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Con 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dell’Istituto degli Innocenti 

Istituto degli Innocenti  P.zza SS. Annunziata, Firenze – 29 marzo 2011 

 
“il valore da attribuire alle dichiarazioni del minore, nel processo civile e penale” 

E’  ormai  consolidata,  nella  giurisprudenza,  l’importanza  dell’ascolto  del  minore  nei  procedimenti  che  lo  riguardano. 
Magistrati, Avvocati e Psicologi dibattono da tempo su quali siano le modalità più adeguate per effettuare l’audizione del 
bambino e numerose sono le linee guida elaborate a riguardo. Tuttavia, raccolte le dichiarazioni di un minore, che valore 
dobbiamo  dare  loro  nel  processo?  Devono  essere  considerate  alla  stregua  delle  dichiarazioni  di  un  testimone  qualsiasi 
oppure occorre adottare accorgimenti particolari? E, in caso affermativo, quali sono questi accorgimenti?  
A  partire  da  queste  domande,  la  giornata  di  studio  cercherà  di  far  luce  sulle  questioni  che  si  aprono  circa  il  valore  da 
attribuire alle dichiarazioni del minore, nel processo civile ed in quello penale. Il tema sarà articolato nel doppio orizzonte 
della psicologia e della giurisprudenza per offrire a tutti coloro che si confrontano operativamente con l’ascolto del minore, 
spunti di riflessione e criteri di valutazione che siano di ausilio nella loro prassi.  

 
Ore 14,00 ‐ Registrazione dei partecipanti 

Ore 14,30 – saluto della Presidente dell’Istituto degli Innocenti, Sandra Maggi e del Presidente dell’Istituto di Psicologia Forense, Armando Ceccarelli 
 

Ore 14,40 – Interventi della prima sessione: il valore delle dichiarazioni del minore nel processo civile 
 

S. Palazzo, Presidente di sez. del Tribunale di Firenze: introduce e coordina 
 
14,50  –  A.  Villa:  “Desiderio,  vissuto  e  realtà  nel  bambino  e  nell’adolescente”  ‐  Psicoanalista,  Docente  Scuola 
Lacaniana di Psicoanalisi di Milano; 
15,10 – L. Panzani: “valutazione delle dichiarazioni del bambino e delle dichiarazioni dell’adulto – differenze e 
analogie alla luce della giurisprudenza di legittimità e di merito” – Presidente del Tribunale di Torino; 
15,30  ‐  E.  Zazzeri:  “L’importanza  delle  dichiarazioni  del  minore  nelle  cause  di  separazione”  –  Avvocato, 
Presidente Camera Minorile di Firenze; 

 
Ore 15,50 ‐ Discussione 

 
Ore 16,40 ‐ Coffee break 

 
 

Ore 17,00 ‐ Interventi della seconda sessione: il valore delle dichiarazioni del minore nel processo penale 
 

R. Lupo, Giudice Tribunale per i Minorenni di Firenze: introduce e coordina 
 
17,10 – A. M. Gatto:  “La testimonianza del minore nel procedimento penale” – Presidente di sez. Tribunale di 
Milano; 
17,30  –  A.  Lucchelli:  “Il  ruolo  e  l’importanza  della  testimonianza  del minore  nella  difesa  penale”  ‐  Avvocato, 
Camera Minorile di Milano 
17,50  –  F.  Moscati:  “Capacità  di  testimoniare  e  attendibilità  delle  dichiarazioni  del  minore.  Il  ruolo  dello 
psicologo nella perizia penale” – Psicologa ‐ Psicoterapeuta, Istituto di Psicologia Forense 
 

Ore 18,10 ‐ Discussione 



 
Con il patrocinio dell'Ordine degli Psicologi                           Con il patrocinio dell'Istituto degli Innocenti di Firenze
                                                                                                 Con il patrocinio dell'Unione Nazionale Camere Minorili
 

Corso di studio  

IL VALORE DA ATTRIBUIRE ALLE DICHIARAZIONI DEL  

MINORE NEL PROCESSO CIVILE E PENALE  

Firenze – Istituto degli Innocenti  
(P.zza SS. Annunziata)  

29 marzo 2011 ore 14.30 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  

Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________ 

Qualifica _____________________________________ Data di nascita _____________________________ 

Indirizzo _______________________________________________________________________________ 

Cap _______________ Città ___________________________________________ Prov.________________ 

Tel __________________________________________ Fax ______________________________________ 

E-mail _________________________________________________________________________________ 

 
DATI PER LA RICEVUTA  

Ragione sociale __________________________________________________________________________ 

Indirizzo _______________________________________________________________________________ 

Cap ____________________Città ______________________________________Prov. ________________ 

Codice Fiscale______________________________________ Partita Iva ____________________________ 

 

QUOTA D'ISCRIZIONE : 20,00  euro  



  

 Informazioni generali  

 Sede dell'incontro di studio:  

Istituto degli Innocenti – Piazza Santissima Annunziata – Firenze  

29 marzo 2011 ore 14.30  

 

 Modalità di iscrizione: Verranno accettate tutte le richieste di partecipazione giunte all'attenzione 

della Camera Minorile Giampaolo Meucci, tramite fax al n. 055 2648263, entro e non oltre il 25.03.2011, 

compilando la scheda di adesione allegata ed inviando copia dell'avvenuto bonifico.  

 

 La quota di partecipazione dovrà essere versata, entro e non oltre il 25.03.2011, tramite bonifico 

sul c/c Unicredit Ag. Di Firenze, V.le dei Mille, intestato a Camera Minorile Distrettuale Giampaolo Meucci  

IT 92 F 02008 02852 000101333504.  

 La quota comprende la partecipazione ai lavori e l'attestato di frequenza rilasciato al termine del 

convegno.  

 

 Crediti formativi  

 Ai sensi del regolamento sulla formazione Professionale Continua del Consiglio dell'Ordine degli 

Avvocati di Firenze 2011, la partecipazione al Convegno consente l'attribuzione di n. 1 credito formativo 

per ogni ora di effettiva presenza.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segreteria organizzativa per gli Avvocati: Camera Minorile Giampaolo Meucci,  
Corso Tintori, n. 6, tel. 0552396694 fax 0552648263 

Segreteria organizzativa per gli Psicologi: Istituto Psicologia Forense,  
V.le S. Lavagnini, 13 – 50129 Firenze Tel/Fax: 055.212739 email: segreteria@istitutopsicologiaforense 
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