc. siano riscontri 

professionali, fondati su studi e ricerche specifiche, effettuate da esperti competenti, 

in grado di capire le informazioni raccolte e motivare i loro pareri scientifici.   Il 

processo decisionale si avvarrà del contenuto della relazione peritale.  

La valutazione è un processo formale di raccolta e analisi d‟informazioni, realizzato 

con due modelli principali. Il primo è basato su dati, fatti e approcci tipici scientifici 

di individuazione delle aree di studio e interpretazione delle informazioni raccolte. Il 

secondo è clinico. Si basa sul rapporto tra lo psicologo clinico e la vittima e richiede 

un approccio caso per caso, che tenga in debito conto le specifiche peculiarità del 

minore. La valutazione svolge un ruolo importante nel processo decisionale in merito 

alla protezione, sostegno e adozione di misure speciali.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Consideriamo che la valutazione esprima il parere di un esperto. Le 

informazioni raccolte sulle peculiarità di ogni caso possono essere esplicite o 

implicite. In tal caso, sarà necessario interpretarle correttamente.  

 

La valutazione è incentrata sulle esigenze del minore, affinché possa essere 

ascoltato e sostenuto, in quanto vittima o testimone di reato, nel rigoroso rispetto dei 

suoi diritti.  
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La valutazione è fondata su un approccio integrato, il cui scopo è ridurre il 

rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, garantendo l‟attuazione degli 

interventi necessari per la vittima con un approccio globale e coordinato, nel rigoroso 

rispetto dei suoi diritti.  

Ai fini della direttiva, si intende per vittima “ i) una persona fisica che ha subito un 

danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati 

direttamente da un reato; ii) un familiare di una persona la cui morte è stata causata 

direttamente da un reato e ha subito un danno in conseguenza della morte di tale 

persona”.  

 

A prescindere dalle definizioni legali, nel programma di valutazione elaborato, 

si precisa talvolta che in questo specifico contesto, la vittima è una persona che soffre 

dopo aver subito violenza; occorre pertanto definire gli specifici elementi costitutivi 

del reato. Si considera solitamente che il reato debba implicare un contatto diretto, 

provocando sofferenza, lesioni o la morte della vittima. In questo rapporto, per 

“minore vittima” si intende non il solo minore vittima di un reato ma anche il minore 

testimone di violenza. 

 

Ai sensi della Convenzione ONU sui diritti dell‟infanzia, si intende per minore 

ogni essere di età inferiore ai diciott’anni. 
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PRIMA PARTE 

Valutazione individuale dei minori  

vittime o testimoni di reato 

 

 

1. Obiettivo della Direttiva sui diritti dei minori per una giustizia a 

misura delle loro esigenze  

Velina Todorova, per l‟applicazione a livello europeo. Professore associato, Istituto 

statale di giurisprudenza, Accademia bulgara delle scienze 

Ekaterina Getova, Professore associato, Istituto statale di giurisprudenza, 

Accademia bulgara delle scienze 

  

 

1.1. Fondamento giuridico, obiettivi e principali concetti della Direttiva 

2012/29/UE    

 

La Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 

2012 istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle 

vittime di reato (di seguito denominata Direttiva 2012/29/UE). Entrata in vigore il 15 

novembre 2012, doveva essere recepita con le appropriate disposizioni nella 

normativa degli Stati membri entro il le 16 novembre 2015
2
. La Direttiva sostituisce 

la Decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio del 15 marzo 2001, e mira ad 

armonizzare lo status giuridico della vittima di reato nel procedimento penale degli 

Stati membri. 

Il fondamento giuridico della Direttiva si rinviene nel trattato sul 

funzionamento dell‟Unione europea (TFUE), in particolare l‟articolo 82, paragrafo 2, 

a norma del quale gli Stati membri devono stabilire norme minime al fine di  

facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie.
3
 La 

Direttiva è stata finalizzata ispirandosi alla risoluzione del Parlamento europeo del 5 

aprile 2011, che aveva proposto una strategia di contrasto alla violenza sulle donne, 

alla violenza domestica e alla mutilazione genitale femminile. È una base per futuri 

                                                           
2
 Direttiva 2012/29/UE, art. 27, comma 2.   

3
 Direttiva 2012/29/UE, Preambolo, paragrafo 3.  
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strumenti legislativi di diritto penale contro la violenza di genere, compresa la lotta 

alla violenza contro le donne. 

La Direttiva è stata elaborata e adottata nell‟ambito del programma 

pluriannuale “Un‟Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini” (2010-

2014), noto come Programma di Stoccolma.
4
 A norma dell„articolo 68 del TFUE, il 

Programma definisce gli orientamenti strategici del programma legislativo e 

operativo per rafforzare lo spazio europeo di giustizia, libertà e  sicurezza. In merito 

all‟adozione della Direttiva, occorre riportare le priorità politiche del Programma di 

Stoccolma, tra cui la tutela dei diritti dei cittadini dell‟UE, in particolare un miglior 

accesso alla giustizia e la difesa delle specifiche esigenze delle persone vulnerabili.  

Il contesto politico spiega la particolare attenzione prestata alle vittime di reato i cui 

diritti e interessi sono stati trascurati troppo a lungo.  

Il Programma indica che “le persone più vulnerabili o in situazioni 

particolarmente a rischio, come le persone vittime di violenze reiterate nelle 

relazioni familiari, le vittime della violenza di genere o le persone vittime di altre 

forme di reato …È necessario un approccio integrato e coordinato alle vittime, in 

linea con quanto indicato nelle conclusioni del Consiglio su una strategia volta ad 

assicurare la realizzazione dei diritti delle vittime di reato e migliorare il sostegno 

offerto a tali vittime” (punto 2.3.4 del Programma di Stoccolma). A tal fine, prevede 

vari tipi di provvedimenti da realizzare negli Stati membri, in particolare: “riflettere 

su come migliorare la normativa e le misure pratiche di sostegno per tutelare le 

vittime di reato e l’applicazione degli strumenti vigenti”. 

La Direttiva 2012/29/UE è la prima ad aver elaborato un ampio quadro 

giuridico per tutelare le vittime di reato, anche se viene definito come “norme 

minime”. Il contenuto di tali norme, almeno per quanto riguarda il minore vittima, 

non è innovativo, poiché ben prima dell‟adozione della Direttiva, erano state inserite 

in vari atti giuridici internazionali enunciati di seguito. La presente Direttiva assicura 

tuttavia che tali norme minime siano recepite nell‟ordinamento nazionale, che 

possano migliorare la tutela dei diritti delle vittime di reato per garantire una 

maggiore protezione.
5
  

                                                           
4
 Consiglio europeo, Programma di Stoccolma – Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei 

cittadini. Gazzetta Ufficiale С-115, 04/05/2010, pp. 1-38.  
5
 Direttiva 2012/29/UE, Preambolo, paragrafo 11.  



 

 9 

Lo spirito è illustrato nel paragrafo 9 del Preambolo. Un‟idea fondamentale: “Il 

reato è non solo un torto alla società ma anche una violazione dei diritti individuali 

delle vittime”. Negli ordinamenti giudiziari moderni il reato occupa una posizione 

centrale nel diritto penale, che considera la criminalità come un danno inflitto alla 

società, che necessita di sanzioni. La Direttiva 2012/29/UE è prioritariamente 

incentrata sul nesso tra criminalità e violazione dei diritti individuali delle vittime. La 

vittima occupa una posizione centrale in tutti gli interventi da intraprendere per 

migliorarne le condizioni di vita, indipendentemente dal suo atteggiamento nei 

confronti dell‟autore del reato.  

La Direttiva propone una definizione del concetto di vittima: “una persona 

fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche 

che sono stati causati direttamente da un reato”. È considerato vittima anche il 

familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e ha 

subito un danno in conseguenza della morte di tale persona (articolo 2, punto 1, i. e 

ii.). 

In base alla Direttiva, la normativa deve disciplinare lo status delle vittime di 

reato, che dovranno essere trattate “con rispetto, tatto e professionalità, senza alcuna 

forma di discriminazione…”. La Direttiva garantisce anche un approccio individuale   

vittima: “In tutti i contatti con un’autorità competente operante nell’ambito di un 

procedimento penale…si dovrebbe tener conto della situazione personale delle 

vittime e delle loro ei confronti necessità immediate, dell’età, del genere, di eventuali 

disabilità e della maturità delle vittime di reato, rispettandone pienamente l’integrità 

fisica, psichica e morale. Le vittime di reato dovrebbero essere protette dalla 

vittimizzazione secondaria e ripetuta, dall’intimidazione e dalle ritorsioni, 

dovrebbero ricevere adeguata assistenza per facilitarne la riabilitazione e dovrebbe 

essere garantito loro un adeguato accesso alla giustizia”
6
 Tali prescrizioni si sono 

concretizzate nelle principali disposizioni della Direttiva. 

La Direttiva riconosce uno status speciale a particolari categorie di vittime di 

reato. Il criterio è la peculiare vulnerabilità della persona (età, disabilità o natura del 

reato). Lo status del minore è oggetto di una più specifica normativa. La Direttiva 

propone agli Stati di accompagnare le vittime disabili con un‟assistenza specifica al 

fine di usufruire pienamente dei loro diritti. Presta particolare attenzione alle vittime 

di violenza sessuale o nelle relazioni intrafamiliari, in particolare per le donne 

                                                           
6
 Direttiva 2012/29/UE, Preambolo, paragrafo 9. 
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vittime. La Direttiva propone agli Stati membri di tener conto in via prioritaria delle 

esigenze delle vittime del terrorismo in relazione alla peculiare natura di tale reato.   

  

1.2. Il minore vittima di reato nel diritto internazionale comunitario  

  

In alcune disposizioni della Direttiva i minori occupano una posizione centrale, 

con un particolare statuto conferito ai minori vittime di reato: “le vittime minorenni 

dovrebbero essere considerate e trattate quali detentori a pieno titolo dei diritti 

previsti dalla presente direttiva e dovrebbero poter esercitare i loro diritti in un 

modo che tenga conto della loro capacità di formarsi opinioni proprie” (Preambolo, 

paragrafo 14).  

Conformemente al diritto comunitario (Direttiva 2012/29/UE), il diritto 

internazionale ha definito da tempo uno specifico statuto per il minore vittima di 

reato, come evidenziato nella stessa Direttiva. Si ispira a varie disposizioni della 

Convenzione internazionale sui diritti dell‟infanzia e dell‟adolescenza, la norma 

universale di riferimento in merito ai diritti del fanciullo, (art. 3 della Convenzione, 

incluso anche nella Carta dei diritti fondamentali dell‟Unione europea, art. 24, 

paragrafo 2). La Convenzione internazionale sui diritti dell‟infanzia e 

dell‟adolescenza chiede agli Stati, nell‟articolo 39, di adottare adeguati 

provvedimenti in merito per assicurare una protezione speciale ai minori vittime di 

abuso o sfruttamento:  

“Gli Stati membri adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il 

recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di 

ogni forma di incuria, di sfruttamento o di maltrattamenti; di tortura o di ogni altra 

forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto 

armato. Tale riabilitazione e reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da 

favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.”  

Si ritiene che tale tutela debba essere garantita anche ai minori vittime di reato  

(non esplicitato in maniera chiara nella Direttiva). La Convenzione internazionale sui 

diritti dell‟infanzia e dell‟adolescenza (CIDE),  rispetto alla Direttiva, insiste 

maggiormente sulle esigenze dei minori vittime di abuso, compresi gli autori di 

reato, sulla necessità di riabilitazione e reinserimento sociale, mentre trascura alcuni 

diritti fondamentali dei minori vittime nel corso del procedimento penale. Gli 
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adeguati provvedimenti per agevolare la riabilitazione e il reinserimento sociale dei    

minori devono corrispondere a quanto previsto dai principi della Convenzione: la 

tutela contro ogni discriminazione (art. 2), il diritto per il fanciullo di esprimere 

liberamente le proprie opinioni (art. 2), l‟applicazione di tutte le misure per 

assicurare la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo (art. 6), il riconoscimento 

degli altri diritti: la salute, l‟assistenza medica e la riabilitazione/terapia (art. 24), 

l‟istruzione (art. 28), un livello di vita adeguato (art. 27), protezione e assistenza 

speciali dello Stato per ogni fanciullo privato dell‟ambiente familiare (art. 20).
7
 Salvo 

queste indicazioni, la Convenzione non conferisce diritti specifici ai minori vittime.  

Il Comitato sui Diritti dell‟Infanzia, nella propria interpretazione del testo, 

ricorda tuttavia la necessità di proteggere i minori vittime di reato o maltrattamento 

da incriminazione e vittimizzazione secondaria: “…è essenziale che i minori che 

necessitano di protezione non siano assolutamente considerati delinquenti (ad 

esempio, la normativa sull’abbandono, la prostituzione, lo statuto del migrante, la 

dispersione scolastica o l’allontanamento dalla casa familiare) e concordare insieme 

azioni di accompagnamento e monitoraggio nell’ambito della protezione 

dell’infanzia”.
8
 

L‟obiettivo è anche stato illustrato nelle linee guida delle Nazioni Unite per la 

prevenzione della delinquenza minorile (Linee guida di Riyadh 1990):
9
  

“Per prevenire l’ulteriore stigmatizzazione, vittimizzazione criminalizzazione dei 

minori, occorrerà adottare testi che dispongono che gli atti non considerati come 

delittuosi o penalizzati se commessi da adulti non saranno sanzionati se commessi da 

minori.” (articolo 56 delle Linee guida).  

Tale filosofia viene chiaramente illustrata dalla Convenzione (1999) 

dell‟Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) relativa alla proibizione e 

all‟eliminazione delle forme  di lavoro minorile
10

 (articolo 3: definizione del minore 

vittima; articolo 7: diritti del minore vittima – riabilitazione e reinserimento sociale, 

istruzione).  

                                                           
7
 Manuale sull’applicazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia. Nuova edizione riveduta e 

corretta dall’UNICEF, a cura di Rachel Hodgkin e Peter Newell. Pubblicato in bulgaro. Rappresentanza 
dell’UNICEF in Bulgaria, Sofia, 2002, pp. 705-715. 
8
 ibidem  

9
 Adottate dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 45/112 del 14 dicembre 

1990 a Riyadh.  
10

 Adottata dall’OIT il 1° giugno 1999, entrata in vigore in Bulgaria nella 2001.  
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Le Linee guida di Riyadh, e le Linee guida sulla giustizia dell‟Organizzazione 

delle Nazioni Unite per questioni che coinvolgono minori vittime o testimoni
11

 

completano e ampliano la CIDE. Lo spirito e le disposizioni delle Linee guida 

dell‟ONU e della Direttiva coincidono. Adottate prima di quest‟ultima, le Linee 

guida furono le prime a presentare sistematiche raccomandazioni per esortare gli stati 

membri a migliorare e/ o rafforzare la giustizia penale e introdurre concreti diritti per 

i minori. In sintesi, i due atti prefiggono un importante obiettivo per gli Stati: 

rettificare e adeguare la giustizia penale alle esigenze e ai diritti dei minori coinvolti 

in un procedimento giudiziario.  

Il Consiglio dell‟Europa si prefissa d‟altronde lo stesso obiettivo. Nel 2010, il 

Comitato dei Ministri adottò le Linee guida per una giustizia a misura di minore. Il 

documento insiste sui diritti del minore, anche del minore vittima di reato, nel corso 

del procedimento giudiziario. Lo scopo delle Linee guida è proteggere i bambini e 

adolescenti dalla vittimizzazione secondaria del sistema giudiziario, promuovendo in 

particolare un approccio  olistico al minore, basato su metodologie  operative 

concordate e multidisciplinari. Le Linee guida propongono dettagliate 

raccomandazioni per una giustizia a misura delle  esigenze dei minori, per garantire 

loro il diritto d‟accesso all‟informazione disponibile e all‟indennizzo, la tutela dei 

dati personali, la protezione da intimidazione e vittimizzazione secondaria, l‟accesso 

al patrocinio legale, una protezione speciale se l‟autore del reato è un familiare o una 

persona a lui vicina, l‟assistenza di figure professionali specializzate nei casi di 

minori, compresi funzionari di polizia, operatori giudiziari del tribunale o della 

procura con una preparazione adeguata e una necessaria maggiore specializzazione 

del sistema giudiziario a tale scopo.  

Fatte salve le norme di ordine generale, i diritti dei minori vittime evolvono e 

sono costantemente inseriti in nuovi atti giuridici internazionali che reprimono alcuni 

reati specifici commessi contro i minori:  

- Il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti dell‟infanzia sulla vendita di 

bambini, la prostituzione infantile e la pornografia minorile
12

 (art. 9 sui diritti delle 

vittime: il diritto all‟informazione, l‟assistenza in vista del reinserimento sociale e il 

recupero fisico e psicologico, la riparazione del danno subito),  

                                                           
11

 Adottate dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) con la risoluzione 
2005/20 del 22 luglio 2005. Cfr. l’edizione in bulgaro di SAPI, Sofia 2008.  
12

 Adottato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 54/263 del 25 maggio 
2000  
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- Il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità 

organizzata transnazionale sulla prevenzione, soppressione e persecuzione del 

traffico di esseri umani, in particolar modo donne e bambini
13

 (art. 6: protezione 

delle vittime: tutela della privacy e dei dati personali, informazione, riabilitazione e 

reinserimento sociale, ecc.),  

- La Convenzione del Consiglio d‟Europa contro la tratta degli esseri umani
14

 (art. 

10: identificazione del minore vittima; art. 11/2: protezione dei dati personali; art. 

12: assistenza al minore vittima - accesso all‟istruzione e partecipazione al 

procedimento giudiziario/procedura penale; art. 15: diritto ad essere indennizzati e 

assistiti legalmente; art. 28: protezione dalla vittimizzazione secondaria, 

intimidazione e ritorsioni),  

- La Convenzione del Consiglio d‟Europa per la salvaguardia dei bambini contro lo 

sfruttamento e gli abusi sessuali
15

 (art. 7: formazione degli esperti; artt. 12 e 13: 

comunicazione/segnalazione; art. 14: recupero fisico e psicosociale; art. 31: diritti 

nel corso del procedimento penale: accesso alle informazioni, partecipazione e 

possibilità di essere ascoltato fornendo un‟assistenza appropriata, ossia l‟accesso al 

patrocinio legale, la possibilità di designare un rappresentante della vittima, la 

tutela della privacy, la protezione dai rischi di intimidazione, ritorsione e nuova 

vittimizzazione). 

Considerando tali minacce per i minori, la società e le organizzazioni 

internazionali (Nazioni Unite e Consiglio d‟Europa) hanno stilato un elenco dei 

diritti del minore vittima, che sarà divulgato e di cui verrà richiesta l‟applicazione 

negli Stati membri. Raffrontati alla Direttiva 2012/29/UE, tali atti giuridici offrono 

generalmente maggiore protezione ai minori vittime.  

Il diritto comunitario si sta sviluppando in questo senso. Il Preambolo della Direttiva 

fa riferimento a atti prioritari che gli Stati membri dovrebbero recepire nella specifica 

normativa nazionale. I testi europei sono la Direttiva 2011/99/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 sull‟ordine di protezione europeo, che 

dispone le modalità di riconoscimento reciproco delle misure di sostegno in ambito 

                                                           
13

 Adottato a Palermo, dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 55/25 del 15 
novembre 2000  
14

 Adottata a Varsavia il 16 maggio 2005, entrata in vigore in Bulgaria nel 2007   
15

 Adottata a Lanzarote il 25 ottobre 2007, inclusi i piani d’azione contro lo sfruttamento sessuale 
minorile, adottati durante il primo Congresso (Stoccolma, 1996) e il secondo congresso (Yokohama, 
2001).  
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penale tra gli Stati membri; la Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 5 aprile 2011 sulla prevenzione e repressione della tratta di esseri 

umani, e la lotta contro tale fenomeno, e la protezione delle vittime; la Direttiva 

2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 sulla lotta 

contro l‟abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Il 

legislatore europeo ritiene che tali direttive tengono in debito conto le esigenze 

specifiche di alcune tipologie di vittime, come le vittime della tratta di esseri umani, 

di abuso, sfruttamento sessuale e pornografia minorile. Ciò premesso, la Direttiva 

2012/29/UE non istituisce disposizioni di maggiore portata.  

 

1.3. Le misure di protezione delle vittime particolarmente vulnerabili 

contro la vittimizzazione secondaria   

 

La Direttiva presta particolare attenzione al rischio di vittimizzazione 

secondaria e ripetuta della vittima, d‟intimidazione e ritorsioni da parte dell‟autore 

del reato nel corso del procedimento penale. Il rischio è evidenziato in tutti gli atti 

giuridici internazionali, e precisamente nell‟articolo 18 della Direttiva, che 

predispone il diritto della vittima di godere di una protezione specifica, diversa dalla 

protezione generica proposta alle vittime.
16

: 

“Fatti salvi i diritti della difesa, gli Stati membri assicurano che sussistano misure 

per proteggere la vittima e i suoi familiari dalla vittimizzazione secondaria e 

ripetuta, dall’intimidazione e dalle ritorsioni, compreso il rischio di danni emotivi o 

psicologici, e per salvaguardare la dignità della vittima durante gli 

interrogatori/audizioni o le testimonianze. Se necessario, tali misure includono 

anche procedure istituite ai sensi del diritto nazionale ai fini della protezione fisica 

della vittima e dei suoi familiari.” 

Il rischio di vittimizzazione secondaria può dipendere dalle caratteristiche 

personali della vittima, dal tipo o natura del reato o dalle circostanze in cui è stato 

subito.
17

 Occorre prestare particolare attenzione a tale aspetto per evitare tale rischio 

per le vittime della tratta di esseri umani, del terrorismo, di reato organizzato, di 

violenza o sfruttamento sessuale, di reati basati sull‟odio o la discriminazione 

(Direttiva 2012/29/UE, art. 22, paragrafo 3). Le vittime di tale tipo di reati sono 

                                                           
16

 I diritti nei capi 2 e 3 della Direttiva 2012/29/UE. 
17

 Direttiva 2012/29/UE, Preambolo, paragrafi 55-58. 



 

 15 

maggiormente esposte al rischio di vittimizzazione secondaria, intimidazione e 

ritorsioni a causa del rapporto o della posizione di autorità dell‟autore del reato 

(eventualmente familiare, parente o amico). Tale rapporto o posizione rendono la 

vittima particolarmente vulnerabile nel corso del procedimento penale, poiché deve 

presentarsi in quanto testimone al tribunale e le norme processuali non tengono in 

particolare conto la vulnerabilità della vittima. Gli obiettivi del procedimento penale 

sono generalmente di identificare e sanzionare l‟autore del reato. Le procedure 

ripetute contribuiscono a generare nuove esperienze traumatiche per la vittima. 

Fondandosi su tali argomenti, la Direttiva propone che la vittima possa godere 

di misure di protezione speciale nel corso del procedimento penale. La priorità è 

prendere in considerazione le esigenze specifiche della vittima nel corso dell‟intero 

procedimento penale, il rapporto o la posizione di autorità dell‟autore del reato 

(indagato o imputato) rispetto alla vittima e alle sue caratteristiche specifiche. Ed è 

particolarmente rilevante se la vittima è un minore.  

Occorre predisporre cambiamenti nel procedimento penale ordinario, in 

particolare nei casi di reati in cui le vittime sono minori. Se si riscontra un rischio di 

vittimizzazione ripetuta, sarà opportuno adottare specifiche misure di protezione
18

.  

In tale contesto, si può rilevare che la Direttiva impone agli Stati membri di 

introdurre i necessari cambiamenti nelle rispettive politiche penali, con sufficienti 

garanzie per il riconoscimento dei nuovi diritti: diritto della vittima di evitare contatti 

con l‟autore del reato (art. 19); diritto della vittima alla protezione durante le indagini 

penali (art. 20) o il diritto alla tutela della privacy (art.  21).  

  

1.4. La valutazione individuale delle esigenze del minore vittima 

fondamento della protezione 

 

Fatti salvi i diritti elencati sopra e al fine di completarli, la vittima può 

avvalersi di provvedimenti complementari (art. 23), predisposti dopo la valutazione 

delle sue “specifiche esigenze” e relative alla sua particolare vulnerabilità, ossia il 

rischio di vittimizzazione ripetuta, intimidazione e ritorsioni (art. 22). In tale caso, la 

protezione deve essere adeguata alle concrete esigenze personali della vittima. In 

                                                           
18 Direttiva 2012/29/UE, Preambolo, paragrafo 57 
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linea di principio, riteniamo che tener in debito conto tali esigenze garantisca una 

protezione adeguata, utile e efficace  per la vittima. Tale visione risponde alle 

prescrizioni dell‟Unione Europea per gli Stati membri a cui viene chiesto di 

predisporre una valutazione individuale della vittima per definire le specifiche 

esigenze di protezione. La valutazione individuale determina misure speciali di 

protezione ai sensi dell‟art. 23, e la protezione del minore nell‟intero corso del 

procedimento penale ai sensi dell‟art. 24 della Direttiva. Il minore vittima ha 

esigenze specifiche dovute al suo peculiare stato (scarsa maturità fisica e intellettiva, 

art. 5 del CIDE), vulnerabilità e rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, 

d‟intimidazione e ritorsioni (art. 22, paragrafo 4). In tale contesto, si può ritenere che 

il minore vittima necessiti di una valutazione individuale, per determinare la 

necessità o meno di predisporre misure speciali e a che livello potrebbe avvalersene 

ai sensi degli artt. 23 e 24.  

Il legislatore europeo lascia agli Stati membri la possibilità di accertarsi che le 

vittime siano tempestivamente oggetto di una valutazione individuale 

(“…conformemente alle procedure nazionali”, art. 22, paragrafo 1). In assenza di una 

normativa specifica in merito, possiamo dedurre che la valutazione individuale debba 

precedere la fase iniziale del procedimento penale: facciamo riferimento alle 

espressioni “tempestivamente” (Direttiva 2012/29/UE, art. 22, paragrafo 1) e “solo 

una valutazione individuale, svolta al più presto” (Preambolo, paragrafo 55), e alla 

loro finalità. I risultati della valutazione saranno utilizzati per predisporre eventuali 

misure speciali di protezione dopo l‟audizione del minore.  

La Direttiva non precisa quali sono le strutture che dovranno predisporre la 

valutazione individuale delle vittime particolarmente vulnerabili e del minore 

vittima. Sarà compito del legislatore nazionale definirlo e imporre una formazione 

specifica per i preposti che si occupano della valutazione, che implica di conoscere i 

diritti dei minori, le peculiarità della loro psicologia, l‟assenza di discriminazione, 

ecc.  

La Direttiva precisa le principali norme da rispettare per procedere alla 

valutazione individuale. Si devono valutare due tipi di circostanze, riguardanti la 

vittima, in particolare le caratteristiche personali, e il reato, in particolare il tipo, 

natura e circostanze in cui è stato subito (art. 22, paragrafo 2). Le valutazioni 

individuali dovranno essere svolte da esperti altamente qualificati. Dovranno tenere 

in debito conto i seguenti elementi:  



 

 17 

- caratteristiche dello stato civile, come età, genere, identità o espressione di genere, 

status in materia di soggiorno, 

- altre informazioni sensibili, in relazione con il suo eventuale statuto di vittima o con 

il rischio di vittimizzazione secondaria: appartenenza etnica, razza, religione, 

orientamento sessuale, stato di salute, disabilità,  

- informazioni sulle sue competenze linguistiche o le difficoltà comunicative e 

verbali,  

- la loro relazione e dipendenza nei confronti dell‟autore del reato,  

- la pregressa esperienza di reati (Preambolo, paragrafo 56).  

 

Una particolare attenzione dovrà essere prestata ai seguenti punti: 

- il notevole danno subito dalla vittima (per la gravità del reato, ad esempio lo stupro 

di gruppo della vittima);  

- la gravità oggettiva del reato subito (definita nel Codice penale):  

- le caratteristiche personali della vittima (tenera età, isolamento, contesto familiare 

problematico, ecc.), 

- le specifiche caratteristiche del reato, la difficoltà a provarlo (la vittima dovrà 

comparire all‟udienza come testimone, rivivere una situazione difficile, che la farà 

soffrire di nuovo). Il reato si basa su una colpa presunta, la coercizione o l‟assenso 

consapevole non costituiscono una piena prova, gli avvocati della vittima ritengono 

quindi di non dover fornire informazioni utili alla prova del reato,  

- la loro relazione o dipendenza nei confronti dell‟autore del reato (violazione 

dell‟integrità sessuale della ragazza da parte del padre, del compagno della madre, 

del tutore, ecc.) (art. 22, paragrafo 3). In ogni caso, la portata della valutazione 

individuale può essere adattata secondo la gravità del reato e il grado di danno 

apparente subito dalla vittima (art. 22, paragrafo 5);  

- la residenza della vittima: se vive in una zona ad elevata criminalità o controllata da 

gruppi criminali o se il reato non è stato commesso nel paese d‟origine della vittima 

(Preambolo, paragrafo 56).  
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Senza predisporre in maniera precisa la procedura di valutazione individuale della 

vittima, la Direttiva precisa importanti prescrizioni:  

- la partecipazione attiva della vittima, anche se è un minore. Ne risulta che il minore 

deve partecipare sempre indipendentemente dall‟età. L‟età è un fattore di primaria 

importanza per preparare l‟audizione e il minore stesso prima di procedere alla 

valutazione individuale. Una partecipazione attiva significa in particolare che la 

vittima, anche se è un minore, avrà la possibilità di esprimere liberamente le proprie 

opinioni, di spiegarsi e accedere alle informazioni necessarie, come previsto nelle 

disposizioni dei Capi I e II della Direttiva;  

- la valutazione dei desideri della vittima, anche se è un minore. Si parla di misure 

speciali di protezione, di vario tipo e portata, lasciando impregiudicati gli altri diritti 

di cui nei Capi I e Il, della temporalità, come durata, ecc. Le preoccupazioni e i 

timori della vittima in relazione al procedimento dovrebbero essere fattori chiave 

nel determinare l‟eventuale necessità di misure particolari di protezione 

(Preambolo, paragrafo 58); 

- il ruolo determinante della volontà della vittima, in particolare se rifiutasse di 

godere di misure speciali ai sensi degli artt. 23 e 24; 

- la possibilità di aggiornare la valutazione individuale, qualora gli elementi alla sua 

base siano mutati in modo sostanziale (art. 22, paragrafo 7).  

 

La valutazione individuale deve precisare:  

- l‟eventuale rischio di vittimizzazione secondaria o ripetuta, d‟intimidazione e 

ritorsioni della vittima (minore vittima); 

- la necessità o meno di avvalersi di misure speciali di protezione nell‟interesse della 

vittima; 

- l‟elenco delle misure particolari appropriate.  
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2. Valutazione nell’approccio individuale per la tutela dei diritti dei 

minori vittime o testimoni di reato: analisi della situazione   

 

Prof.ssa Nelly Petrova-Dimitrova, SAPI, Università di Sofia “St. Kliment Ohridski” 

Martine Brousse, La Voix de l’Enfant  

Vittoria Quondamatteo, Il fiore del deserto  

Cristina Iova, FONPC  

Daniela Gheorghe, FONPC  

Adelaide Vanhove, Osservatorio Internazionale sulla Giustizia Minorile  

Gaya Savcheva, SAPI  

 

 

2.1. Obiettivi e metodologia della ricerca  

 

Nel periodo intercorso tra il luglio 2014 e il giugno 2015, è stato condotto uno 

studio comparativo europeo sulla valutazione dei minori vittime o testimoni di 

reato nei quattro paesi partner del progetto (Bulgaria, Italia, Francia, Romania) 

i risultati sono stati integrati con le esperienze realizzate in Irlanda del Nord e 

Finlandia.  

Lo scopo è il recepimento della Direttiva 2012/29/UE nelle varie normative 

nazionali: gli Stati membri devono predisporre le misure appropriate, per soddisfare 

le prescrizioni della Direttiva entro novembre 2015. Le sei relazioni stilate 

presentano una panoramica delle varie situazioni nazionali e la parziale o totale 

attuazione della Direttiva, in base ad uno schema comune che include le seguenti 

tematiche:  

1. Risposta alle segnalazioni, qualora il minore sia vittima di violenza; informazioni 

e statistiche generali sui minori vittime di violenza fisica, psichica o abuso, negli 

ultimi tre anni; la valutazione nell‟ottica di un lungo procedimento giudiziario, le 

responsabilità e interazioni tra i principali organi e strutture. Disposizioni legali 

per l‟elaborazione delle valutazioni. Pratiche della giustizia in merito al minore 

(locali appositi per le audizioni, tutela dei diritti dei minori e difesa del loro 

superiore interesse, ecc.). Utilizzazione della valutazione durante l‟audizione.  

2. Tipi di valutazione. Definizioni.  

3. Aree di ricerca e raccolta informazioni.  

4. Mezzi per l‟elaborazione della valutazione: procedure, metodologie e strumenti 

disponibili.  
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5. Autorità competenti per la valutazione. Applicazione di un approccio multi-

disciplinare.  

6. Utilizzazione e applicazione pratica della valutazione.  

7. Informazioni precisate nella valutazione e mezzi utilizzati a tale scopo: esigenze 

di protezione del minore: responsabilità (chi e come); esigenze del minore nel 

corso del procedimento: responsabilità (chi e come); esigenze del minore per la 

riabilitazione dal trauma vissuto: responsabilità (chi e come);  

8. Buone pratiche per l‟elaborazione della valutazione: strumenti, cooperazione 

inter-istituzionale, equipe multi-istituzionale e multidisciplinare, ecc.; programmi 

di formazione degli esperti in merito all‟eventuale valutazione, ecc. Buone 

pratiche non disciplinate o eventuali disagi operativi.  

 

L‟obiettivo principale della Direttiva (art. 1 delle Disposizioni generali) è “garantire 

che le vittime di reato ricevano informazione, assistenza e protezione adeguate e 

possano partecipare ai procedimenti penali”
19

. Il documento di orientamento della 

Direzione Generale della Giustizia precisa: “L’obiettivo principale della Direttiva è 

esaminare le esigenze delle vittime in maniera individualizzata affinché procedano 

ad una valutazione individuale e un approccio mirato e partecipativo per la raccolta 

informazioni, l’assistenza, la protezione e i diritti processuali”
20

. Lo spirito della 

Direttiva impone l‟applicazione di un approccio integrato e una équipe 

multidisciplinare. L‟obiettivo principale delle ricerche nazionali è presentare una 

visione complessiva dei sistemi giudiziari in merito alla presa in carico dei 

minori vittime di reato nei sei paesi, delle politiche e delle pratiche vigenti per 

garantire diritti e protezione.  

Più specificatamente, le ricerche illustrano le situazioni nazionali sulle valutazioni 

e la loro conformità con le prescrizioni della Direttiva. Lo scopo della valutazione 

individuale delle vittime, disposta all‟art. 22 della Direttiva 2012/29/UE, è 

“individuare le specifiche esigenze di protezione e determinare se e in quale misura 

trarrebbero beneficio da misure speciali nel corso del procedimento penale”. La 

                                                           
19 

LA DIRETTIVA  2012/29/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2012 che 
istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che 
sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI  
20

 COMMISSIONE EUROPEA, DIREZIONE GENERALE GIUSTIZIA LINEE GUIDA per il recepimento e 
l’applicazione della Direttiva 2012/29/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 
2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e 
che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, dicembre 2013, р. 4, Direttiva sulle vittime –
Contenuto e Approcci 
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Direttiva impone agli Stati di garantire  una valutazione che permetta alle autorità 

competenti di determinare le esigenze delle vittime e attivare quindi le misure 

speciali nel corso del procedimento penale, come elencati negli artt. 23 e 24, 

definendo il loro ambito di applicazione. Nella Direttiva, la valutazione delle 

esigenze non si limita a garantire specifici diritti processuali; tutela 

complessivamente il diritto delle vittime ad essere difese, protette, assistite, 

accompagnate per ottenere il risarcimento del pregiudizio subito. Aspetti esaminati 

prioritariamente nella politica europea di protezione delle vittime
21

: “gli organi 

competenti hanno la facoltà di determinare i mezzi per valutare tali esigenze, poiché 

una valutazione ufficiale non viene richiesta chiaramente ai sensi dell’art. 8. Esiste 

in effetti un’implicita prescrizione sull’introduzione/recepimento di procedure o 

protocolli interni per la valutazione delle esigenze di sostegno delle vittime e loro 

famiglie (in relazione all’art. 22 sulla valutazione individuale). La valutazione può 

essere realizzata normalmente dai servizi di assistenza delle vittime”
22

.  

Il progetto della ricerca prevede l‟applicazione di un approccio integrato e la 

formazione di un‟équipe multidisciplinare, per interagire con le vittime di reato e le 

loro famiglie fin dal primo contatto. È quindi necessario preparare una valutazione 

complessiva delle esigenze per prendere decisioni appropriate per la vittima. La 

ricerca contempla le valutazioni vigenti in tutti i contesti pertinenti: la giustizia, la 

protezione dell‟infanzia, la salute, e tenta di illustrare l‟orientamento dei sistemi in 

merito alle esigenze delle vittime. I principali criteri di analisi sono:  

- il contenuto della valutazione   sulle "caratteristiche personali del minore, il tipo 

o la natura del reato; le circostanze del reato" 

- la particolare attenzione da prestare alle vittime cha hanno subito un notevole 

danno per la gravità del reato; alle vittime di reati motivati da discriminazione 

che potrebbero essere correlati in particolare alle loro caratteristiche personali; 

alle vittime particolarmente esposte per la loro relazione e dipendenza nei 

confronti dell’autore del reato/imputato, in una situazione di particolare 

vulnerabilità. In tale ultima categoria sono anche incluse le vittime di terrorismo, 

                                                           
21 

“Uno dei maggiori criteri qualitativi di valutazione dei sistemi stessi di giustizia è il modo in cui 
vengono trattate le vittime, che dovrà dimostrare/illustrare solidarietà sociale per ognuna, e lo 
specifico riconoscimento della sua essenzialità per l’integrità e l’etica pubblica”: 
http://ec.europa.eu/justice/criminal/victims/rights/index_en.htm  
22

 COMMISSIONE EUROPEA, DIREZIONE GENERALE GIUSTIZIA LINEE GUIDA per il recepimento e 
l’applicazione della Direttiva 2012/29/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 
che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che 
sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, dicembre 2013, р. 4, Direttiva sulle vittime–Contenuto 
e Approcci 

http://ec.europa.eu/justice/criminal/victims/rights/index_en.htm
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criminalità organizzata, tratta di esseri umani, violenza nelle relazioni 

familiari, violenza o sfruttamento sessuale, reati basati sull’odio e qualora le 

vittime siano disabili" 

- la valutazione della "vulnerabilità al rischio di vittimizzazione secondaria e 

ripetuta, intimidazione e ritorsioni"; 

- l’adeguamento del contenuto “secondo la gravità del reato e il grado di danno 

apparente subiti dalla vittima"; 

- la partecipazione della vittima e l‟attuazione di specifiche misure per l‟audizione e 

l‟assistenza nel corso del procedimento. 

 

I criteri saranno selezionati alla luce del necessario recepimento della Direttiva in 

ogni paese dell'Unione Europea entro la fine 2015.  

 

Il rapporto presenta la sintesi dei principali sistemi di presa in carico dei minori 

vittime di violenza descritti nelle relazioni dei partner associati al Progetto di ricerca.  

Il testo completo sulla situazione attuale nei sei paesi membri dell‟UE sarà 

pubblicato in rapporti specifici. Saranno disponibili online sul sito web del Progetto 

“Listen to the child – justice befriends the child”
23

.  

 

Sito del progetto: http://sapibg.org/bg/project/listen-to-the-child   

Testo completo dei rapporti nazionali "Valutazione individuale delle esigenze 

dei minori vittime e/ o testimoni di reato”: http://sapibg.org/bg/book/individualna-

ocenka-na-potrebnostite-na-deca-zhertvi-ili-svideteli-na-prestplenie   

 

2.2.  Analisi della situazione   

 

Nei paesi che hanno partecipato alla ricerca, le autorità competenti per 

esaminare le situazioni dei minori vittime di reato sono la polizia, i servizi di 

protezione dell‟infanzia e le autorità giudiziarie competenti. L‟intervento dei servizi 

sanitari è talvolta richiesto secondo le peculiarità dei sistemi nazionali. Occorre 

sottolineare che esistono profonde differenze fra i vari ordinamenti nazionali, gli 

organi istituzionali e le forme collaborative con gli enti pubblici.  

                                                           
23

 Progetto “Listen to the child – justice befriends the child”  
http://sapibg.org/en/project/listen-to-the-child.   

http://sapibg.org/bg/project/listen-to-the-child
http://sapibg.org/bg/book/individualna-ocenka-na-potrebnostite-na-deca-zhertvi-ili-svideteli-na-prestplenie
http://sapibg.org/bg/book/individualna-ocenka-na-potrebnostite-na-deca-zhertvi-ili-svideteli-na-prestplenie
http://sapibg.org/en/project/listen-to-the-child
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In Bulgaria e Romania, i sistemi di protezione dell‟infanzia si avvalgono di risorse e 

interazioni già vigenti che dovranno relazionarsi maggiormente con la polizia, la 

procura e il tribunale, per tutelare i diritti e garantire la protezione dei minori 

nell‟intero corso del procedimento per far emergere la verità oggettiva. L‟assetto 

giudiziario attuale permette di migliorare tale cooperazione, tuttavia si dovranno 

presentare emendamenti legislativi per restituire piena efficacia al sistema.  

In Italia e Francia, esistono sistemi giudiziari specifici per i minori, che hanno 

consentito lo sviluppo di una giustizia più a misura dei minori. In Italia, il 

decentramento permette di organizzare agevolmente la cooperazione inter-

istituzionale a livello locale, che tiene in debito conto le peculiarità e i punti di forza 

della cornice locale. In Francia, la polizia e la gendarmeria, come i magistrati che si 

occupano di minori vittime, sono soprattutto risorse professionali formate a tale 

scopo e qualificate. Nelle UAMJP (Unità medico-giudiziaria pediatrica, sorta di 

DEA Pediatrico), l‟équipe è multidisciplinare.   

L‟eccellente cooperazione fra i vari attori che operano su casi di minori vittime di 

reato, è incontestabile in Irlanda del Nord e Finlandia. La polizia, i servizi di 

protezione dell‟infanzia e la giustizia sono sensibilizzati alla necessità di tutelare i 

diritti e garantire la protezione delle vittime di reato. Negli ultimi anni, questi due 

Stati hanno compiuto grandi sforzi per sviluppare maggiori competenze e sensibilità 

in tutto il sistema.  

 

In Bulgaria, nella maggior parte dei casi, la polizia interroga il minore 

almeno una volta, prima di avviare le indagini preliminari, ossia prima di aver 

raccolto prove certe e valide da presentare in sede giudiziaria. Nei casi di ipotesi di 

reato di abuso sul minore, la polizia e i rappresentanti dei servizi coinvolti dovranno 

informare le strutture locali di protezione dell‟infanzia dell‟avvio delle indagini, 

procedendo, nei seguenti 10 giorni, ad una valutazione dei rischi cui è esposto il 

minore.  

Se il minore si trova in situazione a lui pregiudizievole, si procede alla segnalazione 

e valutazione della situazione (entro un mese dalla presa in carico del minore e, se 

necessario, della famiglia). Uno dei problemi principali del sistema bulgaro è la 

scarsa sincronizzazione tra le leggi applicate dal Ministero degli Interni e dalla 

Protezione dell‟Infanzia, che vietano alla polizia di comunicare tempestivamente 

l‟ipotesi di reato di abuso agli organi di protezione dell‟infanzia per non violare 

l‟obbligo del segreto professionale durante le indagini. Altro inconveniente 



 

 24 

importante: il giudice non ha il diritto di utilizzare come prova la valutazione stilata 

dagli organi di protezione dell‟infanzia, poiché come previsto dal codice di 

procedura penale non è ammissibile come elemento di prova.  

Nel corso del procedimento giudiziario, può essere ordinata una perizia forense o 

psicodiagnostica per valutare l‟attitudine del bambino a testimoniare. Sono utili per il 

giudice, ma non per il minore; in quanto non risolvono le condizioni di protezione. 

Le perizie sono generalmente dispostete dopo l‟audizione del minore che è stato già 

interrogato varie volte.  

In Bulgaria, è stato attivato nel 2011 un programma di coordinamento a livello 

nazionale per migliorare la cooperazione tra i vari organi in cui operano risorse 

professionali  preparate per agire con minori vittime, in situazioni di pericolo serio, 

di pregiudizio o di emergenza. Funziona sulla base di un accordo formalizzato tra 

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Ministero dell‟Interno, Ministero della 

Giustizia, Ministero dell‟Istruzione e della Scienza, Ministero della Salute, Ministero 

della Cultura, Agenzia d‟Assistenza sociale, Associazione Nazionale dei Comuni e il 

Mediatore. Il programma di coordinamento prevede che i servizi di protezione 

dell‟infanzia convochino un‟équipe multidisciplinare tempestivamente dopo la 

segnalazione, composta obbligatoriamente da rappresentanti dei servizi di 

protezione, della polizia e del comune. Se necessario e secondo le specificità della 

situazione, vi possono partecipare anche altri operatori (medico di famiglia, 

insegnante della classe, giudice, pubblico ministero, rappresentante dei servizi 

sociali, ONG, ecc.). L‟équipe multidisciplinare stabilisce un obiettivo di lungo 

termine elaborando un cronogramma degli interventi e nominando i responsabili 

all‟attuazione. A livello locale, viene creata un‟équipe che si occuperà del minore fin 

dall‟inizio del procedimento penale che, a norma della Direttiva, coincide con la 

segnalazione. Il programma di coordinamento permette di sviluppare un sistema 

comune di protezione tra polizia e giustizia nel superiore interesse del minore per far 

emergere la verità oggettiva.  

 

Le buone pratiche 

In Bulgaria, per garantire i diritti e la protezione del minore vittima o testimone 

di reato, durante l‟intero corso del procedimento giudiziario, sono state allestite, 

negli ultimi dieci anni, le cosiddette “camere azzurre” adibite all‟audizione del 

minore in un ambiente rassicurante, che viene condotta da un esperto, insieme ad 

altre figure professionali. Il minore e l‟esperto che procede all‟audizione sono in una 
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stanza adatta a tale scopo, con uno specchio unidirezionale, separata dalla sala in cui 

si trovano funzionari di polizia, psicologi e altri operatori. Possono fare domande al 

minore tramite l‟esperto, munito di cuffiette e microfono, che si trova nella “camera 

azzurra” con il minore. La registrazione dell‟audizione potrà essere in seguito 

utilizzata all‟udienza. Ci sono attualmente quattordici sale per le audizioni protette, 

di cui nove realizzate con il contributo di SAPI. L‟istituto assiste le équipe che 

lavorano nelle camere azzurre, con formazioni, azioni di supervisione e ausilio 

metodologico. A livello nazionale, un‟équipe mobile di esperti procede alle audizioni 

su richiesta. Verranno installate in un prossimo futuro nuove “camere azzurre”, con 

l‟appoggio del Ministero della Giustizia bulgaro. Con il sostegno del Programma di 

cooperazione bulgaro-svizzero, viene attualmente realizzato un Progetto dedicato al 

Rafforzamento delle competenze giuridico-istituzionali dell’ordinamento giudiziario 

nell’ambito della giustizia minorile.  

Un gruppo di lavoro multi-istituzionale è stato creato presso il Ministero della 

Giustizia per modificare il codice di procedura penale per il recepimento della 

Direttiva. Ne fanno parte figure professionali di SAPI, dell‟Agenzia nazionale per la 

tutela dell‟infanzia e della Corte suprema di cassazione, che partecipano al progetto 

Listen to the child – Justice befriends the child.  

 

In Romania, come in Bulgaria, il termine valutazione viene utilizzato 

soprattutto nel contesto di protezione dell‟infanzia. Nei casi di segnalazione di 

minori vittime di violenza, gli enti locali di tutela avviano la procedura di 

valutazione iniziale. Si tratta di una procedura rapida e sommaria per raccogliere e 

verificare innanzitutto le informazioni sull‟indagato, sulla violenza cui è esposto il 

minore o sulla violenza nelle relazioni familiari.  

L‟obiettivo primario è stabilire se il minore deve essere allontanato dalla famiglia. Se 

tale ipotesi viene confermata, si procede alla segnalazione al sistema di protezione. 

Dopo la registrazione della segnalazione presso la DGASPC, viene predisposta una 

valutazione complessiva della situazione del minore. 

 

La valutazione complessiva misura le condizioni psicologiche del minore, le 

relazioni con l‟ambiente familiare, lo stato di salute dopo la violenza subita, le 

condizioni di vita del minore, della famiglia e/o dell‟ambiente familiare. Lo scopo 

della valutazione è una diagnosi dettagliata della situazione del minore per decidere 
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quale tipo di intervento e assistenza sociale saranno appropriati per la riabilitazione 

del minore.  

Per il minore che su decisione della DGASPC, sarà allontanato dalla famiglia e 

accolto in un centro di prima accoglienza della DGASPC, tali interventi sono 

integrati nel Piano Individuale de Protezione (PIP). 

Se la DGASPC decide che il minore può continuare a vivere con la famiglia, gli 

interventi saranno oggetto di un Piano di riabilitazione e/o reinserimento sociale 

del minore (PRR). 

 

La valutazione giudiziaria del minore e della sua famiglia si propone di 

individuare le problematiche giuridiche correlate al caso, i diritti e obblighi del 

minore e dei suoi rappresentanti legali, e i mezzi per esercitarli. Tale valutazione è 

inserita nella valutazione complessiva, con lo scopo di pianificare gli interventi 

giudiziari necessari per la tutela del minore, a breve e lungo termine. Per esempio: la 

situazione di un minore vittima di reato per il quale la DGASPC ha adottato un 

provvedimento di collocamento in un centro di prima accoglienza. Tale 

provvedimento adottato dalla DGASPC su ordinanza presidenziale dovrà essere poi 

confermato dal Tribunale. 

 

Come in Bulgaria, nel 2011, la Romania ha approvato un decreto legislativo di 

attuazione (HG.49/2011) della metodologia sulla prevenzione e l‟intervento di 

equipe multidisciplinari, in situazioni di violenza subite da minori, o violenza nelle 

relazioni strette, e la sua applicazione multidisciplinare e multi-istituzionale per i 

minori vittime di sfruttamento o rischio di sfruttamento nel lavoro minorile, vittime 

di tratta di esseri umani, o per i minori rumeni migranti, vittime di violenza fisica, 

psichica o di abuso non commessi nel paese d‟origine. 

 

A livello locale, sono state create équipe specializzate sulla base di un accordo 

di cooperazione di un periodo minimo di tre anni. Le loro mansioni sono le seguenti: 

identificare i casi di violenza, incuria, tratta di esseri umani e sfruttamento di minori; 

avvertire le autorità competenti su richiesta del responsabile del caso; elaborare 

raccomandazioni per migliorare la prevenzione a livello locale; individuare e 

divulgare le buone pratiche tra i professionisti; realizzare azioni di prevenzione.  
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Nel 2004, il governo rumeno ha varato una legge mirata sulle misure speciali di 

tutela delle vittime di reato
24

. Tale legge presta particolare attenzione ai seguenti 

fattori: necessità e mezzi per informare le vittime di reato sui servizi di assistenza a 

loro disposizione; le autorità competenti per sporgere denuncia; il diritto alla 

consulenza legale, i requisiti per essere ammesso al gratuito patrocinio; i diritti 

processuali della vittima; le possibilità e procedure per ottenere il risarcimento del 

danno subito.  

Prevede misure specifiche per i minori vittime di violenza nel corso del 

procedimento giudiziario, in particolare la nomina di un tutore, se la famiglia si 

rivela incapace di garantire le cure adeguate al minore o la nomina di un curatore, 

nei casi di conflitto di interessi tra il minore e i suoi responsabili legali.  

In Romania esistono attualmente due locali appositi per le audizioni dei minori, 

attrezzati con specchio unidirezionale e impianti di videoregistrazione. Le due sale 

d‟audizione per i minori vittime sono state allestite dalla FONPC con il sostegno 

dell‟Ambasciata di Francia in Romania e l‟associazione federativa la Voix De 

l‟Enfant (Francia), nell‟edificio della DGASPC dei dipartimenti rumeni di Dolj e 

Cluj.  

 

In Italia, il sistema della giustizia per i minori opera in maniera autonoma. La 

struttura competente a livello centrale è il Dipartimento per la Giustizia Minorile. Ci 

sono tribunali specializzati e procure per i minori. 

Quando l‟autore è maggiorenne, le indagini vengono condotte dal Tribunale e dalla 

Procura ordinaria, responsabile del procedimento penale per i maggiorenni. Non è 

semplice fare un quadro sintetico del sistema italiano a livello centrale in quanto le 

peculiarità regionali e locali sono molto importanti per la comprensione del contesto 

italiano: le risorse sociali disponibili nella comunità, l‟organizzazione del lavoro 

dell‟amministrazione e il funzionamento del potere giudiziario si sono concretizzati 

nei protocolli di azione predisposti a livello locale.  

Le segnalazioni per i minori vittime di reato passano tassativamente attraverso gli 

operatori di polizia giudiziaria e la procura. In entrambi i casi, la Procura ordinaria 

dispone accertamenti agli organi di polizia giudiziaria per valutare se ci sono gli 

estremi per procedere nei confronti dell‟autore del reato oppure archiviare la 

denuncia pervenuta.  
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 Legge n. 211/2004 (in vigore dal 1
°
 gennaio 2005)  
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In questa prima fase di indagini preliminari del procedimento penale, il 

minore può essere ascoltato in modalità protetta dal pubblico ministero o dalla 

polizia giudiziaria (PG) con l‟ausilio di uno psicologo. Una procedura caratteristica 

della legge italiana che permette di formare la prova dichiarativa è la raccolta della 

testimonianza del minore vittima di reato in incidente probatorio: atto preliminare lo 

svolgimento del procedimento penale presso il Tribunale Ordinario Penale.  

In alcuni luoghi (ad esempio, Procura ordinaria di Roma), ci sono équipe di 

magistrati, sostituti procuratori, appositamente formati, disponibili 24 ore su 24, che 

lavorano solo su casi di minori vittime di reato. La procura ha due locali attrezzati 

per ascoltare i bambini: uno è dotato di uno specchio unidirezionale e di impianti per 

la registrazione audiovisiva e l‟altra è allestita per lo svolgimento di 

videoconferenze. Altrove, i locali per l‟ascolto protetto sono allestiti presso servizi 

sociali gestiti da organizzazioni non governative.  

L‟Ospedale universitario Umberto 1 di Roma ha messo in atto una buona pratica, 

chiamata codice rosa, efficace nei casi di donne e minori vittime di violenza. Un 

protocollo speciale disciplina il coordinamento tra ospedale, polizia, procura, 

tribunale e servizi sociali territoriali. L‟obiettivo è di incrementare l‟identificazione e 

la segnalazione di tali casi, sia nel pronto soccorso che durante il ricovero, attraverso 

un supporto specialistico alle donne e minori vittime.  

In relazione all‟ascolto del minore vittima, il giudice può disporre che siano 

compiute due valutazioni cliniche forensi specialistiche per valutare la capacità del 

minore a rendere testimonianza (capacità di testimoniare) ed il suo grado di 

attendibilità.  

Tuttavia, in Italia, la dilatazione temporale della giustizia e, talvolta, la 

frammentazione e la sovrapposizione degli interventi sul minore, la moltiplicazione 

delle audizioni (se ci sono procedimenti paralleli in corso nel Tribunale ordinario o 

per minorenni o presso i servizi sociali) e la non tempestiva raccolta della prova 

dichiarativa, pongono serie difficoltà ed insidie per il buon esito del procedimento 

penale.  

Nel maggio 2015, l‟Assemblea generale del CISMAI
25

 ha adottato una 

Dichiarazione di consenso sulla violenza sessuale, tracciando le linee guida  per i 

preposti che lavorano con i minori vittime di violenza sessuale. Questo documento 
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 Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso dell’Infanzia, partner 
nazionale per l’Italia dell’ISPCAN (International Society for the Prevention of Child Abuse and 
Neglect). Il CISMAI raggruppa organizzazioni non governative, comuni, ospedali, esperti italiani, che 
collaborano in materia di prevenzione della violenza su minori.    
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presenta la definizione e le caratteristiche della violenza; le raccomandazioni per la 

prevenzione; la valutazione clinica, gli indicatori e i sintomi fisici e psichici; la 

testimonianza del minore sul vissuto; la valutazione degli obiettivi della giustizia; i 

casi di violenza ingiustamente confermati o rigettati e le raccomandazioni 

 

In Francia, il superiore interesse del minore è di primaria importanza e implica 

un‟adeguata tutela dei minori vittime. Ogni persona preoccupata dalla situazione di 

un minore può partecipare attivamente alla sua protezione chiamando il numero 

azzurro nazionale gratuito 119 “Allo enfance en danger”, aperto 24ore su 24, 365 

giorni l‟anno, il commissariato di polizia o la gendarmeria. Qualsiasi preposto può 

inoltre trasmettere informazioni inquietanti alla CRIP (Unità di raccolta e 

valutazione di informazioni inquietanti) del proprio dipartimento per una 

valutazione.  

 

Si può procedere ad una segnalazione per situazioni in cui si teme che la salute, 

sicurezza o morale di un minore possano minacciate o rischiano di esserlo, oppure se 

le funzioni educative o lo sviluppo fisico, affettivo, intellettivo e sociale sono 

compromessi o rischiano di esserlo (decreto n.2013-994 del 7 novembre 2013). Lo 

scopo di tale comunicazione d‟informazioni è valutare la situazione del minore e 

determinare le misure da predisporre per la protezione e il sostegno del minore e 

della sua famiglia. La CRIP valuterà le misure necessarie per soddisfare le esigenze 

del minore. Secondo la situazione di rischio, verrà proposta un‟eventuale tutela 

amministrativa o giudiziaria.  

 

La protezione amministrativa francese, tramite il servizio sociale per i 

minorenni (ASE, Aide Sociale à l‟Enfance), protegge ogni minore in situazione di 

pregiudizio o pericolo serio di pregiudizio, indipendentemente dalla nazionalità. Gli 

uffici dell‟ASE dipendono dal Presidente della Giunta dipartimentale, presente in 

tutti i dipartimenti francesi. Comunicate dal CRIP, o direttamente dai minori, genitori 

o soggetti in contatto con il minore (istituzione scolastica, associazione, ecc.), le 

informazioni inquietanti saranno esaminate dagli uffici dell‟ASE, che predisporrà le 

misure di protezione e di prevenzione, dal sussidio economico per la famiglia 

all‟azione educativa a domicilio o in ambiente aperto (AEMO) e alla prevenzione 

specialistica. L‟obiettivo di tali misure è mantenere il minore nell‟ambiente 
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familiare, ottenere il sostegno della famiglia, proporre prese in carico 

individualizzate, intervenire a monte e tutelare gli interessi del minore.  

I preposti, che intervengono con i minori e le loro famiglie, sono assistenti sociali 

delle giunte dipartimentali o di associazioni abilitate che rispondono al meglio alle 

esigenze del minore, in particolare in merito a cure e protezione.  

Lo Stato francese ha confermato l‟utilità dell‟ASE dichiarando che “il dispositivo di 

protezione dell’infanzia deve essere sempre migliorato” (risposta di Marisol 

Touraine, Ministro degli Affari Sociali, della Sanità e dei Diritti delle donne, ad una 

domanda di Jean-Pierre Le Roch, pubblicata nella G.U. del 21/04/2015) e 

affermando in particolare la necessità nella tabella di marcia della Segretaria di Stato 

incaricata della Famiglia, delle Persone anziane e dell‟Autonomia “di una migliore 

valutazione delle esigenze e diritti del minore, un miglioramento della rilevazione e 

del monitoraggio delle situazioni di potenziale o alto rischio, dello sviluppo della 

prevenzione”. Per le misure proposte dal servizio sociale è necessario tuttavia 

richiedere il consenso dei genitori. 

In caso di loro dissenso o rifiuto, o di imminente pericolo, l‟autorità giudiziaria 

viene adita per la concreta realizzazione della tutela giudiziaria. Il giudice minorile, 

figura creata nel 1946, la cui missione si limitava inizialmente alla delinquenza 

minorile, ha visto le proprie competenze ampliate nel 1958 a favore dei minori in 

situazione di pregiudizio se “la salute, la sicurezza o la morale di un minore non 

emancipato sono minacciate, oppure se le funzioni educative o lo sviluppo fisico, 

affettivo, intellettivo e sociale sono notevolmente compromessi” (art. 375 del codice 

civile). 

Tale statuto offre la possibilità di predisporre due tipi di valutazione: le indagini e le 

perizie. Per valutare la situazione del minore, il giudice minorile richiede una 

diagnosi sociale, per ottenere informazioni sulla personalità del minore, l‟educazione 

e le condizioni di vita del minore e della sua famiglia per verificare se sussistono le 

condizioni per un intervento giudiziario e proporre eventuali misure educative o 

protettive adeguate alla situazione. Tali informazioni sono raccolte dagli educatori 

della protezione giudiziaria della gioventù (PJJ). 

 

Le perizie sono previste in ogni fase istruttoria o processuale. Facoltative in 

teoria, in certi casi possono essere obbligatorie in materia penale o di reato 

commesso da minore. Psicodiagnostiche o medico-legali, consentono di valutare il 

danno psicologico o fisico del soggetto e di decidere se necessita interventi di cura 
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adeguati. Se il Pubblico Ministero lo ritiene necessario, può richiedere l‟intervento 

dell’Unità Medico-Giudiziaria dell‟ospedale o del medico legale per valutare il 

danno. Gli esami richiesti dal contesto giudiziario sono considerati spese di giustizia 

che la vittima non dovrà quindi pagare. 

 

Se la giustizia opera sempre più efficientemente per rafforzare la propria 

partecipazione alla protezione dei minori vittime, La Voix De l‟Enfant, associazione 

federativa, ha contribuito enormemente a migliorare le condizioni in cui vengono 

raccolte le dichiarazioni del minore vittima con la creazione delle Unità medico-

giudiziarie pediatriche (UAMJP). Unità di luogo, tempo e azione, che permettono 

alla polizia di registrare le audizioni del minore vittima in condizioni ottimali, 

garantendo allo stesso e alla sua famiglia accoglienza e assistenza durante l‟intero 

corso del procedimento e permettendo ai preposti di far emergere la verità. Lo stesso 

giorno, il minore potrà essere visitato per una perizia medico-legale ed essere 

eventualmente sollecitato per una perizia psicodiagnostica. Il contesto in cui si 

svolge il procedimento è quindi protettivo e tiene in debito conto le peculiarità del 

minore vittima, proponendo un approccio appropriato ai suoi bisogni, conciliando la 

valutazione della sofferenza del minore sul piano medico, psicologico e sociale, e le 

esigenze delle eventuali indagini. 

La Voix De l‟Enfant ha lanciato e creato negli ultimi quindici anni 56 UAMJP per 

minori vittime di abuso sessuale o maltrattamento. Continua a sviluppare nuovi 

progetti per accompagnare il minore vittima per l‟intero corso del procedimento 

giudiziario, dalle prime rivelazioni al processo. Per raccogliere le dichiarazioni dei 

minori vittime di maltrattamento in condizioni ottimali ed evitare il contatto diretto 

con l‟indagato/imputato, La Voix de l‟Enfant ha creato la prima sala di ascolto 

protetto presso il Tribunale ordinario di Angers e una sala di confronto indiretto 

presso l‟Ufficio minori (Brigade de Protection des Familles) del commissariato 

centrale di Angers.  

Durante la visita in Francia nel 2011, la Relatrice speciale delle Nazioni Unite 

sulla tratta di minori, la prostituzione e la compravendita di bambini ha sottolineato 

favorevolmente la presenza di un dispositivo decentrato e efficiente di prevenzione e 

tutela. Sussistono ancora tuttavia difficoltà sulla sua implementazione e corretto 

funzionamento.  

Lo Stato francese si è impegnato dal 2013 a procedere ad “una valutazione 

della politica di tutela dell’infanzia nel contesto della modernizzazione della 
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pubblica amministrazione (…) per migliorare la qualità delle risposte proposte alle 

esigenze e richieste dei minori e delle loro famiglie” (Dichiarazione di Marisol 

Touraine, Ministro degli Affari Sociali, della Sanità e dei Diritti delle donne, 

21/04/2015). L‟Assemblea Nazionale sta esaminando attualmente, in seconda lettura, 

un nuovo disegno di legge (che dovrebbe essere adottato nell‟aprile 2016).  

   

Nell‟Irlanda del Nord, la polizia ha un ruolo centrale nel lavoro compiuto con 

i minori vittime di reato. Operatori di polizia qualificati intervengono con le vittime 

di reati specifici: abuso sessuale, reati basati sull‟odio, violenza in una relazione 

stretta. Nei casi di omicidio, omicidio colposo o incidente stradale mortale, un 

operatore specifico interviene con la famiglia della vittima: il Family Liaison Officer. 

Ci sono équipe specializzate per i minori vittime di violenza, anche di abuso 

sessuale.  

La polizia è l‟autorità competente che garantisce alle vittime fin dal primo contatto di 

ricevere le informazioni iniziali necessarie su vari supporti, tra l‟altro prospetti 

informativi. Nella fase iniziale del procedimento penale, la polizia indirizza le 

vittime verso i servizi a loro disposizione, in particolare i servizi specializzati nella 

protezione dei minori.  

Prima ancora di incontrare la vittima, la polizia predispone una valutazione 

iniziale del caso, incentrata principalmente sugli elementi seguenti: dati anagrafici 

del minore; capacità comunicative e verbali con il funzionario di polizia/l‟assistente 

sociale/altro esperto professionista qualificato, in una cornice molto formale; il 

minore riceve informazioni sulle ragioni del colloquio e sulle fasi principali del 

procedimento; la valutazione del suo sviluppo cognitivo, sociale e emotivo; la sua 

capacità linguistico-espressiva e a recepire informazioni primarie come tempo e età 

(il minore è già stato vittima di reato, ha già  partecipato a un procedimento 

giudiziario, è disabile); problemi medici o psichiatrici  evidenti.  

Nei casi di ipotesi di reato/abuso, i servizi socio-sanitari esaminano il caso, 

per valutare le particolari esigenze di sostegno e protezione del minore.  

Qualora il minore sia vittima/testimone particolarmente vulnerabile o soggetto 

esposto a rischio, la polizia comunica le informazioni alla procura, che si assume la 

responsabilità della tutela del minore. Nel 2014 alla Procura dell‟Irlanda del Nord, 

è stata creata un‟unità, la Witness Care Unit: struttura di sostegno alle vittime, con un 

unico sportello a norma della Direttiva, con il compito di informare e assistere le 
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vittime durante l‟intero corso del procedimento penale. La struttura si occupi di circa 

37.000 vittime e 123.000 testimoni di reato all‟anno.  

Sussistono numerose misure speciali relative alla partecipazione dei minori ai 

procedimenti giudiziari (audizione in videoconferenza, udienze a porte chiuse, 

registrazione dell‟ascolto, audizione/interrogatorio svolto da un mediatore, uso di 

tecniche complementari per facilitare la comunicazione, ecc.).  

L‟Irlanda del Nord ha avviato un programma innovativo di cooperazione inter-

istituzionale, Multi-Agency Risk Assessment Conference, per i casi ad alto rischio di 

violenza nelle relazioni familiari A tale programma partecipano rappresentanti della 

polizia, dell‟Ufficio per l‟esecuzione penale esterna (services de probation), i servizi 

socio-sanitari, le strutture di protezione dell‟infanzia, le risorse professionali che 

sono in contatto diretto con le vittime, ecc., e hanno l‟obbligo di scambiarsi le 

informazioni per elaborare un piano di intervento articolato e coordinato di assistenza 

del minore vittima.  

 

In Finlandia, le dichiarazioni dei minori di età inferiore ai 15 anni vengono 

raccolte solo durante le indagini preliminari che precedono un processo. La polizia 

informa le vittime sul loro ruolo e le misure adottate durante la fase investigativa. 

Ufficiali di polizia qualificati interagiscono con i minori vittime di reato. Ogni anno 

seguono una formazione specialistica di due settimane. In Finlandia dal 2009, è stato 

avviato un progetto pilota per insegnare a funzionari di polizia, giudici e P.M. le 

modalità di utilizzo della victim sensitive approach. Vi partecipano anche avvocati e 

agenti di polizia. I cicli di formazione degli operatori di polizia sottolineano anche 

l‟importanza del rispetto dei diritti umani. Se necessario, il funzionario di polizia che 

si occupa delle indagini può rivolgersi a un medico o altro esperto, per accertare 

l‟attitudine del minore a testimoniare. Durante l‟interrogatorio/audizione, il minore 

può essere eventualmente assistito da un support worker, un operatore dei servizi di 

protezione dell‟infanzia, o da un volontario formato ad assistere le vittime nel corso 

del procedimento penale. I minori vittime hanno anche il diritto di essere 

accompagnati da un parente. Nei casi di violenza nelle relazioni parentali commesse 

da un genitore o parente, la polizia dovrà fare la segnalazione ai servizi di protezione 

dell‟infanzia, redigendo una relazione sulla situazione del minore. Nei casi di abuso 

sessuale o forme gravi di reato, la polizia indirizzerà le vittime verso i servizi di 

assistenza e supporto esistenti.  
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L‟audizione dei minori di età inferiore ai 15 anni viene sempre registrata e non è 

ammissibile come elemento di prova all‟udienza. I minori di età superiore ai 15 anni 

sono interrogati nell‟aula del tribunale. In tutti i tribunali è stata allestita una sala con 

impianti di videoregistrazione e sale adeguate per l‟audizione di minori. Sono sale 

previste a tale scopo, oppure uffici utilizzati come sala d‟udienza.  

In Finlandia, esistono numerosi organismi che assistono le vittime di reato. 

Alcuni sono più specializzati, e si occupano di minori, donne (comprese le donne 

migranti), uomini, ecc. Informano le vittime, anche online o telefonicamente, 

garantiscono la presenza di un support worker per accompagnare la vittima, offrono 

un rifugio e cure temporanee, un sostegno psicologico ecc.  

In Finlandia, gli sforzi comuni del Ministero della Salute  e delle Politiche 

sociali, l‟Istituto nazionale della Salute e Benessere, il Ministero dell‟Interno e della 

Giustizia, hanno permesso di creare la Children’s House, nell‟ambito del Progetto 

Barnahuset (2014)
26

. Il centro riproduce il modello americano del Child Advocacy 

Center. Queste pratiche si stanno sempre più sviluppando in Scandinavia. Lo scopo è 

offrire in una stessa struttura una vasta gamma di servizi per il minore e la sua 

famiglia, tutelando i diritti e la difesa del minore. In queste strutture, assistenti 

sociali, personale medico e paramedico (pediatra, ginecologo, infermiera), PM e 

operatori di polizia lavorano in modo collegiale. Hanno a loro disposizione una sala 

adibita all‟audizione del minore, che verrà registrata e non è ammissibile come 

elemento di prova all‟udienza. La struttura e la durata dell‟audizione del minore 

dipenderanno dalle sue esigenze e caratteristiche. Le stesse visite mediche vengono 

effettuate nella sala, e, se necessario, il minore e la sua famiglia potranno usufruire 

del sostegno psicologico proposto nel centro.  
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 http://www.velferdarraduneyti.is/media/1---formennska-2014/Paivi-Santalahti.pdf 
http://www.childcentre.info/centres/iceland/ifid1197.html 
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3. Metodologia per lo sviluppo della valutazione individuale del 

minore vittima di reato  

 

3.1. Principi di valutazione del minore vittima di reato 

Prof.ssa Nelli Petrova-Dimitrova, SAPI, Università di Sofia “Kliment Ohridski”  

 

Giustizia a misura dei minori  

Negli Stati membri dell‟Unione, le pratiche giudiziarie devono essere adattate 

alle esigenze delle vittime, comprese le più vulnerabili, come i minori coinvolti in un 

procedimento giudiziario. Le figure professionali che svolgono tali procedimenti 

devono considerare le esigenze del bambino come parte del procedimento 

giudiziario. Devono predisporre tempestivamente una sua valutazione individuale, 

che verrà aggiornata in ogni fase del procedimento ogni qualvolta sia necessario.  

 

Ogni minore ha il diritto di essere ascoltato, diritto che deve essere tutelato nel 

procedimento giudiziario. Diversi settori della giustizia devono cambiare il loro 

atteggiamento. Il minore testimone serve la giustizia e in questo specifico caso è 

necessario tenere in debita considerazione le sue esigenze e proteggerlo. 

L‟ordinamento giudiziario dovrebbe compiere tutti gli sforzi necessari per valutare e 

soddisfare i bisogni dei minori affinché siano ascoltati.  

Il minore considerato capace di testimoniare: deve avere la possibilità di  

esprimere le proprie opinioni, di essere capito, talvolta tramite tecniche di 

espressione non verbale. La valutazione dell‟attitudine del minore a testimoniare  

non può essere giustificata solo dall‟età del bambino.   

 

L‟accesso del minore alla giustizia è un suo diritto. Sarebbe opportuno dire 

piuttosto: “l’accesso del minore alla giustizia è un diritto legalmente garantito 

tramite la valutazione dei suoi bisogni e dei bisogni della sua famiglia”.  

Il minore e la sua famiglia devono essere informati sui loro diritti in materia 

giudiziaria, protezione e riabilitazione. La ricerca di informazioni deve essere 

oggetto di valutazione, in quanto deve permettere di soddisfare le sue specifiche 

esigenze personali. Ciò permette di evitare modalità formali di ricerca 

d‟informazioni, spesso utilizzate, per soddisfare le sole esigenze dell‟istituzione 

giudiziaria. 



 

 36 

Nel corso del procedimento giudiziario, il minore ha il diritto al rispetto della 

propria dignità e privacy, senza discriminazioni fondate sull‟età, il genere, la razza o 

l‟orientamento sessuale. La valutazione individuale permette di conoscere le sue 

esigenze tenendo in debito conto la sua vulnerabilità e il diritto di essere 

particolarmente protetto. 

 

Approccio integrato durante gli interventi degli organi giudiziari, di protezione e 

riabilitazione  

 

Riteniamo sia necessario un approccio integrato per garantire l‟assistenza 

necessaria al minore e alla sua famiglia (generali, sociali e di riabilitazione 

funzionale). Ci opponiamo all‟approccio in cui si passa da una struttura all‟altra, con 

l‟obbligo di cercare e orientarsi da soli tra i servizi necessari. Spesso i bambini e le 

famiglie provenienti da gruppi o comunità vulnerabili incontrano difficoltà per 

informarsi ed usufruire dei loro diritti e delle risorse disponibili nella società. 

 L‟approccio integrato è il risultato di sforzi comuni delle istituzioni (giustizia, 

protezione e riabilitazione) e la valutazione individuale delle esigenze dei minori e 

della famiglia è la garanzia di un‟adeguata risposta ai loro bisogni. La valutazione 

individuale può essere iniziale o complessiva, ma in entrambi i casi si definiscono 

l‟ordine e il tipo di misure e azioni da attuare. 

L’approccio integrato è un impegno coordinato e condiviso da un‟équipe 

multi-disciplinare e multi-istituzionale, che valuta e considera tutti gli interventi 

professionali in base al rischio, esigenze, bisogni e risorse.  

La valutazione individuale del minore vittima di reato comprende un insieme/una 

serie di valutazioni del minore, della famiglia, del reato, delle risorse esistenti, il tutto 

coordinato congiuntamente dai rappresentanti delle varie istituzioni. 

L‟approccio integrato si focalizza sul bambino e la sua famiglia. Gli interventi 

sono realizzati nel superiore interesse del minore. Gli organi giudiziari, di protezione, 

salute e riabilitazione hanno bisogno di un‟interpretazione comune del significato del 

superiore interesse del minore.  
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Il minore e la famiglia / Salute, Riabilitazione, Giustizia, Protezione 

 

Individualizzazione degli interventi in relazione ai bisogni e ai rischi rilevati 

 

Ai sensi dell‟art. 23 della direttiva, i minori vittime di reato sono considerati 

vittime vulnerabili per i quali è necessario attivare misure speciali. La valutazione 

individuale aiuta a comprendere le peculiarità delle misure di cui avvalersi. Per 

esempio, la garanzia dell‟assenza di contatto con l‟autore del reato nel corso 

dell‟audizione può non essere rispettata se la testimonianza in presenza dell‟autore 

del reato aiuta il minore a superare le conseguenze del trauma subito, a condizione 

che il minore sia d‟accordo. 

Le informazioni raccolte per la valutazione individuale del minore rispondono 

da un lato all‟esigenza d‟individualizzazione (unicità e specificità del singolo) e 

dall‟altro devono considerare la specificità del caso di violenza.  

Si vuole applicare l‟approccio della valutazione clinica del minore caso per 

caso, nel rispetto della sua unicità, delle peculiarità sue e della famiglia. Allo stesso 

tempo, applicare un approccio scientifico, che ci indica le aree di raccolta e analisi 

delle informazioni, riassunte in una scheda di valutazione che include le aree di 

indagine auspicabili.    

  La valutazione viene realizzata con la partecipazione del minore e della sua 

famiglia 
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Il minore e la sua famiglia partecipano alla valutazione. A tal fine è necessario 

che siano informati sulla natura, gli obiettivi e le caratteristiche del processo di 

valutazione.  

In caso di conflitto di interessi con la famiglia, la valutazione dovrà dimostrare 

la necessità di un rappresentante legale del minore.  

È correlata ai risultati della valutazione dell‟ambiente familiare e dell‟autore 

della violenza, nei casi di violenza in una relazione stretta. Si possono pertanto 

fornire servizi integrati per la famiglia e il minore. Include anche la valutazione dei 

bisogni del minore ad essere accompagnato durante tutta la durata del processo. 

Il minore, la sua famiglia o il suo rappresentante legale vengono informati della 

valutazione. 

 

Competenze in merito alla valutazione 

 

La raccolta mirata e l‟analisi delle informazioni richiedono un‟approfondita 

conoscenza dei seguenti elementi: il minore, il suo sviluppo, il disturbo post-

traumatico, la famiglia e il suo funzionamento, il quadro giuridico, i servizi di 

protezione, la riabilitazione, ecc. Devono quindi essere realizzate da professionisti 

qualificati, in grado di dimostrare la loro competenza.  

 

La valutazione integrata si basa sulle informazioni ottenute utilizzando vari 

metodi e tecniche
27

, come interviste, osservazione, test proiettivi, disegni, racconti o 

altro, adattati all‟età dei minori.  

 

 

3.2. L’approccio  multi-disciplinare  applicato  allo  sviluppo della 

valutazione individuale del minore vittima di reato 

 

La valutazione è il risultato degli sforzi congiunti di un‟équipe 

multidisciplinare e multi-istituzionale di professionisti qualificati, la cui 

composizione dipenderà dalla situazione e dalle specificità del caso. Sono coinvolti i 

referenti delle seguenti istituzioni: sanità, polizia, procura, servizi sociali, esercenti i 

servizi sociali o di riabilitazione, ecc. 
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 L’ascolto del minore. Guida alla perizia in tema di abuso sessuale, IAPS, 2012; 
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Sarebbe meglio se l‟équipe multi-disciplinare (EI) fosse una struttura locale, 

fondata su un accordo e un protocollo di coordinamento con una cooperazione ed 

attività comuni.  

L‟équipe multi-disciplinare e multi-istituzionale è responsabile delle seguenti 

attività: 

- fornire agli altri referenti le informazioni necessarie per predisporre la valutazione 

in base alle rispettive competenze; 

- svolgere mansioni, attuare provvedimenti e servizi specifici all‟istituzione 

rappresentata a tutela del superiore interesse del minore; 

- operare per garantire il rispetto dei diritti del minore; 

- lavorare per consentire al minore di testimoniare in maniera attendibile e utile per la 

giustizia; 

- impegnarsi per ridurre al minimo le audizioni del minore; 

- favorire l‟accesso ai servizi socio-sanitari e di riabilitazione, indispensabili per il 

bambino e la famiglia; 

- fornire al minore l‟accesso alle informazioni sul procedimento penale in corso e sui 

risultati ottenuti nelle varie fasi; 

- garantire assistenza al minore fino al completamento del procedimento penale.   

 

La valutazione è un processo che accompagna il minore dal momento del 

reato/violenza, durante l‟intero periodo di sostegno specializzato, fino al 

completamento del procedimento penale. 

La valutazione viene realizzata tempestivamente, prima dell‟avvio del 

procedimento penale. L‟ideale sarebbe di cominciare al momento della segnalazione, 

così la valutazione sarebbe iniziale e completa.  

La valutazione viene realizzata in ogni fase del procedimento giudiziario; è 

aggiornata in caso di cambiamenti di circostanze che inducono rischi o maggiori 

rischi per il minore. Occorre tener conto della natura dinamica di tale valutazione. 

 

3.3. Obiettivi e contenuto della valutazione individuale del minore vittima   

       di reato  

 

Obiettivi:  

La valutazione individuale è complessa e globale, aiuta l‟équipe multi-

disciplinare, e le strutture competenti a decidere le cure e misure speciali di cui 
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all‟art. 23 della direttiva, in particolare le misure di protezione, reinserimento e 

riabilitazione dalle conseguenze del trauma vissuto dal minore vittima di reato, nel 

superiore interesse e benessere del minore. 

Tale valutazione è destinata allo sviluppo di un riscontro professionale sui 

bisogni della vittima in merito a misure speciali di sostegno, alla sua vulnerabilità 

rispetto al rischio di vittimizzazione secondaria, intimidazioni o ritorsioni. Lo scopo 

è realizzare interventi terapeutici e giudiziari coordinati e integrati per limitare i 

rischi cui è esposto il minore.   

 

Cosa include la valutazione individuale? 

Le caratteristiche del minore vittima di reato: dati anagrafici, status legale e 

sociale (vive con i genitori o parenti, è accolto in comunità socio-sanitaria, ecc.), 

peculiarità che potrebbero accentuare la vulnerabilità del minore correlate a età, 

origine sociale, razza, religione, orientamento sociale, salute, eventuali disabilità e 

così via. Colui che richiede la valutazione è informato sulle fonti di informazione 

utilizzate, i tempi necessari per realizzarla, l‟équipe, in particolare il referente 

qualificato responsabile della valutazione, ecc. 

  

Caratteristiche del reato e relazione con il benessere del minore  

 

Il rischio di intimidazione, la vittimizzazione secondaria e ripetuta sono 

determinati da problemi individuati, traumi, problemi medici, di disagio emotivo o 

deficit cognitivo, status sociale, presenza di lesioni gravi, paura, ansia, difficoltà 

comunicative e verbali, scarso accudimento nel contesto familiare o nella struttura in 

cui è cresciuto, ecc.  

 

Bisogni individuati per il minore: cure mediche, sicurezza, protezione e 

benessere; bisogno d‟informazioni, speciali misure nell‟ambito del procedimento 

giudiziario; necessità di sostegno, in particolare della famiglia, e riabilitazione.  

 

Risorse individuate: strategie per utilizzare i punti di forza dei minori; salute e 

status sociale; possibilità di attivare speciali misure, di usufruire di servizi terapeutici 

o di riabilitazione funzionale; risorse della famiglia e della comunità. 
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Valutazione individuale iniziale per rispondere alla necessità di sapere se il 

minore ha bisogno di cure mediche e protezione specifica, se esiste un rischio di 

intimidazione o di ripetizione degli atti di violenza.  

 

Le risorse disponibili all‟interno della famiglia, il bisogno di sostegno del 

minore e di informazioni sul reato commesso, l‟interesse dell‟audizione per il 

minore, la presenza di conflitto d‟interesse tra il minore e la famiglia. In caso di 

conflitto d‟interesse, l‟équipe multidisciplinare deve nominare un rappresentante 

legale, un curatore, un operatore che affianchi il minore, ai sensi delle disposizioni 

relative nella normativa nazionale. 

La valutazione iniziale indica se il minore sarà ascoltato da un operatore 

specializzato, in un apposito locale, ovvero se sarà applicata una procedura specifica: 

- Audizione in un apposito locale con un operatore di polizia competente in merito e 

la presenza di uno psicologo o di un pedagogista; 

- Audizione in un apposito locale con un consulente psicologo; 

- Audizione con o senza contatto diretto con l‟imputato; 

- Audizione con procedura ordinaria. 

 

La valutazione iniziale indica allo stesso tempo quali saranno gli interventi da 

realizzare prioritariamente: l‟audizione o gli interventi assistenziali. Una serie di 

difficoltà, derivanti da contraddizioni o competenze carenti, possono indurci a non 

essere assolutamente certi di fare la scelta migliore per il minore e la giustizia. Dal 

punto di vista giudiziario, è importante che l‟audizione sia condotta tempestivamente 

dopo il reato in quanto contribuisce alla sua attendibilità. Dal punto di vista delle 

condizioni psichiche, i pareri sono contrastanti, alcuni sono piuttosto miti 

professionali che valutazioni oggettive delle esigenze del minore. Spesso si dice che 

“ha rimosso l’accaduto, che non bisogna fargli domande” oppure che “il minore è 

sconvolto per cui non dobbiamo farlo parlare” e cose del genere. 

 

In quale momento dovremmo procedere con la valutazione complessiva del 

minore? 

Crediamo che la valutazione sia un processo di definizione delle misure e 

interventi da attuare, del loro impatto e dell‟eventuale necessità di riorientarli. 

Generalmente si comincia con la valutazione iniziale, che individua i successivi 

interventi. La valutazione complessiva è compiuta dopo che il minore ha partecipato 
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al procedimento giudiziario ed è basata sulle sue esigenze di sostegno e 

riabilitazione. Qualora si decida che sarebbe meglio realizzare prioritariamente 

interventi assistenziali, è necessario avviare subito una valutazione complessiva del 

caso. In entrambi i casi, si richiede un approccio multidisciplinare e multi-

istituzionale. 

 

Riteniamo che l‟audizione debba essere realizzata tempestivamente, all‟inizio 

del procedimento penale, in modo che ve ne sia una sola, davanti al giudice, in 

presenza dell‟imputato o del suo avvocato. Sarà disposta una seconda audizione solo 

in caso di nuove informazioni o circostanze. Si dovrebbe tuttavia procedere con la 

valutazione complessiva dopo l‟audizione, sulla base delle informazioni ottenute
28

. 

 

La maggior parte dei professionisti qualificati in supporto psicologico ai minori 

vittime di reato o violenza ritiene che l‟intervento psicoterapeutico debba iniziare 

dopo la fine delle indagini. Guidati da questo principio, si ritiene importante basarsi 

sulla valutazione poiché  individuerà i bisogni urgenti del minore. 

Le esigenze individuate sono un punto di riferimento per lo sviluppo di misure 

e attività, mentre la valutazione dei rischi consente di determinare il grado di urgenza 

di ogni caso.  

 

La valutazione delle risorse professionali permette agli operatori di coinvolgere 

il minore e la famiglia, con i loro punti di forza e resilienza, non considerandoli 

unicamente come vittime. Contribuisce anche a fissare le risorse disponibili e il 

ricorso, se necessario, ad un supporto esterno. In Bulgaria, ad esempio, vi è un 

gruppo itinerante di esperti dell‟audizione e ascolto dei minori, in grado di 

intervenire in tutto il paese. Si fa notare anche l‟aumento del numero di locali 

specializzati destinati all‟audizione, che rispondono alle esigenze di applicazione di 

tutte le misure speciali (sono più di 14), accessibili in tutte le regioni del paese. La 

garanzia di attivare condizioni favorevoli dipende unicamente dall‟organizzazione e 

dalla volontà delle autorità competenti. 

 

                                                           
28

 Consideriamo che i periti debbano poter accedere alla videoregistrazione dell’audizione del 
minore, per evitare di ripetere le stesse domande, per poter formulare domande evitando il rischio 
di vittimizzazione secondaria e ripetuta.  
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3.4. Metodologia di valutazione del minore vittima di reato 

 

La valutazione si basa sulle informazioni raccolte, la cui attendibilità migliora 

con la quantità di queste. Le informazioni sono raccolte mediante visite, colloqui, 

osservazioni, metodi specifici quali test, perizie, studio della documentazione scritta 

disponibile (relazioni, dichiarazioni, attestati, ecc.).  

 

Il colloquio
29

 con il minore vittima di reato, così come con gli adulti, in grado 

di condividere informazioni, fatti e dati, viene utilizzato per esaminare e preparare la 

valutazione individuale.  

Per i bambini con ritardo o disturbo del linguaggio, difficoltà comunicative e 

verbali, le autorità competenti possono autorizzare l‟impiego di consulenti psicologi 

e tecniche complementari quali l‟uso di bambole anatomiche, case delle bambole, 

disegni, ecc. 

 

Gli operatori incaricati effettuano l‟audizione del minore applicando specifiche 

metodologie
30

. L‟esperienza di vari paesi mostra che, in genere, si tratta di funzionari 

di polizia o operatori specializzati (psicologi, operatori sociali) che hanno ricevuto 

una formazione specialistica. In alcuni paesi, queste funzioni sono diversificate a 

seconda dell‟età del minore e della natura del reato. Crediamo che i minori di età 

inferiore ai 14 anni e tutti i minori vittime di abuso sessuale debbano essere 

interrogati da operatori specializzati indipendenti dalla polizia.  

A nostro parere, prima di ascoltare il minore, si dovrebbe effettuare una 

verifica ascoltando gli adulti che hanno fatto la segnalazione, altre persone vicine al 

minore in grado di fornire informazioni sullo stesso. Gli adulti sono interrogati da 

funzionari di polizia, operatori sociali o psicologi formati e competenti. 

L‟interrogatorio dovrebbe permettere di chiarire l‟ipotesi di reato o di violenza 

contro il minore, le ragioni della segnalazione, il contesto in cui è stato rilevato il 

fatto con le relative informazioni sull‟accaduto. La raccolta di informazioni è 

incentrata sulla situazione familiare, sullo sviluppo e stato generale del minore.  

                                                           

 
29

 Modello di realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali nella giustizia penale. 
Manuale, IAPS, 2013; Thomas D. Lyon, J.D., Ph.D., 2005

 

30
 Interviewing Children: A Methodology for Views  of the Child Reports, 2011 © John-Paul E. Boyd ; 

Rosemary Vasquez, L.C. S.W. , 2000, http://www.casanet.org/library/advocacy/interviewing.htm , 

http://www.hawaii.edu/hivandaids/Techniques%20For%20Interviewing%20Children%20In%20Sexua

l%20Abuse%20Cases.pdf , http://www.otago.ac.nz/law/research/journals/otago036312.pdf  

http://www.casanet.org/library/advocacy/interviewing.htm
http://www.hawaii.edu/hivandaids/Techniques%20For%20Interviewing%20Children%20In%20Sexual%20Abuse%20Cases.pdf
http://www.hawaii.edu/hivandaids/Techniques%20For%20Interviewing%20Children%20In%20Sexual%20Abuse%20Cases.pdf
http://www.otago.ac.nz/law/research/journals/otago036312.pdf
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Tutto ciò per evitare il rischio di vittimizzazione secondaria: generalmente, le 

prime audizioni vengono svolte durante le indagini preliminari, per cui le 

testimonianze non sono ammissibili come prova in tribunale. In tali situazioni, una 

seconda audizione è inevitabile. Anche se legalmente non viene qualificato come un 

vero e proprio interrogatorio, il minore rivive assolutamente la stessa situazione. 

 

Quando la valutazione viene eseguita immediatamente dopo il reato, il minore 

deve essere visto da un medico per accertare l‟eventuale necessità di una vista 

specialistica. 

È opportuno che la visita medica sia fatta tempestivamente, prima di applicare altri 

metodi diagnostici.  

 

3.5. Concetti principali in merito alla valutazione 

 

Ricordiamo alcuni concetti specifici utilizzati nella valutazione, richiamati 

nella direttiva 2012/29/UE.  

Misure speciali di protezione: 

Misure contro la vittimizzazione ripetuta (paragrafi 53, 57, 58 e artt. 23 e 24 della 

direttiva): tutti gli interventi finalizzati alla limitazione dei contatti con le varie 

persone coinvolte; l‟uso di materiale di registrazione audiovisivo per l‟audizione; la 

prevenzione delle eventuali difficoltà che la vittima potrebbe affrontare nel corso del 

procedimento giudiziario.  

Il rischio di vittimizzazione potrebbe essere correlato a vari fattori di seguito 

illustrati.  

Le caratteristiche personali della vittima, in particolare:  

- l‟età, il sesso, l‟identità, l‟origine etnica, la razza, la religione, l‟orientamento 

sessuale, lo stato di salute, lo status in materia di soggiorno;   

- il legame con l‟autore del reato o la presenza di un rapporto di dipendenza;  

- il pregresso vissuto di violenza o reati o abusi del minore;  

- lo sviluppo cognitivo e emotivo, le difficoltà comunicative e verbali;  

- l‟handicap (fattore che contribuisce alla vulnerabilità del minore limitando la sua 

capacità a rivelare le informazioni richieste in tribunale, in caso di applicazione del 

protocollo standard; eventuale necessità di ulteriori approfondimenti da parte di un 
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professionista qualificato che aiuterà il minore a parlare e raccontare cosa è 

successo);  

- l‟idoneità
31

 del minore a partecipare al procedimento giudiziario (psicologica; 

emotiva e cognitiva; il livello di fiducia nel sistema e nei confronti di altre persone 

sconosciute; la condizione fisica e lo stato di salute del minore che gli consentirà o 

meno di partecipare al procedimento giudiziario);  

- altro. 

 

Il tipo e la natura del reato:  

- il tipo e la gravità del reato: reato motivato da odio, pregiudizio o discriminazione, 

violenza sessuale, violenza nelle relazioni parentali, eventuale posizione di autorità 

dell‟autore del reato, ecc. (come previsto nel codice penale, l‟abuso sessuale, la 

violenza sessuale, la tratta e lo sfruttamento minorile devono essere presi in 

massima considerazione; a norma della direttiva 2012/29/UE questi reati 

comportano un maggior rischio di vittimizzazione); 

- l‟autore del reato: conosciuto o sconosciuto; fa parte o meno della cerchia di 

conoscenze della vittima; potenziale conflitto di lealtà nei confronti dell‟autore del 

reato; 

- accesso diretto o limitato dell‟autore del reato alla vittima;  

- luogo del reato (per le misure speciali da attivare e il luogo in cui realizzarle, al fine 

di garantire la sicurezza e la tutela dei minori);  

 

Le circostanze del reato necessitano di informazioni su:     

1) presenza di atti intimidatori (nei confronti della vittima o di persone a lei vicina), 

violenza, coercizione, isolamento, seduzione; 

2) probabile dipendenza, economica, emotiva, relazionale, della vittima nei confronti 

dell‟autore del reato, ecc. 

 

                                                           
31 La valutazione permette di apprezzare l’attitudine del bambino a testimoniare della violenza 
subita, condizionata da numerosi fattori. La premessa essenziale è instaurare un rapporto fiduciario 
tra il minore e il consulente che raccoglie la sua testimonianza. Tale fiducia non si instaura 
automaticamente nei sistemi di protezione o con le figure professionali che ascoltano il minore. La 
fiducia e l’attitudine del minore a testimoniare davanti a sconosciuti devono essere valutate in fase 
iniziale, per decidere come organizzare e procedere al meglio all’audizione.  
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3.6. Le aree di raccolta di dati e informazioni per la valutazione 

individuale del minore vittima di reato 

 

La scheda di valutazione che proponiamo comprende alcune aree specifiche, 

che contribuiscono ad orientare gli incaricati e consentono di prevedere quali siano le 

informazioni necessarie. Tali aree sono state individuate nell‟approccio teorico e 

nella pratica dell‟intervento sociale su casi specifici, in particolare la protezione e il 

sostegno per minori che hanno subito violenza, così come in ricerche e valutazioni di 

progetti pilota sulla giustizia a misura di minori, nei paesi partner del progetto.  

 

Questa scheda è in progress, si possono aggiungere dati in base al caso 

specifico. Ad esempio, le informazioni sul livello di istruzione, l‟integrazione sociale 

possono rivelarsi utili a seconda del caso. La storia del minore, e più 

specificatamente le sue esperienze di violenza, sono rilevanti. La scheda fornisce una 

cornice di riferimento per la ricerca di informazioni, permette di redigere riscontri 

professionali, lasciando tuttavia al professionista qualificato la libertà di agire in base 

al caso.  

Comprende una sezione formale, che deve essere tassativamente compilata: chi ha 

predisposto la valutazione, le sue ragioni e finalità, i dati sul minore, i genitori/gli 

amici di famiglia. È molto importante indicare i metodi utilizzati nella raccolta delle 

informazioni.  

La richiesta può essere presentata in seguito a una segnalazione o a un‟ipotesi 

di reato o violenza. È molto importante conoscere le ragioni per cui è stata 

predisposta la valutazione, annotandole nella sezione introduttiva. L‟inizio, le 

procedure da rispettare, le varie fasi, la presentazione dei risultati della valutazione 

iniziale e le ulteriori azioni dovrebbero essere eseguite congiuntamente sulla base di 

un accordo di protocollo a livello locale. Ai fini del monitoraggio del modello, si è 

fissato all‟inizio della valutazione al primo incontro con le persone che hanno fatto la 

segnalazione, con il minore e la sua famiglia. La valutazione iniziale dei rischi cui è 

esposto il minore è decisiva per le fasi successive, la durata della valutazione e i 

primi interventi da predisporre: cure mediche, audizione, misure di protezione, ecc. 
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3.7. Proposta di scheda di valutazione del minore vittima di reato  

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL MINORE VITTIMA E/O TESTIMONE 

DI REATO 

1. Dati personali:                  

Nome e cognome:  

 

Data e luogo di nascita:   

  

 

Sesso: 

 

 

Numero carta di identità: 

 

 

Caratteristiche personali che 

accentuano la vulnerabilità: 

  

Prestare particolare attenzione ai seguenti 

elementi: origine etnica, religione, handicap, 

orientamento sessuale, stato di salute, altro… 

Status giuridico del minore: 

  

Responsabilità genitoriale 

Misure di protezione 

Tutela  

Status in materia di soggiorno 

Altro 

Dati anagrafici, indirizzo, 

telefono (genitori /tutori): 

Il minore si sente al sicuro nell‟ambiente 

familiare?  

I suoi bisogni di sicurezza sono soddisfatti? 

 

I dati di questa sezione sono raccolti dal referente esperto, con l‟ausilio degli 

operatori delle strutture di assistenza. È preferibile che il referente esperto operi in 

una struttura specializzata nella tutela e sostegno dei minori vittime di violenza o 

reato. La struttura è indicata nel protocollo locale di cooperazione dell‟equipe multi-

disciplinare  

 

2. Descrizione della richiesta: 

Da chi è stata  la segnalazione   

Perché occorre fare la 

valutazione?  

segnalazione di reato commesso contro il minore 

o un familiare (violenza, abuso o altro) 

Destinazione (chi la utilizzerà e 

a cosa può servire) 

 

Data:    

 

 

Durata: 

 

 

 

Le informazioni relative a questa sezione sono raccolte dal referente esperto con il 

supporto di un operatore delle strutture di assistenza e di un funzionario di polizia. 
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3. Fonti di informazione: 

Colloquio con il minore: 

 

Quando, per quanto tempo, numero di colloqui 

Incontri, accertamenti con altre 

persone: 

Test, esami, perizie, ecc. 

Quando, con chi, rapporto con il minore, reato, 

ecc.  

Medico-legali, psicologici: quando e da chi 

saranno effettuati?  

Documentazione: rapporti, 

caratteristiche, ecc.  

Quando, da chi, rapporto con il minore, il reato, 

la famiglia, ecc. 

Altro:  

 

 

 

I dati di questa sezione sono raccolti dal referente esperto con il supporto dei membri 

dell‟équipe multi-disciplinare. 

 

4. Altre informazioni: 

Data di presentazione della valutazione: 

 

 

Data del prossimo aggiornamento della valutazione: 

 

 

 

I dati di questa sezione sono raccolti dal referente esperto con il supporto dei membri 

dell‟équipe multi-disciplinare. 

 

5. Équipe che lavorerà al caso: 

Referente esperto:                  

...................…………………. 

 

Pubblico Ministero:        

...................…………………. 

 

Funzionario di polizia:                                                   

...................…………………. 

 

Assistente sociale responsabile del sistema di tutela:   

...................…………………. 
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6. Caratteristiche della situazione attuale del minore: 

6.1. Tipo e natura del reato/ 

violenza 

   

Tipo e gravità del reato 

 

Reato motivato da odio, pregiudizi o fattori di 

discriminazione, violenza sessuale nelle relazioni 

parentali; eventuale posizione di autorità dell‟autore 

del reato, ecc. 
- Genitore/amico di famiglia; 

- Vive/non vive con il minore; 

- Possibilità o meno di compiere atti di 

violenza; 

- Possibilità o meno di intimidire il minore; 

- C‟è o no la possibilità d‟intimidire il minore; 

- Presenza/assenza di autorità dell‟autore del 

reato/violenza sul minore vittima; 

- Altro 

Durata e intensità 

 

Luogo del reato  

 

Altro 

Autore/autori: 

Procedimento giudiziario 

 

 

  

- Da parte di chi? 

- Quale? 

- Chi tutela l‟interesse del minore? 

Altro (importanti informazioni  

supplementari) 

 

6.2. Caratteristiche delle 

condizioni del minore: 

 

Stato di salute  

 

 

Condizioni emozionali 

Sviluppo cognitivo 

Stato comportamentale 

Grado di sviluppo 

 

 

 

 

Competenze linguistiche 

Lesioni, traumi fisici, malattie, ecc. 

 

 

Ansia, paura, inquietudine, choc, 

comportamenti inadeguati, non capisce la 

situazione, aggressione, regresso, rifiuto, e così 

via.  

Età psichica, senso di fallimento, ritardo, ecc. 

 

 

Quale lingua parla, capacità linguistico-

espressiva 

Il minore, come ha vissuto ed 

elaborato la violenza subita? 

 

Quali sono i sintomi osservati? 

 

Fisici, comportamentali, emotivi 

Si riscontrano altre difficoltà? 

 

 

Altro 

   

 

6.3 Chi si prende cura del 

minore? (da compilare a cura dei 

servizi sociali/tutela dei minori) 

Altro (informazioni supplementari 

significative) 

 

Alloggio: condizioni di vita, qualità 

dell‟accudimento (caratteristiche generali) 

- Esiste un legame tra la persona che accudisce 

il minore e l‟autore del reato? 

- La sicurezza del minore è garantita dove vive? 

- Il minore ha bisogno di misure speciali di 

protezione? 
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6.4. Livello di istruzione  

Scuola: - Atteggiamento verso lo studio, rendimento 

scolastico, ecc.; 

- Adulti significativi 

- Rapporti con i bambini della stessa età  

- Altro (importanti informazioni 

supplementari) 

6.5. Integrazione sociale  

Adulti significativi 

 

 

Rete sociale del minore 

 

 

Altro (informazioni supplementari 

significative) 

 

 

I dati di questa sezione sono raccolti dal referente esperto con la partecipazione dei 

membri dell‟équipe multi-disciplinare. Le informazioni sul reato sono raccolte con il 

supporto della polizia e della procura. Le altre informazioni saranno raccolte con 

l‟ausilio dell‟operatore sociale del sistema di tutela dei minori.  

  

7. Vissuto/Percorso del minore (se necessario): 

Cure nella prima infanzia 

  
 

Chi ha accudito il minore? 

 
 

Informazioni su violenze subite in 

precedenza  

- Abuso, incuria familiare  

- Abuso, incuria in ambiente extrafamiliare  

 
Altro (information supplementari 

significative) 

Status familiare e capacità 

genitoriali 

 

- struttura della famiglia 

- rapporti e ruoli familiari 

- relazioni affettive  

- cure per i minori  

- difficoltà, conflitti  

- strategie per affrontare le difficoltà 

-  altro 

Altre informazioni significative 

relative alla violenza 

 

 

Assistenza socio-sanitaria (se 

pertinente) 

 

- tipo di assistenza (amici di famiglia, parenti, 

famiglia affidataria, comunità specialistiche, casa 

famiglia) 

- durata dell‟assistenza  

- adulti significativi/di fiducia 

- rapporto con i bambini della stessa età  

- idoneità delle cure 

Formazione/studi 

 

- dove 

- quando 
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- adulti significativi/di fiducia 

- rapporti con i bambini della stessa età  

- risultati scolastici (successi/insuccessi) 

- altro 

 

I dati di questa sezione sono raccolti dal referente esperto con l‟ausilio dell‟operatore 

sociale delle strutture di assistenza. 

 

8. Risorse e strategie per affrontare i problemi personali (in caso di esigenze di 

sostegno): 

Emotive e psicologiche  Accettazione, integrazione nella famiglia, senso 

di appartenenza, coinvolgimento relazionale, ecc.; 

comprensione e  capacità di autovalutazione, 

atteggiamento verso sé stesso, rispetto di sé, amor 

proprio.  

Sviluppo cognitivo Motivazione all‟apprendimento, visione del 

futuro, innovazione, realizzazione. 

Contatti sociali  Comportamento, autonomia, comunicazione 

sociale con la comunità, status, 

genosociogramma, ecc. 

Atteggiamenti, valori, credenze: 

 

 

Capacità a recepire e collegare le 

informazioni:  

 

Atteggiamento verso gli altri: 

 

 

Valori: 

 

 

Altro: 

 

 

Strategie per affrontare i 

problemi, resilienza:  

 

Capacità di comprendere la 

situazione: 

 

Capacità di accettare la 

situazione, di risolvere i 

problemi: 

Capacità di esprimere sentimenti, 

emozioni: 

Risorse del minore: 

 

Altro:  

 

Le informazioni in questa sezione sono raccolte dal referente esperto con l‟ausilio di 

uno psicologo.   
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9. Risorse sociali di sostegno e riabilitazione 

Risorse della rete socio-sanitaria 

  

 

Servizi di sostegno e 

riabilitazione: 

- servizi psico-sociali e medici  

- servizi sociali 

- servizi di riabilitazione  

- altro  

 

 

Le informazioni di questa sezione sono raccolte dal referente esperto con l‟ausilio 

dell‟operatore sociale delle strutture specializzate di assistenza. 

 

VALUTAZIONE FINALE –RISCONTRO: 

І. Caratteristiche del minore, punti di forza e risorse  

Sviluppo 

Conseguenze della violenza 

Presenza/mancanza di un ambiente protettivo e sicuro 

Capacità a partecipare al procedimento giudiziario 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

ІІ. Rischi principali (descrizione dei rischi principali come di seguito riportati): 

- Rischio che si ripeta l‟atto di violenza (vittimizzazione ripetuta),  

- Rischio di intimidazione o ritorsioni da parte dell‟autore del reato o di persone cui è 

stato commissionato il reato; 

- Rischio di vittimizzazione a causa della partecipazione al procedimento giudiziario 

- Altro 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

ІІІ. Bisogni primari (descrizione dei bisogni primari come di seguito riportati):  

- Necessità di protezione, tutela giudiziaria o altro; 

- Bisogno di assistenza, cure o sostegno psico-sociale; 
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- Bisogno di misure speciali per garantire una giustizia a misura di minore: 

informazioni, accompagnamento, partecipazione a procedimenti giudiziari basati 

sull‟interesse del minore; 

- Altro  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

ІV. Raccomandazioni agli esperti:  

- relativamente alla partecipazione al procedimento giudiziario; 

- alla protezione; 

- al sostegno e terapia; 

- altro. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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4. Approccio per la valutazione clinica  

 

Daniela Viggiano, psicologo, psicoterapeuta, esperto presso il Tribunale di Roma 

 

Nella valutazione clinica del minore vittima di abuso è bene tenere presente la 

cornice di appartenenza in cui si opera (perito del Tribunale, consulente della 

Procura, professionista del servizio socio-sanitario) ed il mandante dell‟incarico. La 

valutazione clinica è di supporto al contesto giudiziale e rappresenta uno strumento 

di accertamento e analisi della personalità del minore vittima. 

Fondamentalmente lo psicologo clinico è chiamato a valutare nel minore i processi 

cognitivi, emotivi e comportamentali. Il professionista deve conoscere ed applicare le 

procedure, le regole e le richieste del contesto giudiziario ed essere dotato di 

competenze cognitive, emotive e relazionali. 

Nell‟approcciarsi alla valutazione del minore vittima di abusi e maltrattamenti è 

indispensabile avere capacità di ascolto empatiche e competenze di sintonizzazione 

emotiva per procedere all‟esame:  

1) delle condizioni familiari del minore mediante anamnesi e raccolta di dati ed 

informazioni,  

2) dello stile di funzionamento cognitivo e psicologico del soggetto,  

3) dei narrati dichiarativi in relazione al reato denunciato,  

4) della comunicazione espressiva, ludica e testologica del minore. 

 

La valutazione clinica può essere richiesta per diversi scopi e da diverse figure;  

ad esempio può essere richiesto da parte del Tribunale per i Minorenni di valutare la 

condizione psicologica del minore in relazione a specifici disagi evolutivi ed 

elaborare percorsi terapeutici ed interventi di protezione oppure può essere richiesta 

dal Tribunale Ordinario una valutazione in merito alle competenze specifiche di un 

minore in relazione alla sua capacità testimoniale per accertare un ipotesi di 

reato/abuso. 

Anche se gli strumenti di indagine sono in realtà analoghi e vi è ampia 

sovrapposizione di ambiti di valutazione, la diversità dell‟obiettivo che si va a 

perseguire è determinante per la prospettiva clinica e operativa di riferimento. 
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Come cornice generale è importante tenere presente che nella valutazione 

psicologica del minore occorre primariamente: 

- definire una diagnosi di sviluppo delle diverse funzioni del soggetto 

- sviluppare ipotesi circa i legami di attaccamento nella storia affettiva 

- approfondire la conoscenza delle relazioni con l‟ambiente familiare, scolastico e 

sociale 

- valutare l‟esistenza di un disagio eventualmente compatibile con una esperienza di 

tipo traumatico 

- tracciare un profilo di personalità mediante l‟ausilio di un protocollo di indagine 

psicodiagnostico; 

- verificare l‟opportunità di un progetto terapeutico. 

 

Per quanto riguarda le indagini valutative in ambito giudiziario, dove viene 

prefigurata l‟ipotesi di un reato in danno ad un minore, è importante segnalare 

l‟esistenza di alcuni limiti oggettivi. 

Innanzi tutto la possibilità che la valutazione clinica del minore, parte lesa in un 

procedimento giudiziario, possa essere condizionata dalla conoscenza da parte del 

professionista di informazioni e dati relativi all‟ipotesi di reato  prima ancora di 

conoscere il soggetto. 

L‟esistenza di una ipotesi di reato può “orientare” l‟attenzione del professionista 

verso la ricerca di una verità dei fatti condizionando il lavoro di conoscenza del 

bambino nella complessità del suo funzionamento psicologico, in cui va compresa 

anche la psicologia dell‟evento traumatico. 

Questo rischio può essere ridotto mediante l‟adozione di strumenti diagnostici 

di relativa affidabilità ai fini di una diagnosi di abuso, ma di buona rilevanza clinica 

ai fini di una diagnosi di disagio compatibile con esperienze di tipo traumatico. 

 

Nel quadro scientifico italiano vi è una parziale convergenza nell‟applicazione 

di procedure diagnostiche, di criteri di valutazione e di indicatori in materia di abuso 

ai minori. 

È appropriato parlare della diagnosi psicologica del minore come di un processo di 

costruzione in cui le ipotesi cliniche che si profilano devono essere il risultato di un 

lavoro di connessione tra tutti gli elementi emersi nel corso della valutazione e 

devono dialetticamente misurarsi e integrarsi con le altre parti del percorso 
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diagnostico, soprattutto relative alla diagnosi della famiglia e della coppia genitoriale 

e alla diagnosi sociale. 

 

Vi è convergenza nella comunità scientifica nell‟individuare come fattori da 

indagare nella valutazione clinica del minore le seguenti aree: 

 

a) L’anamnesi dello sviluppo relativa alle diverse linee evolutive: 

- dalla dipendenza all‟autonomia emotiva: l‟evoluzione dell‟attaccamento nella 

relazione precoce madre bambino e nella relazione del bambino con la coppia 

genitoriale 

- dall‟allattamento alla alimentazione naturale 

- dall‟incontinenza al controllo degli sfinteri 

- dall‟egocentrismo alla socievolezza 

- dal corpo al gioco, al pensiero simbolico 

- fantasie e rappresentazioni genitoriali del bambino 

 

b) La valutazione dello sviluppo cognitivo, delle abilità di apprendimento e delle 

funzioni neuropsicologiche, con particolare riferimento alla memoria, 

all‟attenzione e all‟organizzazione spazio-temporale.  

 

c) L‟analisi dei sintomi comportamentali: costituisce un ambito di indagine 

clinica fondamentale soprattutto in relazione ai vissuti e ai comportamenti 

sintomatici correlabili con una esperienza di tipo traumatico. 

 

In particolare oggetto di valutazione sono i vissuti interni della giovane vittima 

riportati secondo lo Schema di Finkelhor (1984) in: 

- Sessualizzazione traumatica: è determinata dal carattere coercitivo e violento 

proprio dell‟abuso ed induce nel bambino atteggiamenti e comportamenti 

compulsivi che rivelano conoscenze e interessi sessuali inappropriati all‟età tra cui 

emergono la masturbazione compulsiva e l‟aggressività sessualizzata. 

- Tradimento: manifestazioni depressive ed atteggiamenti di forte dipendenza 

reattivi all‟emergere di una dolorosa consapevolezza di essere stato oggetto di 

strumentalizzazione all‟interno di una relazione di dipendenza e di fiducia. 

- Impotenza: è il vissuto di “espropriazione” dell‟Io in cui si smarrisce la volontà e il 

desiderio di opporsi, ma anche di crescere. Emergono segni di forte disagio (ansia, 
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paure, fobie, incubi notturni e altri disturbi del sonno, enuresi…) in cui i sintomi 

esprimono il linguaggio di una sofferenza narcisistica e di una mortificazione del 

Sé. 

- Stigmatizzazione: vissuti di colpa, vergogna e disistima, fino a comportamenti 

autolesivi e autodistruttivi indotti dalla percezione dello stigma, soprattutto nel 

periodo successivo ad una rivelazione. 

Tra le manifestazioni di comportamenti sintomatici nei minori vengono esaminati i: 

- Sintomi di angoscia: disturbi del sonno, dell‟alimentazione, disturbi del controllo 

sfinterico, somatizzazioni e PTSD; 

- Reazioni dissociative e sintomi isterici: stati amnesici, sogni ad occhi aperti, 

disturbi da personalità multipla; 

- Depressione: dalle forme episodiche e reattive alle condotte autolesive e suicidarie; 

- Comportamenti sessualizzati. 

I comportamenti sintomatici costituiscono una gamma ampia ed eterogenea di 

manifestazioni cliniche del bambino, indispensabili per la costruzione di un 

ragionamento diagnostico ma non direttamente indicativi di una diagnosi di certezza 

clinica relativa all‟evento di abuso. 

Il valore di indicatore di abuso attribuito a sintomi e segni clinici va attentamente 

considerato sia in rapporto al grado di specificità su cui c‟è maggiore convergenza in 

letteratura, sia in rapporto alla combinazione con tutti gli elementi clinici relativi al 

profilo di personalità e all‟anamnesi clinica. 

 

d) La psicodiagnosi relativa all‟esame del mondo interno: 

- funzionamento psichico del bambino dal punto di vista del principio di realtà e 

l‟organizzazione del pensiero 

- evidenza di angosce di origine traumatica (abbandoniche, persecutorie, di 

separazione di morte…) 

- livello di investimento narcisistico e oggettuale 

- le rappresentazioni interne delle figure genitoriali 

 

Gli strumenti che lo psicologo clinico ha a disposizione nel processo di valutazione 

sono: 

- colloquio anamnestico con i genitori e/o con altri adulti di riferimento 

- colloquio clinico 

- seduta di osservazione congiunta genitore-bambino 
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- osservazione del gioco libero e strutturato (gioco della sabbia, della casa con i 

personaggi, giochi di drammatizzazione come le marionette) 

- somministrazione di test proiettivi: 

a) disegni: albero, figura umana, famiglia, a tema libero 

b) Patte-Noire 

c) CAT e TAT 

d) Favole della Duss 

e) Family Attitude Test 

f) Rorschach 

 

Tali strumenti di indagine possono essere integrati con altri strumenti 

psicodiagnostici calibrati in base all‟età, allo sviluppo ed alla condizione del minore 

da esaminare. 

 

Per quanto riguarda le aree di indagine nei procedimenti giudiziari relativi ai minori 

come parte lesa allo psicologo clinico viene principalmente richiesto dalla 

magistratura di valutare due aspetti principali: 

 

 1. Attitudine del bambino a testimoniare (profilo intellettivo e affettivo): ovvero 

accertare la sua capacità a recepire le informazioni, di collegarle con altre, di 

ricordarle e esprimerle in una visione complessa, da considerare in relazione all‟età, 

alle condizioni emozionali che regolano le sue relazioni con il mondo esterno, alla 

qualità e natura dei rapporti familiari; 

 

2. Credibilità: da distinguere dall‟attendibilità della prova che riguarda invece i 

compiti esclusivi del giudice. È diretto a esaminare il modo in cui il minore vittima 

ha vissuto e rielaborato la vicenda in maniera da selezionare sincerità, travisamento 

dei fatti e menzogna. 

 

La Corte di cassazione – Sezione III penale – Sentenza del 17 gennaio 2007 – 8 

marzo 2007 ha, infatti, stabilito che “le primissime dichiarazioni spontanee sono 

quelle maggiormente attendibili proprio perché non inquinate da interventi esterni 

che possono alterare la memoria dell’evento. L’indagine sulla genesi delle prime 

narrazioni è sempre opportuna per escludere la presenza di eventuali falsi ricordi” 
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Per rispondere in modo esaustivo la valutazione deve avere come oggetto l’esame 

del profilo intellettivo e affettivo del minore (livello cognitivo generale, capacità di 

ricordo di eventi autobiografici e integrazione delle informazioni in una visione 

complessa, capacità linguistico-espressiva, il livello di suggestionabilità e 

eventualmente la presenza di false memorie) e l‟analisi del livello cognitivo 

generale mediante test di intelligenza: 

- WIPPSI (Wechsler, 2008); 

- WISC-R (Wechsler, 2006) 

- Prove verbali (informazioni, somiglianze, span di memoria, aritmetica, vocabolario, 

comprensione) 

- Prove di performance (completamento di figure, labirinti, storie figurate, cifrario); 

- RAVEN (CPM, Raven, 1947;1984) 

 

Fermo restando che la valutazione clinica è il prodotto di un processo ben 

preciso, dettato da procedure, obiettivi e strumenti psicodiagnostici validati è 

comunque influenzata dallo stile valutativo-terapeutico dello psicologo che accoglie 

il minore vittima e avvia un processo di conoscenza ed una prima relazione di aiuto. 

Nel processo diagnostico infatti sono sempre presenti elementi a valenza 

terapeutica, nel momento in cui l‟atteggiamento clinico nel contatto con il bambino 

deve essere attivo e riparativo e non passivo e intrusivo. (Friedrich, 1990) 

L‟approccio dell‟osservazione partecipe nel processo diagnostico 

caratterizzata da attenzione e ascolto empatico in una interazione/cooperazione 

emotiva che coinvolge tutto l‟apparato percettivo del professionista dispone alla 

condivisione ed alla comprensione dei vissuti del bambino. 

È attraverso questo atteggiamento che il perito/consulente del Tribunale e 

anche il psicoterapeuta accedono all‟interpretazione ed elaborazione del materiale 

clinico prodotto dal bambino e rendono un buon servizio sia alla magistratura che al 

minore, rendendo a quest‟ultimo l‟esperienza di valutazione un‟occasione di 

elaborazione e di verifica dei propri vissuti. 
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SECONDA PARTE  

Approccio integrato per una giustizia a 

misura di minore  

 

 

1. Metodologia della ricerca  

 

Questa sezione presenta le varie pratiche per la tutela dei diritti, la protezione e 

il sostegno al minore, vittima o testimone di reati. La ricerca si articola su sei paesi 

europei in cui sono state condotte indagini sulla situazione delle vittime o dei 

testimoni di reati. 1 coordinatore, 3 partner del progetto e 2 altri paesi). Le pratiche 

descritte non sono necessariamente esaustive o rappresentative della situazione 

nazionale. La selezione delle pratiche è fondata su un concetto prioritario, 

l‟applicazione di un approccio integrato per garantire la protezione e la riabilitazione 

di minori vittime o testimoni di reato, nell‟interesse superiore della giustizia. La 

ricerca comporta due aspetti principali: 

1) presentazione delle pratiche dell‟audizione e accompagnamento di minori durante 

i procedimenti giudiziari;  

2) presentazione dei servizi di protezione e riabilitazione delle vittime 

http://sapibg.org/bg/project/listen-to-the-child 
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2. Buone pratiche in Francia: Unità Medico-Giudiziarie Pediatriche 

(UAMJP) negli ospedali per minori vittime di violenza sessuale o 

maltrattamento.  

- Marie-Laure JOLIVEAU (redattrice) 
- Olympe IDRISSI (redattrice) 
- Martine BROUSSE (redattrice) 

- Odile MAURICE (revisione) 
- Claudine BURGUET (revisione) 

 

 

L‟ordinamento giuridico e amministrativo francese è piuttosto esaustivo in 

materia di tutela del minore vittima. Si riscontrano tuttavia numerose difficoltà e 

carenze nell‟applicazione. Ad esempio, la valutazione individuale delle esigenze del 

minore non è sancita dalla normativa vigente. È essenziale sottolineare che la legge 

relativa alla protezione dell‟infanzia (n. 2016-297 del 14 marzo 2016) e la “tabella di 

marcia” del Ministro degli Affari Sociali, Sanità e Diritto delle donne insistono sulla 

necessità per gli operatori in stretto contatto con i minori di anteporre e soddisfare le 

esigenze dei minori vittime. 

La protezione amministrativa del minore riguarda minori in situazione di 

pregiudizio o pericolo serio di pregiudizio, indipendentemente dalla nazionalità. La 

protezione dell‟infanzia e le missioni del Servizio sociale per i minorenni (ASE, Aide 

Sociale à l’Enfance) sono definiti nel Codice dell‟azione sociale e delle famiglie. 

L‟obiettivo delle varie misure di protezione è garantire il diritto del minore a vivere 

in famiglia, cercare il sostegno dei familiari, proporre prese in carico individuali, 

intervenire a monte e tutelare gli interessi del minore. 

Sul piano giudiziario, la tutela dei minore compete al giudice minorile se “la 

salute, la sicurezza o la morale di un minore non emancipato sono minacciate, 

oppure se le funzioni educative o lo sviluppo fisico, affettivo, intellettivo o sociale 

sono notevolmente compromessi”
32

. Per valutare la situazione del minore, il giudice 

minorile richiede una diagnosi sociale. Deferisce la presa in carico del minore al 

Servizio sociale per i minorenni (ASE) del Consiglio dipartimentale o a 

un‟associazione. Interviene anche per aiutare minori e famiglie a superare le 

difficoltà incontrate, predisponendo un accompagnamento educativo. 

Un minore vittima di maltrattamenti e/o abusi è “un minore che soffre prima di 

essere un minore che ha sporto denuncia”. La valutazione della sua sofferenza  e la 

                                                           
32

 Art. 375 del c.c. 
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ricerca della verità processuale richiedono di coordinare gli organismi e servizi che 

intervengono con il minore vittima. 

È fondamentale che la presa in carico dei minori in situazione di pregiudizio 

sia complessiva e multidisciplinare. La Voix De l‟Enfant ha quindi scelto di 

sviluppare progetti che applicano un approccio integrato e un‟équipe 

multidisciplinare, il cui obiettivo principale è raccogliere le dichiarazioni dei minori 

vittime di abusi e maltrattamenti in condizioni ottimali. 

 

2.1. Contesto generale di creazione delle UAMJP 

Nel 1997, il contrasto alla violenza sui minori è stata dichiarata come una 

priorità nazionale. Le carenze nella presa in carico dei minori vittime erano rilevanti, 

sia sul piano giudiziario che socio-sanitario. La situazione poteva essere paragonata a 

“una stazione con treni su binari che mai s‟incontrano”. Eppure i minori 

rappresentano soggetti particolarmente vulnerabili, la cui fragilità merita specifica 

presa in carico e attenzione. C‟è convergenza sulla necessità di un‟assistenza 

specifica per i minori vittime. 

 

A. Quadro normativo di quegli anni  

Per garantire la protezione dei minori vittime di abusi e maltrattamenti, il 

legislatore ha contemplato misure di protezione giuridica e amministrativa. Sul piano 

giudiziario, la legge n. 98-468 del 17 giugno 1998 ha istituito disposizioni relative 

alla prevenzione e repressione dei reati sessuali, nonché alla tutela dei minorenni. 

Predispone in particolare che il PM o il GIP (juge d’instruction) nominino un 

curatore se il rappresentante legale non tutela il superiore interesse del minore. 

Predispone la possibilità di videoregistrazione o registrazione audio/sonora delle 

audizioni del minore vittima di abuso sessuale. 

Benché la legge del 1998 non avesse previsto uno specifico locale per, le 

audizioni di minori vittime, la circolare CRIM 99-4 del 20 aprile 1999 relativa alla 

videoregistrazione e registrazione audio dell‟audizione dei minori vittime di abuso 

sessuale indicava che i locali in cui potevano essere raccolte le loro dichiarazioni 

(commissariato, gendarmeria, tribunale, locali appositi). La stessa circolare 

prevedeva la presenza di una persona di fiducia del minore, previa autorizzazione del 

giudice. 
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In linea, la circolare DACG 2005-10 del 2 maggio 2005 sulla necessità di 

migliorare i procedimenti giudiziari in merito a reati di abuso sessuale, esorta a 

migliorare l‟accompagnamento e la presa in carico del minore. Precisa in particolare 

che la presenza di una persona di fiducia potrebbe rassicurare il minore e aiutare la 

polizia durante l‟audizione. 

La stessa legge del 1998 sancisce che “i minori vittime possono necessitare di 

una perizia psicodiagnostica per valutare la natura e l’importanza del danno subito 

per individuare la necessità o meno di un trattamento appropriato”. 

E infine la legge n. 2007-291 del 5 marzo 2007 nell‟ottica del rafforzamento 

dell‟equità del procedimento penale ha istituito nuove misure di protezione per i 

minori vittime di abuso sessuale. 

Sancisce innanzitutto l‟obbligo di videoregistrazione delle audizioni del 

minore vittima
33

 e l‟utilizzabilità della videoconferenza che consente la sua 

interazione con l‟indagato oppure l‟audizione dei minori all‟udienza
34

. Impone altresì 

l‟assistenza obbligatoria di un avvocato durante l‟audizione del GIP (juge 

d’instruction)
35

. 

Per la protezione amministrativa del minore in una situazione di pregiudizio 

la legge n. 2007-293 del 5 marzo 2007 relativa alla riforma della protezione 

dell‟infanzia istituisce le linee guida primarie nel percorso amministrativo. Persegue 

il miglioramento del dispositivo di segnalazione per minori in situazione di 

pregiudizio o percolo serio di pregiudizio, sviluppando il concetto di “informazioni 

inquietanti”. 

Rafforza la raccolta e analisi delle informazioni su tali minori creando “unità 

di raccolta, analisi e valutazione delle informazioni inquietanti” (CRIP), un luogo 

centrale, unico di cui la giunta dipartimentale ha la responsabilità. Al presidente della 

giunta dipartimentale compete anche il compito di controllare l‟evoluzione del 

minore, la sostenibilità e coerenza degli interventi. 

E per concludere, la legge del 5 marzo 2007 ha modificato l‟istituto del 

segreto professionale e lo scambio di informazioni. Anche se il principio rimane il 

segreto professionale, la legge prevede la possibilità di derogare alle norme per le 

figure professionali che accertano sevizie e maltrattamenti sui minori o, per il 

personale medico nei presunti casi di violenza fisica, sessuale o psicologica. 

                                                           
33

 Art. 706-52 del c.p.p. 
34

 Art. 706-71 del c.p.p. 
35

 Art. 706-51-1 del c.p.p. 
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Predispone inoltre l‟obbligo di trasmettere tempestivamente le eventuali 

informazioni e di scambiare informazioni riservate per valutare la situazione. 

 

B. Carenze constatate nel contesto generale di quegli anni  

Le figure professionali coinvolte convergono sulla necessità di un trattamento 

specifico per i minori vittime. Una diagnosi sociale e indagine psicodiagnostica della 

vittima e dell‟ambiente familiare è essenziale dopo la segnalazione di un reato o 

ipotesi di reato. Sussistono tuttavia carenze e disservizi significativi. 

Per quanto riguarda le condizioni dell‟audizione del minore vittima, la 

videoregistrazione è obbligatoria e deve essere svolta all‟inizio delle indagini 

preliminari. Nessun atto normativo precisa tuttavia il numero di audizioni, è una 

prerogativa esclusiva di polizia e magistrati. 

Anche se la normativa francese prevede che la prima audizione sia registrata, 

niente è disposto per le audizioni seguenti. Occorre rilevare che la registrazione viene 

utilizzata sporadicamente, obbligando il minore ad essere ascoltato di nuovo o 

confrontato al presunto aggressore nell‟ufficio del GIP o nella sala del tribunale 

penale o Corte d‟assise. 

Per raccogliere le dichiarazioni del minore vittima, la legge del 17 giugno 1998 

non predispone nessun locale adattato a tale scopo. Nella maggior parte dei casi, le 

audizioni dei minori si svolgono nei commissariati di polizia o nelle gendarmerie e la 

registrazione non viene realizzata sistematicamente, per assenza o pessima qualità 

degli impianti. In alcune divisioni esistono tuttavia sale denominate ”Mélanie” con 

gli impianti necessari per la registrazione delle audizioni. 

Un‟altra carenza rilevata nel sistema francese è lo scarso coordinamento tra i 

servizi che si occupano dell‟accoglienza del minore, dell‟audizione e delle visite 

mediche. Il minore dovrà quindi ripetere troppo spesso l‟accaduto, rivivendo ancora 

l‟evento traumatico. 

Nessun atto normativo predispone di preparare il minore all‟audizione. Nei 

commissariati o nelle gendarmerie sprovvisti di unità specializzate, gli operatori non 

sono formati e non c‟è una sala di attesa per i minori vittime. Succede spesso che i 

minori debbano aspettare in corridoio, talvolta a fianco del presunto abusante. 

Ci rincresce che le risorse professionali coinvolte non applichino le stesse 

pratiche in ogni circoscrizione giudiziaria su tutto il territorio nazionale. 
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L‟équipe di la Voix De l‟Enfant ha riscontrato più volte che le dichiarazioni dei 

minori non sono raccolte in condizioni ottimali. La frammentazione dei servizi 

pubblici coinvolti non consente una presa in carico complessiva e multidisciplinare 

delle esigenze del minore vittima. 

Nell‟ottica di tutelare il minore vittima e ai sensi del decreto legge del 17 

giugno 1998, la Voix De l‟Enfant ha creato, all‟interno di ospedali, le Unità Medico-

Giudiziarie Pediatriche (UAMJP) per i minori vittime di abusi o maltrattamenti. 

Recentemente, nel Tribunale ordinario e nel commissariato centrale di Angers 

sono state installate sale di ascolto protetto e di confronto indiretto. Per la Voix De 

l‟Enfant tale iniziativa rientra nella cornice generale di presa in carico del minore fin 

dalle prime rivelazioni e durante l‟intero corso del procedimento. 

Le UAMJP e le sale di ascolto protetto e confronto indiretto sono state scelte 

per essere presentate come buone pratiche della giustizia francese nella presa in 

carico del minore vittima di reato. Benché ogni servizio svolga un compito ben 

preciso, è essenziale rilevare che tutti sono coinvolti nella protezione del minore e 

partecipano ad completa ed effettiva presa in carico. 

 

2.2. Scopo generale e/o specifico 

Occorre innanzitutto sottolineare il ruolo delle CRIP che intervengono fin 

dall‟inizio del percorso di protezione. Si definisce informazione inquietante 

“qualsiasi informazione, anche sanitaria, che potrebbe far supporre che il minore sia 

confrontato ad una situazione di pregiudizio o pericolo serio di pregiudizio, che 

possa aver bisogno di assistenza e la cui situazione dovrà essere tempestivamente 

comunicata alla CRIP per la valutazione e gli eventuali provvedimenti presi dalle 

autorità giudiziarie”
36

. 

L‟obiettivo delle CRIP è centralizzare, a livello dipartimentale, tutte le 

informazioni inquietanti sui minori in situazione di pregiudizio o pericolo serio di 

pregiudizio per evitare la perdita di informazioni. La CRIP assicura peraltro l‟analisi 

e la valutazione delle informazioni inquietanti. L‟analisi richiede tempo per la 

valutazione: l‟obiettivo è valutare la situazione per determinare se il minore è in una 

situazione di pregiudizio o pericolo serio di pregiudizio. 

                                                           
36

 Guida pratica per la protezione dell’infanzia, Ministero della salute e della solidarietà 
sociale “Unità dipartimentale di raccolta, trattamento/analisi e valutazione”  
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_Cellule_depart_3_BAT-3.pdf 

http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_Cellule_depart_3_BAT-3.pdf
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L‟obiettivo generale primario delle UAMJP, delle sale di ascolto protetto o 

confronto indiretto è che le risorse qualificati raccolgano le dichiarazioni del minore 

secondo modalità di lavoro congiunte e multidisciplinari e in condizioni ottimali. 

Occorre, durante l‟intero corso del procedimento penale, evitare di provocare nuove 

esperienze traumatiche al minore, poiché ridire significa rivivere. 

Le UAMJP, create da la Voix De l‟Enfant, sono state aperte in ospedali, spesso 

nei reparti di pediatria. Offrono unità di luogo, di tempo e d‟azione per i 

professionisti esperti e i minori vittime, con una presa in carico in un ambiente sicuro 

e rassicurante. Luoghi specifici che offrono una risposta appropriata alle esigenze del 

minore a livello socio-sanitario e giudiziario, alle indagini e alla ricerca della verità. 

L‟ospedale è considerato il luogo appropriato per la presa in carico dei minori 

vittime di abusi o maltrattamenti. Lo scopo è evitare stigmatizzazioni e garantire 

l‟anonimato del minore per evitare che sia considerato come un soggetto aggredito. 

L‟altro obiettivo delle UAMJP è determinare fin dall‟accoglienza del minore 

nel reparto, l‟eventuale protezione giudiziaria e amministrativa e attivare la presa in 

carico multidisciplinare. La presa in carico nelle UAMJP consente che funzionari di 

polizia giudiziaria, operatori di polizia e gendarmeria ascoltino le dichiarazioni del 

minore insieme allo psicologo o all‟assistente sociale, in un locale adattato a tale 

scopo. Sul posto è anche possibile fare le visite mediche e gli esami psicodiagnostici 

necessari per le indagini. 

Per garantire al minore tali condizioni durante l‟intero corso del procedimento, 

la Voix De l‟Enfant e le risorse coinvolte hanno cercato risposte adeguate per le 

audizioni con il GIP o durante il confronto con il presunto autore. La federazione ha 

quindi allestito la prima sala di ascolto protetto nel Tribunale ordinario di Angers e la 

sala di confronto indiretto al commissariato centrale della città. 

Sono luoghi appropriati che migliorano le condizioni di presa in carico e 

audizione del minore vittima, durante l‟intero corso del procedimento fino al 

giudizio. Consentono al minore di essere ascoltato da funzionari di polizia o 

magistrati senza contatto diretto con il presunto autore del reato e di testimoniare 

davanti al giudice senza essere presente in aula. 

 

2.3. Pratiche 

Dopo la segnalazione o la denuncia trasmessa alla Procura, il PM si rivolge al 

competente commissariato di polizia o gendarmeria per condurre il minore 
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all‟UAMJP dell‟ospedale, per svolgere, nello stesso sito, le visite mediche, l‟esame 

psicodiagnostico e indirizzarlo a esperti qualificati. 

La maggior parte delle volte l‟accoglienza del minore e della famiglia o del 

rappresentante legale compete ad un‟assistente sociale, infermiera o psicologa, che 

fanno visitare i locali e presentano le risorse coinvolte. Il minore viene poi preparato 

per l‟audizione. Lo scopo è avere un quadro completo della situazione e dissipare, 

per quanto possibile, i timori del minore, instaurare un rapporto di fiducia, informarlo 

sullo svolgimento dell‟audizione, sottolineando l‟importanza della 

videoregistrazione, e sugli eventuali provvedimenti presi dalle autorità giudiziarie del 

procedimento. La preparazione all‟audizione permette al minore di esprimere le 

proprie emozioni e lo stato d‟animo; in questa fase, non si parlerà della fattuale 

esperienza traumatica. 

È possibile prepararsi in diversi modi all‟audizione, anche davanti al giudice o 

prima dell‟udienza. Può essere realizzata dal curatore, aldilà della sua mansione 

originaria, dal suo avvocato o da un centro di assistenza e supporto alle vittime, se il 

curatore non è già stato nominato. 

Per ovviare a carenze dovute a scarso coordinamento, in ogni UAMJP è 

presente un referente esperto (assistente sociale o psicologo/a) cui compete 

specificatamente la connessione tra le varie risorse professionali coinvolte. Il 

referente esperto creerà un primo contatto con il minore per instaurare un contatto di 

fiducia e accoglierà la famiglia per appurare se è in grado di proteggere il minore. Se 

opportuno, potrà stilare una relazione sul comportamento del minore e della sua 

famiglia al PM. 

Quando il minore si sente pronto, un funzionario di polizia giudiziaria 

(poliziotto o gendarme) procede all‟audizione, talvolta insieme ad un 

neuropsichiatra, psicologo o assistente sociale dietro lo specchio unidirezionale. Se il 

minore ha bisogno di essere rassicurato, si può prospettare la presenza di una persona 

di fiducia, che deve tassativamente tacere senza intervenire durante l‟audizione: 

aiuta il minore, non la polizia. 

L‟ausilio di uno psicologo può essere richiesto, se opportuno e su previa 

richiesta del pubblico ministero, per consigliare la polizia durante l‟audizione. Il 

minore non è sempre in grado di verbalizzare il vissuto, l‟intervento di tale esperto 

può rivelarsi necessario per analizzare espressioni verbali e manifestazioni 

comportamentali. Nei casi di minori in tenera età, il linguaggio del corpo consente di 

ottenere molte informazioni. 
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La sala di ascolto delle UAMJP è una stanza insonorizzata adibita 

all‟accoglienza di minori, in tutta serenità e sicurezza. La sala di ascolto è attrezzata 

con una telecamera smontabile, microfoni, giocattoli, un tavolo di vetro e sedie, la 

sala tecnica, separata da uno specchio unidirezionale, una console digitale con due 

masterizzatori DVD, monitor di controllo, computer e auricolari per comunicare con 

la sala d‟ascolto. Viene fatta una copia della registrazione, allegata alla pratica per i 

consulti successivi. Sull‟originale vengono apposti i sigilli.  

Durante l‟audizione del minore, il referente esperto dell‟UAMJP parla con la 

persona che ha accompagnato il minore per realizzare la valutazione sociale. Fase di 

primaria importanza poiché permette di conoscere le condizioni di vita del minore 

vittima e le capacità di sostegno dei familiari. Le informazioni raccolte permettono di 

indirizzare il minore verso centri di assistenza e supporto (centro di psicologia 

clinica, associazione di assistenza alle vittime, servizi socio-assistenziali). Viene 

sempre proposto un sostegno psicologico, mai imposto. Talvolta, gli operatori 

sanitari ricontatteranno la famiglia dopo l‟audizione per appurare l‟attuazione dei 

sostegni previsti. 

È preferibile che la visita medica nell‟UAMJP, si svolga dopo l‟audizione, fatti 

salvi i casi di emergenza, per evitare che il pediatra o il ginecologo durante la visita 

rifacciano le medesime domande. Tutte le risorse coinvolte vengono informate della 

preparazione all‟audizione. Si avverte il medico legale della necessità di una visita 

medica. Sarà autorizzato ad assistere all‟audizione, dietro lo specchio unidirezionale 

o a visionare la stessa prima di visitare il minore vittima. Lo scopo è di non far 

raccontare di nuovo al minore l‟evento traumatico. 

L‟assistenza, la presa in carico, il sostegno ai minori proposti nelle UAMJP 

permettono di evitare la ripetizione dell‟esperienza traumatica, alleviano le 

sofferenze, facendo emergere la verità. 

Un protocollo di coordinamento viene stipulato tra i vari operatori, fondamento 

di un approccio multidisciplinare. Definisce il ruolo di ogni esperto nell‟accoglienza 

e presa in carico dei minori vittime. Un comitato di pilotaggio si riunisce più volte 

all‟anno, concentrandosi sull‟elaborazione e sviluppo di procedure e sulla 

valutazione degli interventi condotti nelle UAMJP. 

Per quanto riguarda il contatto tra il presunto autore di reato e il minore 

vittima, la normativa francese prevede la possibilità di un confronto diretto tra le due 

parti. Può svolgersi durante le indagini e/o la fase istruttoria. Se guardare la 

registrazione delle precedenti audizioni permette di evitare che il minore racconti di 
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nuovo l‟evento traumatico, ripetendo ed appropriandosi delle parole degli adulti, 

utilizzare la videoconferenza per il confronto è assolutamente indispensabile, durante 

l‟intero corso del procedimento. 

Nell‟ottica di migliorare le condizioni di presa in carico e audizione dei minori 

vittime, il PM e i funzionari di polizia di Angers, insieme con la Voix De l‟Enfant, 

hanno installato nel Tribunale ordinario e al commissariato centrale modernissimi 

impianti di registrazione digitale e un sistema di videoconferenza. 

Nel Tribunale, l‟attrezzatura è stata installata nell‟ufficio del GIP ed è collegata 

alla stanza contigua dove il minore, accompagnato dal proprio avvocato, potrà essere 

ascoltato e confrontato con il presunto autore del reato, senza contatto fisico diretto. 

Nel commissariato, l‟attrezzatura è stata installata in due sale dell‟Ufficio Minori 

(Brigade de Protection des Familles). 

Le sale, non contigue, sono collegate da un sistema audiovisivo che consente al 

minore di vedere il GIP, il funzionario di polizia o l‟indagato e all‟indagato, seduto 

di fronte al GIP o al funzionario di polizia, di vedere il minore sul monitor. Il GIP e il 

funzionario di polizia possono anche vedere sul monitor sia il minore che il presunto 

autore di reato, osservando simultaneamente le loro reazioni. Le audizioni e i 

confronti effettuati nel tribunale o commissariato sono registrati e potranno essere 

visionati ulteriormente. 

La sala di confronto indiretto del commissariato centrale di Angers, una novità 

in Francia come la sala nel Tribunale, è a disposizione dei funzionari di polizia 

dell‟Ufficio Minori per ascoltare il minore durante l‟audizione o per il confronto con 

il presunto autore del reato, evitando il contatto diretto con il minore vittima. La sala 

di ascolto protetto del Tribunale ordinario di Angers è a disposizione del GIP per 

precisare o completare le informazioni ottenute durante l‟audizione nell‟UAMJP o il 

confronto. 

Tale dispositivo permette al minore vittima, salvo contraria richiesta, di non 

comparire all‟udienza e testimoniare in aula. A tal fine, la Voix De l‟Enfant ha 

installato monitor presso il Tribunale penale e la Corte d‟assise di Angers. 

Raccogliere le dichiarazioni del minore vittima impone una formazione 

specializzata dei funzionari di polizia e dei magistrati. All‟Ufficio Minori (Brigade 

de Protection des Familles) del Commissariato di Angers, i funzionari e gli operatori 

di polizia seguono una formazione specializzata di 29 ore che include 6 moduli di cui 

2 relativi agli aspetti psicologici e tecnici dell‟audizione del minore vittima. Vengono 
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proposti anche moduli opzionali per gli operatori che vorrebbero acquisire maggiori 

competenze. 

I magistrati che convocano regolarmente minori per un‟audizione, possono 

completare la formazione iniziale offerta dalla Scuola Superiore della Magistratura 

con corsi di formazione continua. L‟offerta formativa propone corsi su “I minori 

maltrattati: una sfida per la giustizia”, “Le dichiarazioni del minore durante il 

procedimento giudiziario”, “L‟ascolto giudiziario: approcci e metodologie”. 

È rilevante sottolineare che la Voix De l‟Enfant è invitata a tenere e dirigere 

moduli formativi multidisciplinari per gli operatori che operano nelle UAMJP. 

È particolarmente importante rilevare che rispettare le complementarietà delle 

competenze dei professionisti esperti che intervengono nelle strutture sopracitate 

tutela le loro specifiche caratteristiche: magistrati, pediatri, gendarmi e poliziotti, 

neuropsichiatri e psicologi, medici, medici legali, servizi sociali, centri di assistenza 

a supporto alle vittime. 

In tal modo, l‟approccio multidisciplinare, risultato della riflessione comune 

delle risorse coinvolte, tiene in debito conto l‟interesse e la tutela del minore, i diritti 

della difesa e la necessità di far emergere la verità. L‟intero dispositivo, dalle 

UAMJP alla sala di ascolto protetto, consente di evitare al minore nuove esperienze 

traumatiche e agevola la raccolta delle dichiarazioni, in una cornice rassicurante, 

durante l‟intero corso del procedimento fino al giudizio. 

 

2.4. Risultati 

L‟apertura della sala di ascolto protetto e di confronto indiretto è troppo 

recente per poter analizzare l‟efficacia e l‟utilità di tali strutture. Le esperienze delle 

UAMJP hanno tuttavia permesso di elaborare e realizzare vari lavori di ricerca che ci 

permettono di affermare le necessità di sviluppare tale tipo di strutture. 

I dati sul funzionamento delle UAMJP sono stati inseriti in una scheda standard 

inviata ad ogni Unità da la Voix De l'Enfant, per elaborare le statistiche annue 

relative all‟accoglienza, presa in carico e audizione dei minori nelle UAMJP. 

Un comitato di coordinamento o pilotaggio, cui partecipano gli operatori che vi 

operano, si riunisce una volta l‟anno nelle UAMJP, per valutarne il funzionamento e 

gli eventuali miglioramenti, se vengono riscontrati disagi o nuove esigenze.  
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L’Osservatorio Nazionale per l’Infanzia in pericolo (ONED) ha pubblicato nel 

2014, su richiesta di LaVoix De l‟Enfant, una ricerca sulle UAMJP
37

 in relazione alla 

situazione del minore vittima nel corso del procedimento penale, che ha permesso di 

evidenziare disparità tra le UAMJP. 

L‟ONED ha realizzato un‟indagine quantitativa tramite l‟invio di un 

questionario standardizzato che analizzava varie tematiche (dati sugli interventi 

svolti nelle l‟UAMJP, organizzazione, funzionamento e pratiche delle UAMJP). La 

ricerca era fondata su un approccio quantitativo con visite dei siti, ascolto di esperti e 

la raccolta di documenti amministrativi. 

La ricerca fornisce una visione chiara delle varie missioni svolte nelle UAMJP 

e delle raccomandazioni per il superiore interesse del minore. L‟ONED propone 

dunque “un’analisi di ciò che consente, o meno, alle UAMJP di soddisfare al meglio 

le richieste delle autorità giudiziarie nella loro ricerca della verità, tenendo tuttavia 

in debito conto il superiore interesse del minore che deve essere osservato nella sua 

complessità di individuo e non solo di vittima”
38

. 

Occorre inoltre sottolineare l‟importanza delle CRIP e degli Osservatori 

dipartimentali per la raccolta e analisi dei dati dipartimentali sulla protezione 

dell‟infanzia. Per monitorare l‟evoluzione dell‟infanzia in pericolo, consentendo così 

di rivedere la politica locale di protezione dell‟infanzia, la CRIP trasmette dati 

anonimi all‟Osservatorio dipartimentale e all‟ONED. 

Per incrementare il suo database, l‟Osservatorio dipartimentale utilizza i dati 

sulle informazioni inquietanti ricevute dall‟Unità locale/CRIP che comunica tali dati 

e il loro trattamento. Gli stessi dati dipartimentali saranno trasmessi all‟ONED che li 

studia per uniformare la raccolta delle informazioni. Insieme serviranno a fornire un 

quadro completo dell‟infanzia in pericolo a livello nazionale. 

 

2.5.  Principi de base e conformità alle normative internazionali 

Le UAMJP e le sale di ascolto protetto e confronto indiretto, presentate 

precedentemente, possono essere per varie ragioni considerate buone pratiche come 

previsto nelle normative internazionali. 

La Francia ha ratificato, nel 1990, la Convenzione ONU sui Diritti 

dell’Infanzia (CRC) adottata nel novembre del 1989. Primo documento 
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internazionale sugli specifici diritti dell‟infanzia, legalmente vincolante, la CRC 

riconosce nel minore un soggetto di diritto, con diritti soggettivi di cui è titolare. 

L‟ordinamento francese, e le pratiche enunciate, condividono gli stessi valori, poiché 

attribuiscono al minore un ruolo attivo nei procedimenti penali in cui è coinvolto. 

L‟oggetto e le missioni delle UAMJP riflettono le “Linee guida per una 

giustizia a misura del minore” adottate dal Comitato dei Ministri del Consiglio 

d‟Europa nel 2010 che esplicita l‟obbligo di “istituire centri interdisciplinari a 

misura di minore, che coinvolgano organismi  per i  minori vittime e testimoni di 

reato, in cui possano essere ascoltati e sottoposti a un esame medico-legale, essere 

valutati in modo globale e ricevere tutti i relativi servizi terapeutici da parte di 

professionisti qualificati”. La conformità delle UAMJP a tale disposizione è palese. 

Sul diritto del minore di ricevere e ottenere informazioni, il Commento 

generale n.12 del Comitato sui Diritti dell‟Infanzia enuncia che il minore deve 

essere informato “sulle questioni quali la disponibilità di servizi sanitari, psicologici 

e sociali sul ruolo di un minore vittima e/o testimone, sul modo in cui è condotto 

“l’interrogatorio”, sui meccanismi di sostegno vigenti per il minorenne al momento 

della presentazione di una denuncia e la partecipazione a indagini e procedimenti 

giudiziari (…)” (paragrafo 64). 

La Convenzione sulla protezione dei minori dallo sfruttamento sessuale e 

dagli abusi (di seguito Convenzione di Lanzarote), del 2007, dispone che i minori 

siano anche informati “circa i loro diritti e i servizi disponibili, salvo che 

preferiscano non ricevere tali informazioni, (…) sullo svolgimento generale delle 

indagini o del procedimento penale e il loro ruolo (…)” (articolo 31.1.a). 

Nella fattispecie, all‟arrivo all‟UAMJP, gli operatori sanitari e gli ufficiali di 

polizia giudiziaria spiegano al minore la necessità di presentarsi all‟UAMJP, lo 

svolgimento dell‟audizione e gli eventuali provvedimenti presi dalle autorità 

giudiziarie del procedimento. Durante la fase istruttoria e l‟udienza, le informazioni 

sugli eventuali provvedimenti predisposti dalle autorità giudiziarie del procedimento 

e sul processo gli saranno fornite dal GIP, dal suo avvocato o curatore, se è stato 

nominato. 

Per l‟assistenza e sostegno dei minori vittime, i “Principi e Linee guida 

sull’ammissione al gratuito patrocinio nell’ordinamento giudiziario penale”, 

approvati dall‟ONU nel 2012, prevedono che “consulenza, assistenza, cure, mezzi e 

sostegno necessari saranno forniti alle vittime di reato, durante l’intero corso del 

procedimento penale, per evitare vittimizzazione secondaria e ripetuta” (paragrafo 
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48.a). La stessa Convenzione di Lanzarote predispone di “fornire assistenza a 

breve e lungo termine alle vittime per garantire il loro recupero fisico e 

psicosociale” (articolo 14). 

Nell‟UAMJP le cure mediche urgenti o necessarie alle indagini vengono svolte 

tempestivamente. Assistenza e sostegno psicologico sono sistematicamente proposti, 

tuttavia possono essere rifiutati dal minore o dai suoi rappresentanti. Viene anche 

proposta una consulenza al minore e alla famiglia. 

Per la presa in carico del minore vittima, il Commento generale n°13 del 

Comitato sui Diritti dell‟Infanzia dispone che “i minori vittime di violenza debbano 

essere trattati in maniera adeguata e con particolare sensibilità durante l’intero 

corso del procedimento giudiziario, alla luce della loro situazione personale, 

esigenze, età, genere, disabilità, livello di maturità, nel rigoroso rispetto della loro 

integrità fisica, psicologica e morale” (paragrafo 54b). In effetti, la Convenzione di 

Lanzarote ricorda la necessità di “istituire strutture multidisciplinari volte a fornire il 

sostegno necessario alle vittime e ai loro parenti stretti (…)”  (articolo 11) e di 

“adottare un atteggiamento protettivo nei confronti delle vittime, assicurando che le 

indagini e i procedimenti penali non aggravino il trauma subito dal minore (…)”  

(articolo 30.2). 

La creazione delle strutture presentate consente di rispettare tali disposizioni, 

prendendo in carico in modo complessivo e multidisciplinare la situazione e la 

sofferenza del minore. Il superiore interesse del minore viene tutelato accogliendo  le 

sue specifiche esigenze. Tutto è organizzato per farlo sentire al sicuro, protetto, 

ascoltato, nel rigoroso rispetto del procedimento. 

La multidisciplinarietà è un fattore importante nel trattamento dei minori 

vittime. L‟idea viene ribadita in particolare nelle “Linee guida sulla giustizia per 

questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato”, adottato nel 2005 

dal Consiglio economico e sociale dell‟ONU. Dispongono che “i professionisti che 

assistono i minori vittime e testimoni di reato dovrebbero fare del loro meglio per 

coordinare il lavoro per limitare gli interventi sul minore” (paragrafo 23) e 

“utilizzare un approccio multidisciplinare e cooperativo per aiutare i minori” (…) 

(paragrafo 43). 

Gli operatori che intervengono nel dispositivo di protezione precedentemente 

enunciato collaborano in maniera multidisciplinare. Magistrati, funzionari di polizia 

o gendarmeria, medici, psicologi, assistenti sociali lavorano collegialmente, ognuno 

nel proprio settore, nell‟interesse del minore. L‟approccio è reso possibile 
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dall‟utilizzazione di protocolli che promuovono la cooperazione tra le strutture 

(UAMJP, Commissariato, Tribunale) che assistono il minore e la sua famiglia. 

La valutazione individuale delle esigenze del minore viene evocata in numerosi 

documenti internazionali. Secondo i “Principi e Linee guida sull’ammissione al 

gratuito patrocinio nell’ordinamento giudiziario penale”, occorre “creare un 

profilo completo della vittima, valutandone situazione e esigenze sul piano giuridico, 

psicologico, sociale, affettivo, fisico e cognitivo” (Linea guida 7, paragrafo 48). Lo 

stesso Commento generale n. 14 del Comitato sui Diritti dell‟Infanzia stipula che 

“ove possibile, un’équipe multidisciplinare di professionisti dovrà essere associata 

alla valutazione nel superiore interesse del minore” (articolo 94). 

Quando il minore viene preso in carico nell‟UAMJP, da un‟équipe 

multidisciplinare, le cure mediche urgenti e i colloqui con il minore e la sua famiglia 

consentono di realizzare una valutazione della situazione e dei suoi bisogni. La 

valutazione permetterà agli operatori di verificare l‟urgenza della situazione per 

offrire l‟assistenza medica, psichiatrica, psicologica, e/o legale proponendo strutture 

che potranno aiutarli durante il procedimento e dopo il giudizio. 

È importante ricordare che il contesto dove viene ascoltato il minore vittima 

deve essere favorevole ed empatico. Le “Linee guida sulla giustizia per questioni 

che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato” sottolineano l‟importanza di 

“agire in maniera adeguata con i minori, utilizzando, ad esempio, sale di ascolto 

appropriate a tale scopo, fornendo in uno stesso luogo, servizi interdisciplinari per 

minori vittime (…)” (paragrafo 30d). 

Le “Linee guida per una giustizia a misura del minore”, prevedono che si 

dovrebbe compiere ogni sforzo per permettere ai minori di addurre prove negli 

ambienti più favorevoli e nelle condizioni più adatte possibili (…)” (paragrafo 64). 

Appare chiaro che le audizioni dei minori debbano svolgersi “in locali concepiti o 

adattati a tale scopo” (articolo 35.1.b della Convenzione di Lanzarote). 

Il contesto in cui vengono ascoltati i minori vittime nelle UAMJP è 

necessariamente favorevole poiché le sale di ascolto sono state allestite 

appositamente per loro, sono rassicuranti. I locali sono colorati, il mobilio è 

adeguato, i giocattoli sono a disposizione dei minori affinché si sentano a loro agio. 

Le sale d‟ascolto protetto o di confronto indiretto sono state specificatamente 

allestite per i minori vittime per evitare il contatto diretto con il presunto abusante, in 

particolare tramite l‟uso di monitor. 
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Diversi documenti internazionali raccomandano la videoregistrazione delle 

audizioni dei minori vittime o testimoni. La Convenzione di Lanzarote impone in 

particolare agli Stati di adottare le misure necessarie affinché “le audizioni della 

vittima o, ove necessario, di un minore testimone dei fatti, possano essere oggetto di 

una registrazione audiovisiva (…)” (35.2) affinché “sia limitato al minimo il numero 

di audizioni e allo stretto necessario per lo svolgimento del procedimento” (35.1.e). 

Le “Linee guida sulla giustizia per questioni che coinvolgono minori 

vittime e testimoni di reato” lo ribadiscono: “occorrerebbe applicare procedimenti 

adeguati per raccogliere gli elementi di prova da parte dei minori vittime o testimoni 

per limitare il numero di audizioni, dichiarazioni, udienze, e in particolare, gli inutili 

contatti con la giustizia, ricorrendo ad esempio alla videoregistrazione” (paragrafo 

31.a). 

In Francia, la legge del 17 giugno 1998, rafforzata dalla legge del 5 marzo 

2007, sancisce l‟obbligo della registrazione delle audizioni del minore vittima. La 

sua applicazione viene garantita dall‟installazione di un impianto di registrazione 

digitale nelle UAMJP, nel Tribunale ordinario e al Commissariato di Angers. 

Le normative internazionali raccomandano inoltre di assicurare che “siano 

evitati i contatti diretti tra le vittime e gli autori di reato nell’ambito dei locali 

investigativi e degli edifici giudiziari (…)” (articolo 31.1.g della Convenzione di 

Lanzarote). Tale garanzia è anche enunciata nelle “Linee guida sulla giustizia per 

questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato” (paragrafo 31.b) e 

le “Linee guida per una giustizia a misura del minore” (paragrafo 68). 

Tali disposizioni sono applicate in particolare nella sala di ascolto protetto del 

Tribunale ordinario di Angers e nella sala di confronto indiretto del Commissariato 

centrale, che permettono di organizzare il confronto tra il minore vittima e il presunto 

autore senza contatto fisico o visivo. 

La stessa Convenzione di Lanzarote predispone la possibilità che “la vittima 

possa essere sentita all’udienza senza essere presente, in particolare mediante 

appropriate tecnologie di comunicazione” (articolo 36.2.b). Tale pratica viene 

applicata con l‟installazione, nell‟ufficio del GIP, di un sistema di videoconferenza, 

che consente al minore vittima di testimoniare durante il processo senza essere 

fisicamente presente all‟udienza. 

Il corpus delle norme internazionali sulla tutela dei minori vittime ha permesso 

di evidenziare la conformità dei servizi presentati con gli atti normativi. 
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2.6. Cooperazione 

Durante l‟intero corso del procedimento giudiziario, dalle indagini preliminari 

al processo, l‟UAMJP, la polizia o la gendarmeria e il Tribunale lavorano insieme, 

collaborano, cooperano. 

Gli operatori che interagiscono collegialmente sono risorse professionali. Se 

non accettassero di lavorare con modalità congiunte, lo scambio di informazioni 

sarebbe complicato poiché non esiste nessuna normativa in merito. 

Le audizioni dei minori vittime sono disposte su richiesta del PM o su rogatoria 

del GIP e sono svolte da funzionari di polizia giudiziaria. Benché i commissariati di 

polizia e le gendarmerie dispongano di impianti di registrazione, funzionano meno 

bene degli impianti digitali delle UAMJP, e i loro locali spesso non sono appropriati 

per i minori. Le UAMJP mettono quindi a loro disposizione le proprie sale di 

audizione. 

I magistrati sono in contatto con i funzionari di polizia, che collaborano con gli 

operatori sanitari delle UAMJP. Per esempio, durante l‟audizione del minore vittima, 

la polizia opera in stretta connessione con medici, psicologici e assistenti sociali. 

Nelle UAMJP stesse, la cooperazione tra gli operatori sanitari è costante. 

Organizzano regolarmente incontri per discutere sulle situazioni e sui problemi 

incontrati. Lavorano anche in stretta connessione con il magistrato dopo aver visto il 

minore, poiché devono trasmettergli le informazioni ottenute: accertamenti medici, 

osservazione del comportamento del minore, natura e importanza del danno subito, 

eventuali cure necessarie. 

Tale cooperazione è possibile grazie all‟applicazione di protocolli fra i vari 

servizi, che implicano obbligatoriamente interventi collaborativi e multidisciplinari. 

Si prevede altresì un comitato di monitoraggio, che riunisce le parti interessate varie 

volte l‟anno per valutare l‟applicazione del protocollo in oggetto. Tali incontri 

permettono di condividere le esperienze di ogni operatore e individuare nuove 

esigenze. 

 

2.7.  Finanziamento 

Lo sviluppo delle UAMJP, delle sale di ascolto protetto e di confronto indiretto 

è finanziato principalmente, a più dell‟85%, da donazioni private di aziende e 

fondazioni. 
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È rilevante sottolineare che non vengono richiesti contributi finanziari alle 

famiglie dei minori vittime presi in carico dai servizi. L'accompagnamento proposto 

a minori e genitori, in questi momenti di dolore e sofferenza è a carico dello Stato. Si 

tratta di una missione di servizio pubblico di accoglienza e informazione. 

Le UAMJP sono sostenute da finanziamenti di partner privati più o meno 

continui. Il finanziamento delle figure professionali che operano nelle UAMJP 

dipende dal settore in cui operano. Il finanziamento del personale medico (pediatra, 

medico legale, ginecologo, psichiatra) dipende essenzialmente dalle aziende 

ospedaliere. 

Il lavoro degli psicologici che operano nelle UAMJP può essere cofinanziato 

da vari partner (Stato, Giunta dipartimentale, ente territoriale, Agenzia Regionale 

Sanitaria, Ministero della Giustizia), oppure dalle Giunte dipartimentali. Il lavoro 

degli operatori sociali è finanziato al 50% dalle Giunte dipartimentali e per il resto da 

vari organi (aziende ospedaliere, Ministero della Giustizia). 

Non di rado la Voix De l‟Enfant, nella sua la posizione di “referente”, anticipa 

il finanziamento nel periodo che intercorre tra l‟installazione di una UAMJP e la 

presa in carico finanziaria dell‟ente pubblico. 

 

2.8.  Sostenibilità 

Le UAMJP sono ormai ben conosciute e i consulti sono in continuo aumento. 

Per le UAMJP si prospetta un futuro incoraggiante, anche se alcune strutture 

rischiano la chiusura per finanziamenti insufficienti. 

Non è possibile valutare la sostenibilità delle sale di ascolto protetto e di 

confronto indiretto, create troppo recentemente. Sussiste tuttavia una vera e propria 

volontà da parte dei professionisti coinvolti di fruire di tali strutture nelle loro 

giurisdizioni. 

Si rivela opportuno quindi sviluppare le sale di ascolto protetto e/o di confronto 

indiretto in tutto il territorio nazionale. Gli operatori che utilizzato tali strutture ne 

sottolineano l‟enorme interesse durante le indagini sulle violenze commesse su 

minori. 

Ai fini di divulgare le pratiche delle UAMJP e condividere le esperienze 

lavorative, la Voix De l‟Enfant e le associazioni aderenti organizzano seminari 

regionali e nazionali. A scopo illustrativo, il 4
o
 Incontro nazionale organizzato nel 
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marzo 2015 era incentrato su “Le UAMJP: un approccio multidisciplinare per 

favorire la protezione del minore vittima e l’apparizione della verità”. 

Gli incontri regionali sono organizzati localmente dalle associazioni aderenti di 

la Voix De l‟Enfant, che si sono impegnate ad animare le reti regionali delle 

UAMJP. Il 1
°
 Incontro del Grande-Ovest (Bretagna – Pays-de-la-Loire) si è svolto 

nel novembre 2014 in collaborazione con l‟Associazione SOS – Infanzia in pericolo 

(Enfance en danger). 
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3. Buone pratiche in Italia per un approccio integrato per il sostegno 

delle vittime di reato e violenza    

 

 

3.1. Il Codice rosa: una buona pratica per la tutela dei minori  

 

Daniela Lorenzetti, Il fiore del deserto, Università “Sapienza” di Roma  

Vittoria Quondamatteo, Il fiore del deserto  

Greta De Santis, Il fiore del deserto  

 

Il progetto “Emergenza Codice Rosa” nasce dalla consapevolezza che la 

frequenza degli abusi e maltrattamenti in età pediatrica e della violenza sulle donne 

sono sicuramente sottostimate; diversi motivi fanno ritenere che non più del 15% dei 

casi vengano rilevati. Molteplici sono le cause, da quelle culturali a quelle 

psicologiche, unitamente al timore di non essere creduti o subire minacce che 

costringono a tacere.  

 

Un ruolo importante può essere svolto dagli operatori dei Dipartimenti di 

Emergenza e Accettazione (DEA) degli ospedali che possono individuare le violenze 

i cui motivi sono sottaciuti o aiutare le vittime orientandole ad un percorso di 

accoglienza e tutela.  

 

In questa ottica, nel luglio 2013, è nato il protocollo tra l‟ospedale Umberto I 

della Sapienza di Roma (il più grande ospedale europeo) e una storica Associazione 

di tutela, protocollo che  prevede la formazione di tutti gli operatori ospedalieri 

coinvolti nel progetto, la costruzione di una rete permanente con il Tribunale per i 

Minorenni, i servizi territoriali socio-sanitari, i Centri Antiviolenza, il Tribunale 

ordinario e penale, la Questura, le associazioni che offrono ospitalità alle vittime, il 

supporto legale e psicologico, l‟accoglienza in strutture adeguate della vittima. 

 

Il Codice Rosa si configura come una Buona Pratica che sta costituendo un 

volano per esperienze simili in altri ospedali della Regione, in quanto riuscire ad 

individuare e sostenere le vittime di violenza che si presentano al Pronto Soccorso, 

spesso spaventate e intimorite o addirittura accompagnate dagli aggressori, risulta 

essere complesso e richiede una preparazione adeguata degli operatori sanitari.  
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Le criticità da superare riguardano: 

- l‟assenza di personale di PS, medico ed infermieristico, adeguatamente formato sul 

problema dell‟abuso; 

- gli abusi fisici “minori” spesso non vengono condotti in PS; 

- la difficoltà ad instaurare un rapporto empatico in PS tra medico e bambino; 

- la resistenza da parte degli operatori sanitari ad accettare un fenomeno aberrante; 

- l‟inadeguatezza delle strutture atte a garantire la privacy; 

- il frequente mascheramento dell‟evento da parte dei familiari e talora della stessa 

vittima; 

- la mancanza da parte dei medici all‟osservanza dell‟obbligatorietà del referto nei 

casi anche solo sospetti. 

 

Il gruppo di lavoro che ha stilato il protocollo ha utilizzato le definizioni, così 

come riportate, nelle Raccomandazioni “Percorso clinico-assistenziale in emergenza 

della vittima di violenza” della Regione Lazio. 

Per maltrattamento fisico si intende l‟uso intenzionale della forza nei confronti di 

un bambino, forza che abbia la capacità di produrre un danno per la salute, la dignità, 

lo sviluppo o la sopravvivenza dello stesso. 

Per abuso sessuale si intende il coinvolgimento del bambino in attività sessuali che 

egli non sia in grado di comprendere a pieno, per le quali non possa fornire un 

consenso o non sia sufficientemente maturo o che violino le leggi o le norme sociali, 

da parte di uno o più individui che si trovino in posizione di responsabilità, fiducia o 

potere nei suoi confronti. Avviene nella maggior parte dei casi in ambito 

intrafamiliare e, differentemente da quanto si verifica nell‟età adulta, non di rado 

viene riscontrato in assenza di contatto fisico (eccessive “attenzioni”, esibizione di 

materiale pornografico o di atti sessuali…). 

Alle forme di violenza comuni all‟età adulta (fisica, sessuale, psicologica), in 

età pediatrica sono di non raro riscontro le patologie delle cure, condizioni in cui 

i genitori o le persone legalmente responsabili , non provvedono ai bisogni fisici e 

psichici, in rapporto all‟età del bambino: come L’INCURIA: genitori o persone 

legalmente responsabili del bambino che non provvedono adeguatamente ai bisogni 

fisici e/o psichici del bambino e quindi quando le cure sono insufficienti 

(alimentazione e vestiti inadeguati, carenza di igiene, assenza di cure mediche….), 

LA DISCURIA: le cure seppur fornite, sono distorte o inadeguate se rapportate al 
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momento evolutivo del bambino. C‟è quindi un anacronismo delle cure stesse o 

delle aspettative irrazionali da parte dei genitori, L’IPERCURIA: viene offerto, in 

modo patologico, un eccesso di cure. In questo gruppo sono compresi la sindrome 

di Munchausen per procura, il medical shopping e il chemical abuse, con spesso 

una patologica medicalizzazione del bambino che viene sottoposto a ripetuti 

trattamenti e indagini, inutili e dannosi. 

LA VIOLENZA ASSISTITA, rappresenta una forma misconosciuta di violenza, 

essa consiste nel far assistere al bambino ad episodi di violenza di qualsiasi tipo 

(sessuale, fisica, psicologica, verbale…), messi in atto nei confronti di figure di 

riferimento o altri membri della famiglia del bambino. Viene stimato che in oltre la 

metà dei casi di violenza intrafamiliare, sono presenti minori. 

 

Si riportano, in sintesi, le Linee Guida adottate dal gruppo di lavoro e facenti 

parte integrante del protocollo. 

 

LINEE GUIDA PER L’ATTUAZIONE DEL 

SOCCORSO “EMERGENZA CODICE ROSA” 

  per donne e minori vittime di violenza sessuale e/o domestica (afferenti al DEA 

centrale, DEA pediatrico, Pronto Soccorso ginecologico, Pronto Soccorso 

oculistico) e di stalking (non afferenti al Pronto Soccorso) 

la gestione è affidata al 

Servizio psicosociale del Policlinico Umberto I  

e all’Associazione “Differenza Donna” 

 

È garantita la reperibilità H 24 x 365 giorni/anno di: 

ginecologo, pediatra, infermiere, ostetrica e una linea telefonica di Differenza 

Donna 

Il Servizio Sociale ospedaliero è garantito  

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17. 00 

 

ÉQUIPE 

Medico Dea Centrale, Medico Pronto Soccorso Oculistico, Ginecologi del Pronto 

Soccorso ginecologico, Pediatri DEA Pediatrico, Assistenti Sociali, Psicologo, 

Infermiere pediatrico, Infermieri/Ostetriche del pronto soccorso ginecologico 
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CONSULENTI (Policlinico Umberto I) 

Medico legale, Pediatra, Psichiatra, Neuropsichiatra infantile, Chirurgo, Chirurgo 

pediatra, Chirurgo maxillo-facciale, Mediatori Culturali I laboratori di chimica 

clinica, citologia, tossicologia clinica.  

CONSULENTI (Servizi Territoriali) 

Servizi sociali territoriali, Consultori familiari, Dipartimento materno infantile, 

Dipartimento di salute mentale, Centri di psicologia per il bambino e l‟adolescente, 

Servizio di neuropsichiatria infantile Strutture di accoglienza e privato sociale, 

Mediatori culturali. 

 

ACCOGLIENZA 

Alle vittime di violenza sessuale e domestica è necessario garantire immediato 

soccorso in un luogo dove gli operatori sanitari siano competenti nell‟affrontare non 

solo la visita medica e la raccolta delle prove ma anche l’ascolto emotivo della 

persona. 

Gli operatori sono stati formati sulla violenza di genere e ai minori, con la vittima, 

devono avere un comportamento non frettoloso ma rassicurante, disponibile 

all‟ascolto, garantendo un ambiente riservato, silenzioso e accogliente; è 

fondamentale fornire informazioni adeguate durante l‟iter della visita. 

Nei casi in cui la vittima è accompagnata dalle Forze dell‟Ordine, l‟operatore 

sanitario deve comunque garantire la priorità dell‟assistenza sanitaria rispetto alle 

necessità dell‟indagine fermo restando che la visita e il colloquio devono avvenire in 

forma riservata senza il coinvolgimento delle FFOO e impiegando tutto il tempo 

necessario. 

 

PROTOCOLLO 

Compilazione della SCHEDA CLINICA SPECIALISTICA contenente: 

- Descrizione dell‟esame obiettivo fisico e psichico (violenza sessuale e/o 

domestica) 

- Raccolta di documentazione fotografica (violenza sessuale) 

- Esecuzione di Prelievi per esami batteriologici, ematochimici, tossicologici, 

infettivologici    e per la ricerca dello sperma (in base alla descrizione degli eventi). 

– (violenza sessuale) 
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Ogni Pronto Soccorso deve organizzare una rete per l‟invio e la conservazione 

di materiale biologico o di indumenti della paziente, identificare i laboratori presso 

cui sia possibile effettuare esami tossicologici e tipizzazione genica, che saranno 

eseguiti su richiesta dell‟Autorità Giudiziaria. 

 

ANALISI della VIOLENZA 

Deve contenere: 

- data, ora e luogo dell‟evento 

- numero del/gli aggressore/i, conosciuti o no, eventuali notizie sull‟aggressore 

- presenza di testimoni 

- minacce con o senza lesioni fisiche 

- furto, presenza di armi, ingestione di alcolici o altre sostanze 

- perdita di coscienza 

- eventuale sequestro in ambiente chiuso e per quanto tempo 

- eventuale penetrazione vaginale e/o anale e/o orale unica o ripetuta 

- se la vittima è stata spogliata integralmente o parzialmente 

- penetrazione con oggetti 

- uso di preservativo 

- manipolazioni digitali 

 

SINTOMATOLOGIA FISICA 

Cefalea, dolore al volto, al collo, al torace, all‟addome o agli arti, algie pelviche, 

disturbi genitali o perianali, disuria, dolore alla defecazione, tenesmo rettale o altro. 

 

SINTOMI PSICHICI 

Paura, sentimenti di impotenza e di orrore al momento del trauma, distacco, assenza 

di reattività emozionale, sensazione di stordimento, amnesia dissociativa con 

incapacità di ricordare qualche aspetto importante del trauma, persistente rivissuto 

dell‟ evento attraverso immagini, pensieri, sogni, flash back, sintomi di ansia e di 

aumentato stato di allerta come ipervigilanza, insonnia, incapacità di concentrazione, 

irrequietezza, risposte di allarme esagerate, pianto, tristezza, paura di conseguenze 

future o altro. 

 

ESAME OBIETTIVO 

Importante riportare: 
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- Tempo trascorso tra la visita e la violenza 

- Precedenti visite presso altri operatori sanitari 

- Pulizia delle zone lesionate o penetrate 

- Cambio degli slip o di altri indumenti 

- Minzione defecazione o vomito o pulizia del cavo orale (in base alle diverse 

modalità della violenza) 

- Assunzione di farmaci (eventuali esami tossicologici) 

- Segnalazione di eventuali rapporti sessuali intercorsi prima o dopo l‟aggressione 

(previo consenso della vittima)  

 

ESAME ISPETTIVO EXTRA-GENITALE ed ESAME GINECOLOGICO 

(violenza sessuale) 

Vanno cercate, descritte e possibilmente documentate fotograficamente, tutte le 

lesioni presenti, specificandone l‟aspetto, la forma ed il colore, le dimensioni e la 

sede, meglio con colposcopio e possibilmente documentato fotograficamente 

(Frequentemente i segni genitali sono di modesta entità e di dubbia interpretazione 

l‟uso del colposcopio aumenta la visibilità di lesioni di più modesta entità; raramente 

l‟esame ispettivo permette di evidenziare segni di certezza di una avvenuta violenza 

sessuale, l‟assenza di lesioni genitali ed extragenitali è compatibile con una violenza 

sessuale comunque avvenuta)  

Va segnalata la presenza di lesioni traumatico-contusive recenti (arrossamento, 

escoriazioni, superficiali o profonde, aree ecchimotiche, sanguinamento altro) 

specificandone la sede (grandi e piccole labbra, clitoride, meato uretrale, forchetta, 

perineo ed ano). 

 

PRELIEVI (violenza sessuale) 

In base al tempo trascorso dalla violenza (al massimo entro i sette giorni):  

- Effettuare TRE tamponi sterili (da conservare) per la ricerca degli spermatozoi 

nelle diverse sedi  

- Strisciare e fissare almeno TRE vetrini per l‟esame citologico degli spermatozoi 

- In base al racconto è possibile ricercare tracce biologiche dell‟aggressore sulla cute 

(tampone sterile asciutto e bagnato con fisiologica sterile) o sotto le unghie della 

vittima (da conservato con le stesse modalità) e possono essere effettuati esami 

tossicologici ematici e sulle urine. 
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SCREENING DELLE MALATTIE SESSUALMENTE TRASMESSE (violenza 

sessuale) 

 È opportuno effettuare tamponi vaginali e/o cervicali per la ricerca di: 

- neisseria gonorrea, trichomonas vaginale, clamydia trachomatis, batteriosi vaginale  

- prelievi ematici da ripetere a 3 e 6 mesi per: 

- VDRL-TPHA, 

- HIV  

- markers per l‟epatite 

 

PRELIEVI EMATOCHIMICI 

Eseguire in urgenza i seguenti esami ematochimici: emocromo, PLT, glicemia, 

uricemia, creatininemia, ALT, AST, gammaGT, FA, bilirubinemia, amilasemia. 

Intercezione post-coitale. 

 

PROFILASSI ANTIBIOTICA (violenza sessuale) 

Profilassi per la copertura dalle diverse possibilità di trasmissione di malattie 

sessualmente trasmesse. 

Profilassi antitetanica e vaccinazione anti epatite se opportune. 

Profilassi anti HIV (viene realizzata in base al racconto e all‟area geografica di 

provenienza degli aggressori). 

 

INDICAZIONI SULLA CONSERVAZIONE DEI REPERTI (violenza sessuale)  

Conservazione a – 20°C  

Questa modalità di conservazione riguarda i tamponi prelevati nelle sedi biologiche 

ove si presume possa essersi verificata un‟eiaculazione: la conservazione è, infatti, 

finalizzata alla possibilità di ricerca degli spermatozoi ed alla tipizzazione genica 

dello sperma. 

 

Conservazione delle vesti 

Se presenti tracce sospette, la conservazione deve essere realizzata a temperatura 

ambiente (non superiore a 18-20 °C), senza ripiegare l‟indumento su sé stesso per 

evitare trasposizioni secondarie dell‟area sospetta. Se la traccia è umida è 

consigliabile favorirne l‟essiccamento prima di chiuderla in busta da repertazione. 

Gli operatori devono evitare contaminazioni del reperto e utilizzare elementi di 

barriera (guanti e camici monouso, mascherine e copricapo). 
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Esame del letto sub ungueale 

Il campionamento va fatto per singolo dito, eventualmente associandolo con taglio 

dell‟unghia (se la persona è consenziente); la conservazione è a temperatura 

ambiente; se presenti reperti macroscopici (capelli o peli) è necessario descriverli in 

modo sommario prima di repertarli separatamente (utile la documentazione 

fotografica). 

 

Catena di sicurezza 

La repertazione in corso di evento di interesse giudiziario deve essere realizzata 

assicurando la rintracciabilità sia dell‟oggetto repertato sia dell‟operatore che effettua 

il prelievo; eventuali consegne ad altri operatori (es.: ufficiali di PG incaricati dal 

Magistrato per le indagini) devono essere documentate con verbale di consegna). 

 

Il minore vittima di abuso e maltrattamento (qualora si ravvisi abuso fisico, 

psichico, sessuale o sospetto maltrattamento), sarà inviato al DEA pediatrico, dopo 

una prima valutazione del DEA centra 

 

COSA OFFRE 

 

1. Le linee telefoniche sono attive 24 ore su 24 per 365 giorni l‟anno, gestite da 

assistenti sociali, psicologo e Associazione Differenza Donna che garantiscono 

accoglienza e informazioni a: 

- al personale sanitario 

- donne e figli minori che si rivolgono agli operatori dell‟‟Ospedale per problemi 

legati alla violenza sessuale e/o domestica. 

 

2. Dal lunedì al giovedì, ore 9.00 – 17.00, e il venerdì ore 9.00 – 14.00, assistenti 

sociali e psicologo accolgono donne e minori, vittime di violenza, segnalate dal 

personale sanitario, o giunte allo sportello autonomamente; i colloqui possono essere 

effettuati in urgenza presso i locali del Pronto Soccorso o presso i Reparti di degenza. 

 

3. Dal lunedì al venerdì ore 9.00 – 17.00 e il venerdì ore 9.00 – 14.00, è attiva linea 

di ascolto telefonica, gestita dal Servizio Psicosociale, che offre informazioni mirate 

ai cittadini direttamente o indirettamente coinvolti in problemi di violenza di genere. 
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4. Negli orari non compresi, il servizio di ascolto e informazioni è garantito 

telefonicamente dall‟Associazione.. 

 

5. Progetti psico-sociali sia in fase di emergenza che in fase successiva, utilizzando le 

risorse interne del servizio SOCCORSO “EMERGENZA CODICE ROSA”, e le 

risorse esterne sia della rete dei Servizi Pubblici del Comune e della ASL, sia della 

rete delle associazioni antiviolenza.  

 

 

3.2. L’esame dell’attendibilità della testimonianza del minore  presunta 

vittima di abuso e l’incidente probatorio  

Daniela Viggiano, psicologo, psicoterapeuta, esperto presso il Tribunale di Roma 

L‟ordinamento giuridico italiano stabilisce che, al fine di valutare le 

dichiarazioni di un minore vittima/testimone, il giudice può disporre gli accertamenti 

opportuni per valutare la competenza testimoniale ovvero “l‟idoneità fisica e mentale 

del soggetto a rendere testimonianza”. Tale valutazione ha come oggetto le funzioni 

psichiche di base che consentono al soggetto di essere idoneo come testimone 

(capacità di percezione, memoria, coerenza e continuità del pensiero, comprensione e 

competenze linguistiche, capacità di distinguere la realtà dall'immaginazione). 

 

Il legislatore deve tenere distinta la valutazione della capacità testimoniale (art. 

196 del c.p.p.) dalla valutazione della credibilità del testimone (art. 236 c.p.p. comma 

2 – per i minori art. 498 c.p.p. comma 4).  

 

Oltre alla capacità del soggetto di rendere testimonianza il giudice può disporre 

perizia psicologica per appurare il grado di attendibilità delle dichiarazioni rese in 

incidente probatorio, con particolare riferimento a: 

- accuratezza / il rapporto tra la realtà soggettiva ovvero ciò che un soggetto ritiene di 

aver recepito e la realtà oggettiva; 

- credibilità / il rapporto tra ciò che si ritiene di sapere e la motivazione a dichiaralo; 

- affidabilità e costanza del racconto / la possibilità che la testimonianza presenti le 

stesse caratteristiche seppur resa in sedi e tempi diversi e con diversi intervistatori 

- validità / il grado di corrispondenza tra ciò che viene dichiarato in sede di ascolto la 

realtà fattuale a cui le affermazioni del minore si riferiscono.  
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La consulenza o perizia psicologica può esaminare l’accuratezza e la 

credibilità della testimonianza ma non può esprimersi sulla verità fattuale in 

termini di certezza. Il giudizio sulla certezza e la fondatezza della prova spetta 

solo al magistrato e non al perito. 

 

Il pubblico ministero/giudice per le indagini preliminari può richiedere al 

consulente tecnico/perito di sua fiducia (psicologo forense/neuropsichiatra infantile) 

di valutare attraverso colloqui clinici e test psicodiagnostici, se il soggetto presenta 

una patologia in atto o pregressa che possa rendere non attendibile la sua 

testimonianza e se esistano altri fattori (suggestioni o condizionamenti esterni) che 

possono inficiare l‟attendibilità del minore in compatibilità con l‟ipotesi di un abuso 

sessuale. 

 

Nel caso di incarico peritale da parte del Giudice per le Indagini Preliminari il 

professionista nominato mediante giuramento dovrà comunicare ai rispettivi periti di 

parte (alla parte civile e all‟indagato) l‟inizio delle operazioni peritali e la 

metodologia che intende adottare.  

I colloqui peritali con il minore periziando dovranno essere videoregistrati ed i 

verbali degli incontri sottoscritti dai presenti ed allegati alla relazione peritale 

unitamente alle videoregistrazioni.  

 

Per appurare la capacità di un minore di rendere testimonia si esamina il 

patrimonio cognitivo, le competenze mnestiche e linguistiche del soggetto, oltre 

che lo sviluppo affettivo ed emotivo. 

 

Nel caso di un incarico di consulenza tecnica il professionista non è tenuto a 

cominciare l‟inizio delle operazioni peritali e condurrà il suo lavoro autonomamente 

senza rapportarsi con un consulente di parte nominato dalla difesa poiché il 

provvedimento si incardina in una fase di indagine ancora secretata ovvero al 

presunto abusante non è stato ancora notificato l‟apertura di un procedimento penale 

a suo carico. Infatti per tutelare il minore vittima e per “proteggerlo” dalla vista 

dell‟imputato è stato creato l‟incidente probatorio protetto (audizione protetta). Esso 

è normato dalla legge 269/98 e viene utilizzato per reati di natura sessuale con minori 

di anni sedici (in alcuni casi particolari anche con minori di anni diciotto). Nello 

specifico, il legislatore, recependo le esigenze di protezione e tutela del minore, ha 
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previsto la possibilità di assumere la testimonianza del minorenne vittima di violenza 

sessuale, quando ancora il processo si trova nella fase delle indagini preliminari e 

quindi nell‟immediatezza delle rivelazione del presunto abuso, senza aspettare i 

tempi sicuramente più lunghi del dibattimento, nell‟ambito di un‟udienza particolare 

che viene svolta dal giudice per le indagini preliminari e che tecnicamente si chiama 

incidente probatorio.  

 

La ratio di questa udienza „anticipata‟ è quella di evitare al minore il trauma di 

audizioni ripetute consentendo, nel contempo, di non disperdere una prova così 

importante e di acquisirla nel contraddittorio tra accusa e difesa e con il controllo 

rigoroso del giudice sulle modalità della sua assunzione. L‟ascolto del minore 

nell‟incidente probatorio si svolge secondo specifiche modalità „protette‟ previste dal 

legislatore (art. 398 comma 5 bis c.p.p.): 

- l‟obbligo di documentazione integrale, fonografica ed audiovisiva; 

- la necessità (in particolare per bambini in tenera età) di perizie psicodiagnostiche, 

atte a valutare sia la capacità a testimoniare del minore, sia la sua „attendibilità‟ 

psicologica (non giudiziale); 

- il rigoroso rispetto dell‟acquisizione „genuina‟ delle dichiarazioni (divieto di 

domande poste in forma suggestiva o fuorviante); 

- in particolare, nella salvaguardia del contraddittorio, l‟concreta possibilità, per 

l‟accusato, di avere un sufficiente contatto, sia pure limitato e mediato dal giudice, 

con l‟esaminato (deve essere consentito al difensore di formulare domande e di 

procedere, se necessario, ad approfondimenti, nel rispetto, ovviamente, di 

opportune modalità concordate). 

 

La testimonianza resa in sede di incidente probatorio, proprio perché acquisita 

nel contraddittorio tra le parti deve essere inserita nel fascicolo del dibattimento e 

costituisce piena prova per il giudice del dibattimento, che di regola non ripeterà 

l‟audizione se non in presenza di circostanze imprevedibili ed eccezionali: quando la 

nuova deposizione da rendere in dibattimento riguardi fatti o circostanze diversi da 

quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni, ovvero se il giudice o taluna delle parti 

lo ritengano necessario sulla base di specifiche esigenze (190 bis c.p.p.). 

 

L‟incidente probatorio è uno strumento di prova non obbligatorio per il 

Pubblico Ministero ma è obbligatorio per il giudice, ovvero, quando il pubblico 
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ministero lo chiede, per reati nei quali il minore tipicamente è parte offesa (abusi 

sessuali, maltrattamenti in famiglia, atti sessuali con minore e così via), il giudice 

deve concederlo, su questo non c‟è discrezionalità. 
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4. Buone pratiche in Romania per la gestione delle situazioni che 

coinvolgono minori vittime e/ o testimoni di reato  

 

Daniela Nicolăescu, Dottoressa in scienze sociale, Membro del Consiglio Supremo 

della Magistratura 

   

Introduzione  

Le statistiche del 2014 dell'Autorità Nazionale per la Protezione del Minore e 

l'Adozione (ANPDCA)
39

 sulla ripartizione dei tipi di abuso su minori in Romania 

sono le seguenti: 

1. abuso fisico: 1.049 casi; 

2. abuso psicologico:1680; 

3. abuso sessuale: 562; 

4. incuria: 8817; 

5. sfruttamento del lavoro minorile: 236; 

6. sfruttamento sessuale: 28; 

7. sfruttamento ai fini di reato: 170. 

 

La totalità dei casi registrati dall'ANPDCA a livello nazionale nel 2014 è di 12.542. I 

servizi di cui si sono avvalsi i minori vittime di abuso sono: consulenza psicologica 

(7.131 minori), psicoterapia (49), assistenza medica (221), servizio socio-educativo 

minori (250), consulenza legale (6.075). 

 

La relazione del 2014
40

 del Pubblico Ministero/Procura pone l‟accento sull‟elevato 

numero di reati in una relazione stretta, in particolare minori vittime di genitori: 105 

minori vittime di delitti contro la persona; 7 vittime di omicidio; 22 di 

maltrattamento; 27 di stupro, di cui 26 minori; 778 minori vittime/in stato di di 

abbandono; 21 di percosse o lesioni.  

Il numero totale di minori vittime coinvolti in procedimenti giudiziari, registrati dalla 

Procura nel 2014 era pari a 903, numero molto basso raffrontato alle cifre ufficiali 

registrate dall'ANPDCA, ossia 12.542 casi. 

 

                                                           
39

 ANPDCA (2014). www.copii.ro/statistici 
40

 Pubblico ministero (2014). www.mpublic.ro/raportari.htm 
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Occorre precisare che i casi di violenza intrafamiliare, registrati e centralizzati a 

livello nazionale dall'ANPDCA “non rispecchiano la reale dimensione del 

fenomeno, ma solo i casi trasmessi e registrati dagli enti locali. (...) il numero reale 

dei casi di violenza intrafamiliare essendo molto più elevato (...)”, rileva la Strategia 

nazionale per la prevenzione e contrasto alla violenza intrafamiliare 2013 – 2017. 

 

Le statistiche d'UNICEF Romania precisano: 

- in Romania, 1 minore su 100.000 tra 0 e 19 anni si suicida per maltrattamento  

- la violenza intrafamiliare è spesso considerata normale e il 60% della popolazione 

dichiara tollerare i comportamenti violenti intrafamiliari   

- più del 30% dei genitori ritiene che le punizioni siano necessarie per allevare il minore  

- nel 2014 in Romania, 1 minore su 5 era affetto da disturbi del comportamento/ADHD 

per il maltrattamento subito. 

 

I risultati della ricerca “La Giustizia nel superiore interesse del minore – 

prospettive e professionisti esperti in Romania” condotta dalla Fondazione Centro di 

risorse e documentazione giudiziaria
41

 hanno rilevato che in Romania sussistono 

buone pratiche e sforzi significativi per proteggere i minori e garantire una giustizia a 

misura di minore, che talvolta contrastano o trascendono le attuali regole e 

procedimenti.  

Alcuni giudici, ad esempio, ricevono il minore vittima nel loro ufficio prima 

dell‟audizione per evitare il contatto diretto con l‟autore del reato. A Timisoara, la 

polizia procede all‟ascolto di alcuni minori vittime di tratta negli uffici di una ONG 

di assistenza e supporto. 

Ci sono anche giudici che, tolta la toga, offrono caramelle o mele ai minori, 

operatori giudiziari che portano giocattoli dei figli, assistenti sociali che mostrano ai 

minori che verranno ascoltati foto dell‟aula del tribunale, ecc.  

 

Sono sforzi compiuti da operatori proattivi e specializzati, iniziative piuttosto 

isolate che supportate dal sistema.  

 

                                                           
41

 Fusu-Plaiasu, G., Manole, M., (2012), La giustizia nell’interesse del minore – prospettive ed 
esperienze di professionisti della Romania. Sintesi dei risultati. Fondation le Centre de Ressources 
Juridiques. 
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A. Presenza di un quadro normativo che consenta un approccio multidisciplinare e 

integrato di casi che coinvolgono minori vittime e/ o testimoni di reato.  

 

Ai sensi della normativa vigente sulla protezione dell‟infanzia (in particolare l'AG 

49/2011- http://lege5.ro/Gratuit/ge2daobxgu/hotararea-nr-49-2011-pentru-aprobarea-

metodologiei-cadru-privind-prevenirea-si-interventia-in-echipa-multidisciplinara-si-

in-retea-in-situatiile-de-violenta-asupra-copilului-si-de-violenta-in-familie-),  

la metodologia lavorativa per i casi di minori vittime e/o testimoni di reato è 

l‟approccio integrato. 

 

L‟approccio integrato dei casi è un programma di coordinamento dei servizi di 

assistenza sanitaria e sostegno psicosociale. Consiste nell‟identificare le esigenze 

della vittima di violenza intrafamiliare, pianificare, coordinare e monitorare 

l‟applicazione dei provvedimenti adottati per una valutazione individuale, sulla base 

delle risorse disponibili, con lo scopo di:  

- evitare il fenomeno della violenza intrafamiliare  

- assistere e proteggere (da un punto di vista medico, psicologico, giudiziario e 

sociale) la vittima di violenza intrafamiliare in situazione di pregiudizio o pericolo 

serio di pregiudizio, oppure dopo l‟evento traumatico  

- assistere e proteggere gli altri membri della famiglia, indirettamente lesi dalla 

violenza intrafamiliare  

- sostenere il reinserimento socio lavorativo delle vittime di violenza intrafamiliare o 

dei familiari indirettamente lesi, e l‟operato degli operatori specializzati dei vari 

servizi o enti pubblici o privati.  

 

Il principio cardine di tale approccio è l‟attribuzione delle risorse sulla base 

delle esigenze personali del minore, al fine di ottenere, da un canto, risultati positivi 

per i soggetti accompagnati e dall‟altro costi limitati per i servizi coinvolti. 

 

L‟approccio integrato è una prassi lavorativa che predispone una valutazione 

delle esigenze del soggetto, del contesto sociale e della rete di servizi disponibili, per 

consentire al referente esperto del caso di predisporre una strategia di intervento 

individualizzata sulla base di bisogni primari e risorse disponibili. L‟assistente 

sociale, responsabile del caso, non si concentrerà più sulla selezione degli aventi 

diritto all‟assistenza, ma piuttosto sui problemi affrontati dal soggetto assistito e i 

http://lege5.ro/Gratuit/ge2daobxgu/hotararea-nr-49-2011-pentru-aprobarea-metodologiei-cadru-privind-prevenirea-si-interventia-in-echipa-multidisciplinara-si-in-retea-in-situatiile-de-violenta-asupra-copilului-si-de-violenta-in-familie-
http://lege5.ro/Gratuit/ge2daobxgu/hotararea-nr-49-2011-pentru-aprobarea-metodologiei-cadru-privind-prevenirea-si-interventia-in-echipa-multidisciplinara-si-in-retea-in-situatiile-de-violenta-asupra-copilului-si-de-violenta-in-familie-
http://lege5.ro/Gratuit/ge2daobxgu/hotararea-nr-49-2011-pentru-aprobarea-metodologiei-cadru-privind-prevenirea-si-interventia-in-echipa-multidisciplinara-si-in-retea-in-situatiile-de-violenta-asupra-copilului-si-de-violenta-in-familie-
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servizi che potranno cogliere al meglio le sue esigenze, per rilevare il grado di 

urgenza e la gravità del maltrattamento, affinché le vittime identificate possano fruire 

prioritariamente dei servizi.  

 

Il referente esperto del caso (MC) è la figura professionale garante del 

coordinamento delle misure speciali di assistenza e protezione sociale predisposte 

per la vittima da un‟équipe multidisciplinare e dal responsabile del caso 

(eventualmente l'assistente familiare come previsto dalla normativa vigente).  

Il referente esperto (assistente sociale, psicologo, psicopedagogista, o altre figure del 

settore psicosociale specializzate in violenza intrafamiliare ai sensi della normativa) 

è il professionista specializzato in servizi alla comunità (amministrazione statale o 

ONG) che determinerà, insieme ai servizi sociali specializzati nell‟assistenza delle 

vittime di violenza intrafamiliare, i requisiti di accesso ai servizi, collaborerà con il 

responsabile del caso e agevolerà la connessione tra gli esperti dei vari enti pubblici e 

privati coinvolti nel al sostegno alla vittima.  

 

Le mansioni principali del referente esperto del caso:  

 

- coordina le attività di assistenza e protezione sociale della vittima, rispettando 

rigorosamente quanto predisposto nell‟approccio integrato  

- elabora un piano assistenziale individualizzato e/o altri interventi previsti dalla 

normativa sui servizi sociali, determina la composizione dell'équipe 

multidisciplinare, nomina il responsabile del caso, organizza i colloqui  

- è garante della collaborazione tra le parti coinvolte nella gestione della situazione di 

violenza o nel reinserimento socio lavorativo della vittima (enti, famiglia, abusante, 

consulenti)  

- coordina l‟intervento del responsabile del caso, agevola gli scambi tra il 

responsabile e le parti coinvolte nella gestione della situazione di violenza  

- elabora il piano di tutela e valutazione del rischio  

- comunica il completamento delle indagini  

- accerta l‟applicazione del piano d‟intervento o altro piano previsto per gestire la 

situazione di violenza intrafamiliare.  

 

Il responsabile del caso (RC) (assistente sociale, psicologo, psicopedagogista, o 

altre figure del settore psicosociale specializzate in violenza intrafamiliare ai sensi 
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della normativa) è un operatore specializzato in violenza intrafamiliare, cui il 

referente esperto ha deferito specifiche mansioni: garantisce il coordinamento e 

l‟applicazione degli specifici programmi di intervento (piano assistenziale 

individualizzato, piano di riabilitazione e reinserimento socio lavorativo, misure di 

prevenzione per evitare la riapertura del caso, piano di tutela e valutazione del 

rischio, ecc.).  

 

Le mansioni del responsabile del caso:  

 

- garantire l‟applicazione del piano assistenziale individualizzato, di altri piani di 

intervento previsti dalla normativa, del piano di tutela e valutazione del rischio, 

garantisce l‟erogazione dei servizi sociali necessari per gestire la situazione di 

violenza intrafamiliare e il reinserimento socio lavorativo, come previsto dal piano 

d‟intervento elaborato  

- redige/aggiorna il fascicolo del caso  

- comunica le decisioni e informa sui servizi a disposizione della vittima di violenza 

intrafamiliare (spiega all‟interessato ciò che è stato predisposto per permettergli di 

capire la situazione, solo se la vittima accetta le misure proposte, garantisce gli 

scambi tra gli operatori coinvolti nella risoluzione del caso, organizza la 

mediazione familiare e collabora con l'équipe multi-disciplinare  

- verifica l‟applicazione dei servizi previsti nel piano assistenziale individualizzato  

 

Le fasi dell’approccio integrato: 

1. valutazione iniziale,  

2. elaborazione del piano d'intervento,  

3. valutazione complessiva,  

4. elaborazione del piano assistenziale individualizzato, 

5. applicazione delle misure previste nel piano d‟intervento e nel piano assistenziale 

individualizzato,  

6. controllo e supporto,  

7. valutazione aggiornata,  

8. valutazione del parere dell‟interessato.  
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Il ricorso al giudice per il maltrattamento su un minore attiva tempestivamente 

una valutazione iniziale del caso da parte delle figure professionali della Direzione 

Generale di Assistenza sociale e Protezione dei Minori (DGASPC), in collaborazione 

con il Servizio d'Assistenza nei casi di abuso, incuria, tratta e sfruttamento minorile 

(SASANTEC) della DGASPC, con il Dipartimento Emergenza Minori della 

DGASPC se il tipo di segnalazione lo impone. 

Adito il giudice, viene avviata la valutazione iniziale, una procedura rapida e 

sommaria che consente di raccogliere e verificare le informazioni sull‟ipotesi di 

reato, di maltrattamento del minore o di violenza intrafamiliare.  

 

La valutazione iniziale permetterà di appurare:  

a) la concreta situazione di violenza, e in questo caso la segnalazione verrà trasmessa 

alla DGASPC;  

b) in caso di effettiva sussistenza di un‟ipotesi di reato (ad esempio nei casi di abuso 

sessuale), senza riscontro oggettivo, la DGASPC determinerà la sussistenza del 

reato e procederà alla valutazione complessiva;  

c) nei casi di minori in situazione di pericolo serio di pregiudizio o maggiorenni 

vittime di violenza intrafamiliare, la DGASPC trasmetterà il caso al Servizio 

Pubblico di Assistenza Sociale (SPAS) o ai servizi sociali competenti;  

d) se il ricorso viene rigettato, la DGASPC si rivolgerà eventualmente ad altri organi.  

 

Chi interviene nella valutazione iniziale del caso?  

La valutazione iniziale viene condotta dalle assistenti sociali del Servizio 

Pubblico di Assistenza Sociale (SPAS) o dagli operatori dei servizi sociali comunali. 

In loro assenza, si raccomanda di rivolgersi a professionisti qualificati (assistenti 

sociali, psicologi) che operano in servizi, pubblici o privati, specializzati in minori 

vittime di abuso, incuria, sfruttamento e/o tratta o in centri, pubblici o privati, 

specializzati nella prevenzione e contrasto alla violenza intrafamiliare. In caso di 

emergenza, la valutazione potrà essere stilata dal gruppo itinerante di esperti 

dell‟audizione dell‟Emergenza Infanzia rumeno. La segnalazione verrà registrata 

dalla DGASPC e trasmessa al dipartimento competente. Il direttore del dipartimento 

nominerà un coordinatore per la valutazione iniziale che informerà telefonicamente 

le risorse sopracitate della loro partecipazione alla redazione della valutazione 

iniziale. Se il caso è di competenza del SPAS o servizi sociali competenti, previa 
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richiesta anticipata, si procederà alla valutazione iniziale senza previa richiesta della 

DGASPC. In certi casi, previo consenso del direttore del dipartimento, la valutazione 

iniziale può essere direttamente stilata dal SPAS o dai servizi sociali competenti, 

insieme con un operatore della DGASPC, nominato per il caso. Ultimata la 

valutazione iniziale, l‟operatore della DGASPC deciderà se trasmettere o meno il 

caso alla Direzione Generale.  

Durante l‟intero corso della valutazione iniziale si dovranno osservare le stesse 

raccomandazioni che disciplinano principi e modalità di conduzione dell‟ascolto del 

minore e responsabili legali.  

 

Se il ricorso viene accolto, si procederà ad una valutazione complessiva della 

situazione del minore, come nei casi di minori o adulti vittime di violenza 

intrafamiliare dopo la segnalazione alla DGASPC. Il direttore della DGASPC 

nominerà un responsabile del caso, che potrebbe essere un collaboratore della 

DGASPC, di un ente privato accreditato (OPA), di un‟ONG o altre strutture di 

assistenza sociale accreditate.  

 

La valutazione complessiva del caso presuppone indagini approfondite e 

accurate del contesto familiare e sociale del minore. Il compito che incombe ai 

membri dell‟équipe che si occupano del caso è raccogliere le informazioni necessarie 

in tutte le aree della valutazione (campo sanitario, sociale, psicologico, ecc.), tramite 

colloqui con i soggetti coinvolti, analisi comportamentale, esame dei riscontri 

professionali (ad esempio: visite, valutazione sociale, intercettazioni telefoniche, 

testimonianze o dichiarazioni scritte dei soggetti coinvolti o informati della 

situazione del minore, test o altri specifici strumenti, ecc.). Si provvede nel contempo 

alla redazione del fascicolo del minore con tutte le informazioni necessarie. 

Il responsabile del caso e la sua équipe valutano e decidono in base alla 

peculiarità della valutazione, all‟importanza di ogni specifica area di indagine, ai 

bisogni/esigenze di ogni singolo caso (tipo di problematica, esigenze rilevate, 

situazione attuale, prospettive sistemico-relazionali rilevanti). 

Ultimata la valutazione complessiva, l'équipe multidisciplinare appura: 

l‟eventuale presenza e tipo di violenza sul minore; le sue esigenze nel contesto 

familiare e sociale; gli interventi prioritari per il minore, la famiglia e il presunto 

abusante. Le conclusioni della valutazione costituiscono la necessaria premessa 
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all‟adozione delle misure di protezione del minore (allontanamento dalla famiglia o 

permanenza nell‟ambiente familiare d‟origine), o per predisporre i provvedimenti 

necessari per il minore, la famiglia e parenti, e, se opportuno, nei confronti del 

presunto abusante/autore di reato, sia sul piano giudiziario che assistenziale. 

 

L'équipe multidisciplinare e multi-istituzionale  

La situazione di un minore vittima di violenza può presentare ulteriori aspetti 

di complessità in relazione al minore, alla famiglia o al presunto abusante/autore del 

reato. Si raccomanda quindi che non ci sia un‟unica figura professionale responsabile 

della valutazione. Lo stesso principio deve essere applicato agli adulti vittime di 

violenza intrafamiliare, con problemi di alloggio, di reinserimento socio lavorativo e 

di riabilitazione che necessitano di assistenza a lungo termine. L‟integrazione di 

un‟équipe multidisciplinare nella valutazione di tali situazioni riduce il forte disagio 

del minore o adulto, migliorando quantitativamente e qualitativamente le 

informazioni ottenute per una maggiore pertinenza delle decisioni.  

L'équipe multidisciplinare e multi-istituzionale interviene sia durante la 

valutazione che per predisporre i provvedimenti necessari.  

Non esistono équipe standard in base degli obiettivi prefissati - valutazione o 

intervento curativo -, però alcune figure devono tassativamente far parte dell‟équipe:  

1. assistente sociale, in genere il referente esperto, se possiede le competenze 

predisposte dalla normativa);  

2. psicologo (in genere un collaboratore di un servizio specialistico della DGASPC);  

3. medico (in genere un collaboratore di un servizio specialistico della DGASPC). 

Nei casi di minori vittime, si raccomanda di integrare nell‟équipe un pediatra. Può 

eventualmente richiedere una visita specialistica o accertamenti medico-legali, 

come predisposto dalla normativa vigente. Per gli adulti vittime, si raccomanda di 

integrare un medico del PS, qualora il suo intervento si riveli opportuno, o un 

medico del centro di prevenzione e contrasto alla violenza intrafamiliare. Sarà 

possibile rivolgersi anche ad altri specialisti: ginecologo ostetrico, psichiatra ecc.;  

4. funzionario di polizia. In funzione del tipo di reato, sarà possibile interagire con 

uno o più operatori di polizia, che si occupano di: indagini, pubblica sicurezza 

(poliziotti di quartiere e commissariati), prevenzione e controllo, procedimento 

penale e lotta alla criminalità organizzata, oppure il funzionario di polizia 

nominato alla Commissione Nazionale per i Diritti dell‟Infanzia (CNDC).  
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5. consulente legale (generalmente l‟avvocato della DGASPC).  

Si raccomanda che l'assistente sociale, lo psicologo e il consulente legale siano 

collaboratori della DGASPC, mentre il medico e il funzionario di polizia 

parteciperanno agli incontri periodici dell‟équipe in veste di rappresentanti dei loro 

servizi e previo sollecito del referente esperto del caso. La DGASPC può procedere 

alla stipula di un accordo con i servizi in cui lavorano i membri dell'équipe 

multidisciplinare, selezionati sull‟elenco dei collaboratori che potranno integrare 

l‟équipe, in funzione del tipo di caso. La scheda descrittiva dei profili professionali 

preciserà mansioni e responsabilità. L‟insegnante del minore e/o il consulente di 

orientamento potranno eventualmente essere sollecitati (obbligatorio nei casi di 

sfruttamento di lavoro minorile, traffico di minorenni, rimpatrio di minori migranti 

rumeni, vittime di violenza all‟estero).  

Altri esperti potranno integrare l‟équipe iniziale, migliorando qualitativamente i 

servizi proposti dall'equipe multidisciplinare, con la loro formazione e qualificazione 

professionale. Potranno quindi integrare il programma di prima assistenza e saranno:  

a) personale scolastico,  

b) medico legale,  

c) neuropsichiatra,  

d) funzionario giudiziario, 

e) avvocato, 

f) sacerdote,  

g) responsabile legale,  

h) persona di fiducia del minore.  

 

Il referente esperto è garante del coordinamento dell'équipe multidisciplinare, dei 

servizi erogati dalle risorse professionali del programma di prima assistenza e verrà 

regolarmente informato del procedimento.  

 

Le équipe multidisciplinari e multi-istituzionali (EMM), ormai operative, possono 

essere coadiuvate dalle équipe multidisciplinari locali (EML), come predisposto 

dalla normativa. 

 

La composizione delle EML è istituita su deliberazione della giunta dipartimentale o 

locale (quartieri della città di Bucarest). Alla DGASPC incombe il compito di 

coordinare l'EML, i cui membri collaborano con i seguenti enti: 
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- DGASPC, 

- Ispettorato dipartimentale di polizia/Direzione centrale della polizia di Bucarest e 

commissariati di quartiere, 

- Gendarmeria dipartimentale/la Direzione centrale della gendarmeria di Bucarest, 

- Direzione dipartimentale della Sanità Pubblica/Direzione generale della Sanità 

Pubblica di Bucarest, 

- Ufficio scolastico dipartimentale /Ufficio scolastico provinciale di Bucarest, 

- Ispettorato regionale del Lavoro, 

- ONG. 

 

Le linee guida della valutazione  

a) Le informazioni relative ai risultati della valutazione sono riservate.  

b) I risultati della valutazione non sono definitivi, la valutazione dovrà essere  

     regolarmente aggiornata.  

c) La valutazione appura le esigenze del minore, e la sua potenziale evoluzione.  

d) La valutazione deve perseguire i medesimi obiettivi, predisponendo gli stessi  

     criteri e metodologie per tutti i minori.  

e) La valutazione presuppone sforzi comuni da parte di tutta l'équipe  

     multidisciplinare e del programma di prima assistenza, con la partecipazione 

responsabile e attiva di tutti gli esperti coinvolti.  

f)  La valutazione si basa su una concreta collaborazione con i beneficiari: il minore e    

     i suoi responsabili legali.  

 

La riservatezza 

a) L‟esperto che procede alla valutazione del minore e/o maggiorenne vittima, e 

l‟eventuale tutore, hanno l‟obbligo di comunicare al referente esperto e all'équipe 

multidisciplinare le informazioni rilevanti che ne agevoleranno il completamento 

e permetteranno di prendere le decisioni adeguate.  

b) I risultati della valutazione saranno messi a verbale e comunicati alla famiglia e al 

minore, in funzione della sua maturità, o al maggiorenne vittima, in base alla sua 

capacità di discernimento, dopo il completamento della valutazione complessiva. 

Il referente esperto decide insieme con l'équipe se ogni singolo membro dovrà 

comunicare le proprie specifiche informazioni o se il compito compete a lui solo.  

c) Il referente esperto ha la possibilità di comunicare le informazioni acquisite 

durante la valutazione ad altri professionisti esperti del programma di prima 
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assistenza, se partecipano alla valutazione complessiva o se erogano servizi al 

minore e/o maggiorenne vittima, alla famiglia e ad eventuali persone di fiducia. 

L‟équipe multidisciplinare deciderà collegialmente quali informazioni 

comunicare.  

d) Le informazioni sul caso non sono di pubblico dominio e non potranno essere 

divulgate pubblicamente, a mass-media o altri esperti che non intervengono nel 

caso, ai sensi della legge n. 677/2001, modificata e integrata, sulla tutela della 

riservatezza dei dati personali, eccezione fatta dell‟Unità di controllo e supporto, 

come predisposto dalla normativa.  

e) Alcune informazioni non potranno essere divulgare all‟équipe multidisciplinare o 

agli esperti coinvolti nel caso: le generalità della persona che ha l‟ipotesi di reato 

o il reato di maltrattamento o violenza intrafamiliare. Tali informazioni saranno 

comunicate solo al tribunale competente, previa richiesta.  

 

Durante la valutazione dell‟ipotesi di reato di maltrattamento sul minore, i membri 

dell'équipe multidisciplinare hanno l‟obbligo di informarsi sui seguenti punti:  

 

a) Il minore subisce o ha subito maltrattamenti?  

b) La situazione di pregiudizio del minore necessita l‟allontanamento dalla famiglia  

    d‟origine?  

c) Quali sono gli elementi addotti per affermare la fondatezza dell‟accusa di  

     maltrattamento sul minore?  

d) Come reagisce/ha reagito il minore al maltrattamento?  

e)  Sussistono rischi per la sicurezza presente o futura del minore?  

f)  Rischio di reiterazione del reato  

g) Sussiste la possibilità che i responsabili legali del minore, con l‟ausilio di servizi 

specializzati, possano cambiare il loro comportamento nei confronti del minore e 

le sue stesse condizioni di vita, per evitare di mettere in serio pericolo l‟incolumità 

e lo sviluppo dello stesso?  

h) L‟intervento predisposto migliorerà la precedente situazione del minore?  

i)  In caso di ipotesi di reato, l‟autorità giudiziaria è stata adita?  

j)  Gli autori/abusanti possono essere incriminati per l'abuso perpetrato?  

k) Quali fatti sono stati realmente commessi dai presunti autori/abusanti? 
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B. I servizi predisposti dalla Direzione Generale di Assistenza Sociale e Protezione 

Minori (DGASPC) 

 

I principali servizi predisposti dalla DGASPC per i casi di minori vittime e/o 

testimoni di violenza/reato sono: 

- il numero di Emergenza Infanzia per segnalare situazioni di maltrattamento su 

minori e eventuale violenza intrafamiliare, con un gruppo itinerante di esperti 

dell‟audizione di pronto intervento per situazioni di emergenza; 

- i centri di pronta accoglienza per minori vittime di abuso, incuria e sfruttamento o 

altre forme di maltrattamento/violenza su minore; 

- i centri di assistenza e supporto ai minori vittime di abuso, incuria e sfruttamento o 

altre forme di maltrattamento su minore; 

- i centri di accoglienza per la protezione e tutela dei minori rimpatriati e/o vittime di 

tratta  

 

Servizi di valutazione, informazione e consulenza della DGASPC per minori vittime 

di reato  

     Fasi                             Interventi 

Realizzazione 

di materiale 

pubblicitario 

e/o 

informativo  

- elaborazione presso il Centro Dipartimentale di Pronto Intervento 

per Minori Vittime di Abuso (CJICA) di materiale pubblicitario e/o 

informativo, opuscoli per minori, genitori, esperti e altri membri della 

comunità, con informazioni sulla loro posizione nella comunità  

Pianificazione 

servizi e 

interventi  

- il Centro di Consulenza (CC) organizza campagne informativo-

educative e di comunicazione per la comunità sull‟abuso, l‟incuria e 

lo sfruttamento 

- il CC coinvolge le famiglie e altre strutture nell‟organizzazione di 

campagne informative e di prevenzione di abuso, incuria e 

sfruttamento  

- realizza campagne per la prevenzione di abuso, incuria e 

sfruttamento ogni qualvolta sia possibile, in occasione di giornate 

nazionali e internazionali dedicate al fenomeno  

- comunica informazioni pertinenti ai mass media e presta particolare 

attenzione agli eventi organizzati (la comunicazione compete al 

portavoce della DGASPC, previo accordo del Direttore Generale) 

- responsabilizza e sensibilizza Enti/ONG sul suo coinvolgimento 

nelle campagne informative e di prevenzione di abuso, incuria e 

sfruttamento 
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Collaborazione 

con altri 

esperti 

- il CJICA collabora stabilmente con esperti, responsabili di enti 

locali e i servizi specialistici del programma di prima assistenza nei 

casi di ipotesi di reato di abuso, incuria e sfruttamento di minore ai 

fini del suo riabilitazione e reinserimento sociale.  

- Il personale del CJICA informato d‟ipotesi di reato o reato di abuso, 

incuria e sfruttamento, ha l‟obbligo di segnalare tali casi alle autorità 

competenti (polizia, comune del luogo di residenza)  

- gli esperti del CJICA organizzano campagne informative e di 

prevenzione di abuso, incuria e sfruttamento in collaborazione con 

altri organismi competenti  

- stipula Protocolli d‟intesa per avviare azioni di prevenzione e 

contrasto all‟abuso, incuria e sfruttamento del minore 

 

 

C. Una giurisdizione specializzata nella giustizia penale minorile: il Tribunale per 

i Minorenni di Brașov 

 

In Romania esiste attualmente una sola giurisdizione specializzata nella 

giustizia penale.  

 

La giurisdizione specializzata del Tribunale per i Minorenni e la Famiglia di 

Braşov è stata istituita con il decreto 3142/C/22 del novembre 2004 del Ministero 

della Giustizia, adottato il 22 novembre 2004. 

 

Ai sensi della legge 304 del 28 giugno 2004 novellata relativa all’ordinamento 

giudiziario, i tribunali specializzati sono giurisdizioni senza personalità giuridica. 

Progettato nel quadro di un programma pilota, il tribunale specializzato ha 

cominciato ad operare con tre giudici, per le limitate competenze, in passato, del 

Tribunale per i Minorenni e la Famiglia, che si occupava dei soli ricorsi di primo 

grado relativi a minori e famiglie. 

 

Con l‟entrata in vigore della legge 247/2005, il tribunale specializzato è 

diventato un‟istanza di secondo grado, con competenze di Corte d‟Appello per le 

sentenze pronunciate in primo grado in materia civile e penale (solo nei casi di reato 

su minori e violenza intrafamiliare), con un conseguente incremento del personale, a 

causa delle specificità dei motivi d‟appello (una composizione collegiale di due 

giudici per le udienze di appello, e tre per le sentenze d‟appello). 
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Ai sensi dell'art. 37, comma 36-3 della Legge 304 del 28 giugno 2004, è contemplata 

la possibilità di una stretta collaborazione fra tribunali specializzati, in particolare per 

reati sui minori e famiglie. 

 

I tribunali specializzati sono giurisdizioni senza personalità giuridica, 

ubicati nei capoluoghi e territorialmente competenti nei dipartimenti e la città di 

Bucarest. I tribunali specializzati sono competenti in specifici ambiti e operano 

in stretta collaborazione sui casi in oggetto. 

 

La Relazione sull‟attività del Tribunale per i Minorenni e la Famiglia di Braşov 

per il 2014 non menziona la presenza di sezioni, a causa anche del limitato numero di 

giudici. Ogni giudice ha competenza in materia civile e penale (in merito a minori e 

loro famiglie), nei processi di primo grado, appelli ordinari e straordinari, 

conformemente alla pianificazione predisposta nel programma di prima assistenza. 

Dal 2014, con l‟entrata in vigore dei nuovi codice penale e codice di procedura 

penale, sono stati organizzati corsi di formazione per i magistrati sulle nuove 

funzioni giudiziarie. Nel Tribunale per i Minorenni e la Famiglia di Braşov vengono 

proposte formazioni per il magistrato della sorveglianza, per i GIP (giudice delle 

indagini preliminari), che decidono nel merito, e per i giudici di appello. 

Conformemente alle competenze per materia, il Tribunale per i Minorenni e la 

Famiglia di Braşov è un‟istanza di secondo grado in materia penale, competente per 

le misure di prevenzione, sicurezza e le misure cautelari disposte dal giudice di 

primo grado che opera nella circoscrizione giudiziaria del tribunale ordinario dove si 

sono presentate i minori vittime di reato e gli imputati. 

 

 

D. Il progetto “AUDIS: per migliorare le modalità di ascolto dei minori in 

Romania!” 

 

Il progetto “AUDIS: per migliorare le modalità di ascolto dei minori in 

Romania!” è un progetto pilota che mira al miglioramento delle attuali pratiche di 

ascolto dei minori in Romania, per costruire una giustizia a misura del minore. 

Collaborano al progetto, coordinato dalla Federazione delle ONG attive nella 

Protezione dell‟Infanzia (FONPC), l‟Ambasciata di Francia in Romania, 

l‟associazione federativa “La Voix de l‟Enfant” (Francia), il Ministero del lavoro, 
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della famiglia, della protezione sociale e degli anziani (MMFPSPV), l'Autorità 

Nazionale per la Protezione del Minore e l'Adozione (ANPDCA), il Ministero 

della Giustizia (MJ), il Ministero dell‟Interno, l‟Ispettorato Generale della Polizia 

Romena (MAI-IGPR e DGPMB) e l‟Agenzia Nazionale contro la Tratta di esseri 

umani (MAI-ANITP), la Fondazione “Terre des hommes”, le DGASPC (Direzione 

Generale per l’Assistenza Sociale e la Protezione del Bambino) di Dolj e Cluj e, dal 

settembre 2015, il Consiglio Supremo della Magistratura e il Pubblico Ministero. 

È finanziato dall‟Ambasciata di Francia in Romania, da “La Voix de l‟Enfant” 

(Francia) e cofinanziato dalla FONPC e DGASPC. 

 

Cornice generale dell’ascolto dei minori in Romania  

All‟avvio del progetto nel 2012, nel codice romeno di procedura penale e nel 

codice penale non sussisteva una normativa specifica per il trattamento processuale 

dei minori vittime e/o autori di illecito civile e penale, né una procedura specifica per 

l‟ascolto dei minori. Essendo i minori vittime di reato particolarmente vulnerabili, 

sono incapaci di difendersi, di verbalizzare l‟accaduto e esprimere il vissuto 

emozionale con linguaggio adeguato. 

La normativa in materia di minori vittime presenta ancora numerose lacune. 

L‟attuale procedimento predispone che il minore debbano comparire davanti a 

numerosi adulti che non conosce, che operano in strutture molto solenni. La 

situazione provoca grande stress nel minore e lo espone particolarmente al rischio di 

vittimizzazione secondaria. Non esiste tuttora una formazione specifica sulle 

tecniche di ascolto dei minori.  

La videoregistrazione della testimonianza dei minori vittime e/o autori d‟illecito 

civile e penale viene menzionata nella normativa in quanto possibilità per i minori 

vittime di violenza, senza precisare le procedure da osservare, e più particolarmente 

sull‟ammissibilità della registrazione quale prova.  

 

Obiettivi del progetto AUDIS: 

Obiettivo generale: Sviluppare in Romania, in una prospettiva di sostenibilità, 

risorse e competenze umane, logistiche e un quadro normativo conforme agli 

standard europei e internazionali sull‟ascolto dei minori vittime e/o autori di reato.  

Sviluppare le conoscenze e migliorare le pratiche attuali dell‟ascolto dei minori 

vittime e/o autori di reato in Romania. 
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Obiettivi specifici del progetto AUDIS: 

- Valutare le modalità e le esigenze primarie nello svolgimento dell‟audizione dei 

minori in Romania nel loro superiore interesse  

- Organizzare la formazione multidisciplinare delle risorse della giustizia, polizia, 

servizi sociali di protezione dell‟infanzia, ONG, psicologi, sul profilo psicologico 

del minore vittima, la violenza intrafamiliare e gli interventi integrati. 

- Limitare il rischio di vittimizzazione secondaria dei minori vittime e/o autori di 

illecito civile e penale creando condizioni favorevoli per l‟ascolto dei minori. 

- Lanciare un appello per l‟introduzione in Romania di audizioni dei minori conformi 

agli standard europei e internazionali, e, il progetto ultimato, la proposta di 

emendamenti alla normativa sull‟ascolto dei minori. 

 

Beneficiari del progetto (diretti e indiretti): 

- Risorse professionali che intervengono nella presa in carico e raccolta della 

testimonianza del minore vittima e/o autore di illecito civile o penale: poliziotti, 

gendarmi, PM, avvocati, magistrati, psicologi, assistenti sociali, neuropsichiatri. 

- Ministeri romeni della Giustizia, del Lavoro/Direzione per la Protezione 

dell‟Infanzia, dell‟Amministrazione e Affari Interni 

- FONPC e la sua rete di 97 ONG aderenti  

- Minori vittime e/o autori di illecito civile o penale e le loro famiglie  

- Esperti della protezione dell‟infanzia  

 

Attività svolte e previste nel progetto (marzo 2013 – novembre 2014) 

 

3-4 aprile 2013: Avvio del progetto AUDIS - Convegno sulle modalità di 

svolgimento delle audizioni dei minori in Romania, Francia e Bulgaria e Riunione 

tecnica per l‟installazione delle sale d‟audizione a Cluj e Craiova 

 

Giugno 2013: Elaborazione e presentazione di 2 progetti per un finanziamento 

europeo con la FONPC, Terre des Hommes, l‟organizzazione bulgara SAPI e la Voix 

de l‟enfant 
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Estate 2013: Stipula di un protocollo di collaborazione tra i Ministeri romeni della 

Giustizia, degli Affari interni, del Lavoro, la FONPC, l‟Ambasciata di Francia in 

Romania e la Voix de l‟enfant 

 

Aprile–ottobre 2013: Riunioni mensili del Comitato centrale di pilotaggio e 

costituzione di comitati locali a Cluj e Craiova per l‟installazione delle sale di ascolto 

per i minori  

 

Settembre 2013: Prima sessione di formazione multidisciplinare sull‟ascolto dei 

minori, con una formazione sulle UAMJP della Voix de l‟enfant e un formatore del 

CNFPJ (Centro di Formazione della Polizia Giudiziaria) di Fontainebleau 

 

5-8 novembre 2013: Visita di studio a Parigi e Angers di una delegazione romeno-

moldava per esaminare le sale d‟ascolto dei minori e incontrare le risorse coinvolte 

(tribunale per i minorenni, servizi sociali, polizia)  

 

Marzo 2014: Seconda sessione di formazione multidisciplinare sull‟audizione di 

minori con formatori francesi altamente qualificati (giudice minorile del Tribunale di 

Nancy, neuropsichiatra, collaboratore UAMJP) 

 

Aprile 2014: Inaugurazione delle sale d‟audizione per i minori a Cluj e Craiova 

 

Giugno 2014: Tavola Rotonda presso la Corte d‟Appello di Bucarest: analisi della 

valutazione delle esigenze dei minori vittime e/o testimoni di reato e soluzioni per 

una giustizia a misura delle esigenze dei minori in Romania. 

 

Giugno–Novembre 2014: Confronto tra esperti bulgari, romeni e francesi sulle 

modalità di svolgimento delle audizioni dei minori – Valutazione delle sale di Cluj e 

Craiova. 

 

Settembre 2015: Stipula di un 2° Protocollo di collaborazione multi-istituzionale per 

lo sviluppo del progetto AUDIS con la FONPC, l‟Ambasciata di Francia in Romania, 

La Voix De l‟Enfant, il Consiglio Superiore della Magistratura, i Ministeri romeni 

della Giustizia, degli Affari Interni (DGPMB e ANITP) e del Lavoro, il Pubblico 

Ministero e l‟ANPDCA. 
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Settembre–Dicembre 2015: installazione di una 3ª sala d‟audizione per i minori 

nella Procura presso il Tribunale di Bucarest.  

 

I risultati principali ottenuti: 

 

Dal febbraio 2012 ad oggi, i risultati principali ottenuti nel progetto sono i 

seguenti: inaugurazione di due sale d‟audizione per i minori coinvolti in 

procedimenti giudiziari e/o amministrativi, con impianti di videoregistrazione nei 

locali delle Direzioni Generali per l‟Assistenza Sociale e la Protezione del Bambino 

(DGASPC) di Craiova e Cluj-Napoca; la formazione di 30 figure professionali 

(magistrati, PM, poliziotti, assistenti sociali, funzionari giudiziari, psicologi, ecc.) 

sulle tecniche di ascolto dei minori e il funzionamento delle sale d‟audizione dei 

minori  (due sessioni di formazione); durante un viaggio in Francia, un gruppo di 10 

professionisti romeni, moldavi e bulgari coinvolti nelle audizioni dei minori ha 

scambiato, buone pratiche con figure professionali francesi (magistrati, poliziotti, 

medici, assistenti sociali, ecc.). Le due sale d‟ascolto per minori cominciano a 

funzionare bene, vengono utilizzate anche da magistrati, PM e poliziotti per l‟ascolto 

di minori. Fra settembre 2014 e settembre 2015, si sono svolte 36 audizioni nella sala 

di Craiova e 38 a Cluj. La maggior parte delle audizioni coinvolgevano minori 

vittime di violenza, di abuso sessuale e tratta di esseri umani.   
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5. Buone pratiche in Bulgaria per una giustizia a misura dei minori 

“Partecipazione dei minori vittime di violenza o reato ai procedimenti 

giudiziari” 

 

Prof.ssa Nelli Petrova-Dimitrova, SAPI, Università di Sofia “St. Kliment Ohridski”  

Dott.ssa Nadya Stoykova, SAPI 

 

1. Il servizio “Interrogatorio/audizione di minori nella camera azzurra”  

Il servizio è stato creato nel 2009, inizialmente in tre città, attualmente in 14 

nel paese.  

2. Contesto 

I risultati della “Ricerca di SAPI e Unione dei magistrati in Bulgaria” del 2008 

mostra che le pratiche in quegli anni non tutelavano i diritti dei minori, né il loro 

superiore interesse, esponendoli particolarmente al rischio di vittimizzazione 

secondaria. 

Un minore vittima e/o testimone di violenza viene solitamente ascoltato più volte, in 

presenza di una decina di adulti diversi. Stando alle statistiche, il 55,2% dei minori 

sono interrogatori almeno tre volte, se non più, nell’intero corso del 

procedimento. Queste cifre si riferiscono alle sole audizioni registrate ufficialmente, 

in realtà spesso le cifre sono più elevate. Prima di avviare indagini preliminari, sono 

necessari accertamenti, fra cui l‟ascolto dei minori (raccolta della testimonianza), che 

non rientrano nelle statistiche, e spesso non sono registrate. Le statistiche indicano 

che per un terzo dei minori (31%), passano 2 anni tra la violenza commessa e 

l‟audizione davanti al giudice.  Occorre rilevare che le audizioni dei minori si 

svolgono negli uffici della polizia o il tribunale, facendo aumentare ansia e stress. I 

minori sono quindi esposti ad un rischio di vittimizzazione secondaria e le 

informazioni raccolte non possono essere utilizzate dal magistrato. Le audizioni dei 

minori vengono condotte da funzionari di polizia qualificati (operatori di centri 

socio-educativi per minori) e da operatori non formati, incaricati delle indagini. In 

entrambi i casi, i funzionari di polizia non hanno seguito una formazione 

specializzata per ascoltare i minori vittime, e non conoscono la psicologia infantile. Il 

codice di procedura penale predispone che le audizioni dei minori (di età inferiore ai 

14 anni) si svolgano tassativamente in presenza di un pedagogista o psicologo, ossia 

la presenza di un operatore dei centri socio-educativi per minori. Nella normativa 
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bulgara, il termine di “pedagogista/pedagogo” viene utilizzato per insegnanti di 

chimica, fisica, lettere, storia o altre materie che hanno seguito alcuni corsi di 

psicopedagogia. L‟assenza di una formazione specifica sulle modalità di svolgimento 

delle audizioni di minori e l‟intervento di funzionari di polizia che hanno seguito una 

formazione socio-educativa non consentono al pedagogista o psicologo di tutelare 

realmente il minore. Durante il processo, l‟audizione di numerosi minori si svolge 

davanti al giudice, all‟imputato e ad altri operatori. Le audizioni dei minori si 

svolgono negli uffici della polizia, il tribunale o presso altri organismi, dove le 

condizioni di ascolto non sono propizie, facendo aumentare ansia e stress. 

 

3.  Obiettivi generali e specifici del servizio 

 

L’obiettivo principale del servizio è un ascolto empatico, che tuteli i diritti 

del minore vittima e/o testimone di reato e permetta alla giustizia di ottenere una 

testimonianza attendibile. 

 

Fra gli obiettivi specifici del servizio, possiamo citare:  

- limitare al minimo le audizioni del minore, nella migliore delle ipotesi ad una sola. 

Non predisporre interrogatori/audizioni supplementari in assenza di circostanze 

nuove sopravvenute. Far cessare la pratica delle testimonianze ripetute, delle stesse 

risposte alle stesse medesime domande;  

- garantire un ascolto empatico e non stigmatizzante per il minore; 

- formare esperti che tutelino i diritti dei minori durante le indagini e l‟intero corso 

del procedimento giudiziario; 

- formare un‟équipe specializzata per migliorare le audizioni di minori; 

 

4. Servizio e interventi: 

  

 4.1. Garantire al minore un ascolto empatico durante l'audizione 

Nel 2008 a Pazardjik e nel 2009 a Shumen e Sofia, sono state allestite le prime sale 

di ascolto per minori, le cosiddette “camere azzurre”, che offrono una vera empatia al 

minore
42

, evitando il contatto diretto con l‟imputato o l‟indagato, tutelando il suo 

diritto ad un equo procedimento giudiziario. Le “camere azzurre” si compongono di 
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due sale separate che comunicano tra loro attraverso uno specchio unidirezionale. Il 

minore e la persona che lo ascolta si trovano in una delle sale allestite per limitare la 

risonanza emotiva nel minore. Gli altri operatori coinvolti in questa fase del 

procedimento si trovano nella sala contigua e osservano ciò che accade attraverso lo 

specchio unidirezionale, ascoltano e formulano domande mediante l‟uso del citofono. 

Le audizioni possono essere filmate. È importante rilevare che ci sono due ingressi 

separati per il minore e le altre persone coinvolte, più particolarmente l‟indagato al 

fine di evitare contatti diretti. Il contatto diretto è spesso all‟origine della difficoltà 

del minore a ripetere le dichiarazioni precedentemente rilasciate davanti al giudice, 

se non addirittura della sua ritrattazione o rifiuto di testimoniare.  

 

I locali appropriati per l‟audizione dei minori: 

- soddisfano le esigenze formali del principio di pubblicità del procedimento penale e 

il diritto a un equo processo; 

- soddisfano l‟obbligo giuridico di proteggere il minore, con una sala protetta che 

garantisce la serenità del minore, in una vera atmosfera di empatia; 

- evitano il contatto diretto tra il minore e il presunto autore di reato, tutelando il 

diritto ad un equo processo per l‟imputato o l‟accusato. Il minore viene protetto dal 

contatto diretto tramite uno specchio unidirezionale, due ingressi e una sala d‟attesa 

separati; 

- tutelano il diritto alla protezione del minore al fine di non esporlo al rischio di 

vittimizzazione secondaria.  

 

Le camere azzurre di Pazardjik e Shumen sono state installate nei Centri di 

Servizio Sociale per Minori e Famiglie, con la garantita reperibilità di figure 

professionali 24 ore su 24. Nello stesso edificio si trova anche l‟Agenzia di Stato per 

la tutela dei minori (SACP) e la sala didattica. A Sofia la camera azzurra è stata 

installata nell‟edificio della Direzione centrale della polizia, su richiesta dei colleghi 

che ci lavorano.  

 

4.2. Individuare psicologi e assistenti sociali formati per condurre 

l’interrogatorio o l’audizione del minore. 

Congiuntamente all‟installazione delle camere azzurre sono stati organizzati 

corsi di formazione sull‟approccio multidisciplinare per psicologi, assistenti sociali, 

poliziotti, giudici e P.M.  
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Lo scopo dei corsi di formazione era creare un gruppo e contesto lavorativo 

che consentisse di cambiare le modalità di svolgimento dell‟audizione di minori. Il 

contenuto delle formazioni comprendeva lo studio di varie discipline con un 

approccio fondato sulle competenze seguenti: 

- Violenza/reato su minori, natura, tipo, sintomi, conseguenze; 

- Normative internazionali sui diritti dei minori in ambito giudiziario e i diritti dei 

minori durante il procedimento giudiziario in Bulgaria; 

- Caratteristiche del teste minorenne, la psicologia infantile, la rielaborazione 

dell‟evento traumatico; 

- Specificità dell‟ascolto dei minori (preparazione, modalità, assistenza dopo 

l‟audizione, ecc.) 

 

Formazione “Ascoltare i minori vittime di abuso sessuale”  

- Nel 2008, impartita da collaboratori di Maria Keller-Hamela della Fondazione 

"Figli di Nessuno”, più di 60 ore complessive di formazione (30 per le equipe di 

Pazardjik e Sofia e 60 per l'equipe di Shumen). 

- Nel 2009 con Martin Henry, corso di formazione per magistrati con la 

partecipazione di formatori bulgari. 

- Nel 2010 il Prof. Kevin Brown e formatori bulgari hanno organizzato formazioni 

specialistiche per psicologi e assistenti sociali coinvolti nelle audizioni di minori. 

- Nel 2011 Orthodoxie Salomon, psicologo clinico, e un gruppo di formatori bulgari 

hanno organizzato corsi di formazione sugli interventi con minori vittime di abuso 

sessuale e genitori abusanti.  

- Nel lasso di tempo tra il 2009 e il 2013, i professionisti esperti di audizioni di 

minori hanno seguito più di 50 ore di supervisione con esperti polacchi, francesi, 

britannici e finlandesi, analizzando, tra l‟altro, le difficoltà dei minori vittime e la 

giustizia a misura di minore. 

 

È stato creato un gruppo di esperti-formatori di SAPI dopo i corsi di formazioni 

degli esperti internazionali. Il gruppo ha proseguito l’autoformazione analizzando 

esperienze di altri paesi, partecipando a seminari, incontri internazionali e ricerche 

nazionali e internazionali.    
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SAPI 
43

 ha insistito sulla necessità di figure professionali qualificate per migliorare 

l’ascolto (psicologi, pedagogisti, assistenti sociali), che potrebbero seguire corsi di 

formazione multidisciplinare, con un sostegno metodologico.  

Per agevolare il procedimento, il minore dovrà essere preparato all’audizione, le 

domande saranno preparate in anticipo con un esperto e il funzionario di polizia che 

si occupa delle indagini, il P.M. o il giudice, e dovranno essere poste in modo 

comprensibile per il minore, salvaguardando la sua dignità.   

 

L'équipe opera in stretta connessione durante l‟intero corso del procedimento. 

Si occupa delle seguenti mansioni: 

- Ricevimento di segnalazioni, richieste 

- Organizzazione di un incontro con l‟autore della segnalazione  

- Preparazione del minore per l'interrogatorio/l'audizione 

- Svolgimento dell'interrogatorio/audizione.  

- Sostegno per il minore su richiesta dell‟Agenzia di Stato per la tutela dei minori. 

 

5. Descrizione della prassi lavorativa degli operatori  

I centri dove sono installate le sale per le audizioni propongono i seguenti servizi: 

 

- “Preparazione del minore alla partecipazione ai procedimenti giudiziari e 

accompagnamento durante l’intero corso del procedimento”  

 

Lo scopo è ridurre lo stress del minore e il rischio di vittimizzazione secondaria 

durante la partecipazione ai procedimenti giudiziari. Il servizio predispone attività e 

misure per preparare il minore all‟interrogatorio o audizione davanti al giudice. La 

preparazione prevede una o più incontri di consultazione in relazione al suo stato, 

età, sviluppo cognitivo e idoneità a partecipare ad un procedimento giudiziario.  

 

Durante la sessione di preparazione il minore riceverà tutte le informazioni 

necessarie sul procedimento giudiziario, i partecipanti e il loro specifico ruolo nel 

corso del procedimento, nonché sul ruolo del testimone per far emergere la verità. 

Oltre le informazioni utili sulla sua partecipazione al procedimento giudiziario, 

durata e svolgimento, durante la preparazione l’operatore incaricato valuterà lo 
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stato psicofisico del minore. L‟incontro consente di predisporre una valutazione 

iniziale del minore, appurare la sua attitudine a testimoniare o ad essere ascoltato 

dal giudice, le condizioni emozionali e le eventuali conseguenze della sua 

partecipazione al procedimento giudiziario. La valutazione iniziale del minore 

permette di individuare i segni specifici di forte disagio, in situazioni di conflitto 

d‟interesse, di serio pericolo di vita o grave rischio per la sua salute, in quanto 

testimone o vittima di reato grave. Il primo incontro con il minore durante la fase di 

preparazione iniziale sul procedimento giudiziario consente all‟operatore di 

conoscerlo meglio, valutare la sua capacità linguistico-espressiva, la salute mentale e 

presentargli lo svolgimento dell‟interrogatorio/audizione e il suo ruolo nel corso del 

procedimento.  

 

Alla fine del primo incontro con il minore, l‟esperto responsabile della 

valutazione verifica l‟opportunità di altri incontri e del tempo necessario per 

prepararlo a partecipare al procedimento giudiziario. L'esperto redige una relazione 

peritale per l‟organismo che ha richiesto il suo intervento (Tribunale, Procura, 

Agenzia di Stato per la tutela dei minori o polizia), indicando se il minore è in grado 

di affrontare un interrogatorio o di essere ascoltato dal giudice. Le spese sostenute 

per preparare il minore alla partecipazione al procedimento giudiziario sono a carico  

degli operatori dei Servizi Sociali.  

 

In certi casi, la preparazione può imporre 4 o 6 incontri, più particolarmente se 

il reato ha un‟importante risonanza psicologica sul minore, che potrebbe incontrare 

difficoltà comunicative e verbali, aver bisogno di un sostegno supplementare per il 

loro equilibrio psicologico per poter partecipare al procedimento giudiziario e 

rivelare il reato commesso alle autorità giudiziarie. La preparazione all‟interrogatorio 

o audizione davanti al giudice è obbligatoria per i soggetti di età inferiore ai 18 anni.  

 

Il servizio viene erogato da assistenti sociali o psicologi formati nei Centri di 

servizio sociale per minori e famiglie, ad esempio i Servizi di aiuto e sostegno, di 

assistenza sociale, ecc. L’intervento del servizio può essere richiesto 

dall’Agenzia di Stato per la tutela dei minori, dal Tribunale, la Procura o la 

polizia, oppure su istanza del genitore o tutore. 
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- Ufficio per la promozione della giustizia “Migliorare l’interrogatorio con un 

approccio “rispettoso e sensibile” che tiene conto dell’interesse del minore”. 

Lo scopo del servizio è raccogliere le informazioni necessarie ai fini del 

procedimento giudiziario, tutelando nel contempo le condizioni psichiche del minore. 

Si rivela quindi importante ridurre lo stress del minore che partecipa al procedimento 

giudiziario e evitare o limitare al minimo il rischio di vittimizzazione secondaria 

causato dalla sua partecipazione a tale procedimento. Il servizio tiene in debito conto 

le specifiche esigenze del minore quale testimone che partecipa ad un procedimento 

giudiziario. Il suo scopo è anche tutelare i diritti del minore, come previsto nella 

normativa: diritto del minore ad essere ascoltato e a esprimere le proprie opinioni su 

eventi importanti della sua vita; diritto alla dignità e compassione; diritto di essere 

protetto da ogni forma di discriminazione e in momenti difficili nel corso del 

procedimento giudiziario, nonché il diritto ad un aiuto efficace.  

 

L‟Ufficio propone interventi e misure di sostegno presso i rispettivi organismi 

per lo svolgimento dell’interrogatorio/audizione del minore in una sala 

appropriata, la procedura dovendo rispettare i principi e modus operandi della 

giustizia, deve tener conto delle condizioni psichiche del minore e delle specifiche 

esigenze del minore testimone o che partecipa a un procedimento giudiziario. 

Propone i servizi seguenti:  

- Intervento di un esperto formato all‟audizione di minori, come predisposto 

nell‟ordinamento giudiziario per raccogliere una testimonianza attendibile e nel 

contempo tutelare le condizioni psichiche del minore e evitare la vittimizzazione 

secondaria durante l‟audizione; 

- Utilizzo di un approccio centrato sul minore per agevolare la sua testimonianza, di 

strumenti supplementari come disegni, bambole, ecc. per i quali le risorse coinvolte 

hanno ricevuto una formazione specialistica; 

- Uso di sale appropriate per l‟ascolto di minori: sale allestite e attrezzate con il 

materiale necessario, per una qualità ottimale dell'audizione e videoregistrazione; 

contatto diretto limitato tra minore e autore del reato (imputato o indagato); tutela 

della dignità del minore in una sala appartata e tranquilla, ingressi separati e e sala 

d‟attesa per il minore e la famiglia; 

- Tutta l‟attenzione è centrata sull‟interesse e benessere del minore, mediante un 

approccio multidisciplinare e multi-istituzionale per lo svolgimento del 

procedimento con il minore. L‟uso di una sala specifica permette alle parti 
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coinvolte, a cui compete l‟adozione di tali provvedimenti, di evitare la ripetizione 

delle audizioni; 

- Supporto tecnico per lo svolgimento dell‟interrogatorio/audizione e la registrazione 

audiovisiva per gli organi giudiziari e di tutela, redazione del verbale. 

 

L'interrogatorio/audizione secondo le specifiche modalità dell‟audizione di 

minori, che tiene conto delle condizioni psichiche del minore e della sua capacità 

linguistico-espressiva. Le spese relative all‟audizione di minori sono sostenute dalla 

struttura che ha richiesto l‟intervento del servizio. È previsto per le vittime di abuso 

sessuale di età inferiore ai 18 anni e per i minori di età inferiore ai 14 anni. Le 

modalità dell‟ascolto sono una trasposizione (T. Lyon, 2005) del “Protocollo di 

ascolto dell'Istituto Nazionale della Salute del Bambino e dello Sviluppo Umano 

(NICHD)”, messo a disposizione di SAPI dall'autore. 

 

Il servizio viene erogato da assistenti sociali o psicologi specializzati 

nell’audizione dei minori in sale adibite a tale scopo, installate nei Centri di 

assistenza e supporto o servizio sociale. L’intervento del servizio può essere 

richiesto dall’Agenzia di Stato per la tutela dei minori, dal Tribunale, la 

Procura o la polizia, oppure su istanza del genitore o tutore, per garantire 

minima rilevanza emotiva del procedimento sul minore. 

 

- Gruppo itinerante di esperti dell’audizione e ascolto dei minori  

Per promuovere l‟applicazione di questa pratica pilota su scala regionale e nazionale, 

nel 2008 e 2009 sono stati creati gruppi itineranti presso le sale di ascolto per 

intervenire su scala regionale e nazionale. Hanno il compito di centralizzare le 

richieste della Procura e dei tribunali di tutto il paese. L‟équipe è composta da 

assistenti sociali e psicologi con una solida esperienza di contatto diretto con i minori 

e che hanno seguito formazioni specialistiche, sotto il controllo di un supervisore e 

con un sostegno metodologico supplementare. Ci sono 6 gruppi itineranti presso 

SAPI con 20 esperti (psicologi e assistenti sociali), 12 nel dicembre del 2015.  
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6. Descrizione di una buona pratica  

   

6.1. Esempio di pratiche del gruppo itinerante di esperti dell’audizione presso SAPI:  

Durante le indagini preliminari, il gruppo itinerante di esperti dell’audizione di 

minori ha ricevuto una richiesta del commissariato di polizia per preparare 

l’audizione di un minore collocato in un Centro di riabilitazione per bambini e 

ragazzi con disabilità sensoriali e/o neuromotorie. Il minore vittima si trova in 

un’altra cittadina e il gruppo itinerante deve intervenire. Sono stati convocati due 

esperti (un assistente sociale e uno psicologo) per preparare il minore all’audizione. 

Durante la fase preparatoria, gli esperti del gruppo itinerante hanno incontrato i 

responsabili del Centro dove è stato collocato il minore per avere maggiori 

informazioni sullo sviluppo intellettivo, sociale e affettivo del minore. Hanno 

incontrato in seguito i servizi che hanno richiesto il loro intervento per conoscere 

l’obiettivo dell’audizione, le domande e fatti oggetto delle indagini. Gli esperti del 

gruppo itinerante hanno quindi potuto preparare l’audizione scegliendo le tecniche 

adeguate per ascoltare un minore con disabilità intellettiva. Durante la fase di 

preparazione del minore sono stati utilizzati vari oggetti (bambole anatomiche, 

immagini, libri corrispondenti al suo quoziente intellettivo). L’approccio e il 

sostegno predisposti hanno permesso al minore affetto da disabilità intellettiva di 

esprimersi sulla violenza subita.  

 

6.2. Principali risultati e competenze acquisite  

 

6.2.1. L'esperienza mostra che la scelta migliore è la collocazione della sala in un 

centro di servizio sociale. Sono state installate 11 altre sale, di cui 10 in centri di 

servizio sociale. I vantaggi sono: 

- Un edificio accogliente, per minori e famiglie, dove tutto è contemplato per tale 

missione; ad esempio, se il minore deve aspettare, lo farà in uffici distinti da quelli 

della polizia; 

- L‟edificio non è stigmatizzante, vi ci si può recare per altre ragioni, diversamente 

dal commissariato; 

- L'accessibilità garantita 24 ore su 24, poiché si tratta di servizi sociali (nei due 

centri sociali per minori e famiglie il servizio è attivo 24 ore su 24. Lo stesso 

succede nei commissariati, con tutti i vincoli inerenti); 
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- Efficienza dei servizi giudiziari: nessuna necessità di personale qualificato per 

gestire la sala, garantirne l‟accessibilità, condurre le audizioni, ecc. 

- Presenza capillare dei servizi di protezione del minore, una garanzia per i minori 

che sono stati allontanati dalla famiglia. Nei centri sociali per minori e famiglie, c‟è 

un servizio di emergenza-urgenza per i minori vittime di violenza. 

- Efficacia delle sale: gli operatori sociali sono maggiormente coinvolti nei servizi 

sociali che tutelano i diritti del minore, sono preparati professionalmente, le sale 

possono essere utilizzate per ricerche e/o attività socio-psicologiche, sedute con 

minori, incontri genitori-bambini, supervisione, ecc.  

 

6.2.2. Le evoluzioni nelle modalità di svolgimento delle audizioni di minori tra il 

2009 e il 2014 sono visibili a vari livelli: 

- Evidente incremento di pratiche che tutelano il minore durante la sua 

partecipazione a procedimenti giudiziari, sia in materia penale che civile; 

- Per la prima volta sono professionisti qualificati che svolgono le audizioni, non si 

tratta semplicemente della sala, ma anche di operatori sociali e psicologi 

adeguatamente formati. 

- L‟impatto delle audizioni e l‟uso della sala si stanno potenziando. Oltre che per 

audizioni e interrogatori, la sala e gli esperti intervengono anche per perizie, 

audizione protetta tra minori e adulti. 

- Elaborazione e divulgazione di “Regole standard per l’audizione di vittime 

coinvolti in procedimenti giudiziari”; 

- Modifiche del codice di procedura penale, che hanno consentito di limitare il 

numero di audizioni, di agevolarne il loro svolgimento con l‟intervento di esperti 

qualificati e audizioni in videoconferenza.  

 

7. Finanziamento  

Le nuove pratiche per la partecipazione dei minori ai procedimenti giudiziari 

vengono applicate nei progetti di SAPI con il supporto finanziario della ОАК 

Foundation e di vari programmi europei.  Siccome tali pratiche vengono sviluppate 

nei servizi sociali dell‟area per minori e famiglie in situazione di alto rischio, lo Stato 

deferisce ai servizi sociali locali il finanziamento degli esperti e della sala.  
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8. Sostenibilità 

Per il momento si tratta di pratiche “pilota”, SAPI è garante della sua 

sostenibilità, poiché eroga servizi sociali in 6 città, del paese. Attraverso i progetti e 

altri finanziamenti, riesce a promuovere l‟applicazione di tale approccio 

metodologico nelle altre camere azzurre del paese. Partecipiamo attualmente alle 

attività di un gruppo di lavoro per modificare il codice di procedura penale come 

previsto a norma della Direttiva 2012/29 dell'UE e auspichiamo che consentirà la 

sostenibilità di queste pratiche e la loro trasformazione in servizio integrato.  

   

BUONE PRATICHE: APPROCCIO INTEGRATO 

CENTRO DI INTERVENTO E SOSTEGNO AREA INFANZIA E 

ADOLESCENZA 

 

Darinka Yankova, Coordinatrice del Centro, SAPI  

 

1. Denominazione del servizio 

 

Il Centro di intervento e sostegno Area Infanzia e Adolescenza offre un 

servizio integrato innovativo per i minori vittime e/o testimoni di violenza o reato e 

le loro famiglie.  

 

2. Contesto 

Le autorità che interagiscono attualmente con minori vittime di violenza o 

reato sono talmente numerose che la sovrapposizione delle responsabilità conduce 

spesso a conflitti di competenza o all‟applicazione di pratiche diverse. Nei casi di 

grave abuso nelle  relazioni parentali la condivisione della presa in carico del minore 

tra organismi di tutela e pubblico ministero e la conseguente inerzia hanno spinto gli 

enti pubblici responsabili ad impegnarsi a risolvere la situazione. Il risultato dei 

numerosi sforzi è stata la stipula nel 2010 di un Accordo sulla cooperazione e 

coordinamento dei interventi degli enti territoriali di tutela dei minori in 

situazione di alto rischio o emergenza o vittime di abuso. Fondandosi su rispettive 

competenze e poteri, le parti firmatarie hanno stabilito come principi cardine la tutela 

del superiore interesse del minore, lo scambio d‟informazioni e la cooperazione tra i 
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partner, l‟approccio multi-istituzionale a livello locale e nazionale in ogni caso 

concreto per garantire un efficace sistema di prevenzione e controllo nel rigoroso 

rispetto dei diritti del minore. Dopo l‟accordo, è stato attivato un programma di 

coordinamento per migliorare la cooperazione nei casi di minori vittime in situazione 

di pregiudizio o pericolo serio di pregiudizio. Il programma dispone la 

partecipazione di professionisti qualificati dei vari organismi coinvolti alla luce della 

concreta situazione del minore. L‟assistente sociale dell‟Area Infanzia e Adolescenza 

svolge un ruolo centrale nel caso: si occupa personalmente del caso e si assume la 

responsabilità della formazione degli esperti coinvolti e dei titolarii servizi sociali per 

il minore vittima. L‟assistente sociale guida il minore e la sua famiglia attraverso il 

complesso sistema di valutazione e li indirizza verso i servizi sociali, gestiti dal 

comune e finanziati dallo Stato. Il quadro normativo nazionale permette ai comuni di 

trasferire, tramite bando di gara, l‟incombenza dei servizi sociali a organizzazioni 

non governative (ONG).  

L‟Istituto d‟Attività e pratiche sociali (SAPI), in quanto ONG, gestisce quindi il 

Centro di servizio sociale per minori e famiglie (CSSEF) a Choumen, Vidin e Stara 

Zagora, il Centro di assistenza e supporto (CSP) di Sofia, il Centro di intervento e 

sostegno di Montana, l‟Area Infanzia e Adolescenza di Sliven. Nell‟interazione con 

le unità operative di SAPI promuove l‟applicazione di pratiche innovative, in merito 

alla tutela dei diritti del minore coinvolto in un procedimento giudiziario.  

 

Nel 2015, l‟eterogeneità dei progetti realizzati in questo campo ha permesso di 

fare una sintesi delle esperienze acquisite e di sviluppare un modello di servizi 

integrati nel CSSEF di Vidin sulla tutela dei minori per una giustizia a misura delle 

loro esigenze e sulla riabilitazione psicologica, frutto di sforzi multi-istituzionali, ai 

fini di proteggere la vittima e aiutare il minore e la sua famiglia. 

 

Avvalendosi della propria esperienza, SAPI si è impegnato ad aiutare lo Stato 

bulgaro nell‟applicazione della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, 

assistenza e protezione delle vittime di reato, introducendo l‟approccio integrato, 

fondato sulla valutazione individuale delle specifiche esigenze del minore. Il modello 

è stato applicato nel CSSEF di Vidin, nel contesto del progetto “Listen to the child – 

Justice befriends the child”, con il supporto finanziario del Programma di Giustizia 

penale della Commissione Europea.  
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L‟Istituto d‟Attività e pratiche sociali (SAPI, Bulgaria), sta pilotando 

attualmente, in collaborazione con UNICEF-Bulgaria i primi Centri intervento e 

sostegno per vittime e/o testimoni di violenza o reato a Montana e Choumen.  

 

3. Obiettivo comune e specifiche missioni del servizio: il Centro intervento e 

sostegno Area Infanzia e Adolescenza per i minori vittime e/o testimoni di 

violenza o reato e le famiglie  

 

Principale obiettivo del servizio: garantire sicurezza e imparzialità, appropriati nel 

suo operato. 

 

Mansioni specifiche: 

- Garantire l‟adeguata protezione e sostegno psicosociale indispensabili ai minori 

vittime di violenza o reato; 

- Informare minori e famiglie sui loro diritti durante le indagini preliminari e il 

procedimento giudiziario; 

- Predisporre interventi per difendere i diritti dei minori coinvolti in procedimenti 

giudiziari; 

- Promuovere una giustizia a misura del minore; 

- Garantire la necessaria assistenza medica al momento opportuno;  

- Fornire consulenza e sostegno psicologico a lungo termine, per permettere al 

minore di superare l‟esperienza traumatica vissuta; 

- Accompagnare la famiglia, per aiutare il minore vittima. 

 

4. Beneficiari:  

Il Centro tutela minori Area Infanzia e Adolescenza si rivolge al minore vittima 

di ogni pregressa e recente forma di violenza o reato, inclusi i minori testimoni di 

violenza domestica o bullismo a scuola, senza limiti d‟età. Il servizio viene proposto 

ai minori, di età compresa tra 0 e 18 anni, come predisposto dalla normativa; 

l‟approccio è sistemico, interagendo simultaneamente con minori e famiglie. 

L‟attenzione prestata a tale gruppo è dettata dalla necessità di rispondere alle 

specifiche esigenze dei minori vittime: sicurezza, recupero del disturbo post-

traumatico, riabilitazione, difesa dei loro diritti nel corso del procedimento 

giudiziario. 
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5. Natura del servizio, attività:  

Il Centro tutela minori Area Infanzia e Adolescenza ha sviluppato un approccio 

e sostegno specifico per i minori vittime di violenza, raggruppando buone pratiche 

giuridiche, sanitarie, psicologiche e sociali e modus operandi a misura delle esigenze 

del minore, in un‟atmosfera di grande empatia. I minori e le loro famiglie fruiscono 

di interventi e sostegno durante l‟intero corso del procedimento, dalla segnalazione e 

avvio delle indagini fino alla sentenza e alla piena riabilitazione del minore vittima. 

Il servizio è organizzato e coordinato da un‟équipe multidisciplinare, fondata sulla 

cooperazione multi-istituzionale, in stretta collaborazione con un rappresentante 

dell‟Agenzia di Stato per la tutela dei minori. La partecipazione di figure 

professionali polivalenti agli interventi garantisce l‟identificazione e il corretto 

apprezzamento delle peculiari e complesse esigenze del minore. In ogni fase del 

procedimento, le decisioni prese sono quindi adeguate e ben articolate, e il 

coordinamento ottimale. Il Servizio interviene osservando quanto stipulato nel 

vigente Programma di coordinamento, sviluppato per agevolare la cooperazione nei 

casi di minori vittime o in situazione di alto rischio o emergenza.  

Collaborano al progetto l‟Agenzia di Stato per la tutela dei minori, presso la 

Direzione d‟Assistenza sociale, la Direzione regionale del Ministero dell‟Interno 

(inquirenti e funzionari del Dipartimento di Prevenzione della delinquenza minorile), 

rappresentanti del Centro intervento e sostegno per i minori, dell‟amministrazione 

comunale, il PM, il medico, il giudice, il rappresentante dell‟istituzione scolastica, 

ecc. Occorre, in ogni caso, costituire l‟équipe responsabile da rappresentanti degli 

organismi partner coinvolti alla luce delle peculiarità del caso e della situazione del 

minore. L‟équipe opera in stretta collaborazione durante l„intera durata del caso.  

L’équipe svolge le seguenti attività: 

 

5.1. La valutazione individuale integrata del minore vittima, pianificata durante il 

primo incontro, nel rigoroso rispetto del Programma di coordinamento, è un riscontro 

professionale sul caso del minore, fondato sulle informazioni disponibili, le 

osservazioni, ipotesi e fatti appurati sulle condizioni fisiche, psichiche e sociali del 

minore, le risorse e rischi cui potrebbe essere esposto nel suo ambiente di vita.  La 

valutazione è un percorso che inizia con il primo incontro con il minore, evolve, 

viene aggiornata, se la situazione è mutata in modo sostanziale. Può essere realizzata 

in due diverse fasi: la valutazione iniziale, per eliminare i fattori di rischio per il 

minore, e la conclusiva valutazione complessiva, volta allo studio del caso nei suoi 
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vari aspetti. La valutazione si prefissa di identificare le esigenze specifiche del 

minore (cure mediche, sostegno psicosociale, adeguate pratiche nel corso del 

procedimento giudiziario, protezione e difesa, rischio di vittimizzazione secondaria e 

ripetuta, intimidazione e ritorsioni da parte dell‟autore del reato o da un suo 

complice). La valutazione determina le speciali misure di protezione per il minore 

vittima. Sottolinea la necessità o meno del sostegno alla genitorialità (se i genitori 

non sono coinvolti nel reato) per fornire assistenza familiare e affettiva al minore, in 

un contesto familiare tutelare. La valutazione deve comprendere i seguenti elementi:  

-  Valutazione delle esigenze del minore, tenendo in debito conto l‟evento traumatico 

vissuto e delle competenze genitoriali ad agire in maniera adeguata, nel superiore 

interesse del minore; 

-  Valutazione dei rischi cui è esposto il minore: rischio di vittimizzazione secondaria 

e ripetuta, di intimidazione e ritorsioni, dovuti a vari fattori (caratteristiche 

personali della vittima; tipo, natura e circostanze del reato), la sua particolare 

vulnerabilità, quale vittima e/o testimone nel corso di un procedimento giudiziario.  

-  Accertamenti medici e valutazione delle specifiche esigenze del minore vittima di 

violenza: cure mediche, riabilitazione funzionale, sostegno specialistico per il 

recupero fisico). Perizia medico-legale. 

-  Diagnosi del minore e della sua famiglia.  

 

L‟équipe del Centro intervento e sostegno Area Infanzia e Adolescenza, 

coadiuvata da un pediatra, procede al coordinamento e alla realizzazione degli 

accertamenti medici.  

Per poter organizzare la cooperazione e la protezione del minore, la valutazione 

individuale integrata deve fornire le seguenti informazioni: 

- Permanenza del minore nel contesto familiare o collocamento presso persone di 

fiducia (possibilità),  

- Primi interventi da predisporre: ascolto o interventi assistenziali, 

- Rischio di intimidazione o vittimizzazione secondaria e ripetuta, 

- Eventuali misure di protezione speciali. 

 

La valutazione iniziale del rischio viene tempestivamente organizzata dopo 

l‟esame del caso (subito dopo la segnalazione), nell‟arco di 24 ore, da due assistenti 

sociali, il primo responsabile, referente esperto e collaboratore del Centro e il 

secondo dell‟Agenzia di Stato per la tutela dei minori, come predisposto nel 



 

 124 

Programma di coordinamento. 

La valutazione complessiva viene organizzata dall‟équipe multidisciplinare, nell‟arco 

di/entro le 4 settimane dopo la segnalazione del reato di violenza su minore, sulla 

base di una scheda di valutazione elaborata a tale scopo. Nei casi di emergenza, il 

lasso di tempo può essere ridotto su decisione dell‟équipe multidisciplinare durante il 

primo incontro. 

Se la valutazione lo consente, è possibile predisporre l‟audizione del minore 

testimone davanti al giudice, con l‟ausilio del pubblico ministero responsabile per 

l‟esecuzione degli accertamenti. 

La valutazione individuale della vittima dovrà svolgersi come previsto a norma 

della Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in 

materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, che la Bulgaria 

dovrebbe recepire nella normativa nazionale nel 2015.   

 

5.2. Elaborazione di un programma integrato di intervento 

Nel contesto elaborato dall‟Agenzia di Stato per la tutela dei minori, l‟assistente 

sociale responsabile del Centro pianifica gli interventi necessari, coadiuvato 

dall‟équipe multidisciplinare (il Centro e gli altri enti). Si incontrano in seguito i 

genitori e/o responsabili legali del minore, se il minore non può partecipare per 

tenera età. Il programma è fondato sulla valutazione complessiva con le misure 

predisposte per la protezione del minore nell‟intero corso del procedimento 

giudiziario, il percorso di riabilitazione dal disturbo post-traumatico, gli interventi 

con i genitori. Nella pianificazione degli interventi, è di capitale importanza tenere in 

debito conto i seguenti potenziali rischi: 

- Rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta; 

- Contatti dell‟autore del reato con il minore vittima; 

- Possibili contatti dell‟autore del reato con altri minori, vittime potenziali o future; 

- L‟età e la particolare vulnerabilità del minore vittima di violenza; 

- Se l‟autore del reato fa parte delle relazioni parentali del minore vittima (familiare o 

parente), altri minori della famiglia necessiteranno protezione, assistenza e 

sostegno; 

- Le varie forme e l‟eventuale violenza sistematica sul minore vittima; 

- Violenza pregressa o recente; 

- Durante la fase di pianificazione, occorre ottenere le seguenti informazioni: 
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- Il minore vivrà in un contesto tutelare, 

- La partecipazione attiva del minore al procedimento giudiziario; 

- Gli interventi di sostegno per il minore e la sua famiglia.   

- In questa fase, si rivela di fondamentale importanza prestare particolare attenzione 

ai bisogni individuali del minore, in particolare età, capacità di implicarsi e reagire 

positivamente al sostegno proposto. 

 

5.3. Ascolto/interrogatorio  

Al Centro intervento e sostegno per i minori Area Infanzia e Adolescenza 

spetta il compito di informare e preparare il minore al procedimento giudiziario 

(ascolto/interrogatorio). Nella valutazione individuale, l‟operatore incaricato redige 

una relazione peritale sull‟attitudine del minore a testimoniare, allegata alla specifica 

valutazione individuale relativa alle misure speciali e di assistenza durante il 

procedimento. La preparazione del minore viene inclusa nella specifica valutazione 

dell‟attitudine del minore a testimoniare. Viene svolta tempestivamente dopo la 

valutazione individuale del minore e consente di determinare le misure successive 

per permettergli di narrare l‟evento traumatico subito. La preparazione del minore si 

basa su una metodologia adattata al suo profilo. Sussiste l‟obbligo di predisporre 

speciali misure di protezione per il minore durante l‟intero corso del procedimento 

giudiziario. Ne è responsabile l‟assistente sociale dell‟Area Infanzia e Adolescenza o 

uno psicologo per i minori in tenera età o con scarse capacità linguistico-espressive. 

L‟Area Infanzia e Adolescenza dispone di un un‟équipe itinerante per identificare e 

valutare le specifiche esigenze del minore e della sua famiglia, se la preparazione, 

per svariati motivi, non ha potuto svolgersi negli uffici del Centro. La pianificazione 

dell‟audizione dei minori in tenera età deve tassativamente tenere in debito conto 

fattori quali l‟età, e in particolare i momenti di maggiori capacità attentive, per 

organizzare l‟audizione. Scegliere il momento di maggiore focalizzazione 

dell‟attenzione è essenziale per consentire al minore di narrare il suo vissuto 

traumatico in maniera dettagliata e condizioni ottimali.  Durante l‟audizione occorre 

prestare particolare attenzione alla risonanza emotiva del minore, in particolare 

l‟eventuale intervento di uno psicologo.  

L‟audizione del minore si svolge in un locale specifico, la camera azzurra dell‟Area 

Infanzia e Adolescenza ed è realizzata dal referente sociale qualificato. Tale 

approccio permette di evitare i contatti del minore vittima con altri collaboratori 

dell‟équipe dell‟Area Infanzia e Adolescenza, limitando stress e ansia correlati 
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all‟audizione.  

 

Al referente esperto del servizio compete il compito di raccogliere una 

testimonianza attendibile per il procedimento giudiziario, tutelandolo nel contempo 

da disagio mentale e psicologico.  

 

Lo svolgimento dell‟audizione si articola in varie fasi. Inizialmente si 

incoraggia il minore a raccontare i fatti liberamente dal proprio punto di vista, passo 

a passo. Insiste sugli elementi che l‟hanno maggiormente impressionato, i ricordi 

residuali, la risonanza emotiva. L‟esperto lascia il minore narrare il vissuto, 

organizzando momenti di pausa e riposo. È una fase piuttosto calma. Nella fase 

successiva verranno formulate domande precise sull‟accaduto, per capirne la 

dinamica, e completare le informazioni ottenute durante la fase di libera narrazione, 

per avere una visione d‟insieme dell‟evento. Deve poter anche formulare subito le 

domande, per aiutare il minore a raccontare il suo vissuto traumatico. È essenziale 

rispettare i ritmi del minore, senza forzarlo, senza esprimere le proprie opinioni, per 

incoraggiarlo e rassicurarlo. E infine, la fase conclusiva, di fondamentale importanza 

per evitare il rischio di vittimizzazione secondaria. Viene ringraziato per gli sforzi 

compiuti, si accerta la risonanza emotiva e si appura se vuole maggiori precisioni o 

comunicare altre informazioni, in seguito l‟esperto qualificato dovrà spiegare al 

minore, in maniera chiara e comprensibile, gli eventuali provvedimenti presi 

dall‟autorità giudiziaria dopo l‟audizione. 

 

5.4. Assistenza per adeguate cure medico-sanitarie  

Con l‟applicazione dell‟approccio integrato, l‟équipe multidisciplinare 

garantisce l‟accesso alle cure medico-sanitarie, fin dalla segnalazione e durante 

l‟intera durata del trattamento terapeutico e riabilitativo. Il referente sociale 

dell‟équipe del Centro accompagnerà il minore vittima, organizzando le necessarie 

visite mediche. Se il minore necessita di cure mediche di emergenza, sarà 

accompagnato al Pronto Soccorso pediatrico. 

 

5.5. Trattamento terapeutico e riabilitativo  

I casi di violenza necessitano uno specifico approccio, che comprenda i 

seguenti elementi: diagnosi del disagio psicologico, le misure di emergenza e il 

trattamento terapeutico e riabilitativo. Lo specifico approccio della minore vittima di 
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violenza dovrà essere completato da interventi di sostegno alla famiglia/responsabili 

legali, se non sono coinvolti nel reato o hanno tutelato i suoi diritti. L‟obiettivo è 

creare una cornice propizia alla sua riabilitazione. Gli interventi terapeutici 

predisposti sono colloqui individuali e incontri di gruppo: programma per i minori 

vittime e/o testimoni di violenza e la famiglia; sostegno psicologico ai genitori di 

minori vittime di violenza; percorso di sostegno psicologico per i familiari non 

abusanti nei casi di violenza intrafamiliare; percorso di sostegno per i minori vittime 

di bullismo in collaborazione con l‟istituzione scolastica; programma di prevenzione 

della violenza; programma per i minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale o di 

tratta di esseri umani; percorso di sostegno per gli autori di violenza. 

 

5.6. Consulenza legale e Intervento  

Il Centro informa il minore, e la famiglia, dei suoi diritti e il suo ruolo durante 

le indagini preliminari e nell‟intero corso del procedimento giudiziario. All‟équipe 

compete anche l‟accompagnamento e gli interventi per tutelare i diritti del minore 

vittima per una giustizia a misura delle sue esigenze.  

 

5.7. Interventi sul caso, analisi e conclusioni  

Il gruppo di lavoro è efficiente: l‟équipe multi-istituzionale coordina 

simultaneamente gli interventi mirati alle esigenze individuali del minore vittima di 

violenza e della sua famiglia, come previsto nella procedura di gestione dei casi di 

violenza, ai sensi della vigente normativa. Il caso viene riesaminato almeno ogni tre 

mesi, o qualora le condizioni siano mutate in modo sostanziale. L‟intervento viene 

considerato ultimato quando l‟équipe avrà appurato all‟unanimità che non sussistono 

problemi medici o per la sicurezza del minore in contesto familiare tutelare.  

 

6. Descrizione delle pratiche e figure professionali coinvolte  

L‟équipe specializzata nell‟approccio integrato del Centro intervento e 

sostegno per i minori Area Infanzia e Adolescenza di Montana, è composta delle 

seguenti risorse: 1 responsabile, 3 operatori sociali specializzati in minori e famiglie, 

2 psicologi, 1 consulente legale e 1 neuropsichiatra retribuiti su base oraria e 

eventualmente 1 infermiera part-time. I requisisti richiesti per le risorse professionali 

che operano in contatto diretto con i minori sono i seguenti: pedagogia sociale, 

servizio sociale e psicologia, master/diploma universitario e esperienza minima di 
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due anni nell‟area minori e famiglie. Le risorse esterne sono consulenti legali, 

neuropsichiatri iscritti all‟Ordine, infermiere diplomate.  

Il potenziamento dell‟équipe è strettamente correlato alle singole competenze. Per 

ogni funzione, in particolare assistente sociale, psicologo o neuropsichiatra, è stata 

scelta una figura professionale molto qualificata conformemente alla scheda 

descrittiva dei requisiti richiesti dal Centro intervento e sostegno per i minori Area 

Infanzia e Adolescenza. Verrà quindi creata un‟équipe e organizzato un piano di 

formazione mirata sulle seguenti tematiche: Caratteristiche dell‟intervento con 

minori vittime di violenza; Teorie psicanalitiche per comprendere meglio le 

dinamiche della violenza; La resilienza: Progetto terapeutico con i minori vittime di 

violenza; Approccio sistemico delle modalità operative con minori vittime di 

violenza e violenza intrafamiliare, e genitori abusanti; La normativa relativa agli 

interventi e misure per minori vittime di violenza e le loro famiglie: Legge per la 

protezione dell‟Infanzia, sulla violenza domestica, Codice della famiglia, Normativa 

internazionale; Ascolto/Interrogatorio dei minori vittime e/o testimoni di violenza o 

reato. 

Altre forme di supporto sono le riunioni dell‟équipe integrata, di analisi del modello 

metodologico, di supervisione, individuali o di gruppo, sul caso specifico di un 

minore. L‟équipe del Centro interviene in stretta collaborazione con l‟Agenzia di 

Stato per la tutela dei minori, la Direzione regionale del Ministero dell‟Interno, la 

Procura distrettuale, il Centro di crisi, medici e insegnanti. La cooperazione multi-

istituzionale si è sviluppata anche nella regione di Montana, poiché l‟approccio 

integrato viene applicato a livello regionale. L‟équipe multidisciplinare e multi-

istituzionale è specifica ad ogni caso in cui è coinvolto un minore vittima, per le sue 

stesse caratteristiche.  

 

7. Case study: una buona pratica 

Una bambina di 11 anni invia una segnalazione all’Agenzia di Stato per la 

tutela dei minori: si dichiara vittima di persistente violenza fisica e psicologica da 

parte del padre, con regolare minaccia di essere violentemente picchiata. Ha vissuto 

negli ultimi tre anni con il padre e i nonni paterni. La madre aveva abbandonato il 

domicilio dopo essere stata violentemente picchiata con conseguente ricovero in 

ospedale. Finora né l’uno né l’altro dei genitori si è rivolto al tribunale per risolvere 

la questione del diritto di visita e affidamento della bambina. All’inizio dell’anno, è 

stata collocata in un Centro di Crisi (provvedimento per minori vittime di violenza) 
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per la ragione: violenza intrafamiliare/ percosse/maltrattamenti da parte del padre, 

con lesioni corporee visibili. 

 

7.1. Descrizione della cooperazione multi-istituzionale: risorse, gestione del caso, 

procedure, assistenza e supporto istituzionale 

Il ricevimento della segnalazione presso l‟Agenzia di Stato per la tutela dei 

minori attiva immediatamente la convocazione di una prima riunione, come previsto 

dal Programma di coordinamento. Partecipano il responsabile e un operatore sociale 

dell‟Agenzia di Stato per la tutela dei minori sociale e del Centro intervento e 

sostegno per i minori Area Infanzia e Adolescenza, un operatore sociale del Centro di 

Crisi di Montana, un funzionario del Dipartimento di Prevenzione della delinquenza 

minorile presso il Ministero dell‟Interno. Il primo incontro con la bambina e la madre 

viene organizzato dall‟Agenzia di Stato. La madre racconta l‟accaduto e le pregresse 

esperienze di violenza familiare. L‟equipe multi-istituzionale che si occupa della 

minore procede alla valutazione iniziale del rischio a cui è esposta, raccogliendo 

informazioni sulla scheda di riferimento elaborata per la valutazione del minore 

vittima e/o testimone di reato. 

L‟analisi delle informazioni permetterà di appurare che sussiste il fatto di 

persistente maltrattamento del padre sulla minore, senza lesioni corporee visibili. È 

essenziale appurare il grado di pericolosità della situazione vissuta dalla minore e il 

potenziale rischio di reiterazione di violenza, la sua attitudine a testimoniare e 

prepararla al suo ruolo nel corso del procedimento giudiziario. La madre sarà 

considerata come una risorsa preziosa per il minore. 

I provvedimenti adottati durante la fase iniziale della valutazione sono fondati sulla 

protezione della minore: l‟esclusivo affidamento della bambina viene accordato alla 

madre, il padre avendole finora impedito di accudirla. La madre sarà assistita e 

sostenuta per presentare istanza di ordine restrittivo nei confronti del padre presso il 

Tribunale distrettuale, ai sensi della legge sulla violenza intrafamiliare. L‟équipe 

manda un sollecito al giudice di turno del Tribunale distrettuale per presentargli il 

caso. Dopo l‟incontro, la madre sporge denuncia presso il Tribunale distrettuale e 

nell‟ora successiva, il giudice predispone con un‟ordinanza i provvedimenti 

temporanei e urgenti per proteggere la minore e la moglie del padre accusato di 

abuso dei mezzi di correzione o disciplina. La madre e la bambina vengono 

informate dei diritti del minore nel corso del procedimento giudiziario, e del 

possibile sostegno da parte dell‟equipe del Centro per minori. Fondandosi sulla 
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valutazione iniziale, si predispone che la madre e la bambina fruiscano dei servizi 

dell‟Area Infanzia e Adolescenza. L‟équipe convocherà in seguito il padre, per 

informarlo dell‟ordine restrittivo nei suoi confronti, proponendogli di integrare il 

Percorso sviluppato dal Centro per minori per i genitori abusanti. Durante l‟incontro, 

l‟équipe multidisciplinare determina la ripartizione delle aree di indagini, come 

previste nella valutazione individuale integrata che comprende: 

- Dati anagrafici della minore; 

- Caratteristiche personali; 

- Informazioni sullo status giuridico della minore, tempi e modi di esercizio 

dell‟affidamento; 

- Autore e motivi della segnalazione; 

- Caratteristiche della situazione attuale: lesioni corporee visibili, tipo di violenza, 

gravità del reato, autore del reato, rapporto tra l‟autore del reato e la minore, durata 

e intensità della violenza subita, i fatti, procedimenti giudiziari avviati (sì/ no, se la 

risposta è positiva, stato attuale di avanzamento del procedimento), servizio di 

tutela dei diritti del minore; 

- Situazione del minore: stato di salute/condizioni emozionali, sviluppo cognitivo, 

comportamentale, lingua parlata, capacità linguistico-espressiva, percezione della 

violenza, sintomi osservati: sì/ no, chi si prende cura del minore, il minore vive o 

meno in un ambiente tutelare, livello di istruzione e integrazione sociale; 

- Vissuto del minore: prima infanzia, struttura della famiglia, rapporti e ruoli 

familiari, relazioni affettive, difficoltà e conflitti, sostenibilità delle cure, assistenza 

socio-sanitaria (non domiciliare), tipo, durata, rapporti con adulti significativi e con 

i bambini della stessa età; 

- Risorse personali per affrontare l‟evento traumatico e per la riabilitazione; 

- Risorse della rete socio-sanitaria per l‟assistenza e la riabilitazione del minore. 

 

L‟incontro successivo dell‟équipe sarà programmato quattro giorni dopo. 

L‟Agenzia di Stato per la tutela dei minori sociale fa accompagnare la minore al 

Centro intervento e sostegno per i minori Area Infanzia e Adolescenza per una 

valutazione individuale integrata della minore vittima di violenza, per la 

preparazione e audizione in una sala adibita a tale scopo e il sostegno psicologico 

individuale della minore e della madre.  
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Il Centro intervento e sostegno per i minori Area Infanzia e Adolescenza è già 

incaricato del caso. L‟équipe multi-istituzionale opportunamente costituita per il 

caso, e composta da rappresentanti dell‟Agenzia di Stato per la tutela dei minori 

sociale, del Centro di coordinamento, del Dipartimento di Prevenzione della 

delinquenza minorile presso il Ministero dell‟Interno, esperti qualificati e il 

consulente legale del Centro. I membri dell‟équipe esaminano le informazioni 

raccolte per la valutazione integrata della minore. Decidono insieme come interagire 

nella fase seguente.  

Il consulente legale del Centro incontrerà la madre per parlare del procedimento 

(violenza domestica) e l‟aiuterà a preparare la sua testimonianza.  

Il terzo incontro dell‟équipe multi-istituzionale responsabile del coordinamento verrà 

pianificata la settimana seguente presso il Centro intervento e sostegno per i minori. I 

membri dell‟équipe esaminano la situazione attuale della minore e pianificano la 

preparazione e l‟audizione del minore nella camera azzurra.  

L‟audizione viene organizzata su richiesta del giudice, come previsto ai sensi 

della Legge sulla violenza intrafamiliare. 

L‟esperto responsabile del caso si attiene al seguente modello metodologico: 

valutazione iniziale delle condizioni del minore, attitudine a testimoniare e 

preparazione all‟audizione davanti al giudice. Dopo aver incontrato la minore due 

volte, si è dichiarato preoccupato dal rischio di ritorsioni del padre e nonna paterna, 

che, secondo quanto detto dalla minore in merito alle telefonate con la suddetta 

nonna, avrebbe tentato di convincerla che il padre non aveva commesso violenza nei 

suoi confronti, manipolando i fatti. 

Durante le indagini sull‟ipotesi di reato di violenza intrafamiliare, l‟audizione viene 

condotta da un professionista qualificato dell‟Area Infanzia e Adolescenza, nella sala 

adibita a tale scopo, in presenza del giudice, di un rappresentante dell‟Agenzia di 

Stato per la tutela dei minori, un funzionario del Dipartimento di Prevenzione della 

delinquenza minorile presso il Ministero dell‟Interno, un rappresentante del CSSEF 

di Montana, il PM, la madre del minore e l‟avvocato del padre. La videoregistrazione 

sarà utilizzata come mezzo di prova. Con l‟aiuto dell‟esperto responsabile 

dell‟audizione, la ragazza racconta che il padre beveva spesso, diventando 

aggressivo, incapace di controllarsi, la insultava, minacciando di picchiarla 

violentemente.   

L„avvocato del Centro rappresenterà la madre e la minore nel processo per violenza 

intrafamiliare presso il Tribunale distrettuale di Montana. Fondandosi sulla 
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testimonianza della minore, registrata in audizione protetta, il giudice confermerà 

l‟ordine restrittivo nei confronti del padre per una durata di otto mesi. 

 

Lo psicologo del Centro predisporrà un sostegno psicologico individuale per la 

madre e la minore. Aiuterà la minore ad affrontare l‟evento traumatico e recuperare. 

Proporrà un percorso di sostegno anche alla madre, lei stessa vittima di violenza, per 

consentirle di star meglio e aiutarla ad occuparsi adeguatamente della figlia, 

assistendola e garantendole protezione e sicurezza.  

     

Principali risultati e prestazioni  

- Protezione del minore vittima di violenza in un contesto familiare tutelare; 

- Testimonianza e interventi per difendere il minore nell‟aula del Tribunale; 

- Giustizia a misura delle esigenze del minore. Una sola audizione del minore in una 

sala adibita a tale scopo, denominata la “camera azzurra”, da una figura 

professionale qualificata. La registrazione della testimonianza del minore sarà 

utilizzata come mezzo di prova in aula, come sancito dalla Legge sulla violenza 

intrafamiliare; 

- Sostegno psicosociale e terapeutico per la riabilitazione del minore e della madre 

vittime di violenza intrafamiliare; 

- Cooperazione multidisciplinare e multi-istituzionale per tutelare i diritti del minore 

e predisporre i provvedimenti necessari nel suo superiore interesse; 

- Valutazione individuale integrata: un modello di cooperazione per le misure 

speciali per il minore, come predisposto nelle normative internazionali.  

 

 

8. Finanziamento del servizio 

Il programma pilota del Centro intervento e sostegno per i minori Area Infanzia e 

Adolescenza è stato implementato nell‟ambito di un progetto sviluppato da SAPI 

(Istituto di attività e pratiche sociali), in collaborazione con il comune di Montana e 

il supporto finanziario di UNICEF Bulgaria.  

 

9. Sostenibilità 

La sostenibilità di questo innovativo modello di servizio integrato di intervento e 

sostegno per i minori vittime di violenza può essere prospettata in due diverse 

direzioni. La prima: ai sensi della normativa bulgara, l‟approccio potrebbe applicarsi 
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in un programma di interventi specialistici con minori vittime e/o testimoni di reato 

presso il Centro di assistenza e supporto. La seconda richiede modifiche della vigente 

normativa, per organizzare il nuovo Centro intervento e sostegno per i minori Area 

Infanzia e Adolescenza, garantirne il finanziamento pubblico e l‟applicazione su 

scala nazionale. 
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6. Buone pratiche pour l’accompagnamento/assistenza e sostegno 

delle vittime di reato e violenza in Irlanda del Nord    

 

Adelaide Vanhove, Osservatorio Internazionale sulla giustizia minorile  

Cedric Foussard, Osservatorio Internazionale sulla giustizia minorile  

 

“Consultazione tra organismi per la valutazione del rischio” (MARAC) 

 

L‟Irlanda del Nord ha creato il programma, “Multi-Agency Risk Assessment 

Conference (Marac)”, entità pluridisciplinare che annovera rappresentanti della 

polizia locale, dell‟Ufficio per l‟esecuzione penale esterna, i servizi socio-sanitari, di 

protezione dell‟infanzia, medici di medicina generale, consulenti indipendenti 

specializzati nel contrasto alla violenza domestica, e altre figure professionali del 

settore pubblico o privato. I partecipanti si riuniscono e scambiano le informazioni 

sui casi ad alto rischio di violenza nelle  relazioni intrafamiliari Discutono insieme le 

possibili soluzioni per proteggere in modo ottimale la vittima e elaborano un piano 

coordinato di supporto e protezione, basato sulle informazioni rilevanti comunicate 

da ogni partecipante. L‟obiettivo primario della “MARAC” è proteggere la vittima, 

di età compresa tra 10 e 21 anni. La “MARAC” si occupa anche dell‟interfaccia con 

gli altri preposti alla tutela del minore e alla sorveglianza del comportamento 

dell‟autore di reato. I membri della “MARAC” condividono l‟assunto secondo cui 

“nessun attore sociale è in grado individualmente di ottenere da solo un quadro 

completo della situazione della vittima, mentre ognuno può portare il proprio punto 

di vista su un aspetto cruciale per la sua salvaguardia”. Le vittime non partecipano 

agli incontri, sono rappresentate dal consulente indipendente (IDVA). 

Il modello “ MARAC” 

L‟obiettivo primario della “MARAC” è proteggere le donne vittime di grave 

violenza, collaborazione con i servizi di protezione dell‟infanzia, che sorveglieranno 

simultaneamente il comportamento del maltrattante. L‟alto rischio di violenza 

domestica provoca una maggiore tendenza all‟aggressività, con un‟ulteriore rischio 

di uxoricidio o lesioni gravi; circa il 10 % dei casi di violenza domestica si conclude 

con gravi lesioni provoca la morte. Le “MARAC” si concentrano solo sui casi più 

gravi, a causa delle scarse risorse. Lo scambio di informazioni è legalmente 

autorizzato nel “Protocollo di scambio delle informazioni”, il cui obiettivo è 

agevolare lo scambio di informazioni per garantire la tutela degli adulti scampati alla 
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violenza e minori vittime di violenza domestica. Disporre azioni coordinate è 

essenziale per evitare l‟alto rischio di violenza per gli adulti vittime e gli altri 

familiari, in particolare i minori. I membri della “MARAC” valutano separatamente 

ogni singolo caso, predisponendo un intervento preciso, con compiti e specificità per 

ogni organismo. 

Le attività più frequenti comprendono: 

- Per tutte le strutture: identificare le vittime ad alto rischio tramite le segnalazioni, 

per rispondere adeguatamente qualora l‟incidente si ripetesse. 

- Per la polizia: sorveglianza speciale della residenza della vittima, previo accordo 

della stessa, qualora i vicini sorvegliano già la casa per evitare il rischio di 

intrusione o contatto con l‟autore di violenza. Ogni attività sospetta viene segnalata 

al funzionario di polizia locale responsabile affinché predisponga gli eventuali 

provvedimenti nei confronti del maltrattante. Altre dispositivi di prevenzione 

migliorano la sicurezza del luogo di residenza della vittima, ad esempio impianti di 

allarme, per evitare ulteriori aggressioni. 

- Per i servizi socio-sanitari: accertare che la vittima sia allontana dall‟autore durante 

le visite mediche per consentire agli operatori sanitari realizzare il loro intervento 

sulla vittima con la massima riservatezza, proponendo assistenza e supporto a 

donne e ragazze. 

- Per i consulenti indipendenti specializzati nel contrasto alla violenza domestica 

(IDVA): informare periodicamente la vittima degli interventi predisposti e decisi 

dalla “MARAC”; garantire un sostegno psico-sociale; accompagnare le vittime agli 

appuntamenti con l‟avvocato, alle visite mediche o altro; occuparsi dell‟eventuale 

consulenza legale; trovare un nuovo alloggio, individuare le opportunità formative 

e lavorative; operare l‟interfaccia e comunicare con tutti i servizi coinvolti; valutare 

il potenziale grado di rischio attuale; informare i membri della “MARAC” del 

rischio di vittimizzazione secondaria. 

- Per i servizi per l‟infanzia e l‟adolescenza: realizzare una valutazione iniziale dei 

minori coinvolti in un caso deferito alla “MARAC”; e proporre eventualmente un 

sostegno psicologico ai bambini o adolescenti e l‟assistenza necessaria alla 

famiglia. 

- Per i servizi di politiche abitative: aiutare le vittime a trovare un nuovo alloggio o 

un centro di pronta accoglienza per le persone senza dimora fissa; e/o installare 

impianti di allarme nel luogo di residenza. 
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- Per l‟educatore: condividere le informazioni con i professionisti che si occupano 

dell‟concreta assistenza dei minori; verificare il loro andamento scolastico e 

comportamento. 

- Per i rappresentanti dell‟Ufficio per l‟esecuzione penale esterna: utilizzare le 

informazioni raccolte dalla “MARAC” per redigere il rapporto preliminare. 

- Per i Servizi Adulti: informarsi sulle figure professionali che si occupano di adulti 

vulnerabili e/o le ONG responsabili dell‟assistenza e supporto. 

- Per gli uffici di assegnazione alloggi: fornire un alloggio sicuro e garantire sostegno 

psicosociale, consulenza legale o altro tipo di assistenza alla luce delle esigenze 

della vittima. 

- Per gli operatori specializzati nelle dipendenze (alcool e droghe): agevolare il 

rapido accesso ai servizi specialistici e agli operatori che si occupano 

dell‟assistenza e supporto. 

 

La struttura e la procedura  

Ogni organismo che ha aderito al Protocollo di scambio delle informazioni e ha 

predisposto una valutazione del rischio cui è esposta la vittima può rivolgersi alla 

“MARAC” se la situazione viene valutata ad alto rischio. CAADA è uno strumento 

ausiliario per determinare il grado di rischio. La stessa polizia e servizi sociosanitari 

segnalano dei casi alla “MARAC”. L‟ispettore dirige l‟unità unità operativa di pronto 

intervento del distretto locale di polizia. In ogni ufficio è presente generalmente un 

coordinatore o un responsabile specializzato nel contrasto alla violenza domestica, 

che interagisce con la “MARAC” e organizza le riunioni mensili. I consulenti 

indipendenti sono esperti qualificati, responsabili dell‟applicazione dell‟approccio 

integrato dei casi all‟interno della “MARAC”. Rappresentano l‟interfaccia tra le 

vittime e gli organismi che partecipano alla “MARAC”, garantendo prioritariamente 

la sicurezza di avere un consulente indipendente, che interagirà direttamente con la 

vittima per valutare il grado di rischio cui è esposta, discuterà delle possibili 

soluzioni, la consiglierà e l‟assisterà per attuare gli interventi predisposti nel piano di 

gestione del rischio. 

I consulenti indipendenti operano spesso in stretta collaborazione con la 

polizia. Gli interventi della polizia includono: esercitare l‟azione penale contro 

l‟autore del reato; connessione con i consulenti per potenziare gli interventi per 

tutelare la vittima. Ogni organismo, polizia inclusa, è responsabile dei propri 

specifici interventi e ne deve comunicarne l‟esito al coordinatore della “MARAC” 
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che lo registra come “intervento ultimato” o “intervento in essere/corso”. Tale 

informazione verrà richiesta per provare che è stato fatto il possibile per proteggere 

la vittima, in caso di recidiva o uxoricidio. Tale responsabilizzazione ha migliorato le 

pratiche vigenti nei vari organismi. Il coinvolgimento della “MARAC” comincia con 

la segnalazione del caso e prosegue fino a procedimento ultimato. 

1ª fase: identificazione – la struttura “MARAC” è composta da: polizia locale, 

servizi socio-sanitari, medici di medicina generale, consulenti indipendenti, servizi 

per la protezione dell‟infanzia, altri operatori di enti pubblici e privati che 

identificano la vittima, scampata alla violenza domestica. 

2ª fase: valutazione del rischio – il grado di rischio viene valutato fondandosi su una 

check-list che permette di valutare se si tratta di una situazione ad alto rischio; in tal 

caso, vengono predisposti provvedimenti immediati per tutelare la sicurezza e 

garantire la protezione della vittima. 

3ª fase: segnalazione – ogni organismo che rileva un caso deve compilare la scheda 

di segnalazione e trasmetterla al coordinatore della “MARAC”. Un consulente 

contatta la vittima per proporre assistenza e sostegno e rilevare i fattori di rischio più 

gravi e i maggiori timori. 

4ª fase: ricerca – vengono comunicate agli organismi coinvolti le date delle riunioni 

organizzate dal coordinatore della “MARAC”, con l‟elenco dei casi all‟ordine del 

giorno. 

5ª fase: riunione e scambio di informazioni – il rappresentante della “MARAC” 

presenta la segnalazione che ha ricevuto. il consulente racconta il vissuto della 

vittima. 

6ª fase: piano d‟intervento – gli organismi intervengono su base volontaria. Gli 

interventi saranno decisi congiuntamente agli altri organismi. Il consulente appurerà 

che il piano proposto offra le migliori garanzie di protezione della vittima. 

7ª fase: controllo e supporto – il consulente opera da interfaccia con gli organismi 

partner per coordinare gli interventi. I consulenti aggiornano periodicamente le 

vittime, se non rappresenta una minaccia per la loro sicurezza. I colleghi e il 

coordinatore vengono tempestivamente informati degli interventi ultimati. 

I costi per organizzare una “MARAC” sono relativamente modici. La polizia o l‟ente 

locale finanziano il coordinatore e il funzionario di polizia specializzato nel contrasto 

della violenza domestica, che rappresentano le uniche spese dirette. I consulenti 

specializzati nel contrasto alla violenza domestica, di primaria importanza nel 

dispositivo, possono essere finanziati da sussidi locali o distrettuali, da enti pubblici 
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governativi (soprattutto se operano in stretta collaborazione con la polizia locale). 

Possono anche essere retribuiti da ONG, da imprese private o fondazioni. I membri 

della “MARAC” partecipano a riunioni mensili e gli interventi che predispongono 

fanno parte del lavoro quotidiano. Gli organismi erogano tali servizi su base 

volontaria, senza ulteriori finanziamenti. Il coordinatore e i consulenti hanno 

l‟obbligo di erogare, sempre su base volontaria, programmi formativi presso gli 

organismi partner, per non aumentare i costi aggiuntivi correlati al turn over dei 

collaboratori. 

 

Assistenza e sostegno alle donne e minori vittime di violenza domestica “Women’s 

Aid” 

“Women‟s Aid” è la principale associazione di volontariato in Irlanda del 

Nord, di contrasto alla violenza domestica, proponendo servizi di supporto e 

assistenza a donne e minori vittime. “Women‟s Aid” è una federazione nazionale di 

dieci associazioni locali. 

Interventi proposti localmente da “Women‟s Aid” in Irlanda del Nord, con il 

supporto della federazione “Women‟s Aid”: 

- Il collocamento delle madri vittime con i figli, vittime di violenza psicologica, 

fisica o sessuale nell‟ambiente familiare, o di donne sole, per soddisfare al meglio 

le loro esigenze. La durata del collocamento dipende dalle specifiche esigenze della 

vittima e dei figli. Le case rifugio sono gestite da e per le donne vittime di violenza 

domestica. Ci sono attualmente dodici case rifugio “Women‟s Aid” in Irlanda del 

Nord. Sono nuove e completamente arredate. Alcune sono state specificatamente 

previste per accogliere le donne vittime. I collaboratori di ogni casa rifugio sono 

altamente qualificati e specificatamente formati Gli operatori sociali che 

intervengono con i minori organizzano attività ludo-educative e di socializzazione 

per aiutare i minori a superare il disturbo post-traumatico. Molte donne rimangono 

nelle case rifugio per periodi superiori ad un anno, tempo necessario per separarsi 

da un coniuge/partner abusante.  

- L‟indirizzo delle donne vittime è tenuto segreto per motivi di sicurezza. Sono le 

vittime che decidono se continuare a vivere nello stesso quartiere o altrove. Una 

linea d‟emergenza attiva 24 ore su 24 per le donne vittime di violenza domestica 

e/o sessuale aiuta le vittime a trovare un‟adeguata sistemazione, in base, ad 

esempio, alla localizzazione, la superficie, le specifiche esigenze dei figli, la scuola 

… Alcuni gruppi di “Women‟s Aid” propongono un‟accoglienza temporanea in 
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attesa di un alloggio definivo. “Women‟s Aid” aiuta donne e bambini che 

abbandonano il tetto coniugale a cambiare casa, garantendo un accompagnamento 

durante tutto il periodo necessario. L‟associazione aiuta le donne per il trasloco 

nella nuova casa. Vengono predisposte misure di sorveglianza speciale, anche con 

l‟obiettivo di rafforzare la solidarietà tra le stesse donne. 

- La linea di emergenza “Violenza domestica e sessuale” è attiva 24 ore su 24 e 365 

giorni l‟anno. È accessibile gratuitamente dall‟intero territorio nazionale, offre 

ascolto e consulenza e indirizza verso i servizi adeguati donne e uomini coinvolti in 

violenza domestica e/ o sessuale. 

- Altri servizi permettono alle donne e minori vittime che escono da una situazione di 

violenza di ricostruirsi la loro vita, offrendo consulenza legale e assistenza 

psicosociale. I richiedenti verranno assistiti durante l‟intero corso dei procedimenti 

civili o penali. Possono essere preparati all‟udienza, all‟incontro con l‟avvocato, col 

notaio… Alcuni tribunali dispongono di sale d‟attesa separate, per le persone 

assistite da “Women‟s Aid”. L‟associazione può anche fungere da tramite con gli 

organismi coinvolti (partecipando ad esempio alle riunioni in cui sono evocati i 

casi) in nome e per conto delle vittime. 

- Numerosi organismi propongono interventi specialistici per l‟età evolutiva, 

bambini o adolescenti sottoposti o che rischiano di subire violenza domestica con 

soluzioni in termini di alloggio o di accoglienza in una comunità. L‟équipe quindi è 

in grado di proporre interventi di sostegno a bambini e adolescenti. Il documento 

“Le nostre case protette: strategie per bambini e adolescenti” presenta la tipologia 

di servizi proposti. 

Dal 1996, “Women‟s Aid” conduce azioni di prevenzione in varie istituzioni, in 

particolare scuole elementari, medie e superiori. Tali interventi si prefiggono di 

sensibilizzare i minori, coinvolti o meno in situazioni di violenza. Per interagire con 

i bambini, “Women‟s Aid” utilizza programmi ludo-educativi innovativi come 

“Helping Hands” e “Healthy relationship” (H4HR). I programmi sono stati 

sviluppati in collaborazione con il Dipartimento di Servizi Educativi e Scolastici in 

linea con i programmi ufficiali. “Helping Hands” ad esempio, si rivolge ai bambini 

delle scuole elementari. L‟obiettivo del programma è sviluppare comportamenti che 

renderanno l‟ambiente familiare più sicuro. Gli obiettivi sono di incrementare nei 

bambini l‟autostima, la fiducia, permettendo la comprensione e l‟espressione delle 

emozioni, la consapevolezza del diritto di sentirsi al sicuro sempre e dappertutto, 
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aiutarlo a individuare le potenziali relazioni sociali, capire le potenziali alterazioni 

del comportamento altrui causate da condotte specifiche. 

- Programma di formazione e informazioni a: polizia, giustizia, servizi sociali e altri 

servizi sulle conseguenze della violenza domestica.  

- Consulenza e assistenza per implementare politiche di contrasto alla violenza e 

interventi in collaborazione con gli organismi specializzati per garantire una 

migliore prevenzione e risposte ottimali ai problemi di violenza domestica. 
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7. Buone pratiche per l’accompagnamento e il sostegno delle vittime di 

reato e violenza in Finlandia  

Adelaide Vanhove, Osservatorio Internazionale sulla Giustizia Minorile/giovanile  

Cedric Foussard, Osservatorio Internazionale sulla Giustizia Minorile/giovanile 

 

L‟organizzazione dei servizi di protezione delle vittime in Finlandia 

competono concretamente a organismi privati. La garanzia di accesso ai servizi 

gratuiti di assistenza e sostegno delle vittime è conforme a quanto disposto a norma 

degli artt. 8 e 9 della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e 

protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI 

del Consiglio. 

 

1.  Sostegno e Assistenza delle vittime di reato  

 

L‟organismo che interagisce maggiormente con le vittime di reato è il “Victims 

Support Finland» (VSF)
44

. Propone consulenza e assistenza alle vittime di reato, con 

linee telefoniche (lunedì-martedì dalle 13 alle 21, mercoledì-venerdì dalle 17 alle 

21), consulenza legale (lunedì-martedì dalle 13 alle 19) e risorse proprie. VSF 

propone servizi su base volontaria, in collaborazione con la Federazione delle case 

famiglia e centri di assistenza e supporto “Madre e figli”, l‟Associazione finlandese 

di Salute Mentale, la Mannerheim league for Child Walfare, la Croce Rossa 

finlandese, l‟Associazione Finlandese dei Comuni, “l‟Unione finlandese delle 

associazioni” (Finnish Association Union) e il Consiglio ecclesiastico. VSF 

interviene e assiste le vittime e/o testimoni di reato. VSF garantisce l‟assoluta 

riservatezza delle segnalazioni e un approccio partecipativo, che lascia libera la 

vittima nelle sue decisioni. I servizi proposti da VSF sono gratuiti (numero di 

telefono a tariffa locale). Le vittime di reato, la famiglia, i testimoni possono essere 

assistiti da un operatore referente, nominato da VSF, che accompagnerà la vittima 

e/o testimone di reato all‟audizione/interrogatorio, in aula, per presentare istanza di 

ordine restrittivo o di risarcimento del pregiudizio subito. La vittima e/o testimone 

potranno raccontare l‟evento traumatico e le pregresse esperienze. Sono tutti 

volontari, reclutati dopo un rigoroso processo di selezione e adeguatamente formati. 

                                                           
44
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Le stesse Mannerheim league for Child Walfare e Croce Rossa hanno linee 

telefoniche attive. Un progetto di miglioramento dell‟assistenza e sostegno per i 

minori vittime è stato incluso nel piano di sviluppo 2012-2015. Ogni operatore 

pubblico che opera nel settore (servizi sociali, pubblica sanità, istituzioni scolastiche) 

ha l‟obbligo di trasmettere la segnalazione ai servizi sociali locali di Tutela Minori se 

si considera che il minore debba essere protetto. Nei casi di ipotesi di abuso sessuale, 

la segnalazione dovrà trasmessa direttamente alla polizia. 

 

2.  La Federazione delle case famiglia e centri di assistenza e supporto “Madre e 

figlio” (The Federation of Mother and Child Homes and Shelters): assistenza e 

sostegno alle vittime di violenza intrafamiliare   

 

La Federazione delle case famiglia e centri di assistenza e supporto “Madre e 

figli”
45

 sostiene finanziariamente 14 centri di assistenza e supporto in tutto il paese 

(in Finlandia ne esistono altri), dove le vittime in situazione di pregiudizio o pericolo 

serio di pregiudizio possono ricevere assistenza e sostegno per affrontare la 

situazione di violenza. Verrà prestata pari attenzione alle diverse parti coinvolte nel 

caso di violenza intrafamiliare, nel superiore interesse del minore. Nei centri di 

accoglienza è garantita la reperibilità di un operatore 24 ore su 24. L‟organismo offre 

anche altri servizi quali: 

−  “Alvari family welfare” al domicilio della vittima,  

−  “Baby blues”, per le famiglie con minori in tenera età in situazione di pregiudizio/  

    pericolo serio di pregiudizio, 

−   colloqui individuali e incontri di gruppo Uomini Maltrattanti; 

−   terapia familiare, 

−   supporto online di assistenza e consulenza, 

−   incontri di gruppo e interventi di contrasto alla violenza, 

−   centro prima infanzia per bambini in tenera età, 

−   centri di accoglienza per minori (se i genitori sono separati); 

−   sussidi per l‟alloggio, case rifugio per donne, ecc. 

 

 

                                                           
45
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3. La “Casa del Fanciullo” (Children’s House): il modello Barnahusen in 

Finlandia 

 

Riproducendo il modello dei centri di accoglienza di minori negli Stati Uniti e 

ai fini di migliorare l‟organizzazione dell‟ascolto e l‟intervento terapeutico, il 

governo finlandese ha avviato nel 2014 il progetto pilota “Casa del Fanciullo” 

(Barnahuset) (centro di accoglienza per minori). Il progetto è nato dalla 

collaborazione con il Ministero della Sanità e degli Affari Sociali, l‟Istituto nazionale 

per la salute e il benessere, il Ministero dell‟Interno e della Giustizia.  

Dopo una fase sperimentale di 18 mesi i cui primi risultati sono incoraggianti, questo 

progetto pilota verrà probabilmente sviluppato in tutto il paese fine 2016. 

“Children’s House” – il modello Barnahuset (“Casa del Fanciullo”)
46

 propone 

assistenza e sostegno ai minori vittime di violenza fisica, psichica o abuso sessuale. 

La presa in carico complessiva del minore vittima di violenza è predisposta fin dalle 

indagini preliminari: i minori vengono condotti in centro dove incontreranno figure 

professionali specializzate (operatori sanitari, operatori socio-assistenziali, funzionari 

di polizia e PM), che collaborano con modalità operative integrate. Questo approccio 

lavorativo si sta sempre più sviluppando nei paesi scandinavi. In Finlandia, il 

progetto pilota è stato avviato nella regione di Turku. Il progetto istituisce le forme 

collaborative con gli enti pubblici e uffici comuni. L‟applicazione di tale dispositivi 

consente alla polizia, fin dall‟inizio delle indagini, di essere in stretto contatto con 

operatori sanitari e socio-assistenziali, con consulenti legali e psicologi, di 

predisporre visite mediche e una collaborazione approfondita con i servizi di 

protezione dell‟infanzia del luogo di residenza del minore. Tutti i familiari verranno 

ascoltati/interrogati e verrà redatta una relazione sul caso. Viene definitiva la terapia 

per affrontare la situazione di crisi, l‟eventuale necessità di cure mediche e 

un‟ulteriore presa in carico complessiva, che riguarderà tutta la famiglia. La “Casa 

del Fanciullo” raccoglie anche dati, effettua ricerche e propone programmi di 

formazioni agli operatori pubblici. Nei casi di ipotesi di reato di violenza, gli incontri 

con i funzionari di polizia o dell‟Istituto per il benessere dei minori si svolgono nella 

“Casa del Fanciullo”. Verrà nominato un referente che sarà l‟unico interlocutore del 

minore. Il caso verrà discusso collegialmente e i servizi per il benessere dei minori 

trasmetteranno alla polizia le informazioni sul caso. La polizia decide quindi la prassi 
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da seguire e fissa la data di un secondo incontro per comunicare e spiegare la 

decisione presa. Viene quindi pianificato l‟ascolto: il funzionario di polizia raccoglie 

le informazioni sul presunto reato, lo psicologo si focalizza sul disagio psicologico 

del minore, in stretta collaborazione con il PM e il giudice incaricato 

dell‟ascolto/interrogatorio. 

I rappresentanti del sistema giudiziario, dei servizi socio-assistenziali, sanitari e di 

neuropsichiatria infantile collaborano insieme nel superiore interesse del minore. Il 

funzionario di polizia parla da solo con il minore, mentre nella sala adiacente 

l‟assistente sociale, l‟avvocato e il PM ascoltano l‟audizione su un monitor. Lo scopo 

è duplice: in primo luogo, il minore non dovrà ripetere la sua storia a varie persone; 

in secondo luogo, i servizi socio-assistenziali potranno comprendere la situazione 

familiare e sociale del minore e decidere eventuali provvedimenti immediati per la 

sua protezione. Al di là degli obiettivi giuridici, la narrazione del minore permetterà 

ai servizi sociali, cui compete la sua presa in carico, di definire le esigenze presenti, 

ma anche future del minore. 

L‟audizione, la visita medica e l‟assistenza terapeutica si svolgeranno alla “Casa del 

Fanciullo”. Il Centro dispone di una sala specificatamente adibita all‟ascolto dei 

minori, con impianti di videoregistrazione direttamente collegati alla sala di riunione, 

che verrà utilizzata per l‟udienza in cui saranno presenti giudice, PM, avvocato 

dell‟accusato e avvocato d‟ufficio della parte civile. Il minore verrà informato delle 

condizioni di svolgimento dell‟audizione e della presenza di osservatori nella sala 

adiacente, con un linguaggio adeguato alla sua età. Il funzionario di polizia procede 

inizialmente l‟audizione, in base alle proprie competenze professionali, e alla fine si 

confronta con l‟avvocato della parte civile e il giudice per tutti gli eventuali 

approfondimenti, con la telecamera sempre accesa, uscendo e tornando nella sala 

d‟ascolto. Alla fine dell‟audizione, il minore verrà accompagnato dal suo tutore. In 

alcuni casi, si organizza una nuova audizione del minore, un caso molto raro. Non 

tutti i giudici consentono ai rappresentanti dei servizi per il benessere del minore di 

assistere all‟audizione/interrogatorio del minore nella “Casa del Fanciullo”. Le fasi 

dell‟audizione sono le seguenti: 

1ª fase. Instaurare un rapporto di fiducia: conversazione libera per permettere al 

minore di sentirsi a suo agio e abituarsi al contesto generale. Il funzionario di polizia 

informerà poi il minore sulle varie fasi dell‟audizione, spiegandone lo scopo, con un 

linguaggio il più possibile adeguato alla sua età. 
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2ª fase. Libera narrazione: in questa seconda fase, il minore viene invitato a 

raccontare spontaneamente l‟accaduto, con interventi minimi del funzionario di 

polizia.  

3ª fase. Formulazione delle domande. In questa fase, vengono formulate domande 

per precisare elementi emersi durante la libera narrazione: domande riguardanti le 

prove, i particolari sull‟accaduto, eventuali chiarimenti (ad esempio indicazione delle 

lesioni su uno schema corporeo).  

4ª fase. Conclusione: riepilogo degli elementi principali dell‟audizione, e 

conversazione libera per permettere al minore di tranquillizzarsi, prima di uscire 

dalla sala d‟ascolto.  

Per la narrazione guidata verranno organizzati più incontri. Alcuni minori potrebbero 

in effetti aver bisogno di più tempo (al massimo quattro incontri) per parlare delle 

violenze subite.  Vengono predisposti per minori con specifiche esigenze o molto 

impauriti e timorosi. Dopo l‟audizione, il pediatra, se presente e in caso di necessità, 

può visitare il minore. La visita sarà videoregistrata mediante colposcopio. L‟esame 

ispettivo verrà svolto con le eccellenti apparecchiature del Centro, in presenza di un 

ginecologo, pediatra e infermiera. La “Casa del Fanciullo” può anche proporre un 

percorso terapeutico a domicilio per i minori vittime di abuso sessuale o violenza 

domestica. Verrà quindi predisposto un progetto terapeutico individualizzato nel 

Centro stesso, o, se il minore non abita nella regione di Helsinki, in una località 

vicina al luogo di residenza.  
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TERZA PARTE  

 

Raccomandazioni per l’applicazione di un 

approccio integrato per la protezione dei 

minori vittime di violenza e/o reato  

 

Le raccomandazioni sono state elaborate da un gruppo di esperti qualificati di SAPI 

- prof.ssa Nelly Pterova, Dott.ssa Nadia Stoykova, Darinka Iankova. Sono state 

oggetto di valutazione sul campo con i minori coinvolti in procedimenti giudiziari.  

 

Dopo aver studiato in maniera approfondita l‟ordinamento giudiziario e le 

modalità di protezione dei minori vittime di reato o di violenza nei sei Stati membri 

dell'UE, e presentato le migliori pratiche relative agli approcci integrati per la tutela, 

il sostegno e l‟accompagnamento delle vittime, gli esperti in Francia, Italia, Bulgaria 

e Romania hanno preparato delle raccomandazioni per migliorare tale sistema in ogni 

paese.  

Le pagine seguenti presentano le raccomandazioni nazionali dei partner del progetto. 

Le raccomandazioni generali sono state elaborate sulla base di un‟analisi 

comparativa internazionale, ai fini di un‟applicazione a livello europeo. Le 

raccomandazioni sono disponibili sul sito web ufficiale del progetto:  

 

http://sapibg.org/bg/project/%C3%A9couter-lenfant-une-justice-bienveillante-

envers-lenfant  

http://sapibg.org/en/project/listen-to-the-child 

 

 

 

 

 

 

http://sapibg.org/bg/project/%C3%A9couter-lenfant-une-justice-bienveillante-envers-lenfant
http://sapibg.org/bg/project/%C3%A9couter-lenfant-une-justice-bienveillante-envers-lenfant
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1. Raccomandazioni per l’applicazione di un approccio integrato per 

la protezione dei minori vittime di violenza e/o reato in Bulgaria  

 

Fondandosi su: 

- La Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, approvata 

dall‟Assemblea Generale dell‟ONU il 20 novembre 1989, ratificata dall‟Assemblea 

Nazionale della Bulgaria l‟11 aprile 1991 (G.U. della Bulgaria n° 32 del 23-04-1991, 

pubblicata nella G.U. della Bulgaria n° 55 del 12-07-1991, in vigore dal 3 luglio 

1991), 

- Il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti dell’infanzia sulla vendita di 

bambini, la prostituzione infantile e la pornografia minorile, ratificato dalla 39
a
 

Assemblea Nazionale, il 31 ottobre 2001 (G.U. della Bulgaria n° 97 del 13-11-2001, 

promulgato dal Ministero degli Affari esteri, pubblicato nella G.U. della Bulgaria n° 

28 del 19-03-2002, in vigore dal 18 gennaio 2002), 

- La Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei bambini contro 

lo sfruttamento e gli abusi sessuali, ratificata dalla 41
a
 Assemblea Nazionale, il 2 

novembre 2011 (G.U. della Bulgaria n° 90 del 2011, in vigore dal 1
°
 aprile 2012), 

- La Convenzione sulla cibercriminalità, approvata dalla 109
a
 Sessione del 

Comitato dei Ministri del Consiglio d‟Europa, aperta alla firma a Budapest, il 23 

novembre 2001, ratificata dalla 39
a
 Assemblea Nazionale, il 1° aprile 2005 (G.U. 

della Bulgaria n° 29 del 5-04-2005, promulgata dal Ministero della Giustizia, 

pubblicata nella G.U. della Bulgaria n° 76 del 15-09-2006, in vigore dal 1
°
 agosto 

2005), 

- La Convenzione del Consiglio d’Europa contro la tratta degli esseri umani, 

ratificata dalla 40
a
 Assemblea Nazionale, il 7 marzo 2007 (G.U. della Bulgaria n° 24 

del 20-03-2007, promulgata dal Ministero della Giustizia, pubblicata nella G.U. della 

Bulgaria n° 63 del 3-08-2007, in vigore dal 1
°
 febbraio 2008, modificata nella G.U. 

della Bulgaria n° 101 del 25-11-2008), 

- Le Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d‟Europa per una giustizia a 

misura di minore, approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d‟Europa il 17 

novembre 2010, 
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- La Nota di orientamento del Segretario generale delle Nazioni Unite: Approccio 

dell‟ONU alla giustizia dei minori (2008), 

- Le Linee guida delle Nazioni Unite sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono 

minori vittime e testimoni di reato (ECOSOC Risoluzione 2005/20, 2005),  

- Commento generale n. 10 (2007) del Comitato ONU su “I diritti dell‟infanzia e 

dell‟adolescenza in materia di giustizia minorile”, 

- Le proposte e raccomandazioni del Comitato ONU sui diritti dell‟infanzia in 

Bulgaria (2008), 

- La Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 

2011 sulla lotta contro l‟abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori nella pornografia 

minorile e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio,  

- La Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in 

materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, 

- La normativa nazionale bulgara, 

- L‟Accordo sulla cooperazione e il coordinamento degli interventi degli enti locali 

di protezione, nei casi di minori in situazione di alto rischio o emergenza, vittime di 

abuso (2010). 

 

INTRODUZIONE 

1. La missione dell‟associazione è agevolare la qualificazione dei servizi sociali in 

Bulgaria. Partecipando da più di quindici anni al loro sviluppo, alla divulgazione dei 

principi ispiratori dell‟intervento sociale, del rispetto dei diritti umani e dei diritti dei 

minori nell‟ordinamento giudiziario bulgaro, riteniamo che sia necessario applicare 

un approccio professionale integrato per la protezione e la tutela dei diritti delle 

vittime di reato, in particolare per le vittime maggiormente vulnerabili 

(bambini, donne, disabili, vittime di violenza nelle relazioni parentali ,vittime di 

abuso sessuale o altro), unendo gli sforzi degli enti pubblici, dei servici sociali e 

di riabilitazione.  

 

2. Contribuiamo e siamo disposti a continuare ad agire per una concreta applicazione 

di pratiche ottimali per i minori vittima di reato, fondate sul superiore interesse del 

minore, sul suo diritto ad essere ascoltato in un’ambiente rassicurante, sul 
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diritto alla sicurezza e protezione, a ricevere e ottenere le informazioni sui suoi 

diritti.   

 

Con il supporto dei programmi europei, della Oak Foundation e dell‟UNICEF 

Bulgaria, negli ultimi dieci anni, abbiamo sviluppato pratiche conformi alle 

disposizioni della Direttiva e abbiamo introdotto la scheda di valutazione individuale 

e un approccio integrato, basato sulla valutazione, risultato degli interventi congiunti 

dei servizi e organismi per una giustizia a misura del minore, e la protezione e 

riabilitazione della vittima dopo l‟evento traumatico. 

 

Siamo promotori modifiche del codice di procedura penale, che rendano obbligatoria 

la valutazione individuale per i minori vittime di reato. 

Sosteniamo i cambiamenti imposti dalle attività congiunte del Dipartimento di 

Prevenzione della delinquenza minorile, dell‟Agenzia di Stato per la tutela dei 

minori, della polizia, dei servizi sanitari e sociali specializzati per minori vittime di 

violenza o reato.  

 

3. Siamo preoccupati del ritardo nel recepimento della Direttiva 2012/29/UE, 

all‟origine delle sanzioni inflitte alla Bulgaria, e l‟insufficiente sostegno degli enti 

pubblici per la sua applicazione nel paese. Riteniamo che tale ritardo sia dovuto alla 

scarsa collaborazione, multidisciplinare e multi-istituzionale, nel superiore interesse 

della vittima. Siamo particolarmente preoccupati dal fatto che spesso la scarsa 

collaborazione si trasforma in una sorta di disinteresse, se non opposizione 

all‟applicazione della Direttiva sui diritti, assistenza e protezione delle vittime.     

 

Pensiamo che modifiche al codice di procedura penale debbano garantire al minore, 

ma anche alla sua famiglia o ai tutori, che riceverà e otterrà informazioni sui suoi 

diritti, compreso il diritto ad una valutazione individualizzata, per verificare la sua 

attitudine a partecipare al procedimento giudiziario e ad evitare la vittimizzazione 

secondaria e ripetuta. Sulla base della valutazione verranno predisposti gli interventi 

e le misure appropriate per la protezione del minore, garanti di una giustizia a misura 

delle sue esigenze durante l‟ascolto e della sua riabilitazione dopo l‟esperienza 

traumatica. Solo così potremo sviluppare pratiche fondate sul superiore interesse del 

minore. 
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Per le modifiche all‟attuale quadro normativo, si rivela necessario reclutare risorse 

qualificate. Spesso tale prescrizione non viene rispettata. Esiste una chiara 

divergenza tra la dottrina penale vigente, eredità del passato sovietico, e l‟assoluta 

necessità di procedere a cambiamenti per il superiore interesse del minore, principio 

cardine espresso nella Costituzione dello Stato. I numerosi tentativi per introdurre 

modifiche si sono visti opporre rifiuto e reticenza. Riteniamo che ciò sia la ragione 

principale del ritardo nel recepimento della Direttiva 2012/29/UE. 

  

4. Siamo molto preoccupati per la mancanza di iniziativa e volontà di agire e per il 

rifiuto di procedere a cambiamenti nei Ministeri chiave, che sono stati manifesti 

in vari modi. Le ragioni evocate sono le scarse risorse dei servizi socio-assistenziali. 

I cambiamenti possono essere considerati una minaccia per il buon funzionamento 

del sistema giudiziario oppure misure auspicabili, ecc. Siamo preoccupati del 

disinteresse mostrato dal Ministero della Salute per un sostegno psicologico alle 

vittime. 

5. Le raccomandazioni che formuliamo per gli enti pubblici responsabili sono 

fondate sull‟analisi
47

 degli interventi e pratiche per una giustizia  a misura di minore, 

la valutazione annuale del funzionamento delle camere azzurre e, in particolare del 

modello pilota a Vidin, nel contesto del progetto “Listen to the Child – Justice 

befriends the child” (“Ascoltare il minore – Una giustizia a misura di minore”). 

 

Il modello è fondato su un approccio integrato della tutela del minore, che include la 

protezione, una giustizia “rispettosa e sensibile”, l‟assistenza sociale e il sostegno 

psicologico per il minore che potrà così superare i disagi legati al trauma, prendendo 

spunto dalla valutazione individuale dei rischi cui è esposto il minore, delle esigenze 

e risorse del minore, della sua famiglia e della comunità. 

 

6. Le raccomandazioni sono state elaborate insieme con i minori vittime, che hanno 

già partecipato a procedimenti giudiziari, e alle loro famiglie
48

. I minori si sono detti 

molto preoccupati per lo svolgimento dell‟audizione/interrogatorio, la paura di ciò 

che succederà, dell‟ignoto. Ci hanno detto che in genere, non c‟è nessuno che gli 

                                                           
47

 Partecipazione dei minori al procedimento penale: analisi dei cambiamenti, SAPI, 2011. 
48

 Durante il progetto “Listen to the Child – Justice befriends the child” sono state realizzate 20 
colloqui di approfondimento con minori vittime e le loro famiglie.  
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spieghi quello che sta succedendo, cosa avverrà in seguito, chi sono le persone che li 

ascolteranno, perché lo fanno e come finirà. 

 

 RACCOMANDAZIONI PER L’APPLICAZIONE DI UN APPROCCIO 

INTEGRATO 

 

Raccomandazione n. 1. Il governo deve prendersi l’impegno politico e 

CONCRETO di introdurre le pratiche di una giustizia a misura del minore, 

deve insistere per una riforma urgente delle pratiche vigenti nei principali 

Ministeri e enti pubblici: Ministero della Giustizia, Ministero dell’Interno, 

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Ministero della Salute, Agenzia di 

stato per la tutela dei minori.   

 

1.1. Da circa dieci anni, i progetti pilota realizzati nei vari paesi hanno cambiato la 

partecipazione dei minori ai procedimenti giudiziari, in particolare l‟ascolto dei 

minori in sale adibite a tale scopo, con psicologici, pedagogisti o assistenti sociali 

non di parte, competenti e qualificati. Lo sviluppo di tali pratiche è fondato 

sull‟iniziativa degli enti locali, ONG e alcune risorse professionali fanno parte del 

sistema giudiziario. Per procedere con l‟applicazione a livello nazionaledi queste 

pratiche pilota per una giustizia a misura delle esigenze del minore, sarebbe 

assolutamente necessario che i Ministeri della Giustizia, dell‟Interno, del Lavoro e 

delle Politiche sociali, della Salute e dall‟Agenzia di stato per la tutela dei minori 

assumessero un ruolo guida. Riteniamo che la riforma di tali Ministeri debba essere 

profonda, basata su idee chiare, una visione e un piano d‟intervento efficaci che 

integrerebbero il Programma nazionale per la prevenzione della violenza. 

 

1.2. Sosteniamo la posizione attiva del Ministero della Giustizia e gli sforzi compiuti 

per una giustizia a misura del minore. Riteniamo che sia necessario che 

l‟Associazione nazionale magistrati e l‟Associazione nazionale forense appoggino 

attivamente la riforma.  

 

1.3. Riteniamo che il Ministero dell‟Interno debba rinunciare alle pratiche ordinarie 

di detenzione dei minori vittime di reato nei commissariati di polizia (benché si tratti 

di una misura di protezione), se i minori in una situazione di pregiudizio possono 
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essere collocati in una comunità che offre protezione, sicurezza e il sostegno 

psicologico di cui hanno bisogno.  

 

1.4. Ogni segnalazione di reato a danno dei minori deve essere trasmessa 

tempestivamente al Dipartimento di protezione dell‟infanzia/prevenzione della 

delinquenza minorile. Tale prescrizione, di fondamentale importanza, deve essere 

oggetto di una normativa interna che disciplini gli interventi della polizia.  

 

1.5. Riteniamo che il Ministero dell‟Interno debba impegnarsi risolutamente ad 

abbondare alcune pratiche, in particolare l‟interrogatorio delle vittime, qualora non 

costituisca mezzo di prova all‟udienza, a causa dell‟elevato rischio di vittimizzazione 

secondaria delle vittime di reato. Potrebbe essere utilizzati altri strumenti o si 

potrebbe agire in maniera diversa.  

 

1.6. È assolutamente necessario che il Ministero dell‟Interno esiga che i servizi che 

dirige abbandonino le pratiche vigenti nella conduzione dell‟interrogatorio, ai sensi 

dell‟articolo 140 del codice di procedura penale, poiché gli psicologi e i pedagogisti 

sono attualmente ispettori del Dipartimento di prevenzione della delinquenza 

minorile, e non applicano un approccio a misura delle esigenze dei minori.  

 

1.7. Consideriamo che gli stessi Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e 

l‟Agenzia d‟assistenza sociale dovrebbero partecipare attivamente alla tutela dei 

diritti e alla protezione dei minori vittime di reato. Informare i minori e le famiglie 

del diritto ad una giustizia a misura del minore, alla protezione e sostegno non fa 

parte delle pratiche attuali, è una semplice formalità oppure le informazioni sono 

incomplete. Solo alcune ONG informano talvolta i minori sui loro diritti.   

 

1.8. Riteniamo che gli stessi Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e 

l‟Agenzia d‟assistenza sociale dovrebbero assumere un ruolo guida e attivarsi per 

sviluppare servizi integrati per minori vittime di reato e le loro famiglie. È 

assolutamente necessario fare una diagnosi approfondita della situazione e sostituire 

una politica di condivisione di competenze con una politica di differenziazione 

fondata sulle competenze. 
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1.9. Consideriamo che il Ministero della Salute e i relativi enti dovrebbero 

impegnarsi a garantire un sostegno psicologico alle vittime di reato. Potrebbero 

attingere alle esperienze in essere in altri paesi, che dispongono di un analogo 

sistema di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per garantire l‟accesso al 

sostegno psicologico delle vittime di reato. 

 

Raccomandazione n. 2. La Procura Generale della Repubblica presso la Corte 

Suprema di Cassazione e l’Associazione Nazionale Magistrati dovrebbero 

impegnarsi in modo chiaro per cercare le soluzioni giuridiche appropriate per le 

necessarie riforme. 

 

2.1. Riteniamo che nei casi di minori vittime di violenza o reato il PM dovrebbe 

verificare tempestivamente e sistematicamente l‟operato della polizia, dopo la 

segnalazione e durante le indagini preliminari. 

 

2.2. Consideriamo che tale ruolo guida sia necessario per limitare la dilazione 

temporale della prima audizione durante le indagini preliminari. Spesso viene svolta 

dopo alcuni mesi, a scapito dell‟interesse sia della vittima di reato che della giustizia. 

L‟esperienza con i minori vittime di abuso sessuale mostra che i ritardi nel 

procedimento espongono la vittima a un rischio di vittimizzazione secondaria, 

intimidazione e ritorsioni, ciò scoraggia dal ricorrere alla giustizia. 

 

2.3. L‟introduzione della valutazione individuale delle vittime di reato dipenderà in 

larga misura dalla volontà del PM di predisporre concrete misure di protezione fin 

dalla fase iniziale del procedimento.  

 

2.4. Riteniamo che i giudici debbano ribadire il loro impegno nei confronti dei 

minori vittima di reato, contribuendo alla maggiore efficienza della giustizia 

nell‟interesse del minore, riducendo al minimo i rischi di vittimizzazione secondaria 

e ripetuta, intimidazione e ritorsioni. I giudici potranno quindi tutelare il minore da 

alterazioni dell‟equilibrio psicologico, organizzando l‟audizione o interrogatorio del 

minore in locali adibiti allo scopo, a misura delle sue esigenze. 

 

2.5. Consideriamo sia di fondamentale importanza che i magistrati partecipino agli 

incontri con le équipe multidisciplinari locali sui casi di violenza su minore, 
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concentrandosi in particolare sui casi di violenza nelle relazioni intrafamiliari, per 

tutelare il superiore interesse del minore durante l‟intero corso del procedimento 

giudiziario. 

 

Raccomandazione n. 3. La concreta applicazione dell’approccio 

multidisciplinare e multi-istituzionale procedendo alla stipula di accordi e 

protocolli efficaci, ai sensi dell’art. 11 dell’Accordo sulla cooperazione e 

coordinamento degli interventi degli enti locali di protezione, nei casi di minori 

in situazione di alto rischio o di emergenza, vittime di abuso (Programma di 

coordinamento). 

 

3.1. Il Programma di coordinamento è un‟ottima base per la cooperazione nei casi di 

minori vittime di violenza o reato. Propone un prospetto delle responsabilità degli 

enti locali nel determinare meccanismi e specifiche fasi del intervento multi-

disciplinare. Si dovrebbero prevedere sostanziali modifiche al testo dell‟Accordo 

sugli enti locali per integrare le misure di protezione disposte con il Decreto legge 

sulla violenza domestica e il Capo 4 della Direttiva 2012/29/UE sulla protezione 

delle vittime con specifiche esigenze di protezione. 

 

3.2. È assolutamente necessario passare da un consenso generale su un‟équipe 

multidisciplinare a l‟adozione di protocolli che precisino impegni, approcci e 

procedimenti chiari e specifici, validi per ognuno degli organismi partner. Se non 

viene approvato un Protocollo di cooperazione multidisciplinare per i casi di minori 

vittime di reato, sarà impossibile garantire una connessione efficace e un approccio 

integrato degli interventi. Proponiamo di incrementare le buone pratiche a livello 

nazionale, adottando Protocolli di cooperazione multidisciplinare, ai sensi dell‟art. 11 

dell‟Accordo sulla cooperazione e coordinamento degli interventi degli enti locali, 

vigente dal 2010. 

 

3.3. Garantire la cooperazione e gestione di ogni caso durante l‟intero corso del 

procedimento: dalla segnalazione della violenza o reato alla conclusione dei 

procedimenti penali e fino alla riabilitazione del minore. 

 

3.4. Predisporre programmi di formazione e costante sostegno alle équipe 

multidisciplinari locali nei casi di minori vittime di violenza o reato.  
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Raccomandazione n. 4. È assolutamente necessario che il minore e la famiglia 

ricevano e ottengano informazioni complete in merito ai diritti del minore. 

Questi devono comprendere: 

 

4.1. Informazioni sul suo diritto alla valutazione, assistenza e sostegno, a misure 

speciali di protezione, ad essere ascoltato dalla giustizia. 

 

4.2. Informazioni sul suo ruolo e lo svolgimento del procedimento giudiziario. 

 

4.3. Informazioni sui diritti del minore e la gestione del caso durante le varie fasi 

processuali. 

 

4.4. Informazioni che il minore o familiare possa capire. È assolutamente necessario 

sviluppare materiali informativi per minori di diverse età, divulgandoli e rendendoli 

accessibili ai soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari.  

 

Raccomandazione n. 5. Riteniamo che occorra compiere sforzi significativi per 

introdurre la valutazione individuale del minore vittima di violenza o reato nei 

procedimenti penali degli Stati membri.  

 

5.1. La valutazione è uno strumento garante dei diritti del minore ad essere ascoltato 

dalla giustizia. Lo scopo è dimostrare la necessità di adattare i procedimenti 

giudiziari alle esigenze del minore per poterlo ascoltare. 

 

5.2. La valutazione, basata sulle informazioni comunicate dai servizi sociali e sanitari 

e di polizia, deve essere predisposta tempestivamente e elaborata prima 

dell‟intervento degli organismi istituzionali, fatti salvi i servizi di Pronto Soccorso 

medico. La valutazione iniziale determinerà le esigenze e misure di protezione 

durante l‟intero corso del procedimento giudiziario.   

 

5.3. È essenziale applicare, su scala locale e nazionale, la metodologia della 

valutazione individuale del minore vittima e/o testimone di violenza o reato, basata 

sulle informazioni trasmesse. L‟elaborazione della valutazione richiede competenze 

specifiche.  

 



 

 156 

Raccomandazione n. 6. Partecipazione del minore alle decisioni che lo 

riguardano. Fin dal primo contatto, occorre informarlo sulla situazione, gli 

interventi predisposti, i suoi diritti; è essenziale tener conto del suo parere. 

 

6.1. La partecipazione del minore, il suo diritto ad esprimere il proprio parere sulle 

questioni importanti relative alla sua vita sono principi che occorre applicare e 

garantire a tutti i minori vittime di reato.  

 

6.2. I servizi di controllo e valutazione qualitativa degli interventi erogati a tutela dei 

diritti, assistenza e protezione dei minori vittima di reato devono agevolare la 

partecipazione di minori già coinvolti in precedenti procedimenti. Dovrebbe essere 

possibile integrare approcci diversi per la valutazione dei minori vittime e delle loro 

famiglie. 

 

Raccomandazione n. 7. La preparazione e lo svolgimento dell’ascolto del minore 

vittima o testimone di reato devono svolgersi secondo una metodologia 

certificata, fondata sulle informazioni comunicate e verificate dagli enti 

competenti sia a livello locale che nazionale. 

 

7.1. I servizi di protezione e il potere giudiziario dovrebbero applicare, a livello 

nazionale, metodologie per la preparazione e lo svolgimento dell‟ascolto di minori 

vittime e/o testimoni di violenza.  

 

7.2. È assolutamente necessario verificare, a livello locale, le modalità di 

applicazione della metodologia per la preparazione e lo svolgimento dell‟audizione 

di minori vittime e/o testimoni di violenza.  

 

Raccomandazione n. 8. L’integrazione di approcci moderni nella formazione 

specialistica delle risorse professionali che interagiscono con i minori: necessità 

di nuove regole. 

 

8.1. È assolutamente necessario definire nuove regole precise per le risorse 

professionali ai fini di agevolare lo svolgimento dell‟audizione. I requisiti richiesti 

dal codice penale per psicologi e pedagogisti devono essere modificati; non tutti gli 

psicologi o pedagogisti hanno le competenze necessarie per partecipare a 
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un‟audizione condotta con modalità di lavoro congiunte. In Bulgaria inoltre, i 

laureati in geografia, chimica o in scienze delle attività sportive in possesso del titolo 

di abilitazione all‟insegnamento sono considerati pedagogisti. Il loro percorso 

formativo tuttavia non dispone di acquisire le competenze di un educatore per 

minori, in particolare gli interventi educativi, le competenze comunicativo-

relazionali, l‟analisi della capacità linguistico-espressiva del minore e la 

manifestazione dell‟evento traumatico vissuto. Occorre sottolineare che negli ultimi 

anni, la figura referente nell‟interazione con minori in situazione di alto rischio è 

stata l‟assistente sociale, che ha conseguito un diploma universitario e segue corsi di 

formazione continua sull‟audizione e l‟ascolto del minore.  

  

8.2. L‟applicazione di nuove pratiche per la selezione e certificazione di nuovi 

programmi formativi sulla cooperazione multidisciplinare e multi-istituzionale, delle 

figure professionali qualificate per agevolare l‟audizione (magistrati e funzionari di 

polizia), deve essere uno dei requisiti richiesti per gli operatori. 

 

8.3. È assolutamente necessario istituire norme minime comuni in materia di 

competenze dei professionisti qualificati che intervengono con minori vittime e/o 

testimoni di violenza o reato: assistenti sociali, pediatri, funzionari di polizia 

qualificati, PM, giudici, esperti CTU. Le norme devono contemplare requisiti 

pertinenti alle competenze, conoscenze teoriche e pratiche sullo sviluppo evolutivo 

del minore, le peculiarità delle varie forme di violenza, il disturbo post-traumatico, 

l‟interazione comunicativa con il minore, i suoi diritti e i principi deontologici 

corrispondenti, nel loro superiore interesse. 

 

8.4. È assolutamente necessario garantire corsi di formazione continua e costante 

sostegno alle équipe che intervengono localmente con équipe multidisciplinari, 

coinvolte nella preparazione della valutazione e applicazione delle misure di 

protezione. 
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2. Raccomandazioni per un approccio integrato e multidisciplinare 

in Francia, a tutela delle vittime o testimoni di reato coinvolti in 

procedimenti giudiziari  

 

Martine BROUSSE, La Voix de l’Enfant  

Alice CHAILLOU, La Voix de l’Enfant 

Odile MAURICE, La Voix de l’Enfant 

Claudine BURGUET, La Voix de l’Enfant  

 

 

Nell‟intento di migliorare le condizioni in cui vengono raccolte le dichiarazioni 

dei minori vittime di abusi sessuali o maltrattamento durante le indagini preliminari, 

La Voix De l‟Enfant ha e creato le “Unità medico-giudiziarie pediatriche” (Unités 

d’Accueil Médico-Judiciaires Pédiatriques) per permettere ai minori vittime di 

violenza di disporre di una presa in carico giudiziaria, sanitaria, psicologica e sociale 

adeguata alle loro esigenze. 

 

Le sale d‟ascolto per i minori vittime di violenza, all‟interno degli ospedali, si 

sono sviluppate nel contesto normativo del Disegno di legge del 17 giugno 1998. 

L‟équipe multidisciplinare di La Voix De l‟Enfant si era ancora più convinto 

dell‟assoluta necessità di  tali sale d‟ascolto dopo la visita e l‟incontro con i 

responsabili del Centro MONTEFIORE, di New-York. Nel Centro professionisti 

qualificati, funzionari di polizia, magistrati e medici lavorano insieme. Il minore 

viene preso in carico dalla segnalazione fino al compimento dei 18 anni. Dopo la 

visita, La Voix De l‟Enfant ha continuato il progetto proponendo al Ministro della 

Giustizia Elisabeth Guigou, di creare tre siti sperimentali di servizi di accoglienza 

pluridisciplinare, all‟interno di ospedali, attivi 24 ore su 24, per minori vittime di 

abusi sessuali. Lo sviluppo di tali servizi sembrava indispensabile per procedere 

all‟audizione dei minori vittime in condizioni ottimali e serene.  

 

Nel gennaio del 1999, è stato inaugurato il primo servizio di accoglienza 

all‟interno di un ospedale per i minori vittime di abusi sessuali, oggi denominato 

Unità medico-giudiziaria pediatrica (di seguito UAMJP). Ad oggi le UAMJP, spesso 

realizzate su iniziative di un PM, medico o funzionario di polizia giudiziaria sono 56, 

di cui due in Romania, a Craiova e Cluj, e una in Russia, a Mosca. Ne stiamo 

realizzando più di una decina.   
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Lo scopo delle UAMJP non è solo quello di realizzare una presa in carico 

globale del minore vittima e di raccoglierne le dichiarazioni in un luogo rassicurante, 

ma anche quello di valutare, fin dall‟ arrivo nelle UAMJP, le esigenze di tutela 

giudiziaria e/o protezione amministrativa del minore e di attivare una presa in carico 

pluridisciplinare.  

 

Consapevole delle esigenze e necessità dovute alle indagini, La Voix De 

l‟Enfant cerca, pur proteggendo il minore, di migliorare tutte le fasi del 

procedimento, le condizioni di lavoro della polizia e dei magistrati che istruiscono il 

caso. Durante l‟audizione, il minore potrà esplicitare ciò che vuole dire 

verbalizzando oppure con una gestualità analizzata da specialisti qualificati. Medico 

legale, perito, GIP o giudice minorile potranno visionare l‟audizione in cui vengono 

raccontati i fatti però anche osservare il comportamento e la comunicazione non-

verbale. Utilizzata bene, dovrebbe permettere al minore di evitare di ripetere quanto 

già raccontato, evitando “l‟inquinamento” della memoria e nuovi traumi. 

 

È importante ricordare che in Francia, l‟audizione del minore vittima, ossia 

raccogliere la sua testimonianza, può essere realizzata durante l‟intero corso del 

procedimento, e non soltanto nel corso delle sole indagini preliminari. Le audizioni 

dei minori vittime si svolgono tuttavia, nella maggior parte dei casi, nei 

commissariati di polizia e nelle gendarmerie, raramente adatti all‟accoglienza di un 

minore. Inoltre gli impianti di videoregistrazione spesso non funzionano bene. Anche 

se la situazione è effettivamente migliorata dopo la creazione delle UAMJP, 

l‟audizione di minori vittime spesso non viene realizzata in situazioni ottimali, 

necessitando quindi nuove raccomandazioni.  

 

Durante gli ultimi anni, La Voix De l‟Enfant si è resa conto che se le UAMJP 

proteggevano il minore vittima durante le indagini preliminari, era diverso durante la 

fase processuale. Il minore viene ascoltato più volte e confrontato all‟imputato. Tale 

costatazione ha spinto La Voix De l‟Enfant, in collaborazione con magistrati, 

funzionari di polizia e gendarmi ad allestire la prima sala di ascolto e audizione 

protetta in un tribunale e da poco, su richiesta dei funzionari di polizia dell‟Ufficio 

minori (Brigade de Protection des Familles) del Commissariato centrale di Angers, 

una sala di confronto indiretto, per evitare il contatto diretto tra il minore l‟indagato. 
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Una seconda sala di confronto indiretto è attualmente prevista nel commissariato di 

Orléans.  

Ogni sala (le UAMJP, la sala di confronto indiretto e la sala di ascolto 

protetto) viene considerata attualmente come una “buona pratica”.  

È importante tuttavia sottolineare che si può definire “buona pratica” il 

semplice fatto di mettere a disposizione dei minori vittime e delle risorse 

professionali tre tipi di sale di ascolto.  

Ad oggi, questi tre locali esistono in una sola città, nell‟ovest della Francia, a Angers.  

 

Considerate le valutazioni a riguardo e i cambiamenti indotti dai locali adibiti a 

tale scopo nella pratica delle risorse coinvolte, viene chiesto sempre più spesso a La 

Voix De l‟Enfant di creare nuove sale di confronto indiretto e di audizione protetta 

in varie città francesi.  

 

La prima raccomandazione è agevolare la creazione e lo sviluppo delle sale di 

ascolto e audizione protetta che rispondano alle esigenze dei minori vittime e delle 

indagini  

 

Notevoli progressi che rimangono a tutt‟oggi insufficienti, poiché è stata aperta 

un‟unica sala di audizione protetta. 

 

I. Una necessaria valutazione specialistica del minore  

Una costatazione è evidente nel contesto della protezione amministrativa e 

tutela giudiziaria dei minori vittime: l’assenza di una valutazione specialistica dei 

minori vittime di abuso sessuale o maltrattamento. Molto utilizzata nel corso del 

procedimento penale, viene predisposta raramente su richiesta del Servizio sociale 

per i minorenni (ASE, Aide Sociale à l’Enfance). 

 

Per ovviare alle carenze nella tutela dei minori vittime, è urgente e necessario 

elaborare “specifiche valutazioni” per i minori in situazione di pericolo serio di 

pregiudizio. Le “specifiche valutazioni” terranno in debito conto le esigenze del 

minore, in particolare di cura e di protezione.  

 

Si raccomanda una specifica valutazione per ogni minore in situazione di pericolo 

serio di pregiudizio e, se opportuno, una perizia. 
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La valutazione è un approccio che mira a valutare una situazione, a decidere 

quali azioni intraprendere, rispetto agli obiettivi iniziali e scopi prefissati. Valutare 

significa misurare il cammino percorso per progredire, adeguare, rendere coerente. 

 

Quando si parla del concetto di valutazione, si tratta della valutazione delle 

esigenze del minore, dei rischi cui è esposto, di disturbo post-traumatico. La 

valutazione viene realizzata da figure professionali che elaborano sintesi e ipotesi 

dopo aver parlato con il minore e conoscono il suo contesto familiare e sociale.  

 

È importante che le figure professionali che intervengono nelle UAMJP 

capiscano la differenza tra “valutazione specifica” realizzata all‟arrivo nei gli uffici 

del Servizio sociale per minorenni o nell‟ambito di eventuali provvedimenti 

amministrativi e/o giudiziari predisposti per il minore e tra la “perizia” realizzata da 

un esperto, su richiesta del PM. 

  

Generalmente nelle UAMJP vengono effettuate perizie, non si interviene mai 

nelle “valutazioni specifiche”. 

Le UAMJP vorrebbero diventare centri di riferimento per le figure 

professionali che cercano approfondimenti, e anche, in specifiche situazioni, per 

valutazioni non forensi. 

 

Si raccomanda che le UAMJP diventino “centri di approfondimento” per le 

figure professionali responsabili della protezione amministrava e della tutela 

giudiziaria dei minori. 

 

Una valutazione delle esigenze del minore deve essere predisposta fin 

dall‟inizio delle indagini. È essenziale che i bisogni primari del minore (cure, 

alimentazione e protezione) siano valutati entro 48 ore dopo la segnalazione del caso. 

È estremamente urgente verificare che tali esigenze siano sufficientemente 

soddisfatte.  

All‟inizio delle indagini, la valutazione individuale del minore viene realizzata 

nell‟UAMJP però è essenziale che continui anche dopo l‟audizione e gli accertamenti 

medici obbligatori. La presa in carico dei minori deve continuare durante l‟intero 

corso del procedimento penale, fino al processo. Possiamo considerare che i tre tipi 
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di sale di ascolto, utilizzate una dopo l‟altra, rappresentano “una buona pratica” solo 

e soltanto se la presa in carico del minore continua nel tempo. 

 

Per realizzare una valutazione individuale del minore vittima, si raccomanda di 

elaborare una scheda che tenga in debito conto le esigenze del minore, che 

garantisca che le esigenze del minore saranno esaminate e valutate.  

 

La scheda di valutazione specifica dovrà tener conto delle seguenti esigenze: 

 

- Il bisogno di protezione 

Nelle risposte al questionario del Comitato Lanzarote, lo Stato francese ha 

dichiarato che stava perfezionando le disposizioni del Codice di procedura penale 

relative alla valutazione della vulnerabilità della vittima e del rischio di 

vittimizzazione secondaria
49

. La circolare del 2 maggio 2005 raccomanda 

analogamente che venga migliorato l’accompagnamento e la presa in carico del 

minore precisando quanto sia importante la presenza di una persona di fiducia 

poiché rassicura il minore e rappresenta “un supporto per gli inquirenti durante 

l’audizione”  

 

La Voix De l‟Enfant raccomanda il perfezionamento delle disposizioni del 

codice di procedura penale e il miglioramento dell‟accompagnamento del minore 

vittima proposto dallo Stato francese, che, da un lato, avalla il programma di 

sviluppo delle sale di ascolto nei commissariati e tribunali e dall‟altro il controllo e 

supporto del minore quando torna a vivere con i genitori o viene collocato in una 

casa famiglia.  

 

Il percorso giudiziario di un minore vittima è estenuante, soprattutto se si 

svolge in un luogo che non conosce. È quindi indispensabile che le figure 

professionali e coloro che lo assistono (psicologo o specialista, familiare, curatore o 

la persona che ha ricevuto uno specifico incarico dal giudice minorile) siano ben 

preparati per proteggerlo al meglio e rassicurarlo durante l‟audizione e comprendere 

il comportamento che potrebbe avere un minore particolarmente vulnerabile.  

                                                           
49 Cfr. il disegno di legge sull’adeguamento all’ordinamento dell’Unione Europea: 
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl13-482.html 

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl13-482.html
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Il bisogno di protezione può anche essere influenzato se le persone vicine non 

sono considerate affidabili. Alcuni minori possono temere delle ritorsioni, in 

particolare se l‟abusante fa parte della cerchia familiare o dell‟istituzione scolastica 

dove i rischi di intimidazione e ritorsioni sono maggiormente elevati.  

 

La valutazione degli esperti qualificati dovrà permettere di appurare se 

l‟incolumità del minore è garantita nell‟ambiente familiare o se dovrà essere protetto, 

o all‟ospedale o in una struttura dell‟ASE. 

 

È quindi indispensabile che il minore sia messo al sicuro, garantendo una sua 

protezione concreta. 

 

Le sale di ascolto protetto sono considerate parte di un corretto meccanismo di 

protezione dei minori vittime che non saranno in contatto diretto con gli imputati.  

 

Si raccomanda che la presa in carico delle esigenze del minore vittima sia il 

principio cardine durante l’intero corso del procedimento amministrativo e 

giudiziario.  

 

 

- Il bisogno di cure 

 

Fino alla circolare del 2 maggio 2005, venivano realizzate perizie di 

credibilità del minore per determinare la presenza o assenza di patologie, quali 

presenza melomania e/o propensione affabulatoria. Non si considerava il trauma 

subito. Spesso, era addirittura il minore ad essere colpevolizzato. 

Attualmente si tiene in maggiore considerazione il superiore interesse del 

minore. Tuttavia, benché si considerino le conseguenze psicofisiche dell‟evento 

traumatico vissuto, occorre sottolineare che viene fatto in maniera disorganizzata. Il 

disturbo post-traumatico deve essere verificato per proporre servizi assistenziali 

appropriati, eventualmente per un‟assistenza a lungo termine.  

 

Si raccomanda di elaborare un protocollo clinico-assistenziale sulla base delle 

esigenze e personalità del minore vittima. 
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- L’esigenza di accompagnamento della famiglia  

Il minore è indissolubilmente legato alla famiglia se i genitori non sono 

coinvolti. Per poter assistere il minore, occorre che anche la famiglia sia 

accompagnata in maniera specifica. Si può costatare che talvolta sono gli stessi 

minori vittime che sostengono i genitori, distrutti dalle rivelazioni del figlio.  

Durante l‟intero percorso giudiziario, è essenziale verificare che i legami 

sociali tra il minore e la famiglia sussistano, se non è coinvolta (e in particolare con 

fratelli e sorelle), o con gli amici, come i compagni di scuola.  

 

Si raccomanda di fare una valutazione del contesto sociale, della famiglia e della 

cerchia di conoscenze del minore per appurare l’eventuale nocività del contesto 

familiare e sociale e quindi predisporre eventuali provvedimenti di 

allontanamento. 

 

- La necessità di conservare un quadro di riferimento   

 

Il minore non deve neanche essere una duplice vittima, per quanto possibile, è 

necessario che continui una vita sociale normale, da bambino. 

 

È necessario evitare la marginalizzazione e dispersione scolastica. Occorre che 

conservi i propri punti di riferimento, che siano scolastici o extrascolastici, in 

particolare le attività sportive, culturali, ecc. Il mantenimento della quotidianità 

permette al minore di vivere come gli altri e di non sentirsi diverso. Le figure 

professionali che lo affiancano, devono prestare particolare attenzione all‟evoluzione 

del comportamento e dei risultati scolastici. 

 

Si raccomanda che venga realizzata una valutazione scolastica per rilevare 

eventuali cambiamenti nel comportamento, nei risultati scolastici o se il minore 

manifesta eventuali specifici disagi. 

 

- La necessità di essere rappresentato e assistito 

“Compete allo Stato fare in modo che il minore possa fruire dei propri diritti, 

in particolare nei procedimenti contenziosi in cui il minore è parte offesa mediante il 
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ricorso diretto alla giustizia o tramite un meccanismo di sostituzione”, afferma G. 

Favre-Lanfray, curatore. Se il curatore non viene sempre nominato all’inizio del 

procedimento, il minore vittima ha bisogno di un concreto sostegno e 

accompagnamento considerata la dilazione temporale del procedimento. 

 

Lo Stato francese e i dipartimenti hanno ribadito la necessità per il minore di 

far valere i propri diritti, in base alla propria nazionalità, in maniera diretta o 

indiretta. Il legislatore francese ha quindi predisposto il ricorso al curatore nei casi di 

inadempimento alla responsabilità genitoriale. Al curatore compete il compito di 

assistere il minore in ambito giudiziario, amministrativo e sociale, sia in materia 

civile che penale. Riceve il minore, instaura un rapporto fiduciario, risponde alle sue 

domande e timori. Appura che il minore venga rispettato, sia nelle sue dichiarazioni 

che nei suoi diritti. Deve anche spiegargli qual è il ruolo dei vari operatori e le fasi 

del procedimento. Accompagna il minore alle udienze e agli incontri con l‟avvocato. 

Il curatore viene nominato dal giudice. Nel corso del procedimento giudiziario, il 

curatore può chiedere che venga nominato un avvocato per il minore.  

 

La valutazione deve tener in debito conto le eventuali esigenze personali più 

peculiari, come la disabilità, l’origine etnica e culturale, una malattia, la lingua, 

ecc. 

 

Si raccomanda la nomina obbligatoria di un curatore in merito all’imperiosa 

necessità di tutelare gli interessi del minore vittima, in particolare se i genitori 

sono inadempienti. 

 

- Le altre esigenze   

In Francia, succede spesso che le rivelazioni di un minore non permettano di 

avviare il procedimento penale. La situazione di numerosi minori vittime non sarà 

quindi esaminata da una giurisdizione penale.  

 

Nei casi di archiviazione o di sentenza di non luogo a procedere, si raccomanda di 

rivalutare le esigenze del minore vittima e di proporre un percorso alternativo, una 

procedura civile, sostegno psicologico e educativo, ecc. 

 



 

 166 

II. La volontà di una presa in carico complessiva e pluridisciplinare del minore 

vittima 

 

La presa in carico del minore vittima è necessaria per evitare che debba 

raccontare la stessa medesima storia durante le varie visite mediche, alle udienze con 

il GIP, ecc. Il mancato coordinamento tra l’audizione del minore, le perizie, gli 

orientamenti socio-educativi e psicologici possono provocare nuovi traumi nel 

minore.  

 

Il lavoro congiunto degli operatori si rivela quindi essenziale per raffrontare i 

punti di vista e definire le esigenze complesse del minore per garantirgli una presa in 

carico coordinata e coerente. È quindi necessario organizzare incontri comuni di 

sintesi.  

La pluridisciplinarità rappresenta il riconoscimento degli specifici ruoli e della 

complementarità delle funzioni che favoriscono un migliore approccio delle esigenze 

dei minori vittime.  Fondamentale per coordinare la valutazione individuale, 

consente di elaborare un‟anamnesi clinica comune e condivisa. 

È importante inoltre sottolineare che il coordinamento tra il giudice minorile e il PM 

dovrebbe essere migliorata come tra l‟ASE e il giudice minorile per una protezione 

costante del minore.  

 

Si raccomanda, per tutte le figure professionali che interagiscono con il minore 

vittima di adottare, modalità di lavoro pluridisciplinare. 

 

- Sistematizzazione della valutazione  

Nel corso del procedimento penale, il mancato coordinamento tra le varie 

valutazioni e perizie provoca una disparità di trattamento tra minori vittime.  

 

Per ovviare alle carenze attuali dovute all’assenza di uno strumento metodologico 

comune, si raccomanda di elaborare un’unica scheda di riferimento per le 

valutazioni. 
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Le risorse coinvolte devono obbligatoriamente chiedersi quali sono le esigenze 

del minore. Il minore che rivela abusi/maltrattamenti è un minore “che soffre” prima 

di essere un minore “che ha sporto denuncia”. 

 

Per garantire la valutazione multidisciplinare del minore in situazione di ipotesi di 

reato di violenza, si raccomanda di autorizzare all’ASE del dipartimento l’accesso 

alle UAMJP.  

 

Per permettere alle risorse coinvolte di realizzare le medesime valutazioni 

indipendentemente dal dipartimento in cui vive il minore, si dovrà predisporre una 

scheda di riferimento nazionale come esempio e modello. 

 

- Controllo e supporto durante l’intero corso del procedimento  

 

I procedimenti possono durare a lungo e le esigenze del minore evolvono nel 

tempo. Sarebbe pericolo fondarsi sull’unica valutazione realizzata all’inizio del 

procedimento.  

È quindi necessario realizzare una nuova valutazione durante le indagini o in 

fase processuale. Nel corso del procedimento penale, occorre accompagnare e 

preparare la vittima alla decisione o meno di un rinvio a giudizio. Il curatore e 

l‟avvocato del minore sono molto importanti in questa fase. Per eseguire il loro ruolo 

in maniera adeguata, queste due figure professionali devono essere specificatamente 

formate per poter assistere il minore vittima in condizioni ottimali. 

 

Considerata la dilatazione temporale dei procedimenti e l’evoluzione del minore, si 

raccomanda una nuova valutazione nel corso del procedimento giudiziario.  

Si raccomanda inoltre di organizzare programmi di formazione pluridisciplinari 

sulla psicologia e l’evoluzione infantili e sul maltrattamentio di minori nell’ambito 

della formazione iniziale e continua. 

 

- Controllo e supporto dopo l’audizione 

Dopo l’audizione, procedimento o processo, o anche nei casi di non luogo a 

procedere o archiviazione, il minore potrebbe aver bisogno di assistenza sanitaria e 

sostegno psicosociale a breve o lungo termine.  
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Si raccomanda lo sviluppo di un programma di controllo e supporto dopo 

l’audizione e durante l’intero corso del procedimento e che il Servizio Sanitario 

Nazionale si prenda carico delle cure psicologiche o di qualsiasi altro intervento 

predisposto dal medico.   

 

 

III. La necessaria armonizzazione dei dispositivi  

 

Le valutazioni delle esigenze del minore vittima hanno rivelato specifici impegni che 

possono migliorare in maniera duratura la presa in carico del minore.  

 

Le esigenze sono più specificatamente: 

 

- Disporre in ogni ospedale di uno o due letti di ricovero per minori vittime di 

violenza, che hanno bisogno di essere protetti o di una valutazione. Nei casi di 

emergenza, il dispositivo permetterebbe di collocare in un luogo sicuro i minori 

vittime e una presa in carico da parte di figure professionali qualificate.  

- La circolare DHOS n. 2004-517 del 28 ottobre 2004 raccomanda “nei casi di 

sospetto maltrattamento, di contemplare il ricovero come una soluzione immediata 

per valutare e orientare il minore. La presa in carico con un consulto esterno può 

turbarlo, consente più difficilmente un approccio pluridisciplinare e tutela meno il 

minore”. 

 

- Aderire a un protocollo multi-istituzionale che definisce il ruolo e le mansioni di 

ogni figura professionale che interviene nelle UAMJ e le sale di ascolto protetto dei 

tribunali e commissariati di polizia. 

- La condivisione di strumenti metodologici come all‟UAMJP di Saint-Malo, tramite 

un questionario sul livello di soddisfazione. Sarebbe interessante che venisse 

divulgato e fosse utilizzato come strumento comune. 

- Elaborare una scheda di riferimento nazionale per valutare le esigenze del minore e 

schede descrittive dei profili professionali con le corrispondenti competenze.  
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- Agevolare la cooperazione pluridisciplinare internazionale per individuare progetti 

innovativi, scambiare le pratiche lavorative, divulgare e promuovere i diritti 

fondamentali dei minori vittime  

- Riconoscere le UAMJP come centri di riferimento sul maltrattamento infantile. È 

auspicabile che le UAMJP non si specializzino, che non vengano utilizzate solo per 

l‟ascolto di minori vittime. Sarebbe opportuno che le UAMJP potessero collaborare 

con l‟ASE/CRIP, a monte del procedimento penale, avvalendosi di risorse 

professionali qualificate. 

 

Incoraggiare lo sviluppo di piani di formazione per le risorse coinvolte. 

- Rendere sistematica la formazione iniziale sulla presa in carico di situazioni di 

abuso o maltrattamento, lo studio della vittimologia per le risorse in stretto contatto 

con i minori vittime: infermieri, medici, educatori, assistenti sociali, consulenti 

familiari, psicologi, polizia, magistrati, curatori, avvocati e altri operatori che 

intervengono con i minori.  

- Per la polizia, rafforzare la formazione all‟ascolto dei minori vittime e le relative 

valutazioni delle loro pratiche. Occorre sottolineare inoltre che il pubblico 

ministero di Saint-Malo ha sviluppato una buona pratica. Ha preteso che le 

audizioni dei minori vengano condotte da operatori di polizia specialmente formati 

a tale scopo. 

- Sviluppare la formazione continua e pluridisciplinare  

 

Le UAMJP, le sale di ascolto protetto nei tribunali, le sale di “confronto indiretto” 

nei commissariati di polizia incoraggiano la verbalizzazione del minore vittima, lo 

proteggono, lo rassicurano, e sono un importante ausilio per le figure professionali 

che le utilizzano per l’audizione durante le indagini preliminari e durante l’intero 

corso del procedimento, fino al processo, per favorire  l’emergere della verità. 
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3. Raccomandazioni per un approccio multidisciplinare in Italia per 

le vittime o testimoni di reato coinvolti in procedimenti penali  

Vittoria Quondamatteo, Il fiore del deserto  

Greta De Santis, Il fiore del deserto  

Emma De Leo, Il fiore del deserto  
 

L‟ascolto del minore non è solo un dovere ma anche un diritto ed 

un‟opportunità come sancito dall‟articolo 12 della Convenzione sui diritti 

dell‟Infanzia.  

Oggi possiamo affermare che la modalità di ascolto del minore vittima di reato non 

avviene unicamente attraverso le procedure attuate in ambito giuridico, dove 

vengono sostanzialmente valutati i fatti che riguardano la persona minorenne, ma 

anche attraverso una modalità ed un approccio finalizzato alla conoscenza ed alla 

comprensione degli stati mentali ed emotivi dell‟individuo. 

L‟integrazione tra le due modalità, giuridica e psicologica, in relazione all‟ascolto del 

minore rende sempre più impellente e necessaria una riflessione sulle 

raccomandazioni e le procedure da adottare per un ascolto corretto ed efficace. 

 

Le buone pratiche in materia di ascolto del minore vittima si inseriscono alla 

luce del rapporto dell‟Organizzazione Mondiale della Sanità (2002) il quale sancisce 

che “per abuso all’infanzia e maltrattamento debbano intendersi tutte le forme di 

cattiva salute fisica e/o emozionale, abuso sessuale trascuratezza o incuria o 

sfruttamento commerciale o altro che comportano un pregiudizio reale o potenziale 

per la salute del bambino, per la sua sopravvivenza, per il suo sviluppo o per la 

dignità nell’ambito di una relazione caratterizzata da responsabilità, fiducia o 

potere”  

 

L‟ascolto protetto del minore deve inserirsi all‟interno di una continuità di 

interventi e di garanzie messe in atto da un sistema organico di servizi di protezione e 

tutela dell‟infanzia e dell‟adolescenza in grado di rilevare, seguire e curare le 

situazioni di abuso e maltrattamento attraverso un orientamento operativo 

fondamentalmente volto all‟ascolto dei bambini e degli adolescenti. 

 

Come evidenziato dalla letteratura sul tema e dalle fonti normative 

internazionali, l‟ascolto del minore in ambito giudiziario si pone in linea con la 



 

 171 

duplice esigenza che il percorso di tutela deve soddisfare. Da un lato va garantita la 

finalità primaria del processo penale, che mira a stabilire la verità fattuale e dall‟altro 

è necessario che la raccolta di informazioni si svolga con particolare attenzione, 

coerentemente con l‟intento di proteggere il minore, in condizioni di fragilità e 

presumibilmente già provato, da qualunque azione possa nuocergli in termini di 

stress emozionale, anche se finalizzata alla tutela della sua persona. 

 

La prima normativa del legislatore italiano relativa alla tutela della persona del 

minore durante la raccolta della testimonianza è la legge del 15 febbraio 1996 n. 66 

“Norme sulla violenza sessuale”: In questa norma viene sancito con l‟art. 392 del 

c.p.p. (comma 2 bis) che il pubblico ministero o la persona sottoposta ad indagine 

possa richiedere l‟ascolto del minore ai fini di assumere la sua testimonianza in 

forma protetta all‟interno dell‟indicente probatorio. 

All‟articolo 398 c.p.p. si prevede che l‟ascolto del minore in udienza possa svolgersi 

in luogo diverso dal Tribunale avvalendosi di strutture specializzate di assistenza, 

documentando la testimonianza con l‟audio e videoregistrazione e permettendo al 

Giudice ed alle parti di assistere al colloquio mediante lo specchio unidirezionale, 

comunicando con l‟esperto psicologo mediante l‟uso del citofono, riducendo al 

minimo le interferenze ed i disagi per il minore. 

Questa modalità procedurale evita di esporre il minore alla traumatica partecipazione 

all‟esame dibattimentale. Tale precauzione, inserita nell‟ordinamento giudiziario, 

consente di neutralizzare il rischio che la prova testimoniale risulti traumatica e 

insoddisfacente per gli esiti del processo. 

 

A supporto di ciò con l‟introduzione della Convenzione di Lanzarote viene 

garantito un maggiore impegno a protezione delle vittime minorenni dai rischi 

derivanti dall‟impatto traumatico con il sistema giudiziario mediante l‟utilizzo della 

figura dell‟esperto psicologo in ausilio al magistrato o alle forze di polizia giudiziaria 

nell‟assunzione della testimonianza. 

 

L‟ascolto del minore vittima di violenza ed abusi è un‟operazione molto 

complessa che richiede figure esperte nel campo della psicologica infantile forense 

con competenze specifiche, sensibilità, empatia e un costante aggiornamento 

professionale sugli aspetti tecnico – scientifici e procedurali. 
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In linea generale, tenendo conto delle differenze che ci sono tra l‟audizione del 

minore in sede penale e quello in sede civile, quando si effettua l‟ascolto di un 

minore vittima di reato in sede giudiziaria è necessario e auspicabile non solo 

considerare la condizione generale di fragilità della persona del minore ma anche che 

il bambino, posto in condizioni di stress ed esposto ad esperienze traumatiche e 

sfavorevoli, può presentare in genere un funzionamento post traumatico che potrebbe 

andare ad incidere sulla produzione e lo svolgimento dell‟audizione e la resa della 

sua testimonianza. 

Pertanto l‟ascolto dei minori dovrebbe avvenire tenendo conto di questa premessa 

importante e dovrebbe essere predisposto in modo tale che l‟audizione non 

rappresenti una vittimizzazione secondaria ed un ulteriore esperienza destabilizzante 

ma un‟occasione ripartiva e legittimante del danno subito. 

 

Pertanto, alla luce di queste considerazioni, occorre predisporre un ascolto 

aperto, empatico ed efficace in modo tempestivo, riducendo i tempi dello 

svolgimento dell‟assunzione della prova testimoniale dalla notifica della notizia di 

reato all‟avvenuta escussione. 

 

In materia di audizione del minore l‟ordinamento italiano pone una premessa e 

una raccomandazione fondamentale: l’ascolto del minore finalizzato alla 

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

procede che spetta alla magistratura competente. 

 

 

Raccomandazioni specifiche relative ai diritti del minore durante l’ascolto 

Il minore deve essere informato (preferibilmente dai genitori o dal suo 

curatore/tutore) in precedenza dell‟incontro con il giudice/consulente e delle 

condizioni del suo svolgimento e deve essere correttamente informato dell‟atto che 

sta per compiere;  

 

Il minore deve essere ascoltato in luoghi accoglienti ed adeguati alle sue esigenze 

garantendo la videoregistrazione dell‟incontro.  

 

Il minore non deve subire, quando convocato, lunghe attese (bisogna in tal senso 

rispettare orari e tempi che non devono essere troppo prolissi in relazione alle sue 
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capacità attentive, che non sono di lunga tenuta); 

 

Il minore deve essere messo a proprio agio, pertanto è necessario lavorare 

accuratamente sulla sua accoglienza motivando e responsabilizzando lo stesso 

rispetto alla deposizione che sta per rilasciare;  

 

Il minore deve essere approcciato attraverso un linguaggio semplice e il più possibile 

adeguato alla sua età, evitando termini giuridici/psicologici da parte di chi lo ascolta 

che creano distanza;  

 

È preferibile che il minore interagisca con un unico interlocutore, che possa essere 

chiaramente identificato (giudice o suo delegato) e che possibilmente rimanga suo 

referente nel tempo;  

 

Il minore deve avere spazio/tempo per potere raccontare, e in tal 

senso il giudice/consulente o operatore di P.G. deve mettersi in una posizione di 

“ascolto attivo” e formulare le sue domande solo dopo aver instaurato con lui un 

rapporto fiduciario.  

 

Nel momento dell‟ascolto il consulente incaricato di svolgere attività di ausilio deve 

considerare che la stragrande maggioranza dei minori che sono chiamati a rendere 

testimonianza sono stati prevalentemente esposti a traumi ed a esperienze di vita 

sfavorevoli e a modalità di cura non idonee alla loro crescita.  

Per tali ragion, prima di procedere all‟ascolto del minore, è importante che l‟esperto, 

chiamato a coadiuvare gli organi competenti nella raccolta della testimonianza della 

piccola vittima, sia a conoscenza del motivo e dei fatti per cui si procede all‟ascolto e 

soprattutto abbia cognizione delle pregresse esperienze del soggetto (eventuali 

allontanamenti dalla famiglia, collocamento in casa famiglia, traumi e/o altri eventi 

significativi) attraverso l‟accesso al fascicolo riguardante il minore. 

 

A tal proposito è utile tenere presenti come cornice di riferimento generale le 

indicazioni seguenti: 

 

Raccomandazioni di carattere generale 

L‟esperto incaricato dal giudice dell‟ascolto del minore deve:  
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- avere una formazione specifica sul funzionamento post traumatico dei bambini 

vittime di Esperienze Infantili Sfavorevoli (ESI) e garantire un costante 

aggiornamento in materia; 

- esprimere giudizi di natura psicologica facendo attenzione e tenendo in 

considerazione le peculiarità della fase evolutiva del minore; garantire la 

videoregistrazione delle dichiarazioni e delle attività espletate avendo cura di 

conservare il materiale videoregistrato e di trasmetterlo alla magistratura ed ai 

servizi competenti; 

- garantire nel modo migliore l‟obiettività dell‟indagine ed ottenere un ascolto 

efficace e pulito, evitando domande e comportamenti che possono compromettere 

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

minore in responsabilità per un eventuale sviluppo del procedimento. 
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4. Raccomandazioni per un approccio multidisciplinare e integrato 

in Romania per le vittime o testimoni di reato coinvolti in 

procedimenti penali 

 

Daniela Nicolăescu, Dottoressa in scienze sociali, Membro del Consiglio Supremo 

della Magistratura 
 

La Direttiva del 25 ottobre 2012, che istituisce le norme minime in materia di 

diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, deve essere recepita in tutti gli 

Stati membri entro il 16 novembre 2015. Include varie disposizioni nuove, il cui 

contenuto e rilevanza dovranno essere esaminati accuratamente prima del 

recepimento nelle normative nazionali degli Stati membri dell‟Unione Europea. 

Attualmente, il quadro normativo degli Stati membri prospetta potenziali future 

evoluzioni dei diritti delle vittime sulla base nella normativa vigente. 

 

L‟obiettivo principale della Direttiva sulle vittime è garantire il rispetto delle 

esigenze specifiche di sostegno delle vittime, tramite una valutazione individuale 

(cfr. qui di seguito) e un approccio partecipativo in merito allo scambio 

d‟informazioni, sostegno, tutela e rigoroso rispetto dei diritti processuali. 

L‟articolo 22 della Direttiva, intitolato “Valutazione individuale delle vittime per 

individuare le specifiche esigenze di protezione”, evidenzia un aspetto fondamentale 

della Direttiva sulle vittime, ossia la necessità di considerare le vittime 

individualmente e caso per caso. Sottolinea la necessità di una valutazione 

individuale per determinare le loro specifiche esigenze, soprattutto la necessità di 

misure speciali durante la procedura penale, oppure l‟approccio specifico nei 

confronti dei minori vittime (ai sensi degli artt. 1, 23 e 24 della Direttiva). 

 

La Convenzione internazionale sui diritti dell‟Infanzia e dell‟Adolescenza, cui 

hanno aderito quasi tutti i paesi del mondo, contiene disposizioni generali relative ai 

minori vittime di abuso e alla giustizia minorile. Altri strumenti internazionali 

vincolanti, soprattutto lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, la 

Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e i 

relativi protocolli nonché la Convenzione contro la corruzione che istituisce 

disposizioni per la protezione delle vittime. 
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Nella risoluzione 2005/20, il Consiglio Economico e Sociale ha adottato linee 

guida in materia di giustizia nei casi che coinvolgono vittime e testimoni di reati (di 

seguito denominate „„Linee guida‟‟), che hanno colmato un‟importante lacuna nelle 

norme internazionali sulla presa in carico dei minori vittime o testimoni di reati.  

 

Le Linee guida, che presentano le buone pratiche fondate sul consenso derivato 

dalle conoscenze attuali, normative, regole e principi nazionali e internazionali, sono 

state adottate come cornice generale per raggiungere gli obiettivi presentati di 

seguito:  

 

- Fornire un ausilio per riesaminare il quadro normativo, le procedure e le pratiche 

nazionali e locali per garantire la tutela dei diritti dei minori vittime o testimoni di 

reati e contribuire all‟applicazione della Convenzione internazionale sui diritti 

dell‟Infanzia da parte delle risorse coinvolte;  

- Aiutare i vari governi, organizzazioni internazionali, enti pubblici e organizzazioni 

non governative e organismi comunitari e le altre parti coinvolte ad elaborare e 

adottare leggi, politiche, programmi e pratiche che affrontino le questioni prioritarie 

relative ai minori vittime e testimoni di reati;  

- Coadiuvare gli operatori coinvolti e, eventualmente, i volontari che intervengono 

con i minori vittime e testimoni di reati, nella quotidianità del procedimento 

giudiziario su scala regionale, nazionale e internazionale, come previsto nella 

Dichiarazione dei principi base della giustizia per le vittime di crimini e di abusi di 

potere;  

- Fornire un ausilio e un sostegno a coloro che interagiscono con i minori affinché 

trattino i minori vittime o testimoni di reati in maniera attenta e con particolare 

sensibilità. 

 

Nel documento si predispone che gli operatori coinvolti debbano fare il 

possibile per adottare un approccio multi-disciplinare e cooperativo per aiutare i 

minori, acquisendo maggiore dimestichezza con l‟ampia gamma di servizi a loro 

disposizione: sostegno e consulenza alle vittime, difesa dei diritti dei minori, 

supporto finanziario, servizi socio-educativi, assistenza socio-sanitaria e consulenza 

legale. Tale approccio può implicare la stipula di protocolli durante il procedimento 

giudiziario, per incoraggiare la cooperazione tra i vari organismi che offrono servizi 

ai minori vittime e testimoni. Può anche includere altre modalità di lavoro 
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multidisciplinari tra gli operatori che intervengono nello stesso sito: funzionari di 

polizia, PM, psicologi, e operatori dei servizi sociosanitari. 

 

Nel rigoroso rispetto dei diritti dei minori e della loro privacy e vita familiare, si 

dovrebbe incoraggiare una stretta cooperazione tra i vari operatori per garantire 

un‟approfondita conoscenza del minore, al fine di accertare lo status giuridico, lo 

stato di salute, le condizioni psicologiche e emozionali, lo sviluppo cognitivo e 

l‟integrazione sociale del minore. 

 

Una comune scheda di valutazione dovrà essere elaborata per gli operatori 

che intervengono con o per i minori (avvocati, psicologi, medici, funzionari di 

polizia, polizia delle frontiere, operatori sociali e mediatori culturali) durante il 

procedimento o gli interventi che implicano direttamente o indirettamente minori per 

coadiuvare coloro che predispongono l‟assistenza necessaria per fare in modo che 

tali procedimenti o interventi rispettino al meglio gli interessi dei minori coinvolti. 

Per applicare un approccio multidisciplinare e integrato, è necessario innanzitutto 

creare un‟équipe pluridisciplinare. 

 

Cos’è un’équipe multidisciplinare sugli abusi sui minori? 

 

a) Definizione. Un‟équipe multidisciplinare è un gruppo di lavoro con operatori del 

settore socio-sanitario, organi giurisdizionali e i servizi giudiziari la cui missione è di 

coordinare gli interventi per la presa in carico dei casi di abuso ai danni dei minori.  

 

b) Forma. Queste équipe multidisciplinari possono essere organizzate in molteplici 

modi, in particolare la cooperazione tra un operatore dei servizi di tutela dei minori e 

un responsabile dell‟autorità giudiziaria che indagano insieme oppure le periodiche 

riunioni dei membri (operatori dei servizi di tutela dei minori, funzionari di polizia, 

pubblico ministero e altri operatori coinvolti) per esaminare i casi di abuso di minori 

o affrontare questioni di politica generale. L‟approccio multidisciplinare potrebbe 

anche implicare la creazione di un Centro per la tutela dei minori per accogliere in 

maniera adeguata e ascoltare i minori vittime di abuso.  

 



 

 178 

c) Obiettivo. Garantire sicurezza e benessere al minore durante tutto il 

procedimento, valutare l‟attendibilità della testimonianza. Le équipe dovranno 

provvedere a  

 i) limitare il numero di colloqui cui sarà sottoposto il minore per ridurre i rischi di 

suggestionabilità;  

ii) erogare al minore i servizi di cui ha bisogno;  

iii) verificare sistematicamente la sicurezza e il benessere del minore.  

 

d) Ruolo. Le équipe multidisciplinari devono anche erogare altri servizi, quali  

i) coordinamento e supporto per il caso;  

ii) anamnesi clinica e valutazione;  

iii) numeri di pronto intervento in caso di emergenza;  

iv) accertamenti sanitari specialistici nei casi di abuso o grave incuria;  

v) diagnosi e valutazioni psicodiagnostica e del danno psichico;  

vi) perizia medica, psicodiagnostica e riscontri professionali;  

vii) programmi di formazione per giudici, avvocati, cancellieri e altri operatori 

coinvolti. 

  

e) Realizzazione. Per organizzare tali équipe multidisciplinari, si potrebbe 

pianificare un incontro prima di avviare le indagini per esaminare i dati documentati 

nella valutazione iniziale o trasmessi alla segnalazione del caso, per riflettere 

sull‟opportunità di indagini congiunte. Potrebbe trattarsi di un programma di 

formazione pluridisciplinare centrato sull‟interazione comunicativa con i minori. 

Sarebbe anche auspicabile adottare un‟altra misura pratica per tutelare maggiormente 

i diritti dei minori vittime, per trattarli in maniera più rispettosa e con particolare 

sensibilità, predisponendo che siano autorizzati ad ascoltare i soli funzionari 

qualificati. Si potrebbe predisporre tale vincolo durante l‟intero corso del 

procedimento.  

 

Raccomandazioni generali per un approccio integrato e pluridisciplinare 

nell’ambito della valutazione individuale delle esigenze dei minori vittime e/o 

testimoni di reati: 

 

1. Una delle raccomandazioni principali per la Romania sarebbe una migliore 

attuazione del quadro normativo a tutela dei minori vittime e/o testimoni di 
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reato (più particolarmente l’HG49/2011). La normativa è molto elaborata, tuttavia 

non viene applicata dappertutto con la stessa coerenza per proteggere la vittima. 

HG49/2011 è un decreto legislativo che inquadra la formazione di un‟équipe 

multidisciplinare quale descritta precedentemente. 

 

2. Il miglioramento del quadro normativo per lo sviluppo e standardizzazione 

delle stesse procedure in materia di segnalazione, registrazione, orientamento, 

controllo e supporto dei minori vittime e/o testimoni di reati. 

 

3. La collaborazione tra le risorse coinvolte nella gestione dei casi di minori 

vittime e/o testimoni di reati dipende soprattutto dalle relazioni interpersonali tra i 

vari operatori. Deve quindi diventare una prassi lavorativa obbligatoria, 

conformemente al quadro normativo vigente e per il superiore interesse del minore. 

 

4. Considerate le incoerenze riscontrate durante le ricerche sull’identificazione e 

segnalazione dei casi di violenza, incuria grave, maltrattamento e abuso ai danni 

dei minori trasmesse dal personale medico e scolastico, si è evidenziata la 

necessità di sviluppare procedure standard per tutti gli operatori cui spetta tale 

compito. Per sensibilizzare medici, personale sanitario, insegnanti, educatori, 

operatori sociali, funzionari di polizia, carabinieri, amministrazioni comunali, 

avvocati esperti in diritto di famiglia o violenze intrafamiliari, all’obbligo di 

segnalare i casi di violenza subiti dai minori, predisponendo programmi di 

formazione per una concreta applicazione di tali procedure. Tali procedure 

standard dovrebbero predisporre l’elaborazione di una scheda di riferimento 

con le informazioni necessarie per la redazione della valutazione iniziale 

realizzata dalla DGASPC. 

 

5. L’organizzazione di sessioni di formazione e workshop, in un contesto di 

formazioni iniziale o continua, per intervenire secondo modalità 

multidisciplinari. Realizzazione di una scheda di riferimento comune e di un 

percorso formativo a livello nazionale. È essenziale che gli operatori coinvolti  

(funzionari di polizia, giudici, PM, avvocati, neuropsichiatri, operatori sociali, 

membri di ONG, ecc.) che interagiscono con vittime che hanno specifiche esigenze 

di protezione abbiano ricevuto una formazione specialistica per relazionarsi in 

maniera idonea con le vittime, ai sensi dell‟art. 25 della Direttiva sulle Vittime. Tale 
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programma di formazione dovrebbe consentire agli operatori coinvolti, ognuno al 

proprio livello, di riconoscere il disturbo post-traumatico, i meccanismi di 

sopravvivenza, limitando il rischio di vittimizzazione secondaria, durante la 

valutazione. 

 

6. L’applicazione di Protocolli di collaborazione multi-istituzionale, con una 

scheda descrittiva dei profili professionali degli operatori coinvolti nella gestione 

dei casi di minori vittime e/o testimoni di reati. È assolutamente necessario 

precisare chiaramente il ruolo di ogni ente pubblico di protezione dei minori, 

conformemente agli obiettivi declinati nella Strategia, che istituisce l‟obbligo di 

cooperare con il comitato di coordinamento e gli operatori coinvolti, compresa la 

società civile. Il profilo professionale dei collaboratori di questi organismi deve 

corrispondere ai requisiti richiesti per l‟incarico specifico. 

 

7. L’organizzazione della cooperazione multi-istituzionale rappresenta uno degli 

aspetti essenziali del programma di formazione delle risorse professionali. La 

reciproca comprensione, motivazione, sensibilizzazione, conoscenza e capacità ad 

interagire permettono di migliorare il coordinamento e la protezione dei minori. Un 

approccio multidisciplinare permette di organizzare più facilmente le seguenti fasi: 

comprensione del caso; valutare il rischio a cui è esposto il minore; verificare 

dell‟eventuale incuria familiare, soprattutto se necessita di cure, e l‟interazione con il 

referente della famiglia; agevolare la segnalazione dell‟abuso o del relativo 

maltrattamento; evidenziare le esigenze di protezione del minore. Agevolare la 

risoluzione di situazioni complesse: cooperazione con polizia, PM, servizi socio-

sanitari, sanità mentale, scuola, asilo, famiglia. Tale formazione deve permettere ad 

ogni operatore di conoscere gli altri servizi, di avere una visione chiara del proprio 

ruolo nella cooperazione con gli altri servizi, nel superiore interesse del minore. La 

cooperazione con la giustizia, l‟assistenza proposta al minore nell‟intero corso del 

procedimento e gli eventuali provvedimenti di tutela del minore sono elementi molto 

importanti. 

 

8. Il coinvolgimento dei minori vittime e/o testimoni di reati e della famiglia 

nella gestione del caso, la ricerca di soluzioni, il miglioramento di procedure e 

pratiche per la gestione e la presa in carico dei minori vittime. 
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9. Il rigoroso rispetto del superiore interesse del minore negli interventi e 

decisioni che lo riguardano.  

 

10. Evitare e contrastare gli interventi che potrebbero indurre la vittimizzazione 

secondaria del minore. 

 

11. Garantire e agevolare il rapido accesso del minore ai servizi di sostegno e 

protezione del minore e della famiglia. 

 

12. La valutazione iniziale e complessiva del minore deve anche considerare le 

misure speciali di protezione durante i procedimenti giudiziari (audizione dei 

minori in una sala protetta, da parte di funzionari di polizia formati alle 

tecniche di ascolto e allo sviluppo psicologico dei minori, per evitare il contatto 

diretto tra minore e abusante, ecc.). È necessario elaborare una scheda comune di 

valutazione per le figure professionali che intervengono con o per i minori coinvolti 

in procedimenti giudiziari (avvocati, psicologi, medici, operatori di polizia, polizia 

delle frontiere, operatori sociali e mediatori culturali), per garantire, in particolare 

che gli interventi predisposti rispettino al meglio il superiore interesse dei minori 

coinvolti. 

 

13. Migliorare la raccolta di dati e di informazioni e il controllo e supporto nei 

casi di minori vittime e/o testimoni di reati per individuare le soluzioni migliori per 

la gestione e prevenzione dei casi di violenze su minori. 

 

14. L’assoluta necessità di rispettare il principio di celerità per le misure speciali 

di protezione (per esempio: collocamento in emergenza di minori in grave stato di 

disagio). 

 

15. Elaborare una metodologia di valutazione individuale delle esigenze dei 

minori vittime, che riproduca il modello metodologico sviluppato nell‟ambito del 

progetto "Listen to the child: justice befriends the child". 

 

16. Verificare se la DGASPC o SPAS, servizi pubblici di assistenza sociale e 

protezione del minore, rappresentano le autorità competenti per la realizzazione 

della valutazione individuale, ai sensi dell’art. 22 della Direttiva UE 29/2012 per 
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la protezione delle vittime, e più specificatamente dei minori vittime coinvolti in 

un procedimento penale (indagini preliminari, rinvio a giudizio, processo). La 

valutazione consentire di determinare le esigenze specifiche di protezione e 

l‟eventuale necessità di predisporre misure speciali, e le modalità operative, per 

evitare il rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e 

ritorsioni. Si considera che i minori vittime hanno esigenze specifiche e costanti in 

materia di protezione (cfr. art. 22, capo 4 della direttiva).  

 

Analizzare gli aspetti pratici per la realizzazione della valutazione individuale 

delle esigenze dei minori vittime come disposto nella Direttiva 29/2012, ossia: la 

valutazione individuale delle vittime deve essere realizzata tempestivamente.  

In certi casi, le vittime potrebbero non essere in grado di fornire informazioni (ad 

esempio vittime con lesioni gravi o in tenera età …). In tali casi, un familiare, 

parente, operatore sociale o qualunque altra persona qualificata potrebbero essere in 

grado di farlo. Le persone in situazione di grave disagio emozionale potranno, ad 

esempio, aver bisogno di più tempo e dell‟accompagnamento di un operatore 

qualificato. 

Se non è possibile realizzare la valutazione individuale, gli operatori coinvolti 

potrebbero ottenere informazioni da altre fonti per una corretta valutazione del 

rischio a cui è esposto il minore. 

 

La valutazione individuale dovrà essere aggiornata se le circostanze sono 

mutate in modo sostanziale.  

Può essere aggiornata su richiesta degli enti pubblici e/o della vittima.  

Bisogna incoraggiare le vittime a rivolgersi alle autorità se le condizioni mutano. 

La valutazione può essere aggiornata, durante l‟intero corso del procedimento, con 

un costante controllo delle misure predisposte per adattarle, se opportuno, alla luce 

della riabilitazione e dell‟evoluzione delle loro esigenze. 

L‟operatore responsabile della valutazione dovrà interrogarsi sulla pertinenza del 

luogo scelto. Ad esempio, può rivelarsi inadeguato realizzare la valutazione sui 

luoghi stessi del reato oppure dove la vittima non si sentirebbe a suo agio per 

esprimersi liberamente. 

 

È assolutamente necessario tener conto delle esigenze specifiche della vittima 

(età, genere ecc.) e appurare che la vittima si senta a suo agio. Sarebbe ad esempio 
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auspicabile disporre di una sala separata per tutelare la privacy. La valutazione del 

minore vittima potrebbe essere realizzata nel suo stesso luogo di residenza oppure in 

un centro di assistenza e supporto che applica un approccio integrato e 

multidisciplinare. 

La vittima potrebbe chiedere di essere accompagnata da una persona di sua fiducia. È 

essenziale appurarne l‟opportunità (come previsto a norma del paragrafo 3 dell‟art. 

3), in particolare nei casi di criminalità organizzata, di violenza nelle relazioni strette 

o di abuso sessuale se la vittima è esposta al rischio di intimidazione in merito alle 

dichiarazioni alle autorità. 

 

È anche opportuno rivolgere particolare attenzione alla valutazione delle vittime 

della tratta di esseri umani, terrorismo, criminalità organizzata, violenza domestica, 

violenze o sfruttamento sessuale, violenza basata sul genere e reati motivati da odio, 

vittime disabili e minori vittime. 

Il referente responsabile deve evidenziare esplicitamente lo scopo della valutazione, 

ossia determinare le specifiche esigenze di protezione oppure le misure speciali. 

 

Le caratteristiche della valutazione individuale: 

1. La valutazione individuale copre due aspetti in due diverse prospettive:  

- in merito al tipo, natura e circostanze del reato: tutte le vittime, indipendentemente 

dal tipo di reato,  

- in merito alla stessa vittima: tutte le vittime, indipendentemente dallo status nel 

procedimento (testimone, parte civile, denunciante…)  

 

2. La valutazione individuale deve appurare le specifiche esigenze di protezione della 

vittima durante l‟intero corso del procedimento penale: le misure speciali possono 

essere predisposte subito dopo la denuncia da parte della vittima o quando le autorità 

avviano il procedimento penale (ma non prima). I provvedimenti di tutela non 

devono avere una durata minima poiché dipendono dalle necessità del procedimento 

penale.  

 

3. La valutazione individuale deve essere realizzata “tempestivamente”, ai sensi 

dell‟art. 22, per determinare il rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di 

intimidazione e ritorsioni. Si tratta di un‟innovazione fondamentale della Direttiva, il 

cui scopo è di determinare tempestivamente le specifiche esigenze della vittima.  
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4. La valutazione individuale deve essere realizzata con la partecipazione attiva della 

vittima e tener conto dei suoi desideri, compresa la volontà di non avvalersi delle 

misure speciali di protezione. Le misure speciali di protezione si rivelano inefficaci 

senza previo consenso della vittima; in certi casi quindi, la valutazione individuale 

potrà essere breve.  

 

5. La valutazione individuale dovrà essere anche articolata:  

la portata sarà adattata secondo la gravità del reato o il grado di danno apparente 

subito dalla vittima. Le persone confrontate ad un reato reagiscono in maniera 

diversa e solo la valutazione individuale consente di evidenziare le specifiche 

vulnerabilità della vittima. La Direttiva privilegia un approccio caso per caso, senza 

“gerarchizzazione” delle vittime. È necessario tuttavia tener conto di alcuni fattori 

fondamentali:  

- le caratteristiche personali della vittima (età, genere, espressione dell‟identità di 

genere…);  

- il tipo o la natura del reato (violenza nelle relazioni strette ad esempio);  

- le circostanze del reato (criminalità organizzata, dipendenza della vittima nei 

confronti dell‟autore del reato).  

Si presume che i minori vittime abbiano specifiche esigenze di protezione (paragrafo 

4 dell‟art. 22).  

Il considerando 57 elenca inoltre un certo numero di reati (terrorismo, tratta di esseri 

umani, criminalità organizzata, violenza nelle relazioni strette, violenza sessuale, 

violenza di genere...) per i quali si presume che le vittime trarranno vantaggio da 

misure speciali di protezione. 

 

6. L‟oggetto della valutazione individuale è individuare le vittime vulnerabili 

“essendo particolarmente esposte al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, 

di intimidazione e ritorsioni” (paragrafo 1 dell‟art. 22).  

Tale specifica vulnerabilità permette alle autorità coinvolte di determinare se e in 

quale misura la vittima che ha specifiche esigenze di protezione debba avvalersi delle 

misure speciali durante l‟intero corso del procedimento penale. Intercorre una 

necessaria correlazione tra la protezione prevista dopo la valutazione individuale e il 

procedimento penale in quanto il considerando 58 dispone che “le preoccupazioni e i 

timori delle vittime in relazione al procedimento dovrebbero essere fattori chiave nel 

determinare l‟eventuale necessità di misure particolari”. 
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7. La valutazione individuale può essere aggiornata durante l‟intero corso del 

procedimento penale, qualora i suoi elementi di base siano mutati in modo 

sostanziale. 

 

Raccomandazioni per raccogliere in modo ottimale la testimonianza del minore 

vittima, l’ascolto dei minori vittime e/o testimoni di reati in Romania.  

 

1. L‟obiettivo dell‟audizione del minore vittima nel corso del procedimento penale è 

di descrivere il reato denunciato e raccogliere informazioni utili per identificare e 

incriminare l‟autore del reato.  l‟audizione non è il punto di partenza del processo di 

riabilitazione o della riparazione dal danno psicologico della vittima, occorre 

tuttavia, alla luce della particolare vulnerabilità dei minori, che la raccolta delle 

testimonianze utili per le indagini eviti il rischio di vittimizzazione secondaria per il 

minore e non aggravi il disagio provocato dall‟evento traumatico. In quanto vittima 

particolarmente vulnerabile, occorre organizzare l‟ascolto in condizioni adeguate e 

con operatori formati. I servizi di polizia e l‟autorità giudiziaria dovranno predisporre 

condizioni ottimali per consentire al minore di rivelare i maltrattamenti subiti. 

Come previsto a norma della Direttiva europea 2011/93/UE sulla lotta contro gli 

abusi sessuali e lo sfruttamento sessuale dei minori, si consiglia di procedere 

all‟ascolto del minore tempestivamente dopo la rivelazione dei fatti. Se si rivela 

necessario convocare più volte la vittima, le audizioni dovranno essere condotte dalla 

stessa figura professionale. 

 

2. Le necessarie qualificazioni degli ufficiali di polizia e la formazione dei magistrati 

devono essere un obbligo istituzionale poiché raccogliere la testimonianza del 

minore vittima richiede competenze e metodologie specifiche. Occorre quindi, per 

quanto possibile, affidare le indagini sul reato su minori a servizi di polizia formati a 

tale scopo.  

 

3. Obbligo istituito per legge della registrazione audiovisiva dell‟audizione dei 

minori vittime e/o testimoni di reato.  

 

4. Elaborazione di una metodologia per il colloquio. Sono già stati elaborati 

protocolli precisi per l‟ascolto, in particolare l‟intervista cognitiva e il NICHD 

(National institute of child health and human development), centrati su quattro fasi 
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principali: fase preliminare di familiarizzazione, fase del racconto libero, intervista 

strutturata con la riattualizzazione del contesto e fase conclusiva. 

Durante la fase di presa di contatto, il funzionario di polizia o il magistrato 

instaurano un rapporto fiduciario con il minore e metterlo a suo agio. Devono anche 

esortarlo a parlare di un evento di scarsa rilevanza emozionale, quale il suo hobby 

preferito. È la fase che permette anche di valutare la capacità di percezione, la 

coerenza e continuità del pensiero del minore e le sue capacità linguistiche. Occorre 

anche presentargli le persone presenti, il materiale utilizzato e lo svolgimento della 

(futura) audizione. Sarà anche necessario precisare le regole che deve rispettare 

durante l‟audizione, in particolare la possibilità di rispondere dicendo che non ha 

capito la domanda o che non sa cosa rispondere. La fase del racconto libero permette 

alla vittima di dilungarsi maggiormente nelle risposte rispetto al questionario 

specifico. Nel protocollo NICHD, viene raccomandato di far precedere tale fase da 

un ciclo di addestramento alla memoria episodica, basato sulla narrazione dettagliata 

di uno specifico evento che si sarebbe svolto all‟epoca dei fatti. Durante la fase di 

intervista strutturata, si consiglia di fare solo domande aperte, fondate sulle 

informazioni comunicate precedentemente dal minore. È preferibile evitare le 

domande chiuse, che associno varie idee o con il termine “perché”, che potrebbero 

essere interpretate dal minore come un‟accusa. La fase conclusiva permette di 

riepilogare le informazioni comunicate dal minore, per permettergli di correggere o 

completare/precisare eventuali punti, e consente anche di presentare al minore gli 

eventuali provvedimenti presi dalle autorità giudiziarie. Varie ricerche hanno 

evidenziato che il protocollo limita i comportamenti suggestivi dei preposti 

all‟ascolto, migliorando qualitativamente la testimonianza, ricca di particolari e 

dettagli più precisi. 

Indipendentemente dal modello metodologico, si rivela rispettare i ritmi del minore, 

non assillarlo con domande, lasciargli il tempo di riflettere alle risposte ed accettare, 

talvolta, che i momenti di silenzio durino a lungo. 

Sono state sviluppate anche tecniche di comunicazione non verbale, in particolare 

per l‟ascolto di minori in tenera età che non hanno una maestria linguistica 

sufficiente o per coloro che non riescono a verbalizzare l‟evento traumatico. 

Ci sono due tipi di tecniche di comunicazione non verbale: le tecniche di 

comunicazione facilitata, quali le bambole anatomiche e gli schemi corporei, e le 

tecniche di rievocazione dei fatti, quali disegni o schizzi dell‟evento. 
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Nessuna ricerca scientifica ha dimostrato l‟efficacia del primo tipo di tecniche. 

Alcune ricerche hanno addirittura dimostrato che le bambole anatomiche potevano 

suscitare false memorie. 

L‟uso di disegni anatomici sembra essere meno criticabile e potrebbe permettere di 

ottenere ulteriori informazioni, a condizione che il minore sia capace di comprendere 

che il disegno è una rappresentazione simbolica del suo corpo e che le domande 

formulate in base al disegno siano adeguate e contemplino le sole domande aperte. Il 

secondo tipo di tecniche di comunicazione non verbale permettono allo stesso minore 

di generare indizi che gli consentiranno di ricordarsi i fatti. Aiutarlo a fare un 

resoconto più dettagliato sia quando realizza il disegno o lo schizzo sia quando 

descrive il disegno. Possono essere usate come complemento alle tecniche verbali, 

durante la fase di libera narrazione. 

 

5. Fin dal primo contatto con il sistema giudiziario o con le autorità competenti (ad 

esempio medici della polizia) e durante tutto il procedimento, i minori e i genitori 

devono essere tempestivamente e opportunamente informati:  

a. dei loro diritti, in particolare durante il procedimento penale o civile in cui sono o 

potrebbero essere coinvolti, delle possibilità di proporre ricorso in caso di violazione 

dei loro diritti, ad esempio intentare o meno un‟azione giudiziaria o di altro tipo. 

Potrebbe trattarsi di informazioni relative alla probabile durata del procedimento, le 

procedure di ricorso o i meccanismi indipendenti di ricorso;  

b. del tipo di procedimento, tenendo in debito conto la posizione particolare del 

minore e il suo eventuale ruolo durante le fasi del procedimento,  

c. dei meccanismi di supporto a disposizione del minore durante il procedimento 

penale o civile,  

d. della pertinenza e conseguenze possibili di un procedimento penale o civile;  

e. l‟eventuale capo d‟accusa o conseguenze della segnalazione/ denuncia,  

f. della data e luogo del procedimento giudiziario e altri eventi importanti (ad 

esempio le udienze, se il minore è coinvolto in prima persona);  

g. dello svolgimento generale e dell‟esito del procedimento o dell‟azione intentata  

h. dell‟esistenza di misure di protezione;  

i. dei meccanismi di revisione delle decisioni in suo nome e per suo conto;  

j. delle possibilità di ottenere il risarcimento del pregiudizio/ danno subito dall‟autore 

del reato o il gratuito patrocinio, i procedimenti civili alternativi   
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k. dell‟esistenza di servizi mirati (sanitari, psicologici, sociali, interpretazione e 

traduzione, ecc.) o di enti assistenziali, la loro accessibilità, l‟eventuale sussidio 

d‟emergenza; 

l. di ogni disposizione normativa per tutelare quanto possibile il loro superiore 

interesse se domiciliati all’estero 

 

6. Le informazioni devono essere comunicate al minore conformemente a età e 

sviluppo cognitivo, con un linguaggio che possano capire e che tenga in debito conto 

le differenze culturali e di genere.  

 

7. I casi che coinvolgono minori dovrebbero essere trattati in ambienti rassicuranti e 

e adattati ai minori.  

 

8. Si devono utilizzare metodi e procedure di ascolto quali le videoregistrazioni, le 

registrazioni audio o audizioni a porte chiuse, prima o durante il processo, e 

costituire prove testimoniali.  
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