
 
 

 

 
 

Corso di formazione  
 

LA PERIZIA SUI MINORENNI IN AMBITO PENALE 
 

28 - 29 novembre 2020 
 
 
Il corso si propone di formare i professionisti affinché siano in grado di operare come 
periti, rispettando i criteri richiesti dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia e dei 
principali Ordini degli Psicologi in Italia. 
L’obiettivo del corso è quello di acquisire competenze teoriche, tecniche e 
metodologiche nel settore della perizia psicologica in area penale. 
 
 
PROGRAMMA 

 
 

28 novembre 2020 
Dott.ssa Anna Lucchelli 
 
La cornice giuridica penale quando il minorenne è vittima di reato  
(9.00-13.00) 
 

• Il procedimento penale (ordinario) e la posizione riconosciuta alla vittima 
• Normativa di riferimento per l’esercizio dei diritti e la tutela dell’interesse della 

vittima di età minore nel procedimento penale 
• I rapporti tra l’Autorità Giudiziaria Ordinaria e l’Autorità Giudiziaria Minorile (in 

particolare art. 609 decies c.p.) 
• La Convenzione di Lanzarote e le riforme conseguenti 
• L’ascolto del minorenne vittima e/o testimone nel procedimento penale: 

quando, da chi, come 
• La figura dell’ausiliario del Giudice penale 
• La consulenza tecnica e la perizia in ambito penale: casi, possibili oggetti e 

procedura 
 
La cornice giuridica penale quando il minorenne è autore di reato  
(14.00-18.00) 
 

• Il minorenne autore di reato. L’imputabilità. 
• Il processo penale minorile: finalità, principi, soggetti, svolgimento. 
• L’osservazione e l’ascolto del minorenne autore di reato nell’ambito del suo 

processo. 
• La consulenza tecnica e la perizia sull’imputato nel processo penale minorile. 
• Il rapporto tra il procedimento penale minorile e altri procedimenti riguardanti 

la stessa persona imputata   
 
 

 



 
 

 

 
 
29 novembre 2020 
Dott.ssa Rossella Procaccia 
 
La perizia quando il minorenne è vittima di reato (9.00-13.00)  
 

• Credibilità e attendibilità del minorenne vittima di abuso sessuale 
• I quesiti in ambito penale  
• Raccolta e organizzazione delle informazioni e dei dati agli atti  
• Come impostare la valutazione e le operazioni peritali alla luce del quesito 

dell’Autorità Giudiziaria  
• Il ruolo del perito di parte nella consulenza, aspetti tecnici e deontologici - 

Conclusione della perizia e risposta ai quesiti. 
 
Il ruolo del perito nella consulenza penale (ore 14.00-18.00) 
 

• L’incarico peritale  
• I quesiti quando il minorenne è autore di reato  
• La valutazione dell’imputabilità  
• La valutazione della pericolosità sociale (art. 203 C.P.)  
• La valutazione della capacità di intendere e volere  
• I concetti di immaturità e responsabilità penale - Il consulente di parte nel 

procedimento penale. 
 
 
 
 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO 
Il corso si svolgerà su piattaforma ZOOM di IRIS 
 
 
 
DOCENTI 
Dott.ssa Anna Lucchelli: Avvocato penalista, presidente della Camera Minorile 
Dott.ssa Rossella Procaccia: Psicologa, psicoterapeuta, consulente tecnico di ufficio 
per il Tribunale per i Minorenni di Milano.  
 
 
 
 
 
 
I.R.I.S. – Scuola di Psicoterapia quadriennale (legalmente riconosciuta D.M. 28/09/2007). Il modello 
di riferimento è quello sistemico-relazionale, integrato con i contributi della Teoria dell’Attaccamento. 
 
 
 
 


