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Linee guida di riferimento 

• Carta di Noto aggiornamento 2002 Riferimento generale

• Linee Guida SINPIA in tema di “Abuso su minore” (Società
Italiana di Neuropsichiatria dell‘Infanzia e dell‘Adolescenza)
revisione 2007 Neuropsichiatri infantili

• Dichiarazione di Consenso in Tema di Abuso Sessuale
all'Infanzia, elaborata dal Coordinamento Nazionale dei Centri e dei
Servizi di Prevenzione e Trattamento dell'abuso in danno di Minori,
1998 Operatori “Centri Abuso”



Linee guida specifiche per Psicologi 

• Nessuna linea guida nazionale in preparazione (?)

• Alcune linee guida Ordini Regionali (es. Lazio)

• Linee guida non “ufficiali”:

– Linee Guida Deontologiche per lo Psicologo Forense
(Associazione Italiana Psicologia Giuridica), 1999



Altre linee guida

• Protocollo di Venezia sugli “Abusi collettivi su minori”, 2007
Riferimento generale (“appendice” alla Carta di Noto)

• Linee guida ISISC per l’Acquisizione della Prova (Istituto
Superiore Nazionale di Scienze Criminali), 2008



Carta di Noto (aggiornamento 2002) 

PREMESSA

Il presente aggiornamento della Carta di Noto del 1996, che costituisce
ormai un riferimento costante per giurisprudenza, letteratura e dottrina,
è stato reso necessario dalle innovazioni legislative intervenute nel
frattempo e dall’evoluzione della ricerca scientifica in materia.
Le linee guida che seguono devono considerarsi quali suggerimenti
diretti a garantire l’attendibilità dei risultati degli accertamenti tecnici e
la genuinità delle dichiarazioni, assicurando nel contempo al minore la
protezione psicologica, nel rispetto dei principi costituzionali del giusto
processo e degli strumenti del diritto internazionale.
Quando non fanno riferimento a specifiche figure professionali le linee
guida valgono per qualunque soggetto che nell’ambito del
procedimento instauri un rapporto con il minore.



Carta di Noto (aggiornamento 2002) 
Commento alla Premessa

• L’intento della “Carta” di rivolgersi a “qualunque soggetto che
nell’ambito del procedimento instauri un rapporto con il minore” la
rende generica allorquando non specifica le finalità dell’audizione del
minore e, di conseguenza il “ruolo” rivestito da chi interroga il
minore e “l’ambito” entro cui egli debba / possa effettuare gli
accertamenti del caso:

– valutazione dell’attendibilità del minore ex art. 196 c.p.p. attraverso cui
si accerta la competenza e le funzioni psichiche di base legate alla capacità di
rendere testimonianza del minore, senza entrare assolutamente nel merito
dei fatti secondo quanto appare nei riferimenti dell’art. 2 della Carta

– audizione del minore quale testimone / presunta vittima (ex art. 392
c.p.p. quando effettuata nella forma dell’incidente probatorio) in cui la
testimonianza del minore è fonte di prova e la cui attendibilità va
opportunamente valutata mettendola a confronto con elementi probatori
provenienti anche da altre fonti secondo quanto sembra suggerito
dall’art. 3 della Carta, in merito alla opportunità di condurre un’indagine
il più possibile “estensiva”, che comprenda anche il più vasto contesto
familiare e sociale del minore e lo stesso presunto abusante



Carta di Noto (aggiornamento 2002)

1. La consulenza tecnica e la perizia in materia di abuso sessuale
devono essere affidate a professionisti specificamente formati,
tanto se scelti in ambito pubblico quanto se scelti in ambito privato.
Essi sono tenuti a garantire il loro costante aggiornamento
professionale. Nel raccogliere e valutare le informazioni del minore
gli esperti devono:

a) utilizzare metodologie e criteri riconosciuti come
affidabili dalla comunità scientifica di riferimento;

b) esplicitare i modelli teorici utilizzati, così da permettere
la valutazione critica dei risultati.



Carta di Noto (aggiornamento 2002)
Commento art. 1 

• Verificare la competenza specifica di chi effettua l’audizione del
minore:

– conoscenza delle norme giuridiche (perizia, consulenza, norme
sulla violenza sessuale, norme di procedura che regolano
l’audizione protetta e l’incidente probatorio…)

– esperienza specifica in casi di presunto abuso su minore
– specializzazione in psicologia dell’età evolutiva
– aggiornamento continuo e puntuale sulla letteratura internazionale

in materia di abuso su minore

• Verificare che siano esplicitati i modelli teorici e procedurali
utilizzati nell’audizione



Carta di Noto (aggiornamento 2002)
Commento art. 1 

• Verificare che siano impiegati metodologie e criteri riconosciuti
come affidabili dalla comunità scientifica di riferimento:

– la metodologia è passata al vaglio di una pluralità di casi

– è stata vagliata da esperti nel campo ed è accettata dalla
comunità scientifica

– è stata accertata la corretta applicazione della metodologia da
parte del’interrogante

– la metodologia è verificabile e deve poter essere falsificata.



Carta di Noto (aggiornamento 2002)

2. La valutazione psicologica non può avere ad oggetto
l’accertamento dei fatti per cui si procede che spetta
esclusivamente all’Autorità giudiziaria. L’esperto deve esprimere
giudizi di natura psicologica avuto anche riguardo alla peculiarità
della fase evolutiva del minore.



Carta di Noto (aggiornamento 2002)
Commento art. 2 

• L’audizione del minore non riguarda l’accertamento dei fatti
sotto il profilo giudiziario e processuale, ma giudizi di ordine
clinico competenza e funzioni psichiche di base legate alla
capacità di rendere testimonianza:

– percezione, memoria, riconoscimento di persone, coerenza e
continuità del pensiero;

– condizioni affettive, capacità di relazione;
– presenza di psicopatologie;
– capacità di distinguere vero e falso, fantasia e realtà;
– tendenza alla suggestionabilità;
– tendenza a fantasticare…

• La conduzione dell’audizione e le conseguenti conclusioni da
parte dell’esperto devono tener conto della specifica fase
evolutiva in cui si trova il minore.



Carta di Noto (aggiornamento 2002)
Commento art. 2 

• Un esempio di quesito peritale “corretto” posto ad uno
Psicologo Ausiliario di Polizia Giudiziaria per la valutazione
dell’attendibilità di un minore presunta vittima di abuso:

“Dopo aver sottoposto a visita la parte offesa, accerti se nella
esposizione dei fatti siano costanti gli accertamenti di verità, se la
strutturazione delle tracce mnestiche sia compatibile con gli atti di
abuso per cui è procedimento ovvero se si tratti di mere proiezioni
positive. Accerti inoltre se la presunta vittima, al momento del fatto,
per le sue condizioni fisiche e psichiche, era in condizioni di
comprendere il vissuto ovvero se tale vissuto le sia stato “suggerito”
da terzi. Riporti infine ogni dichiarazione resa dalla presunta vittima
che ritenga utile ai fini dell’accertamento”.



Carta di Noto (aggiornamento 2002)
3. In caso di abuso intrafamiliare gli accertamenti devono essere

estesi ai membri della famiglia, compresa la persona cui è
attribuito il fatto, e, ove necessario, al contesto sociale del minore.

E' metodologicamente scorretto esprimere un parere senza avere
esaminato il minore e gli adulti cui si fa riferimento, sempre che se
ne sia avuta la rituale e materiale possibilità. Qualora l'indagine
non possa essere svolta con tale ampiezza, va dato conto delle
ragioni dell’incompletezza.



Carta di Noto (aggiornamento 2002)
Commento art. 3

• Se l’audizione non deve riguardare “direttamente”
l’accertamento del fatto reato ma proporre giudizi di sola
natura psicologica (art. 2), perché sarebbe necessario sentire
anche l’indagato / l’imputato?

• Perché tale indicazione viene posta al solo riguardo del
familiare presunto autore dell’abuso e non si estende anche
ai sospettati in caso di presunto abuso extra-familiare?

• Pur ammettendo l’utilità di “triangolare” le informazioni
rilasciate dalla presunta vittima con quelle rilasciate dal
presunto abusante, come conciliare giuridicamente tale
“confronto”?



Carta di Noto (aggiornamento 2002)
4. Si deve ricorrere in ogni caso possibile alla videoregistrazione, o

quanto meno all’audioregistrazione, delle attività di acquisizione

delle dichiarazioni e dei comportamenti del minore. Tale materiale,
per essere utilizzato ai fini del giudizio, va messo a
disposizione delle parti e del magistrato. Qualora il minore sia

stato sottoposto a test psicologici i protocolli e gli esiti della

somministrazione devono essere prodotti integralmente ed in
originale.



Carta di Noto (aggiornamento 2002)
Commento art. 4

La videoregistrazione o quantomeno la audioregistrazione (con

trascrizione integrale delle parti rilevanti) sono fondamentali:

– permettono alle parti ed al giudice di controllare il corretto svolgimento o

meno dell’audizione

– riducono la necessità di ulteriori interviste / audizioni

– conservano sia gli elementi verbali che non verbali (videoreg.)

– incentivano l’interrogante a condurre “correttamente” l’audizione

– diminuiscono le eventuali pressioni alla ritrattazione

– possono indurre il presunto abusante alla confessione



Carta di Noto (aggiornamento 2002)

5. Al fine di garantire nel modo migliore l’obiettività dell’indagine,

l’esperto avrà cura di individuare, esplicitare e valutare le varie
ipotesi alternative, siano esse emerse o meno nel corso dei
colloqui.



Carta di Noto (aggiornamento 2002)
Commento art. 5

• Alcune possibili ipotesi alternative all’abuso: meccanismi consci
e/o inconsci che possono portare a dichiarazioni non corrispondenti
al reale svolgimento dei fatti:

– bugie di fantasia, pseudomenzogne
– fraintendimenti
– suggestione, persuasione esterna
– distorsioni psicotiche della personalità
– iper-idealizzazione di una figura genitoriale
– sostituzione dell’abusante / vittima di abuso (rapporto sessuale)
– sindrome del “falso ricordo”
– sindrome di alienazione genitoriale…



Carta di Noto (aggiornamento 2002)
Commento art. 5

• Errori principali:

– tendenza alla verificazione

– selezione di dichiarazioni e fatti che confermano l’ipotesi iniziale e
sottovalutazione di quelli che la falsificano anche ponendo o
evitando di porre certe domande al minore

– sopravvalutazione del significato simbolico (es. di disegni, giochi
con bambole / pupazzi…)

– confusione tra compito terapeutico e processuale

– autoreferenzialità dell’abuso



• Autoreferenzialità dell’abuso:

Tratto da Gulotta, Cutica (2004)



Carta di Noto (aggiornamento 2002)
6. 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, senza impegnare il minore in
responsabilità per ogni eventuale sviluppo procedimentale.



Carta di Noto (aggiornamento 2002)
Commento art. 6

• Informare il minore che “l’adulto” non conosce le risposte il
minore spesso tende ad adeguarsi a quelle che ritiene essere le
aspettative dell’adulto, spesso identificate con il fatto che egli
debba parlare del presunto abuso (anche perché spesso
“preparato” in buona fede dalla famiglia / genitore e/o perché ne ha
già parlato varie volte)

• Informare il minore che, se egli non conosce una risposta,
deve dire “non lo so” e non deve cercare di dare una riposta a
tutti i costi il minore spesso teme di risultare “inadeguato” se
non conosce una risposta e può quindi “tirare a indovinare”

• Informare il minore che, se non capisce una domanda, deve
dirlo e non deve rispondere “a caso”



Carta di Noto (aggiornamento 2002)
Commento art. 6

• Non ripetere domande a cui il minore ha già risposto
facilmente egli penserà di aver dato una risposta “sbagliata” e
quindi cambierà la sua versione

• Mantenersi neutri emotivamente evitare rinforzi positivi o
negativi verbali e non verbali alle risposte del bambino

• Evitare domande suggestive (se non poste per necessità di
controllo della suggestionabilità) non solo inquinano la risposta
presente ma possono influenzare la memoria dell’evento, fino a
costituirsi come “falsa memoria” che perdura anche
successivamente



Carta di Noto (aggiornamento 2002)
Commento art. 6

• Esempi di domande suggestive:

Domanda Presuppone

“Cosa è successo tra te e papà?” E’ successo qualcosa di particolare 

“Che cosa ti ha fatto papà?” Papà ha fatto qualcosa 

“Il papà ti ha toccato?” Papà mi ha toccato (la bambina sa 
che ci si aspetta questa risposta) 

“In che modo papà ti ha toccata?” 
“Dove ti ha toccata”?

Papà comunque mi ha toccato (a 
prescindere dal come e il dove) 

“E’ vero che papà ti ha toccato sulle 
gambe?”

Papà comunque mi ha toccato 
(magari non sulle gambe)

“Il papà ti ha toccato dentro o fuori le 
mutandine?”

Il papà mi ha toccato; comunque mi 
ha toccato vicino alle mutandine 

Tratto da De Cataldo Neuburger, Gulotta (2004)



Carta di Noto (aggiornamento 2002)
Commento art. 6

• Accorgimenti per aumentare la resistenza del bambino alla
suggestione e la veridicità delle risposte

Scopo Fare Non fare
Adattare 
l’intervista al 
bambino 

Prima dell’intervista, informarsi su ed
accertare: sviluppo linguistico e cognitivo;
maturità sociale, fisica, sessuale

Iniziare l’intervista senza
un’adeguata conoscenza del
bambino e del suo mondo.

Non influenzare 
il resoconto del 
bambino 

Iniziare l’intervista con un racconto libero:
chiedere di descrivere con parole proprie ciò
che è accaduto. “Sai perche siamo qui oggi?
C’è qualcosa che mi vorresti raccontare?”.
Questo tipo di domanda generale e aperta
permette di acquisire informazioni generiche

Iniziare l’intervista ponendo
domande sui fatti.

Adattato da Gulotta, Cutica (2004)



Carta di Noto (aggiornamento 2002)
Commento art. 6

Scopo Fare Non fare
Ottenere 
più informazioni 
possibili in caso 
i resoconti fatti 
con il libero 
racconto siano 
poco 
soddisfacenti

Prima di porre domande chiedere “Ti è mai
stato detto di non raccontare a nessuno ciò
che ti è accaduto?” Questo aiuta il bambino
a dare maggiori informazioni, senza
suggerire i contenuti che si vorrebbero
ascoltare. L’intervistatore cerca di agevolare
il racconto dei bambino e non di interrogarlo.
Ogni sforzo deve essere fatto per ottenere
dal bambino informazioni spontanee e non
contaminate.

Porre domande che guidino la
risposta suggerendo i
contenuti e le informazioni che
si vorrebbero sentire dal
bambino.

Non influenzare 
le risposte dei 
bambino con le 
proprie 
domande

Le informazioni più accurate si ottengono
con domande aperte, che elicitano la
narrazione libera. Si chiede al bambino di
fornire maggiori informazioni senza
influenzarlo e mettergli pressione. Se il
bambino ha fornito poche informazioni
rilevanti nella fase del racconto libero
saranno opportune domande del tipo “C’è
qualcosa che ti preoccupa?”.

Non rispettare i tempi del
bambino durante la narrazione
libera: l’intervistatore deve
essere paziente, tollerare le
pause, i silenzi e anche le
informazioni irrilevanti che il
bambino fornisce



Carta di Noto (aggiornamento 2002)
Commento art. 6

Scopo Fare Non fare

Non 
influenzare 
le risposte 
del 
bambino 
con le 
proprie 
domande

Può essere necessario porre domande chiuse.
Nel porre queste domande dare più alternative di
risposta e non forzare a dare una risposta. Le
domande chiuse dovrebbero offrire più di due
alternative perché la domanda che permette solo
una di due risposte non offre, tanto nei bambini
quanto negli adulti, una buona indicazione
specialmente se i bambini sono riluttanti a
rispondere “non lo so”.

Porre domande che
affermano più di quanto
chiedono facendo
riferimento ad informazioni
non ancora date dal
bambino

Non 
generare 
confusione 
nel 
bambino

Porre le domande chiaramente ed una sola
volta.

Evitare domande ripetute
perché possono far credere
al bambino che la risposta
data non sia corretta,
spingendolo a modificare la
sua versione.



Carta di Noto (aggiornamento 2002)
Commento art. 6

Scopo Fare Non fare
Aiutare il 
bambino a 
comprendere le 
domande 

Utilizzare frasi brevi.
Evitare di utilizzare frasi contenenti “perché”,
in quanto tendono ed essere interpretate
come attribuzioni di colpa / responsabilità.
Utilizzare se possibile gli stessi termini /
linguaggio usati dal bambino (se il significato
è chiaro / dopo averne chiarito il significato).

Utilizzare periodi lunghi e frasi
complesse.
Porre domande poco precise
che confondono il bambino.
Utilizzare un linguaggio /
termini poco comprensibili per
il bambino.

Compensare le 
difficoltà che il 
bambino può 
avere 
nell’esprimersi 
verbalmente e 
accertarsi che il 
significato delle 
parole sa lui 
usate sia chiaro 
(opzionale)

Alla fine della testimonianza verbale,
impiegare strumenti ulteriori al colloquio
(quali giochi, pupazzi, disegni di comune
uso) per rappresentare una messa in scena
di quanto detto verbalmente:
• innanzitutto per rappresentare luoghi,
persone e le loro relazioni (es, la famiglia, gli
amici…)
• se necessario, le dinamiche dell’abuso.

Uso di bambole anatomiche,
sconsigliate per l’alto valore
suggestivo dalla maggior parte
della letteratura in materia.



Carta di Noto (aggiornamento 2002)

7. L’incidente probatorio è la sede privilegiata di acquisizione
delle dichiarazioni del minore nel corso del procedimento.



Carta di Noto (aggiornamento 2002)
Commento art. 7

• L’incidente probatorio permette di:
– ridurre al minimo le audizioni / interrogatori del minore
– diminuire il trauma dovuto all’investigazione
– incrementare la correttezza delle informazioni ottenibili dal bambino
– garantire e dimostrare l’integrità e la correttezza del processo

investigativo
– alle parti, di controllare la qualità della valutazione conclusiva
– al bambino, di accedere il prima possibile ad interventi riabilitativi /

psicoterapici

• Problema / requisito: tempo trascorso tra discovery (la rivelazione
dell’abuso da parte del minore) e incidente probatorio:

– in questo lasso di tempo, la memoria dell’evento da parte del bambino
potrebbe aver già subito modificazioni prodotte dai colloqui / “discorsi”
sul fatto avuti con genitori, insegnanti, compagni di scuola, psicologi /
psicoterapeuti...



Carta di Noto (aggiornamento 2002)

8. I sintomi di disagio che il minore manifesta non possono essere
considerati di per sé come indicatori specifici di abuso
sessuale, potendo derivare da conflittualità familiare o da altre
cause, mentre la loro assenza non esclude di per sé l’abuso.

9. Quando sia formulato un quesito o prospettata una questione
relativa alla compatibilità tra quadro psicologico del minore e ipotesi
di reato di violenza sessuale è necessario che l’esperto rappresenti,
a chi gli conferisce l’incarico, che le attuali conoscenze in materia
non consentono di individuare dei nessi di compatibilità od
incompatibilità tra sintomi di disagio e supposti eventi
traumatici. L’esperto, anche, se non richiesto, non deve
esprimere sul punto della compatibilità né pareri né formulare
alcuna conclusione.



Carta di Noto (aggiornamento 2002)
Commento artt. 8 e 9

• Non esistono indicatori certi di abuso correlati a determinati sintomi
o comportamenti manifestati dalla presunta vittima:

– spesso si tratta di indicatori aspecifici, riconducibili alla
situazione di stress determinata dalla stessa vicenda processuale
in cui è coinvolto il minore (ovvero ad altre problematiche quali la
conflittualità tra i genitori, specie in caso di abuso intrafamiliare).

• Il comportamento ed i sintomi manifestati dal minore vanno valutati
“incrociandoli” con le altre informazioni relative al contesto familiare,
sociale, scolastico del bambino, oltre che con quanto descritto dal
minore relativamente al presunto abuso ed alle emozioni e vissuti
espressi durante il racconto. Tutti questi fattori vanno rapportati alla
fase evolutiva / età del bambino ed agli specifici contesti in cui vive.

• Va evitato qualsiasi riferimento alla nozione di “compatibilità”, che
per sua natura suggerisce la conferma dell’ipotesi di abuso.



Tratto da Faller (2008)
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Tratto da  Gulotta, Cutica (2004)
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Carta di Noto (aggiornamento 2002)
Commento agli artt. 8 e 9

Esempio di conclusione peritale (Ausiliario di Polizia Giudiziaria) in una
perizia per accertare l’attendibilità del minore presunta vittima di abuso:

– Il racconto di Simona del presunto episodio di abuso appare essere strutturato coerentemente,
sia internamente che con le risultanze emergenti dalle relazioni dei Servizi, di cui peraltro non è
possibile attestare la correttezza dei metodi impiegati per esaminare la minore in assenza di
una qualsiasi documentazione fonografica o audiovisiva. Non emergono altresì contraddizioni
nelle dichiarazioni della minore, che sono compatibili con gli atti per cui vi è procedimento.

– Non sono presenti elementi di psicopatologia né attuali né riferibili al momento del fatto, per cui
Simona appare essere stata in condizioni fisiche e psicologiche tali da comprendere il vissuto e
i fatti che le stavano accadendo, riportati dalla stessa secondo le modalità tipiche di una
ragazzina della sua età. Non vi sono altresì elementi che giustifichino (ma neanche che
possano escludere, come detto) l’ipotesi di un’induzione esterna del contenuto delle
dichiarazioni della minore, che appare comunque piuttosto resistente a tentativi di suggestione
esterna (domande suggestive di controllo).

– E d’uopo infine sottolineare come, nel raccontare il presunto abuso, la minore esprima una
scarsa emotività. Tale dato non si rivela di facile interpretazione, potendo sostenere sia l’ipotesi
di una falsa dichiarazione, sia – in ragione del tempo intercorso tra il presunto abuso e
l’audizione della minore, durante il quale ella ha raccontato decine di volte il fatto ai più diversi
interlocutori – l’ipotesi di una dichiarazione veritiera di un fatto ormai non più vissuto
traumaticamente proprio in ragione delle molte occasioni in cui lo ha narrato.

– Per casi futuri, si rinnova l’attesa a che il minore da esaminare sia sentito al più presto a
seguito delle prime rivelazioni di abuso e nella forma dell’incidente probatorio.



Carta di Noto (aggiornamento 2002)
10. La funzione dell’esperto incaricato di effettuare una

valutazione sul minore a fini giudiziari deve restare distinta da
quella finalizzata al sostegno e trattamento e va pertanto
affidata a soggetti diversi.
La distinzione dei ruoli e dei soggetti deve essere rispettata
anche nel caso in cui tali compiti siano attribuiti ai servizi
socio-sanitari pubblici.
In ogni caso i dati ottenuti nel corso delle attività di sostegno e di
terapia del minore non sono influenti, per loro natura, ai fini
dell’accertamento dei fatti che è riservato esclusivamente
all’autorità giudiziaria.

11. L’assistenza psicologica al minore va affidata ad un operatore
specializzato che manterrà l’incarico in ogni stato e grado del
procedimento penale. Tale persona dovrà essere diversa
dall’esperto e non potrà comunque interferire nelle attività di
indagine e di formazione della prova.



Carta di Noto (aggiornamento 2002)
Commento artt. 10 e 11

• E’ assodato che l’incaricato di valutare il minore (in sede di perizia
o di incidente probatorio) non possa essere persona che è già
venuta a contatto con lo stesso a qualsiasi titolo (es. come
terapeuta, per l’attività di sostegno psicologico, come personale
facente parte di Servizi privati o pubblici…).

• Ai fini della valutazione della attendibilità del minore, i dati ricavati
dalle attività di sostegno / terapeutiche effettuate sullo stesso vanno
considerati alla luce delle PROVE delle modalità con le quali sono
stati ottenuti:

– comunque è utile, se esistente, valutare ogni documentazione
relativa al minore e ottenere informazioni sul COME tale
documentazione è stata ottenuta OBBLIGATORIO
ASCOLTARE CHI HA INTERROGATO IL MINORE PRIMA
DELL’AUDIZIONE “UFFICIALE” (perizia o incidente probatorio)

– ai fini, quantomeno, di stabilire se egli possa essere stato
sottoposto a procedure di audizione suggestive, scorrette o
comunque nocive sulla sua attendibilità.



Carta di Noto (aggiornamento 2002)
Commento artt. 10 e 11

Valutazione del contesto / dei contesti della rivelazione d’abuso:

• A.  La denuncia 

– Chi ha raccolto la prima dichiarazione del bambino sull’abuso? 
– Chi per primo ha fatto la denuncia?
– A quando risale la denuncia? 
– Quali sono precisamente le accuse?
– Chi viene indicato come responsabile dei fatti?
– Quali sono le persone coinvolte? 
– Attraverso quale percorso è stata sporta denuncia? 

Tratto da  Gulotta, Cutica (2004)



Carta di Noto (aggiornamento 2002)
Commento artt. 10 e 11

• B. L’ambiente familiare 
– Quale era la situazione familiare al momento della rivelazione e

della denuncia?
– Qualcuna delle persone coinvolte può avere interesse a

distorcere i ricordi del bambino / a manipolarlo?
– Quali comportamenti e reazioni e motive mostrano le persone

coinvolte verso la vicenda?

• C. Interviste precedenti
– Quante volte è stato interrogato il bambino? 
– Chi lo ha interrogato? 
– Nell’intervista, sono riscontrabili elementi suggestivi? 
– Quali domande specifiche sono state fatte? 
– Qual è stata la coerenza dei racconti del bambino nel tempo? 
– Qual è stata la coerenza dei racconti degli adulti circa i fatti? 

Tratto da  Gulotta, Cutica (2004)



Carta di Noto (aggiornamento 2002)
Commento artt. 10 e 11

• D. Il bambino 
– Quali comportamenti, atteggiamenti e reazioni emotive mostra

verso le parti coinvolte (in particolare verso chi ha raccolto la
rivelazione dell’abuso, chi ha sporto denuncia e chi viene
accusato) e verso i fatti denunciati?

– Quali caratteristiche emozionali (attaccamento, affetti, tono
dell’umore, concetto di sé) presenta?

– Il suo comportamento si discosta e come dagli standard empirici
di normalità per bambini di pari età e sviluppo (razza, contesto
culturale…)?

– Il suo comportamento si discosta e come da quello tenuto
precedentemente alla rivelazione del presunto abuso?

Tratto da  Gulotta, Cutica (2004)



Carta di Noto (aggiornamento 2002)

12. Alla luce dei principi espressi da questa Carta si segnala l’urgenza
che le istituzioni competenti diano concreta attuazione alle seguenti
prescrizioni contenute nell’art. 8 del PROTOCOLLO ALLA
CONVENZIONE DEI DIRITTI DEL FANCIULLO SULLA VENDITA
DI BAMBINI, LA PROSTITUZIONE DEI BAMBINI E LA
PORNOGRAFIA RAPPRESENTANTE BAMBINI (stipulato il 6
settembre 2000 a New York, ratificato con legge dello Stato 11
marzo 2002 n. 46) (omissis).



Dichiarazione di Consenso in Tema di Abuso 
Sessuale all'Infanzia

Elaborata dal Coordinamento Nazionale dei Centri e dei Servizi di Prevenzione e
Trattamento dell'abuso in danno di Minori il 21 marzo 1998.

LINEE GUIDA PER GLI INTERVENTI CHE RIGUARDANO L'ABUSO
SESSUALE SUI MINORI

DEFINIZIONE DI ABUSO SESSUALE

1 Che cos'è l'abuso sessuale? 

1.1 E' il coinvolgimento di un minore, da parte di un partner preminente in attività
sessuali anche non caratterizzate da violenza esplicita.

1.2 E' un fenomeno diffuso. Esso si configura sempre e comunque come un
attacco confusivo e destabilizzante alla personalità del minore e al suo percorso
evolutivo. L'intensità e la qualità degli esiti dannosi derivano dal bilancio tra le
caratteristiche dell'evento (precocità, frequenza, durata, gravità degli atti
sessuali) e gli interventi protettivi riparativi esterni, che si attivano in relazione
all'abuso.

Legenda:

• argomento accettabile / 
interessante

• argomento discutibile 



Dichiarazione di Consenso in Tema di Abuso 
Sessuale all'Infanzia

1.3 Il danno è tanto maggiore quanto più:
a) il fenomeno resta nascosto, o non viene riconosciuto; 
b) non viene attivata protezione nel contesto primario e nel contesto sociale;
c) l'esperienza resta non verbalizzata e non elaborata;
d) è forte il legame di dipendenza fisica e affettiva della vittima dell’abusante.

VALIDAZIONE

2.1 E' necessario sviluppare sistemi validi ed affidabili per far emergere il
fenomeno. Infatti:
a) il perpetratore quasi sempre nega;
b) spesso mancano evidenze fisiche e testimonianze esterne;
c) spesso il bambino rappresenta l'unica fonte validabile.

2.2 In ogni caso la validazione va portata avanti analizzando almeno tre aree: 
indicatori e segni sul piano fisico e sul piano psicologico, racconti e affermazioni 
della presunta vittima.



Dichiarazione di Consenso in Tema di Abuso 
Sessuale all'Infanzia

2.3.1 Per quanto riguarda gli indicatori e i segni fisici:
a. l'ipotesi di abuso sessuale va sempre presa in esame in presenza di lesioni,
pur di carattere aspecifico, dell'area ano-genitale, e di altri segni rilevabili con
esame obiettivo compatibili con l'ipotesi di abuso;
b. i segni specifici (gravidanza, presenza di spermatozoi, malattie sessualmente
trasmesse) sono rarissimi;
c. l'assenza di lesioni non può mai portare il medico ad escludere l'ipotesi di un
abuso, in quanto numerosi atti di abuso non lasciano segni fisici.

2.3.2 Conseguentemente:
a. la visita medica va effettata esclusivamente da medici specificamente
competenti, in grado di valutare correttamente e completamente le lesioni e di
evitare la ripetizione delle indagini.



Dichiarazione di Consenso in Tema di Abuso 
Sessuale all'Infanzia

2.4.1 Per quanto riguarda gli indicatori e i segni psicologici dell'abuso:
a. l'ipotesi di abuso sessuale va tenuta presente di fronte a una vasta gamma di
sintomi cognitivi, emotivi e comportamentali anche se aspecifici e anche in
assenza di rivelazioni;
b. le conoscenze sessuali improprie e i comportamenti sessualizzati sono
riconosciuti come indicatori con maggior grado di specificità, ed esigono
approfondimento.

2.4.2 Conseguentemente è opportuno:
a. approfondire la conoscenza del mondo interno del bambino per dare
significato alle espressioni sintomatiche;
b. approfondire la conoscenza del contesto relazionale, per completare la
comprensione del quadro individuale situandolo sia rispetto alla storia familiare
del minore sia rispetto ai più ampi parametri di riferimento socio-culturali in cui il
minore è inserito;
c. adottare la procedura di ampliare il più possibile la raccolta anamnestica sul
piano individuale e relazionale, anche ricorrendo alle informazioni pregresse e
alla rete dei servizi;
d. che durante il percorso valutativo sia in ogni momento salvaguardata la
protezione fisica e psicologica del minore garantendo, se necessari, percorsi
paralleli di intervento per lui e per i suoi familiari.



Dichiarazione di Consenso in Tema di Abuso 
Sessuale all'Infanzia

2.5.1 Per quanto riguarda le rivelazioni del minore va notato che:

a. la rivelazione è la conseguenza della presa di contatto con la propria
esperienza traumatica;

b. tale momento è estremamente importante e delicato e, per quanto
potenzialmente benefico, comporta il rischio di una riacutizzazione della
sofferenza; la gravità di tale rischio è diminuita dal grado di riconoscimento,
nell'ambito delle relazioni familiari o comunque protettive, dei bisogni psicologici
e fisici del bambino;

c. quanto più il bambino è stato danneggiato dall'abuso tanto più può essere
compromessa la sua capacità di ricordare e raccontare;

d. la rivelazione è un processo e passa per fasi che possono non risultare
lineari e logiche.
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2.5.2 Conseguentemente:

a. la rivelazione va sempre raccolta e approfondita, anche se si presenta
frammentaria, confusa, bizzarra;

b. essa va accompagnata, mettendo in atto congrui interventi di protezione e
sostegno;

c. essendo l'abuso sessuale un fenomeno fortemente improntato
dall'ingiunzione (esplicita o allusa) del segreto e del silenzio e dell'attivazione di
sentimenti che inibiscono la narrazione (quali colpa, vergogna, tradimento…), la
raccolta delle rivelazioni dovrà accompagnarsi ad una grande attenzione
nell'evitare elementi di "suggestione negativa" (squalifiche, ripetizione di
domande, confronto con dubbi e perplessità dell'adulto, ricatto morale);

d. sarà necessario porre grande cura anche nell'evitare elementi di
"suggestione positiva" nel dialogo sovrapponendo idee, ipotesi e sentimenti
dell'adulto alla narrazione del bambino, anticipando situazioni o particolari che
possano condizionare il minore e alterare l'acquisizione dei dati.
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Sessuale all'Infanzia

TESTIMONIANZA DEL MINORE

3.1 Per quanto riguarda l'eventuale testimonianza del minore durante l'iter
giudiziario è utile considerare che:
a. il minore somma interiormente tutte le occasioni in cui ha effettuato delle
dichiarazioni circa l'esperienza traumatica, ravvisando nelle richieste di
ripetizione di esse un basso indice del credito ottenuto;
b. la sua capacità di rendere testimonianza è dipendente dal grado di
elaborazione del trauma.

3.2 Conseguentemente:
a. è opportuno non moltiplicare tali occasioni;
b. è imprescindibile garantire al minore effettive condizioni di protezione;
c. è auspicabile che la richiesta venga subordinata nella scelta di tempi e modi,
al rispetto del grado di elaborazione del trauma raggiunto dal minore;
d. è necessario tenere conto nella valutazione della validità delle dichiarazioni,
della loro contestualizzazione (tempi, modi, luoghi, interlocutori, aspetti
emotivi).
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FALSE DENUNCE

4 Non si conosce l'incidenza reale delle false denunce. E' utile considerare che:

a. le difficoltà validative in campo clinico e giudiziario e l'esistenza frequente di
ritrattazioni si sommano e ampliano probabilmente l'area delle denunce non
comprovabili;

b. ritenere autentica una denuncia non vera espone il bambino, i suoi familiari e
chi è falsamente accusato a gravi conseguenze altrettanto dannose;

c. è stato individuato un numero limitato di dinamiche personali e relazionali
che possano dare origine ad una falsa denuncia;

d. le separazioni coniugali altamente conflittuali sono indicate come una
condizione di particolare rischio per le false denunce, ma possono essere
anche occasioni che favoriscono rivelazioni autentiche.
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Conseguentemente:
a. i professionisti dovranno incrementare le competenze diagnostiche, per
evitare che i bambini vadano incontro ad un'esperienza doppiamente
traumatica (essere abusati e non trovare protezione) oppure a
strumentalizzazione fortemente pregiudizievole;

b. il rischio di trovarsi di fronte ad una falsa denuncia deve essere sempre
preso in considerazione da chi si occupa di questa materia;

c. di fronte al rischio di falsa denuncia sarà necessario evitare un generico
atteggiamento di dubbio, ma vagliare precise alternative diagnostiche;

d. è auspicabile un confronto puntuale e permanente tra esperti circa le
eventualità più frequenti di falsa denuncia.
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ORIENTAMENTI DEL PROFESSIONISTA

5.1 Quanto ai criteri di acquisizione e di esercizio delle competenze professionali di
chi opera nell'area dell'abuso sessuale ai minori, è utile considerare che:
a. è auspicabile che tutti i professionisti di area medica psicosociale che
operano o nel campo della tutela del minore o come consulenti giudiziari,
abbiano acquisito competenze culturali e tecniche specifiche nel campo dell'età
evolutiva, delle dinamiche individuali e familiari e delle peculiarità dell'abuso
sessuale;
b. per tutte le professioni sanitarie o equiparate, l'obiettivo della protezione e
della cura del minore, o comunque della salvaguardia delle esigenze cliniche
dello stesso, è prioritario rispetto a qualsiasi altro obiettivo richiesto dalle
circostanze, in accordo con le norme deontologiche;
c. va tuttavia tenuto conto del frequente incrocio tra esigenze cliniche ed
esigenze giudiziarie.
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5.2 Conseguentemente:
a. anche se l'intervento sul minore nasce in un quadro giudiziario, esso dovrà
rispettare i criteri comunemente riconosciuti in ambito clinico;
b. in particolare, poiché la cura è il naturale sbocco della diagnosi, non può
esistere controindicazione intrinseca a che lo stesso professionista svolga
ambedue gli interventi, in qualsiasi quadro istituzionale siano stati richiesti;
c. è altresì necessario che il professionista, oltre ad osservare con rigorosa
consapevolezza le disposizioni giuridiche e deontologiche, si renda disponibile a
portare il proprio contributo in ambito giudiziario, così come è opportuno
apprendere regole e linguaggio di tale ambito;
d. il professionista che opera con obiettivi clinici sceglierà responsabilmente gli
strumenti e la documentazione del proprio operato che ritiene più opportuni, dando
ovviamente conto dei criteri che utilizza a tal fine;
e. quando l'obiettivo è di natura giudiziaria, strumenti e documentazione verranno
concordati con l'autorità competente, purché non in contrasto con le esigenze
cliniche del minore; va presa in considerazione l'eventualità che, in casi
particolarmente complessi sul piano della prova giudiziaria, sia opportuno ricorrere
ad una pluralità di professionisti che si dividano gli interventi di tipo probatorio e di
tipo clinico. E' in ogni caso necessario che l'integrazione fra i professionisti renda
minimo il disagio che tale organizzazione degli interventi può arrecare al minore.



Stepwise Interview (Yuille e coll., 1993, 2002)
• E’ un protocollo di intervista semi-strutturata, elaborata da un pool di

esperti di testimonianza infantile, psicologi, Forze di Polizia,
magistrati.

• Combina conoscenze di psicologia evolutiva con tecniche di
stimolazione della memoria che possono aiutare il minore a
rievocare gli eventi collegati ad un presunto abuso sessuale.

Obiettivi:
• ridurre al minimo le audizioni
• ridurre il trauma dell’investigazione
• minimizzare il rischio di contaminazioni dell’interrogatorio sulla

memoria del bambino
• massimizzare la quantità di corrette informazioni ottenibili dal

bambino
• garantire e dimostrare l’integrità e la correttezza del processo

investigativo.



Stepwise Interview (Yuille e coll., 1993; 2002)
Fasi dell’intervista:

1. Introduzione:
• l’intervistatore identifica se stesso ed il suo ruolo

2. Costruzione del rapporto:
• si mette il bambino a suo agio
• si verificano le capacità linguistiche e mnemoniche ed il suo grado

di sviluppo si chiede al bambino di descrivere due eventi
“neutri” del passato (es. un compleanno; una gita), confrontando
le modalità di rievocazione di questi eventi con quelle del
presunto abuso

3. Appurare la conoscenza della differenza tra verità e bugia /
fantasia e realtà

4. Necessità di dire la verità (opzionale):
• il minore viene informato che deve dire la verità

5. Introduzione libera dell’argomento:
• “Sai perché oggi siamo qui a parlare?”



Stepwise Interview (Yuille e coll., 1993; 2002)
6. Rivelazione:

a) narrazione libera: “Dimmi tutto quello che ti ricordi” (non
interrompere la narrazione del bambino)

b) domande aperte: “Ricordi altro?”; “Chi”; “Cosa?”; “Dove?”;
“Quando?”

c) domande specifiche / chiuse (opzionale) (evitare le domande a
risposta multipla; approfondire solo le informazioni rilasciate dal
bambino, mai riferirsi ad informazioni ottenute da altre fonti)

7. Chiarimenti:
• appianare eventuali incoerenze nelle affermazioni del bambino
• indagare sulle conoscenze del bambino in materia sessuale
• offrire possibili collegamenti

8. Conclusione dell’intervista:
• ringraziamento del minore per il suo contributo
• chiedere se il bambino ha domande da fare
• spiegare al minore cosa succederà in seguito all’intervista



Stepwise Interview (Yuille)
Regole opzionali da comunicare al bambino
(da usare con precauzione in bambini sotto i 6 anni)

• “Se interpreto male qualcosa che hai detto, dimmelo. Voglio
capire bene”

• “Se non capisci qualcosa che ho detto dimmelo e cercherò di
spiegarmi meglio”

• “Se in qualunque momento ti senti male, dimmelo o fammi segno
di fermarmi”

• “Anche se pensi che io sappia già una cosa, dimmela comunque”
• “Se non sei sicuro della risposta, non tirare a indovinare, ma

dimmi che non sei sicuro prima di rispondere”
• “Quando descrivi qualcosa, ricordati che io non c’ero”
• “Ricorda che io non mi arrabbierò e non sarò dispiaciuto per

quello che mi dirai”
• “Parla soltanto di cose che sono davvero successe”



Stepwise Interview (Yuille)

Passi opzionali
(da usare con precauzione e solo se indispensabile)

• uso di mezzi e ausili per l’intervista (es. test psicologici)

• domande tendenziose o suggestive

• chiedere al bambino di ripetere la rivelazione

• intervista cognitiva



Intervista cognitiva 
(Fisher & Geiselman)

• E’ un metodo validato sperimentalmente, nato primariamente per
interrogatori di adulti testimoni o vittime di reato da parte della
Polizia ed in seguito impiegato anche su minori.

• Essa si avvale dell'uso di mnemotecniche, finalizzate a favorire il
recupero o rievocazione degli episodi e dei dettagli della vicenda
da parte del bambino.

• Si fonda su alcuni presupposti teorici di psicologia della memoria:
– la traccia di memoria è composta da parecchi "cue", elementi

più sono gli indizi che concorrono al recupero dell'informazione,
maggiore è la possibilità di recupero dell'informazione stessa

– se l'informazione risulta inaccessibile attraverso un particolare
indizio, essa può essere attivata attraverso un cue (suggerimento)
differente

– informazioni memorizzate in precedenza diventano più accessibili
più il contesto e il vissuto al momento della rievocazione
assomiglia a quello iniziale per questo motivo viene adottata
una strategia di ricostruzione del contesto facendo in modo che il
testimone si metta mentalmente nella situazione da rievocare.



Intervista cognitiva 
(Fisher & Geiselman)

Fasi dell’intervista cognitiva:

1. Fase preliminare di familiarizzazione: 
• serve a creare un'atmosfera rilassata ed a stabilire un rapporto

amichevole col il bambino
• ha inoltre l'obiettivo di spiegare cosa si voglia ottenere dal piccolo

testimone, informandolo sui suoi diritti e rassicurandolo sul fatto
che non dovrà temere conseguenze per quanto dirà

2. Fase del racconto libero: 
• si chiede al bambino di raccontare liberamente ciò che ricorda 
• si interviene solo per incoraggiare il bambino a continuare il 

racconto



Intervista cognitiva 
(Fisher & Geiselman)

3. Fase di riattualizzazione del contesto:
• si cerca di far rivivere mentalmente il contesto ambientale e lo

stato d'animo personale vissuto durante il presunto evento
traumatico, chiedendo al bambino di visualizzare il contesto prima
di descrivere l'episodio

• si chiedono informazioni dettagliate sul contesto, anche facendo
riferimento ai diversi sensi coinvolti (chi c’era, cosa vedeva, odori,
sapori, sensazioni tattili, sensazioni uditive, stato d’animo…)

4. Fase di interrogatorio: 
• l'intervistatore cerca di approfondire e chiarire elementi non

menzionati dal bambino nel suo racconto libero
• si può chiedere al bambino di riferire gli eventi variandone l'ordine

di esposizione (es. a ritroso: “raccontami questa storia partendo
dalla fine per arrivare all’inizio”) oppure secondo la prospettiva di
un’altra persona presente nell’evento (“raccontami cosa è
successo facendo finta di essere Tizio… cosa hai visto,
sentito…?)
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