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Prefazione

La Commissione Europea afferma che ogni anno circa 1 milione di minori in Europa affrontano 

procedimenti penali (approssimativamente il 12% del totale).1 Nell’ambito di uno Studio relativo ai minori 

coinvolti in procedimenti penali, civili ed amministrativi, la Commissione ha raccolto i dati sulla giustizia 

minorile e nella sua relazione finale evidenzia un’ampia variabilità nelle prassi e nelle procedure tra Stati.2

Mentre a livello internazionale, la Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia3 (1989) è lo strumento di 

riferimento per la tutela dei diritti dei minori, compresi quelli in conflitto con la legge, a livello europeo, un 

ruolo importante è svolto dalle Linee Guida per una giustizia a misura di bambino4 (child-friendly justice), 

nonostante la loro natura non vincolante. Molti altri strumenti sono stati elaborati dal Consiglio d’Europa 

(per esempio, Le Regole Europee per i minori autori di reato soggetti a sanzioni o misure5) e dall’Unione 

Europea, in particolare grazie all’agenda UE sui Diritti del Minore6, approvata nel 2011, nel tentativo di 

regolare ed armonizzare i diritti dei minori e i sistemi di giustizia minorile in Europa. 

Questo recente incremento delle norme in materia di protezione è un processo tutt’ora in corso e il tasso 

di attuazione varia tra gli Stati Membri. Per la completa attuazione della normativa UE e delle Linee Guida 

del Consiglio d’Europa è necessario fornire  supporto e assistenza a tutti i soggetti interessati e agli attori 

principali. Un reale miglioramento dei sistemi di giustizia minorile in Europa può avvenire solamente 

attraverso l’effettiva partecipazione dei minori alle procedure che li riguardano, ma ciò non può essere 

realizzato senza una formazione adeguata e senza la conoscenza dei diritti, dello sviluppo e dei bisogni 

dei minori. 

Nel Dicembre 2015, nell’ambito della Agenda UE sui diritti del Minore, il Parlamento Europeo e il Consiglio 

Europeo hanno approvato il testo della Direttiva sulle garanzie procedurali per i minori indagati o 

imputati nei procedimenti penali.7 La Direttiva UE introduce misure volte a tutelare una serie di diritti 

in maniera conforme all’interpretazione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo8 e delle Linee Guida 

child-friendly justice. Lo scopo della Direttiva è quello “di stabilire garanzie procedurali per assicurare 

che minori indagati o imputati siano in grado di comprendere e seguire i procedimenti penali in cui sono 

1  Documento di lavoro della Commissione, 2013: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0480:FIN:EN:PDF .

2  Summary of contextual overviews on children’s involvement in criminal judicial proceedings in the 28 Member Sta-
tes of the European Union, Commissione Europea 2015, consultabile al link: 
http://www.childreninjudicialproceedings.eu/docs/EU%20Summary.pdf .

3  Assemblea generale ONU, Convenzione sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, 20 Novembre 1989, Nazioni Unite, 
Serie dei Trattati, vol. 1577, p.3.

4  Consiglio d’Europa: Comitato dei Ministri, Lineee Guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa per una 
giustizia a misura di bambino, 2011.

5  Consiglio d’Europa: Raccomandazioni  CM/Rec(2008)11 del Comitato dei Ministri agli stati Membri sulle Regole Euro-
pee per i minori autori di reato soggetti a sanzioni o misure, 5 Novembre 2008, CM/Rec(2008)11.

6  Commissione Europea (2011) Comunicazione dalla Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato 
sociale ed economico delle Regioni . An EU Agenda for the Rights of the Child. 

7  Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti 
penali, 11 Maggio 2016, UE/2016/800.

8  La Corte EDU ha affermato che il diritto ad un giusto processo secondo l’art. 6 richiede che “un minore imputato di 
un reato deve essere giudicato in maniera che tenga pienamente conto della sua età, del livello di maturazione e delle 
sue capacità intellettuali ed emotive e che devono essere prese misure volte a promuovere la sua capacità di compren-
dere il procedimento e di parteciparvi” (T v. UKT v. UK, No. 24724/94, 16 Dicembre 1999, at [84]).



8

coinvolti, di consentire a questi ragazzi di esercitare il loro diritto ad un giusto processo, di evitare la 

recidiva dei minori e di favorire la loro integrazione sociale. ” (Si veda nota 1). 

La Direttiva prevede un insieme di diritti che devono essere garantiti per i minori in ogni fase del 

procedimento penale, tra cui principalmente: il diritto alla difesa obbligatoria e al patrocinio a spese dello 

Stato; il diritto a una valutazione individuale del caso; le regole sulle modalità del colloquio/interrogatorio; 

la previsione dell’obbligatorietà della partecipazione del minore al processo; la formazione specifica 

obbligatoria per i giudici, le forze dell’ordine, la polizia penitenziaria, gli avvocati e per le altre figure 

professionali che entrano in contatto con i minori nello svolgimento del proprio lavoro; le norme sulla 

detenzione, secondo cui i minori devono essere detenuti in custodia cautelare solo nel caso in cui non ci 

siano alternative. In tali casi, deve essere garantito che i minori siano detenuti separatamente dagli adulti, 

ad eccezione per i casi in cui ciò non corrisponda al loro superiore interesse. 

Con riferimento al diritto del minore di essere ascoltato e a quello di partecipare effettivamente ai 

procedimenti giudiziari, la direttiva raggiunge il livello di tutela previsto dall’art. 6 CEDU9 (Il diritto al 

giusto processo) e dagli articoli 47 e 48 della Carta UE dei Diritti Fondamentali10 (Il diritto ad un ricorso effettivo 

e ad un giusto processo; La presunzione di innocenza e il diritto di difesa). L’articolo 16 conferma il diritto 

del minore a presenziare e a partecipare effettivamente al procedimento che lo vede coinvolto. Ciò significa 

dar loro l’opportunità di essere ascoltati e di esprimere le loro opinioni. Se il minore non ha presenziato al 

processo, la Direttiva prevede il diritto ad un nuovo processo, o ad un altro rimedio giuridico, in conformità e 

alle condizioni indicate nella Direttiva sulla Presunzione di Innocenza.11 Inoltre, la Direttiva introduce l’obbligo 

che siano sempre adottate misure appropriate affinché “I minori siano sempre trattati in una maniera tale 

da proteggere la loro dignità e che sia appropriata alla loro età, ai loro specifici bisogni, alla loro maturità e 

livello di comprensione, e tenendo presente ogni tipo di difficoltà di comunicazione che essi possono avere” 

(Articolo 13 (2)). Questo articolo garantisce che, quando un minore è coinvolto in un procedimento giudiziario, 

le comunicazioni siano obbligatoriamente fatte a misura di minore. 

Gli Stati Membri dell’UE sono vincolati dagli obblighi previsti da questa direttiva. Inoltre, gli Stati Membri devono 

recepire la Direttiva entro 36 mesi dalla sua entrata in vigore.12  Il ruolo di IJJO in tale contesto è di sostenere gli 

Stati Membri in questo sforzo. 

L’International Juvenile Justice Observatory (IJJO) è un network con sede a Bruxelles ed è riconosciuto come 

fondazione di pubblico interesse. Attraverso il Consiglio Europeo per la Giustizia Minorile (ECJJ), la rete formale 

e gruppo di ricerca di IJJO per la regione Europa, il IJJO partecipa al miglioramento della giustizia minorile in 

Europa. ECJJ, di cui tutti i partner del progetto Improving sono membri, è autore di molte pubblicazioni, tra 

cui una Ricerca Europea sulla Giustizia minorile riparativa, quattro Libri Verdi ed un Libro Bianco dal titolo 

Improving Youth Justice Systems during a Time of Economic Crisis (2013).

Il principale obiettivo del progetto  “Improving juvenile justice systems in Europe: Training for Professionals” è 

quello di affinare i sistemi di giustizia minorile in Europa e di comprendere come essi possono essere resi più 

efficaci e a misura di bambino, concentrandosi su di una migliore attuazione delle Linee Guida child-friendly 

justice del Consiglio d’Europa e delle altre norme internazionali ed europee attinenti. Diretto da IJJO, il progetto 

si basa sulle raccomandazioni contenute nel Libro Bianco di ECJJ “Improving Youth Justice Systems during a Time 

of Economic Crisis” (2013), che sottolinea l’urgenza di intraprendere più azioni a livello locale e nazionale, e in 

particolare la necessità di aumentare i corsi di formazione rivolti a professionisti e di istituire reti composte 

9  Cfr. nota 8.

10  Unione Europea, Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, 26 Ottobre 2012, 2012/C 326/02.

11  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13471-2015-INIT/en/pdf .

12 La Direttiva è stato adottato formalmente il 11 Maggio 2016.
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da stakeholders ed esperti a livello nazionale. Inoltre, raccomanda che i professionisti del sistema di giustizia 

minorile acquisiscano conoscenze specifiche in relazione ai diritti dei minori, alla normativa internazionale ed 

europea e alla comunicazione con i minori per favorire il loro reinserimento sociale.

Pertanto, il progetto si propone di dare voce al minore ponendolo al centro dei sistemi di giustizia minorile, 

fornendo informazioni, conoscenza e formazione alle autorità nazionali di giustizia minorile e al personale che 

lavora a contatto con i minori autori di reato a livello europeo. Il progetto mira al miglioramento dei sistemi di 

giustizia nazionali e allo scambio di buone pratiche relative ai minori autori di reato sottoposti a  sanzioni o a 

misure penali. Ciò al fine di promuovere una migliore attuazione delle norme internazionali relative ai minori 

in conflitto con la legge. E’ stato sviluppato un pacchetto formativo composto dal presente Manuale, da un kit 

di strumenti rivolto a professionisti, tra i quali un video che presenta alcune esperienze significative di minori 

in conflitto con la legge, che sarà  fruibile online sulla piattaforma e-learning di IJJO, la Scuola Internazionale di 

Giustizia Minorile.

Attraverso questo manuale, confidiamo di contribuire al miglioramento del know-how, della conoscenza e 

delle buone pratiche inerente gli stakeholders del sistema di giustizia minorile, con l’obbiettivo fondamentale 

di offrire un maggiore spazio di ascolto ai minori in conflitto con la legge.

Gli spunti forniti dalla nuova Direttiva saranno senz’altro un vantaggio per il raggiungimento dei risultati del 

progetto. In questo contesto, IJJO cercherà di aiutare gli Stati Membri nell’attuazione della Direttiva, attraverso 

la divulgazione costante del pacchetto formativo, ivi compreso il corso di formazione online, così come di 

programmi specifici di assistenza tecnica. 

Il progetto prevede anche la creazione di gruppi nazionali nei Paesi dei partner, come importante mezzo per 

fornire supporto e assistenza agli Stati Membri nell’attuazione della Direttiva, in particolare dell’art.20.13 Queste 

reti nazionali dovrebbero coinvolgere gli stakeholders  che si occupano dei diritti dei minori e dei relativi sistemi 

di giustizia e costituire un gruppo di esperti e di attori di advocacy a livello nazionale che possano agire insieme 

per diffondere conoscenze e buone prassi e assistere le autorità nazionali nell’attuazione delle norme. 

Ci auguriamo quindi che questo manuale sia una risorsa importante nell’attuazione della direttiva, con 

particolare riferimento alle disposizioni riguardo al diritto ad essere ascoltato e alla partecipazione effettiva 

ai procedimenti penali. Esso fornirà alle forze dell’ordine, alla polizia penitenziaria, ai giudici, ai pubblici 

ministeri, agli avvocati e ad altri operatori/professionisti conoscenze utili, competenze e strumenti adeguati per 

comunicare con i minori. Questi sono i presupposti necessari affinché i minori abbiano fiducia nel sistema di 

giustizia, crescano in maniera adeguata ed evitino la recidiva.

Francisco Legaz Cervantes

Presidente di IJJO - International Juvenile Justice Observatory

Cédric Foussard

Direttore dell’Ufficio Affari Internazionali di IJJO - International Juvenile Justice Observatory 

13  L’articolo 20 della Direttiva stabilisce che: ‘Stati membri provvedono affinché il personale delle autorità di contrasto 
e delle strutture di detenzione che si occupano di casi riguardanti minori ricevano una formazione specifica, di livello 
appropriato al tipo di contatto che intrattengono con i minori, sui diritti del minore, sulle tecniche appropriate di inte-
rrogatorio, sulla psicologia minorile e sulla comunicazione in un linguaggio adattato al minore.’.
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Informazioni sul Manuale

INTRODUZIONE 

I DIRITTI DEL MINORE NELLA GIUSTIZIA MINORILE: IL QUADRO  INTERNAZIONALE

Le Linee Guida child-friendly justice del Consiglio d’Europa, pubblicate nel 2010, intendono assicurare che nei 

procedimenti penali “tutti i diritti del minore, tra cui il diritto ad essere informato, ad essere rappresentato, 

e ad essere protetto, siano completamente rispettati con la dovuta considerazione del grado di maturazione 

e comprensione del minore e la valutazione delle condizioni specifiche del caso” (par. I.3). Le Linee Guida 

offrono una panoramica completa di pratiche a misura di bambino da attuare nell’applicazione del diritto 

penale, civile e amministrativo. 

Il principale obiettivo del progetto “Improving Juvenile Justice Systems in Europe: Training for Professionals” 

è quello di migliorare i sistemi di Giustizia Minorile in Europa e di capire come essi possano essere resi più 

efficaci ed adeguati ai minori, concentrandosi su una miglior attuazione delle Linee Guida del Consiglio 

d’Europa e sull’adozione di altri strumenti internazionali. Il progetto si fonda sulle raccomandazioni 

presenti nel Libro Bianco di IJJO intitolato Improving Youth Justice Systems during a Time of Economic Crisis 

(Moore, 2013). Nell’ambito di questo training, sarà dunque prestata particolare attenzione al diritto dei 

minori in conflitto con la legge ad essere ascoltati e al miglioramento della comunicazione nei confronti 

degli stessi da parte dei diversi professionisti che operano all’interno dei sistemi di giustizia.

Nel 2015 il Parlamento Europeo e il Consiglio Europeo hanno approvato il testo della Direttiva sulle 

garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali.14 La Direttiva UE introduce 

misure volte a tutelare una serie di diritti in maniera conforme all’interpretazione della Corte Europea dei 

Diritti dell’Uomo15 e alle Linee Guida child-friendly justice . L’articolo 20 (1) della Direttiva stabilisce che:  

“.Stati membri provvedono affinché il personale delle autorità di contrasto e delle strutture di detenzione che si 

occupano di casi riguardanti minori ricevano una formazione specifica, di livello appropriato al tipo di contatto 

che intrattengono con i minori, sui diritti del minore, sulle tecniche appropriate di interrogatorio, sulla psicologia 

minorile e sulla comunicazione in un linguaggio adattato al minore.”

Gli Stati Membri sono vincolati dalle disposizioni stabilite in questa Direttiva ed inoltre, devono recepire la 

Direttive entro 36 mesi dalla sua entrata in vigore.  

L’obiettivo del presente Manuale è quello di offrire formazione ai professionisti che lavorano con i minori 

in conflitto con la legge specificamente orientata al miglioramento della loro comunicazione con il minore. 

In questo manuale, saranno trattati nei vari capitoli argomenti relativi i diritti dei minori, le tecniche di 

colloquio/interrogatorio, la comunicazione, la psicologia infantile e le competenze pedagogiche. Il Manuale, 

inoltre, intende fornire informazioni ed ulteriore orientamento sull’applicazione delle disposizioni della 

nuova direttiva UE. Le informazioni fornite riguardano il contenuto della Direttiva e le modalità con cui 

attuarla in maniera conforme ad altre norme internazionali ed Europee applicabili nella giustizia giovanile. 

14  Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulle garanzie procedurali per minori indagati o imputati nei procediemnti 
penali, 11 Maggio 2016, UE/2016/800.

15  La Corte CEDU  ha affermato che il diritto ad un giusto processo secondo l’art. 6 richiede che “un minore imputato 
di un reato deve essere giudicato in maniera che tenga pienamente conto della sua età, del suo livello di maturazione e 
delle sue capacità intellettuali ed emotive e che devono essere promosse iniziative volte a rafforzare la sua capacità di 
comprendere e di partecipare al procedimento” (T v. UKT v. UK, No. 24724/94, 16 Dicembre 1999, at [84]).
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Il manuale può anche essere utilizzato per la formazione di professionisti che operano nel campo della 

giustizia riparativa e della mediazione, all’interno del sistema di giustizia minorile o al di fuori di esso.    

STRUTTURA DEL MANUALE

Il Manuale analizza in modo approfondito le buone pratiche e le tecniche relative la child-friendly justice. 

Lo scopo è quello di diffondere la conoscenza dei diritti del minore in conflitto con la legge e di promuoverne 

il rispetto. Il manuale affronta i seguenti argomenti. 

•	 Standard internazionali ed europei sulla giustizia minorile e lo sviluppo adolescenziale. 

•	 Principi generali: procedimenti specifici rivolti a minori in conflitto con la legge, la funzione 

dell’assistenza legale o di altro tipo, il ruolo dei genitori nella giustizia minorile.   

•	 Partecipazione effettiva: il diritto all’informazione e il diritto ad essere ascoltato. 

•	 Competenze comunicative: come comunicare in maniera efficace con minori in conflitto con la 

legge. 

•	 Follow-up e supporto: tenere in considerazione nelle sentenze le posizioni espresse dai minori in 

conflitto con la legge e dare una spiegazione comprensibile delle decisioni prese.  

In ogni capitolo, sarà considerata l’attuazione operativa degli standard internazionali ed europei 

applicabili. Verranno illustrate le condizioni essenziali per attuare gli standard nelle diverse fasi del 

procedimento penale minorile. Saranno  analizzate separatamente le seguenti fasi: l’arresto e colloquio/

interrogatorio; la fase del procedimento penale, la fase decisionale; e le fasi della detenzione cautelare e 

della detenzione come pena. 

  Nel Manuale vengono quindi presentate le buone prassi relative agli argomenti esaminati in ogni 

specifico capitolo. Queste prassi, fornite dalle organizzazioni partner, fungono da esempio per comprendere 

come alcuni principi o disposizioni di legge possono essere attuati nella pratica. Tali esempi provengono 

dai paesi delle organizzazioni partner16 coinvolte nel progetto, che sono: Austria, Cipro, Repubblica Ceca, 

Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Lettonia, Portogallo e Spagna. 

COME USARE IL MANUALE?17

Il Manuale è stato elaborato come parte del programma di formazione “Improving Juvenile Justice Systems 

in Europe: Training for Professionals” e intende  essere una guida pratica per i professionisti che lavorano 

con minori in conflitto con la legge. All’interno del Manuale, le sezioni che richiamano gli standard 

internazionali ed europei sono presentate in appositi riquadri. In ogni capitolo è incluso anche un breve 

riassunto dei contenuti trattati. 

Il pacchetto formativo è costituito, oltre che dal Manuale, da un kit di strumenti utili ai formatori e da 

materiale video. Le tre componenti del pacchetto devono essere utilizzate congiuntamente durante il 

percorso di formazione o in una giornata di confronto organizzata a livello nazionale. Il Manuale è il 

16  Le organizzazioni partner in questo progetto sono: Providus (Lettonia), University College Cork (Irlanda), Fundación 
Diagrama (Spagna), Direção- Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (Portogallo), Hope for Children UNCRC (Cipro), 
Finish Forum for Mediation (Finlandia), Istituto per i Diritti Umani Ludwig Boltzmann (Austria), Ministry of Justice Tran-
sparency and Human Rights (Grecia), Rubikon Centrum (Repubblica Ceca), Istituto Don Calabria (Italia), Association 
Diagrama (Francia) e Include Youth (UK).

17  N.B. il termine “minore” in questo manuale si riferisce sia al genere maschile che femminile.
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libro di testo rivolto ai partecipanti e il kit di strumenti (Toolkit) è la guida per i formatori. Il video è stato 

realizzato dalla ONG Include Youth con sede in Irlanda del Nord per trattare alcune tematiche, prendendo 

in considerazione la prospettiva dei minori stessi. Alcuni esercizi pratici presenti nel Toolkit si riferiscono 

a quanto emerso dal video, che può essere visionato al seguente link: http://www.oijj.org/en/improvingjjs-

video .

MATERIALE VIDEO

Include Youth è un’organizzazione non governativa dell’Irlanda del Nord che promuove attivamente i diritti e 

il superiore interesse di minori svantaggiati e vulnerabili. Include Youth è specializzata in due aree principali, 

Giustizia Minorile e Inserimento Professionale dei giovani. Come parte di questo progetto,  è stato chiesto a 

Include Youth di formare gruppi di discussione composti da minori sottoposti a provvedimento giudiziario e 

di parlare con loro delle esperienze vissute con operatori/professionisti e di raccontare le eventuali difficoltà e 

frustrazioni affrontate, di esempi di rapporti positivi e di suggerimenti per i professionisti. 

Include Youth ha condotto settimanalmente gruppi di discussione presso il Centro di Giustizia Minorile 

Woodlands in Irlanda del Nord, con l’obiettivo di costruire relazioni con i minori detenuti e di individuare quelli 

che potevano essere interessati a comparire nel video per parlare della loro esperienza. Sono stati tenuti anche 

colloqui con gruppi di minori coinvolti in programmi condotti da Include Youth e con minori partecipanti ad 

Alternatives Northern Ireland. 

Tre giovani del centro di giustizia minorile Woodlands si sono dimostrati interessati ad essere coinvolti nel video. 

I loro nomi sono stati cambiati e le loro immagini rese anonime, come parte dell’accordo. Durante le sessioni 

con questi ragazzi è stato importante costruire un rapporto di fiducia attraverso una conoscenza fondata sul 

rispetto reciproco. 

Come si può visionare nel materiale video, i ragazzi parlano delle esperienze vissute a contatto con la polizia, 

i giudici, il personale del centro di giustizia minorile e con gli operatori del settore giovanile. Alcuni di questi 

racconti sono negativi, in quanto i ragazzi raccontano di aver subito soprusi a livello verbale. Ms. Danielle Boyd, 

una dipendente del Centro di Giustizia Giovanile Woodlands, ha acconsentito ad essere intervistata ed ha 

spiegato come il personale lavora con i minori in maniera partecipativa cercando di costruire relazioni positive. 

Include Youth collabora con molte organizzazioni operanti sul territorio, tra cui Alternatives Northern Ireland, 

che svolge servizi di giustizia riparativa e lavora a stretto contatto con i minori, la polizia e la cittadinanza. 

Gareth Scullion, un ragazzo di 21 anni, ha acconsentito a comparire nel video e a raccontare della sua esperienza 

relativa ad un percorso di giustizia riparativa, insieme a un’operatrice scolastica dell’organizzazione, Ms. Kelly 

Gill. Gareth, entrato da qualche anno in contatto con la polizia, parla apertamente nel video del forte impatto 

che tale esperienza vissuta nel sistema penale ha avuto su di lui e sulla sua vita. 

Blair Anderson, una ragazza di 21 anni che ha partecipato ad un programma di inserimento professionale di 

Include Youth, proviene da un contesto di affidamento in comunità e racconta apertamente della sua esperienza 

con la polizia e di come ciò abbia influito poi sulle scelte inerenti il proprio futuro. Come parte del gruppo di 

discussione con i ragazzi, è stata organizzata una giornata nel Novembre 2015 per ascoltare Blair parlare delle 

sue esperienze anche in presenza di agenti della polizia. Circa 50 giovani hanno partecipato a questa sessione. 

In seguito a tale giornata, Blair è stata invitata dalla polizia a partecipare ad un corso di formazione e ad alcuni 

workshop per parlare della propria esperienza ad agenti di polizia e a nuove reclute. 

Blair nella sua testimonianza mette in evidenza l’importanza per i giovani di avere un’altra possibilità, 

specialmente per coloro che hanno alle spalle un passato di affidamento in comunità, situazione molto 

frequente nel sistema di giustizia minorile in Irlanda del Nord. 
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SCOPO DEL MANUALE 

Il Manuale rappresenta un compendio di buone pratiche connesse alla conoscenza in materia di: diritti 

dei minori nel sistema minorile, child-friendly justice, sviluppo dell’adolescente, competenze relative al 

lavoro di gruppo, potenziamento della partecipazione del minore e comunicazione con i minori in conflitto 

con la legge. 

OBBIETTIVI DEL CORSO DI FORMAZIONE

E’ importante che il Manuale sia associato ad un corso di formazione frontale o ad una giornata nazionale 

di discussione, durante la quale le conoscenze vengano diffuse e le competenze possano essere praticate 

attraverso esempi/esercizi concreti. La finalità del training è triplice: 

1. Approfondire il quadro di riferimento internazionale ed europeo sui diritti del bambino in relazione 

alla giustizia minorile; 

2. Promuovere una maggior consapevolezza rispetto al tema della partecipazione del minore nel sistema 

di giustizia minorile; 

3. Fornire le competenze necessarie per potenziare e implementare la partecipazione del minore.   

La modalità adottata per raggiungere gli obbiettivi del corso può differire a seconda del contesto locale e 

dal gruppo di destinatari del training. I primi due obbiettivi non devono necessariamente essere affrontati 

in un corso di formazione tradizionale, ma possono anche essere parte di una giornata nazionale di 

discussione. Tale giornata può mirare ad un pubblico più vasto di stakeholders e di professionisti/esperti 

che lavorano con minori in conflitto con la legge. Il terzo obiettivo deve essere affrontato preferibilmente 

durante un corso di formazione che intende trattare le prassi e che prevede la partecipazione di un gruppo 

ristretto di persone.

CONOSCENZE E COMPETENZE 

Per contribuire allo sviluppo dei sistemi di giustizia in Europa che rispettino i diritti dei minori e pongano 

particolare attenzione alla partecipazione del minore nei procedimenti della giustizia minorile, si ritiene 

di grande importanza che i professionisti coinvolti acquisiscano determinate conoscenze e competenze.  

Conoscenze necessarie per i professionisti 

•	 Diritti umani fondamentali, come il diritto ad un giusto processo, il diritto ad essere informato e 

il diritto ad essere ascoltato. 

•	 Concetti chiave quali garanzie procedurali, partecipazione del minore e sviluppo dell’adolescente.

•	 Standard internazionali ed europei inerenti i diritti dei minori.

•	 Struttura delle procedure specifiche per i minori in conflitto con la legge.

•	 Ruolo del minore nel partecipare alle diverse fasi del sistema di giustizia. 
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Competenze necessarie per i professionisti 

•	 Conversare/dialogare con un minore, permettendo allo stesso di poter esporre il proprio punto di 

vista.

•	 Ascoltare con attenzione il minore.

•	 Adottare tecniche di comunicazione utili ad aumentare la partecipazione del minore. 

•	 Spiegare in modo esauriente le procedure e le decisioni prese nei confronti di un minore.

•	 Adeguare il setting nel quale si deve tenere un colloquio/interrogatorio con un minore. 

•	 Coinvolgere i genitori durante le diverse fasi del procedimento giudiziario. 

RIEPILOGO

Scopo principale del pacchetto di formazione

Rendere i sistemi di giustizia minorile in Europa più efficienti e a misura di bambino, concentrandosi sul diritto 
dei minori in conflitto con la legge ad essere ascoltati e sulla loro effettiva partecipazione nelle diverse fasi del 
sistema di giustizia.

Obiettivi del pacchetto di formazione

1. Approfondire il quadro di riferimento internazionale ed europeo sui diritti del bambino in relazione alla 
giustizia minorile; 

2. Promuovere una maggior consapevolezza rispetto al tema della partecipazione del minore nel sistema di 
giustizia minorile; 

3. Insegnare le competenze necessarie per potenziare e implementare la partecipazione del minore.   

Nota del traduttore: il vocabolo “minore” viene usato nella traduzione al posto di “bambino/a”, presente 

nel testo originale, per questioni di chiarezza, ma deve considerarsi con lo stesso significato: Una 

persona minore di 18 anni, secondo gli standard delle Nazioni Unite.





CAPITOLO 1

Gli standard 
internazionali ed 

europei sulla giustizia 
minorile
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Capitolo 1. Gli standard 
internazionali ed europei sulla 
giustizia minorile

Questo capitolo contiene un’introduzione al tema fondamentale di questo Manuale di formazione: 

l’importanza del diritto ad essere ascoltato nell’ambito della giustizia minorile e lo sviluppo della 

giustizia child-friendly in Europa. Il paragrafo 1.1 tratta la partecipazione dei minori in conflitto con la 

legge nei procedimenti penali minorili; il paragrafo 1.2. offre una rassegna degli standard internazionali 

applicabili in materia di giustizia minorile; il paragrafo 1.3. si concentra sugli standard europei; il paragrafo 

1.4 tocca alcuni argomenti chiave riguardo lo sviluppo dell’adolescente in relazione al sistema di giustizia 

minorile.

1.1. LA PARTECIPAZIONE DEI MINORI IN CONFLITTO CON LA 
LEGGE NEI PROCEDIMENTI PENALI 

L’IMPORTANZA DEL DIRITTO AD ESSERE ASCOLTATO NELLA GIUSTIZIA MINORILE

 Secondo l’articolo 12 della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza18 (CRC), i minori hanno 

il diritto di essere ascoltati in tutte le questioni che li riguardino. Tale disposizione coinvolge  anche i 

minori imputati o condannati per avere commesso un reato. 

Il diritto ad essere ascoltato può essere visto come un importante diritto partecipativo derivante dalla 

CRC. Il Comitato ONU sui Diritti dell’Infanzia ha ulteriormente definito il termine “partecipazione” come 

segue.

Nel commento sulla pratica denominata “partecipazione”, il Comitato CRC pone l’accento sulla voce dei 

minori. Essi infatti non solo hanno il diritto di esprimere le loro opinioni, ma devono anche avere un 

riscontro su come le loro opinioni abbiano influito nel processo decisionale. Inoltre, il Comitato afferma 

che: “Ascoltare i minori non deve essere visto come un fine in sé, ma piuttosto come un mezzo, attraverso 

cui gli Stati interagiscono con i minori e pongono in essere azioni in rappresentanza degli stessi in maniera 

18  Si veda il Commento Generale n.12 al seguente link: http://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/documen-
ti/12Commento_generale.pdf .

COMMENTO GENERALE N. 12, PAR. 3

Sin dall’adozione della Convenzione del 1989, sono stati fatti notevoli progressi a livello locale, nazionale, 
regionale e globale nello sviluppo della legislazione, delle politiche e delle metodologie per promuovere 
l’attuazione dell’art. 12.  Negli anni recenti, in particolare, si è affermata una pratica molto diffusa, che è stata 
largamente definita come “partecipazione”, nonostante il termine in se stesso non appaia nel testo dell’art. 12. Il 
termine si è evoluto ed ora è ampiamente utilizzato per descrivere processi in evoluzione, tra cui la condivisione 
delle informazioni e il dialogo tra minori e adulti basato sul rispetto reciproco, in cui i minori comprendono 
come il loro punto di vista e quello degli adulti possano essere tenuti in considerazione e come improntare 
l’esito di tali processi. 
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più idonea alla realizzazione dei loro diritti (Commento Generale n. 5, par. 12)19.

Oltre ad accentuare l’importanza della partecipazione dei minori nella prospettiva dei loro diritti, le ricerche 

accademiche hanno anche dimostrato l’importanza della partecipazione per i minori stessi. Ricerche svolte 

da Kilkelly (2010), in preparazione delle Linee Guida child-friendly justice , indicano che i minori coinvolti nel 

sistema di giustizia non sempre si sentono rispettati e compresi dagli adulti. Del resto, essi spesso hanno poca 

fiducia nelle autorità perché ritengono di non essere rispettati e che i loro bisogni specifici non vengano tenuti 

in considerazione. Inoltre, i minori sottolineano l’importanza che per loro riveste l’essere ascoltati direttamente, 

per esempio dal giudice, perché così possono essere sicuri che la loro posizione non venga male interpretata. I 

minori credono che quando i giudici (o altri professionisti) riescono ad avere una comprensione più completa di 

cosa stia accadendo nelle loro vite, vengono adottate decisioni più appropriate. Secondo alcuni autori tutto ciò 

può essere realizzato attraverso l’ascolto diretto del minore (Cashmore & Parkinson, 2007; Kilkelly, 2010).

Le ricerche evidenziano che i minori riconoscono l’importanza di essere ascoltati durante il procedimento 

penale e gli effetti positivi che derivino dall’ascolto delle opinioni. In primo luogo, la partecipazione effettiva nei 

processi decisionali può aiutare i minori a comprendere ed accettare le decisioni finali che vengono prese. Per 

esempio, la decisione del giudice è meglio accettata quando le ragioni che stanno alla base vengono spiegate e 

conseguentemente comprese dal minore(Cashmore & Parkinson, 2007; Saywitz et al., 2010). Ciò vale anche per 

le decisioni che prevedeono l’adozione di misure dove i minori sono privati della libertà. Trattamenti giusti e 

coerenti aumentano il senso di sicurezza e riducono lo stress tra i minori in conflitto con la legge, influenzando 

positivamente la loro motivazione nel seguire programmi di trattamento e di reinserimento (Van der Laan & 

Eichelsheim, 2013). In secondo luogo, la partecipazione può avere un effetto positivo sui minori perché li aiuta 

a crescere come adulti responsabili (Saywitz et al., 2010). Quando i minori imparano a partecipare ai processi 

decisionali, le loro capacità di ragionamento e di espressione delle proprie opinioni migliorano (Fitzgerald et al., 

2009; Freeman, 1997).20 La partecipazione del minore è anche un elemento essenziale della giustizia riparativa 

e nelle pratiche di mediazione, strumento quest’ultimo che rappresenta un valore aggiunto nell’accrescere il 

coinvolgimento attivo e propositivo dello stesso (si veda l’esempio dalla Finlandia nel riquadro sottostante).

LO SVILUPPO DELLA CHILD-FRIENDLY JUSTICE IN EUROPA  

In generale, gli standard internazionali sui procedimenti penali minorili riconoscono il minore in conflitto 

con la legge come un essere umano avente diritto ad un giusto processo, ma anche come titolare di uno 

status speciale che richiede un trattamento  specifico. Tale approccio può essere riscontrato nell’art. 40 

CRC, la disposizione più importante sulla giustizia minorile. 

19  Si veda il Commento Generale n.5 al seguente link: 
http://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/Commento_generale_n_5.pdf

20  Uno studio condotto in Svizzera dimostra che la partecipazione dei minori e dei genitori è uno dei fattori per il suc-
cesso delle misure (pedagogiche). In questo studio, sono stati comparate 29 ricerche empiriche  di vari Paesi (Svizzera, 
Germania, Gran Bretagna, Olanda e USA). Per ulteriori informazioni, si veda:  
https://goo.gl/jC999Z

MEDIAZIONE SCOLASTICA IN FINLANDIA

Il Finnish Basic Education Act ed il Core Curriculum (1998) stanno apportando un grande contributo al 
potenziamento della partecipazione dei minori nelle loro scuole. Lo scopo è quello di insegnare ai ragazzi le 
competenze sociali attraverso la mediazione, che è vista come una situazione di apprendimento dove i minori 
imparano non solo a gestire i conflitti ma anche ad utilizzare il loro diritto a partecipare e ad essere ascoltati. 
L’utilizzo della mediazione nelle scuole, inoltre, lega la comunità scolastica alle pratiche di mediazione, utilizzate 
nel resto della società, come la mediazione reo-vittima (VOM). Il metodo della mediazione è stato introdotto 
nelle scuole finlandesi sin dal 2000 dalla ONG Finnisch Forum for Mediation nell’ambito del programma VERSO.
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A livello europeo, inoltre, i casi trattati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) contribuiscono al 

progresso dei diritti dei minori nei sistemi di giustizia minorile. In particolare, l’applicazione degli articoli 

12 e 40 della CRC hanno avuto un evidente impatto sui casi decisi dalla CEDU. Allo stesso modo, vicevèrsa, 

il Comitato CRC afferma nel commento generale n. 10 sulla giustizia minorile che vi è un grande potenziale 

di cui tener conto, nella giurisprudenza della Corte  EDU (vedi Kilkelly, 2015). 

Recentemente, in Europa, ci sono stati molti sviluppi verso della diffusione delle pratiche di child-friendly 

justice. E’ evidente che l’interazione tra Comitato CRC e la Corte EDU è molto positiva. Inoltre, questa 

tendenza è stata rafforzata dall’adozione delle Linee Guida child-friendly justice del Comitato dei Ministri del 

Consiglio d’Europa del 2010, che forniscono raccomandazioni dettagliate in relazione al dovere di adattare i 

procedimenti penali minorili all’età e al grado di sviluppo dei minori in conflitto con la legge. 

L’Agenda UE 2011 per i Diritti del Minore individua quale priorità fondamentale della Commissione 

Europea, il rendere i sistemi di giustizia in Europa più a misura di bambino.21 Inoltre, la Commissione 

Europea afferma che deve essere incentivato l’utilizzo delle Linee Guida child-friendly justice. 

1.2. L’INTRODUZIONE AGLI STANDARD INTERNAZIONALI IN 
MATERIA DI GIUSTIZIA MINORILE 

LE REGOLE DI PECHINO

Prima della Convenzione sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, vennero approvate dall’ONU le 

Regole Minime sull’amministrazione della giustizia minorile del 1985 (cosiddette Regole di Pechino), che 

contengono norme minime dettagliate per la disciplina dell’amministrazione della giustizia minorile a 

livello nazionale. 

L’ente di monitoraggio della CRC, il Comitato ONU sui Diritti dell’Infanzia, ha raccomandato di applicare 

le Regole a tutti i minori coinvolti nel sistema di giustizia, nonostante la loro natura non giuridicamente 

vincolante (Commento Generale n. 10, par. 4). In più, alcune di esse sono state codificate nell’art. 40 della 

CRC e quindi sono divenute vincolanti. Le Regole forniscono quindi orientamento sull’interpretazione di 

questa norma della CRC.

21  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e 
al Comitato delle regioni, EU Agenda for the Rights of the Child, COM (2011) 60 def. 

RIEPILOGO

La partecipazione nella giustizia minorile è importante per i seguenti motivi.

- È una disposizione vincolante della Direttiva sulle garanzie per i minori indagati o imputati nei procedimenti 
penali per tutti gli Sati membri.

- È stata riconosciuta come componente, tra altre, del diritto dei minori ad un giusto processo, dalla Corte 
Europea per i Diritti Umani.

- È un mezzo per attuare i diritti dei minori, come previsto, tra le altre cose, nella Convenzione ONU sui diritti 
dell’infanzia.    

- È un processo in evoluzione, che comprende la condivisione delle informazioni e il dialogo, che incide sul 
risultato dei procedimenti.

- I minori stessi attribuiscono molto valore all’essere ascoltati dall’autorità competente.   

- Poter partecipare ha effetti positivi sia sullo sviluppo dei minori, sia sulla procedura penale minorile e sui 
suoi risultati.



24

Rispetto alla partecipazione dei minori ai procedimenti penali, è significativa la regola 14.2.

La regola introduce i concetti di comprensione e di partecipazione ai procedimenti penali minorili e può 

essere considerata un esempio antecedente dell’art. 12 CRC, che afferma il diritto del minore ad essere 

ascoltato (Rap, 2013).

LA CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA 

La Convenzione ONU sui Diritti dell’infanzia (CRC) è stata approvata nel 1989 e riconosce i minori come 

autonomi titolari di diritti umani. La CRC è applicabile a tutti i minori, compresi quelli che sono coinvolti 

in sistemi di giustizia penale o minorile. Può essere considerata come la più importante convenzione 

internazionale sui diritti umani rivolti ai soggetti minorenni: essa infatti è stata ratificata da tutti gli 

Stati Membri della Nazioni Unite (196 paesi) ad eccezione di uno (gli Stati Uniti d’America) ed è quindi lo 

strumento internazionale sui diritti umani più riconosciuto al mondo.

Articolo 12 – Il diritto ad essere ascoltato 

Il diritto di essere ascoltato è applicabile a tutti i minori che siano in grado di formarsi una propria opinione. 

Questa disposizione ha un valore pratico molto significativo per la protezione dei diritti partecipativi del 

minore: è infatti in base ad essa che gli Stati parti hanno l’obbligo di coinvolgere i minori in tutte le 

questioni che li riguardino, quindi anche nei procedimenti giudiziari e amministrativi (art. 12 (2) CRC ) 

come, ad esempio, in quelli penali. Inoltre, gli Stati vengono esortati a rendere i processi decisionali, sulle 

questioni in cui sono coinvolti i minori, accessibili a questi ultimi, adattandoli così alla loro età e al loro 

livello di maturazione. Le autorità, quindi, nell’ascoltare le opinioni del minore, dovranno tenere in dovuta 

considerazione questi elementi per determinare quale sia il superiore interesse e bilanciarlo con gli altri 

interessi in campo.

REGOLA 14.2 REGOLE DI PECHINO

I procedimenti devono favorire il superiore interesse dei minori e devono essere condotti in un clima di 
comprensione, che permetta ai minori di partecipare e di esprimersi liberamente.

ARTICOLO 12 CRC

1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua 
opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione 
tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità

2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o 
amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in 
maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.
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Articolo 40 – La Giustizia Minorile

La disposizione centrale del diritto internazionale dei diritti umani per i minori in conflitto con la legge è 

l’art. 40 CRC. Si può affermare che con l’adozione della CRC nel 1989, la giustizia minorile è divenuta una 

questione di diritti umani internazionalmente riconosciuta, nel senso che sono stati riconosciuti sia il 

diritto del minore ad essere trattato in maniera equa, sia il suo diritto ad essere trattato conformemente 

alla sua età. 

In sostanza, l’approccio della CRC sui minori in conflitto con la legge, si basa su due presupposti: il primo 

afferma che tutti i minori hanno il diritto ad essere trattati in maniera equa, con il massimo rispetto 

della loro dignità e del loro diritto ad un giusto processo; il secondo, che tutti i minori hanno diritto ad un 

trattamento specifico e adeguato attraverso interventi di giustizia minorile mirati al reinserimento nella 

società con un ruolo costruttivo. Conseguentemente, anche gli aspetti pedagogici diventano importanti 

perché i giovani dovrebbero essere aiutati a imparare dai propri errori e ricevere supporto nel prevenire la 

ricaduta nel reato  (Liefaard, 2015).

ARTICOLO 40 CRC

1. Gli Stati Parti riconoscono ad ogni fanciullo sospettato accusato o riconosciuto colpevole di reato penale il 
diritto ad un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo 
rispetto per i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità 
di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest’ultima.

2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano 
in particolare:

a) affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto di reato penale a causa di azioni o di omissioni 
che non erano vietate dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse;

b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie:

I) di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;

II) di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o 
rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di un’assistenza legale o di ogni altra 
assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa;

III) che il suo caso sia giudicato senza indugio da un’autorità’ o istanza giudiziaria competenti, indipendenti ed 
imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza 
appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto 
contrario all’interesse preminente del fanciullo a causa in particolare della sua età o della sua situazione;

IV) di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di interrogare o far interrogare i 
testimoni a carico  di ottenere la comparsa e l’interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di parità;

V) qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter ricorrere contro questa decisione ed 
ogni altra misura decisa di conseguenza dinnanzi una autorità o istanza giudiziaria superiore competente, 
indipendente e imparziale, in conformità con la legge; 

VI) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata;

VII) che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura.

3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l’adozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorità e di 
istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso 
reato, ed in particolar modo:

a) di stabilire un’età’ minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di 
commettere reato;

b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile ed auspicabile per trattare questi fanciulli senza 
ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell’uomo e le garanzie legali debbono 
essere integralmente rispettate.

4. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure, l’orientamento, la 
supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale 
e professionale, nonché soluzioni alternative all’assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un 
trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato.
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L’articolo 40 comma 2 CRC racchiude una lista di standard minimi che mirano a garantire che tutti i 

minori imputati di reato ricevano un trattamento ed un processo equo. Secondo il Comitato ONU per i 

diritti dell’Infanzia, questi standard minimi comprendono: il divieto di adottare norme retroattive nelle 

procedure penali minorili, la presunzione di innocenza, il diritto di partecipazione effettiva al procedimento, 

il diritto ad una veloce e diretta informazione sull’imputazione, il diritto all’assistenza tecnica legale o di 

altro tipo, il diritto ad una veloce definizione del giudizio e con il coinvolgimento dei genitori, il diritto di 

non auto-incriminarsi, la ‘parità delle armi’ nel contraddittorio del processo, il diritto di impugnazione, il 

diritto all’assistenza gratuita di un interprete e il diritto all’assoluto rispetto della riservatezza (Commento 

Generale n. 10, par. 23). 

Il diritto ad una partecipazione effettiva nei procedimenti non è esplicitamente menzionato nell’articolo 

40 comma 2 CRC, ma il Comitato ONU per i Diritti dell’Infanzia lo evidenzia come requisito essenziale 

per un giusto processo per i minori; questo diritto è direttamente collegato con l’articolo 12 della CRC, 

che prevede tra l’altro che il minore debba essere ascoltato nei procedimenti amministrativi e giudiziali 

(Commento Generale n. 10, par. 23).

L’art. 40 comma 3 dispone che gli Stati Parti devono predisporre un sistema di giustizia separato per i 

minori, ma senza specificare come ciò debba essere realizzato. Nello specifico, invita gli Stati Parti a stabilire 

l’età minima per la responsabilità penale e di rendere disponibile la diversion quando sia appropriata ed 

auspicabile.

Articolo 37 – La privazione della libertà 

L’art. 37 CRC è la disposizione più importante sui diritti umani dei minori privati della libertà e riconosce 

l’impatto di questa condizione sulle loro vite, così come la necessità di un approccio specifico verso i 

minori. In relazione a ciò, è di cruciale importanza fornire uno status giuridico solido per minori che 

sono (o sono minacciati di essere) privati della libertà, che dovrebbe essere determinato in base alla legge 

nazionale.

In questa disposizione viene evidenziato come nessun minore debba essere sottoposto a tortura o ad altre 

punizioni crudeli, inumane o degradanti: nè la pena di morte nè l’ergastolo senza possibilità di liberazione 

anticipata devono essere imposte per reati commessi da minorenni (art. 37(a) CRC).

ARTICOLO 37 CRC

Gli Stati Parti vigilano affinché:

(a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la pena 
capitale né l’imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da 
persone di età inferiore a diciotto anni;

(b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L’arresto, la detenzione o 
l’imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un 
provvedimento di ultima risorsa e avere la durata più breve possibile;

(c) ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona 
umana e in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato 
di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell’interesse preminente del 
fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, 
tranne che in circostanze eccezionali;

(d) i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso a un’assistenza giuridica o a ogni 
altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della loro privazione di libertà dinanzi un 
Tribunale o altra autorità competente, indipendente e imparziale, e una decisione sollecita sia adottata in 
materia.
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L’articolo 37(b) CRC comporta anche implicazioni significative sull’imposizione di condanne nel contesto 

della giustizia minorile, stabilendo che la privazione della libertà dei minori deve essere utilizzata solo 

come extrema ratio e per il più breve tempo possibile. E’ necessario precisare che l’art. 37 (b) CRC si applica 

anche a forme di privazione della libertà al di fuori del sistema di giustizia minorile. La privazione della 

libertà viene definita come “qualsiasi forma di collocamento in un istituto per decisione dell’autorità 

amministrativa o giudiziaria, da cui il ragazzo non può uscire a suo piacimento” (Regola 21.5 Regole Europee 

per minori autori di reato sottoposti a sanzioni o misure). Ciò significa che anche ai minori collocati in 

istituti semi-aperti può essere applicata la protezione prevista da questo articolo e dai relativi standard 

(Liefaard, 2008).

Secondo il Comitato ONU per i Diritti dell’Infanzia (Commento Generale n. 10), il rispetto dell’articolo 37(b) 

CRC implica che gli Stati Parti debbano rendere disponibile un pacchetto di efficaci misure alternative alla 

detenzione cautelare rivolte ai minori, al fine di salvaguardare il principio dell’extrema ratio e garantire che 

i minori possano essere rilasciati dalla custodia cautelare al più presto, e, solo se necessario, impone loro 

determinate condizioni. 

In questa disposizione viene ancora evidenziato che devono essere tenuti in considerazione i bisogni dei 

minori in conflitto con la legge e che questi bisogni possono essere differenti a seconda dell’età del ragazzo. 

Inoltre, risulta chiara l’importanza del contatto e della corrispondenza con la famiglia, come previsto da 

trattato vincolante sui diritti umani (art. 37(c) CRC).  

LE REGOLE DELL’AVANA

Nel 1990, l’ONU ha adottato le Regole per la Protezione dei Minori Privati della Libertà (le Regole dell’Avana), 

che contengono linee guida per tutti i minori privati della libertà. Soggetti a queste regole, non sono solo i 

minori autori di reato, ma anche quelli privati della libertà per altre ragioni, per esempio privazione legata 

alla tutela dei minori, ai disturbi comportamentali, o ai trattamenti sanitari obbligatori. Le regole sono, 

inoltre, applicabili  anche ai ragazzi collocati in strutture educative aperte e non solo gli istituti di custodia 

(Regola 11(b)). 

Le regole contengono standard minimi da attuare e prevedono che: in caso di privazione della libertà, devono 

essere tenuti in considerazione i bisogni speciali dei minori con riferimento all’età, alla personalità, al sesso, 

alla tipologia di reato e alla salute fisica e mentale (Regola 28); la progettazione delle strutture di detenzione 

minorili, deve essere tale da soddisfare i bisogni dei minori in relazione alla riservatezza, all’opportunità di 

socializzazione con i pari e di svolgere attività sportive e di tempo libero (Regola 32); il possesso di effetti 

personali è un elemento base del diritto alla riservatezza e deve, quindi, essere reso possibile per i minori 

(Regola 35). Le regole inoltre stabiliscono che i minori debbano avere il diritto di indossare i loro vestiti, almeno 

quando escono dall’istituto (Regola 36) e definiscono altri diritti fondamentali tra cui il diritto all’istruzione 

(Regola 38), il diritto alla ricreazione all’aria aperta (Regola 47) e il diritto a comunicare con il mondo esterno 

(Regole 59-62). Nelle Regole dell’Avana è specificamente stabilito che il personale deve eseguire il proprio 

lavoro “in maniera umana, impegnata, professionale, equa ed efficace” (Regola 83).      

IL COMITATO CRC - I COMMENTI GENERALI  

Il Comitato sui Diritti dell’Infanzia è l’ente che monitora l’attuazione della Convenzione sui Diritti del 

Fanciullo da parte degli Stati membri ed emette Commenti Generali, in cui formula interpretazioni 

sul contenuto delle disposizioni sui diritti umani previste dalla CRC. Nonostante i Commenti Generali 

non abbiano natura vincolante, questi documenti sono tenuti in grande considerazione e sono molto 

importanti per l’interpretazione e l’attuazione nella pratica dei diritti dei minori enunciati nella CRC.  
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Commento Generale n. 10 

Nel 2007, il Comitato ha pubblicato il Commento Generale n. 1022 sulla Giustizia Minorile e i diritti dei minori, 

che fornisce raccomandazioni dettagliate sull’attuazione dell’art. 40 CRC e altre disposizioni e standard 

collegati. 

Il Comitato CRC stabilisce una relazione diretta tra il giusto processo e la partecipazione effettiva, laddove 

prevede espressamente il diritto di essere ascoltato è fondamentale per un giusto processo (par. 23c). Da questa 

premessa derivano implicazioni sul trattamento dei minori lungo tutto il processo di giustizia minorile. In 

particolare, detta premessa implica che: al minore deve essere data l’opportunità di essere ascoltato in ogni 

procedimento amministrativo e giudiziario (par. 23c) e lungo l’intero procedimento dalla fase pre- processuale 

sino alla fase di esecuzione della sanzione o della misura (par. 23c). Inoltre, se si ritiene che un minore 

abbia responsabilità penali per le proprie azioni, non dovrà essere trattato come un soggetto passivo, 

poiché questo non può contribuire a dare efficace risposta al suo comportamento. Secondo il Comitato, 

infatti, le ricerche dimostrano che l’impegno attivo del minore, per esempio nell’attuazione della misure, 

contribuisce ad ottenere un risultato positivo (par. 23d). 

Commento Generale n. 12

Nel 2009 il Comitato ha pubblicato il Commento Generale n. 1223 sul Diritto del minore ad essere ascoltato. 

Questo documento offre ulteriori linee guida su come attuare l’art. 12 CRC, con particolari prescrizioni 

riguardo al diritto ad essere ascoltato nei procedimenti  giudiziari. 

22  Si veda il Commento Generale n.10 al seguente link: https://www.unicef.it/Allegati/Commento_generale_n.10_1_1.
pdf.

23  Si veda il Commento Generale n.12 al seguente link: http://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/documen-
ti/12Commento_generale.pdf .

COMMENTO GENERALE N. 10 PAR. 23d

Un processo equo richiede che il minore sospettato o accusato di reato sia messo nelle condizioni di partecipare 
effettivamente al processo, e pertanto necessita di comprendere le accuse, e le possibili conseguenze e pene, 
al fine di istruire il rappresentante legale, contestare i testimoni, fornire un resoconto degli eventi e prendere 
decisioni appropriate riguardo alla prova, alla testimonianza e alle misure imposte. L’articolo 14 delle Regole di 
Pechino afferma che i procedimenti dovrebbero essere condotti in un’atmosfera di comprensione che permetta 
al minore di partecipare e di esprimere se stesso liberamente. Tenendo conto dell’età e della maturità del 
minore, potrebbe essere richiesto anche di modificare le procedure e le prassi del tribunale.

COMMENTO GENERALE N. 12, PAR. 34

Un bambino o un adolescente non può essere realmente ascoltato quando l’ambiente è intimidatorio, ostile, 
non adatto o inadeguato alla sua età. I procedimenti devono essere accessibili e adeguati ai bambini e agli 
adolescenti. È necessario prestare particolare attenzione affinché vengano veicolate informazioni a misura 
di bambino, venga dato un idoneo supporto per l’esercizio dell’autotutela, il personale sia formato in modo 
appropriato, le aule di tribunali e l’abbigliamento dei giudici e degli avvocati vengano adeguate alla presenza di 
bambini e di adolescenti e si creino divisori e sale di attesa separate.
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Secondo il Comitato CRC, ogni procedimento giudiziario che riguardi i minori  deve essere “accessibile ed 

adeguato al minore” (par. 34): le opinioni dei minori imputati devono essere ascoltate in ogni procedimento 

e durante l’intero processo penale (parr. 35, 58). Inoltre, il Comitato raccomanda che i minori vengano 

sentiti direttamente e con atteggiamento disponibile (par. 35), l’ascolto, inoltre, dovrebbe avvenire in forma 

di colloquio invece che di interrogatorio (par. 43). Infine, il colloquio dovrebbe svolgersi in un ambiente nel 

quale il minore si senta sicuro e rispettato, e agli Stati Parti spetta anche il compito di creare nelle aule di 

giustizia un ambiente che sia adeguato ai minori (parr. 23, 60). 

1.3. L’INTRODUZIONE AGLI STANDARD EUROPEI IN MATERIA DI 
GIUSTIZIA MINORILE24 

LA CONVENZIONE EUROPEA SUI DIRITTI DELL’UOMO 

L’articolo 6 della Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo (CEDU) stabilisce il diritto ad un giusto 

processo. Le disposizioni della CEDU sono applicabili a tutte le persone, compresi i minori. Essi vengono 

espressamente menzionati all’art. 6 comma 1, dove è statuito che, nonostante ogni persona abbia il 

diritto ad una pubblica udienza, la stampa e i media possono essere esclusi dall’aula di giustizia se ciò 

corrisponde all’interesse del minore.

La Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo ha messo a punto la giurisprudenza in materia di giustizia 

minorile. La Corte riconosce il diritto del fanciullo previsto dall’articolo 6(1) della CEDU di partecipare in modo 

efficace nei procedimenti della giustizia minorile in modo esplicito nella sua giurisprudenza.

24  Per ulteriori riferimenti si veda il Handbook on European law relating to the rights of the child (FRA, 2015). 

ARTICOLO 6 CEDU

1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine 
ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi 
sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata 
nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere 
vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine 
pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la 
protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, 
quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia. 

2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata 
legalmente accertata. 

3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:

(a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della 
natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico; 

(b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa; 

(c) difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire 
un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della 
giustizia; 

(d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico 
nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; 

(e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza
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Nel caso T. e V. vs Regno Unito (Corte EDU, 16 Dicembre 1999, ric. n.24724/94; ric. n.24888/94) la Corte rileva 

che “è essenziale che un minore imputato di reato sia trattato in una maniera che tenga pienamente conto 

della sua età, del livello di maturità e delle sue capacità intellettuali ed emotive e che siano prese iniziative 

per promuovere la sua capacità di comprendere e di partecipare al processo“ (par. 84). La Corte ha sostenuto 

che “la formalità e il rito della Crown Court devono essere risultati incomprensibili ed aver intimidito 

un bambino di 11 anni” (par. 86) e che l’imputato “non è stato posto nella condizione di partecipare al 

processo penale contro di lui e che quindi gli è stato negato il diritto ad un giusto processo (…)” (par. 89).

Nella causa S.C. vs Regno Unito (Corte EDU 15 Giugno 2004, ric. n. 60958/00) la Corte ha affrontato la nozione 

di ‘partecipazione effettiva’ dei minori imputati in procedimenti penali in maniera anche più dettagliata: 

La Corte chiarisce anche che l’art. 6 CEDU non implica che un minore imputato debba comprendere ogni 

singolo dettaglio di carattere legale durante il processo penale: “Data la sofisticatezza dei moderni sistemi 

legali, molti adulti di media intelligenza sono incapaci di comprendere a pieno tutti gli intrecci e gli scambi 

che hanno luogo in aula” (par. 29). Si evince, da questa decisione, che per ‘comprensione del processo’ si 

intende che un minore imputato dovrebbe essere in grado di formarsi un’idea generale della natura del 

processo, delle conseguenze della sua comparizione, del suo atteggiamento in aula e delle conseguenze 

di una possibile sanzione o misura. Inoltre, in questo caso specifico, la Corte ha stabilito che l’imputato 

dovrebbe essere processato in un tribunale specializzato, con procedure adeguate alla sua  giovane età e 

al basso livello di maturità intellettuale (par. 35).

LE REGOLE EUROPEE PER I MINORI AUTORI DI REATO SOTTOPOSTI A SANZIONI O 
MISURE 

Il Consiglio d’Europa ha elaborato una serie di prescrizioni a livello nazionale, tra cui, le Regole Europee per 

i minori autori di reato sottoposti a sanzioni o misure del 2008 (ERJO). Le ERJO prevedono una serie di principi 

fondamentali e di norme riguardo alla pronuncia delle sentenze e alle misure alternative alla detenzione 

nel contesto della giustizia minorile. 

Per quanto riguarda le condanne dei minori autori di reato, la Regola 5 ERJO stabilisce espressamente 

che l’imposizione e l’esecuzione di pene o misure devono essere fondate sul loro superiore interesse, 

limitato dalla gravità dei reati commessi (principio di proporzionalità), e devono altresì tenere conto 

dell’età, del benessere psico-fisico, dello sviluppo, delle capacità e delle condizioni personali (principio 

di individualizzazione) come viene accertato, quando/se necessario, da relazioni tecniche, psicologiche, 

psichiatriche o sociali. Inoltre, in conformità alla CRC e alle Regole di Pechino, la Regola 10 ERJO stabilisce 

che la privazione della libertà di un minore deve essere inflitta ed eseguita come extrema ratio e per il più 

breve tempo possibile. 

Le Regole ERJO sostengono e promuovono la partecipazione effettiva dei minori in relazione all’imposizione 

e all’esecuzione di sanzioni o misure.

S.C. v. REGNO UNITO, PAR. 29 

(…) ‘partecipazione effettiva’ in questo contesto presuppone che l’imputato abbia un’ampia comprensione della 
natura del procedimento e di cosa sia in gioco per lui, compreso il significato di ogni pena che può essere 
inflitta. Ciò significa che il minore, se necessario con l’assistenza di, per esempio, un interprete, un avvocato, 
un assistente sociale, o di un amico dovrebbe essere in grado di comprendere il senso generale di cosa viene 
detto in aula. L’imputato dovrebbe essere in grado di seguire cosa viene detto dai testimoni dell’accusa e, se 
è rappresentato da un legale, spiegargli la sua versione dei fatti e indicare ogni affermazione con cui non è 
d’accordo e rendere il suo difensore consapevole di ogni fatto o circostanza che dovrebbe essere presentata in 
sua difesa (…).
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Secondo gli estensori delle ERJO, i principi fondamentali, previsti nelle Regole 5 e 10, invitano a realizzare 

un’ampia gamma di sanzioni e misure, appropriate alle varie fasi di sviluppo dei minori (Regola 23.1 ERJO). 

Inoltre, deve essere data priorità alle sanzioni e alle misure che hanno un impatto educativo e danno una 

risposta di carattere riparativo ai reati commessi dai ragazzi (Regola 23.2 ERJO). Le ERJO forniscono una 

serie dettagliata di prescrizioni riguardo al quadro giuridico e alle condizioni necessarie per l’attuazione 

delle sanzioni comunitarie nel contesto della giustizia minorile. 

Queste condizioni costituiscono un completamento dei principi fondamentali sull’esecuzione delle sentenze 

nei procedimenti penali minorili, attraverso l’introduzione, per esempio, del requisito dell’esecuzione 

veloce delle sentenze, del principio dell’intervento minimo (Regola 9) e del divieto di attuare pratiche che 

aggravino il carattere afflittivo della sentenza comminata (Regola 8).

LE LINEE GUIDA CHILD-FRIENDLY JUSTICE  

Il Consiglio d’Europa ha approfondito il diritto alla partecipazione effettiva nei procedimenti giudiziari 

nelle sue Linee Guida ha così definito la ‘child-friendly justice’ (Definizioni, lettera c). 

Le Linee Guida contengono gli elementi generali di una giustizia a misura di bambino. Uno di questi è che i 

minori siano informati e ricevano consiglio sin dal primo momento del coinvolgimento nel sistema penale 

e durante tutto il corso del procedimento. I minori dovrebbero ad esempio essere informati sui loro diritti, 

sul sistema di giustizia minorile sulle procedure da esso previste, sulle diverse iniziative processuali che 

devono essere prese, sulle imputazioni e sulle date dell’udienza. Anche i genitori devono essere informati 

quando viene esercitata l’azione penale nei confronti dei figli, tuttavia ciò non deve rappresentare 

un’alternativa al dovere di informare i minori stessi (par. IV, art. 3). Altri elementi generali di child-friendly 

justice sono i seguenti: il minore dovrebbe essere ascoltato in udienza a porte chiuse; i professionisti che 

lavorano con i minorenni dovrebbero ricevere un’appropriata formazione in materia di comunicazione 

con i minori delle diverse fasce di età e dovrebbero essere formati sui diritti dei minori, sui loro bisogni e 

sulle procedure minorili (par. IV, artt. 9, 14, 15). 

Rispetto all’organizzazione dei procedimenti, si raccomanda che i casi di minori siano trattati in ‘ambienti 

non intimidatori e rispettosi delle esigenze del minore’ (par. IV, art. 54).

Si afferma che nei ‘(…) tribunali specializzati - o sezioni specializzate di tribunali -, dovrebbero essere stabilite 

procedure e istituti per i minori in conflitto con la legge’ (par. IV, art. 63). Le Linee Guida child-friendly justice  

possono infatti essere realizzate al meglio nei tribunali per i minorenni dove operano professionisti specializzati. 

REGOLA 13 ERJO

Ogni sistema di giustizia che tratti i minori, deve assicurare la loro effettiva partecipazione riguardo 
all’imposizione e all’esecuzione di sanzioni o misure. I minori non devono avere meno diritti e garanzie di quelli 
previsti per gli adulti dalle norme generali di procedura penale.

LINEE GUIDA CHILD-FRIENDLY JUSTICE

L’espressione ‘child-friendly justice’ fa riferimento ai sistemi di giustizia che garantiscono il rispetto e l’effettiva 
attuazione dei diritti dei minori nella massima estensione possibile, tenendo presente i principi elencati di 
seguito e assicurando la dovuta considerazione del livello di maturità del minore e la comprensione delle 
circostanze del caso. Nello specifico, essa è una giustizia accessibile, adeguata all’età, veloce, diligente, adattata 
e mirata ai bisogni e ai diritti del bambino, e che rispetta i suoi diritti, compreso quello ad un giusto processo, 
alla partecipazione e alla comprensione dei procedimenti, alla vita privata e familiare, all’integrità e alla dignità.
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LA DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLE GARANZIE 
PROCEDURALI PER I MINORI INDAGATI O IMPUTATI NEI PROCEDIMENTI PENALI 

Nel dicembre 2015, il Parlamento Europeo e il Consiglio d’Europa hanno adottato la Direttiva del Parlamento 

Europeo e del Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali.25 La Direttiva 

UE introduce misure conformi alle interpretazioni della CEDU nella causa T. e V. v. Regno Unito e alle Linee Guida  

child-friendly justice . 

Nella Direttiva sono previste molte disposizioni specifiche per il minore. La Commissione afferma che l’art. 6 

della CEDU stabilisce che la persona imputata ha il diritto di comparire personalmente al processo (si veda 

art. 60) e che quindi, gli Stati membri devono adottare iniziative adeguate per favorire la presenza dei minori ai 

processi che li coinvolgono e devono attivarsi anche dal punto di vista operativo. Inoltre, viene riconosciuto che: 

i minori devono essere ”trattati in maniera appropriata alla loro età, ai loro specifici bisogni, alla loro maturità e 

livello di comprensione, e tenendo in considerazione ogni difficoltà di comunicazione che essi possano avere” (si 

veda art. 55); i processi contro i minori dovrebbero essere celebrati lontano dai riflettori dell’attenzione pubblica 

(art. 14); i minori hanno il diritto di essere accompagnati da un adulto (art. 15). Il diritto all’assistenza legale è 

disciplinato dall’art. 6 della Direttiva. Nel preambolo viene affermato che i minori dovrebbero essere assistiti 

da un avvocato perché essi “sono vulnerabili e non sono sempre in grado di comprendere completamente e di 

seguire i procedimenti penali” (si veda art. 25). Gli Stati membri dovrebbero garantire l’assistenza di un avvocato 

e il patrocinio a spese dello Stato, se questo risulti necessario perché il minore disponga di una effettiva difesa 

giudiziaria (si veda art. 25).

25  Direttiva del Parlamento Europeo sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti pe-
nali, 11 Maggio 2016, UE/2016/800 .

ART.16 – DIRITTO DEL MINORE DI PRESENZIARE E DI PARTECIPARE AL PROPRIO 
PROCESSO 

1. Gli Stati membri provvedono affinché il minore abbia il diritto di presenziare al proprio processo e adottano 
ogni misura necessaria per rendere effettiva tale partecipazione, anche dandogli la possibilità di essere ascoltato 
e di esprimere la propria opinione. 

2. Gli Stati membri assicurano che il minore che non ha presenziato al proprio processo abbia diritto a un nuovo 
processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, ai sensi della e alle condizioni prescritte nella Direttiva 
2016/343/EU .

RIEPILOGO

Secondo l’art. 12 CRC, i minori hanno il diritto ad essere ascoltati in tutte le questioni che li riguardano, 
anche nei procedimenti penali minorili. I minori non solo hanno il diritto di esprimere la loro opinione, ma 
devono anche essere in grado di capire come le loro opinioni abbiano influito nel processo decisionale nei 
procedimenti penali.

A livello europeo, il diritto ad un giusto processo, su cui è incentrato l’art.6 della Convenzione Europea sui 
diritti dell’Uomo (CEDU),  riveste grande importanza, poiché la partecipazione effettiva è considerata  una 
componente del giusto processo dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

Inoltre,  il Consiglio d’Europa ha elaborato una serie di standard nazionali e linee guida, tra cui le Linee 
Guida child-friendly justice, che forniscono dettagliate raccomandazioni in relazione all’adattamento della 
giustizia minorile all’età e al livello di sviluppo dei minori.
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1.4. LA GIUSTIZIA MINORILE E LO SVILUPPO 
DELL’ADOLESCENTE26  

I LIMITI DI ETÀ NELLA GIUSTIZIA MINORILE 

L’ambito di applicazione delle norme di procedura penale minorile è definito da due limiti di età. Il 

primo riguarda l’età in cui un minore è considerato responsabile penalmente (imputabile) per il suo 

comportamento. Questo limite di età è conosciuto come ‘età minima per la responsabilità penale’ 

(Minimum Age of Criminal Responsibility - MACR). Il secondo limite riguarda l’età che segna il confine 

tra l’applicazione delle norme di procedura penale ordinaria e della procedura penale minorile. In molte 

giurisdizioni, il secondo limite di età corrisponde alla maggiore età, anche se vi sono alcune eccezioni. 

Secondo quanto disposto dall’art. 40 (3) CRC “gli Stati parti si sforzano di stabilire un’età minima, al di 

sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità (giuridica) di commettere reato”. 

Mentre la CRC non indica un’età minima specifica, secondo la regola 4.1 delle Regole di Pechino, la MACR 

non deve essere fissata ad un livello troppo basso e deve comunque essere tenuta in considerazione la 

maturità emotiva, mentale ed intellettuale. Nel commento che accompagna questa regola si afferma che 

per stabilire se il minore debba essere ritenuto responsabile per i comportamenti delinquenziali tenuti, 

bisogna valutarne il discernimento e il grado di comprensione. Il Comitato CRC raccomanda che gli Stati 

prevedano l’età minima della responsabilità penale non al di sotto dei 12 anni (Commento Generale n. 

10 par. 17) 27.  Il Comitato, facendo riferimento alla Regola di Pechino 4.1, afferma che l’età di 12 anni 

non può essere considerata troppo bassa e che può essere considerata l’età minima accettabile a livello 

internazionale. Inoltre, gli Stati parti della Convenzione sono “esortati ad aumentare la loro MACR, qualora 

sia inferiore, fino a quella di 12 anni quale età minima inderogabile, e a continuare ad aumentarla anche 

a livelli superiori”,  oltre che a “non portare la MACR al di sotto dei 12 anni” quando quella attuale sia 

corrispondente a un’età superiore (parr. 17, 18). In Europa, la maggior parte delle MACR sono fissate ad 

un’età superiore ai 13 anni. 

Nella Tabella 1 sono elencate le MACR dei Paesi coinvolti in questo progetto. 

Tabella 1: Età minima per la responsabilità penale – MACR

10 12 13 14 15 16 17

Irlanda del 
Nord Irlanda Francia Austria Repubblica 

Ceca Portogallo Polonia

Cipro Finlandia

Italia Grecia

Lettonia

Spagna

Fonte: Pruin, 2010. 

26  Alcune parti di questo paragrafo sono state estratte da Rap, S. (2013). The participation of juvenile defendants in the 
youth court: A comparative study of juvenile justice procedures in Europe. Amsterdam: Pallas Publications (tesi).

27  Si veda il Commento Generale n.10 al seguente link: https://www.unicef.it/Allegati/Commento_generale_n.10_1_1.
pdf.
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In alcuni Paesi (come ad es. in Repubblica Ceca, Francia, Portogallo, Polonia) è possibile imporre misure 

di carattere terapeutico o educativo anche a minori al di sotto di questa età, che abbiano violato la legge 

(si veda Pruin, 2010), in questo caso l’applicazione della misura avviene su presupposti di protezione dei 

minori e non meramente penali. 

In linea di principio, secondo quanto disposto dalla CRC, tutte le persone sotto gli anni 18 sono considerate 

minori ed hanno diritto a essere trattati secondo quanto previsto dall’art. 40 CRC e dalle altre disposizioni 

pertinenti della Convenzione. Come sopra evidenziato, gli ordinamenti giuridici europei tendono a fissare 

la linea di separazione tra la giustizia penale ordinaria e quella minorile al compimento del 18esimo anno 

di età. 

Se l’età è incerta, il minore ha diritto a chiedere ed ottenere indagini mediche o sociali affidabili che 

possono stabilire la sua età (Commento Generale n. 10 par. 18). Inoltre, qualora l’età del minore non 

possa essere accertata, in caso di prove dubbie o controverse, il minore non dovrebbe essere ritenuto 

penalmente responsabile  (par. 19).     

LA CURVA ETÀ-CRIMINE  

L’atteggiamento delinquenziale durante l’adolescenza, può essere visto come un comportamento 

fisiologico e transitorio piuttosto che come anomalo e permanente (Moffitt, 1993). Ciò viene illustrato nella 

curva età-crimine, che mostra la relazione statistica tra età e incidenza del crimine. La maggior parte degli 

autori di reato sono ragazzi al di sotto dei vent’anni o giovani adolescenti (Figura 1). Sulla base della curva 

età-crimine, Moffit (1993) elabora una distinzione tra la delinquenza limitata all’adolescenza e quella 

che persiste per tutta la vita. La prima forma di delinquenza è altamente diffusa durante l’adolescenza 

e si verifica come fenomeno sociale tra gruppi di pari, la seconda riguarda invece una delinquenza come 

forma psicopatologica, che persiste oltre lì’età adolescenziale in modo reiterato per tutta la vita di una 

persona. La maggioranza degli adolescenti autori di reato sono compresi nella prima categoria elaborata 

da Moffitt (1993), mentre solo una piccola minoranza evidenzia comportamenti anti-sociali e criminali 

ripetuti in età adulta.

I ragazzi, durante l’adolescenza, sono ancora nel pieno dello sviluppo della loro identità e per questo 

hanno più conflitti rispetto al rapporto con l’autorità (Steinberg & Cauffman, 1996; Steinberg & Schwartz, 

2000). Ciò può essere collegato al fatto che lo sviluppo dell’identità implica comportamenti esplorativi 

e sperimentali, che sono parte del normale processo di sviluppo dell’identità, e che spesso implicano 

l’assunzione di rischi come la condotta criminale (Steinberg & Scott, 2003). Il periodo di sperimentazione 

giunge a conclusione quando l’identità dell’individuo diviene più stabile, per cui, nel caso di molti 

adolescenti, la delinquenza è di natura transitoria (Scott & Steinberg, 2008; Steinberg & Scott, 2003). Per 

la maggior parte dei minori in conflitto con la legge, infatti, il comportamento delinquenziale è limitato 

a un episodio a sé e non riveste carattere abituale o recidivo. Con la maturità, essi poi abbandonano il 

L’ETÀ MINIMA PER LA RESPONSABILITÀ NELLA REPUBBLICA CECA 

Nella Repubblica Ceca i minori sono responsabili penalmente dall’età di 15 anni e il Youth Justice Act (il testo 
che disciplina il processo penale minorile - 1 gennaio 2004) si applica fino all’età di 18 anni. I minori di anni 15 
non sono imputabili, ma possono essere sottoposti alle misure previste da questa legge (come ad esempio la 
probation). Il Youth Justice Act ha introdotto alcune misure  (educative, di protezione e penali) al posto delle 
pene. Una delle misure di protezione consiste nel collocamento del minore in un istituto minorile. Questa 
misura può essere imposta a tutti i minori di età inferiore ai 15 anni, che abbiano commesso un atto che, ad 
altre condizioni, avrebbe rilevanza penale.
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comportamento delinquenziale e non manifestano disturbi della personalità (Moffitt, 1993; vedi anche 

Steinberg & Scott, 2003). 

Figura 1: Curva Età-Crimine 

       

Moffitt, 1993

LO SVILUPPO COGNITIVO DELL’ADOLESCENTE 

Durante il periodo dell’adolescenza, le capacità intellettuali dei ragazzi si sviluppano notevolmente: 

essi ragionano in maniera più evoluta, astratta, efficiente ed efficace e le capacità logiche aumentano 

gradualmente tra gli 11 e i 16 anni di età. Le capacità intellettuali formali (ad es. QI) di una persona 

non aumentano significativamente dopo il compimento dei 16/18 anni. Prima dei 16 anni le capacità 

intellettuali di un adolescente sono simili a quelle di un bambino e non sono ancora assimilabili a quelle di 

un adulto. Anche se il Quoziente di Intelligenza non cambia significativamente dopo i 18 anni, le capacità 

di ragionamento degli adolescenti, infatti, non funzionano ancora allo stesso livello di quelle degli adulti. 

Essi hanno meno esperienza di vita e conseguentemente hanno meno conoscenze da cui attingere per 

prendere decisioni. Anche la capacità di dare giudizi degli adolescenti è diversa, per il fatto che le loro 

competenze emotive e sociali sono meno sviluppate (Loeber et al., 2015; Scott & Steinberg, 2008; Steinberg 

& Schwartz, 2000).       

I giovani, nella fase della prima adolescenza, cominciano a pensare in maniera più astratta. 

Approssimativamente dall’età di 12 anni, i giovani acquisiscono la capacità di riflettere su questioni più 

astratte e cominciano ad essere più attratti ed interessati da argomenti quali la povertà, la giustizia, 

l’equità e l’amore. Passo dopo passo, incominciano a riflettere sulle relazioni e su se stessi come persone 

con un proprio passato, un presente ed un futuro. Il pensiero astratto si sviluppa gradualmente lungo 

il corso dell’adolescenza fino all’età di 17/18 anni, quando questa competenza cessa di svilupparsi in 

maniera significativa (Delfos, 2005; Steinberg, 1999; Steinberg & Cauffman, 1996). 

Le funzioni cerebrali superiori, come la capacità di programmare, la memoria verbale e il controllo degli 

impulsi, si sviluppano in una fase successiva della vita e raggiungono il completo sviluppo solo intorno 

ai 25 anni (Loeber et al., 2015). Per questa ragione, il processo con cui i minori prendono le loro decisioni 

è diverso da quello degli adulti. Inoltre, il processo decisionale degli adolescenti è influenzato anche dalla 
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loro immaturità psico-sociale, che contribuisce a rendere tale processo non pienamente maturo (ad es. 

nella maturità di giudizio), nonostante il fatto che le loro capacità cognitive siano formalmente complete 

(Scott & Steinberg, 2008; Steinberg & Scott, 2003). 

Il comportamento a rischio

Una delle caratteristiche dell’adolescenza consiste nel fatto che i giovani adottano comportamenti 

rischiosi molto più degli adulti. Gli adolescenti sono molto inclini a tenere condotte a rischio, come l’uso di 

droghe, di violenza, di pratiche sessuali non sicure e la guida imprudente e sconsiderata (Steinberg, 1999). I 

giovani tendono a sottovalutare i rischi e fanno cose che in generale sanno essere sbagliate, specialmente 

quando si trovano in una situazione esaltante e subiscono la pressione dei pari, quando la loro capacità di 

valutare la situazione diminuisce (Steinberg & Cauffman, 1996). 

Gli studi suggeriscono che la ragione per cui gli adolescenti corrono più rischi non va ravvisata nella 

mancanza di percezione degli stessi, ma piuttosto nel fatto che regolarmente sottovalutano il rapporto 

tra i rischi, specialmente quelli a lungo termine, e determinati comportamenti. Gli adolescenti più grandi 

sono capaci di valutare meglio i rischi e di prevedere le conseguenze delle diverse scelte comportamentali 

(Greene et al., 2000; Schmidt et al., 2003; Steinberg & Cauffman, 1996; Steinberg & Scott, 2003). Infatti, la 

capacità di controllare le conseguenze a breve e lungo termine dei comportamenti aumenta gradualmente 

tra l’infanzia e la prima età adulta (Steinberg & Cauffman, 1996).

Un’altra spiegazione della tendenza ad intraprendere comportamenti a rischio è da ricercare nella 

mancanza di controllo degli impulsi che gli adolescenti manifestano (Steinberg & Cauffman, 1996). 

L’impulsività diminuisce gradualmente fino all’età di 30 anni, mentre la ricerca delle sensazioni forti 

cresce tra i 10 e i 15 anni (Steinberg, 2011). I cambiamenti ormonali e fisiologici che avvengono nella 

seconda metà dell’adolescenza, in parte spiegano dunque l’inadeguatezza del controllo degli impulsi e la 

mancanza di un comportamento sistematico tra gli adolescenti e i giovani adulti (Steinberg & Cauffman, 

1996; Steinberg & Scott, 2003).

Il condizionamento da parte dei pari

Una seconda caratteristica dello sviluppo adolescenziale è la suscettibilità alla pressione dei pari. Durante 

l’adolescenza, le persone manifestano un maggiore interesse per la socializzazione con i pari (Steinberg, 

2011) e se paragonati ai bambini e agli adulti, gli adolescenti sono più sensibili al condizionamento 

esercitato dal gruppo dei pari (Steinberg & Scott, 2003). Inoltre, l’accettazione da parte dei pari è molto 

importante  per gli adolescenti (Crone & Dahl, 2012). Dall’età di 8 anni i bambini cercano di stare con i 

propri pari anziché a creare contatti con gli adulti (Delfos, 2004). La suscettibilità al condizionamento 

dei pari raggiunge il punto massimo attorno all’età di 14 anni, dopodiché diminuisce. Ciò implica che tra 

i 12 e i 16 anni d’età la pressione subita dal minore da parte dei pari raggiunge il massimo livello e poi 

gradualmente declina (Scott & Steinberg, 2008; Steinberg & Cauffman, 1996). 

Questo condizionamento può anche essere collegato alla tendenza di assumere comportamenti a rischio. 

Infatti gli adolescenti, quando si trovano in presenza dei pari, hanno maggiori probabilità di mettere in 

atto comportamenti e di prendere decisioni rischiose rispetto ai bambini e agli adulti (Steinberg, 2011). 

La tendenza ad assumere rischi è una conseguenza non solo del fatto che trascorrono più tempo con gli 

amici, ma anche dell’incapacità di resistere alla loro pressione, nonché dell’importanza che ha ricevere 

gratificazioni come l’approvazione dei pari (Gardner & Steinberg, 2005; Steinberg, 2011). Le ricerche 

dimostrano che il conformismo verso i pari è particolarmente elevato nel comportamento anti sociale e 

tra i maschi (Steinberg, 1999).
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La comprensione dei procedimenti penali 

Le ricerche sullo sviluppo psicologico dimostrano che i ragazzi di circa 12/13 anni non percepiscono se 

stessi come cittadini che possono essere chiamati dal Sistema Penale a rispondere delle proprie azioni 

(Grisso, 2000). Ciò è dovuto al fatto che essi sono appena in grado di pensare in maniera astratta e 

continuano a considerarsi come bambini, che devono rendere conto solo all’ambiente più prossimo: i loro 

genitori, i nonni, gli insegnanti e, a volte, i vicini. I minori sono incapaci di riconoscere la validità delle leggi 

e delle procedure legali, poste in essere per il controllo sociale e addirittura di considerarsi parte di quel 

sistema sociale (Buss, 2000).      

Gli studi effettuati sulla comprensione da parte degli adolescenti della natura dei procedimenti penali 

evidenziano come i minori al di sotto dei 14 anni siano meno capaci di familiarizzare con le informazioni 

relative al processo rispetto agli adolescenti più grandi. Infatti, le capacità dei ragazzi di 16/17 anni sono più 

simili a quelle dei giovani adulti – di età compresa tra i 18 e i 24 anni - (Grisso et al., 2003). In conclusione, si 

può affermare in linea generale che gli adolescenti siano capaci di comprendere cosa significhi comparire 

dinnanzi ad un giudice solo dai quattordici anni in poi. 

Tuttavia, va precisato che si riscontrano importanti differenze nel grado di  sviluppo dei singoli ragazzi: 

alcuni minori sono più immaturi o evoluti rispetto alla media, nello sviluppo fisico, cognitivo, emozionale 

e/o morale. Infatti, il ritmo con cui i giovani tra i 14 e i 18 anni tendono a svilupparsi, differisce in maniera 

sostanziale da individuo ad individuo; per tale motivo l’età è un indicatore insufficiente per comprendere 

la capacità dei giovani di partecipare attivamente al procedimento penale (Grisso, 2000; Grisso et al., 2003). 

LO SVILUPPO EMOTIVO DELL’ADOLESCENTE 

Un’importante avanzamento nello sviluppo emotivo dei bambini consiste nello stabilire un senso di 

autonomia o di indipendenza (Steinberg & Schwartz, 2000). Durante l’infanzia, il comportamento dei 

bambini è guidato principalmente dall’attaccamento ai genitori e dal bisogno della loro approvazione, infatti 

sino all’età di 10/11 anni vorrebbero compiacere i genitori e gli altri adulti con i propri atteggiamenti. Nella 

prima adolescenza, gli individui cominciano ad opporsi attivamente ai genitori ed a cercare di staccarsi da 

loro. Incominciano, in sostanza, il processo di “individuazione” separatamente dai propri genitori. Il senso 

di autonomia che emerge viene espresso attraverso l’opposizione (sistematica) alle richieste e ai consigli 

dei genitori e di altri adulti, come un mezzo per dimostrare la propria indipendenza. Infatti, le decisioni 

degli adolescenti spesso non vengono prese in maniera sensata ma solo come manifestazioni di dissenso 

alle richieste dei genitori. Magari, stimano l’opinione dei genitori, ma la tendenza a dimostrare il loro 

nuovo status può prevalere su quella ad obbedire alla volontà dei genitori. Da tale esigenza può derivare il 

coinvolgimento in comportamenti a rischio e un orientamento più forte verso i pari. 

L’autonomia emotiva cresce durante tutto il corso dell’adolescenza, quando i ragazzi si orientano verso i 

loro pari e si distanziano dai genitori. Nella tarda adolescenza il processo di identificazione è ampiamente 

completato e gli adolescenti diventano più autonomi dai loro genitori e dal gruppo dei pari (Scott & 

Steinberg, 2008; Steinberg & Cauffman, 1996; Steinberg & Schwartz, 2000). Inoltre, durante l’adolescenza, 

gli individui sviluppano anche un maggior senso di auto-consapevolezza e diventano sempre più capaci 

di avere relazioni interpersonali. L’egocentrismo diminuisce gradualmente e di conseguenza aumenta la 

capacità di prevedere le conseguenze a lungo termine dei propri comportamenti su se stessi e sugli altri. 

Lo sviluppo dell’identità avviene nella tarda adolescenza, negli ultimi anni dei teens e nei primi venti: 

una coerente immagine di sé e un’identità vera e propria non sorgono in realtà, fino al termine di questa 

età. Gli adolescenti che hanno raggiunto un certo senso di identità manifestano una migliore capacità 

di ragionare secondo una morale, hanno una migliore capacità di riflessione e una migliore abilità nel 
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prendere decisioni consapevoli riguardo al loro percorso scolastico e lavorativo. Gli adolescenti che sono 

ancora nella fase di sviluppo della propria identità, invece, vivono il rapporto con l’autorità in maniera 

più conflittuale e manifestano livelli più alti di ansia (Steinberg & Cauffman, 1996; Steinberg & Schwartz, 

2000).

Le competenze associate ad una percezione dell’identità ben sviluppata consentono di costruire relazioni 

interpersonali, di riflettere sul proprio comportamento e di aver una maggiore capacità di ragionare 

moralmente. Queste competenze sono associate alla capacità di ‘assumere una prospettiva’, che si 

sviluppa gradualmente sino all’età di 16 anni e consente ai giovani di comprendere come le azioni o le 

decisioni vengono viste dagli altri (Steinberg & Cauffman, 1996). 

I giovani che commettono reato abitualmente, provocando lesioni personali e/o danni, sembrano avere 

capacità empatiche meno sviluppate (Jolliffee & Farrington, 2004). L’empatia, infatti, impedisce alle 

persone di commettere reato essendo contro la natura del soggetto empatico/simpatetico provocare un 

danno o ferire l’altro. La presenza dell’empatia, dunque, diminuisce la probabilità di mettere in atto certi 

tipi di comportamenti criminali, mentre la sua assenza probabilmente ne facilita la commissione (Jolliffe 

& Farrington, 2004). 

LA DISABILITÀ

Sebbene la maggior parte degli adolescenti manifestino comportamenti a rischio o addirittura delinquenziali, 

come parte del normale comportamento, i minori in conflitto con la legge frequentemente soffrono di 

una serie di altri problemi (Weijers & Grisso, 2009). Sul piano individuale, essi spesso presentano ritardi, 

carenze/deficit intellettivi, difficoltà di apprendimento e disturbi emotivi, ma sono molto diffusi anche 

problemi sul piano sociale più vasto come la violenza di strada, la vittimizzazione, problemi familiari, 

affidamenti extra- familiari, assenze ingiustificate e abuso di sostanze (Ten Brummelaar & Kalverboer, 

2011; Van Domburgh et al., 2009; Grisso, 2000). Qui esamineremo due specifiche questioni: i problemi di 

salute mentale e il Quoziente Intellettivo (QI) basso.

I problemi di salute mentale

I problemi di salute mentale sono molto diffusi tra i minori in conflitto con la legge, specialmente tra quelli 

in stato di detenzione rispetto a quelli che non entrano in contatto con il sistema penale (Loeber et al., 

2015).

Molti disturbi mentali comportano deficit cognitivi, tra cui, per esempio, l’impulsività cognitiva.

L’impulsività cognitiva spinge una persona a prendere decisioni molto rapide (impulsive) e ad agire di 

conseguenza. I minori che manifestano questo genere di comportamento vengono spesso arrestati dalla 

polizia (Loeber et al., 2015). Un altro esempio di deficit cognitivo è il disturbo dell’attenzione e iperattività 

(ADHD), che può causare atteggiamenti impulsivi, collegati alla delinquenza. Il ADHD spesso si manifesta 

insieme al disturbo della condotta, i cui sintomi possono consistere in: atti di aggressione verso le persone 

e gli animali, atti di vandalismo, commissione di furti e di gravi violazioni delle regole sociali. Un disturbo 

della condotta può evolvere in un disturbo della personalità antisociale, i cui sintomi devono invece essere 

ravvisati nell’incapacità di adeguarsi, negli inganni, nell’impulsività, nell’irritabilità, nell’aggressività e 

nella mancanza di rimorso e di empatia. Quest’ultima, tuttavia, può anche essere associata all’autismo. 

I bambini a cui viene diagnosticato questo problema possono infatti presentare la mancanza di empatia 

cognitiva: essi non sono capaci di mettersi nella posizione degli altri. I giovani che commettono crimini 

con insistenza – principalmente i reati che provocano lesioni personali e danni – sembrano avere capacità 
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empatiche meno sviluppate. L’empatia impedisce alle persone di commettere crimini, perché è contro 

la natura della persona empatica/simpatetica causare un danno o violare altre persone. L’empatia 

diminuisce la probabilitá di alcune tipologie di reati, mentre la mancanza di empatia si presume che 

faciliti l’illecito (Jolliffe e Farrington, 2004). Inoltre, i bambini in conflitto con la legge mostrano livelli più 

elevati di consumo di droga e alcol. La ricerca mostra che l’uso frequente di droghe o alcol provoca ritardi 

nello sviluppo e ritardi nella maturazione psicosociale (Loeber et al., 2015).

Il Quoziente Intellettivo basso 28

Gli studi dimostrano che i minori con basso QI (meno di 85) sono sovra-rappresentati nel sistema di 

giustizia minorile, infatti riportano un maggior numero di condanne e hanno una storia criminale più 

lunga rispetto ai ragazzi con un quoziente di intelligenza medio o alto (Loeber et al., 2015; Kaal, 2015). 

Individuare il basso QI nelle persone è difficile, perché, a prima vista, non si differenziano dagli altri per 

evidenti caratteristiche fisiche, comportamentali o della personalità. Queste persone, tuttavia, sono spesso 

sopravvalutate nella vita di tutti i giorni (Kaal, 2015). 

Il QI basso coincide frequentemente con altri problemi: spesso queste persone soffrono anche di disturbi 

psichiatrici e problemi comportamentali. Inoltre, i bambini con basso QI hanno spesso problemi familiari, 

o problemi nel loro ambiente sociale: provengono da famiglie socialmente svantaggiate, in cui i genitori 

a loro volta hanno un basso quoziente, vivono nella povertà, hanno problemi di abitazione, precedenti 

contatti con i servizi sociali e una scarsa rete sociale di supporto (Kaal, 2015). 

I minori con basso QI hanno bisogno di essere seguiti con un’attenzione maggiore, spesso, infatti, vengono 

28  Per considerazioni diverse sull’esistenza di diverse forme di intelligenza si veda: http://ei.yale.edu/wp-content/
uploads/2013/09/pub323_RP2012-MayerCarusoPanterSalovey.pdf 

DIFFICOLTÀ CHE LE PERSONE CON QI BASSO INCONTRANO

1. Deficit cognitivo: rende più difficile l’elaborazione del pensiero e l’acquisizione di nuove informazioni.  

2. Ritardi del linguaggio: non vengono sempre adeguatamente rilevati dai professionisti e comportano 
difficoltà nell’esprimere verbalmente le proprie emozioni.

3. Difficoltà nella comprensione dei simboli come il tempo, il danaro e i numeri. 

4. Limitazioni nella memoria di lavoro: le informazioni non vengono ben memorizzate; è necessario più 
tempo per elaborarle e per rispondere adeguatamente; maggiori difficoltà nel concludere compiti complessi. 

5. Difficoltà nel generalizzare e nel pensiero astratto: le nuove competenze acquisite vengono difficilmente 
trasferite da una situazione ad un’altra.

6. Difficoltà nel distinguere tra questioni primarie e secondarie e tra causa ed effetto. 

7. Difficoltà nell’elaborare le informazioni sociali: ciò comporta problemi nella scelta del comportamento 
adeguato, diversi dall’utilizzo di atteggiamenti aggressivi o passivi. 

8. Difficoltà nelle relazioni sociali: unite alle difficoltà nella presa di prospettiva (perspective taking).   

9. Eccessiva suscettibilità rispetto le opinioni altrui, bisogno di approvazione da parte degli altri e di 
appartenenza (ad un gruppo); fattori spesso accompagnati da ingenuità, sfiducia o diffidenza. 

10. Limitato sviluppo della coscienza. 

11. Limitato controllo degli impulsi.

12. Irrealistica immagine di sé, che può assumere la forma di un  sentimento di inferiorità o di sopravvalutazione 
di sé. 

Source: Kaal, 2015
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a contatto con il sistema di giustizia minorile e hanno più difficoltà nel comprenderne i procedimenti. In 

più, i professionisti non sempre valutano adeguatamente le loro capacità cognitive e sociali. 

RIEPILOGO

Nell’adolescenza, le competenze cognitive ed emotive dei ragazzi si sviluppano rapidamente. Sebbene le 
capacità intellettuali siano sviluppate il modo in cui i giovani prendono le decisioni differisce da quello degli 
adulti per la tendenza ad assumere rischi senza considerare le conseguenze, per l’incapacità di prevedere la 
ricaduta dei comportamenti adottati e  per la pressione esercitata dei pari.  

I ragazzi sono in grado di comprendere cosa significhi comparire davanti ad un giudice solo da quando hanno 
circa 14 anni. 

Per la maggioranza dei giovani, la delinquenza è parte di un fisiologico sviluppo verso l’età adulta. Risulta più 
probabile che i giovani che delinquono soffrano di una serie di altri problemi, tra cui quelli di salute mentale o 
di basso quoziente di intelligenza.



 

CAPITOLO 2

I principi  generali 





43

Capitolo 2. I principi  generali 
 

Questo capitolo tratta la tematica delle caratteristiche essenziali del processo penale minorile. Verrà 

fornita una guida pratica su come prendere confidenza con il processo minorile, esponendo i vari requisiti 

dei procedimenti specifici per i minori e dell’assistenza legale e non. Nel paragrafo 2.1 verrà esposta la 

titolarità del minore a procedimenti specifici; nel paragrafo 2.2, verranno esaminate le garanzie legali, ed 

in particolare il diritto all’assistenza legale e altro tipo di assistenza appropriata; il paragrafo 2.3, infine, 

tratterà del ruolo dei genitori nel processo penale minorile. 

2.1 LA TITOLARITÀ DEL MINORE A PROCEDIMENTI SPECIFICI 

Per poter attuare procedure e pratiche child-friendly nel sistema di giustizia minorile, è importante che i 

procedimenti siano adattati all’età, alle esigenze ed al livello di maturità dei ragazzi.  

GLI STANDARD INTERNAZIONALI ED EUROPEI  

L’articolo 40 comma 329 della CRC invita alla creazione di un sistema di giustizia minorile specifico 

(Liefaard, 2015), affermando che gli Stati parti “si sforzano di promuovere l’adozione di leggi, procedure 

e la costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o 

riconosciuti colpevoli di aver commesso reato”, esortando dunque a predisporre per i minori trattamenti 

specifici in tribunali separati, come parte di un processo penale proprio per minori.

Il Comitato CRC ha dato ulteriori raccomandazioni/indicazioni a questo riguardo.

E’ importante evidenziare che i servizi specializzati sono richiesti in ogni fase del procedimento penale 

minorile, a cominciare dal contatto con la polizia fino all’esecuzione delle pene e delle misure. 

29  Si veda il seguente link
http://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/documenti/GuidelinesChildFriendlyJustice_IT_0.pdf .

COMMENTO GENERALE N. 10

29. Un sistema di giustizia minorile organico richiede l’istituzione di unità specializzate all’interno della polizia, 
del sistema giudiziario e delle corti e dell’ufficio del pubblico ministero, nonché di difensori specializzati o altri 
rappresentanti che forniscono assistenza legale o altra appropriata assistenza al minore.

30. Il Comitato raccomanda agli Stati parti di istituire tribunali minorili sia come unità separate sia come 
parte dei tribunali regionali/distrettuali esistenti. Qualora ciò non fosse immediatamente fattibile per ragioni 
pratiche, gli Stati parti dovrebbero garantire la nomina di giudici specializzati o di magistrati che si occupino 
di giustizia minorile. Inoltre, servizi specializzati come l’affidamento in prova ai servizi sociali, la consulenza 
o la supervisione dovrebbero essere garantiti insieme alle strutture specializzate, come ad esempio centri di 
trattamento giornaliero e, dove necessario, strutture per cure residenziali e trattamento dei minori rei. In questo 
sistema di giustizia minorile, dovrebbe essere promosso in maniera costante un coordinamento efficace delle 
attività di tutte queste unità, strutture e servizi specializzati. 
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Anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nella causa S.C. c. Regno Unito, ha riconosciuto l’importanza 

dei tribunali specializzati per i minori per poter meglio tenere in considerazione l’età e le capacità 

intellettuali dei minori (Corte EDU decisione del 15 giugno 2004, ric. n.60958/00, par. 35).

Per sviluppare le procedure specifiche per i minori, il Comitato CRC ha elaborato una guida pratica che 

spiega da dove cominciare e come queste procedure dovrebbero essere caratterizzate.

Nella Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulle Garanzie Procedurali per i minori indagati o imputati 

nei procedimenti penali si afferma che per garantire il diritto del minore a presenziare al processo, dovrebbero 

essere disposte anche specifiche modalità pratiche affinché questo avvenga (Considerandum 60).  

Infine, le Linee Guida del Consiglio d’Europa sulla child-friendly justice fanno molte altre raccomandazioni 

riguardo all’elaborazione e all’attuazione di procedure penali minorili speciali.

COMMENTO GENERALE N. 12

34. Un bambino o un adolescente non può essere realmente ascoltato quando l’ambiente è intimidatorio, ostile, 
non adatto o inadeguato alla sua età. I procedimenti devono essere accessibili e adeguati ai bambini e agli 
adolescenti. È necessario prestare particolare attenzione affinché vengano veicolate informazioni a misura 
di bambino, venga dato un idoneo supporto per l’esercizio dell’autotutela, il personale sia formato in modo 
appropriato, le aule di tribunali e l’abbigliamento dei giudici e degli avvocati vengano adeguate alla presenza di 
bambini e di adolescenti e si creino divisori e sale di attesa separate.

LINEE GUIDA  CHILD-FRIENDLY JUSTICE – ORGANIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI, 
AMBIENTE E LINGUAGGIO A MISURA DI BAMBINO 

54. In tutti i procedimenti i minori dovrebbero essere trattati nel rispetto della loro età, dei loro specifici 
bisogni, del loro grado di maturità e del livello di comprensione, tenendo presenti le eventuali difficoltà di 
comunicazione che potrebbero incontrare. Le cause che coinvolgono i minori dovrebbero svolgersi in ambienti 
che non incutono timore e rispettosi della sensibilità del minore. 

55. Prima dell’inizio del procedimento, i minori dovrebbero acquisire familiarità con la disposizione interna del 
tribunale o di altre strutture e con i ruoli e le identità dei funzionari coinvolti. 

56. Si dovrebbe utilizzare un linguaggio adeguato all’età e al livello di comprensione del minore. 

57. Quando si procede all’ascolto o all’esame di minori in procedimenti giudiziari, stragiudiziari e durante altri 
interventi, i giudici e gli altri professionisti dovrebbero mostrare rispetto e sensibilità nell’interazione con i 
minori.

58. I minori dovrebbero poter essere accompagnati dai genitori o, se del caso, da un adulto da essi scelto, salvo 
sia stata assunta una decisione motivata e contraria nei confronti di tale persona.

59. Dovrebbero essere utilizzate e considerate come prove ammissibili le tecniche di assunzione quali 
registrazioni audio o video e le udienze preliminari a porte chiuse. 

60. I minori dovrebbero essere protetti, per quanto possibile, da immagini o informazioni che potrebbero essere 
lesive del loro benessere. Il giudice, nel decidere circa la diffusione di immagini o informazioni potenzialmente 
pregiudizievoli per il minore, dovrebbe avvalersi della consulenza di altri professionisti quali psicologi e 
operatori sociali.

61. Le udienze in cui sono coinvolti minori dovrebbero essere adatte ai loro tempi e alla loro capacità di 
attenzione: dovrebbero cioè prevedere pause regolari e non dovrebbero durare troppo a lungo. Al fine di 
agevolare la partecipazione dei minori nel pieno delle loro capacità cognitive e di sostenere la loro stabilità 
emotiva, le interruzioni e le distrazioni in udienza dovrebbero essere ridotte al minimo.

62. Per quanto possibile e opportuno, le aule adibite all’audizione e le sale di attesa dovrebbero essere disposte 
in modo tale da ricreare un ambiente a misura di minore. 

63. Per quanto possibile, dovrebbero essere istituiti tribunali (o sezioni) speciali, procedure e istituzioni per i 
minori in conflitto con la legge. Ciò potrebbe comprendere l’istituzione di unità speciali in seno alla polizia, alla 
magistratura, al sistema giudiziario e alla procura.
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La tutela della privacy del minore

Il diritto alla tutela della privacy è un elemento specifico fondamentale per i minori coinvolti nel sistema 

di giustizia penale ed è estremamente rilevante per l’effettiva partecipazione dei minori ai procedimenti 

penali. Nell’art. 40 (2 b - VII) CRC si afferma che la privacy dei minori coinvolti nel sistema di giustizia 

minorile dovrebbe essere rispettata “in ogni fase della procedura”. Questo principio è sostenuto anche 

nelle Regole di Pechino (Regola 8.2), dove è indicato espressamente che nessuna informazione (come ad 

esempio il nome) che possa condurre all’identificazione del minore, dovrebbe essere pubblicata. 

Anche nella Direttiva del Parlamento Europeo e del consiglio sulle garanzie procedurali per i minori indagati o 

imputati nei procedimenti penali è disposto che la privacy dei minori dovrebbe essere protetta durante i 

procedimenti penali (art. 14, 1). Ciò significa, inter alia, che le udienze che coinvolgono i minori dovrebbero 

essere tenute in assenza del pubblico (art. 14, 2) e che i documenti contenenti informazioni personali 

dovrebbero rimanere riservati (art. 14, 3). 

Il diritto alla tutela della privacy si riferisce anche al principio per cui i minori dovrebbero poter esprimere 

le loro opinioni liberamente. Il Comitato CRC afferma che “liberamente” significa da un lato che il 

minore deve poter esprimere le proprie opinioni senza condizionamenti e scegliere se esercitare o meno 

il proprio diritto di essere ascoltato, dall’altro che non deve essere manipolato o sottoposto ad influenze o 

condizionamenti indebiti (par. 22). Il fatto che l’identità del minore in conflitto con la legge venga protetta, 

contribuisce a far sì che il minore possa esprimere liberamente le proprie ragioni. 

La tutela della privacy dei minori coinvolti nella giustizia penale (minorile) è importante anche perché 

evita la stigmatizzazione, che a sua volta può ostacolare la loro reintegrazione nella società (vedi art. 40, 

1 CRC). Il Comitato rammenta agli Stati Parti che “il reinserimento richiede di non intraprendere alcuna 

azione che possa impedire la totale partecipazione del minore all’interno della propria comunità, come 

la stigmatizzazione, l’isolamento sociale, o la pubblicità negativa dello stesso” (Commento Generale n. 10, 

par. 15). 

Un mezzo per tutelare la privacy dei minori è quello di tenere le udienze del procedimento penale a 

porte chiuse. L’art. 6 (1) della CEDU stabilisce il diritto di ogni persona a vedere la propria causa trattata 

pubblicamente, come parte del diritto ad un giusto processo, ma prevede anche che la stampa e il pubblico 

possano essere esclusi dall’aula di giustizia quando vi siano minori coinvolti nel procedimento. Il Comitato 

CRC ha preso posizione su questo punto, asserendo che l’udienza camerale dovrebbe essere considerata 

una condizione essenziale per la partecipazione effettiva: le udienze a porte chiuse dovrebbero essere la 

regola e le eccezioni estremamente limitate e giustificate per iscritto dal tribunale, sulla base del superiore 

interesse del minore (Commento Generale n. 12, par. 61; Commento Generale n.10, par. 28).

Il Comitato stabilisce dunque una chiara connessione tra la libera espressione delle proprie opinioni e la 

conduzione dell’udienza a porte chiuse, attribuendo così maggiore rilevanza a questa caratteristica del 

sistema di giustizia minorile (Commento Generale n. 10, par. 28). La questione infatti non deve essere 

considerata solo sotto il profilo della privacy e cioè che il diritto di ciascuno alla tutela della propria 

privacy giustifica l’eccezione alla regola generale per cui il processo, per essere giusto deve essere pubblico 

(cfr. art. 6, 1 CEDU), ma anche sotto quello del diritto del minore all’effettiva partecipazione.

Anche nelle Linee Guida child-friendly justice viene trattata la protezione della privacy: si raccomanda 

che quando un minore viene ascoltato o quando deve rendere testimonianza, ciò avvenga in un’aula a 

porte chiuse, dove solo le persone direttamente coinvolte dovrebbero essere presenti (par. IV, art. 9). Inoltre, 

si afferma che “nessuna informazione o dato personale che potrebbe rivelare, anche solo indirettamente, 

l’identità del ragazzo, compresi quindi la sua immagine, la sua descrizione dettagliata o la descrizione della 

famiglia, nomi e indirizzi, documenti audio o video, etc., dovrebbero essere resi disponibili o pubblicati, 

soprattutto attraverso i media” (par. IV, art. 6). 
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Nel capitolo 4, le questioni relative alla riservatezza e alla protezione della privacy, verranno ulteriormente 

approfondite sotto il profilo della comunicazione efficace con i minori. 

GLI STANDARD OPERATIVI 30

Nei seguenti paragrafi ci occuperemo dell’attuazione nella pratica delle norme internazionali ed europee 

con riferimento ai procedimenti specifici. Verranno esposte le condizioni essenziali su come attuare le 

norme nelle diverse fasi del processo minorile.   

Il setting

Per creare un ambiente non intimidatorio e rispettoso delle esigenze del minore, che consenta loro di 

partecipare effettivamente, alcuni aspetti propri del setting dovrebbero essere modificati.

 Un importante requisito per la comunicazione con i giovani (e con i genitori) consiste nell’essere disposti 

ad una distanza tale per cui ciascuno possa sentire e vedere agevolmente l’altro (si veda anche la decisione 

della Corte EDU, 23 Febbraio 1994, ric. n.16757/90 (Stanford vs Regno Unito), par. 26). La considerazione 

potrebbe sembrare ovvia, tuttavia, nella realtà, questa condizione non viene sempre rispettata nelle aule 

di tribunale (Rap, 2013). Quando invece le parti possono sentirsi e vedersi reciprocamente, senza l’utilizzo 

di microfoni, le probabilità di avere una conversazione personale aumentano ed inoltre, le distanze più 

ravvicinate rendono possibile il contatto visivo, aiutando i minori a sentirsi  a proprio agio e ad esprimere 

liberamente le proprie opinioni.

Una seconda condizione consiste in un atteggiamento favorevole e positivo nel rivolgersi ai minori. 

La ricerca dimostra che le udienze tenute in maniera disorganizzata31, dove i professionisti si rivolgono 

(verbalmente e non) ai minori in modo negativo32 contribuiscono a determinare un’atmosfera ostile in 

aula, che a sua volta influisce in maniera negativa sulla percezione che i giovani imputati hanno del 

sistema di giustizia minorile in generale (Greene et al., 2010) e sulla loro volontà e possibilità di partecipare. 

Un’atmosfera negativa può anche far sentire il minore intimorito dalla circostanze, sensazione che 

potrebbe impedirgli di esprimere liberamente le proprie opinioni (Archard & Skivenes, 2009). Il supporto 

sociale da parte dell’esperto durante la conversazione potrebbe invece aiutare i minori a superare le proprie 

resistenze alla partecipazione attraverso: il contatto visivo, il sorriso, l’utilizzo di modelli di intonazione 

calda, una postura rilassata, la costruzione di un rapporto al principio e l’esternazione di apprezzamenti 

per gli sforzi che i ragazzi sostengono nel corso della conversazione (Saywitz et al., 2010). Rivolgersi ai 

ragazzi con atteggiamento astioso e di disapprovazione invece che in maniera neutrale e comprensiva 

ostacola la loro partecipazione e la loro percezione sulla correttezza  del processo.

30  Alcune parti di questo paragrafo sono state estratte da Rap, S. (2013). The participation of juvenile defendants in the 
youth court: A comparative study of juvenile justice procedures in Europe. Amsterdam: Pallas Publications.

31  La disorganizzazione in tribunale è definita nello studio di Greene ed altri autori, come: ritardi nell’inizio dell’udien-
za, ritardi causati dalla assenza del personale o dalla mancanza o disordine (fuori posto) dei documenti  mancanti, e 
confusione nella chiamata dei casi (Greene et al., 2010).

32  La condotta non professionale dei professionisti che lavorano in tribunale è definita nello studio di Greene e altri 
come: commenti umilianti sull’abbigliamento indossato dall’imputato; alzare gli occhi al cielo e sospirare quando l’im-
putato cerca di spiegare qualcosa; aggredire verbalmente l’imputato ed i suoi genitori nel chiedere più informazioni; i 
pubblici ministeri che criticano e mettono in imbarazzo avvocati con meno esperienza su come dovrebbero essere fatte 
le cose in tribunale  (Greene et al., 2010).
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La durata dei procedimenti  

Le Linee Guida child-friendly justice raccomandano che le udienze che coinvolgono i minori vengano adattate 

al loro ritmo ed alla loro capacità di attenzione. Ciò significa che devono essere programmate pause con 

regolarità e che le udienze non dovrebbero durare troppo a lungo: le persone hanno infatti una capacità di 

attenzione limitata nel tempo e ciò è particolarmente evidente negli adolescenti, perché il loro controllo 

degli impulsi non è ancora completamente sviluppato (si veda par. 1.4). Soprattutto nel caso in cui i ragazzi 

abbiano difficoltà di concentrazione (ad es. ADHD), non è consigliabile sottoporli a lunghe sessioni di 

udienza. Inoltre, dovrebbero essere evitate distrazioni e interruzioni durante le udienze, perché distolgono 

l’attenzione dalla questione in esame rendendo più difficile per i ragazzi mantenere la concentrazione. 

Quindi, affinchè i minori partecipino effettivamente, colloqui e udienze dovrebbero essere rigorosamente 

chiuse, in modo che nessun’altra persona possa entrare o uscire dalla stanza creando interruzioni. 

2.2 IL DIRITTO ALL’ASSISTENZA LEGALE O DI ALTRO TIPO 

Per facilitare l’effettiva partecipazione, l’assistenza legale o di altro tipo, è necessaria ed è considerata 

come condizione essenziale della child-friendly justice in tutte le fasi dei procedimenti. Il significato 

primario dell’assistenza legale o di altro tipo è la salvaguardia dei diritti e degli interessi dei minori che 

sono sottoposti a procedimenti penali ed assisterli in un modo specifico. Tutti gli standard sui diritti 

umani hanno riconosciuto questa importante garanzia procedurale. In questo paragrafo verrà spiegato 

più approfonditamente il diritto all’assistenza legale o di altro tipo.  

GLI STANDARD INTERNAZIONALI ED EUROPEI

Il diritto all’assistenza legale o di ogni altro tipo di assistenza appropriata può essere considerato un diritto 

umano fondamentale, sia per gli adulti sia per i minorenni e fa parte del più ampio diritto ad un giusto 

processo.

A livello internazionale, questa garanzia compare all’art. 40 (2 b, II-III) della CRC, dove si afferma che un 

minore ha il diritto all’assistenza legale o di altro tipo nella preparazione e presentazione della sua difesa, 

a meno che ciò sia considerato non corrispondente al suo superiore interesse. Tale eccezione è stata 

utilizzata per tener conto di approcci alla giustizia minorile più informali, che alcuni Stati hanno adottato 

(Van Bueren, 2006). Le Regole di Pechino affermano in particolare che “lungo tutto il procedimento i minori 

devono avere il diritto di essere rappresentati da un consulente legale o di richiedere il patrocinio a spese 

dello stato” (Regola 15.1, si veda anche Regola 7.1).

RIEPILOGO

- Per attuare procedure e pratiche child-friendly nel sistema di giustizia minorile, è importante che le stesse 
vengano adattate all’età, alle esigenze ed al livello di maturità dei minori. 

- Il diritto alla protezione della privacy è un elemento fondamentale dei procedimenti specifici per minori 
previsti dal sistema di giustizia minorile ed è importante per la loro partecipazione effettiva nei procedimenti 
giudiziari. 

- Riguardo ai procedimenti penali minorili, è di grande importanza creare un ambiente non intimidatorio e 
rispettoso della sensibilità dei minori, ciò comporta che ciascuno dei partecipanti sia seduto a breve distanza 
rispetto all’altro, che ci si rivolga ai minori in modo positivo e che la durata dei procedimenti venga adattata al 
loro ritmo ed alla limitata capacità di attenzione.
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Nella Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati 

nei procedimenti penali è stabilito che i minori hanno diritto all’assistenza da parte di un avvocato (art. 6, 1), 

sin dal momento in cui vengono messi a conoscenza di essere indagati o imputati di un reato. Assistenza 

da parte di un avvocato significa che il minore è rappresentato da un legale durante tutto il procedimento, 

specialmente durante il colloquio/interrogatorio, tuttavia, questa disposizione non implica che il difensore 

debba essere presente durante ogni atto di indagine o di raccolta delle prove (Considerandum 27). Gli 

Stati Membri possono derogare a questa disposizione qualora ritengano che l’assistenza da parte di un 

avvocato non risulti “proporzionata, alla luce delle circostanze del caso, tenendo conto della gravità del reato 

contestato, della complessità del caso e delle misure che potrebbero essere adottate rispetto a tale reato, fermo 

restando che l’interesse superiore del minore deve sempre essere considerato preminente” (art. 6, 6).  In ogni caso, 

i minori devono sempre essere assistiti da un avvocato quando un tribunale decide di utilizzare misure di 

detenzione o quando il minore sia già in stato di detenzione (art. 6, 6).

Le Regole di Pechino sottolineano la necessità del minore di un’assistenza individuale durante il 

collocamento in un istituto chiuso, periodo in cui i minori devono ricevere cura, protezione, ed ogni 

supporto – sociale, scolastico, professionale, psicologico, medico e fisico – che possa essere necessario in 

considerazione dell’età, del genere e della personalità (Regola 13.5). Potrebbe anche succedere che durante 

la custodia “altri” tipi di assistenza divengano più importanti e anche che il minore possa richiedere altre 

forme di supporto rispetto a quello psicologico, medico o educativo.

Nel Commento Generale n. 12, par. 38, viene spiegato che ”l’opportunità di ottenere rappresentanza in 

giudizio deve essere realizzata in maniera conforme alle norme procedurali del diritto nazionale”. Questa 

clausola non deve essere interpretata nel senso di permettere che le leggi di procedura penale nazionali 

possano restringere o evitare il godimento di questo fondamentale diritto: al contrario, gli Stati Parti sono 

invitati a conformarsi alle regole base del giusto processo, come il diritto alla presenza di un difensore. 

Nel Commento Generale n. 10, par. 49, il Comitato stabilisce riguardo all’assistenza legale o di altro tipo: 

Secondo il Comitato CRC, essenziale per l’esercizio del diritto del minore di partecipare al procedimento 

penale è il diritto all’assistenza “appropriata” legale o di altro tipo. Quindi tale assistenza se da un lato non 

deve essere sempre e necessariamente di tipo legale, dall’altro deve in ogni caso essere adeguata. 

 

COMMENTO GENERALE N. 10

23f. L’assistenza legale o altra assistenza appropriata deve essere garantita al minore per preparare e presentare 
la propria difesa. La CRC richiede che al minore sia data assistenza, la quale non necessariamente deve essere 
di natura legale ma deve risultare appropriata. Viene lasciata alla discrezione degli Stati parti di decidere in che 
modo questa assistenza debba essere fornita, ma certamente dovrebbe essere gratuita. Il Comitato raccomanda 
agli Stati parti di fornire, per quanto è possibile, un’assistenza legale preparata adeguatamente, attraverso 
avvocati esperti o professionisti paralegali. È possibile un’altra forma appropriata di assistenza (ad esempio 
da parte di un assistente sociale), purché chi svolga tale incarico abbia sufficienti conoscenze e comprenda i 
vari aspetti legali del processo minorile e sia formato per lavorare con i minori in conflitto con la legge. Come 
viene richiesto dall’articolo 14(3 b) del Patto internazionale sui diritti civili e politici, il minore e il suo assistente 
devono avere il tempo e le strutture necessarie per preparare la difesa. Le comunicazioni tra il minore e il suo 
assistente, sia scritte che orali, devono svolgersi in condizioni tali che la riservatezza della comunicazione possa 
essere pienamente rispettata in conformità con la garanzia fornita dall’articolo 40 (2 b - VII) della CRC, e con il 
diritto del minore a essere protetto contro l’interferenza alla sua privacy e corrispondenza (art. 16 CRC). Alcuni 
Stati parti hanno formulato delle riserve relative a questa garanzia (art. 40, 2 b - II CRC), assumendo per vero che 
essa si applichi solo nel caso di assistenza legale e pertanto di un avvocato. Essendo tale supposizione errata, tali 
riserve potrebbero e dovrebbero essere revocate.
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A livello europeo, il diritto all’assistenza legale è considerato parte del diritto ad un giusto processo. Esso 

deriva dall’art. 6 (1) CEDU: “Ogni persona ha diritto a che la decisione sulla causa relativa ai suoi diritti e 

doveri di carattere civile o su ogni imputazione penale a suo carico, venga presa in base ad un processo 

giusto e pubblico”. L’articolo 6 (3 b) CEDU stabilisce che ogni persona accusata di aver commesso un 

delitto, ha il diritto di “‘disporre di un tempo adeguato e dei mezzi necessari per la preparazione della sua 

difesa”, mentre l’articolo 6 (3 c) stabilisce il diritto “di difendersi personalmente o attraverso un difensore 

di sua scelta”.

Tuttavia, come ha osservato il Consiglio d’Europa, ci sono altre forme di assistenza come i “servizi privati 

o convenzionati (...) disponibili per i bambini e gli adolescenti attraverso cui essi possono ottenere 

informazioni generali sui diritti dei minori e anche sulle principali questioni legali relative ai loro specifici 

casi o alle loro situazioni personali”. Le Linee Guida child-friendly justice del Consiglio d’Europa (2010), 

richiedono che ai minori siano garantiti gli stessi livelli di tutela sia nei procedimenti giudiziari sia in 

quelli stra-giudiziari. I minori dovrebbero avere l’opportunità di ricevere consulenza legale o di altro tipo 

di assistenza, per poter determinare l’adeguatezza e l’opportunità delle alternative proposte (par. IV.B.25-

26).

Quindi, come evidenziato, il diritto all’assistenza appropriata, legale o di altro tipo, può essere considerato 

un diritto umano fondamentale sia per gli adulti che per i minori. Ciò implica che se il minore è privato 

della libertà, deve essergli riconosciuto il diritto ad un più elevato grado di assistenza rispetto a quando è 

coinvolto nella preparazione/presentazione della sua difesa in stato di libertà (Liefaard, 2008). Pertanto, è 

importante tenere in considerazione che il minore ha diritto all’assistenza legale e di altro tipo in ragione 

del suo particolare status, nel caso sia privato della libertà.

GLI STANDARD OPERATIVI 

L’assistenza appropriata, legale e di altro tipo, dovrebbe applicarsi a tutte le fasi del procedimento penale 

minorile, a cominciare dal colloquio/interrogatorio del minore con la polizia (Commento Generale n. 

10, par. 23): è utile pertanto esaminare il significato della realizzazione dell’assistenza nelle diverse fasi 

del procedimento, in particolare durante quella dell’arresto e del colloquio/interrogatorio di polizia, nei 

procedimenti davanti al tribunale, nel dibattimento e nella fase successiva alla decisione. Poichè la forma 

di assistenza legale più classica è quella offerta dall’avvocato, verrà esaminato più approfonditamente il 

suo specifico ruolo. 

Il ruolo dell’avvocato nella fase dell’arresto e del colloquio/interrogatorio 

L’accesso all’assistenza legale deve essere garantito, appena il minore viene arrestato e posto in custodia. 

Secondo la Direttiva UE 2013/48/EU sul diritto di avvalersi di un difensore,  che  deve essere recepita entro 

il 27 novembre 2016, gli Stati Membri sono obbligati a disciplinare nei rispettivi ordinamenti il diritto al 

difensore sin dalla fase del colloquio/interrogatorio, conformemente alle norme minime, come disposte 

appunto nella Direttiva.33 L’articolo 3 (3) stabilisce che il diritto ad avvalersi dell’avvocato comprende: il 

diritto delle persone indagate ad incontrare e comunicare con il proprio legale in privato, e anche prima del 

primo interrogatorio; la presenza e l’effettiva partecipazione del legale durante il colloquio/interrogatorio; 

la presenza del difensore durante le indagini e la raccolta delle prove. Sebbene la Direttiva non fornisca 

33  Direttiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di 
un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di 
informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà 
personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, OJ 2013 L 294/1.
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molte indicazioni riguardo ai minori che si trovino in stato di arresto e di colloquio/interrogatorio, essa 

fa espresso riferimento ai minori nei Considerandum 52 e 55 del suo preambolo, dove viene stabilito che 

la Direttiva “promuove i diritti dei minori e tiene in considerazione le Linee Guida child-friendly justice 

del Consiglio d’Europa” e assicura che “gli indagati e gli imputati, compresi i minori,  ricevano informazioni 

adeguate per comprendere le conseguenze della rinuncia ad un diritto e che qualsiasi rinuncia sia fatta in 

modo volontaria ed inequivocabile”.

Le norme internazionali sui diritti dei minori non chiariscono se i minori abbiano o meno il diritto di 

rinunciare al diritto all’assistenza legale, mentre, secondo la Direttiva sulle garanzie procedurali per i minori 

indagati o imputati nei procedimenti penali, i minori non dovrebbero poter rinunciare al diritto ad avvalersi di 

un avvocato, nel caso in cui siano privati della libertà (art. 6 (6)) (Si veda anche Liefaard & Van den Brink, 

2014).

Anche la Corte EDU considera la possibilità di avvalersi di un avvocato come uno degli elementi 

fondamentali del diritto ad un giusto processo (si veda Corte EDU 27 Novembre 2008, n. 36391/02, par. 51; 

Corte EDU 11 Dicembre 2008, n. 4268/04).

Le persone accusate di un reato hanno il diritto di avvalersi di un avvocato sin dalla prima fase delle 

indagini di polizia. Tale diritto può essere limitato solo in circostanze eccezionali, ed a condizione che 

detta limitazione non pregiudichi ingiustamente i diritti dell’indagato.  Secondo La Corte EDU, ciò potrebbe 

accadere, per esempio, qualora le dichiarazioni fatte senza aver avuto la possibilità di vedere un avvocato 

vengano considerate utilizzabili ai fini della decisione (Corte EDU 27 Novembre 2008, n. 36391/02, par. 62).  

Nella causa Salduz vs Turchia, la Corte Europea ha rilevato che era stato violato l’articolo 6(1) della CEDU, 

in quanto ad un indagato di diciassette anni non era stato consentito il contatto con un avvocato per i 

cinque giorni in cui era stato posto in custodia presso la stazione di polizia (CEDU 27 Novembre 2008, 

Ric. n. 36391/02). La Corte ha rilevato che: “affinchè il diritto ad un giusto processo previsto dall’art. 6 

(1), sia sufficientemente “praticabile ed effettivo” dovrebbe essere consentita l’assistenza di un legale, 

come regola, fin dal primo interrogatorio dell’indagato […]”. La Corte ha anche osservato che uno degli 

elementi specifici di quel caso era l’età del ricorrente ed ha evidenziato l’importanza fondamentale di 

consentire l’incontro con un legale qualora la persona arrestata sia minorenne, richiamandosi ad un 

numero significativo di norme internazionali applicabili riguardo all’assistenza legale ai minori arrestati 

dalla polizia (par. 63).

Nella causa Panovits vs Cipro, venivano confermate le determinazioni contenute nella sentenza Salduz 

(CEDU 11 Dicembre 2008, Ric. n. 4268/04). La Corte, in questo caso, ha ritenuto che l’esercizio effettivo 

dei diritti di difesa comporta degli obblighi positivi in capo alle forze dell’ordine e cioè: da un lato quello 

di fornire all’indagato le informazioni necessarie per consentirgli di avere accesso all’assistenza legale e, 

dall’altro, quello di assicurarsi attivamente che l’indagato comprenda che può usufruire dell’assistenza di 

un avvocato, se necessario, anche gratuitamente (par. 72).

Le caratteristiche del difensore sono di particolare importanza nella difesa dei minori (Van Bueren, 2006). 

La Corte Europea, infatti, riconosce la nozione di capacità evolutive dei minori, nel senso che, anche se non 

è necessario che comprendano ogni dettaglio legale, essi, per avere un processo giusto, devono almeno 

avere chiara la natura generale di cosa sta succedendo (Corte EDU, 20 gennaio 2009, Ric. n. 70337/01). 

In questo contesto, il legale ha alcuni compiti cruciali. Egli, infatti, deve spiegare al minore gli elementi 

essenziali dell’imputazione e il minore, a sua volta, deve avere la sicurezza di essere rappresentato da un 

professionista ben informato e specializzato, che lo può consigliare appropriatamente (si veda Regola di 

Pechino 22.1; Commento Generale n. 10, par. 23).
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Nella causa Güveç vs Turchia, la Corte Europea ha ritenuto che, in caso di manifesta incapacità nell’offrire 

una rappresentanza effettiva da parte di un difensore nominato tra le liste degli abilitati al patrocinio a 

spese dello Stato, l’art. 6 (3) della Convenzione imponga all’autorità nazionale di intervenire. In questo 

specifico caso l’evidente mancanza da parte dell’avvocato nell’adeguata rappresentanza del minore è da 

ravvisarsi nelle sue molteplici assenze alle udienze, che avrebbero dovuto indurre l’organo giudicante a 

considerare che il ricorrente necessitava urgentemente di una rappresentanza legale appropriata  (CEDU 

20 Gennaio 2009, n. 70337/01, par. 31). La Corte ritiene che le lacune della difesa, tra cui, in particolare, la 

mancata comparizione per la maggior parte del processo, abbiano aggravato l’incapacità del ricorrente di 

partecipare effettivamente al processo a suo carico e di conseguenza violato il suo diritto ad un processo 

giusto (CEDU 20 Gennaio 2009, n. 70337/01, par. 32).

Sulla base degli esempi citati, si può concludere che dovrebbe sempre essere messo a disposizione il 

servizio di assistenza legale agli indagati, fin da prima del primo interrogatorio. 

Il ruolo dell’avvocato nella fase del procedimento penale 

In relazione alla fase del procedimento penale, difficilmente un minore, se non è preparato attraverso 

specifica assistenza legale, fornita normalmente dall’avvocato, può partecipare in maniera appropriata 

all’udienza. Invece, come accennato sopra, il minore deve avere una vasta comprensione della natura del 

processo giudiziale e di quali possano essere le ripercussioni su di lui. Ciò implica che l’avvocato debba 

informarlo di quali siano le imputazioni a suo carico, quali i suoi diritti, che cosa ci si aspetta da lui, le 

procedure, chi presenzierà all’udienza e con quale ruolo, se egli deve comparire, ed infine spiegargli anche 

che deve prestare particolare attenzione e che non è obbligato a rispondere subito alle domande che gli 

verranno poste, perché ha anche la facoltà di non rispondere (Melton, 1989).

Durante l’udienza l’avvocato dovrebbe spiegare i termini tecnici, le dichiarazioni e le domande poste dal 

giudice o dal pubblico ministero, che il minore non sia in grado di comprendere. Per poterlo fare, l’avvocato 

dovrebbe sapere di cosa normalmente i giovani siano a conoscenza o meno (Melton, 1989). Il minore 

dovrebbe essere in grado di seguire cosa viene detto dai testimoni dell’accusa e, se è rappresentato, di 

spiegare al suo difensore la sua versione dei fatti, di evidenziare ogni affermazione con cui non è d’accordo 

e di mettere a conoscenza la corte di ogni fatto che deve essere evidenziato nella sua difesa (CEDU, 20 

Gennaio 2009, Ric. n. 70337/01, par. 24). L’avvocato può inoltre favorire il coinvolgimento del minore 

durante i procedimenti.

Conclusa l’udienza, l’avvocato deve spiegare la sentenza e la condanna al minore e ai suoi genitori. E’ 

importante anche sottolineare che l’avvocato dovrebbe spiegare anche prima del processo quali sanzioni 

potrebbero essere decise e applicate, in modo che il minore e i suoi genitori siano informati e consapevoli 

delle possibili conseguenze (Ten Brummelaar & Kalverboer, 2011).

Il ruolo dell’avvocato nella fase dell’esecuzione delle disposizioni 

L’assistenza legale o di altro tipo è di vitale importanza nella fase in cui la corte emette la sentenza, 

soprattutto nel caso in cui un minore venga privato della libertà. Come la maggior parte delle norme 

internazionali, anche l’art. 37 (d) della CRC dispone che il minore privato della libertà debba disporre di 

assistenza appropriata legale e di altro tipo. 

Le Regole di Pechino sottolineanp il bisogno del bambino di tutta la necessaria assitenza indiviudale durante 

la sua collocazione in un istiuto chiuso urante la detenzione, i minori deveono ricevere cure, protezione 

e tutta l’assistenza individuale necessaria- sociale, educativa, professionale, psicologica, medica e fisica- 
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che essi possono richiedere in considerazione della loro età, il sesso e la personalità (Regola 13.5). Potrebbe 

anche essere il caso un ˝altra˝ assistenza più rilevante durante la custodia.

Il Comitato sui Diritti dell’Infanzia si concentra anche sui bisogni di assistenza dei minori che insorgono 

nella fase successiva alla sentenza. Nel Commento Generale n. 10 si afferma che “molti minori in conflitto 

con la legge sono anche vittima di discriminazione, per esempio quando cercano di entrare in una scuola 

o nel mercato del lavoro. E’ necessario, pertanto, che vengano adottate delle misure per evitare questo tipo 

di discriminazioni, tra cui, per esempio, fornire supporto e assistenza ai minori con un trascorso penale 

negli sforzi che compiono per reinserirsi nella società” (par. 7). Si ritiene, infatti, che tale assistenza possa 

favorire il reinserimento di questi minori. 

Il ruolo dell’avvocato durante la detenzione (misura cautelare/esecuzione penale)

Nelle regole dell’Avana è disposto che quando i minori sono in stato di custodia cautelare, “dovrebbero 

avere diritto ad un difensore ed essere abilitati a richiedere il patrocinio a spese dello Stato, se questo tipo 

di beneficio è previsto, e a poter comunicare regolarmente con il loro difensore ’ (Regola 18, a). 

La Corte EDU prescrive che le autorità dello Stato garantiscano ai minori il diritto di contestare la legittimità 

della detenzione entro tempi ragionevoli e che durante i procedimenti per decidere sulla legittimità della 

detenzione, essi abbiano accesso ad una difesa legale (art. 5(4) ECHR). Per esempio, il caso Bouamar vs 

Belgium riguarda il collocamento di un minore in custodia cautelare per nove volte, per un periodo di 15 

giorni. Si riteneva che il ragazzo soffrisse di disturbi della personalità e tenesse comportamenti violenti. 

La Corte ha ravvisato la violazione dell’art. 5 (4) perché le udienze per la decisione sulla legittimità della 

detenzione hanno avuto luogo in assenza del suo difensore¸ non sono state fissate in tempi brevi; non c’è 

stata una valutazione attuale sulla “legittimità della detenzione”, poiché la corte nazionale aveva respinto 

le istanze del giovane in quanto non pertinenti (Corte EDU 29 Febbraio 1988, Ric. n.  9106/80). 

2.3 IL RUOLO DEI GENITORI34

Il supporto da parte dei genitori, rientra tra le forme di altra assistenza appropriata. I genitori, infatti, 

possono svolgere un ruolo importante nell’aiutare il minore a capire le procedure e a partecipare al 

processo. Tuttavia quella dei genitori non deve essere considerata l’unico modo di offrire altra assistenza 

appropriata, in quanto dovrebbe essere una forma aggiuntiva di assistenza per affrontare la situazione 

vulnerabile vissuta dal proprio figlio.

GLI STANDARD INTERNAZIONALI ED EUROPEI  

A livello internazionale, il diritto all’assistenza da parte dei genitori nell’ambito della giustizia minorile 

è riconosciuto dall’art. CRC 40, che al punto 2 b - III afferma che il minore ha diritto ad altre forme di 

assistenza appropriata, in particolare tenendo conto dei suoi genitori o tutori legali, a meno che questo non sia 

contrario al suo superiore interesse. Secondo l’articolo 40 (2 b - II) CRC, i genitori possono svolgere un ruolo 

importante anche nell’informare il minore riguardo alle accuse mosse contro di lui.

34  Alcune parti di questo paragrafo sono state estratte da Rap, S. (2013). The participation of juvenile defendants in the 
youth court: A comparative study of juvenile justice procedures in Europe. Amsterdam: Pallas Publications.
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Nel Commento Generale n. 10, par. 23g, il Comitato in relazione ai genitori o tutori fa la seguente 

dichiarazione.

Il Comitato CRC ha ulteriormente definito il ruolo dei genitori e dei tutori, raccomandando che essi 

dovrebbero presenziare ai procedimenti, potendo fornire ai minori un’assistenza generale sul piano 

psicologico ed emotivo e raccomanda che gli Stati Parti stabiliscano per legge il massimo coinvolgimento 

possibile dei genitori e dei tutori nei procedimenti contro i minori (Commento Generale n. 10 par. 23g). 

Il Comitato quindi disapprova la posizione di alcuni Paesi in cui vi è la tendenza a ritenere i genitori 

responsabili per gli atti compiuti dai loro figli, in quanto ciò non contribuisce al reinserimento del minore 

(Commento Generale n. 10 par. 23g).

Il ruolo dei genitori e dei tutori è stato spiegato anche nel Commento alla Regola 15.2 delle Regole di 

Pechino, dove si dispone che “i genitori e i tutori dovrebbero avere il diritto di partecipare ai procedimenti, 

ed inoltre, l’autorità competente potrebbe disporre la loro presenza nell’interesse del minore”. 

Tuttavia, il coinvolgimento dei genitori può avere anche un effetto negativo e causare sentimenti di 

vergogna e di paura. Per questo, in virtù del superiore interesse del minore il diritto all’assistenza dei 

genitori potrebbe essere negato. Si può quindi sostenere da un lato che il minore deve avere la possibilità 

di rinunciare al diritto alla presenza di uno dei suoi genitori in ogni momento (per esempio, durante 

l’interrogatorio della polizia35), dall’altro, come stabilito nella Regola 15.2 di Pechino: “L’autorità 

competente, in ogni caso, può sempre negare la partecipazione dei genitori se vi è ragione di ritenere che 

questa esclusione sia necessaria nell’interesse del minore”.  

Quando i minori sono privati della libertà, il diritto all’assistenza dei genitori viene integrato dal diritto 

di mantenere i contatti con la famiglia, attraverso la corrispondenza e le visite, sempre posto che questi 

contatti non siano contrari al suo superiore interesse (art. 37, c,  CRC).

Questo principio è stabilito anche a livello europeo. Le Linee Guida child-friendly justice del Consiglio 

d’Europa (2010) prescrivono che se un minore viene arrestato e trattenuto, egli ed i suoi genitori dovrebbero 

essere immediatamente ed adeguatamente informati sui motivi dell’arresto (par. IV, A.1).

Anche la Direttiva sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali, prevede 

che i minori dovrebbero beneficiare dell’assistenza dei genitori, a meno che questo sia contrario al 

loro superiore interesse (art. 15, 2 a). Chi esercita la responsabilità genitoriale dovrebbe ricevere, al più 

presto possibile, le stesse informazioni che riceve il minore. (art. 5, 1) e il minore ha il diritto di essere 

accompagnato da chi esercita la potestà genitoriale o da un altro adulto idoneo alle udienze in tribunale 

(art. 15 (1-2)).   

35  Sul ruolo dei genitori durante l’interrogatorio, si veda: Liefaard & Van den Brink (2014). 

COMMENTO GENERALE N. 10

23g. I genitori o i tutori legali dovrebbero essere presenti durante le attività procedurali in quanto potrebbero 
fornire assistenza psicologica ed emotiva al minore. La presenza dei genitori non significa che i genitori possano 
agire nella difesa del minore o siano coinvolti nel processo decisionale. Tuttavia, il giudice o l’autorità competente 
potrebbe decidere, in base alla richiesta del minore o del proprio legale o di altra assistenza appropriata o perché 
non è nell’interesse superiore del bambino (art. 3 CRC), di limitare, ridurre o escludere la presenza dei genitori 
dai procedimenti.
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Perciò, l’assistenza dei genitori può essere considerata come una forma di assistenza appropriata di altro tipo 

e un diritto umano fondamentale dei minori in conflitto con la legge. Per potenziare la partecipazione dei 

minori imputati in tribunale, è molto importante sentire anche i genitori: da un lato, ascoltare i genitori 

può contribuire a rendere consapevoli i ragazzi delle conseguenze che le proprie azioni hanno avuto sugli 

altri; dall’altro può aiutarli ad accettare la sentenza e la sua corretta esecuzione. La partecipazione dei 

genitori aiuta i genitori stessi e i minori a percepire, le procedure e l’ter processuale, come giusti (Rap, 2013).

GLI STANDARD OPERATIVI  

Poiché l’assistenza dei genitori è fondamentale durante tutto il procedimento penale minorile, è utile 

esaminare come si esprima il ruolo dei genitori nelle diverse fasi, in particolare nella fase dell’arresto e del 

colloquio/interrogatorio, nelle fasi del procedimento giudiziario, del dibattimento e nella fase successiva alla 

sentenza.

Il ruolo dei genitori nella fase dell’arresto e del colloquio/interrogatorio 

Nella Direttiva 2013/48/EU sulla possibilità di avvalersi di un avvocato, è previsto che chi esercita le potestà 

genitoriali debba essere avvisato di quando un minore viene privato della libertà, a meno che ciò non sia 

in contrasto con il superiore interesse del minore, nel qual caso deve essere informato un altro adulto 

appropriato (Considerandum 55 e articolo 5, 2). 

Anche le Linee Guida child-friendly justice affermano che dal primo momento in cui un minore viene 

arrestato dalla polizia, dovrebbe avere la possibilità di contattare i propri genitori o un’altra persona di cui 

abbia fiducia (par. IV, A.28). E’ anche molto importante che, in caso di arresto o di fermo di polizia, i minori 

ed i loro genitori siano prontamente ed adeguatamente informati della ragione per cui il minore è stato 

fermato (par. IV, A.1). Come regola, sia i minori sia i loro genitori devono essere informati direttamente, e 

quindi  il dovere di informare i genitori non dovrebbe essere alternativo a quello di informare il minore 

stesso (par. IV, A.3). Le informazioni su ogni accusa contro il minore devono essere comunicate prontamente 

e direttamente subito dopo la loro formulazione e queste informazioni dovrebbero essere date (sia al minore 

che i genitori) in maniera tale che essi comprendano esattamente l’accusa e anche le possibili conseguenze 

(par. IV, A.5). 

Inoltre, al minore che sia stato arrestato non dovrebbero essere poste domande sulla condotta criminale o 

chiesto di rilasciare o firmare dichiarazioni riguardo ad essa, eccetto che alla presenza del legale o di uno dei 

genitori o, qualora i genitori non siano disponibili, di un’altra persona di cui il minore si fidi. Il genitore o la 

persona di fiducia potrebbero invece essere esclusi qualora siano sospettati di essere coinvolti nel reato o di 

poter commettere atti che costituiscano un ostacolo alla giustizia (par. IV, A.30).

Il ruolo dei genitori nella fase del procedimento penale

Durante le fasi del procedimento giudiziario, i minori dovrebbero essere autorizzati ad essere accompagnati 

dai loro genitori, a meno che riguardo a ciò non siano state prese decisioni motivate in senso contrario (Linee 

Guida child-friendly justice, 2010, par. IV, A.58). I genitori possono, in particolare, svolgere un ruolo importante 

in relazione alle informazioni che vengono date e allo stesso tempo dare supporto al minore. 

Per quanto riguarda la trasmissione delle informazioni, i genitori dovrebbero essere informati appena 

l’accusa viene formulata. Per i genitori e per il minore è importante sapere che possono partecipare fin 
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dall’inizio alle udienze del processo e che il giudice può rivolgersi a loro direttamente. Infatti, la ricerca 

dimostra che i genitori sono più soddisfatti quando vengono sentiti dal giudice e che quest’ultimo ha tenuto 

seriamente in conto delle loro opinioni (Schuytvlot, 1999). E’ dunque auspicabile che il giudice, ad un certo 

punto dell’udienza, chieda ai genitori di esprimere il loro punto di vista: ad esempio, il giudice potrebbe 

chiedere loro come hanno reagito nel momento in cui sono venuti a sapere del reato o dell’arresto del 

loro figlio; come hanno affrontato la questione a casa; se sono preoccupati riguardo a certe specifiche 

problematiche della vita del figlio; se riconoscono la questione che viene trattata in tribunale (Rap, 2013). 

Inoltre, la ricerca indica che i bambini che sono coinvolti nel sistema di giustizia statale valorizano ricevere 

informazioni e chiarimenti dai loro genitori rispetto al riceverne da altri adulti comme avvocati o funzionari 

di corte  (Kilkelly, 2010). 

Quando un ragazzo deve comparire dinanzi ad un tribunale minorile, sono i genitori che per primi devono 

sostenere il ragazzo nel suo sviluppo e nella sua educazione. (Weijers, Hepping & Kampijon, 2010). Come 

accennato, i genitori possono offrire al minore un sostegno emotivo e psicologico, senza che ciò significhi che 

essi debbano difendere il figlio o prendere parte nel processo decisionale in tribunale (Commento Generale 

n. 10, par. 23); inoltre, riconoscendo l’autorità del tribunale ed accettando la sua decisione, essi possono 

aiutare il minore stesso ad accettare la sentenza. Tuttavia, è da evidenziare che i genitori possono offrire 

supporto in maniera adeguata solo quando sono ben informati, capiscono la procedura e che cosa ci si 

aspetta da loro e dai loro figli durante l’udienza (Rap, 2013).

Così, i genitori possono svolgere un ruolo importante nel corso dei procedimenti giudiziari e di prova nel dare 

informazioni alla corte e nel fornire supporto al minorenne.

Il ruolo dei genitori nella fase dell’esecuzione delle disposizioni

Dopo la condanna, in fase dell’esecuzione della pena, il ruolo dei genitori è di vitale importanza. Le 

raccomandazioni europee pongono l’attenzione sul ruolo dei genitori anche in questa fase. Ai genitori 

dovrebbe essere imposto, se necessario, di frequentare programmi di counseling o corsi di formazione specifici, 

al fine di garantire che il loro bambino frequenti la scuola e per aiutare i servizi sociali nell’esecuzione 

delle misure applicate.36

Il ruolo dei genitori durante la detenzione (misura cautelare/esecuzione penale)

Nell’ambito della famiglia, i genitori hanno non solo il diritto, ma anche il dovere di prendersi cura e di 

controllare i propri figli. La separazione dei minori dai genitori è quindi una misura da utilizzare solo come 

extrema ratio (Regola 18.2, Regole di Pechino). Così, specialmente quando i minori vengono privati della 

36  Si veda, Consiglio d’Europa, Raccomandazione rec (2003)20 del Committee of Ministers to Member States concern-
ing new ways of dealing with juvenile delinquency and the role of juvenile justice (24 Settembre 2003).

IL RUOLO DEI GENITORI IN ITALIA

Il Tribunale dei Minorenni può procedere solo se il minore ha almeno 14 anni; i bambini più giovani che 
commettono atti criminali sono deferiti ai servizi sociali per le famiglie o ai servizi territoriali. Le Disposizioni 
sul processo penale a carico di imputati minorenni richiedono che un adulto sia presente per sostenere il minore 
in ogni fase del procedimento: se i genitori non vogliono o non possono svolgere questo compito, viene nominata 
un’altra persona idonea indicata dal minorenne e ammessa dalla’autorità giudiziaria (art. 12 D.P.R. 448/1988).



56

libertà, il diritto all’assistenza da parte dei genitori, fa insorgere il diritto di ogni minore di mantenere i 

contatti con la famiglia attraverso la corrispondenza e le visite, a condizione che ciò non sia contrario 

al suo superiore interesse (art. 37(c) CRC). Inoltre, quando un minore si trova in stato di detenzione, le 

informazioni relative all’entrata, al luogo, al trasferimento e al rilascio dall’istituto penale dovrebbero 

essere fornite senza ritardo ai genitori, ai tutori o ai parenti più prossimi del minore in questione (Regola 

22, Regole dell’Avana). I genitori o i membri della famiglia hanno il diritto di assistere il minore e di 

presentare ricorsi/istanze durante il periodo detentivo del figlio (Regola 78, Regole dell’Avana).

Nelle Linee Guida child-friendly justice è stabilito che mantenere i rapporti con la famiglia è molto 

importante in considerazione della vulnerabilità dei minori privati di libertà, al fine di promuovere il loro 

reinserimento nella società. Si raccomanda dunque che, in caso di detenzione, i minori mantengano regolari 

e seri/importanti rapporti con i genitori, la famiglia e gli amici attraverso le visite e la corrispondenza. 

Inoltre, restrizioni a questo diritto non dovrebbero mai essere utilizzate come punizioni (par. 21(a)). 

  RIEPILOGO

- L’assistenza specializzata - legale o di altro tipo - è necessaria ed è considerata un pre-requisito della Child-
friendly justice in ogni fase del procedimento ed è fondamentale per l’effettiva partecipazione dei minori. 

- Gli avvocati hanno un compito importante nell’assistere i minori a comprendere i vari passaggi del 
procedimento giudiziario e possono aiutarlo nella scelta della giusta cosa da fare e dell’atteggiamento da tenere 
durante il processo.

- L’assistenza dei genitori rientra tra le altre forme di assistenza di altro tipo perchè svolgono un ruolo 
importante nel supportare i minori a comprendere le procedure, partecipare al processo fornendo adeguato 
supporto affettivo/emotivo.



CAPITOLO 3

La partecipazione 
effettiva
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Capitolo 3. La partecipazione 
effettiva 

Il tema principale di questo capitolo è il diritto alla partecipazione effettiva nei procedimenti penali minorili: 

il paragrafo 3.1 approfondisce il diritto del minore autore di reato ad essere informato e su come ciò deve 

avvenire nelle diverse fasi del processo penale minorile; il paragrafo 3.2 tratta in particolare il diritto ad 

essere ascoltato.   

3.1 IL DIRITTO ALL’INFORMAZIONE37

Il Comitato CRC afferma che  “il diritto del minore alle informazioni (...) è, in larga misura, un prerequisito 

per l’effettiva realizzazione del diritto di esprimere le proprie opinioni” (Commento Generale n.12, par. 82) e 

che “i minori dovrebbero ricevere informazioni complete, facilmente accessibili, rispettose delle diversità e 

appropriate all’età (par. 134 a).

Nei procedimenti penali minorili, è importante che il minore possa partecipare effettivamente, che sia 

informato sulle procedure in cui è coinvolto e che capisca cosa ci si attende da lui durante il procedimento.

GLI STANDARD INTERNAZIONALI ED EUROPEI

 Tra le garanzie previste dall’articolo 40 (2b - II), la CRC stabilisce che i minori sospettati di aver commesso un 

reato hanno il diritto “ad essere informati prontamente e direttamente delle accuse a loro carico” (art. 40, 2b 

- II). Pertanto, le imputazioni devono essere comunicate al minore direttamente, o, se opportuno, attraverso 

i genitori o i tutori legali al fine di garantire un giusto processo. 

Il Comitato ONU sui Diritti dell’Infanzia ha specificato nel Commento Generale n. 10 che, affinché un minore 

partecipi effettivamente ai procedimenti, non deve essere informato solo riguardo alle imputazioni, ma 

anche sul sistema di giustizia minorile in generale e sugli eventuali provvedimenti che potranno essere 

disposti (Commento Generale n. 10, par. 23) dando ulteriori indicazioni su come interpretare il diritto ad 

essere informato delle imputazioni a carico. 

37  Parti di questo paragrafo sono tratte dal Rap, S. (2013). La partecipazione dei minori imputati nei tribunali minorili; studio 
comparato delle procedure penali in Europa. Amsterdam: Pallas Publications (tesi).

COMMENTO GENERALE N. 10

23e. Ogni minore sospettato o accusato di reato ha il diritto di essere informato in modo sollecito e diretto delle accuse 
rivoltegli. Sollecito e diretto significa il prima possibile, ossia quando il pubblico ministero o il giudice intraprendono 
azioni procedurali iniziali contro il minore. Ma anche quando le autorità decidono di trattare il caso senza ricorrere 
a procedimenti giudiziari, il minore deve essere informato dell’accusa(e) che potrebbe giustificare tale approccio. 
Questa condizione è richiesta dall’articolo 40(3)(b) della CRC, secondo il quale le garanzie legali dovrebbero essere 
pienamente rispettate. Il minore dovrebbe essere informato in una lingua che comprende. Ciò potrebbe richiedere 
una presentazione dell’informazione in una lingua straniera ma anche una “traduzione” del linguaggio legale formale 
spesso usato nelle cause penali/minorili in espressioni che un minore possa comprendere.

Fornire al minore un documento ufficiale non è sufficiente e potrebbe essere necessaria una spiegazione orale. Le 
autorità non dovrebbero lasciare questo compito ai genitori o ai rappresentati legali o all’assistenza legale (o di 
altro tipo) del minore. È  compito delle autorità (ad es. la polizia, il pubblico ministero, il giudice) garantire che il 
minore comprenda ogni accusa portata a suo carico. Il Comitato è dell’opinione che dare informazioni ai genitori o ai 
rappresentati legali non dovrebbe rappresentare un’alternativa alla comunicazione di queste al minore. Risulta molto 
più appropriato se sia il minore che i genitori o i rappresentanti legali ricevono le informazioni in modo tale che essi 
possano comprendere l’accusa(e) e le possibili conseguenze.
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A questo proposito, vanno evidenziati due aspetti del Commento Generale n. 10. In primo luogo, 

l’affermazione che il minore debba essere informato delle imputazioni a suo carico in una lingua che 

comprende può significare che le informazioni dovrebbero essere tradotte in una lingua straniera, 

ma anche che dovrebbero essere presentate e adattate all’età e al livello di comprensione del minore, 

traducendo il gergo legale in linguaggio comune  (si veda anche capitolo 4. par. 4.3). 

In secondo luogo, il Comitato afferma che, spesso, si rende necessaria una spiegazione orale delle 

informazioni fornite e che è compito delle autorità, e non del genitori, o dei legali o di (altri) rappresentanti, 

assicurarsi che il minore capisca ogni accusa che gli viene mossa. In altre parole, le informazioni e le 

spiegazioni dovrebbero essere comunicate direttamente e non attraverso i genitori o gli avvocati ed inoltre 

sia i minori sia i genitori dovrebbero essere messi nella condizione di comprendere le accuse e le relative 

possibili conseguenze.  

Nel Commento Generale n. 12, il Comitato afferma che: “il diritto ad essere informato è essenziale in 

quanto pre-condizione delle decisioni consapevoli del minore”. Ciò implica che i minori dovrebbero 

essere informati, prima che l’udienza cominci, riguardo “le questioni, le opzioni e le possibili decisioni 

che dovrebbero essere prese e sulle relative conseguenze” nonché riguardo alle modalità con cui gli verrà 

chiesto di esprimere la propria opinione (par. 25). Con riferimento al procedimento penale minorile, questo 

significa che il minore dovrebbe essere informato sul processo stesso e sulle potenziali misure che 

potranno essere prese dal tribunale (par. 61). 

Il Comitato CRC sottolinea l’importanza che i minori siano informati in anticipo, affermando che “l’autorità 

competente deve preparare il minore adeguatamente prima dell’udienza, fornendo informazioni su come, 

quando e dove verrà tenuta e chi saranno i partecipanti (…)” (Commento Generale n. 12, par. 41). Si noti 

che questo compito è assegnato quindi all’autorità competente a seconda della fase, potrebbe essere il 

giudice, il pubblico ministero o l’agente di polizia. 

Il minore dovrebbe: ricevere informazioni sulla possibilità di esprimere la propria opinione direttamente 

o attraverso un rappresentante e sulle conseguenze che tale scelta potrebbero determinare; inoltre va 

chiarito l’impatto che le sue opinioni possono avere sull’esito del procedimento (par. 41). Quest’ultimo 

punto corrisponde anche al principio espresso dal Comitato per cui la partecipazione dovrebbe essere 

volontaria: i minori non dovrebbero mai essere forzati ad esprimere il loro punto di vista e dovrebbero anzi 

essere informati che possono astenersi dal farlo in qualsiasi momento (par. 134 (b)).  

Ancora, nella Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori indagati 

o imputati nei procedimenti penali è stabilito che i minori dovrebbero essere informati sui propri diritti 

tempestivamente (art. 4 (1)), ed in particolare su:

 Il diritto a che gli esercenti la responsabilità genitoriale vengano informati; 

(a) Il diritto di essere assistiti da un avvocato;

(b) Il diritto alla protezione della privacy;

(c)  Il diritto ad essere accompagnati dagli esercenti la responsabilità genitoriale durante determinate fasi 

del procedimento, diverse dalle udienze; 

(d) Il diritto al patrocinio a spese dello Stato;

(e) Il diritto ad una valutazione individuale;

(f) Il diritto ad un esame medico, nonché all’assistenza medica;
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(g) Il diritto alla limitazione della privazione della libertà e all’utilizzo delle misure alternative, nonché 

alla periodica rivalutazione della detenzione; 

(h) Il diritto ad essere accompagnato dall’esercente la potestà genitoriale durante le udienze in tribunale; 

(i) Il diritto di comparire personalmente al processo;

(j) Il diritto ad un ricorso efficace; 

(k) Il diritto ad un trattamento specifico durante il periodo di privazione della libertà.

Le Linee Guida child-friendly justice del Consiglio d’Europa considerano “la informazione e la consulenza” 

come elementi generali e presentano un elenco dettagliato di quali tipi di informazioni dovrebbero essere 

fornite ai minori (si veda di seguito). 

Inoltre, le Linee Guida indicano che sia il minore sia i genitori, o i rappresentanti legali, dovrebbero ricevere 

le informazioni direttamente e in modo da poter comprendere l’esatta accusa e le possibili conseguenze 

(IV, A, parr. 2-5). 

Nelle Linee Guida viene anche previsto che i minori dovrebbero ricevere “tutte le informazioni necessarie 

su come esercitare effettivamente il diritto ad essere ascoltati”, e che dovrebbe tuttavia anche essere 

chiarito loro che il diritto ad essere ascoltati e ad esprimere il proprio punto di vista non condizionerà 

necessariamente la decisione finale (IV, D, 3, par. 48). Questo punto verrà ulteriormente sviluppato nel 

capitolo 5.    

LINEE GUIDA CHILD-FRIENDLY JUSTICE IV, A, PAR. 1, a-l

Dovrebbero essere fornite informazioni su: 

- I diritti specifici di cui i minori godono riguardo ai procedimenti giudiziari e stragiudiziari; 

- Gli strumenti di cui possono disporre per contrastare/porre rimedio eventuali violazioni dei loro diritti; 

- Informazioni sulla probabile durata del procedimento; 

- Possibile accesso ad appelli o ad altri meccanismi di ricorso autonomi;

- Il sistema e le procedure in questione 

- I meccanismi di supporto per il minore esistenti; 

- La adeguatezza e le possibili conseguenze di un procedimento giudiziario o stragiudiziario;

- Le imputazioni o il seguito e dato alla loro denuncia;

- La data e il luogo del procedimento giudiziario;

- L’andamento generale e gli esiti del procedimento o dell’intervento;

- La disponibilità di misure di protezione;

- L’esistenza di meccanismi di revisione delle decisioni relative al minore;

- La possibilità esistenti di ottenere un risarcimento dall’autore del reato o dallo Stato attraverso il procedimento 
giudiziario stesso, un procedimento civile alternativo o altri processi; 

- La disponibilità di servizi (sanitari, psicologici, sociali, di interpretariato e traduzione o di altro tipo) o di 
organizzazioni che possono fornire sostegno così come i mezzi per avere accesso a detti servizi; 

- La disponibilità di accordi speciali volti a proteggere, nei limiti del possibile, il loro interesse superiore, qualora 
essi siano residenti in un altro Stato.
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GLI STANDARD OPERATIVI 

Di seguito ci occuperemo dell’attuazione delle norme internazionali ed europee applicabili, concernenti 

il diritto all’informazione e il diritto all’ascolto. Verranno illustrati i presupposti essenziali per attuare tali 

norme nelle diverse fasi del procedimento penale minorile, dall’arresto sino alla detenzione post-giudizio. 

 La fase dell’arresto e del colloquio/interrogatorio

L’arresto del minore da parte della polizia comporta il suo primo contatto con il sistema della giustizia 

minorile. Dopo l’arresto, il minore viene accompagnato presso la stazione di polizia, dove può essere 

interrogato e trattenuto in custodia. Questo primo incontro può facilmente creare tensione a causa della 

mancanza di conoscenza e di comprensione di cosa può succedere. Proprio per questo, è importante 

fornire informazioni chiare. 

La polizia ha il dovere di informare il giovane sospettato delle accuse in un modo e con un linguaggio a lui 

comprensibili (art. 40, 2b - II CRC; Linee Guida child-friendly justice, IV, C, par. 28). A questo punto, il minore 

dovrebbe ricevere informazioni sulle possibilità esistenti di diversion, nonché sulle eventuali conseguenze 

che ne potrebbero derivare: prima di effettuare una scelta a tale proposito, dunque, il minore dovrebbe 

avere la possibilità di consultare un avvocato difensore (Linee Guida child-friendly justice, IV, C, par. 25).     

In questa fase del procedimento, un avvocato può infatti aiutare in maggior misura il minore, pur essendo 

compito della polizia fornire adeguate informazioni al momento dell’arresto. Tale requisito è ancor più 

importante considerando che l’avvocato normalmente non è presente presso la stazione della polizia nel 

momento in cui viene condotto  il minore.  Il principio per cui gli indagati devono essere assistiti da un 

avvocato sin del primo interrogatorio di polizia è confermato anche dalla Corte EDU nella causa Salduz 

vs Turchia (Corte EDU, 27 Novembre 2008, ric. n. 36391/02). Ciononostante, prima che l’avvocato arrivi, il 

minore può essere rinchiuso in una cella presso la stazione di polizia, circostanza che può risultare molto 

stressante (Berger & Van der Kroon, 2011). In un certo modo, tale tensione può essere alleviata dalla 

trasmissione di informazioni adeguate sulle procedure che seguiranno.

 IL RUOLO DELLA POLIZIA IN ITALIA 

Dopo l’arresto di un minore, la polizia deve informarlo dei seguenti diritti:

Il diritto di nominare un avvocato di fiducia 
In caso il minore non possa sostenere le spese dell’avvocato, la polizia giudiziaria/inquirente chiederà al 
competente consiglio dell’ordine degli avvocati  che venga nominato un avvocato d’ufficio. In Italia, la difesa da 
parte dell’avvocato nel procedimento penale è obbligatoria. 

Il diritto di informare la famiglia
I pubblici ufficiali e la polizia giudiziaria che hanno arrestato e trattenuto il minore devono /dare immediata 
notizia i titolari della responsabilità genitoriale (o la famiglia affidataria). 

Il diritto ad essere informato delle accuse/imputazioni 
Quando un minore è arrestato in flagranza di reato o subito dopo, non ha il diritto di essere informato delle 
imputazioni sino all’interrogatorio della procura minorile o fino alla prima udienza dinanzi al giudice, che deve 
essere tenuta entro 96 ore dall’arresto. In altre circostanze (cioè quando il minore non sia stato colto in flagranza 
di reato) la polizia necessita di un mandato di arresto, che verrà esibito al minore, che contiene le informazioni 
sulle accuse, sulle prove contro di lui, sulle ragioni che hanno portato all’arresto, etc.
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La fase del procedimento penale

I minori possono avere difficoltà nel comprendere pienamente i procedimenti giudiziari, perché, come 

spiegato nel capitolo 1, non hanno ancora la capacità di capire pienamente le procedure legali.  Mano a mano 

che maturano e che acquisiscono più conoscenza del sistema di giustizia, essi, normalmente, migliorano le 

capacità di comprendere le informazioni relative al processo.

 La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha stabilito, nella causa S.C. vs Regno Unito, che un giusto processo 

– come previsto dall’art. 6 CEDU – non comporta necessariamente che l’imputato capisca ogni singolo 

dettaglio del procedimento penale (Corte EDU, 15 giugno 2004, ric. n. 60958/00, par. 29). La Corte sostiene 

l’importanza del ruolo del difensore nell’informare e guidare l’imputato attraverso il processo e specifica 

inoltre che l’imputato dovrebbe avere “una comprensione ampia delle caratteristiche del processo e di 

cosa sia in discussione al suo riguardo, incluso il significato e le conseguenze delle pene che potrebbero 

essere applicate. Questo significa che il minore, assistito se necessario da un interprete, un avvocato, un 

assistente sociale o un amico, dovrebbe essere in grado di comprendere il senso generale di cosa viene detto 

in tribunale”. 

Da questa decisione deriva che la partecipazione effettiva – come elemento del giusto processo – non richiede 

che il minore capisca ogni dettaglio dell’udienza davanti al giudice e anche la conseguente necessità che 

vengano meglio precisati termini quali ampia conoscenza e senso generale. Dalle norme internazionali ed 

europee sopra esaminate si può desumere in primis che al minore devono essere spiegati questi tre aspetti: 

1. Le accuse che gli vengono mosse;

2. Le procedure e l’ordine che viene seguito nel processo penale minorile; 

3. Le eventuali misure e sanzioni che il tribunale può disporre nei suoi confronti. 

Responsabile della spiegazione di detti elementi è l’autorità competente, che a seconda delle fasi potrebbe 

essere il giudice, il pubblico ministero, l’agente di polizia o altre autorità amministrative. Anche se i minori 

sono stati precedentemente informati riguardo a tali aspetti, è importante ribadirli nuovamente durante 

l’udienza e/o il dibattimento per permettere loro di crearsi un’opinione informata. A volte, può trascorrere 

molto tempo prima che sia tenuta l’udienza ed i minori possono aver avuto molti incontri con la polizia, 

per questo è importante non dare per scontato che il ragazzo ricordi tutte le informazioni o che queste 

informazioni siano ricordate correttamente. In più, spiegando le fasi del processo penale e l’ordine che viene 

seguito, si aiuterà il minore a capire cosa ci si aspetta che lui faccia durante il procedimento e quando potrà 

esprimere il suo punto di vista all’autorità competente. 

E’ anche molto importante che il minore riceva informazioni sulla possibilità di impugnare la decisione 

che verrà presa: l’articolo 40(2b - V) della CRC prescrive, infatti, che il minore ha il diritto di ottenere 

una revisione della decisione o di ogni altra misura che è stata imposta da parte di un organo superiore, 

competente, indipendente e imparziale (si veda anche Commento Generale n. 10 par. 23) e nelle Linee Guida 

child-friendly justice è stabilito che il difensore del minore, il suo curatore speciale o il legale rappresentante 

dovrebbe dare ogni informazione necessaria riguardo all’appello, dopo che la decisione o la sentenza sono 

state comunicate (par. 75). 
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La fase dell’esecuzione delle disposizioni 

Le disposizioni possono essere imposte ed eseguite in varie fasi del procedimento penale minorile. In 

questa sezione ne verranno approfondite due in particolare: la diversion e l’applicazione di sanzioni e 

misure socialmente utili.

Come già esposto, il minore indagato, dopo l’arresto, dovrebbe essere informato sull’esistenza della misure 

di diversion. Ove applicabile, la polizia o il pubblico ministero possono tenere il minore fuori dal sistema 

della giustizia penale e, in ogni caso, il minore deve essere informato sulle possibili conseguenze della 

diversion – cosa comporterà, se è richiesta una confessione e se avrà ripercussioni sul suo certificato 

penale – . Inoltre, il minore deve poter consultare un avvocato prima di decidere se accettare o meno la 

misura proposta (Linee Guida child-friendly justice, IV, C, par. 25). Il Comitato ONU sui Diritti dell’Infanzia 

sottolinea che i minori devono avere la possibilità di prestare il loro consenso libero e informato alla 

diversion, dopo aver ricevuto una consulenza e assistenza legale (Commento Generale n. 12 par. 59).    

Le Regole Europee per i minori autori di reato sottoposti a sanzioni o misure (ERJO) danno ulteriori 

indicazioni sull’attuazione delle sanzioni e delle misure socialmente utili. La Regola 33.1 afferma che 

“i minori autori di reato devono essere informati sulle modalità di esecuzione delle misure o sanzioni 

comunitarie loro applicate”. Inoltre, il minore e i genitori o i tutori legali dovrebbero essere informati delle 

conseguenze che derivano dal mancato rispetto delle condizioni e degli obblighi imposti attraverso tali 

misure (Regola 46). Questa regola continua come di seguito riportato: 

“deve essere riconosciuto che, a prescindere da quante volte siano state date le informazioni al minore sino 

alla fase della decisione, l’inizio dell’effettiva esecuzione è un momento favorevole per rinforzarle. In questa 

fase, infatti, si presume che i minori siano particolarmente recettivi alle informazioni riguardo al significato e 

alle conseguenze delle misure o sanzioni comunitarie, posto che l’informazione sia trasmessa in modo chiaro, 

esaustivo ed esplicito. Le informazioni devono normalmente essere comunicate oralmente per favorire l’apertura 

di un dialogo tra l’esperto e il minore. E’ anche auspicabile consegnare al minore e ai genitori o ai tutori una 

dichiarazione scritta che ricordi le condizioni e gli obblighi che i minori sono tenuti a rispettare e a fornire ogni 

altra informazione utile riguardo all’esecuzione delle misure o sanzioni comunitarie” (Regola 46 ERJO).

E’ importante rilevare che le informazioni che possono essere state fornite in una fase precedente 

dovrebbero essere ripetute al principio della misura o della sanzione comunitaria, soprattutto quelle 

relative alle violazioni della misura stessa e alle relative conseguenze. 

La fase della detenzione (misura cautelare/esecuzione penale)

L’ONU ha redatto le Regole per la protezione dei minori privati della libertà (Regole dell’Avana 1990) 

I SERVIZI DI PROBATION RIVOLTI AL MINORE IN GRECIA 

In Grecia, l’operatore addetto alla probation per i minori è l’esperto che si occupa di preparare il minore e la 
famiglia al procedimento e di fornire loro le informazioni sui diritti del minore (il diritto ad essere ascoltato, il 
diritto all’assistenza legale, all’interprete, se necessario, il diritto di essere accompagnato all’udienza ai genitori/
tutori). Questi operatori sono professionisti appositamente nominati (assistenti sociali, sociologi, psicologi, 
antropologi sociali e legali) che lavorano per i Servizi di Probation. Essi lavorano con il minore e i suoi genitori, e 
possono avvalersi di uno specifico manuale, elaborato per genitori o tutori di minori autori di reato. 

Il Servizio per la probation dei minori autori di reato è parte  fondamentale nel processo penale minorile, che 
fa da tramite tra i giovani e il tribunale, redige le relazioni sulle indagini sociali e propone trattamenti specifici 
individualizzati. Essi sono anche responsabili dell’esecuzione delle misure educative ordinate dal tribunale.
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che riguardano i minori detenuti in custodia cautelare e in esecuzione della pena. Le Regole dell’Avana 

prevedono due principi relativi al diritto all’informazione del minore privato della libertà. In primo luogo, 

dovrebbero essere fornite informazioni sul regolamento dell’istituto di detenzione, possibilmente, per 

iscritto ed i minori dovrebbero essere aiutati a comprenderlo, in modo da sapere quali sono i loro diritti e 

i doveri all’interno dello stesso. 

Il secondo gruppo di prescrizioni riguarda la presentazione di reclami durante la permanenza presso un 

istituto di detenzione. Nella Regola 25 è previsto che i minori abbiano il diritto di presentare reclami e 

che dovrebbero essere aiutati a capire come farlo. Nelle Regole 75-78 il diritto di reclamo è ulteriormente 

approfondito, per esempio: il minore dovrebbe poter presentare istanze o reclami al direttore dell’istituto 

di detenzione (Regola 75) e ad un’autorità superiore (Regola 76); dovrebbe essere istituito un ufficio 

indipendente o un garante per l’infanzia per indagare sui reclami (Regola 77); i minori dovrebbero avere il 

diritto di richiedere assistenza per la presentazione dei reclami  (Regola 78).   

REGOLE DELL’AVANA

24. All’ingresso, tutti i minori dovrebbero ricevere una copia del regolamento dell’istituto di detenzione e una 
descrizione scritta dei loro diritti e doveri in un linguaggio comprensibile, unitamente all’indirizzo delle autorità 
competenti per ricevere i ricorsi/istanze e delle organizzazioni o agenzie pubbliche o private, che forniscono 
assistenza legale. Per i minori analfabeti o che non capiscono la lingua, le informazioni devono essere trasmesse 
in un modo che ne permetta la completa comprensione.  

25. Tutti i minori dovrebbero essere aiutati a capire le regole che governano la organizzazione interna dell’istituto, 
gli obiettivi e la metodologia delle cure fornite, le regole e le procedure disciplinari, gli altri metodi autorizzati 
per ricercare informazioni e di proporre istanze/reclami e tutte le altre questioni che possano essere necessarie 
per permettere loro di capire pienamente i  loro diritti ed i loro doveri durante il periodo di detenzione.  

REGOLE DELL’AVANA

75. Ogni minore dovrebbe avere la possibilità di presentare richieste o reclami al direttore dell’istituto di 
detenzione ed ai suoi rappresentanti autorizzati.

76. Ogni minore dovrebbe avere il diritto di presentare una richiesta o un reclamo, senza censura nel merito, 
all’amministrazione centrale, alla autorità giudiziaria o ad altre autorità competenti attraverso canali ufficiali e 
di essere informato senza ritardo dell’esito.

77. Si dovrebbe cercare di istituire un ufficio indipendente (garante per l’infanzia) e competente a ricevere e ad 
indagare sulle denunce fatte dai giovani privati della libertà e per assisterli nel raggiungimento di una equa 
composizione.

78. Ogni minore dovrebbe avere il diritto di richiedere assistenza ai propri familiari, ai consulenti legali, o a gruppi 
umanitari o ad altri soggetti, se possibile, per proporre una denuncia. I minori analfabeti dovrebbero ricevere 
assistenza qualora dovessero avere bisogno di usufruire dei servizi pubblici o privati di agenzie e organizzazioni 
che forniscono consulenza legale o che hanno competenza a ricevere le denunce.
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3.2 IL DIRITTO ALL’ASCOLTO38

Oltre al diritto ad essere informati, ai minori è garantito anche il diritto ad essere ascoltati. Questi due diritti, 

unitamente, costituiscono una parte importante della tutela della loro effettiva partecipazione al processo 

penale minorile. 

GLI STANDARD INTERNAZIONALI ED EUROPEI

Come spiegato nel Capitolo 1, il diritto del minore ad essere ascoltato è previsto nell’art. 12 della CRC, nel 

quale si afferma che i minori hanno diritto ad essere ascoltati in ogni questione che li riguardi ed in particolare 

nei procedimenti giudiziari e amministrativi. Il diritto all’ascolto nel processo penale viene poi sviluppato in 

maniera più approfondita nei Commenti Generali n. 10 e n. 12.

Nel Commento Generale n. 10 in particolare, il Comitato CRC conferma che “il diritto all’ascolto è essenziale 

per un giusto processo” (par. 23), che il bambino dovrebbe essere ascoltato direttamente e non attraverso i 

rappresentanti e che tale diritto deve essere rispettato in ogni fase del processo penale minorile. Da notare, è 

che il Comitato riconosce il duplice diritto del minore ad essere ascoltato e a mantenere il silenzio, nella fase 

precedente al processo (par. 23). 

38  Parti di questo paragrafo sono tratte da Rap, S. (2013) The participation of juvenile defendants in the youth court: A com-
parative study of juvenile justice procedures in Europe. Amsterdam: Pallas Publications.

LE INFORMAZIONI FORNITE AI MINORI PRESSO IL CENTRO DI DETENZIONE MINORILE 
DI FUNDACIÓN DIAGRAMA, SPAGNA.

Quando un minore fa ingresso al centro di detenzione minorile, viene accolto dal personale dell’amministrazione 
e dal team socio-educativo  (normalmente lo psicologo e il mentore nel campo dell’istruzione). Il minore viene 
condotto in uno spazio neutro con lo scopo di ridurre il suo livello di stress e/o ansia. Viene spiegato al minore, 
in modo che egli capisca, il tipo di misura che gli è stata applicata, cosa significa stare all’interno di un centro di 
detenzione e la durata di tale restrizione. 

I professionisti si accertano che il minore abbia capito le informazioni fornite. Inoltre, gli vengono spiegate le 
regole del centro, i suoi diritti e i suoi doveri, gli orari, la procedura di habeas corpus, tali informazioni vengono 
fornite anche in forma scritta nella lingua di riferimento. Dopodiché il minore viene invitato a leggere e a porre 
quesiti e/o esprimere i propri dubbi. Nel caso in cui il minore non parli spagnolo e nessuno all’interno del centro 
parli la sua lingua, è previsto l’intervento di un interprete.

Il minore riceverà anche informazioni generali riguardo la sua permanenza futura all’interno del centro e, allo 
stesso tempo, egli dovrà informare il personale dei suoi interessi, delle aspettative e dei bisogni. In questo modo, 
il minore sentirà di essere ascoltato e di partecipare attivamente all’intervento penale posto nei suoi confronti.

RIEPILOGO

Il diritto alle informazioni è una parte essenziale della partecipazione effettiva dei minori. Questo diritto 
comporta che: 

•	 il minore sia informato delle imputazioni che gli vengono loro mosse, del processo penale minorile in generale 
e delle possibili misure che possono essere adottate; 
•	 il minore riceva le informazioni con un linguaggio comprensibile, direttamente e non attraverso i genitori.
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Nel Commento Generale n. 12 si afferma che, in conformità dell’art. 12 (2) CRC, i minori in conflitto con la 

legge dovrebbero avere garantita la possibilità di essere ascoltati (par. 32). Tale partecipazione, tuttavia, dovrebbe 

essere volontaria: essi non dovrebbero mai essere forzati ad esprimere le loro opinioni e dovrebbero essere 

informati della possibilità di interrompere la loro deposizione in qualsiasi momento del processo (par. 134, 

b), ciò in corrispondenza alla garanzia processuale di rimanere in silenzio e di non essere obbligati a rendere 

testimonianza o a dichiararsi colpevoli (si veda art. 40, 2 b – IV, CRC).  

La Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei 

procedimenti penali prevede che i minori abbiano il diritto di comparire personalmente e di partecipare al processo 

(art. 16, 1), nell’ambito del più ampio diritto ad un giusto processo, previsto all’art. 6 della CEDU. Nel preambolo, 

si afferma che: “Gli Stati membri dovrebbero adottare misure opportune per incentivare la presenza del minore 

al processo anche chiamandolo a comparire personalmente e inviando copia della citazione al titolare della 

responsabilità genitoriale oppure(…)” (Considerandum 60). Inoltre, la direttiva prevede il diritto del minore ad 

essere accompagnato alle udienze da un genitore o da un altro adulto idoneo (art. 15, 1-2).  

Le Linee Guida child-friendly justice del Consiglio d’Europa sottolineano come il diritto alla partecipazione 

assuma un ruolo importante nel sistema di giustizia proposto e forniscono un resoconto dettagliato su come 

tale sistema dovrebbe essere, definendolo come:  

“(…) una giustizia accessibile, adeguata all’età, rapida, diligente, adatta alle esigenze e ai diritti del minore e su di 

essi incentrata, nel rispetto dei diritti del minore, tra cui il diritto ad un giusto processo, alla partecipazione e alla 

comprensione del procedimento, al rispetto della vita privata e familiare, all’integrità ed alla dignità (Definizioni, la 

lettera c)”.

Nelle sezioni seguenti, saranno fornite le linee guida più dettagliate su come attuare il diritto di essere 

ascoltato diverse fasi del processo di giustizia minorile. 

GLI STANDARD OPERATIVI 

Verrà esaminata la realizzazione pratica delle norme internazionali ed europee, relative al diritto all’ascolto e i 

presupposti fondamentali per attuare le norme nelle diverse fasi del processo penale minorile. 

 

La fase dell’arresto e del colloquio/interrogatorio

Nella fase dell’arresto e del colloquio/interrogatorio di polizia, il diritto ad essere ascoltato deve essere ben 

bilanciato con il diritto a rimanere in silenzio: da un lato, i minori hanno il diritto di esprimere il loro punto di 

vista sui fatti e la loro opinione sulle decisioni che vengono prese in questa fase, dall’altro hanno il diritto di 

rimanere in silenzio riguardo ai fatti di causa, così da non essere costretti a dichiararsi colpevoli (art. 40, 2 b – IV, 

CRC).  

Una prima condizione per il colloquio/interrogatorio del minore è che avvenga in un setting adeguato, dove il 

colloquio non venga disturbato, per esempio, da gente che entra ed esce dalla porta (si veda anche capitolo 2).  

Durante il colloquio/interrogatorio, dovrebbero essere tenuti in considerazione due aspetti del comportamento 

umano: la condiscendenza e la suggestionabilità. Con il termine ‘condiscendenza’ ci si riferisce al caso in cui 

una persona confessi il falso unicamente al fine di velocizzare il colloquio: il sospettato pur sapendo di essere 

innocente, vorrebbe andarsene quanto prima e per questo potrebbe confessare il falso. L’accondiscendenza può 

sorgere quando una persona è sotto pressione e condizionata dall’idea che sarà trattenuta ed interrogata per un 

periodo di tempo prolungato (Gudjonsson, 2003).    
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Il termine ‘suggestionabilità’ si riferisce, invece, al livello individuale di influenzabilità: il sospettato comincia 

a credere inconsapevolmente alle informazioni che gli vengono presentate in maniera sbagliata. Persone 

altamente suggestionabili sviluppano addirittura pseudo-ricordi del fatto che gli viene suggerito. Le ricerche 

dimostrano che la suggestionabilità è più elevata nelle donne, nei minori di dodici anni, nelle persone con 

basso QI, nelle persone stanche e/o ansiose, quando la persona sospettata pensa di dover dare risposta ad ogni 

domanda  (Gudjonsson, 2003). Condizione quest’ultima frequente tra i minori, che credono di dovere rispondere 

ad ogni domanda che viene loro posta (Saywitz et al., 2010). Per evitare la condiscendenza e la suggestionabilità, 

è fondamentale dare al minore sospettato chiare indicazioni prima che il colloquio/interrogatorio cominci e che 

il diritto a rimanere in silenzio non sia meramente  enunciato,  come un dato di fatto, ma che ne vengano anche 

spiegate le implicazioni. 

Inoltre, come è stato spiegato nel capitolo 2, è di grande importanza la presenza di un avvocato sin dal primo 

interrogatorio di polizia al fine di fornire al giovane indagato informazioni più dettagliate riguardo alla facoltà 

di non rispondere. Inoltre, l’avvocato ha un compito importante nel rilevare le pressioni eventualmente 

esercitate dalla polizia e nell’intervenire durante il colloquio/interrogatorio qualora sospetti che il minore stia 

per confessare a causa di dette pressioni. Come già visto, è per questa ragione che non è consigliabile accordare 

ai minori la possibilità di rinunciare al diritto relativo alla nomina di un avvocato (si veda anche Liefaard & Van 

den Brink, 2014).  

In relazione a questo, nella Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle garanzie procedurali per i 

minori indagati o imputati nei procedimenti penali è stabilito che quando un minore viene interrogato dalla 

polizia o da altre forze dell’ordine, il colloquio/interrogatorio possa essere audio-video registrato, se ciò 

risulti proporzionato alle circostanze del caso, tenendo conto, fra l’altro, del fatto che sia presente o meno un 

difensore e del fatto che il minore sia privato o meno della libertà personale (art. 9, 1). 

La fase del procedimento penale  

Molti studi hanno evidenziato che i bambini e gli adolescenti apprezzano l’essere ascoltati direttamente 

dall’autorità che deve prendere la decisione a loro riguardo (Kilkelly, 2010; Ten Brummelaar & Kalverboer, 

2011; Cashmore & Parkinson, 2007). Oltre a ciò, il Comitato CRC ha affermato che i minori dovrebbero 

avere l’opportunità di essere ascoltati direttamente in ogni procedimento (Commento Generale n. 12, par. 

35).  

Nelle Linee Guida child-friendly justice vengono evidenziati altri due punti importanti: in primo luogo, 

i bambini dovrebbero essere ascoltati quando si ritiene che abbiano sufficiente comprensione del caso 

(par. 44) e il modo in cui il minore viene ascoltato deve essere adattato al suo livello di comprensione; 

in secondo luogo, non dovrebbe mai essere preclusa al minore la possibilità di essere ascoltato, tenendo 

presente l’età (par. 47).   

SOCIAL – NETWORK CONFERENCE IN AUSTRIA

La normativa in vigore stabilisce che la custodia cautelare dovrebbe essere evitata. Al fine di ridurla ulteriormente, 
nel 2015 l’Austria ha cominciato ad organizzare la cosiddetta “Social – network conference” rivolta ai minori che 
possono essere sottoposti alla custodia cautelare. Tale intervento coinvolge il minore, la famiglia, un assistente 
sociale dei tribunale minorile e un operatore addetto alla probation e, durante lo stesso, vengono imposte al 
minore condizioni molto rigorose, quali l’obbligo di frequentare la scuola, il lavoro e/o seguire determinate 
terapie (come ad esempio un training sulla gestione dell’aggressività). Le condizioni vengono stese in un 
accordo, che deve essere accettato dal minore. Questa pratica ha portato alla diminuzione del numero di minori 
sottoposti alla custodia cautelare.
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L’articolo 47 sottolinea che, in teoria, l’audizione delle opinioni del minore non dovrebbe essere subordinata 

ad un limite di età.  L’articolo 12 (1) CRC denota una natura dinamica, per le implicazioni che l’età e la 

maturità del minore hanno sul suo (grado di) partecipazione (Beijer & Liefaard, 2011). Infatti, in ogni caso 

che coinvolge un minore, deve essere fatta una valutazione individuale inerente il grado di maturità. Le 

diverse linee di sviluppo individuale e le conseguenti differenze nella capacità di esprimere le proprie 

opinioni, dovrebbero essere considerate dall’autorità competente (Lansdown, 2005; Saywitz et al., 2010; 

Stalford, 2012). Il diritto ad essere ascoltato viene dunque subordinato al livello di maturità ed implica 

che gli adulti possano comunque prendere decisioni per conto del minore, quando questi sia ritenuto 

immaturo e non in grado di esprimere le proprie opinioni (Beijer & Liefaard, 2011)..

Il diritto alla partecipazione non è solamente un importante diritto del minore, ma anche da un punto di 

vista teorico. Consentire al giovane di dare la propria versione dei fatti è considerato un fattore importante 

dell’effetto potenzialmente positivo del comparire in tribunale e confrontarsi con l’autorità competente 

(Fagan & Tyler, 2005). Le teorie e le ricerche sulla giustizia procedurale hanno evidenziato come le 

persone che possono partecipare al processo decisionale sono più soddisfatte della procedura e del suo 

risultato (Tyler, 2003). La giustizia procedurale si riferisce alla percezione di giustizia delle procedure e del 

trattamento che una persona riceve (Tyler, 2006). Inoltre, i ricercatori hanno riscontrato che le persone 

sono più determinate a cooperare con le autorità e a rispettare le decisioni che vengono prese, se sono 

trattate con fiducia, correttezza, rispetto e neutralità (Tyler, 2006). Si presume, infatti, che quando un 

minore è in grado di sostenere la sua versione dei fatti, sia anche in grado di partecipare al processo, cosa 

che lo aiuterà ad accettare la decisione finale e a rispettarla. 

Un altro importante elemento della partecipazione effettiva è la dimostrazione di interesse sincero 

riguardo al contributo che il minore dà. Il Comitato CRC chiarisce che “semplicemente ascoltare il minore 

non è sufficiente; se il minore è in grado di formarsi una propria opinione, il suo punto di vista deve 

essere preso seriamente in considerazione” (Commento Generale n. 12, par. 28). Il supporto sociale, che 

consiste in contatto visivo, sorriso, utilizzo di modelli di intonazione calda, postura rilassata e osservazioni 

di apprezzamento, trasmette ai minori la sensazione che la loro storia venga veramente ascoltata e presa 

seriamente in considerazione (Saywitz e altri, 2010). Mostrando un interesse per la storia e le opinioni 

del giovane senza prenderne semplicemente nota, ma chiedendo una o più domande e di entrare nel 

dettaglio, è altrettanto importante per la sua partecipazione che consentire al giovane di recontare la sua 

parte di storia. In questo modo l’Autorità mostra rispetto per la storia del giovane e può dimostrare di 

essere un ascoltatore benevolo (Tyler, 2003; 2006). 

In conclusione, i minori preferiscono che ci si rivolga loro sullo stesso piano di maturità e di comprensione. 

Affinché il minore capisca e si senta ascoltato, considerato in maniera seria e capito dall’autorità 

competente, i professionisti devono verificare se il giovane comprende cosa viene discusso durante 

l’udienza, ma anche se essi stessi comprendono correttamente il minore. L’autorità dovrebbe inoltre 

LINEE GUIDA CHILD-FRIENDLY JUSTICE

44. I giudici dovrebbero rispettare il diritto dei minori di essere ascoltati in tutte le questioni che li riguardano, 
perlomeno quando si ritiene che essi abbiano una comprensione sufficiente della materia in questione. I mezzi 
a tal fine utilizzati dovrebbero essere adatti al livello di comprensione e alla capacità di comunicare del minore 
e prendere in considerazione le circostanze del caso. I minori dovrebbero essere consultati in merito al modo in 
cui desiderano essere ascoltati.

47. Ad un minore non dovrebbe essere impedito di essere ascoltato unicamente in considerazione della sua 
età. Ogniqualvolta un minore prende l’iniziativa di essere ascoltato in una causa in cui è coinvolto, il giudice, 
salvo ciò  sia contrario all’interesse superiore del minore, non dovrebbe rifiutarsi di procedere all’audizione e 
dovrebbe ascoltare i suoi punti di vista e la sua opinione sulle questioni del procedimento che lo riguardano.    
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dedicare una certa attenzione alla situazione personale del minore, e non limitarsi a discutere dei fatti di 

causa. Con questo si dimostra interesse e rispetto per la storia personale del ragazzo, atteggiamento che, 

in cambio, accrescerà la percezione del minore della correttezza della procedura.

La fase dell’esecuzione delle  disposizioni

Il Comitato CRC riconosce che il diritto ad essere ascoltato dovrebbe essere rispettato durante ogni fase del 

processo, ivi compresa quella dell’esecuzione delle sanzioni o misure imposte (Commento Generale n. 12, 

par. 58). Anche le Regole Europee per i minori autori di reato sottoposti a sanzioni o misure (ERJO) affermano 

che il principio della partecipazione si riferisce anche alla fase dell’applicazione e dell’esecuzione delle 

sanzioni e delle misure (Regola 13). 

Nel Commento Generale n. 10 il Comitato ha fatto alcune osservazioni importanti a questo riguardo.

Altri importanti osservazioni del Comitato riguardano il principio secondo cui il minore non dovrebbe 

essere trattato come un soggetto passivo, in quanto tale atteggiamento non aiuta a dare una risposta 

efficace al suo comportamento criminoso, mentre invece si presume che il coinvolgimento attivo del 

minore nell’esecuzione delle misure o delle sanzioni contribuisca ad un esito positivo delle stesse 

(Commento Generale n. 10, par. 23).  

La fase della detenzione (misura cautelare/esecuzione penale)  

Le Regole Europee per i minori autori di reato sottoposti a sanzioni o misure (ERJO) offrono maggiori dettagli 

sulla partecipazione del minore privato della libertà. In primo luogo è da considerare la fondamentale 

Regola n. 50 sulla partecipazione dei minori.

COMMENTO GENERALE N. 10

23c. Deve essere data al minore l’opportunità di esprimere le proprie opinioni riguardo a misure (alternative) 
che potrebbero essere adottate, e ai desideri o alle preferenze che il minore potrebbe avere a tal proposito deve 
essere data la dovuta considerazione. Affermare che il minore è responsabile penalmente implica che egli sia in 
grado di prendere parte alle decisioni relative alla risposta più appropriata alle accuse di reato. È inutile dire che 
i giudici coinvolti sono responsabili delle decisioni da loro adottate. Ma trattare il minore come soggetto passivo 
non significa riconoscere i suoi diritti e non contribuisce a dare una risposta efficace al suo comportamento. Ciò 
si applica anche nell’attuazione delle misure imposte. Studi effettuati mostrano che l’impegno attivo del minore 
in questa attuazione contribuirà in molti casi a raggiungere un risultato positivo.

REGOLE EUROPEE PER I MINORI AUTORI DI REATO SOTTOPOSTI A SANZIONI O MISURE 

50.1. Ai minori privati della libertà, deve essere garantita una varietà di attività pertinenti e di interventi 
secondo un piano generale e individuale che mira, attraverso un regime progressivamente meno restrittivo, alla  
preparazione al rilascio e al reinserimento nella società. Queste attività ed interventi dovrebbero rafforzare la 
loro salute fisica e mentale, il rispetto per se stessi ed il senso di responsabilità, oltre che sviluppare le attitudini 
e le competenze che li tratterranno dalla commissione di ulteriori reati.  

50.2. I minori devono essere incoraggiati a prendere parte in tali attività e interventi. 

50.3. I minori privati della libertà devono essere incoraggiati a discutere le questioni relative alle condizioni 
generali ed alle attività di regime negli istituti e a comunicare individualmente, ove previsto, collettivamente 
con le autorità circa queste questioni.



71

Nel Commento alle Regole viene spiegato che la partecipazione effettiva dei minori alle attività descritte 

nella Regola 50.1 è una condizione necessaria perché esse abbiano  successo. Ancor più importante è 

il fatto che nel Commento si affermi che “La Regola 50.3 rafforza l’idea della partecipazione effettiva, 

incoraggiando i minori a sollevare e a discutere questioni relative alle condizioni generali di vita e alle 

attività organizzate nell’istituto (…). Questo approccio partecipativo è di fondamentale importanza poiché 

i minori, in questo modo, si sentono coinvolti e legati alle decisioni che riguardano loro, ed il loro sviluppo 

presente e futuro” (Commento, Regola 50). 

La ricerca svolta da Van der Laan and Eichelsheim (2013) dimostra che un insufficiente adattamento 

al regime di detenzione, come per esempio la manifestazione di stress, la perdita di autonomia o la 

sensazione di trovarsi in un ambiente insicuro, non aiuta a trarre insegnamento dall’esperienza della 

detenzione, perché in questi casi, i giovani non sono motivati a partecipare ai programmi di formazione. 

Sulla base di questo studio, si può concludere che lo scarso adattamento psicologico dei minori può 

essere influenzato e quindi modificato da fattori quali il trattamento equo e il diritto ad essere ascoltato 

e l’effettiva partecipazione alle attività quotidiane. Inoltre, in questo modo si può creare un ambiente più 

sicuro nell’istituto, dare ai minori un senso di libertà e di possibilità di scelta e ridurre il livello di stress, 

elementi che, in cambio, possono aumentare la motivazione dei ragazzi a partecipare ai programmi di 

formazione, mirati a ridurre la commissione di altri reati. Ciò è particolarmente importante negli istituti 

in cui i minori sono privati della libertà, poiché l’obbiettivo generale di questi istituti è proprio quello di 

preparare i minori al reinserimento nella società ed evitare la recidiva (Regola 50.1). Anche nel Commento 

alle ERJO viene riconosciuto che un approccio partecipativo è parte integrante di una strategia preventiva 

(Commento, Regola 52). 

Le Regole dell’Avana prescrivono che ogni minore sia ascoltato al più presto dopo l’arrivo in un istituto di 

detenzione e che, sulla base di tale intervista, venga preparata una relazione psicologica e sociale, in cui 

vengono stabiliti il tipo specifico ed il livello di assistenza richiesti nonché i programmi necessari (Regola 

27).    

Nella Regola 62.6 (c) ERJO viene anche affermato che (a meno che il periodo di privazione della libertà sia 

molto breve) “dovrebbe essere predisposto un piano generale dei programmi di istruzione e di formazione 

adeguati  alle caratteristiche specifiche del minore (…)” ed, ancor più importante, che ‘il punto di vista 

del minore deve essere tenuto in considerazione nell’elaborazione di tali programmi’ (Regola 62.6, d). Nel 

Commento, quindi, si afferma che tenere in considerazione il punto di vista del minore nella predisposizione 

del programma è importante perché solamente se i giovani acconsentono a partecipare ai programmi 

proposti, tali programmi avranno maggiore probabilità di avere successo (Commento, Regola 62).    

MINORI IN STATO DI DETENZIONE

In Italia il magistrato di sorveglianza del Tribunale per i Minorenni è un giudice specializzato le cui funzioni 
sono: monitorare l’esecuzione dei provvedimenti penali al fine di garantire la regolarità dell’esecuzione di ogni 
forma di custodia; sovraintendere all’organizzazione del centro di detenzione minorile rispetto alla custodia e ai 
programmi di trattamento; emettere provvedimenti volti ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei minori 
detenuti. Secondo il D.P.R. n.448/1988, il magistrato di sorveglianza deve avere contatti frequenti con i minori 
e scambi con i servizi che lo hanno in carico, così come garantire la sua regolare presenza nei centri (Braun & 
Rosset, 2015).

In Francia, il giudice dell’esecuzione verifica le condizioni in cui i minori detenuti scontano la propria sentenza 
e, se necessario, rivolge le sue osservazioni alle autorità competenti. Il giudice minorile svolge anche il ruolo di 
giudice dell’esecuzione e di pubblico ministero dei minori nella sua giurisdizione. In questo contesto, egli ha il 
potere di incontrare i minori indagati e quello di controllare le condizioni di detenzione. Dopo la visita, invia le 
sue osservazioni alle autorità competenti, se risulta necessario. I minori possono richiedere un appuntamento 
con il giudice che ha potere di visita, senza la presenza del personale dell’Istituto (Braun & Rosset, 2015).
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RIEPILOGO

Il diritto ad essere ascoltati forma un importante sostegno alla partecipazione effettiva e comporta che: 

•	 i minori abbiano l’opportunità di esprimere la loro opinione in ogni fase del processo penale minorile; 

•	 le opinioni dei minori siano soppesate in relazione alla loro età e maturità. 

La partecipazione può essere vista come un prerequisito di un giusto processo e può aiutare i giovani ad 
accettare la decisione finale resa nella causa.



CAPITOLO 4

Le competenze 
comunicative
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Capitolo 4. Le competenze 
comunicative39

Nella Direttiva del parlamento Europeo e del Consiglio sulle garanzie per i minori indagati o imputati nei 

procedimenti penali è espressamente previsto che i professionisti che lavorano con i minori in conflitto con 

la legge debbano ricevere una specifica formazione che comprenda le tecniche adeguate di colloquio/

interrogatorio, elementi di psicologia dell’età evolutiva e metodi/strategie di comunicazione efficace (art. 

20). Anche nelle Linee Guida child-friendly justice viene evidenziato che i tecnici, come per esempio gli agenti 

di polizia, gli avvocati, i giudici, i mediatori, gli educatori e gli assistenti sociali, dovrebbero essere formati 

in modo da adottare tecniche di comunicazione che utilizzino un linguaggio a misura di bambino (par. 67; 

si veda anche Commento Generale n. 12). 

Il presente capitolo approfondisce il tema della comunicazione efficace con i bambini e gli adolescenti, 

illustrando alcune nozioni e tecniche di comunicazione con esempi specifici. Il paragrafo 4.1 tratta 

l’importanza del setting in cui si tiene il colloquio con un minore; il 4.2 spiega alcune tecniche che 

favoriscono la partecipazione del minore al colloquio; il 4.3 approfondisce l’importanza del fornire 

strategie di intervento volte a promuovere la partecipazione del minore.  

4.1. IL SETTING 

Nel capitolo 2, ci si è già soffermati sull’importanza del setting e dell’atmosfera in cui tenere il colloquio 

con un minore: è stato spiegato che, per favorire la sua partecipazione nei procedimenti giudiziari, sono 

necessarie alcune condizioni tra cui, in primo luogo, che tutti i partecipanti siano seduti a una distanza 

ravvicinata, tale per cui possano agevolmente ascoltarsi e vedersi; che l’adulto di riferimento/operatore 

si rivolga ai minori con atteggiamento positivo per tutto il corso del procedimento ed infine che la durata 

delle udienze sia adattata al ritmo ed alla (limitata) capacità di attenzione dei minori. In questo capitolo, 

verranno evidenziati due ulteriori aspetti, collegati a queste condizioni: la costruzione del rapporto di 

fiducia e la riservatezza. 

LA COSTRUZIONE DEL RAPPORTO DI FIDUCIA

Per comunicare efficacemente con i minori, dovrebbe essere stabilito un legame emotivo tra il minore 

e l’esperto. Generalmente, costruire un rapporto di fiducia richiede tempo, mentre invece, specialmente 

nei procedimenti penali minorili, il tempo scarseggia e quindi si raccomanda che gli adulti ascoltino 

con atteggiamento neutro e senza dare l’impressione di giudicare. Ascoltare più che parlare permetterà 

al minore di condividere i propri pensieri e sentimenti (American Psychological Association, 2002). 

L’atteggiamento non giudicante richiede un’analisi critica delle proprie convinzioni e la capacità di 

riconoscere che esse possono non essere universalmente condivise (Grant et al., 2008). Ascoltare il minore 

senza giudicare permette a quest’ultimo di accorgersi che la sua opinione è presa in considerazione, e ciò 

aumenta la sua fiducia nell’adulto (American Psychological Association, 2002). 

39  Parti di questo capitolo sono tratte da Rap, S. (2013). La partecipazione dei giovani imputati in tribunale: Uno studio 
comparato delle procedure penali minorili in Europa: Pallas Publications (tesi).
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E’ consigliabile iniziare la conversazione informando  il minore che sarà lui a parlare di più, mentre il 

professionista lo starà ad ascoltare. Vanno lasciati almeno dieci/venti secondi per rispondere a ciascuna 

domanda: i professionisti non dovrebbero incalzarli con altre domande e lasciare loro il tempo di 

elaborare il significato del quesito e di formulare la risposta. Le ricerche dimostrano che i minori riluttanti 

a rispondere su di un punto non dovrebbero essere sottoposti a pressione e che quando rimangono in 

silenzio, non bisognerebbe insistere sull’argomento, ma piuttosto cercare di capire le ragioni nascoste che 

spingono a non rispondere a quella specifica domanda (Saywitz et al., 2010).

LA GARANZIA DI RISERVATEZZA

Un requisito importante per comunicare con i giovani, in particolare se si tratta di argomenti delicati, 

è garantire la riservatezza del colloquio. Nel capitolo 2, sono già state indicate le norme internazionali 

relative a tale requisito. Garantendo la riservatezza, i minori si sentiranno più sicuri e tutelati e, di 

conseguenza, si sentiranno liberi di parlare con l’esperto. Le ricerche nell’ambito dell’assistenza medica 

dimostrano che i giovani sono più propensi a rivelare informazioni sensibili quando la visita medica 

inizia con una premessa sulla riservatezza (Grant et al., 2008). Per questo, prima che la conversazione 

con un professionista abbia inizio, è importante informare i minori sulla protezione delle informazioni 

confidenziali rivelate e su cosa ciò comporti nella pratica. Quando il minore viene informato riguardo a 

questa tutela, si potrà sentire più sicuro e parlare con più libertà.

Gli studi evidenziano che le risposte rese dai minori sono influenzate spesso dalla presenza o meno di 

altre persone: in presenza di altri, essi potrebbero infatti dimostrarsi riluttanti ad accusare degli adulti 

o dei loro pari; oppure attendere suggerimenti dagli adulti per rispondere. In questo caso la presenza 

dei genitori può risultare importante a seconda del tipo di relazione che hanno con il proprio figlio e dal 

sostegno offerto (Saywitz et al., 2010). 

In generale, comunque è consigliabile che le questioni delicate vengano discusse in privato con il minore, 

anche in assenza dei genitori, al fine di evitare a priori situazioni in cui il minore voglia evitare che i 

genitori vengano a conoscenza di informazioni che li potrebbero far soffrire e/o che potrebbero modificare 

la loro opinione su di lui. Durante un colloquio/interrogatorio o un’udienza, l’esperto può chiedere ai 

genitori di lasciare la stanza per il tempo necessario ad affrontare degli argomenti delicati con il ragazzo, 

e poi concordare con lo stesso quali informazioni fornire ai genitori al loro rientro (Grant et al., 2008).      

LA DEFINIZIONE DELLE REGOLE DEL COLLOQUIO

Prima di iniziare un colloquio con un minore, è importante fare una breve introduzione per chiarire lo 

scopo dell’incontro, in modo che il giovane sappia che cosa può aspettarsi e cosa ci si aspetta da lui. 

Spiegare in anticipo le regole basilari è importante soprattutto quando l’incontro prevede il colloquio/

interrogatorio del minore. Alcune ricerche dimostrano che esplicitare le regole aumenta l’attendibilità 

delle risposte dei ragazzi, sempre che le tecniche di colloquio/interrogatorio utilizzate non prevedano 

domande fortemente tendenziose (Saywitz et al., 2010).  
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4.2. LE TECNICHE DI COLLOQUIO

Nell’ambito dell’assistenza sanitaria, il colloquio motivazionale è un approccio ben conosciuto e basato 

su evidenze oggettive, che aiuta il paziente ad aderire al trattamento. Tale approccio è stato sviluppato 

da Miller e Rollnick (2002) e utilizza uno stile di interazione centrato sul paziente e diretto a favorire le 

modificazioni del suo comportamento (Levensky et al., 2007). 

Parlare del proprio comportamento può aiutare le persone a comprenderlo e a  controllarlo meglio in 

futuro. Attraverso le domande, l’esperto può aiutare il minore a riflettere sulla propria condotta (Delfos, 

2005).   

  Il colloquio motivazionale, mira a far maturare nelle persone una motivazione intrinseca al cambiamento. 

Per condurre tale tipo di colloquio, l’esperto dovrà seguire i quattro seguenti principi: l’espressione sincera 

di empatia,  l’emersione delle discrepanze tra il comportamento reale e gli obbiettivi del trattamento, 

l’assecondare le resistenze ed, infine, il sostegno alla sua auto efficacia (si veda la tabella seguente).

Tabella 2: I quattro principi del colloquio motivazionale

I QUATTRO PRINCIPI DEL COLLOQUIO MOTIVAZIONALE

Manifestazione di empatia L’esperto comunica che egli capisce ed accetta l’esperienza 
dell’interlocutore, compresa la sua ambivalenza riguardo ai 
cambiamenti.

L’esperto tenta di vedere il mondo attraverso gli occhi della persona.

Sviluppo della discrepanza L’esperto utilizza determinate tecniche per aiutare la persona 
ad identificare le discrepanze tra il suo comportamento ed i suoi 
obbiettivi/valori personali, al fine di motivare la persona a cambiare. 

Assecondare la resistenza La persona è la fonte primaria di risposte e soluzioni e l’esperto 
deve proporre, non imporre, nuove prospettive. 

L’esperto non contrasta direttamente alcuna resistenza manifestata 
dall’interlocutore.

Supporto dell’autoefficacia L’esperto evidenzia la capacità della persona di scegliere e di portare 
avanti un programma per cambiare il suo comportamento.

        Fonte: Miller & Rollnick, 2002

REGOLE BASE DEL COLLOQUIO

1. Stimolare l’accuratezza, la completezza, la sincerità: “Dimmi ogni cosa che ricordi, dall’inizio alla fine, anche 
i piccoli particolari, che pensi non siano importanti. Non inventarti nulla.’’ ‘‘Prometti che mi dirai la verità? Hai 
intenzione di raccontarmi delle bugie?’’.

2. Istruire i  minori a dire non lo so: ‘‘Se non sai una risposta, dimmi che non la sai. Non cercare di indovinare. 
Non dire cose inventate. Ma se conosci la risposta, dimmela”.

3. Istruire i minori a dire non capisco: ‘‘Tra poco ti farò qualche domanda: alcune di esse saranno facili da capire, 
altre potrebbero non esserlo. Se non capisci una domanda, dimmi che non l’hai capita. Dì: non ho capito, non 
capisco cosa vuoi dire o non capisco. Io ti rifarò la domanda, usando altre parole”.

4. Avvertire i minori delle domande fuorvianti: ‘‘Qualche volta potrei fare delle mie supposizioni nel porti le 
domande o potrei sbagliare. Dimmi quando sbaglio. Io non sono parte della tua famiglia, posso non sapere cosa 
è successo. Io voglio sapere cosa pensi. E’ per te che è importante dirmi se sbaglio o dico qualcosa di sbagliato. 
Voglio capire in maniera corretta”.

5. Dire ai minori che l’intervistatore non li può aiutare nelle risposte: ‘‘Io non so cosa ti sia successo o cosa sia 
successo nella tua famiglia. Non potrò aiutarti nel rispondere alle domande’’.
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Le tecniche descritte da Miller e Rollnick per favorire i cambiamenti nel comportamento delle persone 

sono particolarmente utili per avere una comunicazione efficace con i minori. Queste quattro tecniche, 

che ora andremo ad approfondire, sono: l’ascolto riflessivo, le domande aperte e chiuse, la conferma e la 

riformulazione. 

L’ASCOLTO RIFLESSIVO  

Tale tecnica prevede che si risponda ad un’affermazione che una persona fa, affermando di nuovo la 

sostanza dell’affermazione fatta dall’interlocutore o un suo specifico aspetto. L’ascolto riflessivo ha tre 

funzioni: 1) assicurarsi di aver compreso esattamente quello che l’interlocutore intende dire; 2) limitare 

la resistenza della persona; 3) favorire una discussione sulle motivazioni a mettere in atto cambiamenti 

(Levensky et al., 2007).  

Se l’esperto ripete al minore quello che ha detto, quest’ultimo può comprendere se è stato o meno capito. 

Quando il minore manifesta resistenza a modificare il proprio comportamento, è controproducente che 

l’esperto dia risposte che cercano di risolvere il problema o di persuadere la persona, poiché tali risposte 

normalmente alimentano la resistenza del soggetto. Con l’ascolto riflessivo l’obbiettivo è invece quello di 

riproporre alla persona il significato di quanto detto e quindi se l’esperto dimostra di capire e di riconoscere 

i pensieri e i sentimenti del minore, la resistenza di quest’ultimo si attenuerà. Di conseguenza poi l’esperto 

potrà selezionare e restituire al minore le affermazioni che riguardano e attestano la trasformazione 

del suo comportamento (Levensky et al., 2007). In tal senso le affermazioni negative vengono riformulate 

in maniera positiva, sarà possibile tramutare le emozioni negative in positive e utili al cambiamento, 

chiedendo al giovane cosa vorrebbe cambiare della sua situazione o che cosa spera per il proprio futuro.

Il riflesso può essere molto semplice e insistere solo nel ripetere cosa il minore ha detto, oppure più 

complesso nel trasformare e/o ampliare la sua affermazione. E’ consigliabile, comunque, che la frase sia 

strettamente collegata a quanto detto del minore ed alle sue implicazioni. Successivamente, dovrebbe 

essere lasciato al minore uno spazio per rettificarla o eventualmente rielaborarla. In questo modo, egli 

avrà la sensazione di essere meglio compreso e questo agevolerà l’evoluzione dei suoi pensieri verso il 

cambiamento (Levensky et al., 2007; Naar-King, 2011).   

LE DOMANDE APERTE E CHIUSE

Le domande aperte non richiedono una risposta specifica e permettono all’interlocutore di riflettere 

a fondo e di dare risposte più dettagliate. Le domande chiuse, invece, generalmente richiedono come 

risposta un semplice si o no o un valore numerico (Erickson et al., 2005). Le ricerche hanno evidenziato che 

le domande aperte stimolano gli adolescenti a dare risposte più lunghe, più dettagliate, più accurate e 

meno contraddittorie. 

Inoltre, in caso venga posta una domanda chiusa, i ragazzi sono più riluttanti ad ammettere che non 

conoscono la risposta. E’ infatti più frequente che i minori cerchino di indovinare anziché ammettere di 

non conoscere la risposta ad una domanda (Saywitz et al., 2010). In generale, ciò accade perché i minori 

hanno la sensazione di sbagliare se non rispondono. A scuola, per esempio, l’insegnante spesso pone ai 

ESEMPIO

“Hai la sensazione che il tuo assistente sociale non sia in grado di aiutarti nei tuoi problemi. E che la situazione 
a casa non stia migliorando per niente. Ti senti bloccato. Quale pensi potrebbe essere la soluzione a questo 
problema? 



79

ragazzi quesiti di cui già conosce la risposta e, se loro non la conoscono, credono di sbagliare. Allo stesso 

modo, quando la domanda viene ripetuta due volte, il minore penserà facilmente di avere sbagliato nel 

rispondere la prima volta. Tale sensazione è ancora più forte quando viene posta una domanda chiusa, 

perché in quel caso non solo è stata fatta una domanda, ma a tale domanda si può rispondere solo in un 

determinato modo. 

E’ importante che le domande che l’esperto pone al minore siano brevi e dirette e che i ragazzi chiedano 

spiegazioni e chiarimenti se non le capiscono. In alcune situazioni, per esempio quando il ragazzo è 

molto riservato e non disponibile alla conversazione, potrebbe essere utile iniziare il colloquio con un 

paio di domande chiuse. Tali domande devono essere semplici, neutre e di facile risposta per aiutare 

il ragazzo ad aprirsi. Subito dopo, l’esperto dovrebbe proseguire ponendo domande aperte, in modo da 

permettere al minore di esprimere il proprio punto di vista. Le domande devono essere poste con un ritmo 

appropriato, per esempio se la frequenza delle domande è bassa, si dà al minore la possibilità di elaborare 

la domanda e la sensazione di essere nella posizione di poter rispondere (Delfos, 2005). L’esperto può 

mantenere il filo della conversazione ponendo domande di verifica o anche dicendo una sola parola, che 

inviti alla continuazione della storia, come per esempio: “quindi……?”, “e…?” o “nel senso che/per questa 

ragione…?”. E’ consigliabile evitare domande sul “perché”, in quanto possono indurre il minore a ritirarsi 

in una posizione difensiva. Nonostante questa tecnica possa sembrare di difficile applicazione nell’ambito 

del colloquio/interrogatorio, è pur sempre possibile riformulare le domande in modo diverso (si veda per 

esempio la tabella seguente).   

Oltre a raccogliere l’opinione del minore, le domande possono anche cambiare la prospettiva dello stesso 

sul proprio comportamento. Tale effetto si può ottenere chiedendo al ragazzo come sarebbe la sua vita 

se perseverasse nel comportamento deviante come era la sua vita prima che iniziasse. Tali interrogativi 

possono suscitare la motivazione a cambiare. Un altro modo per aiutare il minore ad acquisire capacità di 

introspezione è chiedergli di immaginare il proprio futuro e come il suo comportamento lo aiuti o lo ostacoli 

nel raggiungimento di determinati obbiettivi; al contrario dare consigli non richiesti o suggerimenti non 

è consigliabile, perché spesso suscitano la resistenza dell’interlocutore (Naar-King, 2011). Il cambiamento 

comportamentale deve essere motivato internamente e, quindi, quando il giovana esce con le proprio 

motivazioni di cambiamento, queste saranno più efficaci.

LE CONFERME UTILI

Per sostenere l’autoefficacia di un minore e per costruire un rapporto, è importante dare conferme e 

sostenere il ragazzo in modo diretto durante la conversazione, per esempio, congratulandosi con lui per 

essersi sforzato di essere presente, riconoscendo i suoi piccoli successi e dimostrando apprezzamento e/o 

comprensione (Levensky et al., 2007).   

Quando si danno conferme ai giovani, queste devono essere oneste e specifiche, inoltre, se riguardano 

un particolare punto di forza o un determinato sforzo compiuto, esse sono più efficaci se conseguenti a 

qualcosa che il minore ha appena detto (Naar-King, 2011).  

ESEMPI

•	 ‘‘Raccontami cos’è successo ?’’

•	 ‘‘Cos’è successo subito prima? E subito dopo?’’

•	 ‘‘Come hanno scoperto i tuoi genitori quello che è successo?’’

•	 “Che problemi ti ha creato la tua incapacità di gente l’aggressività?”

•	 “Se dovessi smettere di fumare, come sarebbe?”

•	 “Come immagini la tua vita tra un anno?”



80

L’ELABORAZIONE DI UNA SINTESI

Nel riassumere le affermazioni del minore dovrebbe essere reso un quadro completo dei pro e contro del 

suo punto di vista. Subito dopo la riepilogazione, l’esperto dovrebbe verificare se abbia effettivamente 

ed accuratamente rispecchiato i punti di vista del minore (Erickson et al., 2005). Qualora non ritenga 

necessario riepilogare quanto detto durante la conversazione, l’esperto in conclusione dovrebbe 

incoraggiare il minore a proseguire con le sue dichiarazioni, per esempio ponendo una domanda aperta 

come: altro?” (Levensky et al., 2007).    

I CASI SPECIFICI

A volte è particolarmente difficile avere una conversazione con un giovane se manifesta comportamenti 

particolari come per esempio, l’indifferenza, la negazione del problema o l’aggressività. Nella tabella 

seguente, sono suggeriti alcuni spunti utili ad interrompere l’atteggiamento negativo e ad iniziare un 

dialogo costruttivo con il minore. 

ESEMPI

•	 “Grazie per essere venuto oggi”. 

•	 “E’ astuto da parte tua pensare alle possibilità che hai”. 

•	 “E’ fantastico che tu abbia deciso di smettere di fumare marijuana”.

•	 “Sei disposto a considerare anche decisioni difficili per fare la scelta migliore per te stesso”.

ESEMPIO

“E’ importante per te essere in sintonia con i tuoi amici. Qualche volta però questo ti mette nei guai e fa soffrire 
tua madre. D’altra parte, tu trovi difficile dire “no” ai tuoi amici e per questo fai cose di cui poi magari ti penti. 
C’è niente che vorresti aggiungere, che magari mi è sfuggito?”.
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SPUNTI UTILI  NELLA CONVERSAZIONE CON GLI ADOLESCENTI

Come creare un varco nell’atteggiamento apatico ed indifferente di un giovane?
- Dimostrare interesse per il suo ambiente 
- Collegare il comportamento con le conseguenze 
- Continuare a porre domande 
- Raccontare qualcosa di se stessi 
- Chiedere cosa sta andando bene
- Le domande indirette 
- Usare l’umorismo 
- Dare risposte paradossali 
- Enfatizzare il proprio interesse 
- Responsabilizzare il minore 

Come si fa a superare l’atteggiamento di negazione del problema nel minore?
- Cercare la causa della negazione
- Rispondere in maniera paradossale: “potremmo anche smettere, visto che non ci sono problemi”
- Dimostrare estremo stupore
- Confrontarsi con i fatti
- Lasciar prendere l’iniziativa al minore 
- Chiedere la sua opinione 
- Evidenziare le cose che vanno bene
- Esaltare gli interessi del giovane

Come motivare un minore che non collabora a fare la propria parte? 
- Processo di individuazione (paradossale): “bene, siamo bloccati, quindi lasciamo stare, interrompiamo” 
- Confrontarsi con le conseguenze della mancata collaborazione 
- Spiegare i “benefici” dell’assistenza  
- Congratularsi con il ragazzo per le cose che vanno bene 

Cosa si agisce di fronte a messaggi contraddittori? (un giovane dice che non c’è niente che non va ma si nota 
irritazione nel suo contegno)
- Identificare: “vedo che sei arrabbiato”
- Controbilanciare in maniera evocativa. “Non credo che”

Come affronti l’aggressività del minore e il comportamento ostile  e provocatorio? 
- Processo di identificazione: “Non voglio che mi parli in quella maniera!”
- Mantenere calma estrema
- Chiedere la ragione per cui è così arrabbiato 

Come superare un eccesso di external locus of control (luogo del controllo esterno nel minore – ‘è tutta colpa 
degli altri’) o un eccesso di internal locus of control, luogo del controllo interno - ‘è tutta colpa mia’)
- Cercare di favorire la comprensione (delineare la situazione)
- Creare un confronto
- Stimolare  l’empatia verso gli altri

Come lavorare con i ragazzi molto chiusi?
- Fare attenzione a non rispondere per il ragazzo sostituendosi a lui 
- Cercare la causa della sua resistenza (per esempio l’ansia)
- Cercare argomenti collegati al  suo ambiente, abbigliamento, musica, hobby
- Coinvolgere il ragazzo in una rete di persone 

Come affrontare un ragazzo con un disturbo della personalità antisociale o della condotta?
- Essere brevi e concisi
- Non perdere la direzione
- Mostrare ciò che si vede attraverso loro 
- Fare in modo che i ragazzi si responsabilizzino e prendano le proprie decisioni 
- Rappresentare al minore le conseguenze del proprio comportamento 
- Lasciare poco spazio alla negoziazione 
- Essere molto coerente 
 
Come trattare con minori vittima di abusi e/o maltrattati? 
- Prendere seriamente e riconoscere il dolore provato, dando loro spazio per raccontare la storia 
- Sostenere 
- Mettere sempre al primo posto gli interessi del minore 
- Rispettare i confini
- Essere consapevoli della fiducia mal riposta

Fonte: Van Rheenen, 2016
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4.3 L’USO DEL LINGUAGGIO E DELLE SPIEGAZIONI

Come abbiamo spiegato nel capitolo 1, i giovani, generalmente, non conoscono il sistema della giustizia 

e non ne comprendono le procedure. Alcune ricerche evidenziano che i ragazzi vivono in maniera meno 

negativa e stressante il fatto di comparire in tribunale, quando ne hanno invece una maggiore conoscenza 

(Quas et al., 2009; Griffiths & Kandel, 2000) e che, per questa ragione, è importante che i professionisti 

adattino il loro linguaggio composto di termini giuridici all’età e al grado di comprensione di ogni singolo 

soggetto. 

L’USO DEL LINGUAGGIO

Per far sì che i minori capiscano cosa si discute, per esempio, durante un’udienza in tribunale, è importante 

evitare di utilizzare frasi lunghe e complesse e, in generale, le parole difficili, mentre è consigliabile 

utilizzare frasi brevi e costruzioni grammaticali  semplici. Si raccomanda anche di evitare enunciati 

complessi, proposizioni implicite e relative, doppie negazioni, congiuntivi e condizionali, verbi composti 

da più parole, pronomi e forme passive (si veda Saywitz et al., 2010). 

IL GERGO EI  TERMINI LEGALI

I minori coinvolti nei procedimenti giudiziari spesso si devono confrontare con i termini giuridici e le 

ricerche dimostrano che non sempre li comprendono effettivamente (Hazel et al., 2002; Plotnikoff & 

Woolfson, 2002). Di conseguenza, possono sentirsi ansiosi e insicuri proprio durante lo svolgimento 

dell’udienza e possono addirittura sviluppare paure irreali su di essa e sulle sue conseguenze (Saywitz et 

al., 2010; Crawford & Bull, 2006; Grisso et al., 2003). Quando il minore non comprende le discussioni che si 

tengono tra i professionisti, la sua attenzione decresce, egli si distrae e alla fine non pone più attenzione a 

quanto accade durante l’udienza. 

CONSIGLI PER SEMPLIFICARE IL LINGUAGGIO

1. Usare frasi brevi e costruzioni grammaticali semplici. Evitare lunghi enunciati complessi, proposizioni 
implicite e relative, doppie negazioni, il congiuntivo e il condizionale.

2. Usare tempi e modi verbali semplici  (ad es. era, faceva, ha, cosa successe?). Evitare le forme verbali composte 
(ad es.  avrebbe potuto essere).

3. Ripetere i nomi propri; evitare i pronomi (come: a lui, a lei, ella, essi).

4. Utilizzare le forme attive  (‘‘Joe vide Sue? ’’) ed evitare quelle passive (‘‘Sue fu vista da Joe?’’). 

5. Evitare il gergo e i riferimenti poco chiari (ad es. quelle cose). Evitare le preposizioni, i riferimenti ed i termini 
relativi (sopra, sotto, intorno, più, meno). Piuttosto, ripetere l’antecedente.

6. Essere prudenti con i  termini giuridici, soprattutto quelli che hanno più di un significato. Per i bambini “corte” 
è un posto dove si gioca a pallacanestro’’ e non il tribunale. 

Source: Saywitz et al., 2010  
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ESEMPI DI TERMINI LEGALI

Parzialmente derivato da: Crawford & Bull, 2006

- Giudice
- Pubblico Ministero 
- Difensore
- Giuria
- Testimone
- Magistrato
- Imputato
- Messa alla Prova
- Commesso/usciere
- Giudice togato 

- Convocazioni
- Giudice onorario 
- Dichiarazione  
- Imputazione /accusa 
- Processo/dibattimento
- Appello 
- Diversion             
- Rinvio
- Probation                
-  Caso (fattispecie)

- Alternativamente 
- Notifica dell’opposizione
- Reato   
- Dibattimento
- Indagini preliminari 
- Imputabilità
- Udienza preliminare 
- Responsabilità

LE SPIEGAZIONI

Per superare (parzialmente) le difficoltà che i minori incontrano nel comprendere le procedure e il 

linguaggio utilizzati in tribunale, è importante fornire loro spiegazioni adeguate. 

Per cominciare, il minore dovrebbe comprendere qual’é l’obbiettivo del colloquio/interrogatorio o 

dell’udienza. Importante è anche che i professionisti chiariscano le proprie opinioni ai minori, perchè, 

quando lo fanno, il minore capisce meglio l’obbiettivo della conversazione e il punto di vista dell’esperto. 

Al principio del colloquio, l’esperto dovrebbe fare una premessa in cui spiega al minore la ragione 

dell’incontro e la sequenza delle procedure che verranno seguite. Egli dovrebbe presentare le altre persone 

che sono presenti e spiegare brevemente il loro ruolo; spesso infatti i minori fraintendono le identità e 

i ruoli delle persone presenti in udienza. Fornire ai minori le spiegazioni necessarie riduce lo stress e 

aumenta l’effettività della loro partecipazione (Saywitz et al., 2010). Una volta chiarito che ci si aspetta che 

il minore esprima le proprie opinioni su una specifica questione, si potrà iniziare con le domande aperte.   

Durante l’incontro, bisogna accertarsi che il minore segua quello che viene detto e che vengano date 

spiegazioni ulteriori riguardo alle discussioni tra i professionisti, perché spesso i ragazzi affermano di 

comprendere tutto per non riconoscere le difficoltà che incontrano nel capire quello che viene detto. 

A volte, basta dire al minore che può rispondere non so durante la conversazione che si terrà, perché lo 

faccia (Saywitz et al., 2010). Inoltre, non si può contare sul fatto che il minore si esprima solo verbalmente, 

quando non capisce qualcosa e i professionisti dovrebbero quindi saper leggere e riconoscere gli eventuali 

messaggi non-verbali legati alla mancata comprensione (Delfos, 2005; Plotnikoff & Woolfson, 2002; si veda 

anche Kilkelly & Donnelly, 2011; Griffiths & Kandel, 2000).

Le informazioni sono necessarie perché il minore possa esprimere la sua opinione informata: dovrebbe 

essergli chiaro cosa gli si sta chiedendo, ma anche quando e dove potrà esprimere le sue opinioni. Egli 

dovrebbe avere sufficiente capacità di discernimento  per essere in grado di esprimersi su una certa 

questione, come per esempio sulle misure o sanzioni proposte. Come è già stato spiegato, il minore non 

deve essere messo a conoscenza solo delle accuse a suo carico, ma anche dello svolgersi del processo e 

delle misure che possono essere adottate (Commento Generale n. 10, par. 23). Il diritto all’informazione 

è un prerequisito dell’opinione informata (si veda il Commento Generale n. 12, par. 25) ed inoltre è 

importante dare alla persona minorenne un’idea sui possibili esiti del procedimento e sulle conseguenze 

che possono comportare nella sua vita. Nel capitolo seguente verrà approfondita la spiegazione specifica 

della sentenza. 
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IL MODELLO ORIENTATO ALL’ ASCOLTO DEL MINORE 

Questo capitolo si conclude fornendo uno strumento di lavoro che consenta di avere una conversazione 

effettiva con i bambini e gli adolescenti. Questo modello di intervista, guida i professionisti nello strutturare 

la conversazione, attraverso la presentazione dei diversi passaggi del colloquio, dall’introduzione sino 

alla fine. In più, seguendola, l’esperto può ottenere le opinioni sincere del minore riguardo determinati 

argomenti e tenerle quindi seriamente in considerazione.

FORMULARIO MIRATO: ASCOLTO DEL BAMBINO E DELL’ADOLESCENTE  
(liberamente adattato al modello di insegnamento di Kouwenhoven)

I.  Introduzione
•	 Come	ci	si	accerta	di	essere	a	proprio	agio?	
•	 Come	ci	si	può	assicurare	che	il	minore	sia	a	proprio	agio?	
•	 Spiegare	il	proprio	ruolo		(se	necessario,	fare	riferimento	alla	lettera	di	invito)	e	informarsi	sulle	aspettative	
del ragazzo 
•	 Chiarire	il	quadro	generale

II. Fatti/esperienze  (concentrarsi sul passato)     IL PENSIERO
•	 Cosa	ti	ha	portato	qui,	cosa	è	successo?
•	 Come	vedi	la	tua	situazione?	

III. Opinione/interpretazione/significato (concentrarsi sul presente) LE EMOZIONI
•	 Cosa	ti	sta	succedendo	ora?
•	 Come	ti	senti	riguardo	a	questo?	Cosa	significa	per	te?

IV. Decisione/obbiettivi (concentrarsi  sul futuro – bisogni/sogni) LA VOLONTA’
•	 Di	cosa	c’è	bisogno	per	risolvere	il	problema?	C’è	bisogno	che	venga	fatto	qualcosa?	
•	 Cosa	vorresti?	Cosa	desidereresti?

V. Reazione/comportamento  L’AZIONE
(concentrasi sul futuro: azione breve-termine/aspettative lungo termine)      
•	 Cosa	intendi	fare?	
•	 Cosa	pensi	che	accadrà?

VI. Conclusione
•	 Cosa	è	stato	detto?	Puoi	riassumere?
•	 Cosa	pensi	di	fare	con	questo/cosa	intendi	annotare/cosa	intendi	decidere	di	fare	riguardo	a	questo?
•	 Effettuare	il	passaggio	con	il	bambino/l’adolescente	al	presente	–	portare	la	conversazione	a	conclusione.

Fonte:  Hendriks & Van Rheenen, 2016

RIEPILOGO

Nella conversazione con i minori, sono importanti i seguenti aspetti.

- L’ambiente dovrebbe essere predisposto per la conversazione con il minore. La costruzione di un rapporto di 
fiducia e la riservatezza sono essenziali, per far sentire il minore al sicuro.

- Dovrebbero essere utilizzate determinate tecniche di conversazione per agevolare la conversazione tra il 
minore e l’adulto e aumentare la reciproca comprensione. 

- Adattare il linguaggio alla comprensione del minore e fornire costanti spiegazioni e chiarimenti. Le spiegazioni 
sono essenziali, perché riguardano il diritto di informazione del minore e gli permettono di esprimere un’opinione 
informata sulla questione.



CAPITOLO 5

Il follow-up e 
il supporto
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Capitolo 5. Il follow-up e il supporto40

 
L’argomento principale di questo capitolo conclusivo, è il follow-up e il supporto alle decisioni che vengono 

prese nel processo penale minorile: il paragrafo 5.1 considera l’importanza di integrare e valutare le 

opinioni del minore nelle decisioni che vengono prese; il 5.2 analizza come spiegare le decisioni che 

vengono adottate nelle diverse fasi del processo.  

5.1. L’INTEGRAZIONE DELLA VOCE DEL MINORE NELLE 
DECISIONI

Un fattore importante inerente la partecipazione del minore al processo è che l’autorità competente prenda 

seriamente in considerazione le opinioni del minore. Ciò non significa solo dimostrare un interesse reale 

per le opinioni del minore (si veda il capitolo 3), ma anche tenere le stesse seriamente in considerazione. 

Si evidenzia che in ogni fase del procedimento minorile vengono prese decisioni che incidono sulla vita del 

minore: inizialmente, nella fase delle indagini preliminari, quando la polizia può incriminare o arrestare 

il ragazzo; successivamente, ancora la polizia o il pubblico ministero hanno la possibilità di tenerlo fuori 

dal sistema formale di giustizia; in tribunale dove il giudice può disporre una misura cautelare, tra le quali 

rientra anche la custodia cautelare, e può emettere una sentenza di condanna. Nella fase dell’esecuzione, 

i servizi della giustizia che prendono in carico i minori provvedono ad attuare azioni di probation e a 

prendere i provvedimenti necessari in caso non venga rispettata una misura penale. Infine, anche quando 

il minore viene posto in stato di detenzione, vengono prese decisioni rilevanti nei suoi confronti, come 

ad esempio l’organizzazione di un programma quotidiano che comprenda l’istruzione e/o il lavoro ed 

eventuali trattamenti necessari, o le misure disciplinari in caso di violazione delle regole imposte. 

La forma del provvedimento (orale o scritta) comporta delle conseguenze sul modo in cui le opinioni 

del minore vengono inserite e sulle precisazioni che gli dovrebbero essere fornite. In questo capitolo, a 

differenza dei precedenti, non verranno esaminate separatamente le varie fasi del processo minorile.

GLI STANDARD INTERNAZIONALI ED EUROPEI

Il diritto all’ascolto, così come disciplinato dall’articolo 12 CRC, comprende il principio per cui dovrebbe 

essere dato il giusto peso alle opinioni del minore, in relazione alla sua età e alla sua maturità. Ciò significa 

che: 1) il livello di maturità del minore deve essere tenuto in considerazione quando lo si ascolta; 2) le 

opinioni del minore devono essere soppesate in rapporto all’età e al livello di maturità. 

Nell’articolo 5 CRC vengono riconosciute le capacità in evoluzione del minore. Tale concetto implica che con 

la crescita il minore matura e, di conseguenza, aumentano il valore e l’importanza delle opinioni espresse. 

A volte, tuttavia, l’interesse del minore risulta essere diverso dall’opinione espressa dallo stesso. Anche 

se le opinioni del fanciullo devono essere prese seriamente in considerazione, la responsabilità finale di 

prendere la decisione circa il bambino spetta all’Autorità (Krappmann, 2010). 

40  Parti di questo capitolo sono tratte da Rap, S. (2013). The participation of juvenile defendants in the youth court: A 
comparative study of juvenile justice procedures in Europe. Amsterdam: Pallas Publications.
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Nel Commento Generale n. 12, il Comitato CRC spiega che quando un minore è in grado di elaborare 

ed esprimere una propria opinione, l’autorità competente deve considerare queste opinioni come un 

elemento importante della decisione che prenderà (par. 44). 

Inoltre, il Comitato prevede che il minore debba essere informato riguardo all’esito del processo e che gli 

debba deve essere spiegato in che modo le sue opinioni sono state tenute in considerazione. I feedback 

forniti dall’autorità competente fungono da garanzia affinchè le opinioni del minore siano tenute in 

considerazione veramente e non solo ascoltate come mera formalità. 

Il Comitato CRC ritiene che i feedback forniti al minore rispetto le opinioni espresse influiscono sulla 

decisione, in quanto requisiti basilari per la realizzazione del diritto del minore di essere ascoltato. Il 

Comitato afferma che: 

“(...)  in ogni ricerca o processo consultativo, i bambini e gli adolescenti devono essere informati su come le loro 

opinioni siano state interpretate ed utilizzate e quando necessario deve essere fornita l’opportunità di mettere 

in discussione e influenzare l’analisi dei risultati. I bambini e gli adolescenti hanno inoltre il diritto di avere un 

chiaro riscontro su come la loro partecipazione abbia influenzato le decisioni prese. Laddove appropriato, ai 

bambini e agli adolescenti deve essere data l’opportunità di partecipare alle attività o ai processi successivi alla 

loro partecipazione. Il monitoraggio e la valutazione della partecipazione dei bambini e degli adolescenti devono 

essere intrapresi, laddove possibile, con i bambini e gli adolescenti” (Commento Generale n. 12, par. 134, i).

GLI STANDARD OPERATIVI 

Nell’ambito del processo minorile, il problema di come integrare la voce del minore nelle decisioni è 

strettamente connesso a quello di quale peso darle, infatti, più le capacità del minore sono maturate, più 

valore deve essere dato alle sue opinioni. Le capacità dei minori di partecipare al processo decisionale 

variano ed evolvono nel tempo, ciò implica che gli adulti svolgono un ruolo importante nelle decisioni 

che riguardano i ragazzi, quando questi non abbiano ancora raggiunto un pieno livello di maturità (Sloth-

Nielsen, 1995). 

COMMENTO GENERALE N. 12

(c) Valutazione della capacità del bambino e dell’adolescente

44. Alla opinione del bambino e dell’adolescente deve essere dato il giusto peso, quando l’analisi condotta 
caso per caso conferma che il bambino o l’adolescente è capace di formarsi le proprie opinioni. Se il bambino 
o l’adolescente è capace di formarsi le proprie opinioni in maniera ragionevole e indipendente, chi prende 
le decisioni deve considerare le opinioni del bambino o dell’adolescente come un fattore significativo nella 
risoluzione della questione in esame. È necessario individuare buone pratiche nella valutazione della capacità 
del bambino e dell’adolescente 

(d) Informazioni sul peso dato alle opinioni del bambino e  dell’adolescente (feedback)

45. Poiché il bambino e l’adolescente hanno diritto che venga dato giusto peso alle loro opinioni, chi prende le 
decisioni deve informare il bambino o l’adolescente sull’esito del processo e spiegare come le sue opinioni sono 
state prese in considerazione. Il meccanismo di feedback garantisce che l’ascolto non sia solo formale, ma che sia 
preso seriamente in considerazione quanto detto dal bambino o dall’adolescente. Questo tipo di informazione 
può spingere il bambino o l’adolescente a insistere, essere d’accordo o formulare un’altra proposta o, nei casi 
dei procedimenti giudiziari e amministrativi, presentare un appello o un ricorso.
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Come spiegato nel capitolo 1, lo sviluppo adolescenziale varia da soggetto a soggetto e molti sono i fattori 

che influenzano lo sviluppo verso la maturità, tra cui i traumi, la stato psicologico ed il livello del QI. E’ 

quindi necessario effettuare una valutazione individuale del livello di maturità del minore. In alcuni 

casi, può essere richiesta una relazione agli assistenti sociali sul minore in cui viene valutata la maturità 

cognitiva, emotiva e psicologica al fine di fornire informazioni utili all’autorità competente che dovrà 

determinare il livello di sviluppo.

Anche in questo ambito, torna utile la nozione di “giustizia procedurale”, spiegata nel capitolo 3. Le persone 

percepiscono il procedimento come più giusto, quando vi partecipano e quando si sentono trattati con 

dignità e rispetto, infatti la ricerca dimostra che quando possono dar voce ai propri pensieri, percepiscono 

il procedimento come giusto, anche se il loro contributo non ha alcuna influenza sul risultato finale. 

Tuttavia, ciò avviene solo quando l’autorità competente tiene conto di quanto affermato dal minore e 

quando lo stesso sente di venire trattato con rispetto (Tyler & Blader, 2003). Quando il minore è in grado 

di esprimere il proprio punto di vista e questo è tenuto seriamente in considerazione, la decisione finale, 

molto probabilmente, non sarà percepita come ingiusta, dura o arbitraria, ma al contrario il ragazzo viene 

aiutato a comprendere ed accettare la sentenza emessa.    

In conclusione, possiamo riconoscere un collegamento con uno dei principi generali stabiliti dall’articolo 

40 (1) CRC e cioè che nei procedimenti penali minorili dovrebbe essere stimolato il senso del minore verso 

la dignità ed il valore personale. Alla luce della CRC, tale principio deve essere rispettato anche al fine di 

favorire il reinserimento del ragazzo nella società. Il diritto alla dignità ed al valore personale deve essere 

rispettato da tutti gli attori coinvolti e lungo tutto il procedimento penale, dal primo contatto con la polizia 

fino all’esecuzione dei trattamenti (Commento Generale n. 10, par. 4a). Quando le persone sono trattate 

con rispetto dalle autorità si favorisce maggiormente la loro reintegrazione. 

5.2. LA SPIEGAZIONE DELLE DECISIONI PRESE 

La spiegazione da dare ai minori rispetto le decisioni prese è strettamente collegata a quanto discusso nel 

precedente paragrafo e riguarda la considerazione della voce del minore nelle decisioni giudiziali.

GLI STANDARD INTERNAZIONALI ED EUROPEI

Il diritto ad un giusto processo comporta che la sentenza debba essere resa pubblicamente al giovane 

imputato (art. 6 (1) CEDU) ma l’accesso all’aula può essere vietato a stampa e pubblico quando si rischia 

di ledere gli interessi del soggetto. Il Comitato CRC precisa che “la sentenza deve essere pronunciata 

in pubblico ad una sessione del processo, in maniera tale che l’identità del minore non venga rivelata” 

(Commento Generale n. 10, par. 23). Inoltre, la sentenza deve essere adeguatamente motivata, come 

elemento del giusto processo (si veda art. 6 CEDU). A questo proposito, si evidenzia che la sentenza ufficiale 

non è sempre comunicata oralmente al minore, la cui presenza non è sempre obbligatoria: potrebbe infatti 

essere pronunciata ad un’udienza successiva (come per esempio, nel caso di reati gravi) oppure che venga 

solo resa per iscritto e spedita per posta. 

LA MEDIAZIONE REO-VITTIMA IN FINLANDIA

In Finlandia, l’Act on Conciliation in Criminal and Certain Civil Cases del 2005 (Legge sulla mediazione nei 
procedimenti penali e determinati procedimenti civili) prevede il servizio gratuito di mediazione reo-vittima 
(VOM) per ogni cittadino. Il VOM può essere applicato ai minori di ogni età in conflitto con la legge, con altri 
cittadini o con le istituzioni. Tale servizio fornisce mediatori volontari, formati e presenti localmente su tutto 
il territorio nazionale. Quando un minore viola la legge o le regole nei centri commerciali o nelle stazioni 
ferroviarie, può essere immediatamente utilizzata la mediazione di strada, prima di ogni altra procedura.
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Il diritto all’ascolto implica che venga dato al minore un feed-back sul risultato del procedimento a suo 

carico. Nelle Linee Guida child-friendly justice si afferma che “Le sentenze e le ordinanze che riguardano 

i minori dovrebbero essere debitamente motivate e spiegate loro in un linguaggio che essi possano 

comprendere, specie le decisioni in cui i loro punti di vista e le loro opinioni non sono stati seguiti” (par. 

49) e che in ogni procedimento giudiziario anche l’avvocato del minore, o un suo altro rappresentante 

legale, dovrebbero comunicare e spiegare al ragazzo la sentenza o la decisione in un linguaggio a lui 

comprensibile. Inoltre, il rappresentante legale dovrebbe fornire le informazioni necessarie sulle eventuali 

azioni che possono essere intraprese, quali l’appello o altri meccanismi di ricorso indipendenti (par. 

75). Comunicare e spiegare la decisione o giudizio è visto come una pratica adatta al bambino. Queste 

informazioni dovrebbero essere integrate, però, con una spiegazione al bambino delle possibili misure che 

può prendere successivamente, come l’appello. 

Nelle Regole Europee per i giovani autori di reato sottoposti a sanzioni o misure (ERJO) si può trovare una 

disposizione correlata al predetto principio: quella per cui le decisioni delle autorità giudiziarie dovrebbero 

essere sempre emesse in forma scritta ed inoltre quella per cui l’autorità competente dovrebbe spiegare 

le procedure da seguire se il minore intende impugnare la decisione (Regole 26, 33.2 e 48.5). In tal modo 

si può garantire che il minore riceva informazioni su come agire quando non condivide la decisione che è 

stata presa. 

GLI STANDARD OPERATIVI 

Quando viene presa una decisione sfavorevole al minore – come accade con una certa frequenza 

nell’ambito dei procedimenti penali minorili – è importante che egli capisca come è stata raggiunta, in che 

misura il suo punto di vista ha contribuito alle considerazioni che la sostengono e che cosa la decisione 

implichi per lui (Archard & Skivenes, 2009). Spiegare l’esito – come, per esempio, la sentenza – è di grande 

importanza, perché può aiutare il minore a capire quali siano le conseguenze del suo comportamento e 

ad accettare la decisione.

La spiegazione delle ragioni sottostanti una determinata decisione e del suo contenuto concreto dovrebbe 

essere comunicata in modo che un minore comprenda quali possano essere le effettive conseguenze, in 

particolare se è la prima volta che commette un reato (Plotnikoff & Woolfson, 2002). Per esempio, spesso 

ad un ragazzo non risulta chiaro cosa comporti una misura socialmente utile molto diffuse in Europa, in 

cosa consisterà l’attività, dove si svolgerà e quanto tempo sarà necessario per completare la stessa. 

Quando l’autorità competente è a conoscenza che il ragazzo ha una scarsa capacità di comprensione, 

oltre a comunicare la decisione in termini legali e a richiamare le norme applicate, dovrebbe anche fornire 

i chiarimenti più appropriati a misura di bambino. E’ quindi consigliabile prevedere un tempo aggiuntivo 

durante l’incontro, per spiegare le motivazioni della decisione e le sue implicazioni giuridiche e pratiche.

Come illustrato in precedenza, la ricerca dimostra che il grado di accettazione della sentenza è più elevato 

quando il giovane capisce le ragioni che motivano la sentenza che è stata presa (Cashmore & Parkinson, 

2007; Schuytvlot, 1999; Tyler, 2006-2003). Una spiegazione chiara delle motivazioni induce il minore ad una 

riflessione successiva più approfondita rispetto al comportamento delinquenziale adottato.

 Chiarire la decisione mostra un forte legame con la seria considerazione dei punti di vista del bambino. 

Durante il chiarimento della decisione al bambino, l’influenza che i suoi punti di vista hanno avuto sulla 

decisione finale deve anche essere aggiunta alla spiegazione. Archard e Skivenes (2009) sottolineano che, 

quando i punti di vista del bambino non vengono tenuti in considerazione durante il processo di decisione, 

è importante spiegarne le motivazioni al bambino quanto al perché non fosse il caso. Così il bambino 

comprenderà meglio le ragioni che stanno dietro a determinate decisioni.  
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LA SENTENZA/DECISIONE DEL GIUDICE MINORILE A CIPRO

Le sentenze del Tribunale per i Minorenni a Cipro sono considerate un atto ufficiale del processo e pertanto 
devono essere rese in forma scritta. Il linguaggio utilizzato in una sentenza – scritta – non è certo “a misura di 
bambino”. Pur tuttavia, il giudice fornisce anche una sintesi orale della decisione, in modo che le parti coinvolte 
possano comprenderla. Il testo scritto della sentenza viene consegnato al genitore, al tutore e/o all’avvocato del 
minore, ed è poi compito di questi ultimi spiegare meglio i dettagli del procedimento e del suo esito al ragazzo.

RIEPILOGO

In questo capitolo sono stati considerati gli spunti utili riguardo al follow-up ed al supporto nelle decisioni che 
vengono prese nel processo penale minorile.

•	 Valorizzare il punto di vista del minore, che deve essere integrato nella sentenza finale. 
•	 Tenere conto della voce del minore implica che la sua opinione venga considerata seriamente dall’autorità 
competente e questo, a sua volta, influenza la percezione di giustizia che il minore apprende durante il 
procedimento e rispetto all’esito. 
•	 Spiegare al minore le decisioni prese e le sentenze adottate nelle diverse fasi del procedimento penale.  
•	 Considerare seriamente le opinioni del minore e spiegare la sentenza, contribuisce a far percepire il 
procedimento e il suo esito come giusti e questo agevolerà il reinserimento del minore nella rete sociale di 
riferimento.
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ALLEGATO

SOTTOTITOLI IN ITALIANO DEL VIDEO REALIZZATO DA 
‘INCLUDE YOUTH’

LA VOCE DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI:

ESPERIENZE CON LE FORZE DI POLIZIA E CON IL SISTEMA PENALE 

VISSUTE DA BAMBINI ED ADOLESCENTI NELL’ IRLANDA DEL NORD

Il video è stato realizzato dall’associazione “Include Youth” nell’ambito del progetto ‘Improving Juvenile Justice 

Systems in Europe’. 74 tra bambini ed adolescenti hanno partecipato a gruppi di discussione e cinque di essi 

hanno acconsentito a prendere parte a questo video di formazione professionale 

 

Video 1
Esperienze del sistema di giustizia minorile vissute dai minori

[0:28min]

- Centro di Giustizia Giovanile Woodlands, Bangor

- Danielle Boyd, Assistente sociale in struttura residenziale, Youth Justice Agency (Servizi Sociali Minorili)

Il Centro di Giustizia Minorile Woodlands è un ambiente di custodia sicura per minori di età compresa tra 

i dieci e i diciassette anni.  

Il centro accoglie sia ragazze sia ragazzi e può ospitare fino ad un massimo di quarantotto minori. 

L’ordinamento penitenziario in Irlanda del Nord prevede che, i minori e gli adulti siano collocati in luoghi 

separati. 

Le persone che lavorano all’interno del Centro di Giustizia Minorile di Woodlands sono qualificate 

in materia di “minori e comunità” oltre che  in “assistenza  sociale”. Grazie a ciò, nelle nostre pratiche 

riusciamo a promuovere le competenze per una comunicazione efficace ed i valori centrati sul minore, 

come per esempio il ricorso all’empatia, la dimostrazione della comprensione, la comunicazione aperta e 

l’onestà, elementi particolarmente importanti quando si lavora con i minori. 

Gli operatori non indossano divise. Vestiamo in maniera molto informale e con vestiti casual. Evitiamo 

anche l’utilizzo della terminologia penitenziaria, per esempio, diciamo “camere” invece di “celle”, 

“ragazzi” invece di “detenuti” e “personale”, non “agenti penitenziari”. 

Qui, il personale riceve una formazione specifica sull’intervento terapeutico da adottare nel momento 

della crisi, intervento che utilizza approcci comunicativi per calmare i ragazzi che stanno attraversando 

situazioni di crisi o che manifestano comportamenti problematici. Questo ci aiuta ad evitare l’utilizzo del 

contenimento fisico. 



102

Quando un  ragazzo entra al Centro di Giustizia Minorile di Woodlands, gli viene subito assegnato un ”Key 

Worker” (operatore di riferimento), cioè un referente con il compito specifico di fare in modo che i bisogni, i 

desideri e le opinioni del minore interessato siano sempre tenuti in considerazione nella gestione del caso. 

Ciò significa che il Key Worker è a disposizione del ragazzo, che gli fornirà supporto e lo motiverà a 

partecipare alle riunioni iniziali di programmazione, a incontri sulla rivalutazione del caso e a riunioni 

propedeutiche all’uscita dal centro, in modo che nelle decisioni che vengono prese sia garantita la 

centralità delle opinioni del ragazzo. 

I minori partecipano ad una riunione settimanale sull’avanzamento del programma, che si tiene 

all’interno delle unità abitative a Woodlands. Questo offre ai ragazzi l’opportunità di discutere di vari 

problemi o questioni e di far sentire la loro voce riguardo al proprio comportamento, alle attività svolte 

ed alla gestione quotidiana delle unità abitative.  Permette loro altresì di discutere direttamente con il 

personale e con la direzione dell’unità per poter cambiare determinate cose ed influire sulle decisioni che 

vengono prese riguardo a quella particolare unità abitativa. 

[2:47min]

- La storia di John

Sono John. Ho sedici anni e sono qui (nel Centro di Giustizia Minorile di Woodlands) da cinque mesi. Sono 

attaccato alla mia famiglia e ho due sorelle più piccole. Ho smesso di andare a scuola un anno fa, quando 

avevo quindici anni, perché sono stato espulso. Sono stato accusato di rapina a mano armata, era la prima 

volta. Non sono mai stato accusato di nient’altro. Il mio caso è abbastanza unico. Sono una delle persone 

più giovani incriminate di rapina a mano armata negli ultimi quindici anni. 

[3:11min]

Quando sono arrivato qui, ho pensato che sarebbe stato come essere in una vera e propria prigione, con 

tute arancioni e catene alle caviglie, ma non è stato così. E’ stato più facile di quello che pensavo all’inizio. 

Qui è più semplice, ce la puoi fare perchè siamo tutti al di sotto dei diciotto anni e non ci possono trattare 

come adulti.  

Non pensavo che gli operatori sarebbero stati così. Con loro si può parlare e non sono poi così severi. Qui, 

ti permettono di prendere delle decisioni. Puoi andare dal preside e chiedere di cambiare le tue lezioni, 

ma non possiamo dire una parola se vogliamo fumare o su cosa vogliamo mangiare. Ovviamente, fuori hai 

molta più libertà, e quindi sarà sempre diverso. 

La scuola, qui, consiste semplicemente nel partecipare alle varie lezioni. Se non vi prendi parte, ti 

chiudono dentro. C’è matematica, inglese, lavorazione del legno e meccanica delle automobili. Non è 

neanche lontanamente come una scuola normale. Qui, siamo solo in due o tre ragazzi in ogni classe, e 

così è meglio. 

Mi piacciono gli operatori qui, hanno esperienza, posso relazionarmi con loro. Mi danno buoni consigli e 

io li accetto. Portano vestiti normali, come tute da ginnastica o jeans.  Proprio casual. Si vestono come noi. 

Io ho un mentore; li incontriamo una volta alla settimana. Sono del nostro  paese. Possiamo chiamarli e 

chiacchierare con loro. Quando ci vediamo, andiamo in giro e facciamo qualcosa. Lui è qui per aiutarmi a 

tenermi occupato.  
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[4:15min]

- Consigli per la polizia

Quando la polizia mi ha arrestato, mi sono sentito davvero male, perché non mi hanno parlato in modo 

rispettoso. Io avevo rispetto per loro quando sono entrati dalla porta, ma loro l’hanno distrutto con le 

parole che hanno usato e questo non è stato professionale. La polizia deve essere preparata meglio su come 

parlare con i ragazzi e rispettarli anche quando li arresta. Non è la stessa cosa come quando arrestano un 

adulto. Non puoi parlare ai bambini ed agli adulti nello stesso modo. 

[4:47min]

- Progetti per il futuro

Quando uscirò di qui, non vedo l’ora di frequentare la mia nuova scuola. E’ un tipo di scuola alternativa 

(Alternative Education Provider - AEP), che significa che ha classi poco numerose. Avrò bisogno di molte cose 

da fare, perché non avere niente da fare tutto il giorno è la ragione principale per cui sono finito qui. 

[5:05min]

- La storia di Mick

Sono Mick. Ho quattordici anni ed ho avuto 63 condanne. Le condanne corrispondono al numero di reati 

per cui sono stato portato in tribunale.  

La prima volta che ci sono andato avevo undici anni, quando sono entrato qui ero il primo del mio gruppo 

ad entrare in un centro di detenzione minorile. Mi hanno mandato nella casa n.3, che è l’unità per le 

ragazze. Ero molto piccolo ed il più giovane tra tutti i ragazzi mai arrivati qui.

[5:40min]

Come attività, giochiamo a tennis, a calcio e abbiamo una piscina. Abbiamo anche una palestra ed un 

palazzetto dello sport.  

Beh, avevo solo dieci anni la prima volta che ho avuto a che fare con la polizia. Ogni volta che mi 

arrestavano e mi dicevano di che cosa ero accusato, scappavo via. La polizia deve essere più rispettosa, 

devono portare rispetto, per averlo … ma alla fine, in realtà nessuno davvero intende portare rispetto alla 

polizia, per la reputazione che hanno.

Quando sarò più grande voglio fare il meccanico perché ho già finito il primo livello del mio corso ed ora 

sto studiando per ottenere il secondo livello. Penso che potrei  trovarmi un lavoro come meccanico, senza 

problemi.
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[6:24min]

- La storia di Louise

La prima volta che mi hanno mandato qui avevo undici anni. Ero terrorizzata, faceva veramente paura, 

ma gli operatori sono stati davvero adorabili. Mi hanno aiutato a  sistemarmi bene, anche se dovevo 

passare qui solo una notte. Le prime due volte che mi hanno mandato nel centro di giustizia minorile ero 

in custodia cautelare ed inserita nel programma PACT (People And Communities Together – Persone e 

comunità insieme), la polizia ha ritenuto che fosse il posto più sicuro dove collocarmi. Dopo, ogni volta che 

sono stata mandata al centro di giustizia minorile è stato al massimo per un paio di settimane.  

[6:48min]

Le stanze delle ragazze sono simili a quelle dei ragazzi. Non possiamo decorare le camere da letto o cose 

del genere ma possiamo appendere poster e foto della nostra famiglia. L’unico momento in cui le ragazze 

ed i ragazzi stanno insieme è durante le lezioni, ma ciò non succede molto spesso. 

La scuola è molto facile, puoi prendere la qualifica base poi anche le qualifiche superiori. L’insegnamento 

è individuale e quindi ti seguono di più. Qui impari di più. Io voglio andare al college e cominciare la 

formazione per diventare un’assistente a tempo pieno. Il mio assistente sociale può aiutarmi a completare 

la domanda di iscrizione, visitare la scuola insieme a me ed introdurmi all’ambiente.

Gli operatori qui siedono con te, questo è ciò che rende questo posto diverso da qualsiasi altro. Ti 

aiutano a capire cosa hai fatto e a pensare a come non rifarlo quando sarai fuori. 

Potrebbero essere più severi su certe cose, perché dopo essere usciti, capita che i ragazzi rientrino. Non 

voglio dire che è una prigione, perché non lo è. Il centro di giustizia minorile è un posto dove riflettere su 

cosa hai fatto ed, in effetti, quando sei qui dentro capisci cosa hai fatto di sbagliato. 

[7:35min]

- Il sistema di giustizia minorile e i professionisti che vi lavorano all’interno 

A me non dispiace andare in tribunale, non è poi così male. Io ho sempre avuto lo stesso giudice sia per 

le questioni penali sia per la mia tutela e le questioni famigliari. Quel giudice mi ha aiutato. Sinceramente 

non mi piacerebbe avere un giudice che non sa niente di me e delle situazioni attraverso cui sono 

passata nella mia vita. 

I ragazzi sono trattati in maniera diversa a seconda dell’agente di polizia con cui capitano. Un buon 

agente di polizia ti dà molte possibilità e ti tratta bene.  Altri agenti invece possono essere ignoranti e 

irrispettosi. Io sono stata letteralmente tirata fuori per i capelli da un’auto e insultata da un agente di 

polizia. La polizia deve avere più pazienza e portare più rispetto per i ragazzi.  

[8.10min]

- Vita nel sistema di giustizia penale  e nel sistema di protezione  

Uscire dal centro di giustizia minorile dopo otto mesi è stato veramente strano. Dentro mi ero abituata alla 

struttura e agli operatori, ma avevo anche imparato che dovevo stabilizzarmi e progettare il mio futuro.  
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Sono stata fuori dal centro per due anni, ma poi le cose nella mia comunità per minori sono precipitate 

(con gli assistenti sociali). Così sono andata a casa dai miei genitori, e ci sono rimasta per dieci settimane, 

ma non ha funzionato. Sono tornata in un’altra comunità ma ho ricominciato a mettermi nei guai. In 

sei settimane avevo già accumulato 12 nuove incriminazioni e sono stata condannata a 12 mesi. Sono 

uscita presto ed ora comincio a pianificare il mio futuro. 

Se potessi dire solo una cosa alla gente sul centro di giustizia minorile, direi che ha cambiato la mia vita. 

Mi ha fatto capire che la criminalità non è la via da seguire. Sono davvero riconoscente per il supporto 

che tutti gli operatori mi hanno dato.

Video 2
Partecipazione a progetti di giustizia riparativa 

- Northern Ireland Alternatives, North Belfast 

- Kelly Gill, assistente sociale nelle scuole al Northern Ireland Alternatives

Northern Ireland Alternatives è una organizzazione che si occupa di giustizia riparativa che lavora con i 

giovani, le loro famiglie e la comunità per promuovere risposte non violente ai comportamenti anti-

sociali ed ai reati che danneggiano la comunità. 

Ci inviano i casi da una serie di organizzazioni pubbliche e private, compresa la Youth Justice Agency 

(Agenzia per la giustizia minorile), la polizia, i servizi sociali, le famiglie, ed anche i ragazzi possono 

richiedere direttamente un intervento se stanno affrontando problemi di comportamentali, antisociali o 

di piccola criminalità nella comunità.  

[0:38min]

Noi lavoriamo con i ragazzi nel loro contesto di riferimento rispondendo ad ognuno dei loro bisogni 

individuali. Ad ogni ragazzo viene assegnato un Support Worker (operatore di sostegno), sul quale possono 

fare affidamento, per guidarli e per aiutarli ad affrontare alcuni dei problemi che possono aver causato 

all’interno di una comunità. L’operatore di sostegno lavora con l’autore del reato, ma anche con la sua 

famiglia e con la comunità per aiutare il minore a reinserirsi nell’ambito in cui ha rotto dei rapporti 

o ha avuto altri problemi a causa del suo comportamento. Così, l’operatore di sostegno lavora con 

loro, incoraggiando l’auto-consapevolezza, lo sviluppo personale ed aiutandoli a capire come il loro 

comportamento negativo ha avuto un impatto sulla comunità. 

[1:24min]

Un altro punto importante su cui concentriamo il nostro lavoro è la prevenzione. Facciamo molta 

prevenzione all’interno della comunità. Alcuni dei nostri programmi di prevenzione comprendono un lavoro 

con le scuole, come per esempio il programma PACT (People And Communities Together - persone e comunità 

insieme). Ciò comprende lavorare con gli studenti ed incoraggiare le scuole ad osservare come affrontano 

la disciplina ed il conflitto all’interno della classe. 
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Abbiamo un partenariato per la sicurezza (Youth Safety Partnership) che comprende corsi di formazione 

e molti lavori esterni nella comunità. Avevamo sentito di alcuni casi di comportamento antisociale 

all’interno del parco del quartiere, così sono intervenuti ed hanno utilizzato il metodo di educazione 

tra pari per interagire in maniera positiva.  Attraverso questo approccio di minimizzazione del danno 

abbiamo potuto fornire tè, caffè, acqua, coperte ai giovani nei parchi e garantire la loro sicurezza. 

[2:27min]

Abbiamo stabilito uno stretto rapporto con la polizia locale (del quartiere). Per costruire questo rapporto, 

sono state svolte molte iniziative nel corso degli anni. Organizziamo le serate  “pizza e polizia”, in cui  i 

ragazzi vengono a mangiare la pizza ed hanno la possibilità di sedersi e chiacchierare con gli agenti di 

polizia e di conoscerli meglio, consentendo loro di conoscere la persona dietro la divisa. 

Abbiamo anche casi che ci vengono inviati dal Youth Justice Agency, casi di ragazzi che sono entrati in 

conflitto con la polizia. In base alla nostra esperienza essi hanno completamente “invertito la rotta”. 

All’inizio ci venivano segnalati per il loro comportamento delinquenziale contro la polizia, attualmente, 

hanno fatto talmente tanti progressi nel loro percorso e nel cercare di fare le cose giuste che arrivano a 

lavorare fianco a fianco alla polizia locale, fornendo supporto nel lavoro a favore della comunità. Lavorano 

con i propri pari e con ragazzi più giovani, che magari sono coinvolti in comportamenti antisociali di basso 

livello, uscendo a svolgere lavori esterni, nella strada e nelle loro proprie comunità con la polizia locale. 

[3:45min]

•	 La storia di Gareth

- Gareth Scullion, 21 anni

E’ successo durante una rivolta contro la polizia per una marcia a cui stavo partecipando. La polizia ci 

ha circondati, erano tantissimi. Così noi, io, i miei amici e tutto il gruppo, ci siamo sentiti sotto attacco. 

Perciò, ovviamente, se pensi si essere attaccato, reagisci. Io, per come sono fatto, ho reagito. La polizia ha 

un sacco di foto mie e tre ore di video-registrazione, in cui tiro un cassettiera…. e più di 100 altri oggetti… 

Ho ricevuto quattro condanne per quella notte.

[4:37min]

Ero lì e partecipavo alla protesta quando un agente di polizia è venuto verso di me e mi ha afferrato per un 

braccio, la sua presa era davvero forte, io ho reagito e… è andata così “toglimi le mani di dosso, pezzo di….” e 

l’ho chiamato, diciamo, “in un certo modo’. Proprio in quel momento il capo della polizia, o chiunque fosse… 

insomma, quello che comandava, ha chiesto ad una delle persone che stavano fuori …. di portarmi nel 

campo, fuori dalla strada, perché non ci fossero problemi. Ha detto: “bene, facciamo un accordo” …. questo 

è successo nella notte tra il  venerdì e il sabato … “vieni alla stazione di polizia per lunedì e costituisciti 

prima delle 6 di pomeriggio”.  



107

[5:24min]

- Fermo di polizia

Ci sono andato, mi sono costituito, mi hanno arrestato, mi hanno messo le manette e chiuso in cella. Mi 

facevano delle domande ma io non avevo idea di cosa stesse succedendo. Il mio avvocato mi ha dovuto 

spiegare cosa mi stava dicendo la polizia. Mia madre stava seduta dietro di me e il mio avvocato di fianco. 

Cioè, le uniche persone che sapevano cosa stava succedendo erano mia madre ed il mio avvocato. 

I ragazzi non capiscono cosa la polizia dice. Semplicemente non capiscono. La polizia pensa ”possiamo 

dire questo e quello” ed i ragazzi capiranno. I ragazzi non capiscono la mentalità della polizia. Non 

capiscono.  

[6:13min] 

- Crescendo nella sua comunità

Ci sono un sacco di problemi qui, ancora oggi ce ne sono tanti. Qui è dove abbiamo preso droghe, organizzato 

le lotte, fatto a botte, portato e battuto i cattolici. Un sacco di cose sono  successe qui. Ogni volta che vengo 

qui mi viene in mente qualcosa di quando facevo il  “matto”. Adesso è tutto diverso. 

In passato, c’erano volte in cui non potevo andare da nessuna parte da quanta gente mi stava dietro; 

non potevo andare in centro perché c’erano troppe persone che mi cercavano. C’erano paramilitari…..

Cattolici…tutta gente che mi voleva. Anche oggi, mi cercano ancora, ma io sto cercando di star fuori da 

tutto questo. Sto cercando di farmi una vita migliore. Non voglio più quelle storie; non voglio più avere 

nulla a che fare con queste cose. 

[7:24min]

- In che modo la giustizia riparativa ha aiutato 

Ero in uscita per una battuta di pesca con Alternatives e c’era un uomo che venne da me, era lì che pescava 

… cominciò a parlare e mi disse ”beh, come va? Hai preso parecchio pesce? Come sta andando oggi? Prendi?”. 

E poi cominciammo a chiacchierare, a un certo punto mi chiese: “perché sei qui?” ed io gli risposi che ero stato 

coinvolto in una sommossa e questo era un tipo di “servizio comunitario”. Poi pensai tra me e me: “mi sta 

facendo un sacco di domande”. Avevamo parlato di calcio; mi aveva detto che lui giocava a rugby, io gli 

avevo detto che tenevo per il Manchester United e lui che teneva per il Liverpool Football Club, e così ci 

prendevamo in giro e ci stavamo divertendo …  poi scoprii che era un agente di polizia ... non appena me 

lo disse, gli risposi: ‘stai lontano da me’. Subito recuperai la mia lenza e mi allontanai. Dopo aver scoperto 

che era un poliziotto, non gli parlai più da quel giorno a pesca. 

[8:43min]

Questa è l’opinione che avevo della polizia. Non mi piacevano, li odiavo. Non mi avevano mai aiutato. Tutto 

ciò che la polizia aveva fatto era… molestarmi … darmi fastidio…., provocarmi.  Non avevo niente di 

buono da dire su di loro.   
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Attraverso Alternatives, Joan mi aveva mandato a un corso di allenatori di calcio e quel poliziotto venne 

con me. Mi accompagnò lui con la sua macchina. Nel tragitto mi chiese: “mi vedi in maniera diversa adesso 

che non porto la divisa?” Io risposi: “Sì” e lui mi disse “quando indossi la divisa i giovani non ti vedono come 

un padre, un figlio, un marito, un fratello…. I ragazzi ti vedono come il male, la feccia”.  

[9:55min] 

Quando cominciai a conoscerlo, lo considerai in maniera diversa. Capii che era a posto.  Mi portò a 

mangiare un hamburger con lui. Era ok. Adesso, parlo con i poliziotti, quando li incontro per strada.   

[10:11min]

Recentemente, abbiamo organizzato un evento per Halloween, in questo parco. La polizia ha partecipato. Il 

poliziotto è venuto da me e mi ha parlato ed i ragazzini nel parco non capivano perchè stavo parlando con 

un poliziotto. Pensavano che fosse strano. Ma presto mi hanno raggiunto e anche loro hanno cominciato 

a parlare con la polizia. 

[10:32min]

Stavamo facendo lavori esterni in questo parco, sabato.... e la polizia arrivò. I minori non volevano parlare 

con la polizia. Scapparono via appena li videro arrivare. La polizia stava solo cercando di parlare con loro, 

non avevano intenzione di arrestarli o di sequestrare le loro bottiglie di alcolici.  I ragazzi erano spaventati 

dalla polizia. Poi mi guardarono andare verso di loro e parlare con loro … mi chiesero perché parlavo con 

la polizia? Dissi loro “non è che solo perchè indossano una divisa sono diversi da noi”. Dieci minuti dopo, guardai 

il gruppo di ragazzini e vidi che stavano parlando con la polizia… Adesso cominciano a cambiare la loro 

opinione sui poliziotti. Se passassero attraverso tutto quello che ho vissuto io con la polizia, presentarsi 

al comando, mangiare la pizza con loro, potrebbero capire meglio le cose.  Invece che far fare i servizi 

comunitari ai minori o mandarli in carcere dovrebbero farli partecipare a programmi in cui possano 

conoscere meglio la polizia… e poi così anche la polizia potrebbe conoscere meglio i bisogni dei minori. 

 [11:56min] 

I ragazzi che vengono mandati in carcere hanno esperienze diverse rispetto a quelli che partecipano a 

programmi di giustizia riparativa, che ripagano la loro comunità. I miei amici sono stati mandati in 

carcere per le sommosse; adesso, quando li incontro, non sono cambiati. L’unico che è cambiato sono io 

perchè sono stato mandato al programma di giustizia riparativa Alternatives. Stavo per essere mandato in 

prigione, ma non volevo andarci. A dir la verità, non mi interessava. Non mi interessava nemmeno andare 

ad Alternatives.  

[12:30min]

Dopo aver frequentato il programma Aternatives per qualche settimana, mi sono reso conto che gli 

operatori volevano veramente aiutarmi ... La polizia non fa è così. Ti mandano in una cella e tu ti siedi lì 

e nessuno ti aiuta. Non ti danno nessun consiglio. Non ti danno alcuna opportunità di riparare il danno 
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causato alla comunità. Tutto ciò che la polizia fa è cercare di darti una lezione, che a te non interessa per 

niente. Se non ti interessa niente della vita e combatti contro la polizia, non ti interessa niente quando 

stai seduto in una cella. 

 [13:02min]

Con Alternatives… hai la possibilità di dare qualcosa alla comunità. La mia assistente  Carly si è seduta 

con me e mi ha aiutato ad elaborare un progetto. Mi ha chiesto cosa volevo fare a favore della comunità e 

della polizia. Mi ha chiesto se volevo incontrare la polizia ed io ho risposto di no perché non mi piacevano. 

Pian piano lei ha cominciato ad abbattere questo muro e mi ha presentato dei poliziotti. Abbiamo 

mangiato la pizza assieme, abbiamo partecipato ad una giornata di attività programmate insieme, ed io 

ho cominciato a conoscerli meglio. Ho iniziato a partecipare a degli eventi con la polizia, adesso faccio 

l’allenatore di calcio con loro. Insegniamo ai bambini a giocare a calcio. 

[13:56min] 

Alternatives mi ha aiutato in tutti i modi possibili.  Di qualsiasi cosa io abbia bisogno, se devo frequentare 

un corso di formazione, o qualcosa, o distrarmi da certi pensieri, loro mi aiutano sempre. Non si tratta 

solo di gruppi o di classi. Tu conosci altre persone e vedi cosa i ragazzi hanno fatto di sbagliato in passato. 

Mi danno una mano con il lavoro, anche troppo, e con i colloqui di lavoro. Carly, la mia assistente di 

sostegno, mi ha procurato un colloquio con Eventsec. Prima, non avevo nemmeno mai pensato di trovare 

un lavoro. Mi preoccupavo più che altro di bere, drogarmi, fare a botte, venire arrestato. 

[14:41min]

Il feedback che mi hanno dato... adesso io sento come se dovessi dar loro qualcosa in cambio.  Prima, nella 

mia comunità, ognuno era contro l’altro. L’unica occasione di incontro era per fare a botte. Fare a botte 

con l’altra parte della comunità. Questa è l’idea sbagliata... questo è il modo sbagliato di vedere le cose... 

Questo è il modo sbagliato di vedere la gente… Ma era il modo in cui conoscevo gente nuova, “Stavo facendo 

a botte con lui ieri notte”.  Era normale che la gente mi chiedesse “come lo conosci? “ e che io rispondessi  “mi 

sono battuto con lui la notte scorsa”. Adesso quando mi chiedono “come lo conosci?” rispondo: ”attraverso 

Alternatives, ho partecipato ad una giornata divertente con lui, è stato fantastico”. E’ un modo migliore di 

vedere la vita. E’ tutto diverso adesso. La mia vita è cambiata. 

Sono stato ad un corso di formazione con loro (NI Alternatives) e con altri ragazzi, cercando di dare una 

mano perché c’era stato un incidente, avevano spaccato la finestra di qualcuno.  Perciò era una buona 

opportunità per me aiutarli e ripagare così la comunità. Ho chiesto a Joan di Alternatives se potevo unirmi 

a loro per aiutare, ed è stato lì che ho costruito quella tavola. Questa è la mia. Anche altri ragazzi ne 

avevano costruita una, ma l’uomo che vive qui disse che avrebbe usato la mia per il giardino. Quaggiù 

abbiamo scavato un piccolo orto e piantato dei fiori. Tutto comincia ad andare a posto. Abbiamo avuto 

una giornata aperta a tutti, nella zona, anche la preside della “Boys Model School” ha partecipato. Per la 

prima volta nella sua vita ha parlato bene di me. Non l’avevo mai sentita prima. Quando ero uno studente 

della Boys Model School, gli insegnanti mi odiavano. Adesso erano lì a tessere le mie lodi, era bellissimo. 

La gente stava veramente dicendo belle cose di me, per una volta. Questo semplicemente dimostra… che 

la gente può cambiare, se viene aiutata. Se ricevi l’aiuto giusto, può cambiare la tua vita.
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Video 3
L’esperienza con la polizia di chi lascia la comunità

•	Ballymena 

- Blair, 21 anni

La prima volta che fui arrestata avevo 16 anni. Stavo camminando per la strada e la polizia in un’operazione 

di controllo mi fermò e mi perquisì: mi trovarono una piccola quantità di droga. Mi arrestarono e mi 

trattennero alla stazione di polizia per tutta la notte. 

Entrai di nuovo in contatto con la polizia quando avevo 18 anni, poco prima del mio diciottesimo 

compleanno. Ancora, mi trovarono con una pastiglia da 5 mg. di diazepam che mi era stata prescritta 

dal medico, ma in quel momento non lo potevo provare. Il poliziotto mi arrestò anche quella volta e mi 

trattenne tutta la notte. 

[0:48min] 

- Fermo di polizia

Quella notte, in cella, l’agente di guardia mi aveva portata fuori ed io ero in pigiama. Mi chiese che taglia 

avevo così mi avrebbe dato dei pantaloni della tuta. Gli dissi che avevo la small, ma lui me li diede extra-

large, che ovviamente erano troppo grandi. Li indossai e per tutto il tempo dovetti reggerli con le mani.

Il giorno dopo, quando andai con il mio avvocato all’interrogatorio, tenevo le mani dietro la schiena per 

reggere i pantaloni, e la ragazza (l’agente di polizia) continuava a dirmi di “togliere le mani” o altrimenti 

mi avrebbe messo le manette. Così, tolsi le mani e quando passai attraverso la porta, mi caddero i 

pantaloni a terra. C’era il mio avvocato e la polizia…. Non sapevo se ridere o tirarmi su i pantaloni. 

Fu imbarazzante. Mi consigliarono di acconsentire ad incontrare una donna una volta alla settimana 

per tre mesi in modo da impedirmi di commettere nuovi reati e mi dissero che questo sarebbe stato 

l’ammonimento per il mio reato. 

[1:58min] 

- Partecipazione al programma di inserimento professionale di “Include Youth” 

A quattordici anni diventai una giovane mamma, per cui lasciai la scuola quando ero molto giovane, senza 

qualifiche, senza GCSE’s (il diploma delle scuole secondarie inferiori), senza esperienze professionali, 

niente. Per molto tempo non volli fare niente, ero contenta nella mia pigrizia e nel non fare niente.  

Conobbi Include Youth attraverso il loro programma Dare e Ricevere all’età di 17 anni, subito dopo essere 

entrata in contatto con la polizia per la prima volta. Per un periodo non volevo prendere parte al programma. 

Mi risultava difficile andare a lezione e rimanerci. Poi un giorno qualcosa è letteralmente scattato in me ed 

ho realizzato che volevo di più per me stessa; come dipingere la mia casa, avere una macchina ed andare 

in vacanza. Volevo di più; volevo una vita migliore, soprattutto per il mio bambino.  
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[2:50min]

Così cominciai ad impegnarmi con loro e realizzai che il programma era effettivamente buono. Prendere 

una qualifica può essere divertente e fattibile. Cominciai a seguire regolarmente il programma, presi 

parte alle attività, stavo acquisendo qualifiche, avevo appena raggiunto il dodicesimo titolo e stavo per 

partecipare ad un tirocinio, per la prima volta nella mia vita, quando venni fermata dalla polizia per la 

seconda volta.  

[3:16min]

La mia vita stava andando bene, avevo in mente di lavorare e volevo lavorare e fui fermata dalla polizia… 

mi diedero la seconda ammonizione. Così anche se stavo per iniziare una carriera come assistente 

minorile, finendo la mia formazione e parlando con i professionisti, capii che l’ammonizione della polizia 

sarebbe stata sempre presente, non importava quanto mi sarei impegnata per qualcosa, cosa o che tipo di 

lavoro avrei fatto, avrei sempre avuto un precedente penale per il fatto di essere stata giovane e sciocca. 

[3:47min]

Ci sono molte cose che la polizia avrebbe potuto fare diversamente, non mi hanno spiegato niente 

in maniera corretta. Non si sono mai accertati che io effettivamente capissi cosa stava succedendo o 

cercato di capire perché avevo commesso il reato. Appena mi arrestarono mi dissero, tipo: “tu hai commesso 

questo reato e così stanno le cose”. Non c’era margine di discussione con loro, non mi capivano.  

[4:14min]

Quando fui arrestata, capii immediatamente che ciò avrebbe avuto delle conseguenze sulla mia carriera, 

perché la carriera che volevo perseguire era nel settore dei giovani, lavorare con i giovani (adolescenti). 

Quindi capii che avere un precedente di ammonizione per droga non sarebbe certo stato positivo. Parlai 

con Kevin, il mio assistente per l’inserimento professionale del programma, il quale, praticamente, mi 

spiegò tutto, suddividendo ed analizzando tutte le informazioni, pezzo per pezzo. Mi disse: “questo è quello 

che potresti fare e questo è quello che devi fare o questo è come possiamo risolvere il problema insieme”. 

Purtroppo, quelle ammonizioni non sono ancora state cancellate dal mio casellario. Quattro anni dopo 

sono ancora lì, non se ne andranno mai, staranno per sempre lì. 

[4:55min]

- Consigli per la polizia

Da persona cresciuta all’interno del sistema di tutela minorile (con l’assistenza dei servizi sociali) penso 

che la polizia dovrebbe cercare di capire meglio da dove un ragazzo proviene. Attraverso il contatto con 

Include Youth ho avuto la possibilità di prendere parte a molte iniziative, di partecipare e parlare della mia 

esperienza, della mia storia,  di come è stato avere a che fare con la polizia e con il sistema di tutela 

minorile, di che influenza questo ha avuto su di me e di come tutti, in generale, possono imparare 

qualcosa da questa storia, dai ragazzi, ai professionisti alla polizia... 
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[5:32min]

Recentemente sono stata ad un evento con Include Youth, dove ho parlato ad altri ragazzi della mia storia 

e di come sono entrata in contatto con la polizia. Anche la polizia era lì. Mi è piaciuto molto, ho avuto la 

possibilità di raccontare loro la mia storia e la mia esperienza e loro hanno ascoltato direttamente da me 

come era stato per me e come loro potrebbero magari cambiare il loro atteggiamento verso i ragazzi, 

in generale.  

[6:01min]

- La vita ora

Adesso ho 21 anni. Ho un lavoro a tempo pieno. Lavoro come Accommodation and Community Support 

Worker (assistente di supporto per la comunità e l’alloggio). Ho uno stipendio, guadagno i miei soldi ogni 

singolo mese, ho una paga che mi arriva. Di recente ho parlato con la banca per un mutuo per la mia 

casa. Sto attualmente seguendo il corso di secondo livello in sanità e assistenza sociale con l’intenzione di 

proseguire e completare anche il terzo livello. 

Lo scorso giugno, ho completato il quarto livello all’università in materia di comunità giovanili, ora mi 

prenderò un anno per lavorare prima di ritornare all’università e prendere la laurea. Le cose stanno 

veramente migliorando e la mia vita è veramente cambiata. Ci sono un sacco di cose positive che 

stanno accadendo e adesso ho la sicurezza di avere un lavoro e di avere i soldi per pagare la mia casa… 

tutto sta andando per il meglio.   

FINE
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Apunti
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Improving Juvenile Justice Systems in Europe:
 Training for Professionals  (JUST/2013/FRC/AG)

Il presente manuale si propone di fornire ulteriori informazioni ai professionisti operanti con i minorenni 
autori di reato e mira nello specifico a migliorare la comunicazione con questi giovani. I temi trattati nei 
vari capitoli riguardano i diritti legali dei minori, le tecniche di intervista, la comunicazione, la psicologia 
infantile e la pedagogia. Il manuale intende rappresentare una guida all’implementazione della 
“Direttiva sulle garanzie procedurali per minori indagati o imputati nei procedimenti penali”. Vengono 
fornite informazioni rispetto ai contenuti della stessa e su come applicarla coerentemente rispetto agli 
altri standard internazionali ed europei insistenti sul tema della giustizia minorile. Tale prodotto è parte 
di un pacchetto formativo composto dal Manuale, una guida per i professionisti ed una serie di video 
che coinvolgono in prima persona dei minori in conflitto con la legge che raccontano la loro esperienza 
con il sistema penale minorile. 

La pubblicazione “Puoi sentirmi? La partecipazione dei minori nel processo penale: Indicaziono per un 
sistema di giustizia minorile child-friendly” a cura del Dipartimento di Diritto Minorile dell’Università 
di Giurisprudenza di Leiden (Olanda), è parte del progetto Improving Juvenile Justice Systems in 
Europe: Training for Professionals (JUST/2013/FRC/AG) coordinato dall’ International Juvenile Justice 
Observatory (IJJO) in collaborazione con le seguenti organizzazioni: Istituto per i Diritti Umani Ludwig 
Boltzmann (Austria); Hope for Children - UNCR Policy Centre (Cipro); Rubikon Centrum (Repubblica 
Ceca); Association Diagrama (Francia); Ministry of Justice Transparency and Human Rights (Grecia); 
Istituto Don Calabria (Italia); Providus Center (Lettonia); Direção-Geral de Reinserção e Serviços 
Prisionais (Portogallo); Fundación Diagrama (Spagna); Include Youth (N.I., Regno Unito); Finish Forum 
for Mediation (Finlandia); University College Cork (Irlanda).

Co-funded by Fundamental Rights and 
Citizenship Programme of the European Union


