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RIASSUNTO
Quello dei giovani autori di reati sessuali (Juvenile Sexual Offender - JSO) è un fenomeno complesso, la cui 
valutazione psicopatologica e criminologica può risultare complessa ed insidiosa. Gli autori, in base a quanto 
riportato dalla letteratura specialistica ed alla loro personale esperienza clinica e di ricerca, delineano le principali 
caratteristiche strutturali e di funzionamento dei minori autori di reati sessuali (JSO). Vengono in particolare de-
scritte l’eziopatogenesi, alcuni aspetti criminodinamici ed i principali fattori di rischio di recidiva dei comportamenti 
sessuali abusanti, quali elementi conoscitivi indispensabili alla valutazione ed alla successiva strategia riabilitativa, 
di cura, dei minori autori di sexual offending.

SUMMARY
Juvenile sexual offending is a complex phenomenon, whose psychopathological and criminological assessment 
can be complex and insidious. The authors, according to literature and their personal clinical experience and 
research, outline the main structural characteristics and mental functions of Juvenile Sexual Offenders (JSO). 
They, in particolar, described the pathogenesis, criminodynamic and the main risk factors for relapse of abusive 
sexual behaviors, such as essential knowledge elements to assessment and subsequent rehabilitation strategy 
of juvenile sexual offending. 

INTRODUZIONE

Il reato sessuale ad opera di minori (Juvenile Sexual Offending) Ł un fe-
nomeno perturbante e complesso sia perchØ opera di personalità in statu 
nascendi, la cui fisionomia non Ł ancora ben delineata sia perchØ i limiti 
definitori delle condotte sessuali normali e patologiche in età evolutiva 
risultano incerti. Se infatti i comportamenti sessuali di un minore possono 
essere riconosciuti come francamente abusanti in base al modus operan-
di dell�azione a, possono altresì rivelarsi manifestazioni comportamentali 
ancora scarsamente definite sul piano della intenzionalità ed essere 
identificate come pratiche esplorative, messe in atto nel tentativo di inte-
grare un�identità sessuale non ancora matura. Nell�ambito della letteratura 
internazionale del settore, Friedrich 3, che pure sostiene la possibilità di 
discriminare i comportamenti sessuali �normali dai patologici�, sottolinea 
la natura �perversa e polimorfa� del comportamento sessuale infantile. 
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a In ambito psicoforense, sono ritenuti abusanti quei comportamenti che si realizzano 
senza consenso, in una relazione non paritaria e come risultato di una coercizione 1,2. 
Lo spettro dei reati sessuali in età evolutiva, comprende sia comportamenti abusanti 
senza contatto fisico diretto (esibizionismo, voyeurismo, telefonate oscene) sia com-
portamenti sessualmente abusanti con contatto fisico diretto (frottage, palpeggiamenti, 
penetrazione, altri atti sessuali aggressivi).
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Definire il significato evolutivo di una condotta ses-
suale, valutarla sotto il profilo psicopatologico e cri-
minologico, può rappresentare pertanto un compito 
critico ed insidioso. Riteniamo per questo che la valu-
tazione e la successiva strategia riabilitativa, di cura, 
debbano essere guidate da ciò che attiene alla psi-
copatologia dell�adolescente, da modelli conoscitivi 
del fenomeno e da criteri esplicativi evolutivamente 
orientati, che tengano conto delle variabili strutturali 
e di funzionamento che si accompagnano ai reati 
sessuali dei minori.

LE DIMENSIONI STATISTICO-EPIDEMIOLOGICHE

Nel corso degli ultimi quindici anni, le aggressioni 
sessuali da parte di minori hanno fatto registrare un 
significativo incremento. In USA, dove i reati sessuali 
sono in crescita rispetto ad altri crimini violenti, circa la 
metà dei casi di abuso e molestie su minori Ł attribuita 
a giovani al di sotto dei 18 anni di età ed il 20-30% 
dei casi di stupro, sarebbe opera di adolescenti. Per 
quanto riguarda l�Europa, in Inghilterra si stima 4 che 
un terzo dei reati sessuali sia commesso da adole-
scenti e che dimensioni simili sarebbero riferibili alla 
popolazione adolescenziale tedesca. 
Per quanto riguarda la realtà italiana, le statistiche 
giudiziarie relative ai minorenni denunciati all�Autorità 
Giudiziaria (nel periodo 2003-2007), indicano che 
le percentuali da attribuire a minorenni raggiungono 
circa il 10% del totale delle violenze sessuali ed il 
15% del totale degli atti sessuali con minore. Se si 
considera il totale delle violenze e degli abusi denun-
ciati alle Procure presso i Tribunali per i Minorenni 
(Tab. I), Ł importante sottolineare � per le implicazioni 
che riflette a livello di politiche sociali, di lotta al 
contrasto della violenza e prevenzione del fenomeno 
degli abusi � l�esistenza di un  elevato numero di mino-

renni denunciati al di sotto della soglia di imputabilità 
dei 14 anni.
L�età di esordio delle condotte abusanti in adolescenza 
differisce in base al tipo di reato. Una percentuale 
oscillante fra il 35 e il 58% dei JSO commette la prima 
aggressione fra i 13 e i 18 anni 5  e circa la  metà 
dei molestatori o degli  stupratori adulti compiono il 
primo reato tra gli  8 e i 18 anni 6. Tra le caratteristiche 
ricorrenti del fenomeno ritroviamo la prevalenza del 
sesso femminile tra le vittime (in percentuale variabile 
tra il 62% e l�80%) � che tende a ridursi nel caso in cui 
si tratti di un bambino piccolo � e la giovane età delle 
stesse che, in piø del 60% dei casi, Ł inferiore ai 12 
anni e che nei  due terzi di questi, ha meno di 6 anni. 
Relativamente alla prossimità della vittima, nel 48% 
dei casi 7 l�abusante Ł uno sconosciuto, nel 26% Ł un 
conoscente, nel 15% un amico e nel 6% un parente. 
I bambini vittime, sarebbero piø raramente estranei 
all�ambiente familiare rispetto a quanto accade nel 
caso di vittime adulte. L�uso della violenza e della 
coercizione Ł variabile: solitamente la coercizione 
(anche semplicemente sotto forma di minacce) Ł piø 
comune nel caso in cui le vittime siano dei ragazzi 
(83%), mentre nel caso di bambini piccoli, sarebbero 
piø ricorrenti tecniche di seduzione o inganno. Il 57% 
delle aggressioni su coetanei o adulti sarebbero com-
piute senza ausilio di armi, mentre nel 31% sarebbe 
riscontrato l�uso di armi da taglio e nel 12%, di corpi 
contundenti 7.
In merito alle caratteristiche sociali e relazionali dei 
giovani abusanti sessuali, emerge che: frequente-
mente le famiglie sono multiproblematiche (alcolismo, 
storie di criminalità, abuso e negligenza, colloca-
mento del minore in istituti per l�infanzia, depressione 
genitoriale), con deboli confini  individuali dei propri 
membri, instabilità emotivo-affettiva, gravi conflitti 
interpersonali, con modelli genitoriali disfunzionali o 

TAB. I.  

2003 2004 2005 2006 2007
Soggetti minorenni imputabili 495 578 519 546 523
Soggetti minorenni non imputabili 
(minori di anni 14)

220
(30,76%)

238
(29,17%)

145
(21,83%)

220
(28,72%)

253
(32,60%)

Totale minori denunciati 715 816 664 766 776
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deficit nella funzione di caregiving, discontinuità delle 
cure e rifiuto genitoriale, assenza di valide figure di 
attaccamento, assenza paterna e ridotte opportunità 
identificatorie 5 8 9. Sono ricorrenti patologie sessuali 
nei genitori, promiscuità sessuale e violenza fisica e 
verbale in famiglia 9 10. Molto spesso i genitori dei 
JSO risultano essere stati vittime di una qualche forma 
di abuso nell�infanzia: la madre Ł piø spesso stata 
vittima di abusi fisici e sessuali, mentre il padre di 
negligenza 9. 
Il funzionamento sociale dei giovani abusanti Ł, solita-
mente, significativamente compromesso. Questi ragazzi 
sono abitualmente descritti come ritirati socialmente, in-
capaci di stabilire relazioni intime (in particolare con l�al-
tro sesso), con inadeguate relazioni familiari oltre che in 
difficoltà nel provare empatia e con scarse abilità asserti-
ve 8. Piø nel dettaglio i giovani che commettono molestie 
sessuali su bambini piccoli, dispongono di competenze 
sociali ancor meno adattive, mostrano maggiore ansia 
sociale e paura nelle interazioni eterosessuali. 
Circa le performance cognitivo-intellettive e le proble-
matiche comportamentali, vengono segnalate difficoltà 
di apprendimento (39%), comportamenti disturbanti in 
classe (50%), evasione scolastica (30%) anche se Ł 
piuttosto difficile stabilire con esattezza � vista l�elevata 
comorbilità per disturbi iperattivi (oscillante tra il 30% e il 
60% dei casi) o per disturbi della condotta � il rapporto 
di causa-effetto tra problemi scolastici e comportamento 
sessuale violento. Pare tuttavia certo che le prestazio-
ni intellettive dei JSO (da cui conseguono le tipiche 
distorsioni cognitive b), in particolare le performance 
verbali inferiori alla media 11 unitamente all�alessitimia, 
concorrano a spiegare � insieme alla mancanza di con-
trollo dell�impulsività � la loro tendenza all�agito. Diversi 
autori ritengono che l�interazione tra funzionamento 
cognitivo-linguistico deficitario, elevati tassi di impulsivi-
tà e ridotta capacità critica di giudizio, sia decisiva nel 
determinismo delle condotte sessuali devianti 8 11. 
Nella popolazione di adolescenti abusanti Ł riscontra-

bile un�elevata comorbilità psichiatrica, oscillante tra il 
60 e il 90%. Frequenti sono i disturbi di personalità di 
tipo narcisistico, borderline, antisociale. Una percen-
tuale compresa tra il 45 e l�80% presenta un disturbo 
della condotta, mentre il 35-50% presenta un disturbo 
dell�umore, con stati disforici. I disturbi ansiosi sono 
presenti fino al 50% dei casi e nel 20-30% si registra 
abuso di sostanze psicoattive 5. I disturbi dello spettro 
dissociativo sono anch�essi rappresentati (14,3%), dato 
questo riferibile al rapporto causa-effetto tra fenomeni 
dissociativi e vicende traumatiche cumulative pregresse, 
presenti spesso nelle storie dei giovani abusanti 12 13. 
In effetti le esperienze traumatiche e le vittimizzazioni 
sono statisticamente molto rappresentate nelle anam-
nesi di questi soggetti (fra il 30% e il 70%), ma la loro 
incidenza etiopatogenetica Ł controversa. La variabilità 
percentuale delle vittimizzazioni, testimonia, infatti, che 
la nozione di �ciclo della violenza� non Ł sufficiente 
a spiegare i reati sessuali in quanto non tutti i  minori 
che compiono abusi sessuali ne sono stati vittime e non 
tutte le vittime di sexual abuse diventano degli abusanti. 
Sebbene le traumatizzazioni pregresse non siano di per 
sØ dei fattori causali esclusivi delle condotte sessuali ille-
cite, Ł possibile comunque affermare che rappresentino 
� anche a seguito dell�interazione con altre variabili 
criminogenetiche (fattori predisponenti quali le difficoltà 
sociali, la mancanza di relazioni intime, impulsività, 
ecc.) � degli importanti fattori di rischio 14.

TIPOLOGIE DEI GIOVANI AUTORI  
DI REATI SESSUALI

Esiste un�ampia variabilità di classificazioni dei giova-
ni abusanti in rapporto alle caratteristiche dell�autore 
del reato (caratteristiche psicopatologiche e di perso-
nalità), al tipo di abuso, al modus operandi (mediante 
la violenza, la coercizione psicologica o a seconda 
che si tratti di aggressioni o molestie sessuali) o alle 
caratteristiche della vittima (età, sesso ecc.). Oxnam e 

b Sono errori del pensiero, affermazioni usate per giustificare, minimizzare, razionalizzare il comportamento illecito. Si identifi-
cano tre categorie di distorsioni cognitive: (1) giustificazione per una condotta riprovevole (dal punto di vista morale e psicolo-
gico); (2) errata percezione delle conseguenze delle proprie azioni (minimizzazione, non considerazione, errata attribuzione); 
(3) svalutazione del fatto e attribuzione della colpa alla vittima. �Ł stato un caso�, �non mi ha mai detto che non voleva�, �non 
volevo farle del male�. Mediante le minimizzazioni il minore abusante banalizza l�accaduto per renderlo un evento innocente 
e poco importante ai propri occhi e agli occhi degli altri: �non Ł niente�, �non c�Ł niente di male�.
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TAB. II.

Gruppo antisociale esternalizzante Gruppo ritirato, socialmente inadeguato Gruppo che manifesta pochi tratti  
di livello clinicamente significativo

Caratterizzati da aspetti di ostilità e 
aggressività, con personalità tendenti a 
reagire sessualmente o fisicamente alla 
minima provocazione e a dominare e 
abusare gli altri. Deficit/incapacità ad 
esprimere livelli elementari di empatia 
ed interesse verso le proprie vittime  per 
scarsa coscienza sociale e  mancanza di 
comprensione di sØ.

Prevalenza di sintomi internalizzati, insicurez-
za ed evitamento sociale. Mostrano un atteg-
giamento negativistico, un umore depresso 
(si vedono senza valore, non credono nelle 
relazioni di amicizia a causa della paura del 
rifiuto dell�altro).  Si relazionano con bambini 
piø piccoli che non richiedono lo stesso 
livello d�impegno emotivo che richiedono i 
coetanei. In contrasto con i minori del primo 
gruppo, questi adolescenti manifestano una 
minore predisposizione criminale. 

Il loro profilo di personalità mostra al-
ti punteggi nelle scale di valutazione 
dell�ansia (prova di un maggiore senso 
di inquietudine, colpa e rimorso) relati-
vamente al crimine commesso. Questi 
giovani  non manifestano ostilità, aggres-
sività e antisocialità e commettono solita-
mente reati sessuali di  minore entità, mo-
tivati per lo piø da curiosità e confusione 
sessuale tipica della pubertà.

Tab. III.
Sexual harassment
(molestie sessuali)

Sexual assault
(violenze sessuali)

Pedophilic offense
(reati di pedofilia)

Sono minori provenienti da background 
familiari poco organizzati, ma meglio 
funzionanti da un punto di vista scolastico 
e sociale.

Si tratta di minori provenienti da famiglie 
dalla struttura e funzionamento seriamente 
compromesse, caratterizzate frequente-
mente da separazioni precoci genitori-
bambino, crimini violenti ed elevata inci-
denza di disturbi intellettivi.

Sono giovani frequentemente testimoni 
di violenza fisica tra genitori e che non 
hanno goduto di un clima affettivo ade-
guato.

TAB. IV.
Gruppo di aggressori che abusano 
sessualmente coetanei o individui adulti

Gruppo di aggressori che abusano 
sessualmente di bambini (giovani 
pedofili)

Gruppo misto o indifferenziato

Presentano generalmente disturbi della 
condotta e problemi antisociali. Preva-
lentemente  coinvolgono vittime di ses-
so femminile, sconosciute; commettono 
l�aggressione spesso in luoghi pubblici 
e  nell�esecuzione del crimine mostrano 
generalmente livelli piø elevati di aggres-
sività e violenza rispetto agli abusanti che 
aggrediscono i bambini; utilizzano armi 
e provocano ferite alle loro vittime; com-
mettono violenze sessuali in associazione 
con altri reati.

Presentano generalmente disturbi di persona-
lità e/o psicosessuali, deficit dell�autostima, 
sintomi di depressione (specialmente quelli 
con storie di vittimizzazione).  Dispongono 
di scarse competenze sociali e aggredisco-
no individui anagraficamente piø piccoli, 
solitamente femmine, spesso consanguinee 
(il 40% Ł costituito da fratelli, sorelle o altri 
affini). Ricorrono piø all�astuzia che alla for-
za e solo una parte di loro manifesta elevati 
livelli di aggressività e violenza. Sebbene 
la loro capacità di stabilire rapporti sani 
con i coetanei e di risolvere con successo i 
conflitti interpersonali sia inadeguata, gene-
ralmente � se confrontati con soggetti del I 
gruppo � provano una minore indifferenza 
emotiva relativamente all�altro.

Include soggetti autori di aggressioni ses-
suali le cui vittime presentano una varia-
bilità considerevole relativamente all�età 
o al sesso

Vess 15, basandosi su variabili di personalità, hanno 
elaborato i profili di 25 adolescenti maschi autori di 
reati sessuali di età compresa tra i 13 e i 17 anni, 
raggruppandoli in tre tipologie (Tab. II).

16 hanno proposto la sud-
divisione dei JSO in tre gruppi in base al tipo di reato 
(Tab. III). In base all�età della vittima 8 si distinguono 
altresì tre gruppi di JSO (Tab. IV).
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Per quanto riguarda gli abusi sessuali commessi dalle 
ragazze, si calcola siano in rapporto di 1:20 rispetto 
ai reati commessi da minori maschi (dato secondo 
alcuni sottostimato da un punto di vista statistico-epide-
miologico a causa di un pregiudizio socio-culturale). 
L�età media delle JSO femmine risulta compresa tra i 
12 e i 14 anni ma, l�elevato numero di casi tra gli 11 
e i 13 anni, lascia ipotizzare che la loro età di esordio 
possa essere piø precoce che nei maschi. Le giovani 
abusanti mostrano inoltre una maggiore variabilità, 
rispetto ai maschi, dal punto di vista dei modelli com-
portamentali e del sexual arousal (eccitazione sessua-
le); se confrontate con maschi, presentano percentuali 
inferiori di problemi comportamentali, antisociali e di 
problemi scolastici. I reati sessuali piø comuni sono 
atti non-aggressivi, commessi spesso durante attività di 
caregiving.  Raramente le ragazze commettono reati 
sessuali contro individui adulti, mentre le vittime tipiche 
sono bambini di 5 anni (nel 33% dei casi contro il 
22% nel caso degli abusanti maschi), per lo piø cono-
sciuti.  Non chiara ed univoca la prevalenza del sesso 
delle vittime: in letteratura 17 sarebbe stata riscontrata 
una percentuale del 61% di vittime di sesso femminile 
e del 39% maschile. Non sembrano differire rispetto 
alla popolazione maschile in merito all�atteggiamento 
di diniego nei confronti del reato commesso 18. Le loro 
storie rivelano frequentemente forme di abuso fisico 
e sessuale, piø severe e precoci rispetto alla popola-
zione maschile e piø spesso ad opera di perpetratori 
multipli. Questo significa che quadri clinici specifici 
nelle ragazze, come il disturbo post-traumatico e la 
depressione � correlabili con l�esperienza di vittimiz-
zazione infantile � rappresentano, oltre che un fattore 
decisivo nella criminogenesi dell�atto, il possibile focus 
del programma trattamentale. 
Le classificazioni esistenti, benchØ utili e significative, 
non sono esplicative a livello psicopatologico ed evo-
lutivo e non sembrano in grado di differenziare in ter-

mini di funzionamento psichico interno e di rischio di 
recidiva. Per questo sembra necessario un approccio 
non solo fenomenologico ma che tenga conto delle 
motivazioni dinamiche e del significato dell�atto.

ELEMENTI CRIMINOGENETICI E CRIMINODINAMICI 
DEL JUVENILE SEXUAL OFFENDING

Dal punto di vista criminogenetico le condotte sessuali 
illecite dei minori, nascono e si articolano a seguito 
della complessa interazione di fattori predisponenti 
(sia familiari e sociali, sia individuali) con fattori d�in-
nesco contingenti (sia interni sia esterni). ¨ nel punto 
d�incontro tra questi diversi fattori che si produce un�im-
passe psichica, innescando una sorta di cortocircuito 
che apre le porte all�agito deviante 2 19 (Fig. 1). 
Il reato sessuale rappresenta per molti giovani abusanti 
il tentativo di sblocco e trasformazione di pregresse 
problematiche evolutive. La sequenza dell�aggressio-
ne sessuale � in rapporto con i vissuti di passività ed 
impotenza derivanti da esperienze oggettuali precoci 
traumatiche 20 � Ł il fallimentare tentativo del soggetto 
di ripristinare, attraverso la concretezza dell�agito 19 e 
la sessualizzazione della condotta, un senso d�unità 
di sØ.  
Dal punto di vista criminodinamico i reati sessuali di 
minori sono talvolta l�esito di una successione di fasi 
(da 1 a 4; Fig. 2) resa possibile dalla pre-esistenza di 
caratteristiche strutturali e funzionali dell�individuo (A, B 
e C). Nella fase 1 del processo, il soggetto sperimenta 
un vissuto d�inadeguatezza e di vuoto: emozioni di 
tristezza, ansia o rabbia non riescono ad essere ela-
borate in rappresentazioni evolute. Il malessere e/o 
le esperienze negative, con le conseguenti sensazioni 
di stress intenso, innescano meccanismi d�evitamento, 
isolamento e ritiro sociale. Segue la fase 2 in cui il 
soggetto, date le sue caratteristiche strutturali, fa ricorso 
a fantasie sessuali improprie c accompagnate dall�incre-

c Non Ł del tutto chiaro in che misura le fantasie sessuali anomale e violente precedano i crimini sessuali e quale sia il loro 
funzionamento d�innesco (frequentemente gli autori di reati sessuali tendono a mentire circa i propri processi interni o gli inne-
schi dei comportamenti devianti). Un interessante filone di ricerche indica una stretta associazione tra alterazioni dello stato 
dell�umore (in particolare disforia, rabbia e depressione), conflitti interpersonali e manifestazioni sessuali devianti. Sembra che 
fantasie e attività sessuali devianti siano utilizzate per fronteggiare proprio questi stati affettivi negativi pervasivi e life events 
stressanti, al fine di recuperare un senso di controllo rispetto alla percezione di inanità, in una sorta di self-perpetuating cycle 
nel quale lo stato dell�umore e le fantasie devianti si innescano e si rinforzano a vicenda.










