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Questa serie di slides è stata compilata come dispensa ad 
uso degli studenti, e fa parte del programma del corrente 
anno accademico. 

Viene presentato l’argomento della violenza e dell’abuso su 
soggetti minorenni nelle sue diverse sfaccettature, 
dall’epidemiologia, alle conseguenze sul piano psichico e 
fino al momento giudiziario della raccolta della 
testimonianza. 
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1. Orientamento sessuale 

 Eterosessuale 
 Omosessuale 
 Bisessuale  
 Asessuale (raro) 

L’orientamento sessuale è la direzione 
dell’appetenza sessuale abituale o primaria di 
un individuo. Può essere: 
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I fattori che determinano l’orientamento 
sessuale sono: 

  Fattori genetici: determinano l’assetto 
neuroendocrino e l’anatomia 

  Dimorfismo: l’insieme delle differenze tra 
esemplari maschi ed esemplari femmine della 
stessa specie (è diverso dalle differenze 
anatomiche) 

  Fattori culturali: universalmente accettato 
l’orientamento eterosessuale, mentre per gli altri 
orientamenti si va dalla accettazione 
all’intolleranza 
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Due esempi di influenza del fattore 
endocrino: 

1.  Sindrome di Klinefelter: determinata dalla 
presenza di un cromosoma in più nella coppia 
xy. Riguarda i maschi, i quali sono molto alti, 
hanno testicoli piccoli, sono sterili; presente 
talvolta deficit intellettivo. 

2.  Sindrome di Morris: determinata da un difetto 
del cromosoma x. Determina un soggetto 
geneticamente e psicologicamente maschile, 
ma fenotipicamente donna. 
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Sessualità ed Affettività 

 Il sesso ha funzione riproduttiva, funzione che è 
incentivata da sensazioni di piacere. 

 L’amore è un sentimento che viene reso tendenzialmente 
duraturo dall’attaccamento di una persona ad un’altra.  

 La femmina del genere umano, a differenza di quanto 
accade negli altri mammiferi, è sempre sessualmente 
recettiva, il che consente che l’attaccamento sia rafforzato 
da un’elevata intimità fisica. 



Diagnostica Giuridico-Forense                                                                                                                                          
Prof. Arturo Xibilia 9 

I due termini che abbiamo usato 
ATTACCAMENTO e INTIMITA’ richiamano la 
teoria dello sviluppo di John Bowlby, che si 
contrappone parzialmente alla teoria di Sigmund 
Freud sulla natura e sul ruolo della sessualità 
infantile. 

Con Bowlby si passa dal principio del 
soddisfacimento della pulsione sessuale della 
teoria psicoanalitica di Freud ad una teoria 
fondata sul bisogno di instaurare legami di 
affetto. 
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La teoria dell’attaccamento di J. Bowlby 

   L’attaccamento è il bisogno del bambino di 
percepire la vicinanza ed il contatto fisico 
con una persona di riferimento, 
specialmente in alcune situazioni di bisogno. 

   La persona  di riferimento non 
necessariamente deve essere la madre; lo è 
l’effettivo “caregiver” o “base sicura”. 
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Sono possibili quattro forme di attaccamento: 

  Sicuro 

  Sicuro-ansioso 

  Insicuro-evitante 

  Disorientato-disorganizzato 

In realtà queste “forme di attaccamento” sono tipi 
o modi di interazione delle madri con i bambini e 

determinano nel bambino il  

“MODELLO OPERATIVO INTERNO”. 
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Nel corso della crescita il “modello operativo 
interno” fa estendere l’attaccamento dalla 
figura di riferimento primaria ad altre figure di 
riferimento, dentro e fuori la famiglia. 

Nell’adolescenza la persona acquisisce la 
capacità di separarsi dalla figura di 
riferimento primaria ed è disponibile a legarsi 
a nuove figure di attaccamento. 

Un modello operativo interno “sano” induce a 
stabilire rapporti di amore “sani” con una 
figura di attaccamento nuova e adulta. 
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2. Il Tabù sessuale 

 Nelle società organizzate, anche nelle più antiche, la 
sessualità umana è stata sempre oggetto di tabu’, 
sostanzialmente rivolti a salvaguardare alcune regole di 
convivenza necessarie alla conservazione della specie. 

 Dalle norme che storicamente hanno punito la violazione 
dei tabù si comprende, tuttavia, che i valori protetti 
sono stati diversi tra loro e diversi da quelli attuali per la 
nostra società. 
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Valori protetti 

  Nell’antichità era protetta soprattutto la verginità della 
donna: la violazione della norma era intesa come un 
reato contro la proprietà (del padre o del marito) 

  In epoche più recenti il valore protetto era il buon 
costume, e dunque un valore collettivo o sociale 
(Statuto del Granducato di Toscana, del Regno di 
Sardegna, ecc. fino al Codice Zanardelli del regno 
d’Italia del 1889) 

  Con il Codice Rocco (1930) il valore protetto diventa la 
morale pubblica 
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Anche la morale pubblica, tuttavia, è un valore collettivo, o 
sociale; l’evoluzione ideologica della nostra società ha 
condotto ad altre due importanti evoluzioni: 
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 In questa nuova visione 
dell’espressione della sessualità, 

l’elemento discriminante per stabilire 
se una condotta è un delitto o non è il  

 libero consenso 
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  “Chiunque, con violenza o minaccia o mediante 
abuso di autorità, costringe taluno a compiere o 
subire atti sessuali è punito con la reclusione da 

cinque a dieci anni. 
 Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a 

compiere o subire atti sessuali: 1) abusando della 
condizione di inferiorità fisica o psichica della 

persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in 
inganno la persona offesa per essersi il colpevole 

sostituito ad altra persona. 
 Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in 

misura non eccedente i due terzi.”  
(art. 609 bis CP) 
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3. Elementi costitutivi del comportamento 
che viola la libertà personale in materia di 
sessualità: 

  La violenza 
  Le minacce 
  L’abuso di autorità 
  L’inganno 
  L’inferiorità fisica o psichica 
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Chi è in inferiorità fisica o psichica? 

  Sempre, l’infermo 
  Sempre, chi ha meno di 14 anni 
  Chi ha meno di 16 anni se il colpevole è: 

 - il padre, anche se adottivo 
 - il tutore 
 - l’affidatario 
 - una persona convivente 
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Quando un atto è “atto sessuale”? 

a)  L’elemento “corpo”  
 (3° sez. Corte di Cassazione, 2000): 
Nella nozione di atti sessuali si devono 
includere non i soli atti che coinvolgono 
la sfera genitale bensì tutti quelli che 
riguardano zone del corpo note…come 
erogene. Trattasi in definitiva delle 
zone del corpo conosciute come 
stimolanti dell’istinto sessuale… 
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segue 

 (3° sez. C.Cassazione, 2000): …la nozione di 
atti sessuali agli effetti di cui all’art. 609 bis e 
segg. CP comprende tutti quegli atti che siano 
idonei a compromettere la libera determinazione 
della sessualità del soggetto passivo, con 
invasione della sfera sessuale dello stesso, 
mediante un sia pure superficiale rapporto 
“corpore-corpori” non necessariamente limitato 
agli organi genitali…ma che può riguardare 
anche altre parti anatomiche cd erogene… 
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segue 

 La condotta vietata dall’art. 609 bis CP 
comprende, se connotata da costrizione, … 
qualsiasi atto che offende in modo diretto ed 
univoco la libertà sessuale della vittima (requisito 
soggettivo) attraverso l’eccitazione dell’agente e 
l’eventuale soddisfacimento del suo istinto 
sessuale (requisito soggettivo). …  
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segue 

 (3° sez. C.Cassazione, 2004): qualsiasi atto che 
risolvendosi in un contatto corporeo…ancorché 
fugace ed estemporaneo…sia finalizzato e 
normalmente idoneo a porre in pericolo la libertà 
di autoderminazione…Non possono qualificarsi 
pertanto come atti sessuali …tutti quegli atti i 
quali …siano inidonei ad intaccare la sfera della 
sessualità fisica della vittima, comportando solo 
offesa alla libertà morale… 
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b) L’elemento “consenso” 
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segue 

 (3° sez. C.Cassazione, 2000): In tema di libertà 
sessuale non è necessario che il dissenso della 
vittima si manifesti per tutto il periodo di 
esecuzione del delitto, essendo sufficiente che si 
estrinsechi all’inizio della condotta antigiuridica. 
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Segue: vittima affetta da malattia mentale 

 (3° sez. C.Cassazione, 1996): la legge 66/1996 ha 
abrogato di fatto il reato di violenza carnale presunta  
per persona affetta da malattia mentale, ed ha previsto 
che essa possa avere rapporti sessuali ritenuti leciti 
purché non connotati da violenza e abuso della 
condizione di menomazione. 
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IL MINORENNE 

 “Soggiace alla pena stabilita dall’art. 609 bis chiunque, al 
di fuori dalle ipotesi previste in detto articolo, compie atti 
sessuali con persone che al momento del fatto 1) non ha 
compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni 
sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore 
anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui per 
ragioni di cura, educazione,istruzione, viglilanza o 
custodia il minore è affidato, o che abbia con 
quest’ultimo una relazione di convivenza” (art. 609 
quater cp). 
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4. Psicopatologia sessuale 



Diagnostica Giuridico-Forense                                                                                                                                          
Prof. Arturo Xibilia 29 

Parafilie  
 Il termine, come dice la sua etimologia, evidenzia ciò che 
costituisce l’attrattiva sessuale (situazione, oggetto, etc.). 

 Indica un comportamento sessuale costituito da pratiche 
particolari, riconosciute fuori dalla norma, delle quali i 
soggetti hanno necessità per attivare l’eccitazione 
sessuale e raggiungere il piacere. 

 Bisogna tenere distinte le parafilie dalle disfunzioni 
sessuali e dai disturbi dell’identità di genere. 
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Parafilie  

1.  Esibizionismo 

2.   Feticismo 

1.  L'eccitazione sessuale è 
data dall’esporre i propri 
genitali ad estranei; 
qualche volta, viene 
associata masturbazione 

2.  L'eccitazione sessuale è 
raggiunta manipolando 
capi di abbigliamento 
(feticcio), generalmente 
indumenti intimi, con 
associata o non 
masturbazione, ovvero 
chiedendo al partner di 
indossare il feticcio  
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3.  Frotteurismo 

4.  Masochismo 
sessuale 

5.  Sadismo sessuale 

3.  L'eccitazione sessuale è 
raggiunta toccando il corpo 
di persona non 
consenziente, o 
strofinando i propri genitali 

4.  Si raggiunge l'eccitazione 
sessuale sottoponendosi a 
percosse o umiliazioni, o 
comunque sollecitando dal 
partner condotte idonee a 
produrre dolore; talvolta le 
persone si procurano da sé 
la fonte di dolore o di 
umiliazione 

5.  L'eccitazione sessuale è 
legata alla sofferenza fisica 
o psichica inferta alla 
vittima 
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6.  Feticismo di 
travestimento 

7.  Voyeurismo 

8.  Altre parafilie sono la 
Scatologia telefonica, 
la Necrofilia, la 
Zoofilia, la Coprofilia, 
la Clismafilia 

6.  Si raggiunge 
l'eccitazione sessuale 
indossando indumenti 
appartenenti al sesso 
opposto 

7.  Produce eccitazione 
sessuale osservare 
nascostamente persone 
nude, o mentre si 
spogliano o mentre sono 
impegnate in attività 
sessuali 
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9.  Pedofilie  9.  L’eccitazione 
sessuale è ottenuta 
da attività sessuali 
con soggetti 
prepuberi. 
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La Pedofilia secondo il DSM IV 
 “…i soggetti affetti da Pedofilia che sfogano i propri 
impulsi con bambini possono limitarsi a svestire il 
bambino e guardarlo, a mostrarsi, a masturbarsi in 
presenza del bambino, a toccarlo con delicatezza e 
accarezzarlo. 
 Altri, comunque, sottopongono il bambino a fellatio o 
cunnilingus, o penetrano la vagina, la bocca o l’ano del 
bambino con corpi estranei o con il pene, e usano vari 
gradi di violenza per fare ciò. 
 Queste attività sono di solito giustificate o razionalizzate 
sostenendo che esse hanno valore educativo per il 
bambino, che il bambino ne ricava piacere sessuale, o 
che il bambino era sessualmente provocante – 
argomenti comuni anche nella pornografia pedofilica.” 
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  Elemento soggettivo: l’adulto e l’intenzione 
  Elemento oggettivo del comportamento: la sfera 

sessuale 
  Elemento costitutivo del reato: la coercizione 
  Elemento oggettivo della vittima: minore di anni 14 (o 16) 
  Tipologia della condotta abusante: dalle prime 

manifestazioni di interesse e di seduzione allo stupro, 
allo sfruttamento sessuale… 

5. Approccio ad una definizione dell’abuso sessuale 
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Secondo Kempe 
(Kempe R.S., Le violenze sul bambino, Roma, 1989) 

 E’ abuso sessuale sui minori il coinvolgimento di 
bambini e adolescenti, soggetti quindi immaturi e 
dipendenti, in attività sessuali che essi non 
comprendono ancora completamente, alle quali 
non sono in grado di acconsentire con totale 
consapevolezza, o che sono tali da violare tabù 
vigenti nella società circa i ruoli familiari. 
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Tipologie di abuso: 

Abuso lieve-moderato 
  Esposizione di 

materiale 
pornografico 

  Essere toccato nelle 
parti intime 

  Esibizione e farsi 
toccare nelle parti 
intime 

  Abuso grave 
  Costrizione alla 

masturbazione 
  Penetrazione anale o 

vaginale 
  Costrizione a sesso 

orale 
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  LA VIOLENZA ALL’INFANZIA 

                   FISICA 
VIOLENZA 
                          PSICOLOGICA 

                          INCURIA 
PATOLOGIA      DISCURIA 
DELLE CURE      IPERCURIA 

                                      EXTRAFAMILIARE 
ABUSO SESSUALE 
                                      INTRAFAMILIARE 

S.Munchausen per procura 

Chemical abuse 

Medical shopping 
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Violenza fisica 

 Si parla di violenza fisica quando i genitori 
o le persone cui il bambino è affidato 
compiono o permettono che si producano 
lesioni fisiche, o mettono i bambini in 
condizioni di rischiare lesioni fisiche. 
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Sulla base della gravità delle lesioni, la 
violenza viene distinta in: 

  Violenza di grado lieve: lesioni che non 
necessitano di ricovero ospedaliero 

  Violenza di grado moderato: quando è 
necessario il ricovero (ustioni, fratture, traumi 
cranici) 

  Violenza di grado severo: quando il bambino 
viene ricoverato in rianimazione con gravi 
sequele neurologiche, fino alla morte 
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Violenza psicologica 

   Consiste in comportamenti attivi od omissivi 
che vengono giudicati psicologicamente 
dannosi in base a principi comuni e 
indicazioni tecniche specifiche. 

 Viene agita individualmente o collettivamente 
da persone che, per particolari 
caratteristiche, sono in posizione di potere 
rispetto al bambino. 
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La violenza psicologica include: 
o  Atti di rifiuto 
o  Atti di terrorismo psicologico 
o  Atti di sfruttamento 
o  Isolamento ed allontanamento del bambino dal 

contesto sociale 
o  Atteggiamenti di svalutazione-disprezzo 
o  Ostilità  
o  Incuria 
o  Utilizzo dell’immagine a scopo di spettacolo e/o di 

lucro 
o  Alienazione di una figura genitoriale 
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Patologia delle cure 
 Riguarda quelle condizioni in cui i genitori o 
le persone cui il bambino è affidato non 
provvedono adeguatamente ai suoi bisogni, 
fisici e psichici. 

 Comprende pertanto tre categorie cliniche: 
"   Incuria  
"   Discuria 
"   Ipercura 
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L’ipercura comprende: 

1.  La sindrome di Munchausen per procura 
2.  Forme di abuso simili alla sindrome di 

Munchausen per procura 
3.  Medical Shopping per procura 
4.  Help seeker 
5.  Abuso chimico 
6.  Sindrome da indennizzo per procura 
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I fattori di rischio rappresentano il 
supporto per formulare una 
valutazione psicosociale presuntiva 
di sospetto abuso o trascuratezza, 
intesa come ipotesi che deve 
essere verificata con l’aiuto  di una 
équipe multidisciplinare 

6. Fattori di rischio di maltrattamento 
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Si distinguono: 

 Cause sociali 
 Cause relazionali da parte dei genitori 
 Patologie genitoriali 
 Patologia dei bambini 
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Cause sociali 
  Famiglie isolate dal contesto sociale 
  Difficoltà economiche o/e lavorative, 

disoccupazione 
  Emarginazione sociale, immigrazione, cause 

religiose e razziali 
  Isolamento dalle rispettive famiglie di origine 
  Condizioni abitative inadeguate per igiene e 

spazi 
  Famiglie moniparentali (ragazze madri, 

separazione e divorzio, vedovanze) 
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Cause relazionali intrafamiliari 
  Patologia della relazione tra i genitori 
  Conflitti nella coppia genitoriale con esposizione 

dei figli 
  Età dei genitori (troppo giovane o troppo 

avanzata) 
  Inversione dei ruoli genitoriali 
  Genitori con pattern di attaccamento fortemente 

insicuro/disorganizzato 
  Promiscuità delle relazioni 
  Esposizione alla violenza domestica 
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Patologie genitoriali 
  Psicosi 
  Gravi disturbi di personalità (borderline) 
  Gravi disturbi ansiosi o depressivi (depressione post-partum) 
  Tossicodipendenze 
  Alcolismo 
  Insufficienza mentale 
  Gravi disabilità fisiche o sensoriali 
  Passato di violenza familiare 
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Patologia del bambino 

  Patologie neonatali 
  Malattie croniche 
  Disabilità fisiche e/o psichiche 
  Deficit di apprendimento 
  Disturbi del sonno, pianto notturno e diurno 
  Problemi delle condotte alimentari e/o sfinteriche 
  Inibizione o ipercinesia 
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Fattori di rischio negli abusi sessuali 

 Si intendono quei fattori che possono 
facilitare l’insorgenza di una situazione di 
abuso, senza necessariamente essere in 
grado di produrla. 

 Devono essere distinti dagli effetti e non 
possono assumere il significato di 
“indicatori” di una condizione di abuso 
sessuale. 
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Essi comprendono: 
  Famiglia monoparentale 
  Patologia psichiatrica, alcolismo, tossicomanie 

Meno significativi: 
  Matrimonio contratto in giovane età 
  Prole numerosa 
  Difficoltà sessuali tra i coniugi 
  Paura di disgregazione familiare 
  Promiscuità sessuale 
  Tendenze simbiotiche 
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7. Alcuni dati sul fenomeno 

Bisogna tenere presente che tutti i dati 
sull’abuso sono fortemente 
sottostimati per ovvi motivi 
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Il posto occupato dall’abuso sessuale nella 
categoria “violenza ai minori” 

 Esposizione a rischi   26,30  % 
 Abuso sessuale    21,80 % 
 Maltrattamenti fisici   19,70  % 
            “             psichici   16,60  % 
 Trascuratezza    15,70 % 
  Ipercura     0,30  % 
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Il luogo dell’abuso sessuale 

 A casa   91 % 
 Fuori casa  9  % 
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Il soggetto abusante 

 Estraneo      31   % 
 Conoscente      18,3 % 
 Padre       17,6 % 
 Amico       16,6 % 
 Familiare      9  % 
 Persona autorizzata    7,6  % 
  Insegnante      5,6  % 
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Reati introdotti dalla Legge 15.02.1996 n. 66 
Fasce d'età delle vittime 2005 

0-10 
anni 

11-14 
anni 

15-17 
anni 

Totale 

Violenza sessuale su 
minorenne  

(art. 609 bis e ter C.P.) 

183 194 165 542 

Atti sessuali con 
minorenne  

(art. 609 quater C.P.) 

42 43 13 98 

Corruzione di minorenne  
(art. 609 quinquies C.P.) 

20 8 3 31 

Violenza sessuale di 
gruppo  

(art. 609 octies C.P.) 

4 10 14 28 

TOTALE 249 255 195 699 
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Rapporto tra tipologia dell’abuso e sesso della vittima 

  Atti di libidine continuati   48      42  90 
  Rapporti sessuali    42      43  85 
  Atti di libidine occasionali   23      28  51 
  Visione pornografica   10      19  29 
  Attività pedofilia organizzata  5       13  18 
  Rituali magici satanici   3       13  16 
  Creazioni pornografiche   3       12  15 
  Avvio alla prostituzione   3        4  7 
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Nazionalità degli autori - 2005 
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8. Principi generali di psicopatologia 
dello sviluppo nell’abuso sessuale 

La psicopatologia dello sviluppo nell’abuso 
sessuale consiste nello studio delle origini e 

del decorso dei patterns individuali di 
disadattamento comportamentale, qualunque 

sia l’età di inizio, di qualunque tipo siano le 
cause, le trasformazioni nelle manifestazioni 
comportamentali, e comunque complesso sia 

il decorso dei percorsi di sviluppo 
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Consente di prendere in considerazione: 

  Il repertorio comportamentale emergente 
nel bambino 

  Le funzioni cognitive e linguistiche 
  I processi sociali ed emozionali 
  I cambiamenti nelle strutture anatomiche e 

nei processi fisiologici del cervello, 
attraverso il corso dell’esistenza 



Diagnostica Giuridico-Forense                                                                                                                                          
Prof. Arturo Xibilia 62 

Principi di base: 
  L’insorgere di un disagio o di un vero e proprio disturbo a 

partire da una condizione di abuso o di grave 
trascuratezza viene interpretato come l’esito di un 
processo complesso, legato al bilancio tra fattori 
protettivi e fattori di rischio 

  Le conseguenze di una precoce, severa e prolungata 
esposizione ad una condizione di abuso e/o di 
trascuratezza si riflette in un disfunzionamento 
patologico ed adattivo che coinvolge il comportamento e 
le competenze sociali 

  Le esposizioni ad esperienze traumatiche vengono 
comprese all’interno di una rete interattiva: uno stressor 
non ha un effetto che segue semplicemente una 
relazione lineare, ma interagisce con molteplici funzioni 
psichiche del bambino e genera una serie di reazioni 
complesse. 
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Principio di multicausalità 

Un particolare evento non conduce 
necessariamente al medesimo esito, 

psicopatologico o non, in ogni individuo; 
l’effetto di ogni singolo fattore di rischio 
dipende dal momento in cui interviene e 

dalla combinazione con altri fattori 



Diagnostica Giuridico-Forense                                                                                                                                          
Prof. Arturo Xibilia 64 

Esiti clinici dell’abuso e della trascuratezza 

 Sono variabili ed incostanti, e si manifestano in 
funzione dei fattori di rischio e protettivi presenti nel 
soggetto e nell’ambiente familiare e sociale.  

 Le conseguenze riguardano funzioni psicologiche e 
adattive quali: 

1.  L’organizzazione del sé 
2.  La regolazione degli affetti 
3.  Lo sviluppo dei pattern di attaccamento 
4.  Lo sviluppo dell’autostima 
5.  Le relazioni con i coetanei 
6.  L’adattamento sociale 
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Tali conseguenze possono derivare anche da 
fattori “periferici” all’esperienza di abuso: 

 Mutamenti ambientali 
 Vittimizzazione secondaria legate ad 

interventi psicosociali impropri ed 
inadeguati 

  Invasività del procedimento giudiziario 
 Protratto coinvolgimento in una denuncia 

infondata 
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In generale 
Il danno cagionato è tanto maggiore quanto più: 
  Il maltrattamento resta sommerso e non viene individuato 
  È ripetuto nel tempo ed effettuato con violenza e coercizione 
  La risposta di protezione alla vittima nel suo contesto familiare 

e/o sociale ritarda 
  Il vissuto traumatico resta non espresso e non elaborato 
  La dipendenza fisica e/o psicologica e/o sessuale tra la vittima 

ed il soggetto maltrattante è forte 
  Il legame tra la vittima ed il soggetto maltrattante è di tipo 

familiare 
  Lo stadio di sviluppo ed i fattori di rischio presenti nella vittima 

favoriscono una evoluzione negativa 
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Nella grande maggioranza delle forme di 
abuso sessuale non si determinano segni 
da rilevare. 
Data la loro aspecificità, i segni fisici 
raramente sono in grado di condurre alla 
certezza che il bambino abbia subito un 
abuso. 
Nessun segnale considerato isolatamente 
consente la diagnosi, ma il complesso degli 
esiti clinici va contestualizzato. 
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Esiti clinici fisici: 

 Esiti di lesioni vicino alla zona genitale 
 Corpi estranei nella vagina o nel retto 
 Tracce di liquido seminale 
  Lesioni emorragiche 
  Infezioni trasmissibili sessualmente 
 Gravidanze in adolescenza 
 Pubertà precoce 
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Esiti psicocomportamentali a breve-medio 
termine: 
Fino ai 6 anni di età 
  Disturbi del sonno 
  Disturbo delle condotte alimentari 
  Lamentele per dolori fisici (cefalea, dolori addominali) 
  Preoccupazioni insolite, paure immotivate 
  Rifiuto nel mostrare il corpo nudo 
  Esplosioni emotive improvvise (pianto, crisi di rabbia, 

mutismo) 
  Isolamento familiare/sociale 
  Aggressività contro adulti/coetanei 
  Atti di autolesionismo 
  Interesse sessuale e comportamenti sessualizzati 

inappropriati all’età, masturbazione compulsiva 
  Particolari caratteristiche del gioco 
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Esiti psicocomportamentali a breve-medio 
termine: 
Dai 6 anni in poi 
  Disturbi del sonno 
  Disturbo delle condotte alimentari 
  Lamentele per dolori fisici (cefalea, dolori 

addominali) 
  Preoccupazioni insolite, paure immotivate 
  Rifiuto o compiacenza nel mostrare il corpo nudo 

anche in situazioni mediche, reattività al contatto 
fisico 

  Esplosioni emotive improvvise (pianto, crisi di 
rabbia, mutismo) 

  Aggressività contro adulti/coetanei 
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  Autolesionismo 
  Interessi sessuali inappropriati all’età, 

masturbazione compulsiva, comportamenti 
sessuali promiscui 

  Passività, inibizione del pensiero 
  Depressione, isolamento 
  Difficoltà scolastiche 
  Oppositività, provocatorietà 
  Fughe 
  Comportamenti immaturi, regressione a fasi 

evolutive precedenti 
  Tentativi di suicidio 
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Esiti psicocomportamentali a lungo termine: 

 Una esperienza di abuso sessuale nel corso 
dell’infanzia o dell’adolescenza rappresenta un 
significativo fattore di rischio per conseguenze di 
natura psicopatologica in età adulta:  
  disturbi di natura ansiosa e/o depressiva, 
  disturbi dell’alimentazione,  
  problematico funzionamento della vita sentimentale e 

sessuale. 
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Entità del danno psichico: fattori 
Tipo  

Età  

Meccanismi di  
difesa 

Risposta  
dell’ambiente 

Decodificazione  

Fase dello sviluppo Positivi   

Durata  

Relazione con 
l’abusante 

Negativi  
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L’abuso sessuale è considerato 
un fattore di “rischio aspecifico” 

Disturbi 
dell’adattamento 

     Sintomi più lievi 
dipendenti anche 
dalla vulnerabilità 
individuale  

Disturbo post 
traumatico da 

stress 
   Sintomatologia 

specifica 
correlata a 
sensazioni di 
grave minaccia 

Disturbo 
borderline di 
personalità 

Sintomatologia più 
grave, espressione 
di un grave attacco 
all’Io 
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Disturbi psicologici 

1.  Disturbi d’ansia 
2.  Disturbi dell’umore 
3.  Disturbi del comportamento 
4.  Disturbi della sfera sessuale 
5.  Disturbi psicosomatici 
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Disturbi d’ansia 

 Fobie 
 Attacchi di panico 
 Disturbi del sonno 
  Incubi notturni e pavor  
 Disturbo ossessivo-compulsivo 
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Disturbi dell’umore 
  Irritabilità 
 Distimia 
 Depressione 
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Disturbi del comportamento 

 Disturbi della relazione sociale 
 Devianza 
 Aggressività 
 Comportamenti antisociali 
 Difficoltà nello studio e nel lavoro 
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Disturbi della sfera sessuale 

  Mancanza di desiderio sessuale 
  Frigidità e/o anorgasmia 
  Vaginismo 
  Impotenza 
  Difficoltà di erezione 
  Eiaculazione precoce 
  Dubbi su omosessualità e disturbi di genere 
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Altri disturbi 
 Disturbi della sfera alimentare 
 Alcolismo 
 Tossicodipendenza  
  “condotte suicidarie” 
 Dismorfofobia 
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Provvidenze per la vittima 

  Segnalazione e messa in sicurezza 
  Dilemma tra accertamenti giudiziari e 
protezione della vittima 
  Terapia della famiglia 
  Terapia della vittima 
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9. CENNI SUL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO  
PER IL REATO DI ABUSO SESSUALE 
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Fatte salve le molteplici possibili varianti, la 
situazione allo stesso tempo tipica ed estrema 
della violenza o dell’abuso è quella nella quale: 

  coincidono la 
vittima e il solo 
testimone del 
reato 

  si tratta di una 
bambina o di un 
bambino piccoli 
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Esistono solo un 
racconto o altri 

“segni” 
comportamentali  

 il problema giudiziario 
è duplice: 

1. accertare 
l’esistenza del fatto 
reato 

2. individuare il 
responsabile 

In questa circostanza si danno due casi: 
Esistono reperti anatomici 

o biologici   

 il problema giudiziario è 
quello di individuare 

il responsabile 
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Dal punto di vista scientifico l’argomento 
riguarda: 

"   la capacità di un bambino di percepire i 
fatti 

"   la capacità di evocarli (memoria) 
"   la suscettibilità di inquinamento del 

ricordo 

Il tutto fortemente correlato all’età della 
vittima-testimone 
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L’inquinamento del ricordo può essere: 

   endogeno 

                           volontario 
   esogeno  
                           involontario 
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Quando il problema 
generale della 
testimonianza del 
bambino è stato 
inquadrato nei suoi punti 
critici, la psicologia e la 
pratica giudiziaria sono 
stati concordi nel fissare 
alcuni  
principi di metodo 
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"   “sentire” (ascoltare, osservare, 
esaminare, ecc.) il bambino quanto 
prima possibile rispetto al disvelamento 

"   isolarlo da contesti potenzialmente 
inducenti 

"   “sentirlo” possibilmente una sola volta 
"   “sentirlo” nel modo più neutrale possibile 
"   raccogliere una evocazione quanto più 

fedele alla realtà dei fatti e quanto più 
particolareggiata sia possibile 
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Per raccogliere la testimonianza del 
minore in modo da conseguire 
quegli obiettivi  sono stati messi a 
punto: 

A.  Tecniche ad impronta psicologica 
B.  Soluzioni giuridiche 
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A) Le principali tecniche di impronta 
psicologica che sono state elaborate sono: 

  Intervista cognitiva 
 Step-wise interview 
 Statement Validity Analysis 
 Carta di Noto 
 Memorandum of good practice on 

recorded interviews with child witnesses 
for criminal proceeding 
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1.  Stabilire un buon rapporto con il testimone (l’Intervista 
Cognitiva è utilizzabile solo con un testimone motivato a 
collaborare) 

2.  Fornire al testimone tutte le informazioni utili per mettere a 
fuoco “l’oggetto” da ricordare 

3.  Avviare un racconto libero 
4.  Porre domande pertinenti, aperte o chiuse, idonee ad attivare 

o a migliorare una immagine mentale 
5.  Verifica del ricordo: - cambiamento di prospettiva 

       - cambiamento temporale delle sequenze 
       - precisare e rivedere elementi della scena 

6.  Riepilogo 
7.  Congedo 
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1.  Costituzione di un buon rapporto 
2.  Farsi raccontare dal bambino due episodi significativi della sua 

vita 
3.  Accertare che il bambino sappia distinguere vero/falso 
4.  Introdurre e delineare “l’oggetto” del quale si vuole 

l’evocazione 
5.  Stimolare un racconto libero 
6.  Porre domande generali collegate a cose dette dal bambino 
7.  (Fase non obbligatoria) Porre domande specifiche per 

precisare cose che il bambino ha già detto 
8.  Possibilità di ricorrere a strumenti per ulteriori precisazioni (per 

esempio, disegni e bambole anatomiche)  
9.  Conclusione e congedo 
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Le soluzioni giuridiche sono: 

 L’audizione protetta 
 L’incidente probatorio 
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L’audizione protetta 

 Con la riforma del codice di procedura 
penale avvenuta nel 1988, è stato 
introdotto in Italia il cd “Processo 
accusatorio”, per effetto del quale la prova 
del reato, così come il PM e la Polizia 
giudiziaria ritengono di averla acquisita, 
deve essere riproposta nel corso del 
dibattimento. 
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Ciò comporta, ad esempio, che non 
basta leggere il verbale reso da un 
testimone al Pubblico Ministero: il 
testimone deve ripetere la propria 
testimonianza in udienza, dove 
viene sottoposto all’esame e al 
controesame delle parti del 
processo (accusa, difesa, parte 
civile). 
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Sarebbe dannoso o addirittura 
impossibile applicare questa 
procedura ad un bambino piccolo o 
ad un ragazzino, per cui è stato 
introdotto nell’ordinamento il 
principio  della “audizione protetta 
del minorenne”. 
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Caratteristiche della Audizione protetta: 
  l’esame del minore può avvenire anche in un luogo diverso 

dal Tribunale, più familiare e rassicurante per il minore, 
persino nella sua abitazione 

  le parti propongono al presidente le domande che desiderano 
sia poste al minore 

  è solo il presidente che interroga il minore 
  il minore può essere assistito da un familiare o da un esperto 

in psicologia 
  il presidente può farsi sostituire da un esperto in psicologia 

che ne segue le istruzioni  
  quando è possibile, tutte le persone aventi diritto ad assistere 

all’interrogatorio (Pubblico ministero, imputato, avvocati, 
consulenti) lo seguono da un altro locale, attraverso 
collegamento video e audio 

  sono vietate domande che invadono eccessivamente la vita 
intima e la sfera sessuale della vittima 
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Lo strumento giuridico nel diritto italiano è  
l’incidente probatorio 

 La materia è regolata dal Titolo VII del Libro V del 
Codice di Procedura Penale (artt. da 392 a 404);  
 è un istituto che consente di acquisire una prova già 
nella fase delle indagini preliminari, senza attendere il 
dibattimento, quando c’è fondato motivo per ritenere che 
col passare del tempo la prova potrebbe modificarsi,  
deteriorarsi, andare distrutta, o che una testimonianza 
potrebbe non essere più possibile per morte, malattia, 
trasferimento del testimone, o per sua soggiacenza a 
minacce o corruzione. 
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Possono chiedere che si ricorra a questo istituto sia il 
Pubblico Ministero che la persona sottoposta ad indagini; 
possono avanzare la richiesta nella fase di competenza del 
Giudice delle Indagini Preliminari, o nella fase del Giudice 
della Udienza Preliminare, o anche al Giudice del 
dibattimento (nella fase predibattimentale). 

L’art. 392 cpc specifica che il PM e l’indagato possono 
chiedere che si proceda con incidente probatorio al di fuori 
dalle ipotesi previste (quindi, anche se non c’è rischio di 
perdita, inquinamento, ecc.), quando si deve raccogliere la 
testimonianza di una persona minore di anni 16, nei 
procedimenti per i reati previsti dagli articoli 609 bis, ter, 
quater, quinquies e octies (cioè, nei casi di cd abuso 
sessuale). 
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Quando si tratta di raccogliere la testimonianza di un 
bambino, il vantaggio di ricorrere all’istituto dell’incidente 
probatorio sta nel fatto che il bambino sarà interrogato 
solo quella volta; se la sua testimonianza sarà ritenuta 
valida, nella fase dibattimentale varrà come prova 
acquisita. 

L’incidente probatorio si svolge in camera di consiglio, e 
cioè con la presenza necessaria – oltre a quella del 
Giudice, che lo conduce - del Pubblico Ministero e del 
difensore della persona indagata; ha diritto di essere 
presente anche il difensore della parte offesa; possono 
essere presenti anche consulenti tecnici sia del Pubblico 
ministero, che dell’indagato e della persona offesa. 
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 Nell’incidente probatorio l’esame 
del minore viene effettuato nei 
modi previsti dalla Audizione 
protetta.  

Fine 


