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La convenzione di Strasburgo, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo nel 1996,  ha come 

oggetto di “promuovere, nell’interesse superiore dei minori, i loro diritti, concedere loro diritti 
azionabili e facilitarne l’esercizio facendo in modo che possano essi stessi, o tramite altre persone o 
organi, essere informati, e autorizzati a partecipare ai procedimenti che li riguardano dinanzi ad una 
autorità giudiziaria”. 

Che un minore possa ‘agire’ i propri diritti dinanzi all’autorità giudiziaria significa in pratica che il 
giudice é tenuto ad ascoltarlo in cause di separazione e divorzio per poter tener conto, nella sentenza 
che emetterà, dei suoi desiderata relativamente ad affidi o adozioni che lo concernereranno. 

L’introduzione dell’ascolto come nuova pratica giudiziaria nel minorile viene di conseguenza, nella 
Convenzione di Strasburgo, al nuovo concetto e termine  ‘discernimento’ attribuito al minore, cui si 
può far credito di capacità a dire la sua in giudizio. 

La cosa comporta ovviamente una serie di problemi per il giudiziario, nonché nuovi compiti in vista 
dei quali i suoi operatori si devono attrezzare acquisendo nuove competenze e nuovi strumenti.   

Chi leggerà il libro constaterà, ad esempio, che il presidente del tribunale per i minorenni di Napoli 
afferma che a tale fine non é consigliabile portare in udienza il minore e farlo pronunciare nelle aule 
giudiziarie: il giudice é meglio che lo ascolti in separata sede ad evitare di  esporlo ai pericoli del 
dibattito giudiziario. Fuori da quelle aule il giudice può avere con lui un dialogo illuminante, 
comprendere come viene trattato dai suoi genitori, e valutare quale soluzione é più confacente al caso. 

Altro problema che il giudiziario si pone é: il minore può esser parte in processo? Potrà avere un suo 
difensore, ed essere magari controparte dei genitori? 

Oppure: quali nuovi diritti chiederà che gli riconoscano il minore, o si chiederà di riconoscergli nel 
prosieguo, visto che già comunque negli ultimi anni gli si é riconosciuto di poter decidere in autonomia 
da una certa età in poi di sposarsi anche senza il consenso dei genitori, di scegliere una certa attività 
lavorativa, di fare addirittura la carriera militare, di decidere di analisi e cure mediche e, per una donna, 
di abortire appellandosi come tutore a un giudice in caso di diniego dei genitori? 

 
Ma non é questo il punto su cui psicoanalisti e giuristi invitati a dialogare in un Colloquio da me 

organizzato a nome della Società Amici del pensiero di cui sono socia in Palazzo di giustizia nel 2009 - 
Colloquio che poi ha dato luogo a questo libro - hanno disquisito, anche se lo avevano ben presente. Il 
punto é stato, prima di ogni specifica problematica giudiziaria che la Convenzione di Strasburgo pone: 
quale capacità la Convenzione di Strasburgo riconosce al minore tanto da farne un pubblico 
interlocutore nel processo per contenziosi familiari? Quale concetto di capacità del minore psicoanalisti 
e giuristi hanno in testa da dopo che la Convenzione di Strasburgo si é pronunciata come si é 
pronunciata? E a quali possibili convergenze può dar luogo un colloquio tra psicoanalisti e giuristi sul 
concetto di capacità del minore dopo quel pronunciamento? 

  
Dopo Strasburgo come giuristi e psicoanalisti a colloquio ci siamo comunque dati atto che si tratta 

di continuare a lavorare dai nostri relativi ambiti, ma in partnership, sul concetto di capacità regolativa, 
negoziale del minore a beneficio del minore stesso che incappa in contenziosi giudiziari. 

Più avanti torno sui termini possibili di questa partnership.  
 
Per quanto concerne me credo di avere raccolto da subito la novità che la Convenzione di 

Strasburgo sull’esercizio dei diritti del minore del 1996 ha introdotto nel diritto minorile riconoscendo 
al minorenne capacità di agire addirittura in processo interessi e diritti propri in quanto da anni mi 
occupo del giudiziario minorile difendendo come avvocato della salute la capacità del minore di dar 
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luogo a rapporti familiari positivi, che possono poi vedere separazioni e divorzi con relativi affidi, 
congiunti o esclusivi, che lo coinvolgono; e di saper con cognizione di causa giudicarne una volta che si 
verifichino.  

Se giocate conflittualmente sulla sua testa di figlio senza che egli venga tenuto in alcun conto al loro 
interno, le diatribe familiari possono creare al minore seri problemi nei rapporti sociali e 
nell’apprendimento, e fare di lui col tempo o un ribelle ingovernabile o un soggetto passivo privo di 
iniziativa. Se condotte invece secondo riconoscimento di saper egli sostenere le proprie ragioni, come fa 
la Convenzione di Strasburgo, egli si autorizza a porle tali ragioni, e ad offrire così un contributo 
importante alle istituzioni che gli fanno credito di capacità a dirimere rapporti che altrimenti si 
presentano spesso a queste stesse istituzioni come insolubili.  

 
Certo in questo, come ancora afferma la Convenzione di Strasburgo, i minori vanno sostenuti da chi 

di quelle ragioni gliene riconosce la titolarità. 
E’ quanto ho sempre fatto come avvocato della salute (nuova figura professionale messa in campo 

da una quindicina d’anni da Società Amici del pensiero a facilitazione dei rapporti di contesto di 
persone in difficoltà): delle ragioni del minore trattandone anzitutto con lui, e poi perorandole presso i 
familiari, presso l’avvocato difensore legale con pareri che poi l’avvocato gioca in processo, e presso i 
giudici della causa e i servizi sociali in essa impegnati. Con questi o ottengo colloqui personali, o 
altrimenti invio i pareri che ho stilato per gli avvocati. 

E’ quanto suggerisce la Convenzione di Strasburgo invitando a mettere in campo nel giudiziario una 
nuova figura professionale, quella del ‘rappresentante del minore in giudizio’ - cui mi sembra ben 
rispondere l’avvocato della salute - che si deve dotare, come accennato, di strumenti nuovi a 
svolgimento dei nuovi compiti cui il giudiziario é chiamato rispetto a quelle già consolidate del tutore o 
del procuratore speciale.  

- nb. accenno qui brevemente al fatto che nei pareri che come avvocato della salute stilo per 
l’avvocato difensore legale riporto anche la possibile intenzione a me manifestata dai genitori (a cui 
pongo condizioni precise di dismettere le ostilità se intendono valersi della mia opera di difesa del 
figlio) di risolvere pacificamente la contesa in giudizio facendosi autori di proposte al giudice favorevoli 
ai desiderata posti dal figlio, oltrechè di accordo tra loro come ex-coniugi. Vi assicuro che i giudici non 
aspettano altro a superamento della conflittualità in processo, che tanto dispendio di tempo e di energie 
comporta alla giustizia. 

 
Il titolo dato alla presentazione di stasera è volutamente provocatorio: a partire dalla Convenzione di 

Strasburgo, che ai minorenni riconosce ‘discernimento’ ad agire  in pubblico in prima persona, noi 
adulti - genitori, insegnanti, ma qui dico anche giudici, avvocati, psicologi, assistenti sociali del minorile 
che dopo Strasburgo si pongono il problema cosa significhi ‘ascoltare’ davvero il minore -  li pensiamo 
‘senza giudizio’, sprovveduti cioè di un criterio di orientamento in capo a loro nelle scelte che fanno, i 
minorenni, figli, alunni, pazienti che siano? O capacità gliela attribuiamo e gliela riconosciamo in luoghi 
pubblici come la scuola, o in quello altrettanto pubblico come la  famiglia, scenario più ‘da piazza’ che 
da privato vista la risonanza socio-politica assunta dai disaccordi coniugali e intergenerazionali che vi si 
agiscono non sempre tra le pareti domestiche?  

 
Una precisazione doverosa sul perché il Colloquio psicoanalisti-giuristi sul ‘discernimento’ 

riconosciuto al minorenne dalla Convenzione di Strasburgo l’ho organizzato in Palazzo di giustizia, e 
non in qualche sede psicoanalitica: é che noi psicoanalisti per primi difendiamo, dei soggetti, minori 
compresi, la capacità non genericamente psicologica ma regolativa, giuridica, normativa: di porre cioè 
relazioni e di giudicare della bontà o meno dei trattamenti che gli vengono riservati di conseguenza. 
Trattiamo con loro di atti, dunque, e di trattamenti che ricevono di atti. 

Non fanno la stessa cosa gli operatori del giudiziario? 
Non era opportuno dunque dialogare con loro a casa loro? 
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Dunque abbiamo colto l’invito che la Convenzione di Strasburgo pone a psicoanalisti e giuristi a non 
considerare il minore ‘soggetto debole’ da tutelare ma come individuo titolare di un pensiero giudicante 
in proprio. A non fare insomma nei suoi confronti un’opera di minorizzazione, che a lungo andare crea 
in lui fissazione ad uno stato di minorità patologica, con esiti, come già accennato, di ribellismo 
impotente, di smodatezza infernale, di subordinazione acritica nei confronti di qualsiasi figura d’altri, 
siano essi il genitore, il professore, il prete, il bullo di periferia, il compagno di scuola nullafacente. 

 
I progressi del diritto vanno visti sempre come uno stimolo a valutare le trasformazioni sociali da cui 

esso prende avvio: trasformazioni che noi stessi é bene che teniamo in conto non tanto per stare al 
passo con i tempi, quanto piuttosto per correggere errori che commettiamo.  

Prima della Convenzione di Strasburgo era mutato, ad esempio, già a metà degli anni sessanta il 
concetto di ‘potestà genitoriale’ in ‘responsabilità parentale’: significa che i mutati rapporti in famiglia 
come nella società indicavano che il governo dei genitori sui figli aveva da esser orientato non dall’idea 
di comando, ma da quella di guida pensata non imperativa. 

Non pare che la sensibilità genitoriale si sia sempre adeguata alla mutata sensibilità sociale registrata 
dal diritto: così il diritto spesso legifera il nuovo trovandosi poi contro la resistenza dei più che al diritto 
chiedono difesa di interessi di parte, non degli  interessi dei tutti in gioco: alimentando così la  
conflittualità. 

Il nostro lavoro di psicoanalisti-giuristi, che ha come oggetto di facilitare i soggetti a regolare 
pacificamente i rapporti, ha come esito di disinnescare questa conflittualità: in questo senso nel minorile 
si possono prendere tre piccioni con una fava, potendosi nell’ambito disinnescare mine coniugali, mine 
giudiziarie, mine scolastiche.  
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