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Introduzione 

 

Lo scopo di questa relazione è di chiarire e definire le competenze che devono avere gli 

interventi dello lo psicologo forense o giuridico.  

Oggi, infatti, questo ruolo è ancora molto discusso, poiché conciliare la psicologia, la 

psichiatria, la medicina e la giurisprudenza, senza sovrapposizioni e interferenze nei reciproci 

saperi e ruoli professionali è un compito arduo; la confusione di ruoli e competenze può avere 

ripercussioni negative per i periziati e per il processo.  

La psicologia forense o giuridica in Italia ha origini antiche che risalgono ai primi del ‘900, 

ma solo nel 1925 con la pubblicazione di Psicologia Giudiziaria di Enrico Altavilla viene 

riconosciuta e valorizzata.  

Oggi nel 2009 in Italia esistono corsi di Formazione, di Perfezionamento e Master post-laurea 

nel settore e tra le specialistiche riconosciute durante il corso di studi universitari sono poche 

le facoltà che propongono il corso di psicologia forense e non ci sono specifiche scuole di 

specializzazione in psicologia giuridica post-laurea. 

Attualmente le Linee Guida Deontologiche dello Psicologo Forense e la Carta di Noto (Linee 

Guida specifiche per l’esame del minore in caso di abuso sessuale), sono utili e valide 

indicazioni su come intervenire fornendo metodologie in ambito peritale e per i consulenti 

tecnici; questi documenti evidenziano l’importanza e l’interesse verso la materia, il rispetto e 

l’autonomia riconosciuti al ruolo professionale che si è affermato nel corso degli anni. 

Questo è il punto di partenza dal quale cercherò di delineare la figura dello psicologo forense.  
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1. Breve storia della Psicologia Giuridica1 

 

Nel 1925 con la pubblicazione di Psicologia Giudiziaria di Enrico Altavilla la psicologia 

giuridica viene riconosciuta ed è l’inizio del connubio tra Diritto e Psicologia. Antecedenti a 

questa data i contributi in materia risalgono ai primi del ‘900, studiosi illustri cercarono di 

sviluppare teorie e metodi attraverso articoli e ricerche specifiche (Ferrari S. G e Renda A. 

1906; Fiore U., 1909; De Sanctis S. 1913). Dopo questo periodo ci fu uno scetticismo diffuso 

e critiche da parte dei filosofi idealisti e dei lombrosiani schierati contro la psicoanalisi.  

Nel 1954 si ebbe una ripresa scientifica con la pubblicazione in lingua italiana del volume di 

Mira y Lopez Manuale di psicologia giuridica, e la pubblicazione degli Atti del convegno 

nazionale di alcune fra le più urgenti riforme della Procedura Penale, all’interno del quale i 

giuristi e psicologi partecipanti (Battaglini, Bellavista, Gemelli, Musatti, Nuvolone, Di Tullio, 

De Nicola, solo per citarne alcuni) trattarono i temi sull’indagine della personalità 

dell’imputato, sulla persona offesa, sull’uso della narcoanalisi, della psicoanalisi e delle 

tecniche proiettive.  

Gli anni ’70 furono il periodo incisivo poiché autori e studiosi come De Leo, De Cataldo, 

Gulotta e Scaparro portarono contributi significativi per lo sviluppo della psicologia giuridica 

e nel 1977 gli ultimi tre citati fondarono a Milano il Gruppo di Psicologia Giuridica. Nella 

metà degli anni ’70 la psicologia giuridica si configura come una disciplina dotata di 

autonomia scientifica e professionale. 

Importante per l’innovazione ed individualizzazione della pena attuata con il nuovo 

ordinamento penitenziario del 1975, lo studio della personalità del condannato su tre livelli, 

anamnesi, colloqui clinici e Test proiettivi, svolto presso l’Istituto di Osservazione del 

Ministero di Grazia e Giustizia con sede nella casa Circondariale di Roma Rebibbia “Nuovo 

Complesso”, sotto la direzione di Fontanesi. 

Attualmente la psicologia giuridica ha raggiunto le propria autonomia e un riconoscimento, il 

crescente interesse per lo sviluppo della disciplina è indicato dall’elaborazione delle Linee 

Guida Deontologiche dello Psicologo Forense (1999) e dalla Carta di Noto (1996, 2002, 

                                                
1 Informazioni tratte dalla pubblicazione online,“Cenni storici e introduttivi alla psicologia 
giuridica” di Capri Paolo, disponibile al seguente indirizzo internet: 
http://www.aipgitalia.org/pagpsicogiuridica1.htm 
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Linee Guida specifiche per l’esame del minore in caso di abuso sessuale); inoltre sono andate 

formandosi negli anni molte associazioni di psicologia giuridica (tra le più famose e 

riconosciuta c’è l’ AIPG Associazione Italiana di Psicologia Giuridica). La carenza dei corsi 

di specializzazione in psicologia giuridica, ha permesso in anni passati che alcuni 

professionisti si improvvisassero come CTU o CTP ed il rischio è ancora presente dato che 

non tutti i corsi privati sono accreditati. 

 

2. La Psicologia Giuridica 

 

Prendendo spunto da Ferri (Altavilla, 1925), la psicologia giuridica può suddividersi, in 

cinque differenti settori di intervento: 

1) Psicologia criminale: si occupa dello studio della personalità dell’autore del reato, 

sviluppa i concetti di criminalità e devianza, analizza la devianza minorile e i modelli 

di analisi e fornisce le teorie interpretative; 

2) Psicologia giudiziaria: studia la personalità dell’individuo in quanto imputato, delle 

persone che partecipano al processo (giudici, testimoni, avvocati, parti lese). Analizza 

gli aspetti di responsabilità penale e pericolosità sociale, le strategie e le tattiche in 

ambito processuale, la vittimologia e la psicologia della testimonianza; 

3) Psicologia penitenziaria: esamina i problemi relativi alla detenzione, attraverso 

attività di osservazione, sostegno e trattamento del condannato, in riferimento al nuovo 

ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975 n.354) valuta la personalità del 

detenuto, le misure alternative alla detenzione e il trattamento individualizzato con 

un’attenta considerazione ai bisogni di ciascun individuo; 

4) Psicologia giuridica civile: valuta attraverso consulenze tecniche di affidamento 

minorile nei casi di separazione e di divorzio, secondo l’affidamento condiviso (art. 

155 c.c.) o esclusivo, quello etero -familiare o quello alternato ne stabilisce l’affido dei 

figli, inoltre svolge consulenze per valutare la capacità genitoriale in relazione 

all’adozione nazionale e internazionale, nonché consulenze per accertare il danno 

biologico (con pregiudizi esistenziali) e psicologico e valutazioni nei casi di mobbing 

sul lavoro; 
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5) Psicologia legale: coordina le nozioni di psicologia esistenti all’interno del codice per 

contribuire al miglioramento delle leggi, attraverso analisi delle categorie giuridiche a 

rilevanza psicologica. 

La Psicologia forense è un settore della psicologia giuridica che si occupa di una varietà di 

richieste legate ai procedimenti giudiziari, su incarico del giudice o delle parti (Salvini, 

Ravasio e Da Ros, 2008). Le attività dello psicologo forense, infatti, si esplicano in tre 

fondamentali settori di intervento: 

1) Ambito Penale 

2) Ambito Civile 

3) Ambito Minorile. 

In casi particolari anche nell’ambito della giustizia Amministrativa ed in quella Ecclesiastica. 

L’obiettivo dello psicologo giuridico è quello di affiancare l’avvocato ed il suo assistito in 

quelle situazioni in cui è richiesta o consigliabile una valutazione o un accertamento 

psicologico o psicopatologico. Se lo psicologo forense è nominato, dal giudice del Tribunale, 

è un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) in ambito civile, Perito in quello penale. Se invece 

è nominato dall’avvocato dell’accusa e della difesa è un CTP (Consulente Tecnico di Parte), 

contemporaneamente per lo stesso processo non si possono assumere i due ruoli. 

Le principali aree di applicazione in cui opera lo psicologo forense sono: 

1) Danno alla persona: danno psichico, danno esistenziale, lavorativo, danno alla qualità 

della vita, danno da lutto, danno relazionale, danni neuropsicologici; 

2) Accertamenti sull’imputabilità e valutazione della capacità di intendere e di volere; 

3) Valutazione e accertamento della pericolosità sociale e della capacità a delinquere; 

4) Valutazione sulla capacità di compiere negoziati giuridici; 

5) Valutazione della capacità genitoriale: idoneità ed esercizio della potestà genitoriale; 

6) Valutazione dell’identità psico-sessuale: nei casi di abusi e violenze; 

7) Mediazione familiare; 

8) Separazioni e divorzi; 

9) Idoneità all’affidamento e all’ adozione; 

10)  Reati compiuti dai minori: maturità del minore, capacità di stare in giudizio, 

valutazione della capacità di testimoniare;  

11) Valutazione dei danni subiti in conseguenza di un reato. 
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I problemi tecnici che si presentano allo psicologo forense sono complessi e richiedono la 

coerenza concettuale e metodologica poiché non è libero, come il ricercatore, di scegliere il 

livello e la configurazione del problema di cui intende occuparsi (Salvini, Ravasio e Da Ros, 

2008). Lo psicologo forense ha un preciso protocollo da seguire e deve saper usare in modo 

competente le teorie e le metodiche appropriate alla dimensione sociale e psicologica che 

sceglie di considerare. Inoltre deve saper valutare la necessità di ridefinire la domanda 

giuridica per renderla più adeguata alle risorse di conoscenza disponibili nel settore e deve 

rispondere ai quesiti in modo da rendere chiare le categorie psicologiche per “tradurle” in 

categorie giudiziarie.  

 

3. Linee Guida Deontologiche per lo Psicologo Forense 

 

Prima di descrivere in maniera dettagliata i compiti dello psicologo forense nei diversi ambiti 

nei quali lavora, mi sembra opportuno non trascurare la deontologia alla base della sua 

attività. Le Linee Guida Deontologiche per lo Psicologo Forense sono state concepite 

dall’equipe dell’Associazione Italiana di Psicologia Giuridica (Capri, Zucconi Galli Fonseca, 

Lanotte, Mariani et al.) nel 1999, benché periodicamente aggiornate, esse non si sostituiscono 

alle disposizioni del Codice Deontologico degli Psicologi. Il documento è reperibile sul sito 

www.aipgitalia.org , ed è formato da diciassette articoli ed alcuni fanno riferimento al Codice 

Deontologico degli Psicologi (C.D.) e alla Carta di Noto (C.N.). 

Dalla loro importanza e chiarezza è evidente la legittimità ed autonomia dello psicologo 

forense, e se ne evidenziano i doveri ed i limiti che esistono nel ricoprire questo ruolo. 

Gli articoli sono: 

Art. 1 

Lo psicologo forense è consapevole della responsabilità che deriva dal fatto che nell’esercizio 

della sua professione può incidere significativamente – attraverso i propri giudizi espressi agli 

operatori forensi ed alla magistratura – sulla salute, sul patrimonio e sulla libertà degli altri.  
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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. 2 

Lo psicologo forense non abusa della fiducia e della dipendenza degli utenti destinatari e delle 

sue prestazioni che a causa del processo sono particolarmente vulnerabili alla propria attività. 

Per questo, lo psicologo si rende responsabile dei propri atti professionali e delle loro 

prevedibili dirette conseguenze (crf. Art. C.D.). 

 

Art. 3 

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, in particolare per quanto riguarda contenuti della 

psicologia giuridica, segnatamente quella giudiziaria, e delle norme giuridiche rilevanti. 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.  

 

Art. 4  

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 di metodi, tecniche, strumenti psicologici, nonché nella loro 

utilizzazione (art. 6 C.D.). 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. Nelle sue relazioni orali e scritte evita di utilizzare un 

linguaggio eccessivamente o inutilmente specialistico. In esse mantiene distinti i fatti che ha 

accertato dai giudizi professionali che ne ha ricavato. 
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Art. 5 

Lo psicologo forense presenta all’avente diritto i risultati del suo lavoro, rendendo esplicito il 

quadro teorico di riferimento e le tecniche utilizzate (art. 1 C.N.), così da permettere 

un’effettiva valutazione e critica relativamente all’interpretazione dei risultati. Egli, se è 

richiesto, discute con il giudice i suggerimenti indicati e le possibili modalità attuative. 

 

Art. 6 

Nell’espletamento delle sue funzioni lo psicologo forense utilizza metodologie 

scientificamente affidabili (art. 5 C.D.; art. 1 C.N.). Nei processi per la custodia dei figli la 

tecnica peritale è improntata quanto più possibile al rilevamento di elementi provenienti sia 

dai soggetti stessi sia dall’osservazione dell’interazione dei soggetti tra di loro. 

 

Art. 7 

Lo psicologo forense valuta attentamente il grado di validità e di attendibilità di informazioni, 

dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte (art. 7 C.D.; art. 1 C.N.). Rende espliciti i 

modelli teorici di riferimento utilizzati (art. C.N.) e, all’occorrenza, vaglia ed espone ipotesi 

interpretative alternative (art. 5 C.N.) esplicitando i limiti dei propri risultati (art. 7 C.D.). 

Evita altresì di esprimere opinioni personali non suffragate da valutazioni scientifiche. Nei 

casi di abuso intrafamiliare, qualora non possa valutare psicologicamente tutti i membri del 

contesto familiare (compreso il presunto abusante), deve denunciarne i limiti della propria 

indagine dando atto dei motivi di tale incompletezza (art. 3C.N.). 

 

Art. 8 

Lo psicologo forense esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla 

conoscenza professionale diretta, ovvero su documentazione adeguata e attendibile. Nei 

procedimenti che coinvolgono un minore è da considerare deontologicamente scorretto 

esprimere un parere sul bambino senza averlo esaminato (art. 3/3 C.N. e arrtt. 3/1, 3/2 C.N.). 
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Art. 9 

Operando nell’ambito della giustizia penale e civile altri professionisti delle scienze sociali e 

del comportamento (quali criminologi, psichiatri, sociologi, assistenti sociali, pedagogisti e 

laureati in giurisprudenza) lo psicologo si adopera per scoraggiare l’esercizio abusivo di 

attività strettamente psicologiche svolte da chiunque non rispetti i limiti delle proprie 

competenze anche segnalandolo al consiglio dell’Ordine (art. 8 C.D.). 

 

Art. 10 

Lo psicologo forense agisce sulla base del consenso informato da parte del cliente/utente. In 

caso di intervento individuale o di gruppo, è tenuto ad informare nella fase iniziale circa le 

regole che governano tale intervento (art. 14 C.D.). 

Qualora il mandato gli sia stato conferito da persona diversa dal soggetto esaminato o trattato, 

per esempio da un magistrato, lo psicologo chiarisce al soggetto le caratteristiche del proprio 

operato. Lo psicologo forense è tenuto al segreto professionale (art. 11 C.D.) ma è altresì 

tenuto a comunicare al soggetto valutato o trattato i limiti della segretezza qualora il mandante 

sia un magistrato o egli adempia ad un dovere (per es. trattamento psicoterapeutico in carcere) 

(art. 24 C.D.). 

 

Art. 11 

Stante il contesto in cui opera, lo psicologo forense ha particolare cura nel redigere e 

conservare appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere sotto qualsiasi forma che 

riguardino il rapporto col soggetto (art. 17 C.D.). 

Egli ricorre, ove possibile, alla videoregistrazione o, quantomeno, alla audio registrazione 

delle attività svolte consistenti nell’acquisizione delle dichiarazioni o delle manifestazioni di 

comportamenti. Tale materiale deve essere posto a disposizione delle parti e del magistrato 

(art. 4 C.N.). 
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Art. 12 

Lo psicologo che opera nel processo, proprio per la natura conflittuale delle parti in esso, è 

particolarmente tenuto ad ispirare la propria condotta al principio del rispetto e della lealtà 

(art. 33 C.D.). Nei rapporti con i colleghi, durante le operazioni peritali o comunque 

collegiali, lo psicologo è tenuto a comportamento leale, mantenendo la propria autonomia 

scientifica, culturale e professionale (art. 6/1 C.D.) pur prendendo in considerazione 

interpretazioni diverse dei dati (art. 7 C.D.; art. 5 C.N.) anche per il confronto con i consulenti 

di parte. Ove previsto dalla legge, concerta insieme ai colleghi tempi e metodi per il lavoro 

comune, manifesta con lealtà il proprio dissenso, critica, ove lo ritenga necessario, i giudizi 

elaborati degli altri colleghi, nel rispetto della loro dignità e fondandosi soltanto su 

argomentazioni di carattere scientifico e professionale evitando critiche rivolte alla persona 

(art. 36 C.D.). 

 

Art. 13 

I consulenti di parte mantengono la propria autonomia concettuale, emotiva e 

comportamentale rispetto al loro cliente. Il loro operato consiste nell’adoperarsi affinché i 

consulenti di ufficio e il consulente dell’altra parte rispettino metodologie corrette ed 

esprimano giudizi fondati scientificamente.  

 

Art. 14 

Lo psicologo forense rende espliciti al minore gli scopi del colloquio curando che ciò non 

influenzi le risposte, tenendo conto della sua età e della sua capacità di comprensione, 

evitando per quanto possibile che egli si attribuisca la responsabilità per ciò che riguarda il 

procedimento e gli eventuali sviluppi (art. 8. C.N.). Garantisce nella comunicazione col 

minore che l’incontro avvenga in tempi, modi e luoghi tali da assicurare la serenità del minore 

e la spontaneità della comunicazione; evitando, in particolare, il ricorso a domande suggestive 

o implicative che diano per scontata la sussistenza del fatto reato oggetto delle indagini (art. 6 

C.N.). 
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Art. 15 

I colloqui col minore tengono conto che egli è già sottoposto allo stress che ha causato la 

vertenza giudiziaria. Nel caso di pluralità di esperti, è opportuno favorire la concentrazione 

dei colloqui con il minore in modo da minimizzare lo stress che la ripetizione dei colloqui può 

causare al bambino (art. 7 C.N.). 

 

Art. 16 

I ruoli dell’esperto nel procedimento penale e dello psicoterapeuta sono incompatibili (art. 26 

C.D.; art. 10 C.N.).  

L’alleanza terapeutica, che è la caratteristica relazionale che domina la realtà psicoterapeutica, 

è incompatibile col distacco che il perito e il consulente tecnico devono mantenere nel 

processo. Per questo, chi ha o abbia avuto in psicoterapia una delle parti del processo o un 

bambino di cui si tratta nel processo o un suo parente, o abbia altre implicazioni che 

potrebbero compromettere l’obiettività (art. 26/2, art. 28/1 C.D.) si astiene dall’assumere ruoli 

di carattere formale. Lo psicologo che esercita un ruolo peritale non svolge nel contempo nei 

confronti delle persone diagnosticate attività diverse come, per esempio, quelle di mediazione 

o di psicoterapia. Egli, con il consenso dell’avente diritto, potrà semmai, in quanto testimone, 

offrire il suo contributo agli accertamenti processuali (art. 12 C.D.). Durante il corso della 

valutazione processuale, lo psicologo forense non può accettare di incontrare come cliente per 

una terapia nessuno di coloro che sono coinvolti nel processo di diagnosi giudiziaria (art. 10 

C.N.).  

 

Art. 17 

Nelle valutazioni riguardanti la custodia dei figli, lo psicologo forense valuta non solo il 

bambino, i genitori e i contributi che questi psicologicamente possono offrire ai figli, ma 

anche il gruppo sociale e l’ambiente in cui eventualmente si troverebbe a vivere. 

Nel vagliare le preferenze del figlio, tenuto conto del suo livello di maturazione, particolare 

attenzione dovrebbe porsi circa le sincerità delle affermazioni e l’influenza esercitata dal 

genitore che lo ha in custodia. 
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La deontologia che si applica all’esperto che opera per la ricerca della verità e della giustizia 

non varia, nei suoi principi di fondo, sulla base del fatto che si tratti di un’indagine esperita 

nell’ambito Penale o in sede Civile. Variano invece, anche sensibilmente, le norme che 

regolano l’indagine stessa, dalla nomina dell’esperto, al compimento delle attività, fino al 

deposito della relazione scritta. Per questo sono i diversi ambiti saranno trattati separatamente 

in questo elaborato. 

 

4. Il Ruolo del CTU, Consulente Tecnico d’ Ufficio e del Perito 

 

Il Magistrato “peritus peritorum” proprio per il ruolo che ricopre è tenuto a nominare un 

esperto, qualora le sue competenze tecniche non gli consentono di portare avanti una specifica 

indagine sul quesito da egli stesso formulato. Il perito offre una consulenza tecnica al giudice 

ed assume il ruolo di suo ausiliario, per questo data l’importanza del ruolo il perito deve 

possedere caratteristiche come l’imparzialità, l’indipendenza e l’integrità, in base anche al 

codice deontologico al quale deve attenersi. Deve, inoltre, saper agire in scienza e coscienza 

senza trascurare di chiedere al giudice di farsi aiutare da altri specialisti, o di rifiutare 

l’incarico qualora non sia in possesso delle capacità per espletarlo. Il suo lavoro presentato al 

giudice deve presentarsi completo, chiaro e inattaccabile, poiché gli elementi da lui prodotti 

sono necessari al giudice per formulare il proprio giudizio definito ed invalicabile, infatti il 

giudice ne dovrà tenere conto per l’elaborazione della sentenza.  

Il consulente tecnico è un organo giudiziario consultato dal giudice nell’ambito delle proprie 

attività quando sussistono questioni conflittuali non risolvibili in base alla comune esperienza, 

ed è disciplinato da diversi articoli dei codici di procedura.  

A seconda che si tratti del processo penale o civile, si possono distinguere alcune differenze di 

ruolo, di funzione e di responsabilità. Nel processo penale l’esperto nominato dal giudice si 

chiama “Perito” e la relazione da lui prodotta a seguito della consulenza è detta “Perizia”, 

mentre nel processo civile è chiamato consulente tecnico d’ufficio e la relazione da lui 

elaborata è indicata come CTU, “Consulenza Tecnica d’Ufficio”. 

Lo psicologo forense per diventare tale, attualmente deve essere iscritto all’albo da almeno 

qualche anno, generalmente tre, deve presentare domanda al Tribunale del Comune di 
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residenza per essere inserito nell’albo dei periti del Tribunale diviso per categorie 

professionali, alcune sempre previste, art. 67 c. p. p., in questa categoria risultano presenti gli 

psichiatri e i medici legali, ma non gli psicologi, per i quali non c’è l’obbligo di presenza. 

Deve aver maturato esperienza nel settore della psicologia forense e avere almeno una 

conoscenza teorica di base dell’argomento, o aver collaborato con consulenti tecnici esperti, 

che gli hanno permesso di fare pratica. Se la domanda viene accettata dal Presidente del 

Tribunale, lo psicologo deve sostenere un esame di abilitazione al ruolo di perito, prima di 

essere inserito nell’albo, una volta inserito aspetta di essere convocato (tratterò la nomina in 

seguito). Il giudice, il pubblico ministero e il procuratore delle parti possono avvalersi di 

esperti non iscritti all’albo del tribunale di competenza. Il perito nominato in questo caso deve 

però avere una esperienza consolidata nel settore o una buona ed efficace capacità. 

Prima di entrare nello specifico dei diversi ambiti nei quali lavora lo psicologo forense, 

riporto il punto 7 delle Linee Guida per le perizie in caso di abuso sui minori dell’Ordine degli 

Psicologi del Lazio (Capri, Crisi, Di Rienzo, Lanotte e Pes, 2008), che mi sembra valido per 

tutti gli ambiti, da questo emerge la formazione minima richiesta per lavorare come psicologo 

forense:  

7) Le competenze dello psicologo: 

Nell’esercizio delle sue funzioni all’interno del contesto giudiziario, lo psicologo deve avere 

la capacità di integrare tra loro due connotazioni di ruolo e di funzioni diverse: quella di aiuto, 

propria della professione psicologica, che si svolge sotto il principio di beneficità e del 

consenso informato dell’utente; quella strettamente giuridica che si svolge sotto il principio di 

legalità. 

Ciò significa che, oltre ad operare in modo deontologicamente corretto utilizzando metodi, 

tecniche e strumenti che siano riconosciuti dalla comunità scientifica di riferimento (art. 5 

C.D.) e che risultino adeguati e confacenti alle varie fasi dell’età evolutiva, lo psicologo, per 

la specificità e complessità del settore minorile del diritto, non deve equiparare lo psichismo e 

l’organizzazione cognitiva di un minore con quella di un adulto.  

Tralascio le modalità di approccio con il minore e riporto quello che secondo me, è valido per 

ogni settore: 
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a) Una competenza psicologico – giuridica, quale, tra l’altro, una conoscenza degli 

articoli di legge che in ambito penale regolano la valutazione tecnica e i ruoli del 

perito e del consulente; 

b) Una formazione psicoterapeutica; 

c) Una significativa esperienza clinica in psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva 

(aggiungo e non solo), campo estremamente differenziato da quello della psicologia 

dell’adulto; 

d) Una competenza almeno teorica nell’uso dei test psicologici. 

Ritengo che questi punti dovrebbero essere rispettati da coloro che desiderano intraprendere la 

carriera di psicologo forense, perché sono una garanzia per la sua preparazione, le competenze 

e la qualità del suo lavoro. Questa professione non si può improvvisare solo perché si è 

psicologi e si conosce qualcuno che lavora in Tribunale o qualche avvocato, questo poteva 

accadere in passato, ma le linee guida sono state elaborate per tutelare la professionalità di 

coloro che esercitano con scienza, coscienza e responsabilità.  

 

5. Ambito penale 

 

1) Normativa 

L’articolo 221 del codice di procedura penale riguarda la Nomina del perito. Il giudice 

nomina il perito scegliendo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare 

competenza nella specifica disciplina. Quando la perizia è dichiarata nulla, il giudice cura, 

ove possibile, che il nuovo incarico sia affidato ad altro perito. 

Il giudice affida l’espletamento della perizia a più persone quando le indagini e le valutazioni 

risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti 

discipline.  

Il perito ha l’obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che ricorra uno dei motivi di astensione 

previsti dall’art. 36 c. p .p. L’articolo 36 concerne l’astensione del giudice. L’articolo 223 c. 

p. p. concerne l’Astensione e ricusazione del perito cita: quando esiste un motivo di 

astensione il perito ha l’obbligo di dichiararlo. Il perito può essere ricusato dalle parti nei casi 
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previsti dall’ art. 36 a eccezione di quello previsto dal comma 1 lettera h) del medesimo 

articolo.  

La dichiarazione di astensione o di ricusazione può essere presentata fino a che non siano 

esaurite le formalità di conferimento dell’incarico (226 c. p. p.) e, quando si tratti di motivi 

sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che il perito abbia dato il proprio 

parere (227 c. p. p.). 

Sulla dichiarazione di astensione o di ricusazione decide, con ordinanza, il giudice che ha 

disposto la perizia. Mentre l’articolo 222 c. p. p. riguarda l’Incapacità e incompatibilità del 

perito, cita: Non può prestare ufficio di perito, a pena di nullità: a) il minorenne (98 c. p.), 

l’interdetto (414 c. c.; 32 c. p.), l’inabilitato (415 c. c.) e chi è affetto da infermità di mente: b) 

chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici (28, 29, 31 c. p.); c) chi è 

sottoposto a misure di sicurezza personali (215 c. p.) o a misure di prevenzione; d) chi non 

può essere assunto come testimone (197 c. p. p.) o ha facoltà di astenersi dal testimoniare (199 

c. p. c.) o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone (120 c. p. p., 194 c. p. p.) o di 

interprete (143 c. p. p.); e) chi è stato nominato consulente tecnico (225 c. p. p., 233 c. p. p., 

359 c. p. p.) nello stesso procedimento o in un procedimento connesso.  

Il Conferimento dell’incarico è disciplinato dall’art. 226 c. p. p. che cita: 1) Il giudice 

accertate le generalità del perito, gli chiede se si trova in una delle condizioni previste dall’ 

art. 222 e 223, lo avverte degli obblighi e delle responsabilità previste dalla legge penale e lo 

invita a rendere la seguente dichiarazione:”Consapevole della responsabilità morale e 

giuridica che assumo nello svolgimento dell’incarico, mi impegno ad adempiere al mio 

ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte 

le operazioni peritali”.  

2) Il giudice formula quindi i quesiti, sentiti il perito, i consulenti tecnici, il pubblico ministero 

e i difensori presenti.  

A questo articolo segue l’art. 227 c. p. p. Relazione peritale. 1) Concluse le formalità di 

conferimento dell’incarico, il perito procede immediatamente ai necessari accertamenti e 

risponde ai quesiti con parere raccolto nel verbale.  

Se per la complessità dei quesiti il perito non ritiene di poter dare immediata risposta, può 

chiedere un termine di tempo al giudice. 
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Il giudice provvede alla sostituzione del perito;quando non può concedere il termine, 

altrimenti fissa la data, non oltre novanta giorni, nella quale il perito stesso dovrà rispondere 

ai quesiti e dispone perché ne venga data comunicazione alle parti e ai consulenti tecnici. 

Quando risultano necessari accertamenti di particolare complessità, il termine può essere 

propagato dal giudice, su richiesta motivata del perito, anche più volte per periodi non 

superiori ai trenta giorni.  

In ogni caso, il termine per la risposta ai quesiti, anche se prorogati, non può superare i sei 

mesi. 

Qualora sia necessario illustrare con note scritte il parere, il perito può chiedere al giudice di 

essere autorizzato a presentare, nel termine stabilito a norma dei commi 3 e 4, relazione 

scritta. 

Esistono dubbi sul fatto che il consulente possa far ricorso all’ausilio di terzi senza 

un’apposita autorizzazione giudiziale. In ogni caso l’autorizzazione è richiesta ai fini del 

successivo rimborso delle spese, secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 3 L. 319/80 che 

regola il diritto al compenso, configurando il compenso del sub-perito come spesa del 

consulente che ha delegato una parte del suo lavoro, ma che se ne assume ogni responsabilità 

morale e materiale.  

Il perito può servirsi dell’ausilio di terze persone “purché i dati in tal modo acquisiti siano 

inseriti nel proprio operato con valutazione critica e giudizio appropriato”, Cass. pen. Sez. V, 

4 Gennaio 1984. 

L’Art. 228 c. p. p. Attività del perito.  

1) Il perito procede alle operazioni necessarie per rispondere ai quesiti. A tal fine può essere 

autorizzato dal giudice a prendere visione degli atti, dei documenti, e delle cose prodotte dalle 

parti dei quali la legge prevede l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento. 

2) Il perito può essere inoltre autorizzato ad assistere all’esame delle parti e all’assunzione di 

prove, nonché a servizi di ausiliari di sua fiducia per lo svolgimento di attività materiali non 

implicanti apprezzamenti e valutazioni.  

3) Qualora ai fini dello svolgimento dell’incarico, il perito richieda notizie all’imputato, alla 

persona offesa o ad altre persone, gli elementi in tal modo acquisiti possono essere utilizzati 

solo ai fini dell’accertamento peritale. 4) Quando le operazioni peritali si svolgono senza le 
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presenza del giudice e sorgono questioni relative ai poteri del perito e ai limiti dell’incarico, la 

decisione è rimessa al giudice senza che ciò comporti sospensione delle operazioni stesse.  

Art. 229 c. p. p. Comunicazioni relative alle operazioni peritali. 1) Il perito indica il giorno, 

l’ora e il luogo in cui inizierà le operazioni peritali e il giudice ne fa dare atto nel verbale. 

2) Della eventuale continuazione delle operazioni peritali il perito dà comunicazione senza 

formalità alle parti presenti. Non può prestare ufficio di perito a pena di nullità: 

a) Il minorenne, l’interdetto, l’inabilitato, chi è affetto da infermità di mente; 

b) Chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici, ovvero è interdetto o 

sospeso dall’esercizio di una professione o di un’arte; 

c) Chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione; 

d) Chi non può essere assunto come testimone (197) o ha facoltà di astenersi dal 

testimoniare (199) o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone (194) o di 

interprete; 

e) Chi è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un 

procedimento connesso. 

Art. 231 c. p. p. Sostituzione del perito. 1) Il perito può essere sostituito se non fornisce il 

proprio parere nel termine fissato o se la richiesta di proroga non è accolta ovvero se svolge 

negligentemente l’incarico affidatogli. 

2) Il giudice, sentito il perito, provvede con ordinanza alla sua sostituzione, salvo che il 

ritardo o l’inadempimento sia dipeso da cause a lui non imputabili. Copia dell’ordinanza è 

trasmessa all’ordine o al collegio a cui appartiene il perito. 

3) Il perito sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolparsi, può essere 

condannato dal giudice al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da 

lire trecentomila a tre milioni. 

4) Il perito è altresì sostituito quando è accolta la dichiarazione di astensione o ricusazione.  

5) Il perito sostituito deve mettere immediatamente a disposizione del giudice la 

documentazione e i risultati delle operazioni peritali già compiute. 
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2) Attività del Perito 

 

Il perito in sedepenale non può svolgere perizie sulla personalità dell’imputato.  

L’art. 220 c. p. p. Oggetto della perizia. La perizia è ammessa quando occorre svolgere 

indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, 

scientifiche o artistiche. Salvo quanto previsto ai fini dell’esecuzione della pena o della 

misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l’abitualità o la professionalità nel 

reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell’imputato e in genere le qualità 

psichiche indipendenti da cause patologiche. Le ragioni di questo divieto vanno ricondotte 

all’incertezza e allo scetticismo manifestati dal legislatore sulle osservazioni, anche 

scientifiche, in ordine alla personalità della persona (lo stesso divieto veniva posto dall’art. 

314 del codice di procedura penale del 1930), ma soprattutto per l’innegabile rischio 

dell’effetto sfavorevole che può esercitare sull’accertamento della colpevolezza il risultato 

dell’indagine di personalità. Infatti se da un’ indagine peritale emergesse un quadro di 

personalità negativo per l’imputato, questo potrebbe assumere valenza di movente del reato e 

quindi costituire motivo di convincimento (Pannain e Albino, 1989). Questo divieto è valido 

per la fase cognitiva del processo, poiché indagare sulla personalità di un soggetto che non è 

certo sia l’autore del fatto costituirebbe un rischio inaccettabile per un processo ispirato a 

principi garantistici. Viene fatta eccezione a questo divieto per la fase di esecuzione della 

pena o della misura di sicurezza, fase rivolta a una valutazione degli effetti delle conseguenze 

penali sul condannato. Questo divieto non è valido per il teste persona offesa, o al testimone 

in genere, che può essere sottoposto a una rigorosa indagine sulla sua credibilità attraverso 

una verifica personologica. L’Art. 188 c. p. p. disciplina la verifica della personalità vietando 

l’uso di metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la 

capacità di ricordare e di valutare i fatti, disconoscendo, ogni valore discriminante l’eventuale 

consenso dell’interessato (Di Chiara, 2000). Deroghe a tale divieto sono quelle di cui all’art. 9 

Minorenni che consente al p.m. e al giudice di sentire il parere di esperti al fine di condurre 

accertamenti sulla personalità del minore e di cui all’art. 80 Ordinamento penitenziario che 

consente all’amministrazione penitenziaria, per lo svolgimento delle attività di osservazione e 

trattamento, di avvalersi di esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e 

criminologia clinica).  
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Lo psicologo forense in ambito penale può: 

1) Valutare l’imputabilità dell’imputato e dell’indagato ed accertare le condizioni di 

“infermità” al momento del fatto. L’accertamento viene effettuato in due momenti: 

una fase descrittiva (diagnostica), in cui si descriverà l’aspetto psicopatologico, ed una 

fase valutativa, in cui si riferirà sull’incidenza dell’eventuale patologia sulla capacità 

di intendere e di volere. Valuta l’infermità mentale al momento dei fatti per cui è 

processato l’indagato o imputato, in tal senso si valuta se la capacità di intendere o di 

volere è da escludere, o è da considerarsi grandemente scemata o invece è presente.  

Recentemente le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno posto fine ad 

un contrasto giurisprudenziale inserendo i gravi disturbi di personalità ai fini del 

riconoscimento del vizio totale o parziale di mente2. 

2) Valutazione della pericolosità sociale, nella sua attività di supporto al giudice, il perito 

dovrà fornire attendibili valutazioni prognostiche sul comportamento dell’infermo di 

mente, anche se le ricerche empiriche hanno dimostrato che i pareri psichiatrici sono 

connotati da ampi spazi di incertezza.  

3) Valutazione della capacità di partecipare coscientemente al processo.  

Questa verifica costituisce un presupposto per l’esercizio del diritto di difesa e si rende 

necessaria in tutti quei casi in cui vi sia sospetto di una patologia mentale tale da 

influire sulle capacità dell’imputato di comprendere le accuse che gli vengono mosse e 

di opporre i necessari mezzi a sua discolpa. Si tratta di accertare se nell’imminenza del 

processo vi sia una condizione di infermità di mente, originaria o sopravvenuta, per la 

quale l’imputato non sia in grado di interagire validamente con i diversi protagonisti 

del processo e momenti della scena processuale.  

4) Perizia sui testimoni.  

Il codice di procedura penale prevede la possibilità che il testimone venga sottoposto a 

una valutazione delle sue capacità di rendere testimonianza. In questi casi la perizia 

verifica: a) il livello di sviluppo o grado in concreto raggiunto e rilevabile di capacità 

percettiva sensoriale, b) assenza di turbe organiche che possano alterare o 

compromettere: - i processi di rilievo della realtà, e della successiva organizzazione e 

immagazzinamento dei dati in memoria; - i processi successivi di recupero degli 

engrammi e la capacità di riferire a terzi, in modo conforme al dato correttamente 

percepito e adeguatamente archiviato; - livello di capacità critica e di giudizio, nonché 

                                                
2 Cass. Sez. Unite, sentenza 25. 1. 2005, ric. Raso, “Foro It.”,II, 425. 
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di rievocazione mnestica anche in relazione allo specifico fatto-storico o all’evento sul 

quale il teste sarà esaminato.  

5) Perizie svolte in fase esecutiva e cautelare. 

Il giudice dispone la perizia al fine di accertare le qualità personali dell’imputato 

sottoposto a custodia cautelare in carcere. Da questa valutazione deriva la decisione 

del giudice per le misure da attuare nei confronti del detenuto, non solo l’alternativa al 

alla carcerazione, l’inserimento in una struttura terapeutica, una possibile alternativa 

fra trattamento nel servizio sanitario nazionale o trattamento in ospedale psichiatrico 

(se accertata la pericolosità sociale):  

6) Circonvenzione d’incapace: il legislatore ritiene opportuno tutelare alcuni soggetti 

vulnerabili che possono subire ed essere vittime di reato o di abuso da parte di terzi. 

Questo tipo di tutela e di verifica si compie tenendo presente due elementi: il primo 

riguarda la vittima, minore di età, condizioni di inferiorità o di deficienza psichica tali 

da diminuire le sue capacità di comprensione e di volontà; il secondo aspetto interessa 

la relazione tra la vittima e l’autore del reato. In questi casi il perito deve accertare la 

sussistenza di un’infermità o deficienza psichica della vittima al momento in cui si è 

verificato il fatto, e, in caso positivo valutare se l’infermità o deficienza psichica può 

essere facilmente riconoscibile da terzi, in quanto il responsabile, per approfittare ed 

abusare di tali condizioni, deve senz’altro essere in grado di accorgersene.  

 

6. Ambito civile 

 

1) Normativa 

In base a quanto già riportato, in ambito civile l’esperto incaricato non è indicato come perito 

ma come C.T.U.(Consulente tecnico d’Ufficio) il suo elaborato non è la perizia ma la 

consulenza. In ambito civile il Giudice nomina il C.T.U. con un’ ordinanza che viene 

notificata attraverso un ufficiale Giudiziario. Successivamente alla notifica il C.T.U. nominato 

viene convocato in tribunale alla presenza degli avvocati di parte e viene informato 

relativamente all’intervento che gli è richiesto, rispetto al quale dovrà presentare la “perizia, 

consulenza entro un termine prestabilito che varia dai 60 ai 90 giorni. 
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Il ricorso alla consulenza tecnica è necessario quando si verifica “l’insufficienza del Giudice”. 

La giurisprudenza qualifica la consulenza tecnica come mezzo istruttorio (Cass. 4 aprile 1989 

n. 1620) e come strumento di valutazione di fatti già acquisiti altrimenti (Cass. 8 agosto 1989 

n. 3647). La consulenza può assurgere a fonte oggettiva di prova come strumento di 

accertamento e descrizione dei fatti oltre che della loro valutazione (Cass. 10 aprile n. 2497, 

Cass. 25 marzo 1987 n. 2849). 

Il lavoro peritale dello psicologo in questo settore può essere ricondotto a due modalità di 

intervento: 1) valutazione sulla capacità giuridica e di agire dei soggetti;  

2) valutazione della capacità genitoriale per l’affidamento dei minori, nelle adozioni e 

nelle separazioni e divorzi.  

Attualmente sono state introdotte:  

3) valutazione del danno biologico di natura psichico- psicologica, e del danno esistenziale 

nella responsabilità civile; 

4) indagini sull’identità psico- sessuale e la modifica anagrafica.  

5) valutazione del danno da mobbing. 

L’attività del CTU, secondo quanto prescritto dagli artt. 62 e 194 c. p. c., può consistere nel:  

a) Fornire in udienza e in camera di consiglio gli eventuali chiarimenti che il giudice può 

chiedere e nel redigere una relazione denominata consulenza tecnica d’ufficio; 

b) Fornire assistenza alla discussione in camera di consiglio davanti al Collegio, con 

prestazione di pareri orali; 

c) Espletare le indagini commissionate dal giudice secondo i quesiti condivisi con il giudice 

o con il collegio; 

d) Acquisire di propria iniziativa ogni elemento tecnico o circostanza utile per svolgere 

l’incarico affidatogli; 

e) Raccogliere informazioni provenienti da terzi, nel richiedere chiarimenti alle parti e 

nell’eseguire rilievi su autorizzazione del giudice.  

Riguardo a quest’ultimo punto, l’acquisizione dei documenti è un’attività di ordine valutativo 

per acquisire elementi e non per accertare o verificare i fatti. Non bisogna cadere nell’errore 

di considerare la consulenza un compito probatorio che spetta solo al giudice ed alle parti. 
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Questo errore può essere evitato quando generalmente la consulenza viene disposta dopo la 

scadenza dei termini (art. 84 c. p. c.) entro cui le parti possono produrre documenti.  

Nello specifico la capacità giuridica prevede la valutazione da parte dello psicologo di 

verificare se la persona in esame è capace:  

a) di disporre per testamento capacità di intendere e di volere al momento dell’atto,  

b) capacità di contrarre matrimonio,  

c) adozione e affidamento di minori, o in caso di separazione e divorzio dei genitori. Lo 

psicologo dovrà descrivere la realtà, le prospettive e gli eventuali interventi relativi alla 

situazione del minore e a quella della sua famiglia. In questo tipo di intervento è il sistema 

familiare ad essere osservato, l’ambiente e lo stile di vita della famiglia e ogni altro elemento 

utile per la comprensione dei problemi e dei bisogni affettivi e psicologici dei minori. 

L’importanza della consulenza oggi è determinata da nuove normative per esempio la legge 

n.54 dell’ 08-02-2006, sull’affido condiviso e per l’applicazione di essa il giudice dispone di 

affidare la valutazione del CTU.  

La legge è la seguente: Art.1 legge n. 54/2006 (Modifiche al codice civile). 1) L’art. 155 c. c. 

è sostituito dal seguente: “Art. 155 (Provvedimenti riguardo ai figli). Anche in caso di 

separazione personale dei genitori il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto 

equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da 

entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun 

ramo genitoriale. Per la realizzare la finalità indicata dal comma 1, il giudice che pronuncia la 

separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo 

riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i 

figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono 

affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando 

altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla 

cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei 

figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla 

prole. La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori (316 ss.). Le decisioni di 

maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte 

di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’ inclinazione naturale e delle aspirazioni 

dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni 

su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la 
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potestà separatamente. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei 

genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il 

giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di 

realizzare il principio di proporzionalità.  

Dopo l’art. 155 c. c., come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i 

seguenti: “Art. 155-bis. (Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento 

condiviso). Il giudice può disporre l’affidamento dei figli a uno solo dei genitori qualora 

ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del 

minore. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo 

quando sussistono le condizioni indicate al comma 1. Il giudice, se accoglie la domanda, 

dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti 

del minore previsti dal comma 1 dell’art. 155. Se la domanda risulta manifestamente 

infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della 

determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma 

l’applicazione dell’art. 96 c. p. c.  

d) Valutazione del danno biologico di natura psichica. Questo tipo di danno è diventato in 

questi anni oggetto di valutazione per il risarcimento. Fondamento giuridico sul quale si  basa 

l’obbligo di risarcire è la dimostrazione di una relazione causale tra l’evento traumatico e il 

danno temporaneo o permanente che la persona ha subito.  

e) Transessualismo a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 164 del 14.4.1982, nel 

nostro ordinamento è stato introdotto il principio di modificabilità del sesso anagrafico. Lo 

psicologo interviene nell’ambito dell’accertamento del transessualismo e dell’idoneità del 

soggetto a ottenere l’autorizzazione alla modifica della sua realtà somatica e anagrafica. Al 

consulente tecnico viene affidato l’incarico di accertare le effettive condizioni psico-sessuali 

del soggetto che richieda una rettificazione dell’attribuzione del sesso, e, in particolare, di 

verificare la condizione clinica del periziando e di accertare la sussistenza di un’oggettiva 

condizione di transessualismo. 
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7. Il Ruolo del Consulente Tecnico di Parte, in ambito penale e civile. 

 

1) Normativa 

Il consulente tecnico di parte è l’esperto che viene nominato, nell’ambito penale, dal pubblico 

ministero, dal difensore dell’imputato o dal rappresentate della persona offesa. In ambito 

civile è invece nominato dal procuratore delle parti, attore o convenuto. Sia nel processo 

penale che civile, il consulente tecnico di parte riferisce alla parte committente. 

Nel processo penale, in relazione all’art. 225 c. p. p., le parti hanno la facoltà di nominare 

propri consulenti tecnici in numero non superiore per ciascuna parte a quello dei periti. 

L’articolo 225 c. p. p. così riporta, Nomina del consulente tecnico: 1. Disposta la perizia, il 

pubblico ministero e le parti private (60, 61, 76 ss., 83 ss.) hanno facoltà di nominare propri 

consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti. 2. Le parti 

private, nei casi e nelle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti, 

hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato. 3. Non può essere 

nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nell’art. 222, comma 1, 

lettere a), b), c), d).  

Norma importante per i consulenti è l’art. 226/2 c. p. p. in quanto legittima gli stessi ad 

intervenire direttamente nella costruzione tecnico- giuridica dell’impianto di indagine, in 

quanto il giudice formula i quesiti, sentiti il perito, i consulenti tecnici, il PM e i difensori 

presenti. L’art. 230 c. p. p. è un altro articolo importante, L’Attività dei consulenti tecnici: 1. I 

consulenti tecnici possono assistere al conferimento dell’incarico al perito e presentare al 

giudice richieste, osservazioni e riserve, delle quali è fatta menzione nel verbale. 2. Essi 

possono partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e 

formulando osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella relazione. 3: Se sono 

nominati dopo l’esaurimento delle operazioni peritali, i consulenti tecnici possono esaminare 

le relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati a esaminare la persona, la cosa e il 

luogo oggetto della perizia. Pertanto la loro nomina e lo svolgimento della loro attività non 

può ritardare l’esecuzione della perizia e il compimento delle altre attività processuali.  

In tutti i casi in cui un giudice nomina un perito, le parti si possono far assistere da consulenti 

tecnici propri, i quali possono depositare in forma di relazione le analisi critiche sulla perizia 

d’ufficio e le possibili osservazioni sull’operato del perito. Il CTP presenta una relazione che 
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può essere o inserita nella relazione del consulente d’ufficio o presentata autonomamente, ma 

in questo non costituisce mezzo di prova. 

Nel processo penale la partecipazione del consulente tecnico di parte è prevista anche se non 

è istituita la perizia. Secondo quanto riporta l’articolo 233 c. p. p. Consulenza tecnica fuori 

dei casi di perizia: 1. Quando non è stata disposta perizia, ciascuna parte può nominare, in 

numero non superiore a due, propri consulenti tecnici. Questi possono esporre al giudice il 

proprio parere, anche presentando memorie a norma dell’art. 121c. p. p. (1. In ogni stato e 

grado del procedimento le parti e i difensori possono presentare al giudice memorie o 

richieste scritte, mediante deposito in cancelleria). 1 bis. Il giudice, a richiesta del difensore 

può autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel 

luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l’oggetto delle 

ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto. Qualora, successivamente alla nomina del 

consulente tecnico, sia disposta perizia, ai consulenti tecnici già nominati sono riconosciuti i 

diritti e le facoltà previsti dall’art. 230, salvo il limite previsto dall’art. 225 c. p. p. 

Nel processo civile le parti possono intervenire alle operazioni compiute dal consulente 

tecnico d’ufficio o personalmente o attraverso la nomina di propri consulenti senza apparente 

limitazioni di numero (art. 194 c. p. c.). I consulenti tecnici di parte possono intervenire solo 

qualora sia disposta dal giudice una consulenza tecnica d’ufficio. Il consulente di parte oltre 

ad assistere alle operazioni del CTU, partecipa all’udienza e alla camera di consiglio ogni 

volta che vi interviene il CTU, per chiarire e svolgere, con l’autorizzazione del presidente, le 

sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche (art. 201 c. p. c.).  

La sentenza n. 33 della Corte Costituzionale del 19-02-1999 e la sentenza n. 13845/2007, 

precisano il ruolo del consulente di parte e garantiscono la facoltà dell’imputato di farsi 

assistere da un consulente tecnico.  

La consulenza tecnica di parte è espressione del diritto di difesa in quei casi in cui 

l’accertamento della responsabilità penale e civile richiede il possesso di cognizioni tecniche 

che non possono essere presunte dal giudice e dal difensore. Nell’ottica della piena 

realizzazione del corretto esercizio del diritto di difesa è stata istituzionalizzata 

l’equiparazione del difensore a quella del consulente tecnico di parte. Per i non abbienti è 

possibile richiedere la consulenza tecnica di parte non soltanto dall’imputato, ma anche dalla 

persona offesa dal reato, dal danneggiato che intenda costituirsi parte civile, dal responsabile 

civile e dal civilmente obbligato per la pena pecuniaria.  
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Il consulente tecnico di parte dell’imputato o della parte civile, a differenza del perito o del 

consulente tecnico d’ufficio, non ha l’obbligo di verità, in quanto non è prevista nessuna 

formula di impegno alla veridicità nel momento in cui assume l’incarico. Secondo l’art. 373 c. 

p., il reato di falsa perizia può essere compiuto dai periti (e dagli interpreti), ma non dai 

consulenti tecnici di parte, perciò egli non solo potrà, ma dovrà preferire l’interpretazione più 

favorevole alla parte che lo ha incaricato, altrimenti dovrà rinunciare all’incarico, per il 

rischio che gli venga contestata la violazione dell’art. 380 c. p., relativo alla Consulenza 

infedele e l’art. 381 c. p. per l’Infedeltà del patrocinio o del consulente tecnico.  

L’art. 380 c. p. Patrocinio o consulenza infedele: Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, 

rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessati della parte 

da lui difesa, assistita o rappresentata dinnanzi all’Autorità giudiziaria, è punito con la 

reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a Euro 561. La pena è aumentata:1) 

se il colpevole ha commesso il fatto colludendo con la parte avversaria; 2) se il fatto è stato 

commesso a danno di un imputato. Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non 

inferiore a Euro 1.032, se il fatto è commesso a danno di persona imputata di un delitto per il 

quale la legge commina la pena di morte o l’ergastolo, ovvero la reclusione superiore a cinque 

anni (la pena di morte è stata soppressa e sostituita con l’ergastolo).  

 

8. AMBITO MINORI 

 

1) Il Ruolo dello psicologo clinico nei processi dove sono coinvolti i minori, 

sia in ambito penale che civile. 

Questo è un ambito complesso e delicato che merita un capitolo a parte. Quando si tratta di 

minori, lo psicologo chiamato in causa è un clinico, interpellato in qualità di consulente 

tecnico con diverse funzioni:  

1) Può essere delegato dal giudice in qualità di perito a: 

a) Intervistare il minore (“audizione protetta”); egli può contribuire, in funzione delle 

“conoscenze e delle esperienze maturate nelle scienze psicologiche”, alla raccolta 

della testimonianza. 
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b) Valutare la capacità del minore di rendere testimonianza, e l’attendibilità della 

testimonianza resa; 

c) Accertare la presenza di indicatori psico-fisici compatibili con esperienze di abuso 

sessuale, tramite la valutazione diretta del minore o la raccolta di informazioni da 

parte di altre persone familiari o conoscenti.  

2) Qualora a conferirgli l’incarico non sia il giudice bensì una delle parti, l’esperto 

assume il ruolo di consulente tecnico di parte: disposta la perizia, sia la parte pubblica 

(il pubblico ministero) sia le parti private (gli avvocati) hanno facoltà di nominare 

propri consulenti tecnici che possono partecipare alla perizia. Possono fare richiesta, 

proporre specifiche indagini ed osservazioni nell’interesse delle tesi di parte (artt. 225, 

230 c. p . p.). In assenza di perizia le parti possono avvalersi di consulenti in veste di 

loro ausiliari tecnici di supporto (in questo caso si parla di “consulenza tecnica 

extraperitale).  

3) Fornisce una consulenza su come affrontare il caso ai fini della tutela del minore 

rispetto agli “interventi del dopo-abuso” volti alla salvaguardia o al recupero della 

salute psichica della vittima 

Per quanto riguarda l’esame del minore in caso di abuso sessuale, vittima e/o testimone esiste 

un documento, la Carta di Noto del 1996, aggiornata al 7 Luglio 2002, nel quale sono 

riportate le Linee Guida per l’esame del minore. Alcuni di questi articoli sono ripresi anche 

nelle Linee Guida dello psicologo forense, trattate nel primo capitolo di questo elaborato.  

Le Linee Guida della Carta di Noto, sono da considerarsi suggerimenti diretti a garantire 

l’attendibilità dei risultati degli accertamenti tecnici e la genuinità delle dichiarazioni e 

garantisce al minore la protezione psicologica, nel rispetto dei principi costituzionali del 

giusto processo e degli strumenti di diritto internazionale. Inoltre quando non fanno 

riferimento a specifiche figure professionali esse valgono per qualunque persona instauri un 

rapporto con il minore nell’ambito del processo. Le Linee così stabiliscono: 

1) La consulenza tecnica e la perizia in materia di abuso sessuale devono essere affidate a 

professionisti specificatamente formati, tanto se scelti in ambito pubblico quanto se 

scelti in ambito privato. Essi sono tenuti a garantire il loro costante aggiornamento 

professionale. Nel raccogliere e valutare le informazioni del minore gli esperti devono: 

a) Utilizzare metodologie e criteri riconosciuti come affidabili dalla comunità 

scientifica di riferimento; 
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b) Esplicitare i modelli teorici utilizzati, così da permettere la valutazione critica dei 

risultati.  

2) La valutazione psicologica non può avere ad oggetto l’accertamento dei fatti per cui si 

procede che spetta esclusivamente all’Autorità giudiziaria. L’esperto deve esprimere 

giudizi di natura psicologica avuto anche riguardo alla peculiarità della fase evolutiva 

del minore.  

3) In caso di abuso intrafamiliare gli accertamenti devono essere estesi ai membri della 

famiglia, compresa la persona cui è attribuito il fatto, e ove necessario, al contesto 

sociale del minore.  

E’ metodologicamente scorretto esprimere un parere senza avere esaminato il minore e 

gli adulti cui si fa riferimento, sempre che se ne sia avuta la rituale e materiale 

possibilità. Qualora l’indagine non possa essere svolta con tale ampiezza, va dato 

conto delle ragioni dell’incompletezza.  

4) Si deve ricorrere in ogni caso possibile alla videoregistrazione, o quanto meno 

all’audioregistrazione, delle attività di acquisizione delle dichiarazioni e dei 

comportamenti del minore. Tale materiale, per essere utilizzato ai fini del giudizio, va 

messo a disposizione delle parti e del magistrato. Qualora il minore sia stato 

sottoposto a test psicologici i protocolli e gli esiti della somministrazione devono 

essere prodotti integralmente ed in originale.  

5) Al fine di garantire nel modo migliore l’obiettività dell’indagine, l’esperto avrà cura di 

individuare, esplicitare e valutare le varie ipotesi alternative, siano esse emerse o meno 

nel corso dei colloqui.  

6) Nel colloquio con il minore occorre: 

a) Garantire che l’incontro avvenga in orari, tempi, modi e luoghi tali da assicurare, 

per quanto possibile, la serenità del minore; 

b) Informarlo dei suoi diritti e del suo ruolo in relazione alla procedura in corso; 

c) Consentirgli di esprimere opinioni, esigenze e preoccupazioni; 

d) Evitare domande e comportamenti che possano compromettere la spontaneità, la 

sincerità e la genuinità delle risposte, senza impegnare il minore in responsabilità 

per ogni eventuale sviluppo procedimentale.  

7) L’incidente probatorio è la sede privilegiata di acquisizione delle dichiarazioni del 

minore nel corso del procedimento.  
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8) I sintomi di disagio che il minore manifesta non possono essere considerati di per sé 

come indicatori specifici di abuso sessuale, potendo derivare da conflittualità familiare 

o da altre cause, mentre la loro assenza non esclude di per sé l’abuso.  

9) Quando sia formulato un quesito o prospettata una questione relativa alla compatibilità 

tra quadro psicologico del minore e ipotesi di reato di violenza sessuale è necessario 

che l’esperto rappresenti, a chi gli conferisce l’incarico, che le attuali conoscenze in 

materia non consentono di individuare dei nessi di compatibilità od incompatibilità tra 

sintomi di disagio e supposti eventi traumatici. L’esperto, anche, se non richiesto, non 

deve esprimere sul punto della compatibilità né pareri né formulare alcuna 

conclusione. 

10)  La funzione dell’esperto incaricato di effettuare una valutazione sul minore a fini 

giudiziari deve restare distinta da quella finalizzata al sostegno e trattamento e va 

pertanto affidata a soggetti diversi. 

La distinzione dei ruoli e dei soggetti deve essere rispettata anche nel caso in cui tali 

compiti siano attribuiti ai servizi socio-sanitari pubblici. 

In ogni caso i dati ottenuti nel corso delle attività di sostegno e di terapia del minore 

non sono influenti, per loro natura, ai fini dell’accertamento dei fatti che è riservato 

esclusivamente all’autorità giudiziaria. 

11)  L’assistenza psicologica al minore va affidata ad un operatore specializzato che 

manterrà l’incarico in ogni stato e grado del procedimento penale. Tale persona dovrà 

essere diversa dall’esperto e non potrà comunque interferire nelle attività di indagine e 

di formazione della prova. 

12)  Alla luce dei principi espressi da questa Carta si segnala l’urgenza che le istituzioni 

competenti diano concreta attuazione alle seguenti prescrizioni contenute nell’art. 8 

del PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE DEI DIRITTI DEL FANCIULLO 

SULLA VENDITA DI BAMBINI, LA PROSTITUZIONE DEI BAMBINI E LA 

PORNOGRAFIA RAPPRESENTANTE BAMBINI (stipulato il 6 settembre 2000 a 

New York, ratificato con legge dello Stato 11 marzo 2002 n. 46) con le quali: 

 

1) Gli Stati Parte adottano ad ogni stadio della procedura penale le misure necessarie 

per proteggere i diritti e gli interessi dei bambini che sono vittime delle pratiche 

proscritte dal presente Protocollo, in particolare: 
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a) Riconoscendo la vulnerabilità delle vittime ed adottando le procedure in modo 

da tenere debitamente conto dei loro particolari bisogni, in particolare in 

quanto testimoni; 

b) Informando le vittime riguardo ai loro diritti, al loro ruolo ed alla portata della 

procedura, nonché alla programmazione e allo svolgimento della stessa, e circa 

la decisione pronunciata per il loro caso; 

c) Permettendo che, quando gli interessi personali delle vittime sono stati 

coinvolti, le loro opinioni, i loro bisogni o le loro preoccupazioni siano 

presentate ed esaminate durante la procedura in modo conforme alle regole di 

procedura del diritto interno;  

d) Fornendo alle vittime servizi di assistenza appropriati, ad ogni stadio della 

procedura giudiziaria; 

e) Proteggendo, se del caso, la vita privata e l’identità delle vittime e adottando 

misure conformi al diritto interno per prevenire la divulgazione di qualsiasi 

informazione atta ad identificarle; 

f) […] 

g) […] 

2) […] 

3) Gli Stati Parte si accertano che nel modo di trattare le vittime dei reati descritti nel presente 

Protocollo da parte dell’ordinamento giudiziario penale, l’interesse superiore  del bambino  

sia sempre il criterio fondamentale. 

4) Gli Stati Parte adottano misure per impartire una formazione appropriata, in particolare in 

ambito giuridico e psicologico, alle persone che si occupano delle vittime dei reati di cui al 

presente Protocollo.  

5) Se del caso, gli Stati Parte si adoperano come necessario per garantire la sicurezza e 

l’integrità delle persone e/o degli organismi di prevenzione e/o di tutela e riabilitazione delle 

vittime di tali reati. 

6) Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il diritto dell’accusato ad un processo 

equo o imparziale o è incompatibile con tale diritto3. 

                                                
3 Reperibile sul sito www.aipgitalia.org 
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Queste Linee Guida sono importanti ed utili per lo psicologo che lavora con i minori, per la 

delicatezza del compito e l’importanza delle competenze richieste nell’affrontarlo. 

Nel caso di imputati minorenni, l’indagine della personalità diventa un accertamento 

obbligatorio, la cui omissione è considerato un vizio procedurale. Secondo l’Art. 9 D. P. R. 

448/88 Accertamenti sulla personalità del minorenne. 1) Il PM e il giudice acquisiscono 

elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali, e ambientali del 

minorenne al fine di accertarne l’imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza 

sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali 

provvedimenti civili. 2) Agli stessi fini il PM e il giudice possono assumere informazioni da 

persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti, anche senza 

alcuna formalità. Infatti è la diversa finalità del processo minorile, rivolto al recupero e 

all’educazione del minore, a fare la differenza rispetto al processo ordinario (Forza et al., 

2001). Questa differenza è importante, al fine di proteggere il minore durante il processo e di 

sostenerlo nell’affrontarlo, ma questione ancora più importante, quando l’ambito interessato è 

il penale ed il minore è testimone del reato. Come sancito dalla Cassazione “le testimonianze 

dei minori sono fonte legittima di prova, per cui la responsabilità dell’imputato può essere 

fondata anche sulle dichiarazioni dei minori, specie se queste siano avvalorate da circostanze 

tali da farle apparire meritevoli di fede”. (Cass., Sez. III, 8.4.1958, in “Giustizia penale”, I, 

53). Per questo la validità della testimonianza in termini di attendibilità del resoconto, e di 

suggestionabilità del minore sono importanti da valutare in modo corretto, e la perizia non 

verterà sul fatto reato, o sulle circostanze, ma sul grado di maturità del minore, sul suo 

sviluppo intellettivo, sul suo profilo di personalità e su ogni altra caratteristica rilevante in 

termini di attendibilità (Gulotta, 1987).  

Quando il minore è testimone vittima di abuso sessuale, per evitare un’esperienza traumatica 

quale quella di ri-esposizione al reato, dato che la formazione della prova avviene in fase 

dibattimentale, durante la quale dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero vengono 

riproposte le indagini, le testimonianze, il materiale raccolto e poste delle domande al 

riguardo; si evita di esporre il minore al disagio di partecipare al processo ed al dibattimento, 

per questo il codice di procedura penale introduce una serie di articoli che regolano e 

puntualizzano l’assunzione della testimonianza. L’assunzione delle prove nella fase delle 

indagini preliminari avviene con l’istituto dell’incidente probatorio (artt. 392 e ss. c. p. p.), si 

parla di audizione protetta quando l’assunzione della testimonianza viene ripetuta o avviene 

per la prima volta, ma in sede dibattimentale (art. 498 c. p . p.). Si parla di incidente 
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probatorio quando la prova individuata non può essere prodotta per la data del dibattimento e 

quindi si chiede che la prova sia acquisita in modo da poter mantenere il suo valore fino al 

momento del giudizio. Nel caso di minori la legge 66/1996 prevede la possibilità di ascoltare 

il minore (16 anni) mediante incidente probatorio nelle fasi delle indagini preliminari e che 

quindi, non venga nuovamente ascoltato in dibattimento nel caso in cui il PM ritenga di dover 

rinviare a giudizio l’accusato (art. 392, comma 1-bis, c. p . p.; art. 393 c. p. p .). 

Esistono delle indicazioni metodologiche per l’ascolto del minore da parte dello psicologo, 

importanti per la raccolta di un resoconto attendibile e completo dei fatti, e per ridurre gli 

eventuali effetti suggestivi o di inquinamento della memoria del testimone. Le indicazioni 

sono queste: 1) Tempi per l’audizione: lo spazio di tempo che separa l’ascolto del minore 

dall’episodio o episodi di abuso, meglio se breve, perché maggiore sarà il livello di 

informazione che potrà essere rievocata. La tempestività dell’intervista consente di ridurre il 

decadimento mnestico, di evitare manipolazioni ed interferenze.  

2) Preparazione del minore all’intervista: Un primo colloquio con il bambino per spiegargli 

cosa accade, e per conoscerlo, ascoltare il suo modo di parlare, le proprietà linguistiche, sia 

lessicali che grammaticali. Chiedergli di raccontare un episodio recente che lo riguardi, 

consente di raccogliere informazioni su di lui, di trarre elementi sul livello di sviluppo in 

relazione alle competenze sociali/cognitive e linguistiche. Permette inoltre di valutare 

l’atteggiamento del bambino durante l’intervista e nei confronti degli estranei. Secondo alcuni 

psicologi e giuristi, conoscere il bambino prima dell’audizione protetta, secondo altri 

dovrebbero essere due figure distinte ad occuparsi della fase preliminare e di quella 

dibattimentale (Rotriquenz, 2000).  

3) Creare la situazione di ascolto: Questa situazione è favorevole quando sono presenti il 

minore e l’intervistatore. Una terza persona che vi assiste per motivi legali deve porsi in 

disparte ed intervenire con eventuali richieste di chiarimento verso la fine del colloquio, per 

non disorientare il minore con più interlocutori e richieste. Su richiesta del minore può 

partecipare un adulto significativo con la funzione di rassicurare, ma deve porsi in disparte, 

senza mai prendere parte al colloquio. E’ importante che ci sia un’atmosfera accogliente e 

piacevole per il bambino.  

4) Definizione delle regole e del rapporto: Parlare con il bambino all’inizio dell’intervista 

stabilendo una sorta di accordo in base al quale durante il colloquio si parlerà di cose vere o 

realmente accadute e che è accettato il Non sapere o Non ricordare l’evento, o Non essere 



33 
 

sicuri di qualcosa. Questo permette al minore di dare un significato al contesto senza 

interpretarlo come un interrogatorio o viceversa come una situazione ludica. Inoltre occorre 

evitare situazioni di stress o traumi attraverso un’atmosfera di rivelazione a tutti i costi, ma 

prevedere periodi di gioco durante i quali evitare sguardi intensi e toccamenti del bambino 

durante l’intervista. 

5) Conoscenza dell’intervistatore circa il fatto: Per ridurre la suggestione l’esaminatore 

dovrebbe evitare di comunicare al minore di conoscere l’accaduto, in modo da non fargli 

pensare che esistono risposte giuste o sbagliate.  

6) Rievocazione libera: I bambini di 4-5 anni, secondo alcune ricerche, possono essere 

accurati testimoni, gli elementi che il bambino ricorda tramite il ricordo libero di solito sono 

corretti, presenti nell’episodio originale. In questa fase si usano domande generali, con lo 

scopo di ottenere informazioni spontanee e non contaminate dall’intervista. La narrazione non 

deve essere interrotta, né per chiedere dettagli o specificazioni, né per essere ricondotta 

all’argomento che interessa, i tempi e le pause del bambino vanno rispettati.  

7) Raccolta di ulteriori informazioni: Le informazioni richieste non devono essere guidate 

da una sola ipotesi, ma allargare la verifica a eventuali spiegazioni alternative degli 

avvenimenti che il minore ha raccontato precedentemente. Nel corso dell’intervista bisogna 

osservare la comunicazione verbale e non verbale, in maniera tale da non mostrare interesse 

verso alcuni dettagli e meno per altri. Evitare di rafforzare il bambino tramite lodi o gesti 

affettuosi.  

Nel condurre il colloquio con il minore, l’intervistatore deve anche sapere come porre le 

domande, per evitare gli effetti dovuti alla compiacenza, o alla suggestionabilità del minore. 

Le domande devono quindi possedere le seguenti caratteristiche:  

a) Devono contenere solo elementi già raccontati dal bambino nella rievocazione libera; 

b) Non devono implicare la risposta; 

c) Non devono suggerire al bambino l’idea che l’adulto conosca già i fatti; 

d) Non devono contenere elementi che l’intervistatore ha raccolto da altre fonti; 

e) Devono essere poste in modo che al bambino sia possibile rispondere di non sapere o 

di non ricordare; 

f) Non devono indurre il minore a ritenere che c’è una risposta giusta e una sbagliata, 

oppure una risposta più apprezzata e una meno; 
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g) Deve essere posta una sola domanda per volta, con frasi brevi e linguaggio appropriato 

al bambino; 

h) Se si richiede più volte la stessa informazione, la domanda va riproposta con termini 

diversi e va motivata con affermazioni tipo: “Non ho capito bene. Puoi ripetere?”, o 

altro, in modo che il minore non cambi la sua risposta poiché la crede errata 

(Sternberg et al., 1997).  

Con i bambini molto piccoli, o con difficoltà emozionali o di linguaggio, il ricorso a tecniche 

non verbali è utile per massimizzare l’apporto di informazioni mediante uno stile meno 

direttivo. Le tecniche che si possono usare sono le seguenti: 1) Il disegno (libero e 

anatomico); 2) Le bambole anatomicamente corrette; 3) l’intervista cognitiva. Queste tecniche 

non vanno confuse con strumenti per il gioco, né devono essere presentati come tali, perché 

servono a sostegno della descrizione. Andrebbero introdotte con gradualità, soltanto se le 

condizioni le rendono indispensabili. Per l’intervista cognitiva l’età dell’intervistato non può 

essere inferiore agli 8-10 anni, tenuto conto dello sviluppo cognitivo.  

Importante durante l’audizione è la videoregistrazione, questo per evitare di dover ripetere 

l’intervista, per poter studiare il caso e predisporre la supervisione e la consulenza d’èquipe 

sul caso. La questione della videoregistrazione è un argomento ampiamente dibattuto per quel 

che concerne il consenso, il diritto alla privacy.  

Questo per quanto riguarda il penale ma nel civile l’affidamento del minore ai genitori nelle 

cause di separazione o divorzio,il consulente (CTU) è chiamato a valutare l’ambiente 

familiare in cui vive il minore, indicando se è favorevole a garantire i suoi bisogni evolutivi e 

cerca di regolare il suo rapporto con i genitori, in modo da permettere al giudice di decidere in 

modo informato. Inoltre nell’osservazione delle dinamiche familiari, qualora ci sia il sospetto 

di una situazione di sindrome della PAS (Sindrome di Alienazione Genitoriale.). Questa è una 

sindrome che da poco si affaccia nella letteratura della psicologia giuridica, si manifesta 

quando uno dei genitori o entrambi, fanno pressioni sui figli per screditare l’altro. La 

situazione si verifica nei casi di affidamento dei minori, e quando viene deciso quello di tipo 

esclusivo. Il genitore che lo ottiene può fare di tutto per allontanare l’altro, servendosi dei figli 

che diventano complici ed alleati contro un genitore.  

Nel caso di una CTP, ognuno dei genitori è libero di scegliere il proprio Consulente Psicologo 

ma ognuno di questi consulenti non può periziare direttamente il bambino, il minore viene 

incontrato solo dal CTU, in quanto tre esperti possono costituire una situazione di stress e 
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trauma per il bambino. L’interesse del minore è il bene superiore da proteggere e rispettare 

nell’evitare di sottoporlo a situazioni stressanti ed impegnative per la sua minore età.  

Il CTU ed il CTP, lavoreranno in reciproca relazione deontologicamente corretta, durante la 

quale si mettono d’accordo sugli aspetti specifici caso per caso.  

Nel settore minorile sia con i bambini che con i genitori, gli strumenti di indagine con i quali 

lo psicologo affronta il caso sono: 

1) Colloquio clinico: Incontri individuali o congiunti, tra il consulente e le parti. Durante 

i quali deve indagare sulla qualità della relazione genitoriale, considerando l’attitudine 

emotiva e comportamentale dei genitori nei confronti dei figli e la loro disponibilità al 

supporto ed assistenza degli stessi.  

2) Test specifici: I più utilizzati sono, MMPI-2 ed il Rorschach, test di personalità per la 

valutazione delle dimensioni psicopatologiche. Il PARI (Parental Attitude Research 

Instrument) che indaga le dimensioni dell’idoneità genitoriale. Per gli adulti si usano 

le Griglie di Repertorio per analizzare i costrutti individuali ed il Family Relation Test 

ed il Test della Famiglia per analizzare i rapporti familiari. Le Favole della Duss ed il 

Blacky Pictures, test proiettivi per i bambini.  

3) L’osservazione diretta del contesto: Ricognizione degli ambienti domestici 

frequentati dal minore. Il consulente osserva i legami familiari strutturati all’interno 

della sua abitazione e l’accoglienza dell’abitazione alle sue esigenze. E’ opportuno 

anche un incontro con gli insegnanti significativi del bambino per poterne valutare le 

attitudini comportamentali nell’ambiente scolastico.  

Vengono utilizzate anche la WAIS-R (Wechsler Adult Intelligence Scale Revisioned), che si 

può utilizzare dai 16 anni in poi. La WISC-R (Wechsler Intelligence Scale Children 

Revisioned), per i 6-16 anni con le stesse caratteristiche della WAIS. L’MMPI-A (Minnesota 

Multiphasic Personality Inventory Adolescent), per gli adolescenti dai 14-18 anni. Il Disegno 

della Figura Umana di Machover, il Disegno della Famiglia di Corman e Porot e raramente il 

test dell’albero di Koch ed il reattivo di Wartegg, utili per le diagnosi cliniche descrittive. 

Sono raramente usati perché hanno minore attendibilità e validità dal punto di vista statistico 

degli altri test menzionati (Capri, 2004).  
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9. Batteria classica dei test utilizzati in ambito giudiziario, settore adulti. 

 

I test sono: 

Visual Motor Gestalt Test di L. Bender: 

Test neuropsicologico di efficienza cognitiva e valutazione di problematiche organiche 

cerebrali. Permette di analizzare le funzioni visivo-motorie, eventuali ritardi, regressioni e 

deficit organici del SNC. E’ utile anche per l’analisi degli indici emozionali della personalità, 

legati alla strutturazione formale del tratto.  

WAIS-R , Wechsler Adult Intelligence Scale Revisionated di Wechsler D.:  

Valuta il funzionamento dei processi di pensiero, la memoria immediata, la concentrazione, le 

funzioni logiche produttive e riproduttive, la creatività la tenacia la determinazione, 

l’apprendimento e l’intelligenza sociale. I risultati sono sintetizzati in tre tipi di Q.I. verbale, 

di Performance e totale. 

MMPI-2 di S. R. Hathaway e J. C. McKinley: 

Questionario usato per la diagnosi clinico nosografica, valuta lo stato psichico del momento, 

la condizione in cui si trova l’esaminando, i meccanismi di difesa consci ed inconsci, i tratti di 

aggressività, impulsività, insicurezza e di ansia. Valuta anche la presenza di dipendenza 

patologica, il tono dell’umore, la capacità di anticipare e progettare azioni e comportamenti. 

Valuta la tendenza a sviluppare problemi legati all’alcol e alla droga. 

La somministrazione dei test è regolata dal Documento dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, 

delibera N. 117-04 che ha come oggetto: L’elaborazione documento utilizzazione test 

proiettivi in ambito forense. Contiene le Linee guida per l’utilizzo dei test psicologici in 

ambito forense (Capri, Crisi e Mariani, 2004). 

Secondo Kellerman e Burry (In Capri, 2004), lo schema della relazione finale una volta 

raccolto il materiale, con opportuni incontri, colloqui e somministrazione dei test, dovrebbe 

contenere: 

a) I dati relativi all’anamnesi e al colloquio clinico 

b) Organizzazione cognitiva ed esame di realtà  
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c) Funzionamento intellettuale 

d) Affettività 

e) Eventuale natura dell’ansia. Modi in cui il soggetto sperimenta l’ansia, messa in atto, 

somatizzazioni 

f) Controllo o discontrollo degli impulsi. Caratteristiche dell’impulso (aggressività, 

sessualità); eventuali tratti di immaturità 

g) Struttura difensiva. Meccanismi di difesa 

h) Identità e rapporti interpersonali 

i) Tratti di personalità 

j) Diagnosi e Prognosi. 
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Conclusioni 

 

In questo elaborato ho cercato di chiarire le attività dello psicologo forense, il suo ruolo 

all’interno dei processi, penali e civili, le competenze che dovrebbe aver acquisito non solo 

con l’esperienza, ma anche con il continuo aggiornamento. Ho riportato i doveri e le linee 

guida che data la complessità del settore sarebbe opportuno rispettare per evitare gravi errori, 

tenendo presente che in gioco ci sono le vite delle persone che si affidano alla legge, le quali 

in base alle decisioni del giudice possono cambiare radicalmente.  

Le responsabilità dello psicologo forense, sono grandi, non si tratta solo di valutare una 

persona dal punto di vista psicologico, ma si tratta di valutarla al fine di un cambiamento 

decisivo della sua vita ed in vista di una pena da scontare. Per questo come figura 

professionale è importante e negli ultimi anni sempre di più legittima la sua attività all’interno 

dei Tribunali.  

La letteratura del settore inoltre, incomincia ad ampliarsi dato l’interesse in questi ultimi 

tempi dell’argomento criminalità, in una società che sembra essere più violenta e brutale e 

l’aumento delle separazioni e dei divorzi, nonché il malessere sul lavoro ed il danno alla 

persona. Per questa formazione non sono diffuse scuole e non c’è un tirocinio o praticantato e 

questo è un limite per coloro che sono interessati al settore e non vogliono né possono 

improvvisarsi psicologi forensi.  
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