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La tutela penale del minore e il suo diritto all’ascolto 
di Laura Iannucci e Elisa Astorina 
 

Sempre più spesso, negli ultimi anni, ci troviamo a sentir parlare di bambini abusati, 
maltrattati e violati, spesso considerati esseri inferiori, incapaci di capire e reagire a soprusi di 
adulti che, approfittando della fragilità insita in questa fase di vita e del legame affettivo che 
spesso li lega alle loro vittime, sfogano forse il proprio malessere imponendo la loro superiorità su 
bambini che, proprio da tali adulti, chiedono soltanto affetto e attenzione. Nel 20111, solo in Italia, 
sono state 4946 le vittime minorenni “dichiarate” di maltrattamenti e abusi. Si tratta di un dato 
allarmante soprattutto se si considera la cosiddetta “cifra oscura” di abusi non denunciati, ma 
anche un dato  paradossalmente positivo in quanto un numero dichiarato di vittime di abuso così 
alto permette di avviare un processo che ha come fine quello di porre fine al maltrattamento, di 
riconsegnare la dignità e la libertà alle giovani vittime e di consentire l’avvio di procedimenti legali 
nei confronti dell’abusante.  

Solo negli ultimi anni il diritto penale e la criminologia hanno riconosciuto il ruolo importante 
della vittima negli studi sulla criminalità e nel procedimento penale. I principi ispiratori per la 
partecipazione del minore al procedimento penale possono rinvenirsi nella Convenzione Onu sui 
diritti del fanciullo del 1989 (ratificata e resa esecutiva in Italia dalla legge 27 maggio 1991 n. 176) 
che, in particolare, all’art. 12 riconosce al minore il diritto di essere ascoltato in ogni procedura 
giudiziaria che lo riguardi. Questi principi sono stati recentemente consacrati nella Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea, atto integrante il c. d. Trattato di Lisbona entrato in vigore l’1 
dicembre 2009, documento che, all’art. 24, stabilisce che “in tutti gli atti relativi ai bambini, siano 
essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del bambino deve 
essere considerato preminente”.  

A valle di ciò, è stata adottata la Decisione Quadro del Consiglio d’Europa relativa alla 
posizione della vittima nel procedimento penale (Dec. 15 marzo 2001, n. 2001/220/GAI) in cui 
viene prevista l'assistenza alle vittime di reati prima, durante e dopo il procedimento penale. Gli 
Stati membri devono garantire che la dignità delle vittime sia rispettata e che i loro diritti siano 
riconosciuti in tutto il corso del procedimento. Le vittime, particolarmente vulnerabili, devono 
beneficiare di un trattamento specifico che risponda in modo ottimale alla loro situazione. Le 
vittime di reati devono avere la possibilità di essere sentite durante il procedimento, nonché di 
fornire elementi di prova. Tuttavia, le autorità dovrebbero poter interrogare le vittime soltanto 
per quanto è necessario al procedimento penale.  

La difficoltà maggiore nasce dal fatto che, spesso, il solo testimone di tali reati è il minore che 
verrà ascoltato in relazione ai fatti in questione. Tra i vari tentativi di miglioramento delle 
condizioni in cui il minore si trova a testimoniare, assume particolare importanza una metodologia 
di ascolto, l’audizione protetta (Petruccelli, 2008), che permette la tutela del minore e gli consente 
di vivere l’esperienza giudiziaria in modo il più possibile sereno e libero da ogni timore. Tale 
pratica è stata attuata inizialmente negli Stati Uniti, in seguito anche in Inghilterra e in Australia e, 
in virtù della Legge 5 febbraio 1996, n. 66 (“Norme contro la violenza sessuale”), anche in Italia.  

Nel nostro ordinamento l’audizione protetta è prevista nel caso in cui il minore sia stato 
vittima o testimone di abusi sessuali: essa – ai sensi del comma 5-bis dell’art. 398 c.p.p. – consiste 
nell’anticipazione alla fase delle indagini preliminari, con lo strumento dell’incidente probatorio, 
della formazione della prova testimoniale.  
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In tal modo, l’ascolto del minore avviene evitando il contatto con l’autore del reato e cercando 
di attutire l’impatto, spesso ulteriormente traumatico, con l’ambiente giudiziario, salvaguardando, 
nel contempo, il diritto costituzionale dell’imputato alla formazione della prova nel contradditorio 
tra le parti. Si evita, altresì, che il minore sia costretto a ripetere la propria testimonianza più volte, 
anche a distanza di molto tempo dai fatti. 

Il costo di tale procedura è il sacrificio dell'oralità: la prova si forma, infatti, di fronte ad un 
giudice diverso da quello che sarà chiamato a decidere sui fatti per cui si procede (Recchione, 
2011). 

Le principali garanzie previste dalla legge a tutela del minore sono costituite dalla possibilità 
che l’audizione del minore possa svolgersi in un luogo diverso dal tribunale, dalla registrazione 
integrale delle dichiarazioni testimoniali e, soprattutto, dall’eventuale assistenza di un esperto di 
psicologia infantile (ai sensi dell’art. 498, comma 4, c.p.p.). 

La presenza, previo incarico del magistrato, di un esperto in psicologia durante l’audizione 
protetta appare essenziale per garantire al minore la protezione e l’accoglienza che merita, 
ponendo l’attenzione verso quei particolari che possono influire negativamente sul vissuto del 
bambino: non sempre ciò nella pratica accade e spesso, anzi, nonostante l’utilizzo del 
“contenitore” dell’audizione protetta, l’esame del minore viene condotto e gestito esclusivamente 
dal magistrato. 

Come previsto dalla Carta di Noto del 9 giugno 1996, aggiornata il 7 Luglio 2002 (Linee guida 
per l’esame del minore in caso di abuso sessuale), al punto 1, è necessario che “la consulenza 
tecnica e la perizia in materia di abuso sessuale devono essere affidate a professionisti 
specificamente formati” e, al punto 6, che “nel colloquio con il minore occorre: a) garantire che 
l’incontro avvenga in orari, tempi, modi e luoghi tali da assicurare, per quanto possibile, la serenità 
del minore; b) informarlo dei suoi diritti e del suo ruolo in relazione alla procedura in corso; c) 
consentirgli di esprimere opinioni, esigenze e preoccupazioni; d) evitare domande e 
comportamenti che possano compromettere la spontaneità, la sincerità e la genuinità delle 
risposte.” È, inoltre, fondamentale quanto detto al punto 4: “si deve ricorrere in ogni caso 
possibile alla video-registrazione, o quanto meno all’audio-registrazione, delle attività di 
acquisizione delle dichiarazioni e dei comportamenti del minore”.  

Tale documento è stato ulteriormente aggiornato al 12 Giugno 2011, con un adeguamento sia 
ai progressi scientifici maturati nello studio dei processi cognitivi e nel campo della psicologia 
evolutiva, e sia all’irruzione delle nuove tecnologie informatiche, che rischiano di modificare 
notevolmente il sistema cognitivo ed emotivo dei giovani. Tra gli aggiornamenti al punto 5 viene 
specificato che, “per soggetti minori di età agli anni dieci si ritiene necessario, salvo in casi di 
eccezionali e comprovate ragioni di tutela del minore, che sia disposta perizia al fine di verificare la 
idoneità a testimoniare. L’idoneità a testimoniare non implica la veridicità e credibilità della 
narrazione”, e introducendo al punto 14 che, “nei casi di abusi collettivi, cioè di eventi in cui si 
presume che una o più persone abbiano abusato sessualmente di più minori, occorre acquisire 
elementi per ricostruire, per quanto possibile, la genesi e le modalità di diffusione delle notizie 
anche al fine di evidenziare una eventuale ipotesi di contagio dichiarativo”. 

Le linee guida proposte dalla Carta di Noto del 2002, sono state in seguito ribadite e ampliate 
all’interno del Protocollo di Venezia del 2007, nato dall’incontro di esperti nel campo dell’abuso e 
del maltrattamento su minori, tra cui avvocati, psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili, 
criminologi e responsabili dei servizi. In seguito ai fatti di cronaca in tema di abuso, nel far propri i 
principi della Carta di Noto, il Protocollo di Venezia delinea e specifica, alla luce delle attuali 
conoscenze scientifiche, le linee guida alle quali gli esperti dovrebbero attenersi nell’affrontare 
casi di abuso sessuale collettivo su minori.  
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Tra le più recenti innovazioni in relazione all’ascolto e tutela del minore vi è la Convenzione di 
Lanzarote (Capitta, 2012), ratificata dall'Italia con la Legge 1 ottobre 2012, n. 172 ("Ratifica ed 
esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo 
sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di 
adeguamento dell'ordinamento interno"). 

La Legge 172/2012 interviene in vari modi nel rafforzare la posizione del minore contro le 
possibili aggressioni provenienti dal mondo degli "adulti".  

Sul versante della tutela penale, vengono ampliate e rese più severe molte fattispecie a tutela 
dell’integrità psico-fisica e sessuale del minore (Gatta, 2012): dall’introduzione del nuovo reato di 
"istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia" (art. 414-bis c.p.), alla riformulazione di 
alcuni reati già previsti nell’ordinamento, con cospicui aumenti di pena per molte fattispecie. 

Per ciò che interessa in questa sede, è importante segnalare come la Legge 172/12 provveda a 
completare le cautele e le garanzie che debbono presidiare la partecipazione − potenzialmente 
traumatica e foriera di frequente vittimizzazione secondaria − del minorenne al processo penale. 

Viene, innanzitutto, stabilito − modificando in tal senso il comma 2 dell'art. 609-decies c.p. − 
che, in ogni procedimento per reati sessuali in cui sia coinvolto come persona offesa un minore, 
debba essere assicurata l'assistenza affettiva e psicologica in ogni stato e grado del procedimento 
dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonché di 
gruppi, fondazioni, associazioni o organizzazioni non governative, di comprovata esperienza nel 
settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma, e iscritti in 
apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi 
dall'autorità giudiziaria che procede. 

Quanto all’ascolto del minore nel procedimento penale, l'art. 5, comma 1 lettere c, d ed f, 
prevede alcune modifiche molto significative, su cui è bene soffermarsi. 

L’innovazione più importante è quella per cui la partecipazione di esperti in psicologia 
infantile, fino ad oggi prevista solo quando il minore venga ascoltato dal giudice ai sensi dell’art. 
498 c.p.p., venga estesa anche all’ipotesi in cui ad ascoltare il minore siano il pubblico ministero, la 
polizia giudiziaria o il difensore nel corso delle indagini preliminari. 

A differenza dell'ipotesi di cui al comma 4 dell'art. 498, tuttavia, l'intervento degli esperti di 
psicologia (o psichiatria) infantile è, da un lato, obbligatorio e non rimesso alla discrezionalità di chi 
procede all'esame, ma, dall'altro, tale obbligo non è previsto in tutti i casi in cui si debba 
procedere all'ascolto di un minore, ma solo per alcuni delitti in materia sessuale. 

La legge prevede, in particolare, che il pubblico ministero, la polizia giudiziaria o l'avvocato, 
quando devono procedere all’ascolto di un minore, "nei procedimenti per i delitti previsti dagli 
articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-
quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale, debbono avvalersi dell'ausilio 
di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile". 

 Questa previsione appare piuttosto importante: non solo si garantisce che ogni contatto 
del minore con persone appartenenti al mondo della giustizia avvenga sotto l’egida dell’esperto, 
ma, per di più, si rende tale meccanismo obbligatorio nella fase, spesso piuttosto lunga, che 
precede l’avvio del processo. Senza la partecipazione dell’esperto, l’esame del minore condotto 
dalla polizia giudiziaria, dal PM o dall’avvocato, non sarà utilizzabile nel procedimento e non potrà 
costituire prova (De Martino, 2013). 

La previsione di quest'obbligo crea, tuttavia, una certa disarmonia con la previsione 
dell'art. 498 c.p.p., dove, come detto, è il giudice che decide discrezionalmente, ogni qual volta 
debba essere sentito un minore a prescindere dal titolo di reato per cui si procede, se avvalersi 
dell’esperto in psicologia infantile.  
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Forse sarebbe stato più opportuno, da un lato, generalizzare la previsione dell'assistenza 
psicologica nell'esame del minore a tutti i casi in cui egli sia chiamato a testimoniare, senza 
distinzione tra reati2; dall'altro, se è facile comprendere perché la presenza dell'esperto sia 
prevista − quasi a garanzia dell’assenza di condizionamenti − come obbligatoria davanti alle "parti" 
del procedimento (pm, polizia giudiziaria e difensore) che potrebbero avere interesse a "forzare" 
le dichiarazioni del minore, è altresì evidente che questa presenza è fondamentale anche nel corso 
del dibattimento davanti al giudice, in cui il minore è sottoposto alla tensione della 
contemporanea presenza delle parti contrapposte: sarebbe stato forse utile, allora, prevedere 
l'obbligatorietà anche per il giudice di avvalersi di esperti in psicologia o psichiatria infantile, 
modificando in tal senso l'art. 498, comma 4, c.p.p. 
  Nonostante questi, peraltro, non trascurabili elementi di criticità, la Convenzione di 
Lanzarote e la Legge 172/2012 costituiscono significativi passi in avanti nella direzione del pieno 
riconoscimento della specificità della posizione del minore nel processo: un soggetto che va difeso, 
non solo dagli abusanti, ma anche dai meccanismi, spesso inadeguati, della giustizia. 
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