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“Quando noi siamo periti siamo
un’estensione sensoriale del giudice,
come nel caso di un miope che si metta
gli occhiali: noi siamo gli occhiali.
Non è nostro compito l’accertamento
della colpevolezza, né aiutare il giudice
nel valutare il grado del dolo”.

F. Ferracuti (1989)
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Introduzione

Nelle situazioni di separazione tra coniugi il giudice ha la facoltà di

nominare un Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), figura ausiliaria che può

assisterlo nell’acquisire le conoscenze necessarie per valutare la situazione

presa in esame. Il consulente tecnico deve possedere specifiche competenze

professionali adeguate alle richieste del giudice, e di norma si tratta di una

psicologo, di uno psichiatra o di un neuropsichiatra infantile.

Nelle situazioni di affidamento dei figli, in caso di separazione o

divorzio, la richiesta nei confronti del CTU si sostanzia in un quesito

specifico, attraverso il quale il consulente esprime la propria valutazione in

merito a quale sia l’ambiente più idoneo a garantire al minore i bisogni

evolutivi e a regolare il rapporto di quest’ultimi con i genitori, in modo da

permettere al giudice di decidere in modo informato sul caso (Amendolito,

2008).

Il consulente psicologo impegnato nelle cause civili di separazione o

divorzio deve conoscere la psicologia dello sviluppo, le teorie sulle

dinamiche interpersonali, la psicopatologia, le tecniche psicodiangostiche ed

anche le più comuni tecniche di intervento della psicoterapia. Deve altresì

avere le nozioni di diritto, da tenere costantemente aggiornate, che

afferiscono al campo di competenza e di azione della psicologia giuridica.

La consulenza psicologica è stata utilizzata sempre più spesso da

quando la riforma del diritto di famiglia e le leggi successive hanno

sottolineato il concetto di “interesse del minore”. A tale proposito, lo stesso

quesito che il giudice pone al CTU si è in questi anni modificato: la richiesta

non è tanto quella di individuare il genitore più idoneo all’affidamento del

minore, quanto quella di ricercare la soluzione più idonea al suo

affidamento.

Fedele ai principi enunciati che la regolano, la Consulenza Tecnica

d’Ufficio ha dunque connotazioni sia di tipo diagnostico che prognostico: il
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CTU dovrebbe, una volta analizzata la situazione, ipotizzare una

sistemazione futura tale da garantire al minore una crescita sana e serena.
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1. Lo psicologo come Consulente Tecnico

Le perizie di carattere psicologico svolte nell’ambito delle attività

giudiziarie di carattere civile vengono denominate “consulenze tecniche” e

sono disciplinate da specifiche norme e regole procedurali al pari delle

“perizie”  che sono svolte in ambito giudiziario penale.

L’incremento attuale nelle richieste di consulenza dimostra che si è

creato un maggiore interesse ed una maggiore disponibilità degli operatori

del diritto (magistrati ed avvocati) a richiedere la collaborazione della

psicologia per la risoluzione di problemi che riguardano le persone o i

gruppi familiari; parallelamente abbiamo assistito sempre più al consolidarsi

della professionalità dello psicologo e dei rapporti del mondo giudiziario

con i servizi territoriali dove operano molti psicologi.

Il giudice, quindi, si trova spesso ad esaminare questioni che

richiedono, per essere pienamente comprese, particolari cognizioni tecniche

o scientifiche che egli non possiede. Proprio per consentire al giudice di

acquisire informazioni su queste aree di cui non possiede competenza e

conoscenza, la legge gli attribuisce la facoltà di servirsi di ausiliari esperti: i

consulenti tecnici.

La prima caratteristica della consulenza tecnica è che essa non

costituisce un “mezzo di prova” poiché non ha la scopo di convincere il

“Lo psicologo forense è consapevole della
responsabilità che deriva dal fatto che
nell’esercizio della sua professione può incidere
significativamente [..] sulla salute, sul patrimonio e
sulla libertà degli altri. Pertanto presta particolare
attenzione alle peculiarità normative,
organizzative, sociali e personali del contesto
giudiziario ed inibisce l’uso non appropriato delle
proprie opinioni e della propria attività.”

(Art. 1 Linee guida deontologiche
per lo psicologo forense, AIPG)
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giudice che determinati fatti sono falsi o veri, ma serve unicamente al

giudice per avere quelle conoscenze, di cui egli non dispone, e per valutare

le circostanze esposte dalle parti e le prove che gli vengono offerte.

Può accadere che il consulente tecnico sia chiamato ad esprimersi

riguardo ad un aspetto fondamentale della causa e quindi la consulenza può

risultare determinante ai fini della decisione, ma il giudice resta comunque

libero di accogliere o meno le osservazioni e le conclusioni cui è giunto il

consulente e può anche decidere di non tenerne conto purché naturalmente

motivi in modo adeguato la sua scelta.

Tuttavia nonostante l’esistenza di procedimenti nei quali la consulenza

tecnica riveste un’importanza centrale (si pensi alle cause di separazione,

divorzio e affidamento dei figli ad elevata conflittualità), il giudice è sempre

il peritus peritorum, mentre il consulente è un suo “strumento” attraverso il

quale egli assume elementi utili alla sua decisione, della quale però egli

rimane l’unico artefice e responsabile. L’assoluto controllo del giudice

rispetto alla consulenza tecnica si manifesta durante tutte le fasi in cui essa

si svolge. Innanzi tutto è solo il giudice a decidere se una consulenza tecnica

è necessaria, e, quando la ritiene tale, può nominare un consulente tecnico

d’ufficio. Nella scelta dei consulenti tecnici d’ufficio il Giudice

generalmente si avvale dell’Albo dei consulenti: un registro nel quale sono

iscritti i nomi degli esperti con particolari competenze professionali e

tecniche ai quali il giudice può affidare l’incarico di effettuare perizie utili ai

fini del giudizio. (Quadrio A., Quadrio S., 1995).

L’Albo è diviso per categorie, cioè per discipline o gruppi di

discipline e deve essere istituito presso ogni Tribunale.

Il giudice, quindi, tenuto conto della competenza specifica del

consulente in relazione alla questione oggetto della consulenza, nomina il

C.T.U.

Una volta nominato dal Giudice, il consulente tecnico è obbligato ad

accettare l’incarico e può rifiutare solo per giusti motivi valutati

direttamente dal magistrato; ha il diritto di astenersi o può essere ricusato
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dalle parti per eventuali incompatibilità con l’incarico conferitogli (art. 192

c.p.c.). Lo stesso Presidente del Tribunale esercita l’attività di vigilanza e

può promuovere procedimenti disciplinari (avvertimento, sospensione

dall’albo per un tempo non superiore ad un anno, cancellazione dall’albo),

nei casi in cui il consulente non abbia adempiuto agli obblighi assunti o non

abbia mantenuto una determinata condotta morale e professionale.

Il consulente tecnico, prima di svolgere il proprio compito, deve

prestare giuramento di “bene e fedelmente adempiere alle funzioni

affidategli al solo scopo di far conoscere la verità”  (art. 193 c.p.c.). Nel

corso della stessa udienza il giudice provvede a formulare i quesiti  cui il

consulente dovrà rispondere, il quesito serve, in sostanza, ad indirizzare e

limitare l’attività del consulente secondo quelle che il giudice ritiene essere

le esigenze processuali.

Il giudice, quindi, formula il quesito in relazione alla domanda portata

in quella sede dalle parti; nella pratica un perito psicologo può e deve

partecipare alla formulazione del quesito affinché sia formulato nel miglior

modo possibile, così da potervi rispondere correttamente secondo i criteri

della psicologia e delle metodologie di indagine ad essa relative.

Potrebbe capitare, ad esempio, che per le valutazioni tecniche

relative all’affidamento dei figli nei casi di separazione e divorzio, il quesito

venga formulato in modo tale da essere lo psicologo-CTU a dover scegliere

a quale dei due coniugi debba essere affidato il figlio. Ma nessuna

conoscenza psicologica può offrire certezze per una tale decisione che, in

ogni caso, spetta al giudice (Benvenuti, Frediani, 1998).

Una pertinente posizione dello psicologo consulente nella

determinazione dei quesiti è invece agevolata dal codice deontologico

dell’Ordine degli Psicologi e dall’art. 3, comma 2, delle Linee-guida

deontologiche dello psicologo forense in cui si recita che lo psicologo “non

accetta di offrire prestazioni su argomenti in materia in cui non sia

preparato e si adopera affinché i quesiti gli siano formulati in modo che egli

possa correttamente rispondere”.
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Il consulente tecnico d’ufficio è vincolato unicamente al quesito

postogli dal giudice e non è tenuto ad eseguire gli accertamenti sollecitati,

ad esempio, dai consulenti di parte, se presenti.

Dopo aver accettato l’incarico e prestato giuramento, il CTU deve

necessariamente comunicare l’inizio delle operazioni peritali, in quanto da

tale data decorre il termine per il deposito dell’elaborato. La prima azione

spettante al CTU è la comunicazione del giorno, dell’ora e del luogo di

inizio delle operazioni ed è un atto formale di estremo rilievo, in quanto la

mancata comunicazione alle parti costituisce violazione del contraddittorio

e, pertanto, comporta l’invalidazione della consulenza (Iudici A., 2008).

Nel caso in cui, per la complessità dei quesiti, il perito non ritenga di

poter dare immediata risposta, può chiedere una proroga al giudice per un

periodo non superiore ai trenta giorni. In ogni caso il termine definitivo per

la risposta ai quesiti, anche se prorogato, non può superare i sei mesi.
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2. La metodologia psicologica tra la clinica e il diritto

Secondo Paolo Capri (2007, n°28), in ambito forense, la competenza

clinica deve essere certamente superiore ad ogni altra conoscenza, in quanto

in qualunque contesto risulterà sempre fondamentale fare diagnosi

psicologiche e psicopatologiche, per affermare la presenza di un disturbo

psichico, oppure per escluderlo.

È evidente che non è possibile formulare valutazioni diagnostiche non

tenendo in considerazione la persona, la sua storia, i suoi comportamenti,

quella che era e quella che sarà, quella struttura psichica che funge da

mediazione tra l’Io e il mondo esterno.

Non si può abbandonare, in altri termini, la propria base clinica nel

momento in cui si è chiamati, in qualità di consulenti, a formulare

valutazioni, diagnosi e profili di personalità.

D’altronde, il contributo che si chiede alla psicologia nell’ambito

peritale è di tipo valutativo e diagnostico e deve necessariamente attingere

alla clinica, alla valutazione della personalità nel passaggio dalla psicologia

alla psicopatologia, dal funzionamento psichico alla comprensione di un

percorso mentale, fino all’agito deviante e non.

“Lo psicologo forense nei rapporti con i magistrati, gli
avvocati e le parti mantiene la propria autonomia
scientifica e professionale. Sia pure tenendo conto che
norme giuridiche regolano il mandato ricevuto dalla
magistratura, dalle parti o dai loro legali, non consente
di essere ostacolato nella scelta dei metodi, tecniche,
strumenti psicologici, nonché nella loro utilizzazione.
Nel rispondere al quesito peritale tiene presente che il
suo scopo è quello di fornire chiarificazioni al giudice
senza assumersi responsabilità decisionali né tendere
alla conferma di opinioni preconcette. Egli non può e
non deve considerarsi o essere considerato sostituto
del giudice.”

(Art. 4 Linee guida deontologiche
per lo psicologo forense, AIPG)
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La competenza clinica è necessaria anche in ambito civile, ad esempio

nelle consulenze per la valutazione della capacità genitoriale di una coppia

che si contende i figli, in quanto risulterà impossibile formulare una

valutazione psicologica senza attingere alle origini cliniche della psicologia

stessa.

Ne deriva che l’osservazione clinica è alla base del lavoro peritale e

tuttavia bisogna comprendere che il diritto e la psicologia devono

collaborare in parallelo, senza invadere però, per quanto possibile, il campo

di competenza dell’altro.

In questa ottica la psicologia, con i suoi studi sulla funzionalità

psichica, sul funzionamento dell’Io, viene a trovarsi in una posizione

favorevole, anche alla luce di una fondamentale recente sentenza della Corte

di Cassazione a sezioni unite (n° 9163 del 8/3/2005) che apre le porte alla

diagnosi dimensionale, dunque alla valutazione del funzionamento dell’Io,

piuttosto che alla diagnosi categoriale e nosografica. La definizione che la

Sentenza ha voluto fornire, riguarda il superamento del concetto di malattia

mentale a favore del concetto molto più ampio di infermità, all’interno del

quale si fanno rientrare situazioni, momenti e fasi transeunte di alterazioni

psichiche, superando così i piani ristretti della nosografia descrittiva.

Tali concetti inquadrano molto bene la situazione attuale in cui si

stanno ri-definendo in ambito peritale giudizi valutativi non ancorati a rigidi

schemi, ma aperti all’osservazione della persona in quanto tale, valutata sul

momento (fatto-reato) e non all’interno di una fredda classificazione

psichiatrica, o peggio valutata in base allo sviluppo neurologico delle

funzioni cerebrali, isolando il tutto dalla fondamentale interazione con

l’ambiente, come alcuni filoni delle neuroscienze vorrebbero affermare

(Capri, 2007 – n°28).

.
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3. Strumenti di indagine

Gli strumenti e le modalità che il consulente, nel corso delle

operazioni peritali, può utilizzare sono diversi e vanno di pari passo con il

“sapere” e il “saper fare” propri della sfera psicologica clinica.

Il primo strumento che il consulente ha in “mano” è, ovviamente, il

colloquio clinico, che consiste in una serie di incontri, individuali e/o

congiunti tra il consulente e le parti, utili nell’affrontare i temi salienti che

riguardano il percorso di consulenza.

Nella pratica clinica è uno strumento di osservazione che ci permette

di costruire un campo di senso intorno alle rappresentazioni mentali del

paziente e che ha come scopo fondamentale conoscere la realtà psichica del

paziente, dove per realtà psichica intendiamo quel complesso insieme di

interazioni e rappresentazioni mentali, consapevoli ed inconsapevoli, che

l’individuo ha di se stesso e del mondo; al fine di essere in grado di fornire

aiuto al paziente promuovendo in lui un processo di conoscenza volto a

facilitare un possibile cambiamento.

Nella pratica forense il colloquio clinico serve, dunque, ad analizzare

e valutare i vissuti di un soggetto sia rispetto la sua storia obiettiva sia

rispetto a fatti ed accadimenti di cui è stato protagonista.

Ad esempio nelle cause di affidamento minorile, attraverso opportune

domande, si indagano la qualità della relazione genitoriale, l’attitudine

“Lo psicologo forense, vista la particolare
autorità del giudicato cui contribuisce con la
propria prestazione, mantiene un livello di
preparazione professionale adeguato,
aggiornandosi continuamente negli ambiti in cui
opera, [..]. Non accetta di offrire prestazioni su
argomenti in materia in cui non sia preparato
[..]”

Art. 3 Linee guida deontologiche
per lo psicologo forense, AIPG)
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emotiva e comportamentale dei genitori nei confronti dei figli e la loro

disponibilità al supporto ed all’assistenza degli stessi.

Insieme al colloquio clinico, per condurre una buona consulenza

tecnica, è opportuno utilizzare anche test specifici o, ancor meglio, utilizzare

una batteria di test utile per indagare la sfera cognitiva, quella di personalità

e, ove presente, la sfera psicopatologica sia dei coniugi sia dei figli, essi

possono fornire dati utili e considerazioni più o meno oggettivabili come

conferma dei colloqui stessi.

I test, scientificamente condivisi, per ricerche e pubblicazioni, se

correttamente utilizzati, possiedono quei requisiti necessari e fondamentali

per poter fornire in ambito forense, soprattutto dal punto di vista qualitativo,

informazioni approfondite sulla personalità, sulla sfera cognitiva, su quella

affettiva e sulla struttura dell’Io, sia nella fase di sviluppo dell’età evolutiva,

sia nella fase più definita dell’età adulta. Ed è proprio grazie alla loro

funzione operativa di natura statistico-descrittiva, che si può avere una

condivisione “omogenea” di vedute tra esperti, rendendo possibile non solo

il confronto, ma anche la verifica del risultato. 1

Al tempo stesso dobbiamo dire, tuttavia, che i dati ricavati attraverso i

test, proprio perché complessi sia da un punto di vista teorico che pratico

(basti pensare al Test di Rorschach), necessitano di una adeguata

preparazione teorico-pratica da parte dell’esaminatore (Cfr. le Linee Guida

Deontologiche dello Psicologo Forense e le Linee Guida per l’utilizzo dei

test psicologici in ambito forense).

Tra i test più utilizzati in ambito giudiziario adulti abbiamo:

Visual Motor Gestalt Test di L. Bender: è un test neuropsicologico,

di efficienza cognitiva e di organicità cerebrale. Valuta la maturazione della

funzione visivo-motoria e può individuare eventuali ritardi cognitivi,

regressioni e/o anche deficit organici del sistema nervoso centrale. Utile

anche nell’analisi degli indici emozionali della personalità legati alla

                                                          
1 Cfr. dispense fornite dall’AIPG al Corso di formazione in Psicologia Giuridica,
Psicopatologia e Psicodiagnostica Forense anno 2009.
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strutturazione formale del tratto. Nella somministrazione del test si

presentano nove figure rappresentanti delle gestalt differenti, che il soggetto

deve riprodurre come vede. La valutazione dipende dalla forma delle figure

riprodotte, dal rapporto in cui si trovano le une con le altre, dalla

collocazione nello spazio e dalla successione temporale.

WAIS-R  (Wechsler Adult Intelligence Scale – Revisionated):  è il test

di livello più utilizzato al mondo consta di unidici subtest, di cui sei

compongono la Scala Verbale (Informazione, Comprensione,

Ragionamento aritmetico, Analogie, Memoria di cifre e Vocabolario) e

cinque la Scala di Performance (Associazione simboli a numeri,

Completamento di figure, Disegno con i cubi, Riordinamento di storie

figurate e Ricostruzione di oggetti); insieme, gli undici subtest costituiscono

la Scala Totale.

I due gruppi, verbale e di “performance”, possono essere

somministrati insieme o da soli permettendo, ad esempio, di somministrare

la prima a persone con deficit del linguaggio, oppure solo la seconda a

soggetti che hanno handicap visuomotori.

È preferibile, comunque, somministrare entrambe le sezioni per

fornire ai soggetti esaminati un maggior numero di prove per dimostrare le

loro capacità e per consentire agli esaminatori maggiori opportunità di

valutazione delle abilità.

Il QI, calcolato dai dati della Scala Verbale, di Performance o Totale,

è ricavato dal confronto diretto dei risultati ottenuti al test dal soggetto con

quelli ottenuti dai soggetti appartenenti alla stessa classe d’età; esso

costituisce forse il più significativo elemento d’informazione circa le

capacità mentali del soggetto, in quanto è proprio il confronto con i coetanei

che può essere assunto come la relazione più significativa.

MMPI-2  (Minnesota Multiphasic Personality Inventory): è uno dei

più diffusi test per valutare le principali caratteristiche della personalità ed è

utilizzato sia in ambito psicologico sia psichiatrico. L’MMPI nasce

dall’esigenza di avere a disposizione un test pratico ed efficace per elaborare
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diagnosi psichiatriche e per determinare la gravità del disturbo

psicopatologico.

Il test è  composto da 567 item, ha tre scale di validità che hanno lo

scopo di valutare in quale misura il candidato ha compilato il questionario

con sincerità e accuratezza, dieci scale di base che hanno lo scopo di

valutare le dimensioni più significative della personalità del candidato,

quindici scale di contenuto che approfondiscono diverse variabili della

personalità e nove scale supplementari che approfondiscono temi propri alle

scale di base.

Nel complesso il questionario valuta lo stato psichico del momento, la

condizione in cui si trova l’esaminando, ma anche i meccanismi di difesa

consci e inconsci, i tratti di aggressività, l’ansia, il tono dell’umore ecc…

Test di Rorschach: è un test percettivo-proiettivo, semistrutturato che

attualmente permette di effettuare una valutazione psicologica della

personalità nei diversi campi: infantile, adolescente e adulto. La finezza

dello strumento porta ad individuare la presenza di meccanismi che possono

sfuggire all’osservazione diretta, sia che si tratti di segni che rivelano una

patologia in via di sviluppo, o al contrario di elementi prognostici positivi in

contesti clinicamente preoccupanti (Sola, 2006).

Il test si compone essenzialmente di 10 tavole, su ciascuna delle quali

è riportata una macchia d’inchiostro simmetrica: 5 monocromatiche, 2

bicolori e 3 colorate. La scelta delle tavole, il loro ordine di presentazione, e

le loro caratteristiche formali e contenutistiche richiesero molti anni di

ricerche e tentativi da parte di Hermann Rorschach. Le tavole vengono

sottoposte all’attenzione del soggetto una alla volta e, per ciascuna e senza

limiti di tempo imposto, viene chiesto di esprimere tutto ciò cui la tavola

somiglia.

Non esistono risposte giuste o sbagliate, ma dall'interpretazione delle

risposte date a ciascuna tavola è possibile, a seconda del tipo di siglatura e

di approccio teorico interpretativo, delineare un profilo per attitudini, un

profilo di personalità e identificare eventuali nodi problematici del soggetto.
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È un test molto usato in ambito clinico, e dove sia necessario esplorare le

dinamiche interpersonali.

Per quanto riguarda la batteria di test utilizzata in ambito giudiziario

minorile abbiamo:

Visual Motor Gestalt Test di L. Bender;

WISC-R (Wechsler Intelligence Scale Children); test di livello per

la fascia di età 6-16 anni, con le stesse caratteristiche della WAIS.

MMPI-A è la versione del MMPI per adolescenti da 14 – 18 anni.

Test di Rorschach.

Vengono inoltre utilizzati anche test grafici come il disegno della

figura umana di K. Machover e il disegno della famiglia di L. Corman e

L. Porot, o più raramente il test dell’albero di K. Koch e il reattivo di

disegno di Wartegg.

Pur essendo test utili per le diagnosi cliniche descrittive, hanno una

minore attendibilità e validità psicometriche, pertanto dovrebbero essere

considerati un supporto al colloquio e agli altri test e non utilizzati come test

“esclusivi” nelle consulenze e/o perizie.

Certamente devono essere inserite all’interno di una osservazione

ampia e completa, basata sulla storia della persona, sui colloqui clinici e

naturalmente su una batteria di test psicologici, all’interno dei quali le prove

grafiche come metodo proiettivo possono fornire indicazioni importanti alla

luce dello studio della personalità.

Un altro utile strumento di analisi è l’osservazione diretta del

contesto ed in particolare degli ambienti domestici normalmente frequentati

dal minore. In particolare potranno essere utili i dati emersi

dall’osservazione dell’accoglienza dell’abitazione, la presenza di legami

familiari strutturati all’interno del focolare domestico e le premure nei

confronti della prole. Inoltre può essere anche utile un incontro con gli

insegnanti del minore al fine di valutarne le attitudini comportamentali

nell’ambiente scolastico.
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4.  La consulenza tecnica nelle cause di separazione, divorzio e

affidamento dei figli

La separazione legale tra coniugi è un evento statisticamente sempre

più presente nella nostra società attuale e, pur considerandone l’estrema

problematicità, si inserisce dunque all’interno del ciclo vitale come evento

possibile. La diffusione di tale evento implica, tuttavia, la necessità i

affrontare i vari aspetti problematici che emergono nell’interazione tra le

due figure genitoriali. Ciò riguarda sia la relazione tra i partner, sia la

relazione tra i genitori e i figli.

A questo proposito negli ultimi anni sono notevolmente aumentate le

richieste di consulenze tecniche d’ufficio in materia di separazioni, divorzi e

affidamento dei figli, non soltanto a causa dell’aumento dei casi di

separazione coniugale, ma anche per la maggiore sensibilità dei giudici

verso le necessità dei minori e l’esigenza di vedere tutelato il loro diritto a

una crescita equilibrata.

Nelle consulenze che hanno come oggetto l’affido dei minori, un

aspetto importante che il consulente dovrà valutare è quello relativo alle

risorse disponibili ed alle modalità con  le quali le parti entrano in

interazione tra loro.

In altre parole l’attenzione principale da parte del consulente è rivolta

agli aspetti relazionali che emergono attraverso le interazioni e che possono

costituire uno specchio utile a fornire informazioni ed elementi di

determinate situazioni considerate problematiche. È importante che nel

valutare la situazione più idonea per la prole, il consulente consideri ed

esamini il contesto attuale di vita dei figli, e quali scenari sono prospettabili

per il futuro, sia riguardo all’ambiente fisico (abitazione), sia riguardo

all’ambiente sociale (gli altri significativi, ed eventuali nuovi partner).

Il consulente tecnico d’ufficio è chiamato a valutare, dopo aver

effettuato vari incontri e colloqui con i membri della famiglia ed eventuali
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altre figure significative, quale sia la migliore soluzione circa l’affidamento

dei minori. Lo psicologo cui viene affidata una consulenza tecnica d’ufficio

cerca dunque di cogliere alcuni dati di carattere psicologico ed educativo

per stabilire a quale dei due genitori separati, e contendenti, possa essere

affidato il minore, o i minori.

Il criterio di fondo che guida il consulente in questa operazione

consiste nell’identificare  quale sia, nel caso specifico, il migliore ed

esclusivo interesse del minore. Il problema è quindi di tipo diagnostico,

prognostico e relazionale: devono essere esaminati la personalità dei due

genitori, la personalità e i bisogni del minore, i rapporti del singolo genitore

con il figlio e la situazione familiare nel suo complesso. Dall’insieme dei

dati raccolti si ipotizza una sistemazione dei figli in accordo con

un’equilibrata crescita sana e serena.

La consulenza tecnica ha una durata determinata (generalmente di 2, 3

mesi) ed il compito del consulente si conclude con la risposta al quesito

postogli dal giudice, espresso in forma scritta attraverso la relazione peritale

con la quale esprime un suo parere circa la situazione esaminata e può

esplicitare anche una proposta di affidamento del minore (Haller, 1995).

La metodologia dovrà essere chiara e comprensibile, ossia i criteri con

cui essa viene adottata dovranno essere di facile individuazione e

comprensione da parte di coloro che dovessero chiederne approfondimenti.

Le fonti devono essere sempre riconducibili così come devono essere

sempre esplicitati gli strumenti di osservazione in utilizzo  e resi

comprensibili i passi che hanno portato il consulente a redigere certe

conclusioni e ad ipotizzare al giudice possibili scelte.

È inoltre importante la corretta conservazione ed archiviazione del

materiale in cui sono presenti tutte le informazioni raccolte.

La relazione peritale, che il consulente redige alla fine del suo lavoro

come risposta al quesito postogli dal giudice, deve, dunque, essere ben

fruibile in termini di chiarezza espositiva e deve porre l’attenzione sia sulle

necessità e gli interessi della prole, ma anche sulla qualità della funzione
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genitoriale e sulle eventuali difficoltà incontrate da parte dei genitori

nell’adempiere a tale funzione.

Nei casi in cui non si ritiene necessario un affidamento condiviso,

l’attenzione del consulente viene posta non solo sulla relazione che si

struttura tra l’eventuale genitore affidatario e i figli, ma anche su quanto

avviene nei confronti del genitore non affidatario, affinché egli resti una

figura di riferimento importante per il minore e la sua immagine  venga

tutelata nel tempo, garantendo che il bambino possa intrattenere frequenti e

gratificanti rapporti anche con il genitore che non ha l’affido legale.

L’obiettivo principale è la salvaguardia della crescita del minore

all’interno di un ambiente nel quale i suoi bisogni personali vengano

soddisfatti. Il consulente deve valutare l’attenzione del genitore verso la

cura dei bisogni del figlio, la sua protezione e la capacità di crescita

individuale, incoraggiando traguardi esistenziali e stimoli nello sviluppo

dell’intelligenza sociale.

È importante riuscire ad intravedere gli sviluppi che una separazione

conflittuale può avere nel rendere i figli “ostaggio” o “strumento di potere”

agli occhi dell’altro genitore, e fare  in modo che le parti raggiungano

consapevolezza delle proprie dinamiche relazionali e siano in grado di

modificarle laddove siano disfunzionali al benessere dei figli (Amendolito,

2008).
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5. Aspetti metodologici nella C.T.U. di affidamento minorile 2

I diversi momenti della consulenza e le dimensioni conoscitive rilevate

devono essere riorganizzati in funzione della relazione da presentare al

giudice in risposta ai quesiti. È opportuno che tale funzione sia presente fin

dai primi momenti  perché essa costituisce la guida mentale, la cornice

regolativa entro la quale si inscriverà l’attività del consulente.

La metodologia operativa del consulente dovrà essere chiara e precisa

così come specificato da Paolo Capri (2007), e riassunto nelle seguenti fasi

procedurali:

1) Studio del caso attraverso la lettura e l’analisi del fascicolo processuale

per valutare la presenza di eventuali diagnosi psicopatologiche.

2) Stabilire un programma peritale con i consulenti di parte, se presenti

(per es. date, informazioni su come si intende procedere nelle

valutazioni).

3) Acquisizione di notizie e documenti tramite i consulenti di parte, se

presenti.

4) Effettuare incontri individuali (anamnesi e colloquio clinico) con i due

genitori con lo scopo di:

a) esplorare le motivazioni all’azione legale;

b) esplorare le motivazioni alla richiesta di affidamento;

c) valutare lo psichismo del soggetto, il suo vissuto verso l'altro

genitore e verso il/i figlio/i.

5) Effettuare incontri congiunti con la coppia genitoriale con lo scopo di:

a) analizzare le loro dinamiche di relazione e le interazioni che

intercorrono;

b) eventuali anticipazioni delle e conclusioni raggiunte

6) Effettuare incontri individuali con il/i minore/i con lo scopo di:

                                                          
2 Tratto dalle dispense fornite dall’AIPG al Corso di formazione in Psicologia Giuridica,
Psicopatologia e Psicodiagnostica Forense anno 2009.
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a) valutare il grado e il livello di maturazione e di sviluppo cognitivo e

affettivo;

b) analizzare i vissuti del minore nei riguardi delle figure di

riferimento;

e) valutare la disponibilità verso entrambi i genitori;

d) analizzare i perché di una eventuale scelta rispetto al tipo di

affidamento.

7) Effettuare incontri genitore-figlio/i, con l’obiettivo di:

a) analizzare e valutare le dinamiche della loro relazione e le modalità

comportamentali-reattive del/i minore/i.

8) Somministrazione individuale di una batteria di test ai genitori ed al/i

minore/i (più opportuno se affidata ad un ausiliare esterno esperto in

materia).

9) Effettuare incontro/i con genitori e figlio/i, se possibile, con lo scopo di

analizzare e valutare le loro dinamiche di relazione e il posizionamento

affettivo e comportamentale del/i minore/i.

10) Visite domiciliari presso le abitazioni dei genitori, alla presenza di tutte

le persone che vivono nella casa, con lo scopo di :

- analizzare e valutare la disposizione della casa;

- osservare la stanza del/i minore/i e l’eventuale presenza di giochi;

- analizzare le dinamiche che intercorrono tra le persone che la

abitano.

11)  Effettuare incontri con altre figure significative per il/i minore/i (nonni,

zii, sorelle e fratelli maggiorenni, fratellastri, nuovi partner dei genitori,

collaboratori familiari, ecc..), con eventuale raccolta anamnestica,

effettuazione di colloqui clinici e somministrazione di test psicologici.

Appare evidente, quindi, che la consulenza psicologica deve essere

intesa come un lavoro di diagnosi e prognosi che evidenzi, accanto alle

caratteristiche della personalità del minore, ai suoi vissuti e alle sue

aspirazioni, al suo modo di porsi di fronte alla realtà, e nelle relazioni

interpersonali in particolare, anche quanto e in che modo abbiano avuto
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parte gli adulti che gli sono stati vicini e quanto essi possano costituire una

risorsa per lui.

Un lavoro che presume pertanto, anche indipendentemente da una

precisa richiesta in proposito da parte del giudice, l’analisi

dell’atteggiamento di questi adulti nei suoi confronti e verso la situazione in

genere, nonché la loro reale disponibilità ad aiutarlo nel suo percorso

evolutivo (Dell’Antonio, 2002).
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“Anche in caso di separazione personale dei
genitori il figlio minore ha il diritto di
mantenere un rapporto equilibrato e
continuativo con ciascuno di essi, di ricevere
cura, educazione e istruzione e di conservare
rapporti significativi con gli ascendenti e con
i parenti di ciascun ramo genitoriale”

(Art. 155. c. c.)

6. Quale affidamento?

Nella separazione giudiziale, a differenza di quella consensuale (in cui i

coniugi sono liberamente responsabili dei provvedimenti riguardo ai futuri

rapporti di relazione tra loro e i figli e dove il tribunale “omologa” le loro

decisioni se non emergono elementi in contrasto con il “primario interesse

del minore”), è al giudice che spettano le decisioni riguardo al futuro del

nucleo allevante.

Uno degli aspetti sul quale il giudice è tenuto a rispondere è

l’affidamento della prole, stabilendo la misura in cui ciascun coniuge deve

contribuire al mantenimento, all’istruzione e all’educazione dei figli (art.

151 c.c.).

I principali tipi di affidamento che si configurano nel nostro

ordinamento giuridico sono i seguenti (cfr. art. 155 c.c., Legge n° 54/2006):

� Affidamento condiviso (congiunto o disgiunto);

� Affidamento condiviso (alternato);

� Affidamento esclusivo;

� Affidamento a terzi (art. 330, 333 c.c.).

Con la riforma dell’ art. 155 c.c. e con la Legge 8 febbraio 2006 n° 54,

si individua e promuove l’istituto dell’affidamento condiviso il quale

prevede che entrambi i genitori esercitino direttamente la potestà genitoriale

così che i figli possano mantenere rapporti diretti con entrambi i genitori e

con le relative famiglie d’origine. I figli dovranno, in ogni caso, essere
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“collocati” presso un genitore (residenza) anche se il genitore non

collocatario, di norma, ha tempi di visita più ampi rispetto al regime di

affidamento esclusivo. Il collocamento può però anche essere alternato ed

in tal caso i figli trascorreranno lo stesso tempo con l’uno e l’altro genitore.

L’affidamento condiviso consente l’esercizio della potestà anche in

modo disgiunto, ciascun genitore è responsabile in toto quando i figli sono

con lui. In questo caso non è richiesta la completa cooperazione tra i

genitori, ed è quindi applicabile anche in situazioni molto conflittuali,

dividendo in modo equilibrato le responsabilità specifiche di ciascun

genitore e mantenendo inalterata la genitorialità di entrambi.

È fondamentale nel corso della consulenza, come valutazione delle

capacità genitoriali, la possibilità di individuare le risorse psicologiche

interne alla famiglia ed ai suoi singoli componenti per poter suggerire

modalità di affidamento adatte alla specifica situazione, in riferimento ai

rapporti ed alle relazioni fra i vari membri.

Questo spiega la necessità di privilegiare l’interesse esclusivo del

minore (art. 155 c.c.) e quindi l’opportunità, per gli stessi, di poter avere

rapporti sufficientemente equilibrati ed adeguati con i vari membri della

famiglia.

Secondo Paolo Capri, nella scelta della tipologia di affidamento,

bisogna tenere in considerazione alcuni criteri psicologici che possono

incidere proprio sulla valutazione della capacità genitoriale, questi criteri

sono sintetizzabili nel modo seguente 3:

1) Documentare o escludere l’esistenza di una eventuale psicopatologia in

uno o entrambi i genitori.

2) Valutare l’incidenza dell’eventuale psicopatologia sugli aspetti emotivo-

affettivi della relazione genitore-figlio.

3) Indagare sulla presenza di comportamenti devianti o criminali

(alcolismo e/o tossicomanie) in uno o entrambi i genitori.

                                                          
3 Tratto dalle dispense fornite dall’AIPG al Corso di formazione in Psicologia Giuridica,
Psicopatologia e Psicodiagnostica Forense anno 2009.
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4) Valutare la personalità di entrambi i genitori, analizzandone la struttura,

lo stile di vita, le compensazioni adottate, le mete perseguite, i vissuti

nei confronti dei figli, il tipo di inserimento lavorativo e sociale.

5) Analizzare i vissuti del bambino nei confronti di entrambi i genitori,

nonché il significato di determinati comportamenti.

6) Analizzare la relazione genitori/figli e le dinamiche che intercorrono tra

loro.

7) Valutare i desideri e i bisogni del minore.

8) Indagare sui due gruppi familiari di origine nelle loro componenti

sociali, culturali, economiche e lavorative.

9) Analizzare la personalità e valutare l’incidenza positiva o negativa di

eventuali presenze affiancate ai genitori.

10) Valutare l’età, il sesso dei minori in riferimento ai modelli identificativi

di genere.

11) Analizzare i vissuti di ciascun genitore nei riguardi dell’altro, eventuali

ostilità e rancori espressi o inespressi, valutare l’eventuale disponibilità

di un genitore verso l’altro e che tipo di immagine trasmettono l’uno

all’altro ai minori, favorendone o non favorendone i rapporti.

È quindi opportuno che il consulente abbia come scopo primario

quello di stabilire con tutti gli adulti che fanno parte del contesto allevante

del minore un’interazione basata sulla reciproca fiducia che permetta il

superamento di diffidenze e timori e faccia sentire loro la consulenza come

percorso positivo non solo per il bambino, ma anche per loro. In questo

contesto può essere anche indotto un cambiamento di eventuali modi

soggettivi, se non distorti, di interpretare la situazione e di gestirla,

accettando altri punti di vista, ma soprattutto ponendo maggiore attenzione

agli effettivi bisogni del minore e al suo modo di vedere le cose; o può

essere suggerito un ricorso a specialisti della mediazione familiare che li

aiutino a modificare un approccio di conflitto per giungere ad una ripresa di

collaborazione nella gestione del minore secondo le sue esigenze.
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Esiste quindi uno “spazio” della consulenza in cui lo scopo principale

deve essere quello di creare un clima di fiducia e di collaborazione, quasi

un’alleanza tra consulente ed adulti allevanti che, oltre  favorire

l’esplicitazione delle dinamiche familiari in cui è coinvolto il minore, renda

più facile la loro presa di coscienza dell’effettiva situazione del figlio, dei

suoi reali bisogni e di ciò che essi gli possono fornire (Dell’Antonio, 2002).
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7. La risposta al quesito e la stesura della relazione peritale

La relazione peritale rappresenta l’opera conclusiva delle attività del

consulente, e dunque assume fondamentale importanza in quanto da essa

potranno essere prese dal giudice decisioni definitive. Il grado di

comprensione della stessa, la competenza di stesura e l’abilità nel tradurre

aspetti tecnici in un modo utilizzabile dal giudice secondo i suoi scopi,

divengono estremamente rilevanti.

Pertanto il linguaggio dell’elaborato deve essere chiaro e

comprensibile a chiunque legga la relazione, vi devono essere riportate le

modalità e la data dell’incarico, nonché l’autorità giudiziaria e i quesiti che

sono stati posti. Può essere riportata una breve premessa desunta dalla

documentazione processuale disponibile, da cui si ricavi a quali fini ed in

quale ambito è stato disposta l’accertamento. Si devono inoltre presentare i

dati ricavati dall’osservazione effettuata, descrivendo la metodologia con

cui l’osservazione è stata condotta, nonché gli specifici strumenti di

rilevazione e osservazione utilizzati.

In modo distinto si devono descrivere le argomentazioni ed

elaborazioni che il CTU ritiene utile ed opportuno effettuare sui dati rilevati

ed infine si devono riportare le conclusioni e le “risposte ai quesiti” che

scaturiscono dalle argomentazioni prima definite (Iudici, 2008).

La relazione finale del consulente deve essere scritta quanto più

possibile in termini semplici e chiari che evitino il ricorso ad un linguaggio

tecnico specialistico al fine di facilitare la comprensione del caso.

È opportuno che la relazione sia il più possibile esauriente nel

descrivere le condizioni personali e relazionali e lo stato di bisogno reale del

minore, ma anche le probabili evoluzioni della situazione in rapporto ai

possibili provvedimenti che prenderà il giudice.
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Conclusione

 La necessità della consulenza tecnica d’ufficio di essere strumento

valutativo-giudiziario, piuttosto che clinico-terapeutico, nulla toglie

all’utilità di una prospettiva legata all’utilizzo di conoscenze in campo

psicologico-clinico da parte del consulente.

In particolare egli offre al giudice un quadro particolare delle

situazioni e degli eventi che si strutturano nell’ambito familiare.

Da un lato, la difficoltà di rilevare dati oggettivi nelle situazioni

presenti può apparire come un limite, se confrontato con le prassi normative

del diritto; dall’altro, lo sguardo esterno del consulente può essere utile nel

cogliere aspetti relazionali, dati dalle interazioni tra le parti, non rilevabili se

non in quel determinato contesto, e necessari a fornire informazioni utili per

permettere al giudice di orientarsi.

Tuttavia, pur in assenza di una verifica empirica, lo sguardo attento

del consulente, la lente specifica attraverso cui egli legge gli eventi dal suo

punto di vista, possono fornire al giudice una visione utile nel valutare le

modalità con cui i soggetti coinvolti costruiscono gli eventi e danno

significato agli accadimenti (Amendolito, 2008).

Le situazioni oggetto di indagine non sono importanti per il consulente

da un punto di vista biografico, bensì sotto il profilo della predittività delle

risorse cognitive, emotive e relazionali disponibili, sulle quali si potrà

contare per individuare le soluzioni più adatte al benessere della famiglia.

Pertanto se la “coppia sentimentale” conclude il suo percorso, non

altrettanto si può dire della “coppia genitoriale”, ed, a questo proposito, si

ritiene necessaria una co-costruzione comune all’interno delle dinamiche

familiari nella quale lo sguardo del clinico può fornire utili suggerimenti e

approfondimenti per la decisione finale spettante al giudice.
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Il CTU diventa, quindi, un agente di cambiamento di una situazione

disfunzionale e la consulenza può essere considerata come un momento

propulsivo ed evolutivo di un sistema irrigiditosi.

Si deve quindi auspicare che i consulenti si adoperino affinché le

consulenze, nel segno di un’ottica “trasformativa” , vengano chieste e

condotte in modo più consono ai reali interessi del minore per giungere a

provvedimenti nei suoi confronti volti a garantirgli benessere e possibilità di

adeguato sviluppo, non attraverso la “scelta” dell’adulto o degli adulti

ritenuti più capaci di prendersi cura di lui, ma piuttosto con misure che

sollecitino il mantenimento ed il miglioramento delle relazioni che egli ha

già stabilito ed il cambiamento dell’atteggiamento di tutti gli adulti che si

interessano a lui nel segno dell’ascolto e della disponibilità effettiva nei suoi

confronti e della collaborazione reciproca tra loro.
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