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CRITICITÀ DEL SISTEMA SERVIZI 
SOCIOSANITARI-GIUSTIZIA: 
VERSO UNA DEFINIZIONE DI BUONE PRASSI
Giovanni Battista Camerini [*]

I recenti fatti di cronaca hanno posto con forza l’esigenza di ragionare su come operare nei 
casi in cui si sospetti la presenza di maltrattamenti o abusi familiari. Al di là degli aspetti 
giudiziari, è bene considerare che esistono prassi relative alla raccolta della testimonianza 
dei minori presunti vittime, alla prevenzione e di contrasto del maltrattamento 
comunemente accettate dalla comunità scientifica, ma talvolta contraddette dalla pratica 
dei servizi e in sede di formazione degli operatori.

Si è molto parlato e discusso di quanto è accaduto a Bib-
biano in Val d’Enza ed è emerso dall’indagine “Angeli e 
Demoni”: i bambini allontanati dalle loro famiglie sen-
za una valida ragione, le modalità improprie e manipo-
lative di raccolta delle loro dichiarazioni, le terapie de-
legate ad un Centro privato di Torino, le responsabili-
tà di coloro (psicologi, assistenti sociali, amministrato-
ri) che hanno gestito queste vicende secondo una sor-
ta di afflato salvifico in cui si sono sacrificati i bambini 
che si volevano aiutare.
Su queste responsabilità farà luce l’indagine giudiziaria 
in atto della quale si dovranno attendere gli esiti. Sono 
stati però clamorosamente sollevati problemi dei quali si 
dibatte da molti anni tra gli addetti ai lavori e che meri-
tano alcune precisazioni in merito a tre aspetti cruciali: 
la raccolta della testimonianza dei minori presunti vitti-
me, le prassi di prevenzione e di contrasto del maltratta-
mento (con particolare riferimento agli allontanamenti 
dall’ambiente familiare ed al concetto di “indicatore di 
abuso”) e la formazione degli operatori, per trarre con-
clusioni di ordine generale.

LA TESTIMONIANZA DEI MINORI PRESUNTE VITTIME

Il primo aspetto riguarda i contesti di ascolto dei mi-
nori presunte vittime di abusi e maltrattamenti. Risulta 

davvero sconcertante lo iato tra teoria e prassi in questo 
ambito. La comunità scientifica ha approfondito e stu-
diato da diversi decenni le buone pratiche da applicare: 
ricordo il Memorandum of good practice in uso nei Pae-
si anglosassoni, le Guidelines on Memory and Law pro-
mosse dalla Società britannica di Psicologia e, in Italia, 
le diverse edizioni della Carta di Noto, le Linee Guida 
Nazionali sul minore testimone redatte al termine di una 
consensus conference che ha coinvolto sei società scienti-
fiche (Società di Medicina Legale e delle Assicurazioni, 
Società Italiana di Psichiatria, Società Italiana di Neu-
ropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Società 
Italiana di Criminologia, Società Italiana di Neuropsi-
cologia, Società di Psicologia Giuridica), le Linee Gui-
da della Questura di Roma. Tutti questi documenti rac-
comandano unanimemente la cautele da adottare: evi-
tare le domande suggestive e le modalità pressanti vol-
te ad ottenere una “rivelazione” ad ogni costo, adattare 
la formulazione delle domande e la conduzione dell’in-
tervista alle capacità del minore, applicare i protocolli di 
intervista messi a punto a livello internazionale come la 
Step-Wise Interview o l’NICHD. 
Per quanto riguarda le modalità di audizione così si 
esprime la Carta di Noto IV: 

“8. In sede di raccolta delle dichiarazioni occorre ridur-
re il numero delle audizioni. Il minore deve essere av-
vertito della finalità della sua audizione con la possibili-
tà di dire che “non ricorda” e “non sa”. Le interviste van-
no opportunamente audio-videoregistrate avendo cura 

[*] Neuropsichiatra infantile e psichiatra, docente di Psichiatria 
forense dell’età evolutiva.
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che vengano documentate anche le modalità dell’inte-
razione dell’esperto con il minore (comunicazione non 
verbale, feedback, ecc.). Nel proporre domande occorre 
evitare che esse lascino trapelare aspettative dell’inter-
rogante o che diano per scontati fatti che sono oggetto di 
indagine. L’incontro deve avvenire in orari, tempi, modi 
e luoghi tali da assicurare, per quanto possibile, la sere-
nità del minore, evitando ogni contatto con l’accusato. 
Occorre contenere la durata e le modalità dell’audizio-
ne in tempi rapportati all’età e alle condizioni emotive 
del minore. Durante l’intervista va verificato se il mi-
nore ha raccontato in precedenza i presunti fatti ad al-
tre persone e con quali modalità”. 

Nonostante tutti questi sforzi per addivenire a proce-
dure condivise si ripetono quasi “implacabilmente” au-
dizioni condotte anche da “esperti” secondo modalità 
che si pongono in stridente contrasto con le regole rac-
comandate, volte a sollecitare racconti che soddisfino le 
aspettative più o meno esplicite degli interroganti sino a 
“pilotare” le dichiarazioni dei bambini (i quali sono edu-
cati e naturalmente predisposti a compiacere i loro in-
terlocutori adulti) in una certa direzione. Psicologi come 
Claudio Foti, direttore del Centro Hansel e Gretel, non 
solo praticano ma insegnano ai loro allievi procedure e 
metodi molto distanti da quelli indicati dalla comunità 
scientifica: il bambino da considerare e da trattare come 
“bocca della verità”, l’ascolto “empatico” e “terapeutico” 
volto a identificarsi nel bambino dal quale ci si attende 
ed a cui si sollecita ad ogni costo la “rivelazione”. Le Li-
nee Guida Nazionali raccomandano invece:

4.9 Creare un buon rapporto con il minore è premessa 
per un’efficace comunicazione. L’empatia rappresenta 
una qualità dell’atteggiamento dell’intervistatore atta 
a favorire la comunicazione ma non può divenire stru-
mento diagnostico preponderante in un contesto giu-
diziario. 
4.10 Se l’esperto è coinvolto come ausiliario di P.G. nel-
la raccolta della testimonianza del bambino presunta 
vittima, questa va fatta, di preferenza, con protocolli 
d’intervista o metodiche ispirate alle indicazioni della 
letteratura internazionale. L’uso di tali tecniche richie-
de specifica preparazione e formazione clinica. Le pro-
cedure d’intervista dovranno adeguarsi, nella forma e 
nell’articolazione delle domande, alle competenze e al-
lo stadio di sviluppo psicologico del bambino. 

Numerose volte sono stati evidenziati (fuori e dentro le 
aule dei tribunali) i rischi che queste prassi distorsive e 

questi cattivi insegnamenti producono sia per la ricerca 
della verità processuale, con inquinamento della prova 
dichiarativa, sia per le conseguenze a carico dei bambini 
stessi: due illustri psicoanalisti come Fonagy e Sandler 
scrissero anni fa che coinvolgere un bambino in un pro-
cedimento infondato di abuso può essere egualmente 
pericoloso quanto ignorare un abuso realmente esisten-
te[1]. Si propone e si produce una fuorviante confusione 
di contesti, nella quale la psicoterapia viene impropria-
mente utilizzata per ottenere rivelazioni ai fini giudizia-
ri ed il solo sospetto di un abuso autorizza un percorso 
di cura senza che ve ne siano i presupposti:

• “Le tecniche della psicoterapia rischiano di genera-
re falsi ricordi, sia o meno il recupero della memo-
ria l’obiettivo della psicoterapia” (pag. 106); 

• “I clinici sono anche in grado di modellare il com-
portamento dei propri pazienti in linea con le loro 
aspettative” (pag. 106); 

• “Il recupero dei falsi ricordi può comportare molte 
conseguenze negative, una delle quali è la creazione 
di una scissione tra un buon terapeuta e un padre/
madre cattivo/a, conducendo a confronti e altre dif-
ficoltà in un rapporto familiare già disturbato” (pag. 
107); 

• “È più probabile che conduca a risultati dannosi l’i-
dentificare un abuso nei casi dubbi piuttosto che 
non identificarlo nei casi effettivi” (pag. 114); 

• “Suggeriamo agli psicoterapeuti di evitare, quando 
possibile, di essere coinvolti in procedimenti legali ri-
guardanti un abuso sessuale infantile. Il modello di 
riferimento legale basato sulla nozione di verità stori-
ca è estraneo al contesto psicoterapeutico” (pag. 115). 

La letteratura definisce l’attività svolta dallo psicologo 
nel contesto giudiziario “investigativa” per

“distinguerla da quella propriamente clinica che non 
è di per sé ‘tarata’ per affrontare situazioni che hanno 
risvolti giuridici finalizzati alla salvaguardia della ge-
nuinità dei ricordi e alla spontaneità della narrazio-
ne. Lo psicologo, in sostanza, si rende garante, in vir-
tù della specifica preparazione e competenza che deve 
caratterizzare questo tipo di prestazione, della corret-
tezza ed obiettività del suo operato, della verificabili-
tà sia del metodo che degli strumenti utilizzati (...) Se 

[1] J. SandLer, p. fonagy, Il recupero dei ricordi di abuso, Franco 
Angeli, Milano, 2002. 
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non ha una specifica ed approfondita esperienza del 
contesto giudiziario, lo psicologo tende ad utilizzare i 
criteri e i metodi che usa normalmente nella sua atti-
vità professionale mentre pochi di questi sono idonei 
ad essere utilizzati per un contributo che deve entra-
re nel processo.”[2]. 

Così recita a riguardo la Carta di Noto IV:

3. È opportuno che l’attività di assistenza psicologica o 
psicoterapeutica del minore – salvo casi di particolare 
urgenza e gravità – avvenga dopo che questi ha reso te-
stimonianza in sede di incidente probatorio. 

Va ricordato che la Associazione per l’EMDR in Italia 
(la psicoterapia che è stata somministrata ad alcuni dei 
bambini di Bibbiano, rivolta a soggetti vittime di espe-
rienze traumatiche) ha raccomandato, in un comunica-
to stampa comparso sul suo sito negli ultimi giorni del 
mese di luglio, di agire nel rispetto delle linee guida vi-
genti riconosciute (come la Carta di Noto e le Linee Gui-
da Nazionali) che nel caso di minorenni asseritamente 
abusati prevedono la sospensione di ogni attività psico-
terapeutica incisiva sino al pronunciamento giudiziale 
dei fatti riportati.
Stupisce come la psicoterapia venga spesso conside-
rata, in ambito giudiziario, alla stregua di un farma-
co salvavita, dimenticando come la sua efficacia deri-
vi da diverse variabili il cui soddisfacimento non è au-
tomatico e dovrebbe essere sempre verificato: lo stabi-
lirsi di una “alleanza terapeutica”, tecniche e metodi-
che adeguate alla problematica in questione, specifi-
ca competenza dello specialista. Inoltre, più volte so-
no stati sottolineati i rischi (sia sul piano clinico, sia 
su quello giudiziario) derivanti dal curare un bambi-
no per un trauma ipotetico senza che la sua esistenza 
sia stata accertata. 
Questa vicenda dovrebbe consentire rif lessioni più ap-
profondite, anche in seno alla magistratura, riguardo 
il numero troppo elevato di errori giudiziari spesso 
drammatici che queste cattive prassi favoriscono: co-
me nel caso di Rignano Flaminio, come nel caso del-
le scuole Abba e Sorelli di Brescia, come nel caso dei 
Diavoli della Bassa modenese rivelato dalla inchiesta 
Veleno. 

[2] L. de cataLdo, g. guLotta, La Carta di Noto e le linee guida de-
ontologiche per lo psicologo giuridico, Giuffrè Editore, Milano, 
2004. 

LA PREVENZIONE E IL CONSTRASTO 
DI MALTRATTAMENTI E ABUSI

Il secondo aspetto pone questioni molto delicate che si 
legano ai punti esposti nell’art. 8 del Protocollo della 
Convenzione dei diritti del fanciullo di New York, ra-
tificato il 6 settembre 2000 (l. 11 marzo 2002, n. 46): 
coesistenza, ad ogni stato della procedura penale, delle 
necessarie misure di protezione dei diritti e degli inte-
ressi dei minori vittime con le misure dirette all’accer-
tamento dei reati; riconoscimento dei particolari biso-
gni dei minori vittime dei reati e prevalenza, nel mo-
do di trattarli, del loro interesse; diritto dell’accusato 
ad un processo equo ed imparziale; adozione di misure 
per una formazione appropriata degli operatori. Prov-
vedimenti e interventi troppo affrettati ed invasivi so-
no idiosincrasici rispetto agli indirizzi internazionali 
che prospettano i rischi derivanti da una prevenzione 
dell’abuso e del maltrattamento fondata sulla denuncia 
e sul sospetto. Già nel 2007 la Società Italiana di Neu-
ropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza si espri-
meva in questi termini nelle sue Linee Guida in tema 
di abusi sui minori. Anche Gilbert et al. in un artico-
lo comparso su The Lancet nel gennaio 2009 (“Reco-
gnising and responding to child maltratment”) descri-
vevano i pericoli legati ad un eccesso di segnalazioni: 
sovraccarico di protezione da parte dei Servizi, inibi-
zione del self-referral da parte delle famiglie per timo-
re della perdita di controllo, discriminazione nei con-
fronti delle popolazioni più vulnerabili ed esposte, in-
duzione di risposte reattive piuttosto che proattive con 
impedimento della possibilità di sviluppare sistemi di 
supporto, risorse assorbite dalla necessità di indaga-
re a svantaggio dell’intervento, criteri di segnalazio-
ne che presentano un elevato margine interpretativo. 
Queste sono le conseguenze che si prospettano quan-
do gli operatori dei Servizi invece che rivolgersi al sup-
porto ed alla relazione d’aiuto per le famiglie in diffi-
coltà rivestono l’improprio ruolo di “sentinelle dell’a-
buso”, pretendendo di individuare gli indizi rivelatori 
ed addirittura assumendo provvedimenti di allontana-
mento capaci di produrre danni psicologici molto se-
veri per i bambini, in spregio ai loro diritti riconosciu-
ti dalle Convenzioni internazionali. 
Molti interventi e molte segnalazioni si basano sulla 
asserita presenza di “indicatori di abuso”. Purtroppo, 
sembrano restare inascoltate le raccomandazioni pro-
venienti dalla comunità scientifica le quali ribadiscono 
la inconsistenza di questa nozione. È proprio a partire 
da queste cattive interpretazioni, priva di valenza clini-
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ca, che vengono disposti interventi che possono risulta-
re estremamente dannosi per i bambini. 
Ricordo come si esprimono a questo riguardo le succi-
tate Linee Guida Nazionali: 

Sui “cosiddetti” indicatori di abuso

4.3 Le evidenze scientifiche non consentono di iden-
tificare quadri clinici riconducibili a specifica espe-
rienza di vittimizzazione, né ritenere alcun sintomo 
prova di un’esperienza di vittimizzazione o “indica-
tore” di specifico traumatismo. In definitiva non è 
scientificamente corretto inferire dalla esistenza di 
sintomi psichici e/o comportamentali, pur rigorosa-
mente accertati, la sussistenza di uno specifico even-
to traumatico. 
4.4 Nessun test psicodiagnostico è in grado di provare 
una specifica esperienza di vittimizzazione, come pu-
re di discriminare bambini abusati da quelli non abu-
sati. Non è attualmente sorretto da copertura scientifi-
ca attribuire a singoli “segni” psicodiagnostici, in spe-
cial modo se derivanti da interpretazioni simboliche, il 
ruolo di “indicatori” di specifiche esperienze traumati-
che o di vittimizzazione. 

E così la Carta di Noto IV:

18. Non esistono segnali psicologici, emotivi e compor-
tamentali validamente assumibili come rivelatori o “in-
dicatori” di una vittimizzazione. Non è scientificamen-
te fondato identificare quadri clinici riconducibili ad 
una specifica esperienza di abuso, né ritenere alcun sin-
tomo prova di essi. Parimenti, l’assenza di sintomatolo-
gia psicologica, emotiva e comportamentale in capo al 
minore non può escluderli. 
19. Non è possibile diagnosticare un disturbo post-trau-
matico da stress o un disturbo dell’adattamento rica-
vandone l’esistenza dalla sola presenza di sintomi, i 
quali potrebbero avere altra origine. 

Procedere ad interventi ritenuti “preventivi” a partire da 
un disegno o da una manifestazione comportamentale 
interpretati come “segnali” di una condizione di abu-
so rappresenta spesso una operazione non solo priva di 
un riscontro clinico scientificamente fondato, ma anche 
pericolosa in quanto in grado di produrre esiti profon-
damente dannosi per il bambino presunta vittima. La 
cultura del “sospetto” ottiene un effetto di deformazio-
ne fuorviante. Come ha scritto Ernesto Galli della Log-
gia in un articolo sul Corriere della Sera, tutto questo 

corrisponde ad una eccessiva “psicologizzazione” del-
la realtà, ovvero alla “inclinazione a trovare se non pro-
ve almeno sintomi o spie di un problema psicologico in 
qualunque problema che appena appena si discosti dal-
la normalità”. E, parallelamente, al “pantraumatismo”, 
ovvero ad ipotizzare (e, quasi inevitabilmente, a trova-
re) una causa “traumatica” nel “disagio” che viene in-
dividuato. Quando invece la psicologia scientifica non 
cerca le cause di un problema ma cerca di capire come 
si sia arrivati a quel problema. La psicologizzazione del-
la nostra cultura fa riferimento a interpretazioni causa-
effetto storicamente superate e spesso indebite e fuor-
vianti. Può capitare che disturbi del neurosviluppo, co-
me l’ADHD o le patologie dello spettro autistico, ven-
gano scambiati per sintomi indicatori di esperienze di 
maltrattamento o di trascuratezza, colpevolizzando in-
giustamente i genitori. 

LA FORMAZIONE

Il terzo aspetto si lega alla formazione degli operatori. In 
un settore così delicato non dovrebbe essere consentito 
di impiegare pubblico denaro investendo di responsa-
bilità formative e di supervisione esperti scelti nell’am-
bito privato senza una certificazione di qualità che ri-
sponda a criteri oggettivi. Capita spesso di constatare 
come nell’area psicosociale i riferimenti formativi ven-
gano scelti non tanto a partire dalla consistenza scienti-
fica dei contributi proposti ma da orientamenti e da pre-
ferenze arbitrarie e soggettive, senza considerare il pe-
so delle evidenze in grado di sostenere e di giustifica-
re le valutazioni e le procedure che vengono a volte “av-
venturosamente” e più o meno scriteriatamente consi-
gliate dai “cattivi maestri” di turno. Come è capitato nel 
caso “Angeli e Demoni”: cattive prassi nelle modalità 
di ascolto, cattive prassi nella identificazione dei segna-
li interpretati come “indicatori” di abuso, cattive pras-
si nei criteri di allontanamento dalla famiglia. Dispia-
ce che questi cattivi insegnamenti siano stati finanziati 
con denaro pubblico, con il rischio di screditare anche i 
tanti operatori che operano con dedizione, competenza 
e professionalità in un settore al quale sono delegate re-
sponsabilità così importanti. 
Diverse soluzioni potrebbero essere individuate per ov-
viare a queste pericolose derive: investire per esempio di 
compiti formativi solo strutture accreditate, privilegian-
do la matrice universitaria, ovvero scegliere gli esperti 
attraverso un regolare bando di concorso per una più at-
tenta valutazione comparativa dei titoli e delle creden-
ziali. 
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IL SISTEMA DEI SERVIZI E L’ORDINAMENTO 
GIUDIZIARIO 

Le polemiche sollevate da questo caso chiamano in cau-
sa l’annoso problema dei rapporti tra i Servizi sociosa-
nitari e l’ordinamento giudiziario. 
Il Tribunale per i minorenni, fin dalla sua istituzione ri-
salente al lontano 1934, aveva sempre assolto attraver-
so le forme della cosiddetta volontaria giurisdizione ad 
una funzione di carattere tutelare. Questa si svolgeva di 
ufficio attraverso provvedimenti disposti sulla base di 
segnalazioni direttamente inviate al giudice dai servi-
zi sociosanitari, e si sostanziava prevalentemente in in-
terventi di protezione nell’interesse del minore attua-
ti dagli stessi servizi che con la segnalazione li aveva-
no sollecitati. 
La circolarità di quest’azione tutelare presupponeva che 
il minorenne fosse considerato soprattutto come un “in-
capace” da proteggere piuttosto che come un soggetto 
titolare di diritti, e che il Tribunale per i minorenni ed 
i Servizi sociosanitari – in rapporto di subordinazione 
funzionale con il primo – fossero concepiti come com-
partecipi di un unico sistema, in conformità all’inter-
pretazione dell’art. 31 della Costituzione. Viceversa il 
riconoscimento dei diritti del fanciullo e l’introduzio-
ne dei principi del giusto processo hanno ricondotto le 
funzioni del tribunale nella sfera della tutela giurisdizio-
nale dei diritti. Infatti, nonostante la parzialità della ri-
forma dei procedimenti civili riguardante i minorenni, 
le disposizioni del rito camerale sono generalmente ap-
plicate dai giudici in termini compatibili con i principi 
della Costituzione, sulla scia delle specifiche indicazioni 
contenute in una elaborata sentenza interpretativa del-
la Corte Costituzionale (n. 1 del 2002).
Ciò ha comportato la valorizzazione del ruolo del pub-
blico ministero e dei difensori, le parti del processo, 
che si svolge nel contraddittorio tra loro, in condizio-
ne di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparzia-
le. Quest’ultimo dunque non è più chiamato a gover-
nare discrezionalmente gli interessi del minore ma a ga-
rantire i diritti del fanciullo specificamente riconosciu-
ti dalle convenzioni internazionali ratificate dalla legge.
La riforma del titolo V della Costituzione (legge cost. 
3/2001) ha affidato alle Regioni la potestà legislativa 
esclusiva in materia di assistenza sociosanitaria, per la 
quale sono attribuite ai Comuni ed alle Province spe-
cifiche funzioni amministrative compiutamente disci-
plinate dalla legge 328/2000 (legge quadro per la realiz-
zazione del sistema integrato di interventi e servizi so-
ciali), laddove lo Stato conserva la competenza legisla-

tiva esclusiva in materia di giurisdizione e norme pro-
cessuali, ordinamento civile e penale, giustizia ammini-
strativa. Sono queste le ragioni complessive per le quali 
la tutela giurisdizionale dei diritti, indistintamente as-
sicurati a tutti – e dunque anche al minore – dall’art. 
24 della Costituzione, riconosciuta come diritto fonda-
mentale dalla Convenzione per la salvaguardia dei dirit-
ti dell’uomo (art. 6), è oggi considerata dall’ordinamen-
to giuridico in modo distinto dalla protezione dei mino-
renni realizzata dai Servizi sociosanitari sulla base del-
la legislazione regionale nel rispetto del principio di be-
neficità e del consenso informato.
Talvolta però i giudici, sulla scia della prassi tradiziona-
le maturata antecedentemente al riconoscimento dei di-
ritti umani, delegano ai consulenti tecnici e/o ai Servi-
zi sociosanitari non solo le valutazioni ma di fatto an-
che la gestione del caso. Si realizza così una commistio-
ne tra l’azione di sostegno propria del servizio e quella 
di controllo del rispetto delle decisioni giudiziarie che 
può risolversi nella vanificazione delle decisioni adot-
tate dal giudice applicando la legge. Sono queste le con-
clusioni più volte ribadite dalla Corte Europea dei Di-
ritti Umani (CEDU).
Non è possibile assicurare l’effettività della tutela giu-
risdizionale dei diritti umani senza rispettare i caratte-
ri specifici delle due funzioni: quella giurisdizionale e 
quella di cura e protezione. 
Le iniziative dei Servizi sociosanitari nell’interesse di 
un bambino o di un adolescente ed anche le segnalazio-
ni non previste dalla legge come obbligatorie sono gui-
date da criteri di opportunità in funzione di finalità di 
benessere individuale e sociale e di prevenzione. Esse 
sono dunque governate dal principio di beneficità. Vi-
ceversa, la proposizione di un ricorso del pubblico mi-
nistero e delle parti private e la decisione del giudice ri-
spondono innanzi tutto al principio di legalità, anche 
se temperato dalla considerazione dell’interesse del mi-
nore. La distinzione dell’azione di sostegno, protezione 
e cura dei servizi dalla tutela giurisdizionale dei dirit-
ti non esclude le interazioni e sinergie necessarie tra le 
agenzie sociali, sociosanitarie e giudiziarie.
I servizi sociali e sociosanitari svolgono alcune fonda-
mentali funzioni, alcune delle quali riguardano i rap-
porti con l’Autorità giudiziaria:
– una funzione di cura e di sostegno, legate alla rela-

zione d’aiuto;
– una funzione di valutazione, su mandato del Giudice;
– una funzione di vigilanza e di controllo, volta a rac-

cogliere informazioni destinate all’Autorità giudi-
ziaria.
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Questi compiti posseggono una natura e delle finalità 
diverse talora confliggenti tra loro, come illustrato dal-
la tavola sottostante: 

Va ricordato che gli interventi di sostegno per i minori in 
situazioni di disagio per la promozione dei diritti dell’in-
fanzia e dell’adolescenza non sono forme di esecuzione 
di un provvedimento giudiziario che incide sui diritti re-
lazionali dei fanciulli, delle fanciulle e dei loro genitori 
e/o stretti congiunti, ma concorrono all’attuazione di ta-
li provvedimenti, associando l’intervento di sostegno per 
la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 
all’autoritatività propria dei provvedimenti giudiziari. La 
coercibilità di questi ultimi secondo il nuovo sistema in-
trodotto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 con l’art. 614-
bis nel Titolo IV (obblighi di fare e non fare) del Libro III 
(del processo di esecuzione) del c.p.c. è solo indiretta, trat-
tandosi di obblighi di fare infungibile o di non fare. Per-
tanto gli interventi di sostegno per loro natura si svolgo-
no sotto l’egida del principio di beneficità e nell’ambito 
del regime del consenso informato. 
La commistione di funzioni di controllo e di sostegno, 
di valutazione e di cura assegnate ai Servizi sociali, l’as-
senza di contraddittorio nelle valutazioni che essi ef-
fettuano, la loro parcellizzazione territoriale con asse-
gnazione di compiti così delicati a servizi il cui operato 
sfugge a qualsiasi controllo i cui standard di qualità so-
no spesso affidati al caso o alla buona volontà dei singo-
li operatori, rappresentano notevoli criticità che richie-
dono una riforma complessiva del sistema. Proviamo ad 
elencare alcuni punti-cardine.
• In primo luogo, sin dall’avvio del procedimento giu-

diziario ed in ogni fase, stato e grado dello stesso do-
vrebbe essere assicurata a tutte le parti e ai loro con-
sulenti la possibilità di interloquire, partecipare, col-
laborare, intervenire, nel rispetto del principio del 

contradditorio, anche al fine di garantire la tutela e la 
promozione dei diritti relazionali dei soggetti coin-
volti i quali potranno avvalersi nel corso degli accer-
tamenti della presenza di un proprio consulente.

• Gli interventi di sostegno e di cura (preventivi, riabi-
litativi e terapeutici) rivolti ai minori ed ai loro fami-
liari vanno progettati e realizzati sulla base delle ri-
sorse individuali, familiari e di quelle disponibili nel 
contesto locale, per promuovere un processo di re-
cupero, di valorizzazione e di implementazione del-
le loro capacità e di positivo sviluppo delle relazioni 
all’interno del nucleo familiare. Ogni azione di soste-
gno e cura può essere effettuata nell’ambito della be-
neficità con la collaborazione dei genitori, valutando 
costantemente l’efficacia e i risultati previsti in rela-
zione ai costi sociali dell’intervento erogato: occorre 
privilegiare gli interventi in grado di offrire gli esiti 
più efficaci e soddisfacenti in relazione ai costi sociali 
ed economici. La valutazione delle relazioni del rap-
porto costi-benefici deve avvenire prima di ogni deci-
sione dell’Autorità giudiziaria. Gli operatori non pos-
sono considerare tale variabile in relazione ad azioni 
di emergenza per la tutela del minore e/o in sede di 
attuazione delle disposizioni del giudice.

• È necessario che ogni progetto d’intervento strut-
turale a favore di un bambino e delle sue relazio-
ni specifichi obiettivi, fasi, azioni, tempi di attuazio-
ne e criteri di valutazione adottati, con riferimento 
al modello teorico utilizzato, rendendolo disponibi-
le in ogni momento alle parti. Il progetto-quadro in-
clude le azioni dettagliate e coerenti con gli obiettivi 
previsti per la sua realizzazione, la definizione del-
le responsabilità degli attori coinvolti, i criteri di ve-
rifica di processo e di risultato atteso, l’indicazione 
dell’operatore/i di riferimento per il minore e la sua 
famiglia. I fattori di successo ed i rischi di insucces-
so di ciascuna azione dell’intervento promosso do-
vranno essere esplicitamente indicati per ciascuna 
fase insieme alle azioni correttive previste in caso di 
mancata aderenza al risultato previsto. Essi includo-
no le risorse presenti nei genitori, nella famiglia al-
largata e nell’ambiente sociale di appartenenza, la lo-
ro disponibilità ad accettare gli interventi di soste-
gno previsti e le capacità di resilienza e adattive pre-
senti nei figli. Tali parametri di valutazione dovran-
no essere definiti ed indicati a priori al fine di for-
mulare una valutazione in itinere secondo criteri ri-
petibili e confrontabili. 

• Una particolare attenzione va prestata alla defini-
zione dei tempi degli interventi, i quali devono es-
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sere compatibili con le esigenze legate allo sviluppo 
psicologico e fisico del bambino o del ragazzo, nel 
rispetto del suo diritto alla vita familiare. Ogni pro-
getto d’intervento dovrebbe comprendere un tempo 
di attuazione non superiore ai sei-otto mesi, al ter-
mine del quale dovrà essere svolta una verifica relati-
va ai risultati raggiunti utilizzando strumenti di va-
lutazione affidabili e confrontabili. 

• Gli interventi di protezione sociale e di tutela giu-
risdizionale dei diritti, soprattutto quando com-
portano un allontanamento del minore dalla fami-
glia, non devono essere focalizzati esclusivamen-
te sul minore stesso, ma comprendono necessaria-
mente il rapporto che lo lega alla sua famiglia e al 
suo ambiente sociale di vita, nell’obiettivo ultimo 
del ricongiungimento familiare qualora i genitori e 
la famiglia allargata siano capaci di provvedere al-
la sua crescita e alla sua educazione, come previsto 
dall’art. 1, comma 4, legge 184 del 1983 e successi-
ve modifiche).

• Qualora si configuri una condizione di grave pregiu-
dizio tale da indicare la necessità di una separazio-
ne temporanea del bambino o del ragazzo dalla pro-
pria famiglia, chiunque sia chiamato ad intervenire 
è tenuto a verificare:
– che il minore sia effettivamente in una condizio-

ne di pericolo e/o di grave lesione dei suoi diritti 
relazionali;

– che la situazione presente non possa essere modi-
ficata in modo autonomo o attraverso interventi 
da porre in essere;

– che l’allontanamento sia meno pregiudizievole ri-
spetto alla permanenza in famiglia, consideran-
do i pattern di attaccamento presenti nel mino-
re e la qualità dei suoi legami affettivi. Il ricorso 
all’art. 403 c.c. per un intervento di protezione 
deve avvenire solo quando si sia esclusa la possi-
bilità di altre soluzioni e sia accertata una condi-
zione di assoluta urgenza e di grave rischio, ov-
vero in presenza di grave abbandono morale e 

materiale o di sollecitazioni traumatiche o gra-
vemente stressanti rivolte a soggetti non in gra-
do di sviluppare reazioni di adattamento suffi-
cientemente efficaci. 

• L’allontanamento dalla residenza familiare di un mi-
nore, incidendo su diritti fondamentali o per gra-
vi motivi di protezione del minore o per decisione 
giudiziaria, deve essere convalidato o disposto con 
provvedimento motivato dell’Autorità giudiziaria 
competente e nel rispetto del contraddittorio tra le 
parti. Esso può essere ipotizzato nell’emergenza o 
nelle situazioni per le quali non è ipotizzabile una 
soluzione con il solo intervento domiciliare. I danni 
causati da interventi di allontanamento dall’ambien-
te familiare devono essere necessariamente inferiori 
a quelli ipotizzati in caso di permanenza in ambien-
te familiare. 

• In conformità agli insegnamenti predetti della Corte 
EDU, quando la collocazione extra familiare si pro-
trae, è responsabilità dei soggetti istituzionali che so-
no intervenuti agire con tempestività ed attenzione 
per evitare lunghe istituzionalizzazioni o il radicar-
si di situazioni affidamento, già previste come tem-
poranee e reversibili, che incidono di fatto sul dirit-
to alla vita familiare del bambino e dei suoi genitori 
tanto più intensamente quanto più tenera è l’età del 
bambino.

Questi indirizzi e queste raccomandazioni si rivolgo-
no ad evitare che, come purtroppo spesso avviene, il si-
stema dei Servizi sociali venga percepito non già come 
una risorsa per le persone e le famiglie in difficoltà, se-
condo la sua primaria finalità e secondo le competen-
ze di coloro che generosamente vi lavorano, ma come 
una minaccia. I rischi che si profilano possono mette-
re in crisi il necessario rapporto di fiducia tra gli uten-
ti ed i Servizi di assistenza sociale e richiedono una de-
finizione condivisa delle buone prassi psicologiche, so-
ciali e sanitarie per l’attuazione dei provvedimenti giu-
diziali in tema di tutela dei diritti relazionali del mino-
re a rischio di pregiudizio. 


