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Procedure operative dell’intervento “in rete”
Memoria e testimonianza dei bambini: aspetti 

psicoforensi

LA SEGNALAZIONE

La segnalazione all’Autorità Giudiziaria può essere 
effettuata da qualsiasi persona o Istituzione che sia 
pervenuta a conoscenza di una situazione lesiva o 
pericolosa per la salute fisica o psichica di un minore.



La decisione di effettuare una segnalazione dovrebbe 
scaturire da un sospetto “sufficientemente fondato”

- Racconto prodotto dal bambino
- Indicatori clinici mostrati dal bambino
- Aspetti contestuali

NECESSITA’ DI UN “FILTRO” 
SPECIALISTICO

TRA L’OSSERVAZIONE E LA 
SEGNALAZIONE



Tribunale per i Minorenni

Non sono indicati allontanamenti 
finalizzati prevalentemente al tentativo di
preservare le testimonianze di un 
bambino da eventuali influenze da parte
dei familiari.



La competenza del Tribunale per 
i Minori cessa quando il 

soggetto raggiunge il 
venticinquesimo anno di età.



Tendenze che cambiano

• In Italia sempre di più si sente la versione del 
minore.

• Art. 196 c.p.p. “Ogni persona ha la capacità di 
testimoniare”. Non ci sono limiti di età per 
testimoniare.

• Art. 492 c.p.p. “Nell’esame il presidente può 
avvalersi dell’ausilio di un esperto in psicologia 
infantile”.



• AUDIZIONE PROTETTA: può essere interrogato fuori 
dal processo prima che avvenga, è una modalità che 
concilia il giuridico e l’aspetto psicologico.

• Stanza con vetro/specchio unidirezionale.
• Impianto di vidoeregistrazione, il bambino testimone 

dovrebbe testimoniare una sola volta.
• La telecamera protegge il bambino da un’ intervista 

suggestiva.
• Impianto con citofono, il CTU può essere così chiamato 

dal giudice per fare specifiche domande. 
• In Italia molte delle interviste sono IMPUGNABILI 

perché mal condotte.



Differenze tra colloquio clinico ed 
investigativo

Clinico

- Alleanza tra terapeuta e 
paziente

- Largo uso di espressioni 
metaforiche

- Racconto del vissuto del 
paziente allo scopo di 
capire i suoi problemi 
psicologici

Investigativo

- NO ALLEANZA
- Un ventaglio di possibili 

ipotesi vanno vagliate 
con fatti reali

- Racconto di accadimenti 
allo scopo di capire cosa 
è veramente successo



Difficoltà psicologiche del minore

• Ambiente estraneo
• Persone sconosciute
• Riprendere contatti con vissuti dolorosi ed intimi (ansia, 

rabbia, vergogna)
• Sentimenti ambivalenti nei confronti dell’abusante
• Responsabilità dei cambiamenti familiari
• Desiderio di essere creduto
• Se chiede cosa succederà al suo familiare accusato?
(rispondere la verità)



• Ognuno ha la sua lettura di un  fatto. Ognuno 
segue un’epistemologia. Ogni affermazione non è 
casuale. Si deve tenere conto della nostra 
epistemologia e di quella degli altri.

• Uno strumento importante è la nostra capacità di 
ragionamento in base alla nostra esperienza (entra 
in gioco l’aspetto esperienziale). Data l’esperienza 
si acquisisce una sensibilità diversa. 

• L’ESPERIENZA CREA L’ESPERTO



La Perizia

• La perizia non ha che fare con i fatti (che 
sono competenza del Giudice).

• Il perito deve VALIDARE le 
AFFERMAZIONI, vedere se ciò che dice il 
minore è vero oppure corrisponde alla sua 
verità.



• Il perito deve attenersi a delle linee ben 
precise:

1. CARTA DI NOTO
2. LINEE GUIDA PER GLI PSICOLOGI 

FORENSI
3. VIDEOREGISTRAZIONE DEI 

COLLOQUI
4. SE SONO PIU’ GRANDI DEI TRE 

ANNI VANNO INFORMATI SUL 
PERCHE’ SI TROVANO LI’



• L’intervista semistrutturata è consigliata con 
bambini minori di 6 anni e con adolescenti 
problematici



Modello di Indagine

• Ex. “quante volte è successo?”
• NO: “è successo tante o poche volte”
• Ex. “mi racconti quella che ti ricordi meglio”

“mi racconti l’ultima volta che ti ricordi”
“mi racconti la prima volta che ti ricordi”

• È fondamentale indagare l’attendibilità delle 
affermazioni del minore.



• La raccolta delle rivelazioni dovrà accompagnarsi a
una grande attenzione nell’evitare elementi di
“suggestione negativa”, (squalifiche, ripetizione di
domande, confronto con dubbi e perplessità
dell’adulto, ricatto morale).

• 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.



Testimonianza del Minore:
Per quanto riguarda l’eventuale testimonianza 

del minore durante l’iter  giudiziario è utile 
considerare che:

• 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, 
SCREDITAMENTO



• La sua capacità di rendere testimonianza dipende
dal grado di elaborazione del trauma.

• È opportuno non moltiplicare tali occasioni.

• È imprescindibile garantire al minore effettive
condizioni di protezione nel momento in cui
viene richiesto di rendere dichiarazioni circa
l’abuso.



• È auspicabile che tale richiesta venga
subordinata, nella scelta dei tempi e modi, al
rispetto del grado di elaborazione del trauma
raggiunto dal minore.

• È necessario tenere conto, nella valutazione
della validità delle dichiarazioni, della loro
contestualizzazione, (tempi, modi, luoghi,
interlocutori, aspetti emotivi).



CONTESTI ED AUSILI

• VIDEO-REGISTRAZIONE
• ESPLICITARE ELEMENTI DI REALTA’ (dove 

si trova, chi lo ascolta, chi sarà presente…)
• MODO DI PORRE LE DOMANDE
• CLIMA E STILE GENERALE
• SEGUIRE I PROTOCOLLI DI INTERVISTE 

INVESTIGATIVE



L’intervista Graduale 
(Step-Wise Interview)

elaborato daYuille e Farr, 1987; Yuille et al. 1993

• Età scolare in su. Nasce come protocollo di intervista. 
• Ex per cominciare AGGANCIO:
“quando è il tuo compleanno? Hai fatto la festa? 
Mi racconti? 
Oppure le vacanze di Natale o Estive,  l’evento
dovrebbe non essere collegato all’indagine per cui il minore 
è convocato a rilasciare la testimonianza
È SUFFICIENTE 1 ORA, MENO DURA MEGLIO E’



• Tale tecnica prevede 9 fasi che devono 
essere scrupolosamente attuate in 
successione:

1.Creare un buon rapporto con il 
bambino.

2.Chiedere al bambino il racconto di 2 
eventi specifici della sua vita (ad es. una 
festa di compleanno e un viaggio con i 
parenti).



3. Accertarsi che il bambino dica la verità, appurando, 
specialmente se il bambino è piccolo, che conosca il 
significato di verità.

4. Introdurre l’argomento di cui si vuole parlare (ad es. “Sai 
perché stai parlando con me oggi?”, “Ti è accaduto 
qualcosa di cui vorresti parlarmi?”.

5. Fase di narrazione libera.

6. Fase delle domande generali (esse dovranno partire solo da 
informazioni precedentemente fornite dal bambino).



7. Fase delle domande specifiche (solo se necessarie), 
servono per chiarire ed approfondire risposte 
precedenti.

8. Aiuti per il colloquio (ad es. bambole anatomiche e 
disegni), specialmente con bambini piccoli.

9. Conclusione del colloquio. 



• Essere sinceri con il bambino rispetto all’obiettivo 
dell’incontro, essere chiari ed evitare ambiguità e 
formulare enunciati brevi e sequenzialmente 
ordinati.

• La Wise è uno degli esempi di protocollo 
di interrogatorio investigativo.



Child Abuse  Interview Interaction 
Coding Sistem (CAIICS)

• Proposta da Wood (1990), griglia per 
categorizzare i:

1. Comportamenti del bambino

2. Comportamenti dell’intervistatore

3. Esaminare l’interazione



Categorie della CAIICS
• Comportamento 

dell’intervistatore

1. Tipo di domande fatte (ex 
aperte, chiuse, a scelta 
multipla, complesse, nessuna 
domanda)

2. Tipo di supporto dato
(attenzione/incoraggiamento, 
lodi e gratificazioni, empatia, 
nessun supporto)

3. Tipo di informazioni date
(istruzioni sull’uso di 
strumenti,, spiegazioni sul 
perché si trova lì, direttive…)    

• Comportamenti del 
bambino

1. Comportamenti relativi al 
compito

2. Emozioni osservate
3. Tipo di affermazioni fatte

(risposte si/no, risposte con 
una o due parole, descrizione 
dettagliata dell’abuso, agisce e 
disegna elementi legati 
all’abuso, risposte “non 
so/non ricordo”, nessuna 
affermazione)



• I risultati dello studio dimostrano che Child 
Abuse ha un’alta affidabilità nell’identificare 
elementi a favore o contro l’attendibilità delle 
dichiarazioni, ed inoltre ha criteri 
sufficientemente dettagliati da permettere ad 
osservatori diversi di giungere alle stesse 
conclusioni.



SVA Statement Validity Analisis

• È una tecnica per valutare la veridicità desumibile 
dal contesto verbale delle testimonianze, forse la 
più utilizzata nei casi di denunce di abuso 
sessuale sui bambini.

• È un’analisi compiuta ad intervista finita, 
effettuata sulle videoregistrazioni dell’intervista 
stessa.

• Viene fatta l’analisi in equipe.



SVA

• I parametri su cui basa sono:
1. Caratteristiche psicologiche, proprietà di 

linguaggio, livello di sviluppo cognitivo, appropriatezza 
delle risposte affettive.

2. Caratteristiche dell’intervista
3. Motivazioni, motivazione a riferire, contesto in cui 

avviene la prima dichiarazione.
4. Aspetti investigativi.



CBCA Criteria Based Content 
Analysis

• La SVA spesso è affiancata dalla CBCA.
• L’intervista registrata viene trascritta ed 

esaminata, per verificare la presenza o l’assenza 
di 19 criteri.

• Studi di laboratorio e sul campo hanno 
dimostrato cha la CBCA è in grado di 
differenziare resoconti di veri e falsi ricordi.

• È necessario, però, un maggiore 
perfezionamento dello strumento



Esempi di Criteri

• Struttura logica
• Quantità dei particolari
• Incastonamento contestuale
• Riproduzioni di conversazioni
• Particolari insoliti
• Racconti di stati mentali soggettivi
• Attribuzioni circa lo stato mentale dell’abusatore
• Correzioni spontanee
• Autodisapprovazione
• Perdono verso l’abusatore
• Particolari caratteristici rispetto al crimine



CHECKLIST

• Si procede con una  Checklist di validità che 
prevede le seguenti aree di analisi:

1. Caratteristiche psicologiche
2. Caratteristiche dell’intervista
3. Motivazione della denuncia
4. Domande investigative



• CHIEDERE CHIARIMENTI SULL’USO DI 
TERMINI USATI NON BENE DECIFRABILI

• USO DEL DISEGNO, importante per l’aggancio 
non per la narrazione dell’evento

• FRASI SEMPLICI E BREVI E TEMPI VERBALI 
SEMPLICI

• NON USARE TERMINOLOGIA GIURIGICA



• USARE IL LINGUAGGIO DEL BAMBINO 
NEL FORMULARE LE DOMANDE

• SI A DOMANDE GENERALI SU COSA, 
CHI, DOVE, QUANDO, COME



BIAS GENERALI
Rumori di fondo, Qualcosa che produce 

delle distorsioni
1. Processi di Memorizzazione: sono delicati e 

particolari, è importante distinguere, saper capire e 
dividere la parte fantastica dalla parte confabulata 
e dall’inventato. La memorizzazione dipende 
dall’emotività e da altri processi che possono 
inquinarla. 

2. Reitazione dei racconti: più il minore ripete 
peggio è

3. Influenzamento reciproco
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