
Il volume raccoglie le relazioni 
del Convegno “Quando 

la giustizia incontra il minore” tenutosi a Pesaro 
l’11 maggio 2013 organizzato dal Soroptimist 
International d’Italia. Il tema dell’ascolto del 
minore nei processi civili e in quelli penali 
costituisce oggetto di numerosi strumenti e 
disposizioni di carattere sovranazionali, basti 
ricordare la direttiva 2012/29/UE secondo la quale 
nell’ambito delle indagini penali tutte le audizioni 
del minore vittima di reato possono essere 

oggetto di registrazioni audiovisive e tali registrazioni possono essere utilizzate come prova 
nei procedimenti penali, nonché la Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori 
dall’abuso e dallo sfruttamento sessuale, recentemente ratificata dallo Stato Italiano, la quale 
impone tra l’altro che per l’assunzione di informazioni da persone minori (persone offese, ma 
anche testimoni) Polizia Giudiziaria, Pubblico Ministero, Giudice delle indagini preliminari, 
nonché i difensori si avvalgano di un esperto in psicologia o psichiatria infantile.

Nel processo, in specie quello penale, quando vi è coinvolto il minore il punto cruciale è 
da un lato quello di proteggere la personalità del bambino da metodi e dinamiche processuali 
che potrebbero essere per lui pregiudizievoli e, dall’altro, assicurare il più alto grado di 
attendibilità al contributo conoscitivo che egli offre nel rispetto dei canali del giusto processo.

L’aula di ascolto protetto adeguatamente arredata e fornita di impianto di videoregistrazione 
costituisce uno strumento essenziale per garantire non solo un giusto processo perché svolto 
secondo le regole e precisi obblighi sovranazionali, ma anche un processo “giusto” perché 
realizzato in modo da consentire di pervenire quanto più vicino possibile alla verità.

La tematica relativa all’ascolto del minore coinvolge dunque non solo giuristi, ma anche gli 
altri professionisti (psicologi, psichiatri infantili, assistenti sociali) che a vario titolo si trovano 
a contatto col bambino al centro di un processo.

Il volume, a cura di Flavia Pozzolini Presidente Nazionale del Soroptimist International 
d’Italia, contiene la prefazione del Ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri e le 
relazioni di:

�� Lorena�Mussoni, GIP presso il Tribunale di Pesaro, che illustra nel dettaglio le fonti 
normative e affronta gli aspetti problematici connessi alla valutazione della prova;

�� Anna�Cavallini, psicologa presso AUSL Ferrara, che affronta le problematiche relative alle 
modalità di “rivelazione” da parte del minore;

�� Carla�Casalis, avvocato, che si occupa del complesso equilibrio delle tutele in gioco nel 
processo e del ruolo dell’avvocato;

�� Roberta�Clerici professore ordinario di diritto internazionale privato, che affronta il tema 
dell’ascolto del minore alla luce della normativa e giurisprudenza internazionale.
In due anni il Soroptimist International d’Italia ha realizzato una cinquantina di  aule 

di ascolto in Italia: un contributo essenziale alla Giustizia destinato a implementarsi nel 
prossimo futuro. Il volume è corredato anche di schede tecniche esemplificative.
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This book collects the 
addresses 

made at the Convention “When Justice 
Meets the Child” held in Pesaro 
on 11 May 2013 and organised by 
Soroptimist International of Italy. The 
question of the hearing of children in 

civil and criminal proceedings is the subject of numerous instruments and provisions of a 
supranational character. Suffice it to mention the EU Directive 2012/29/EU, which lays down 
that within the framework of criminal investigations all the hearings of the juvenile who is the 
victim of a crime may be audiovisually recorded and such recorded interviews may be used 
as evidence in criminal proceedings, and also the Lanzarote Convention on the Protection of 
Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse, recently ratified by Italy, which among 
other things requires that in obtaining information from children (victims and also witnesses) 
the Judicial Police, the Public Prosecutor, the Preliminary Investigations Magistrate and the 
Counsel for the Defence must avail of an expert in psychology or child psychiatry.

When a child is involved in a trial, especially in a criminal case,  it is crucial on the one 
hand to protect the personality of the child from methods and dynamics of the proceedings 
that could be prejudicial to him or her, while on the other hand ensuring the highest possible 
degree of reliability of the cognitive contribution that he or she can make in respect of the 
channels of just and fair trial.

The protected hearing room, duly furnished and equipped with audiovisual recording 
systems, represents an essential tool to guarantee a trial that is just and fair not only in the 
sense that it is performed according to precise supranational rules and obligations, but also 
“just” because it is conducted in such a way as to arrive as close as possible to the truth.

The subject of the hearing of children therefore is a question that involves not only jurists 
but also other professionals (psychologists, child psychiatrists, social workers) who in their 
various capacities find themselves in contact with the child engaged in the trial.

The book, edited by Flavia Pozzolini, Union President of Soroptimist International of Italy, 
contains a preface by the Minister for Justice Annamaria Cancellieri and papers by:

�� Lorena�Mussoni, Preliminary Investigations Magistrate at the Court of Pesaro, illustrating 
the legal sources in detail and addressing the problematic aspects of the assessment of 
evidence;

�� Anna�Cavallini, psychologist at the Ferrara Local Health Authority, who addresses issues 
related to the child’s mode of “revelation”;

�� Carla�Casalis, lawyer, who deals with the complex balance of protection at play in the trial 
and the role of the attorney;

�� Roberta�Clerici professor of international private law, who addresses the subject of 
hearing the child in the light of international regulations and jurisprudence.
In two years, the Soroptimist International of Italy has created around fifty hearing rooms 

in Italy: this is an essential contribution to Justice destined to be implemented in the near 
future. The book is completed by illustrative technical factsheets.
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