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con particolare riguardo al minore

Criminological and legal aspects of the victim.

A focus on minor victims
 

* **

Riassunto: 
del reato, rivolgendo per lungo tempo scarsa attenzione alla vittima. Lo sviluppo 

atti internazionali - si continua a registrare scarsità di previsioni normative a sua 

orientamenti legislativi de jure condendo che riconoscano alla vittima, soprattutto se 

Parole Chiave: vittima, vittima minore, tutela normativa della vittima, 

criminologia, vittimologia.

Abstract: Historically criminology focused its attention on the offender and less 

on the victim. The development of victimology enhanced the study on different types 

 despite the attention 

Hence, the importance of criminal policy guidelines and legislative policy orientation 

to grant equal protection to the offender and to the victim, especially if the victim is 

a minor.
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L’attenzione verso la vittima nella letteratura criminologica e nelle 

previsioni normative

disciplina che studia il crimine dalla parte della vittima con scopi 

diagnostici, preventivi, riparativi e trattamentali del reato e della conseguente 

vittimizzazione

penale costituiscono dei fattori che concorrono ad integrare la realtà empirica 

numero 7 e 10, 522 comma 2, 523 comma 2, 576 e 577 c.p.) 

art 579 c.p.).

ss. c.p.p.

al “minore vittima del reato ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima 

del reato

“

e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici

vittima

“persona danneggiata dal reato

A
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contenuti negli Atti internazionali.

La Risoluzione in tema di “Principi basilari di giustizia per le vittime 

del crimine e dell'abuso di potere

le persone che, individualmente o in forma collettiva, 

economica o una violazione sostanziale dei loro diritti fondamentali, mediante 

azioni od omissioni che violano le leggi penali in vigore in uno Stato membro, 

comprese quelle che perseguono penalmente gli abusi di potere

Elementi di una 

responsabile prevenzione della criminalità: standard e norme

Sviluppo ed 

attuazione di interventi di mediazione e giustizia riparativa nell'ambito della 

giustizia penale

Criminalità e 

Giustizia Prevenzione del crimine e trattamento 

dei detenuti

adeguati programmi di assistenza alle vittime del 

crimine, a livello nazionale, regionale ed internazionale, quali meccanismi 

per la mediazione e la giustizia riparativa

A

del reato, percepite come  solitamente meno tutelate in termini di garanzie e di 

partecipazione al processo penale .

carta dei diritti delle 

vittime

danni materiali causati direttamente da atti od omissioni che costituiscono 

una qualsiasi altra persona lesa dal 

reato

causati direttamente da un reato

direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della 

morte di tale persona

processo penale.
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Da allora, numerose altre raccomandazioni del Consiglio di Europa si 

Raccomandazione R(2006)8. 

(Convenzione di Lanzarote

dei singoli stati nella criminalizzazione di ogni forma di abuso sessuale nei 

confronti dei minori, anche commessi fra le mura domestiche o in famiglia 

(Convenzione di Istanbul

domestica. In attuazione delle Convenzioni di Lanzarote e di Istanbul sono 

Recentissima, la sentenza primo febbraio 2018 della Corte europea sui 

vittimologia

A

criminale-vittima

nozione di “vittima latente predisposizione

generale vittime nate

nelle “vittime recidive speciale

differenzia relazioni di tipo “nevrotico puro

“genobiologico

vittima che precipita il reato

partire da un comportamento di “precipitazione

facilitazione vulnerabilità opportunità

attrattività
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si 

della scoperta di una corresponsabilità della vittima nella produzione di non 

pochi fatti lesivi che viene a fondarsi una lettura meno ampia delle fattispecie 

incriminatrici corrispondenti

considerare illegittima l’applicazione del diritto penale e ritenendo che non 

utilizzazione generalizzata dei principi di autoresponsabilità: dalla 

privatizzazione del diritto penale, con conseguente legittimazione di forme 

generalizzati

sostanziale

ruolo importante per la precipitazione del reato anche l’erronea attribuzione 

lifestyle/exposure model of victimization

sul “routine activity approach

di subire un reato.

A

Gli sviluppi del pensiero criminologico e vittimologico: la “giustizia 
riparativa” e la mediazione penale

un processo nel quale tutte le parti hanno un interesse ad affrontare gli 

effetti che derivano dalla commissione di un reato si riuniscono per gestire 

collettivamente tali conseguenze e le loro implicazioni per il futuro

ultima ratio

“mediazione

e vittimologica

“indiscriminata
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“predisposizioni vittimogene

psicologiche (strutture 

sociali

Parallelamente, a partire da una prima basilare distinzione tra vittime 

passive e vittime attive

vittima preferenziale (scelta per il suo ruolo o la sua 

vittima simbolica (scelta per colpire tutto un gruppo o 

una categoria) e la vittima trasversale

Tra le vittime attive , 

le vittime che aggrediscono (con riferimento agli artt. 52 e 54 c.p., “difesa 

vittima provocatrice (connotata da un 

vittima favorente (in cui 

vittima consenziente 

(con riferimento alle fattispecie di omicidio del consenziente, di eutanasia, ed 

altro).

sindrome di Stoccolma, in cui si instaura un rapporto 

false vittime vittime simulatrici 

vittime immaginarie se tale condotta 

L’attenzione verso il minore vittima di reato nelle previsioni 

protezione del fanciullo, riconoscendogli il diritto a crescere in un ambiente 

legislazione italiana a partire dalla Costituzione che, oltre ad enunciare i diritti 

A

all’azione si rinforza in funzione della presenza dei co-offender, della 

cyberbullismo, di sostituzione di persona, di ingiurie e diffamazioni, di 

se da un lato i minori, che ne sono fruitori numerosissimi, rappresentano una 

costituiscono una categoria particolarmente debole e bisognosa di tutela come 

anonimato e possibilità di alterare l’identità, da normalizzazione e non 

assente, con conseguente facilitazione nella commissione di un reato che 

di altri Paesi e le scelte maggiormente tutelanti adottate dal legislatore italiano, 

Norme contro la violenza sessuale Norme 

sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù

Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale 
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il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Per alcuni reati, ad esempio la 

prostituzione minorile, il turismo sessuale e la detenzione di materiale 

per fatti commessi all’estero se compiuti da cittadini italiani, o in danno di 

presso il Dipartimento per le pari Opportunità della Presidenza del Consiglio 

fornire assistenza psicologica al minore e di tutelarne la delicata sfera 

Riduzione o 

mantenimento in schiavitù o servitù Prostituzione minorile

ter “ Iniziative turistiche volte allo 

sfruttamento della prostituzione minorile Tratta e commercio di 

A

persone Acquisto o alienazione e commercio di schiavi

Adescamento di 

minorenni

esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nel corso delle indagini 

sfruttamento di minori in ambito sessuale mantiene una marcata 

certamente sui generis in primis

egli appartiene ad un contesto socio-familiare di stampo sotto-culturale, 

soprattutto all’interno di situazioni inerenti alla criminalità organizzata. 

facilitare l’interiorizzazione da parte del minore di tali principi: l’agito 

a tutela dei minori appartenenti a famiglie della criminalità organizzata, 

ricordiamo l’Associazione “Libera

tutelano, insieme ai minori, i membri del nucleo familiare estranei al contesto 

carattere sperimentale, inidonea a fronteggiare un fenomeno che richiede ben 

Analogamente, l’appartenenza del minore ad un nucleo familiare 

caratterizzato dalla presenza di relazioni e dinamiche familiari disfunzionali 
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criminalità 

di non includere nel concetto di “deprivazione

nell’ultimo periodo presso il Tribunale per i Minorenni dell’Emilia-Romagna, 

corpus iuris 

ad hoc,

Dichiarazione di Ginevra sui diritti del bambino

Regole di Pechino, adottate 

fanciullo

nel minore un soggetto di diritti, titolare di posizioni giuridiche autonome e 

distinte da quelle del nucleo familiare di appartenenza, portatore del diritto di 

essere ascoltato in ogni processo decisionale che lo riguardi, e che dedicano 

ampio spazio al tema della giustizia minorile.

 

fair trial. 

supportano la percezione che le attenzioni ai diritti degli autori di reato si 

potendosi dimenticare in tale ambito l’imprescindibilità di una attenta tutela 

dei diritti di entrambe le parti escludendo, parallelamente, ogni atteggiamento 

de jure condendo 

all’interno del gruppo sociale, i cui percorsi di crescita, di educazione e di 
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