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L’ascolto e la valutazione del mi-
nore implicato in procedimenti 
giudiziari assume sempre maggio-
re importanza, sia per la specificità 
della materia, sia per le ricadute 
sul sistema giuridico e sociale che 
comporta. Tralasciando, in questo 
caso, l’ambito penale, ovvero il 
minore coinvolto nelle cause rela-
tive a maltrattamenti o abusi ses-
suali, ci sembra utile focalizzarci 
sull’ambito civile, sulle modalità 
di ascolto del minore nelle consu-
lenze di affidamento in coppie se-
parate. Pur essendoci un’ampia 
condivisione delle modalità di a-
scolto di un minore e delle tecni-
che specifiche di ascolto, tenendo 
naturalmente conto della diversa 
formazione di ciascun consulente, 
dinamica, relazionale o altro, man-
cano però protocolli istituzionali, 

ovvero linee guida specifiche della 
materia che possano aiutare il con-
sulente nello svolgimento del suo 
lavoro.  
L’articolo che segue dell’Avv. 
Pompilia Rossi propone l’iter giu-
diziario e procedurale dell’ascolto 
del minore nei procedimenti di se-
parazione e divorzio, ma anche ri-
flessioni e suggerimenti in funzio-
ne di prassi e procedure da miglio-
rare. Cercheremo anche noi, dal 
punto di vista della psicologia giu-
ridica, di offrire un contributo alla 
tematica attraverso riflessioni e 
spunti, in questo caso alimentati 
dalle Linee Guida dell’American 
Psychological Association. Infatti, 
in mancanza di protocolli o linee 
guida specifiche dell’ambito civile 
del nostro ordinamento, soprattutto 
istituzionali, abbiamo preso in 
considerazione le Linee Guida 
dell’APA, pubblicate nel febbraio 
scorso. Il protocollo, Guidelines for 
Child Custody Evaluations in 
Family Law Proceedings, specifico 
di questa disciplina, ha come o-
biettivo quello di affrontare quelle 
che vengono definite comunemen-
te "valutazioni dell'affidamento dei 
figli, in cui sono incluse le contro-
versie sulle responsabilità, l'affi-
damento e la frequentazione in se-
guito a un divorzio o separazione 
non coniugale. L'obiettivo del pre-
sente documento è favorire la con-
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dotta efficiente di queste particolari 
valutazioni”.  
I vari articoli del protocollo segna-
lano, in modo preminente, 
l’interesse primario verso il mino-
re, facendo direttamente riferimen-
to alla clinica. Infatti, già dal pri-
mo articolo, nella parte indicata 
come preliminare, indicano che 
“L'obiettivo della valutazione è con-
tribuire a individuare il migliore in-
teresse psicologico per il figlio”, nel 
senso che “La formazione clinica 
approfondita degli psicologi per-
mette loro di analizzare una vasta 
serie di condizioni”, ovvero attra-
verso l’osservazione e le tecniche 
che gli psicologi hanno acquisito e 
approvate dalla comunità scientifi-
ca. 
Nel secondo articolo affermano 
che “Il benessere del figlio è fon-
damentale”, oltre gli interessi dei 
genitori, facendo anche particolare 
attenzione al proprio ruolo e ai pro-
pri comportamenti, “per garantire 
che il massimo fuoco di attenzione 
continui a essere l'interesse del fi-
glio”. 
Per raggiungere l’obiettivo prefis-
sato, nel terzo articolo chiariscono 
che è di fondamentale importanza 
la valutazione delle capacità geni-
toriali e il contesto di vita, sempre 
in funzione delle esigenze psicolo-
giche del figlio (“La valutazione 
deve concentrarsi sulle competenze 
dei genitori, le esigenze psicologiche 
del figlio e il contesto risultante“), al 
punto che responsabilizzano gli 
psicologi rispetto le loro capacità, 
cliniche e professionali. Afferma-
no, infatti, che “Dal punto di vista 
del tribunale, i contributi più vali-
di forniti dagli psicologi sono 
quelli che riflettono un approccio 
comprovato scientificamente e cli-
nicamente attento sulle questioni 
rilevanti ai fini giuridici. Le que-
stioni che sono centrali per l'ob-
bligo decisionale conclusivo del 
tribunale includono le capacità dei 
genitori, le esigenze psicologiche 
del figlio e il contesto risultante. 

Grazie alla formazione ricevuta, 
gli psicologi sono gli unici profes-
sionisti che dispongono delle com-
petenze e delle qualifiche necessa-
rie per risolvere tali questioni”. 
Dunque, richiamano agli approcci 
scientifici e alla clinica, come base 
portante per effettuare questo tipo 
di valutazione, soprattutto in rife-
rimento all’affidamento, 
all’assegnare responsabilità e alla 
frequentazione del minore con en-
trambi i genitori. 
Nella seconda parte delle Linee 
Guida, definita parte generale, il 
focus - quarto articolo - è indiriz-
zato sugli psicologi, che devono 
acquisire e mantenere un livello 
elevato delle competenze specifi-
che (“Gli psicologi devono conse-
guire e mantenere la competenza 
specializzata”), richiamando il fatto 
che non basta la conoscenza della 
clinica e della psicopatologia, ma 
servono in queste valutazioni anche 
specifiche competenze dell’analisi 
del contesto, norme giuridiche ge-
nerali, ma anche specifiche, come 
quelle che regolano la materia 
dell’affidamento, ma anche una co-
noscenza approfondita e aggiornata 
della psicologia dello sviluppo e 
della psicopatologia dell’età evolu-
tiva. 
Il richiamo successivo, quinto ar-
ticolo, si riferisce alla imparzialità 
del consulente (“Gli psicologi de-
vono agire come consulenti impar-
ziali”), soprattutto in situazioni di 
elevato conflitto dove entrano in 
ballo molte componenti, anche 
emotive; gli autori richiamano alla 
possibilità che il consulente possa 
farsi aiutare da colleghi esperti 
all’interno di spazi di confronto e 
supervisione. 
Il sesto articolo richiama diretta-
mente al precedente, nel senso che 
specifica che “Gli psicologi devono 
adottare pratiche di valutazione non 
discriminatorie e culturalmente in-
formate”, ovvero offrono 
l’opportunità agli psicologi di poter 
rinunciare all’incarico allorché rico-

noscono l’impossibilità a superare i 
propri pregiudizi, se ce ne sono, con 
riferimento esplicito all'età, al gene-
re, alla razza, all'etnia, alla nazio-
nalità, alla religione, all'orienta-
mento sessuale, alle disabilità, alla 
lingua, alla cultura e allo stato so-
cio-economico. 
Nel settimo articolo (“Gli psicolo-
gi devono evitare conflitti di interes-
se e relazioni multiple nella condotta 
delle valutazioni”) viene specificato 
che gli psicologi devono evitare il 
conflitto di interessi ed eventuali 
sovrapposizioni di ruoli all’interno 
del procedimento e della cura, non 
possono quindi sovrapporre il ruo-
lo del consulente con quello dello 
psicoterapeuta. 
La terza parte delle Linee Guida 
indica gli aspetti della procedura 
da seguire (“procedurali”). 
Nell’ottavo articolo, infatti, “Gli 
psicologi devono stabilire lo scopo 
della valutazione tempestivamente e 
in linea con la natura del relativo 
quesito”, si chiede agli psicologi di 
affrontare la consulenza attraverso la 
proposizione di un quesito corretto, 
in quanto l’intero progetto valutativo 
verte e si basa sul quesito, ovvero sul 
tipo di richiesta del giudice. Il quesi-
to, specificano le Linee Guida, può 
essere elaborato e concordato anche 
fra le parti, con la partecipazione dei 
legali. 
Il nono articolo, “Gli psicologi 
devono acquisire un adeguato con-
senso informato”, richiama gli psi-
cologi ad ottenere un consenso in-
formato dalle parti, al fine di per-
mettere ai soggetti esaminati di po-
ter decidere e scegliere cosa dire o 
cosa omettere nell’iter valutativo. 
L’articolo dieci (“Gli psicologi de-
vono usare vari metodi di raccolta 
dei dati”) è particolarmente signifi-
cativo, in quanto entra direttamen-
te nel metodo, sulle opportunità 
che gli psicologi hanno per osser-
vare e valutare la situazione nel 
modo più ampio possibile. Si af-
ferma, infatti, che i metodi do-
vranno essere differenziati, si sug-
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gerisce di utilizzare i test psicolo-
gici, i colloqui clinici e 
l’osservazione comportamentale, 
ma anche raccogliere informazioni 
da diverse fonti, come ad esempio 
dagli insegnanti, dai sanitari, dagli 
eventuali assistenti sociali, dai fa-
miliari in senso esteso, dagli amici 
e dai conoscenti. 
Nell’articolo undici, “Gli psicolo-
gi devono interpretare i dati della va-
lutazione in modo coerente con il 
contesto della valutazione”, si se-
gnala di fare attenzione ai risultati 
delle prove effettuate, specificando 
che anche il contesto particolare, 
magari di accentuata conflittualità, 
può alterare ad esempio le scale di 
validità in alcuni test. 
Nel dodicesimo articolo, “Gli psi-
cologi devono compiere la valuta-
zione avvalendosi di una integra-
zione adeguata di esami”, invitano 
gli psicologi ad esaminare diretta-
mente i genitori e i minori; se ciò 
non fosse possibile per qualsiasi 
motivo, ciò dovrà essere ben speci-
ficato al tribunale e le conclusioni 
dovranno necessariamente tenere 
conto di tale limitazione. 
Nel tredicesimo articolo, concet-
tualmente derivante dal precedente, 
“Gli psicologi dovranno basare i 
suggerimenti, qualora ci fossero, in 
riferimento al migliore interesse 
psicologico del figlio”, le Linee 
Guida sottolineano infatti 
l’importanza del focus 
sull’interesse del minore, ma anche 
di basare le valutazioni “su presup-
posti, interpretazioni e inferenze 
fondate che soddisfano gli stan-
dard professionali e scientifici sta-
biliti”. 
Nell’ultimo articolo, il quattordi-
cesimo, “Gli psicologi devono crea-
re e mantenere i documenti profes-
sionali in linea con gli obblighi etici e 
giuridici applicabili”, vi è un ri-
chiamo alla tutela e al mantenimen-
to dei dati della consulenza, ciò al 
fine di permettere un confronto e 
una verifica, anche in futuro, da 
parte di altri consulenti. 

Dunque, in attesa che protocolli 
della nostra comunità scientifica 
vadano a colmare le lacune relative 
all’ascolto del minore nei casi di 
consulenza in tema di affidamento 
nelle separazioni, le linee guida 
dell’APA possono essere un primo 
punto di riferimento, quantomeno 
come possibilità di ragionamento e 
di confronto fra esperti. In estrema 
sintesi, il protocollo dell’American 
Psychological Association invita 
gli psicologi a tenere conto nella 
massima misura dell’interesse del 
minore, suggerendo la necessità di 
aggiornamenti sulle competenze 
acquisite, che dovranno essere di 
ampia portata, inerenti la clinica, la 
psicologia e la psicopatologia 
dell’età evolutiva e adulta, le teorie 
dei sistemi e delle relazioni, le 
norme giuridiche generali e specifi-
che della materia dell’affidamento 
minorile. Integrazioni di saperi che 
sono alla base della psicologia giu-
ridica. 
 
 

 
AUDIZIONE DEL MINORE 

NEI PROCEDIMENTI DI 
SEPARAZIONE E 

DIVORZIO. 
 

Aspetti procedurali 
 

di  
 

Pompilia Rossi 
 Avvocato, Foro di Roma 

Eesperta in diritto di famiglia 
 e diritto minorile 

 
 

Con riferimento a quanto già pub-
blicato al n. 37 della rivista (aprile-
giugno 2009) in ordine alla Carta 
di Noto, linea guida per il minore 
in caso di abuso sessuale ed ascol-
to del minore in ipotesi di abuso 
sessuale, è opportuno affrontare 
una problematica sempre più senti-
ta nelle aule di giustizia e cioè gli 
aspetti processuali relativi 
all’audizione del minore nei pro-
cedimenti di separazione e divor-

zio che riguardano i genitori. Nel 
mese di giugno 2009 si è tenuta 
una riunione della Commissione 
Famiglia e Minori presso il Consi-
glio dell’Ordine di Roma ove si è 
affrontato l’argomento con un oc-
chio particolare alla prassi seguita 
dai giudici della Prima Sezione 
Civile del Tribunale Ordinario di 
Roma. 
Il nostro ordinamento, come ben 
noto,  ha introdotto  con la L. 
54/06 l’affidamento condiviso 
modificando l’art. 155 del Codice 
Civile; in particolare è stato intro-
dotto l’art. 155 sexies che titola: 
“Poteri del giudice e ascolto del 
minore”. E’ noto che con tale arti-
colo il Giudice dispone, anche 
prima dell’emana-zione in via 
provvisoria dei provvedimenti di 
cui all’art. 155 c.c., “l’audizione 
del figlio minore che abbia com-
piuto gli anni dodici ed anche di 
età inferiore ove capace di discer-
nimento…”. 
Con tale norma il legislatore si è 
allineato anche alle disposizioni di 
diritto internazionale, ove, in mate-
ria di audizione dei figli minori nei 
procedimenti di separazione e di-
vorzio, esistono Convenzioni In-
ternazionale, quali, in ordine tem-
porale:  
a) la Convenzione di New York 
sui diritti del fanciullo del 
20.11.1989, ratificata in Italia con 
legge 27.05.1991 n. 176, che 
all’art. 12 stabilisce: “Gli Stati par-
ti garantiscono al fanciullo capace 
di discernimento il diritto di e-
sprimere liberamente la sua opi-
nione su ogni questione che lo in-
teressa, le opinioni del fanciullo 
devono essere debitamente prese 
in considerazione tenendo conto 
della sua età e del suo grado di ma-
turità. A tal fine, si darà in partico-
lare al fanciullo la possibilità di es-
sere ascoltato in ogni procedura 
giudiziaria o amministrativa che lo 
concerne, sia direttamente, sia 
tramite un rappresentante o un or-
gano appropriato, in maniera com-
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patibile con le regole di procedura 
della legislazione nazionale”; 
b) la Convenzione di Strasburgo 
del 25.01.1996 (legge di ratifica 
20.03.2003 n. 77) che sancisce i 
diritti del minore nei giudizi che lo 
riguardano ed in particolare: rice-
vere ogni informazione pertinente; 
essere consultato ed esprimere la 
propria opinione e conoscere le 
eventuali conseguenze di ogni de-
cisione. 
La relativa legge di ratifica della 
Convenzione è stata limitata, al-
meno sino all’entrata in vigore del-
la Legge n. 54/2006, all’art. 6 L. 
898/70 (legge sul divorzio) in cui 
l’audizione del minore è prevista 
soltanto nei casi in cui sia stretta-
mente necessario (la norma recita 
“….qualora sia strettamente neces-
sario anche in considerazione della 
loro età…”). 
Tornando all’esame dell’art. 155 
sexies del codice civile, va detto 
che il primo comma del suddetto 
articolo ha posto l’accento 
sull’impor-tanza che il minore 
possa esprimere il proprio punto di 
vista nei procedimenti che, pur se 
indirettamente, lo riguardano. 
L’ascolto, ritengono gli operatori 
del settore, non è finalizzato ad of-
frire al Magistrato elementi proba-
tori, bensì a permettere al minore 
di partecipare alle vicende proces-
suali che lo riguardano manife-
stando il suo desiderio. 
Va quindi distinto il “potere” i-
struttorio del Giudice dall’ascolto 
del minore. Si è molto discusso 
sulla obbligatorietà o mezzo 
dell’ascolto e, soprattutto, sui limi-
ti di tale istituto: da una iniziale 
tendenza a prevedere un ascolto 
“generalizzato”, è poi prevalsa 
quella di sentire sempre soltanto il 
minore ultradodicenne e 
l’infradodicenne solo se questo ul-
timo appare capace di discerni-
mento. In ordine alla obbligatorie-
tà, poiché la norma recita testual-
mente che il Giudice “dispone”, si 
dovrebbe propendere per una ri-

sposta affermativa almeno nei pro-
cedimenti di natura contenziosa. 
Nel dibattito parlamentare prima, e 
dagli operatori del settore succes-
sivamente, ha prevalso una linea di 
assoluto buon senso e valutazione 
caso per caso: il giudice sarà libero 
di non disporre l’ascolto del mino-
re quando esso può essere contra-
rio all’interesse del minore stesso. 
Rimane quindi senza apparente so-
luzione la problematica, anche se 
la determinazione di scelta da ef-
fettuarsi caso per caso da parte 
dell’Autorità Giudiziaria proce-
dente appare la soluzione più indi-
cata, ricordando sempre che 
l’ascolto non ha valenza probato-
ria, non essendo esso uno strumen-
to “istruttorio” a disposizione né 
delle parti né del giudice. 
Nel dibattito tenutosi con la Com-
missione Famiglia e Minori del 
nostro Consiglio dell’Ordine, un 
posto di rilievo hanno avuto le in-
dicazioni fornite dal Consiglio Su-
periore della Magistratura in tema 
di ascolto del minore. Il CSM, sul-
la premessa che esistono riserve 
circa la opportunità di ascoltare i 
minori in tutti i giudizi nei quali si 
affrontano la separazione o il di-
vorzio dei genitori, o comunque la 
disgregazione del nucleo familiare 
di appartenenza (riserve legate so-
prattutto alla mancanza di una 
competenza specifica di chi debba 
procedere all’ascolto), ribadisce la 
tesi, che l’ascolto del minore dovrà 
intendersi quale strumento per of-
frire al Giudice elementi di valuta-
zione e non di “prove” vere e pro-
prie. 
Il CSM ha distinto tra ascolto di-
retto del giudice e ascolto “indiret-
to”, questo ultimo eseguito da un 
consulente tecnico nominato e 
consegnato sotto forma di relazio-
ne contenuta nell’elaborato perita-
le, rilevando che i giudici ordinari 
preferiscono disporre l’ascolto se il 
minore ha una età inferiore ai do-
dici anni e ricorrere, comunque, 

all’ascolto “indiretto” purché svol-
to da un esperto dell’età evolutiva. 
In relazione, invece, all’ascolto del 
minore dinanzi il Tribunale per i 
Minorenni, il CSM rileva che in 
questa sede i giudici sono più fa-
vorevoli all’ascolto diretto: non va 
dimenticato che in tale Tribunale 
vi è la presenza di componenti del 
Collegio non togati e dotati di 
competenze specifiche ed è impor-
tante, quindi, osservare il minore, 
capire il suo linguaggio, entrare in 
contatto con lui, sentire i bisogni e 
comprendere il disagio eventual-
mente espresso. 
E’ indispensabile quindi, avere una 
preparazione e competenza speci-
fica. 
In relazione alla pratica “quotidia-
na”, sempre la Commissione più 
volte citata ha individuato alcune 
problematiche relative alla prassi 
dell’ascolto del minore condivise 
da diversi Tribunali presenti nel 
territorio nazionale che potremmo 
indicare in: modalità di ascolto; 
presenza dei difensori e dei genito-
ri del minore al momento 
dell’ascolto; informazione al mino-
re; verbalizzazione delle dichiara-
zioni. 
 
Modalità di ascolto. Ascolto libe-
ro o ascolto “protetto”: questo è il 
dilemma che ha trovato una univo-
ca soluzione nei procedimenti pe-
nali con riferimento a quei minori 
vittime di abusi sessuali; per quan-
to concerne l’audizione in sede di 
separazione e/o divorzio la valuta-
zione è rimessa al giudice (e a tale 
proposito all’interno di un mede-
simo Tribunale vi sono orienta-
menti diversi o diametralmente 
opposti come accade, ad esempio, 
a Roma e di ciò si parlerà nel pro-
sieguo). 
E’ rimessa al Giudice la decisione 
se vi sarà audizione a due, alla sola 
presenza cioè del Cancelliere ver-
balizzante, oppure se prevedere la 
presenza degli avvocati e/o genito-
ri; è altrettanto rimessa al Giudice 
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la decisione su quali dovranno es-
sere le modalità di espletamento 
dell’audi-zione e della verbalizza-
zione delle dichiarazioni. 
 
Presenza dei genitori e dei difen-
sori. Anche su tale questione vi 
sono orientamenti diversi: da una 
parte c’è chi sostiene che la pre-
senza dei genitori e/o degli avvo-
cati possa interferire con le finalità 
dell’ascolto andando a pregiudica-
re la spontaneità e sincerità delle 
risposte; dall’altra si sostiene che 
escludere avvocati e genitori po-
trebbe dar luogo ad eccezioni sulla 
violazione del diritto di difesa. Di-
verse le soluzioni che sono state 
prospettate: da un lato la espressa 
esclusione di tali parti andrebbe 
disposta autoritativamente dal giu-
dice e dall’altro ottenere l’adesione 
– preventiva – con il consenso di 
genitori e difensori a non parteci-
pare all’ascolto, bensì esaminare 
successivamente il verbale che si 
redige. 
In alcuni Tribunali, per esempio a 
Firenze e per alcuni  giudici di 
Roma, si dà preventiva informa-
zione alle parti su quali domande 
saranno rivolte al minore e si ver-
balizza che i difensori e le parti di-
chiarano di allontanarsi per con-
sentire una audizione più sponta-
nea. 
In altri Tribunali, una volta raccol-
to il consenso dei genitori ad allon-
tanarsi, i difensori sottopongono al 
Giudice argomenti sui quali sentire 
il minore e dopo di ciò assistono 
all’audizione senza intervenire. 
Questa ultima modalità è stata lar-
gamente condivisa da molti Tribu-
nali presenti sul territorio naziona-
le e da alcuni Giudici del Tribuna-
le di Roma. 
 
Informazione. Il Giudice deve ne-
cessariamente spiegare al minore il 
perché di quell’incontro, le deci-
sioni che potrebbero scaturire 
all’esito dell’ascolto, anche se an-
drà spiegato che da tale ascolto 

non dipenderà la decisione della 
causa. Indispensabile è creare una 
situazione di serenità con 
l’introduzione di domande su ar-
gomenti apparentemente inconfe-
renti, quali ad esempio la casa, i 
giochi, la scuola, il quartiere; al-
trettanto importante è evitare (e su 
ciò la posizione dei giudici è for-
tunatamente univoca) l’audizione 
“imprevista” di quel minore al 
quale, guarda caso, il genitore ha 
chiesto di essere presente 
all’udienza. 
 
Verbalizzazione dell’ascolto. E’ 
quasi superfluo dedurre sulla im-
portanza di una verbalizzazione 
puntuale  e rispondente a quanto 
accaduto nel corso dell’audizione. 
La difficoltà che incontrano i Giu-
dici è la mancanza, purtroppo, di 
un cancelliere in aula che provveda 
alla verbalizzazione e risulta diffi-
coltoso quindi ascoltare il minore e 
nel contempo scrivere: la prassi 
che si è formata è quella di una 
verbalizzazione “riassuntiva” per 
non interferire sul colloquio. Inte-
ressante la prassi seguita dal Tri-
bunale di Genova: al termine della 
audizione la verbalizzazione viene 
realizzata alla presenza dei difen-
sori ed in un momento successivo. 
 
Presenza di ausiliari. In alcuni 
Tribunali l’ascolto viene fatto alla 
presenza di un ausiliare, quale uno 
psicologo o un assistente sociale, 
che interviene in udienza e coadiu-
va il Giudice nella gestione del 
colloquio. Presso il Tribunale di 
Roma si era consolidata una prassi 
da parte di alcuni giudici di effet-
tuare l’audizione alla presenza di 
uno psicologo dello Spazio Mino-
ri, struttura interna al Tribunale ad 
oggi, purtroppo, non più operativa. 
Dalla esposizione di cui sopra, si 
evince che manca un indirizzo uni-
tario sulle modalità dell’audizione 
del minore e, in virtù di prassi con-
divise, molti operatori hanno tenta-
to di redigere un “protocollo”, ri-

sultato di una collaborazione tra 
magistrati ed avvocati e finalizzato 
ad ottenere, per quanto possibile, 
una uniformità di comportamento. 
Nel maggio 2007, la Commissione 
Famiglia e Minori del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Ro-
ma ha redatto un protocollo per 
l’audizione del minore sottoscritto 
dall’allora Presidente del Tribunale 
per i Minorenni dr.ssa Brienza e 
dal Presidente del nostro Consiglio 
dell’Ordine  avv. Cassiani; succes-
sivamente documenti simili sono 
stati sottoscritti anche presso altri 
Tribunali (Milano, Firenze e Vi-
cenza). 
Il Tribunale per i Minorenni di Mi-
lano ha redatto un protocollo ove è 
prevista la possibilità di audizione 
diretta del minore da parte del 
Giudice, senza ausilio cioè di psi-
cologi e/o assistenti sociali, ove 
non è prevista la presenza né dei 
genitori né dei difensori. 
Nel protocollo del Tribunale per i 
Minorenni di Roma è prevista la 
presenza dei difensori purché non 
intervengano né prima né dopo 
l’ascolto mantenendo – testuale -  
un comportamento “silenzioso e 
non invasivo”. 
Tutti i protocolli esistenti, garanti-
scono comunque la possibilità per i 
difensori di sottoporre preliminar-
mente al Giudice gli argomenti sui 
quali ritengono che debba essere 
sentito il minore. 
Pur se la questione riguarda gli o-
peratori della sola città di Roma, 
va evidenziato che la prassi seguita 
dalla Prima Sezione Civile del Tri-
bunale Ordinario della Capitale 
(sezione ove sono assegnati i pro-
cedimenti di separazione e divor-
zio) non è certo uniforme. 
Vi è disparità dei Giudici della se-
zione sia sul valore da attribuire 
all’audizione, sia sulle modalità 
d’attuazione. 
Per fare esempi concreti: alcuni 
giudici non conferiscono valore 
all’audizione e la dispongono solo 
nei casi più gravi in cui si discute 
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sul collocamento del minore; altri 
dispongono la fissazione di una 
udienza ad hoc in genere in tarda 
mattinata; altri conferiscono diret-
tamente incarico ad un consulente 
tecnico di ufficio manifestando la 
opportunità di avere un esame o-
biettivo anche dell’ambiente fami-
liare. 
Alcuni verbalizzano alla presenza 
di un cancelliere; altri personal-
mente in modo riassuntivo. C’è chi 
dispone l’audizione alla presenza 
di uno psicologo, altri alla sola 
presenza del Cancelliere verbaliz-
zante.  
La maggior parte dei Giudici non 
consentono la presenza in aula dei 
genitori e difensori, ma alcuni de-
cidono volta per volta se farli ri-
manere o meno purché in silenzio; 
alcuni decidono i temi da sottopor-
re, altri permettono che vengano 
fissati alcuni argomenti di ascolto 
anche da parte dei genitori e dei 
difensori. Vi è addirittura un Giu-
dice che, previa fissazione di u-
dienza ad hoc, fa assistere 
all’audizione del minore un fratel-
lo o una sorella del minore qualora 
questo ultimo lo chieda, mentre è 
assolutamente contrario alla pre-
senza, anche “silente”, dei genitori 
nell’aula. 
Da tale rassegna il quadro che e-
merge non è certo edificante: la in-
certezza di orientamento e di valu-
tazione rischiano di depauperare la 
efficacia dell’audizione; è auspica-
bile, anzi necessario, previa condi-
visione delle prassi comuni di la-
voro, coordinare le forze di avvo-
cati, Giudici ed altri operatori 
(quali gli psicologi) per pervenire 
non solo ad una uniformità di o-
rientamento ma anche alla reda-
zione di un protocollo di intervento 
che dovrebbe assurgere ad una sor-
ta di “prassi quadro”, applicabile 
in tutti i Tribunali del territorio na-
zionale, senza distinzione né di 
luogo né di competenza. 
 
 

PROPOSIZIONI DESCRITTIVE E 
ARGOMENTAZIONE LOGICA, TRA 

DIRITTO E ROVESCIO. 
 

“La natura risponde in modo 
differente a seconda del tipo di 
domande che le vengono fatte” 

(Heisemberg). 
 

di  
 

Paolo Nardi 
 Psicologo, Psicoterapeuta 

Socio Ordinario AIPG 
Socio Ordinario AIR 

Socio Ordinario e didatta CEIPA 
 

 
 
Questo articolo nasce prendendo 
spunto da un fatto di cronaca acca-
duto il 28 febbraio 2007, a San 
Giorgio a Cremano in provincia di 
Napoli. 
Sembra assurdo, ma una anziana 
donna casalinga avrebbe fatto una 
incredibile scoperta: tra le patate che 
aveva acquistato al mercato c’era un 
residuato bellico, arrugginito, ma 
potenzialmente efficiente. 
Le patate, secondo la prima ricostru-
zione dei Carabinieri prontamente 
avvisati dalla donna sono state colti-
vate in Francia e sono arrivate sul 
mercato napoletano per la commer-
cializzazione; la signora Olga M. le 
ha acquistate e una volta a casa ha 
proceduto al consueto lavaggio per 
poterle cucinare. Eliminato il primo 
terriccio si è accorta di avere in ma-
no un pezzo di metallo pesante poi 
rivelatosi una bomba a mano fun-
zionante -"ananas" - di quelle in do-
tazione ai soldati americani e inglesi 
durante la seconda guerra mondiale.  
L’ipotesi è che la bomba, conficcata 
nel terreno da più di mezzo secolo, 
sia finita inavvertitamente nel sac-
chetto mentre si raccoglievano i tu-
beri. 
Una storia che ha dell’incredibile, 
ma che fortunatamente è finita nel 
migliore dei modi; la signora non ha 
cucinato quello che sarebbe diventa-
to un "piatto esplosivo", mentre la 
bomba è stata fatta brillare dagli ar-

tificieri della Questura di Napoli in 
una zona isolata1 . 

 
Ipotizziamo che le cose fossero an-
date diversamente: ovvero, che la 
bomba fosse esplosa distruggendo 
l’appartamento e causando vittime. 
E ancora, supponiamo che 
l’appartamento fosse abitato non 
dall’anziana signora ma da altre per-
sone, magari una famiglia con un 
livello socio-culturale disagiato, o 
da una persona con precedenti giu-
diziari (Signor Y). 
Ecco che il ragionamento logico 
composto dai suoi elementi descrit-
tivi (premesse) e inferenziali potreb-
be essere evidenziato con le modali-
tà che seguono2. 

 
Dal punto di vista ipotetico-
induttivo3 si avrebbe: 

1) Premessa (affermazione speci-
fica): osservazione di dati singoli 
raccolti dall’esame dei resti della de-
flagrazione. 

2) Inferenza: i residui trovati ri-
portano con molta probabilità che 
all’origine dell’esplosione è stata 
una bomba a mano. 

3) Argomentazione (generale): a 
questo punto si potrebbe stabilire 
                                                 
1 Un caso simile è poi capitato giorni dopo, 
quando una bomba a mano è stata ritrovata 
da un commesso all’interno di un sacco di 
patate in un  supermercato a Sassari. 
L’addetto al reparto di frutta e verdura ha 
notato l’ordigno attraverso la retina conteni-
tiva e ha aperto il sacchetto, pensando si 
trattasse di una pietra (ANSA). 
2 Il ragionamento è l’insieme dei processi 
mentali con cui si ricavano le inferenze, cioè 
si elaborano nuove conoscenze a partire da 
quelle che sono disponibili. Le conoscenze 
disponibili sono le premesse, quelle inferite 
sono le conclusioni del ragionamento. 
L’insieme di premesse e conclusioni è defi-
nita argomentazione (Sacco, 2003). 
3 Nel ragionamento induttivo, la premessa è 
data dall’osservazione di tipo pratico di dati 
singoli, di particolari che non erano mai stati 
raccolti prima, e che sono quindi in grado di 
portare a una nuova “verità assodata” di tipo 
generale ed astratta. L’induzione allora non 
fornisce certezza, rispetto alla deduzione; e 
dato che le premesse si basano su casi speci-
fici, in certe circostanze la conclusione può 
rivelarsi falsa. Le conclusioni perciò non 
sono necessariamente vere; esse possono 
essere solo plausibili o implausibili. In que-
sto senso, il ragionamento induttivo ha natu-
ra probabilistica (Sacco, op. cit.). 
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con “relativa certezza” che esiste 
una responsabilità diretta o indiretta 
del Signor Y, o qualcuno dei suoi 
familiari, nella detonazione di causa 
colposa o dolosa dell’ordigno; anche 
perché non ci sono superstiti quali 
testimoni di come siano andate effet-
tivamente le cose. 

 
D’altra parte, dal punto di vista ipo-
tetico-deduttivo4 avremmo: 

1) Premessa (generale): un edificio 
crolla per l’esplosione di un appar-
tamento a causa di una bomba; non 
ci sono sopravvissuti. 

2) Inferenza (specifica): la bomba 
è scoppiata all’interno dell’apparta-
mento che era abitato dal Signor Y. 

3) Argomentazione (specifica): 
quindi, il Signor Y o qualcuno dei 
suoi familiari è direttamente o indi-
rettamente responsabile della deto-
nazione, in quanto sono stati ritrova-
ti elementi oggettivi collegabili allo 
scoppio di un ordigno bellico – risa-
lente alla seconda guerra mondiale – 
che con molta probabilità era con-
servato nella casa. 
D’altro canto, l’ipotesi che la defla-
grazione di tipo doloso possa essere 
stata compiuta ad opera di altri attori 

 
4 Nel ragionamento deduttivo si parte da 
affermazioni generali per giungere ad una 
conclusione specifica. La premessa è quindi 
sempre qualcosa di categorico, di astratto, di 
prestabilito, mentre la conclusione è di tipo 
pratico. Inoltre, dato che la conclusione si 
limita ad esplicitare informazioni già conte-
nute in modo implicito nelle premesse, se le 
premesse sono vere ne segue una conclusio-
ne vera. (Sacco, 2003) - tuttavia, come ve-
dremo in seguito negli errori del ragiona-
mento, un argomentazione deduttiva potreb-
be avere tutte le premesse vere e giungere, 
comunque, ad una conclusione falsa (fallacia 
deduttiva).  
La deduzione ha un carattere analitico: essa 
cioè non estende la nostra conoscenza, non 
ci conduce a scoprire qualcosa di nuovo; 
essa rappresenta solamente una procedura di 
controllo di giustezza, che si limita a falsifi-
care -  in base al «criterio popperiano» 
(Popper, 1970) - i possibili errori logici. 
Non è possibile accertare un rapporto causa-
le non ancora conosciuto, ma solo controlla-
re se il nesso causale è formulato in maniera 
logicamente corretta (Kaufmann, 2001). 
Forme tipiche di ragionamento deduttivo 
sono il sillogismo (struttura costituita da due 
premesse e una conclusione legata alle pri-
me da un rapporto di necessità logica) e il 
ragionamento proposizionale-condizionale 
(Se … allora risulta che …). 

– esterni alla famiglia Y ma coinvol-
ti nella vicenda, ad esempio, per una 
vendetta o per un’azione intimidato-
ria degenerata in omicidio preterin-
tenzionale – si conformerebbe in 
primis poco plausibile in quanto sa-
rebbe stata posta in essere attraverso 
metodi e strumenti più affidabili per 
l’esito da raggiungere, piuttosto che 
con l’ausilio di un residuato bellico 
vecchio più di sessanta anni. Tutta-
via, non tralasciando anche questa 
possibilità di causa, l’indagine inve-
stigativa non trovando riscontri og-
gettivi sull’azione di un attore ester-
no, riporterebbe inevitabilmente 
l’attenzione degli inquirenti sul Si-
gnor Y e i componenti della sua fa-
miglia.  

 
Ecco che nel suddetto meccanismo 
indiziario, sotto il problema della 
ricerca della verità, il presunto com-
portamento del Signor Y – o dei sui 
familiari – si inquadra, dunque, se-
condo una linea evolutiva che sa-
rebbe difficile da “smontare” dimo-
strando la propria estraneità alla 
configurazione del presente reato; e 
d’altra parte, pensiamo anche ai pos-
sibili pregiudizi e agli stereotipi, ov-
vero, al contesto in cui si struttura la 
vicenda: città di Napoli, condizioni 
socio-demografiche difficili, even-
tuali precedenti giudiziari, ect. 
Attraverso procedimenti scientifici, 
partendo, quindi, dall’osserva-zione 
delle tracce chimico-fisiche lasciate 
sulla scena dall’esplosione, e per 
mezzo di inferenze ipotetiche indut-
tive e deduttive avremmo potuto ri-
costruire con un paziente lavoro il 
“come” e il “perché” si fosse verifi-
cato realmente  il fatto?  

 
Per quanto riguarda l’arduo proble-
ma della causalità – e quindi su co-
me un fatto sia ritenuto assoluta-
mente determinante rispetto al veri-
ficarsi di un altro fatto o situazione 
successiva – negli anni si sono fatti 
strada approcci che sempre più valo-
rizzano la dimensione contestuale: 
in fondo parlare di causalità signifi-
ca spiegare un accadimento, ed il 
tipo di spiegazione dipende dal con-
testo, dal punto di vista da cui 

l’accadimento viene considerato 
(Blaiotta, 2004). 
Inoltre, 

“[…] chiedere la causa di qualche 
fatto, si tratta di una domanda che 
non ammette una risposta semplice, 
dipende da chi la fa e in quali circo-
stanze (dal contesto, quindi le spie-
gazioni e le cause di cui siamo alla 
ricerca sono dunque relative agli 
interessi di chi domanda” (Blaiotta, 
op. cit.). 
Come scrive Saverio Fortunato: 

“[…] Nel campo scientifico non è 
sufficiente conoscere le cause per 
affermare di conoscere qualcosa che 
da quelle cause ha avuto origine; 
perché occorre la competenza del 
ragionamento in quanto qualunque 
idea perde senso o ne acquista un 
altro rispetto a quello originale se 
non segue i principi e non descrive 
le strutture ed i caratteri fondamen-
tali della realtà. In questo senso il 
ragionamento peritale, oltre che da 
esperto, deve essere metodo-logico” 
(Fortunato, 2004). 
Ossia, un ragionamento oltre che 
specialistico deve essere rigorosa-
mente logico. 
E’ un rischio molto grave, soprattut-
to in sede penale, tradurre in prove 
giudiziarie delle mere ipotesi, in 
quanto esse vengono prospettate 
come vere senza essere validate. 
Quando si compiono delle valuta-
zioni sui singoli casi con criteri arbi-
trariamente soggettivi, dettati dal 
proprio personale convincimento, 
esse possono produrre gravi errori 
giudiziari (Dominici, op. cit.). Poi-
ché lo scopo della ricerca peritale 
deve essere il raggiungimento della 
“verità” e non delle opinioni, si può 
affermare, quindi,  che un qualcosa è 
vero o falso solo in rapporto a ciò 
che è autenticamente vero. Da ciò, 
l’intelligenza e il buon senso ci de-
vono orientare, ma non ci devono 
mai condizionare e fossilizzarci sot-
to il profilo delle conclusioni in am-
bito giuridico. Ovvero, all’interno di 
una situazione da indagare (da parte 
dell’Autorità giudiziaria) bisogna 
sempre fare le indagini più minuzio-
se analizzando sia il contesto in cui 
si muove la vicenda ma anche ricer-
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cando altre trame che vanno oltre le 
apparenze; dobbiamo sempre ricer-
care la conoscenza, e quindi studiare 
il movente non con gli occhi della 
nostra normalità (ecco il buon senso 
e la ragionevolezza) ma con gli oc-
chi del dubbio, di “sapere di non 
sapere”, che costituisce il passaggio 
obbligato per ogni reale acquisizione 
della “verità”, poiché – come affer-
ma Socrate – colui che presume di 
sapere non assumerà un atteggia-
mento di ricerca di un’altra verità 
(Pavone, 2004). Infatti, come ab-
biamo visto, quando si è sicuri che 
siamo tutti alla ricerca di una bomba 
a mano esplosa in un appartamento 
per motivi colposi o dolosi, nessuno 
si pone il problema che potrebbe es-
sere una verità diversa, quasi surrea-
le, ma drammaticamente tangibile: 
cioè, non un folle o tragico colpevo-
le ma una povera vittima innocente. 

 
Come afferma Laura Seragusa, “Ciò 
che caratterizza un sopralluogo 
criminologico è innanzitutto 
l’osservazione. […] Persone con 
competenze diverse guarderanno la 
realtà attraverso i propri occhiali. 
Avere occhiali con lenti diverse 
permette di percepire molti aspetti 
della realtà; - di avere - 
un’osservazione «globale». […] La 
prima esigenza è quella di eviden-
ziare tutti i dati obiettivi, evitando 
qualsiasi influenza di ipotesi o teo-
rie pregresse (Seragusa, 2007). 

 
In questo modo, l’interazione conti-
nua, l’andare qua e là dello sguardo 
tra più punti visuali fa sì che questo 
movimento circolare di ricerca della 
verità, potrebbe essere pensato come 
costruzione di un tunnel che muova 
da entrambi i lati; se le due gallerie 
si incontrano, il procedimento è riu-
scito. È possibile costruire un tunnel 
cominciando a scavare da entrambi i 
versanti della montagna solo se i due 
capi della galleria restano continua-
mente in comunicazione tra loro: è 
questo “l’andare qua e là  dello 
sguardo” (Engisch, 1963). Si tratta 
cioè del circolo “ermeneutico”, il 
quale non va scambiato in alcun 
modo per circolo vizioso, ma si i-

dentifica piuttosto con una spirale: il 
circolo vizioso torna sempre al suo 
punto di partenza, non è possibile 
uscire da esso; anche la spirale piega 
di nuovo verso il punto di origine, 
ma non si chiude in esso. La spirale 
approda piuttosto su di un piano di-
verso, più “elevato” (Kaufmann, op. 
cit.) verso la verità. 
La cosa importante da sottolineare è 
la seguente: si deve sempre avere 
piena consapevolezza di quale pas-
saggio logico si stia compiendo, e 
del suo grado di certezza. Solo così 
diventa possibile garantire la razio-
nalità del metodo. 

 
Il processo giudiziario è un atto 
formale; è una liturgia fatta di scan-
sioni processuali fondamentali; e la 
sua funzione è quella di raggiungere 
la verità, naturalmente convenziona-
le (verità giuridica). La realtà è mol-
to più grande della possibilità di di-
mostrarla; e quindi la “verità” deve 
essere raggiunta solo mediante le vie 
formali che sono state stabilite dal 
legislatore: attraverso le prove, gli 
elementi di prova e gli indizi. Il giu-
dice può arrivare alla verità solo per 
mezzo di esse (Lanza, 2004). 
La valutazione delle affermazioni di 
un test da parte del giudice, l’esame 
di tutte le parti coinvolte direttamen-
te e indirettamente in una vicenda 
giudiziaria e il confronto, potrebbero 
non essere sufficienti a chiarire dub-
bi e a fare luce sulla effettiva dina-
mica dei fatti. Cosicché, il giudice 
può ricavare elementi di giudizio 
anche da un altro sistema per la ri-
cerca della verità; nel caso che siano 
reperibili, è possibile avvalersi di 
documentazioni che fungano da 
prove, per esempio: fotografie, vi-
deo, registrazioni. Per ricercare le 
prove si serve, allora, delle ispezioni 
(per esempio, verifica di presunte di 
tracce di sangue o di altri residui or-
ganici nel vestiario della vittima e 
nel luogo dove si è agito il reato), 
delle perquisizioni, dei sequestri e 
delle intercettazioni telefoniche 
(Lanza, op. cit.). D’altra parte, come 
è noto, la consulenza tecnica, quale 
strumento di ricerca di prova, può 
essere disposta quale fonte di con-

vincimento del giudice. Sia 
nell’ambito civile, che in quello pe-
nale, il magistrato può richiedere 
l’intervento di un esperto che, attra-
verso le sue specifiche competenze 
tecniche, scientifiche o artistiche, 
consenta al giudice medesimo di ac-
quisire elementi idonei al raggiun-
gimento della verità giuridica. 

 
Tuttavia, “[…] appare fondamentale 
differenziare la fase dell’attività in-
vestigativa da quella clinico-forense 
in quanto quella investigativa ap-
partiene al sistema giudiziario e 
quella clinico-forense al sistema 
psicologico. La valutazione psicolo-
gica, quindi, non può avere ad og-
getto l’accertamento dei fatti per cui 
si procede che spetta esclusivamente 
all’Autorità giudiziaria. Il paradig-
ma psicologico è completamente di-
verso da quello giuridico, sia per 
quanto riguarda l’oggetto di inda-
gine (l’individuo per la psicologia, 
il fatto per il diritto), sia per quanto 
concerne lo scopo dell’indagine: la 
valutazione dell’organizzazione di 
personalità per la psicologia, la va-
lutazione della certezza del fatto per 
il diritto” (Lanotte, 2007). 
 
Detto ciò – nell’esercizio delle sue 
funzioni all’interno del contesto 
giudiziario – il consulente o perito 
non può essere soltanto un esperto in 
un determinato ambito tecnico-
disciplinare, ma deve anche avere 
fondamentali conoscenze metodolo-
giche senza le quali un sapere me-
ramente specialistico rischia di per-
venire a risultati erronei (Fortunato, 
op. cit.). 
L’uso della razionalità scientifica 
vale ad escludere, pertanto, alcuni 
errori possibili; ed il ragionamento 
deve comporsi di procedure dedutti-
ve e induttive, legate all’evidenza 
empirica e teorica.  
E ancora, nell’esercizio dell’attività 
psicologica in ambito forense, è 
fondamentale attenersi ai criteri del-
le linee guida dirette a garantire 
l’attendibilità dei risultati degli ac-
certamenti tecnici e la genuinità del-
le dichiarazioni, nel rispetto dei 
principi costituzionali del giusto 
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processo e degli strumenti del diritto 
internazionale5. 
Ma vediamo, adesso, brevemente, 
quali possono essere alcuni degli er-
rori logici in cui possiamo incorrere. 
Possono esserci errori legati alla ve-
rità o alla falsità delle proposizioni 
usate nell’argomentazione o all’aver 
torto sui fatti6; oppure, si può incor-
rere in vere e proprie fallacie nel ra-
gionamento, quali errori di “argo-
mentazione logica”, per cui le rela-
zioni tra le premesse e le conclusioni 
non permettono di trarre inferenze 
valide. E a seconda del tipo di ra-
gionamento abbiamo una fallacia 
deduttiva o induttiva; e quindi ar-
gomentazioni non valide composte 
da premesse che – pur essendo vere 
– non danno il necessario grado di 
supporto per la rispettiva conclusio-
ne logica (Sacco, op. cit.). Avremo 
perciò un risultato finale fuori luogo 
e inappropriato (fallacia deduttiva), 
una generalizzazione falsa e indebita  
(fallacia induttiva). 
 
Un esempio di sillogismo invalido è 
il seguente: 
1) Tutti gli A sono B; 
2) Tutti i C sono B; 
3) Tutti i C sono A.  
 
In altri termini: Tutti i Greci sono 
persone – Tutti gli Italiani sono 
persone – Tutti gli Italiani sono 
Greci. 
 
Altri esempi di fallacie sillogistiche: 
1) Alcuni uomini sono santi. 
2) I criminali sono uomini. 
3) Dunque, alcuni criminali sono 
santi. 
 
1) Tutti i nichilisti sono pericolosi. 
2) Tutti i nichilisti sono critici. 
3) Dunque, tutti i critici sono peri-
colosi. 

 
5 Si consultino, a tale proposito, le Linee 
Guida Deontologiche dello Psicologo Fo-
rense e la revisione della Carta di Noto 
(2002); nonché le Linee Guida per 
l’Utilizzazione dei Test Psicologici in Ambi-
to Forense (a cura di esperti della AIPG e 
della AIR). 
6 Come si rileva dal caso da noi ipotizzato, 
dell’ordigno esplosivo nascosto fra le patate. 

 
Esempio di sillogismo per abduzio-
ne (dal latino ab ducere, condurre 
da) in cui la premessa maggiore è 
certa, mentre quella minore è sola-
mente probabile - e quindi con ri-
schio di errore: 
 
Se A è nemico del mio nemico B, 
Allora A è mio amico. 
 
E ancora:  
1) Le persone destrimane che suo-
nano la chitarra classica hanno le 
unghie lunghe alla mano destra, 
ma corte alla mano sinistra. 
2) Francesco ha la mano destra 
con le unghie più lunghe rispetto 
all'altra. 
4) Allora, vuol dire che Francesco 
è un suonatore di chitarra classi-
ca. 
 
Esempio in ambito forense: 
1) Gli individui con Disturbo Anti-
sociale di Personalità tendono ad 
essere irritabili ed aggressivi; 
2) Mario tende ad essere spesso 
irritabile e aggressivo; 
3) Dunque, Mario rientra in que-
sto disturbo di personalità. 
 
Altro caso: 
1)  Sappiamo come l'autore di rea-
ti efferati con modalità di tipo di-
sorganizzato manifesta uno scarso 
controllo della scena del crimine, 
accompagnato da un eccesso nel-
l'aggressione (overkilling) sulla 
vittima; presenta un livello di in-
telligenza sotto la media rispetto 
agli autori di crimini di tipo orga-
nizzato. 
2)  E' stato fermato dalla polizia 
un uomo in pieno stato confusio-
nale a pochi metri dal cadavere 
mutilato di una giovane donna. E' 
un uomo di 27 anni. Dall’esame 
clinico si rileva che è affetto da di-
sturbi psichici con un evidente ri-
tardo mentale; presenta infatti al-
la Scala WAIS un QI totale di 80 - 
inferiore rispetto alla media. 
3)  Pertanto, quest'uomo appar-
tiene alla categoria degli offenders 
di tipo disorganizzato ed è l'autore 
del crimine. 

 
Esempio di ragionamento induttivo 
fallace: 
- da piccolo fui morso da un setter 
– quindi, tutti i setter sono cani 
pericolosi. 
 
Altri esempi,  
- Un granello di sabbia che cade 
non fa rumore, quindi nemmeno 
due, e nemmeno tre, e così via. 
Quindi nemmeno un mucchio di 
sabbia che cade fa rumore.  
 
- Ho dimostrato come due granelli 
di sabbia non possono mai essere 
uguali, esaminando attentamente 
più di 1000 esemplari senza tro-
varne due uguali. 
 
E ancora, come da un caso si tenda 
alla generalizzazione: 
“Non dimenticherò mai la mia 
prima valutazione forense. La 
persona era chiaramente un simu-
latore e lo era stato per anni. Que-
sto è ciò che la Corte ha sentenzia-
to. La prima volta che l’ho visto 
nel mio studio, non mi ha mai 
guardato negli occhi.  
Ho imparato la  lezione. Quando 
uno non ti guarda dritto negli oc-
chi significa che è un simulatore” 
(Pope, Butcher, 2006). 
 
E poi: 
Sulla base del fatto che un imputa-
to mostra un Indice di Impulsività 
alto e un TVI Extratensivo al test 
di Rorschach, ciò indica che 
l’imputato è molto probabilmente 
uno stupratore.  
E attraverso il procedimento logico 
della “affermazione del conseguen-
te”, si afferma erroneamente che: 
 
Ogni qualvolta un minore valuta-
to su un presunto abuso sessuale 
presenti evidenti segni di Disturbo 
Post-Traumatico da Stress (PTSD), 
questo diventa un chiaro e specifi-
co indicatore dell’avvenuto abuso. 
Erroneamente, si trascura come il 
PTSD, in realtà, può essere evi-
dente nel caso in cui il minore ab-
bia sofferto per qualsiasi altro mo-
tivo affettivo interpersonale, a 
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prescindere dall’abuso. Il fatto 
che la condizione “Abusato” im-
plichi  spesso “PTSD”, ciò non 
può essere la base necessaria e suf-
ficiente per inferire che la condi-
zione “PTSD” sottenda quella di 
“Abusato”. 
 
D’altro canto, non prestare partico-
lare attenzione a quei soggetti che 
per rendere credibile una vicenda 
reale, a volte, possono inventare dei 
particolari inesistenti per rafforzare 
la propria verità, implica il rischio 
che se noi cogliamo il dettaglio sba-
gliato, possiamo – con un fenomeno 
di inferenza induttiva invalida – ge-
neralizzare che, siccome ci hanno 
mentito su quegli aspetti, allora ci 
abbiano mentito anche altrove.  
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RECENSIONI 

 
Gianluigi Ponti, Isabella Merzagora 
Betsos, Compendio di criminologia. 
Quinta edizione. Raffaello Cortina, 
Milano, 2008. Pp. 584, Euro 49.50. 
 
E', questo, un testo classico e ben 
conosciuto dagli addetti ai lavori, un 
testo che ha una lunga storia e, non 
casualmente, è ora giunto alla sua 
quinta edizione. Si tratta di un vo-
lume sia di studio - rappresentando 
pertanto una trattazione ampia e di-
versificata sulla tematica - sia di 
consultazione: un testo che per la 
sua stessa architettura interna può 
dunque essere utilizzato in vista di 
diverse finalità.  
I due autori sono molti noti sia per la 
loro attività di insegnamento, sia per 
le loro pubblicazioni. Al proposito, 
di Gianluigi Ponti e Ugo Fornari si 
ricorda Il fascino del male (Raffael-
lo Cortina, Milano, 1995), mentre di 
Isabella Merzagora Betsos si segnar-
la il recentissimo Uomini violenti. I 
partner abusanti e il loro trattamen-
to. (Raffaello Cortina, Milano, 
2009). 
Il primo capitolo introduce il lettore 
allo studio della criminologia e il 
secondo tratta dello sviluppo storico 
della disciplina. Sono poi esaminati i 
contributi che alla criminologia han-
no offerto la sociologia, la psicolo-
gia e la biologia, entrando quindi nel 
merito della fenomenologia del cri-
mine con un'ampia trattazione del 
fenomeno della delinquenza. Il capi-

tolo settimo collega i principali di-
sturbi mentali alla criminologia, 
mentre uno specifico approfondi-
mento è offerto in merito al proble-
ma dell'abuso di sostanze in relazio-
ne alla devianza e alle azioni delin-
quenziali. Gli aspetti giuridici sono 
trattati nel Capitolo 9, mentre nel-
l'ultimo capitolo si dipana un'inte-
ressante riflessione su Criminologia 
clinica o applicata. Chiude il testo 
l'Epilogo, seguito da una Bibliogra-
fia focalizzata e da due Indici (dei 
nomi ed analitico). 
Rispetto alle edizioni precedenti è, 
da un lato, evidente la linea di conti-
nuità che necessariamente le lega, 
mentre dall'altro emergono nuove 
considerazioni - sullo sfondo delle 
mutate condizioni sociali - e nuove 
tematiche, come quella della crimi-
nalità ad opera di soggetti immigrati 
nel nostro Paese. 
Da sottolineare l'attenzione all'etica 
professionale e, in senso generale, al 
substrato valoriale che è posto alla 
base del mestiere del criminologo e 
della stessa disciplina, in contrappo-
sizione alle mode del momento e al 
proliferare inevitabile - nel nostro 
contesto sociale, in cui sembra così 
facile improvvisarsi esperti di qua-
lunque materia… - di sedicenti e-
sperti di criminologia. L'enfasi con 
la quale i mezzi di comunicazione di 
massa trattano ultimamente i fatti di 
cronaca nera e l'insieme delle mani-
festazioni di curiosità più o meno 
morbosa che ciò comporta rendono 
un pessimo servizio alla criminolo-
gia e, in generale, al vivere civile. 
Nella Introduzione è proprio sottoli-
neata la necessità di mantenersi a-
perti al nuovo e al diverso, con l'im-
pegno verso noi stessi e verso gli al-
tri a rispettare e a far rispettare le re-
gole di base della convivenza civile. 
Un messaggio forte che viene tra-
smesso dall'insieme delle centinaia 
di pagine di questo lavoro è la criti-
ca contro le presunte certezze: "Se lo 
studio della criminologia ha un'utili-
tà, essa consiste, paradossalmente, 
nel non fornire alcuna soluzione 
compiuta e definitiva relativamente 
all'oggetto del suo indagare: né rive-
lazioni, né certezze sul perché del 

http://www.criminologia.it/
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delitto e sul perché dell'agire delit-
tuoso. Nessuna delle tante teorie è in 
grado di offrire una chiave di lettura 
onnivalente" (p. 553). Comprensi-
bilmente, una tale riflessione può 
sconcertare il lettore ed indurlo ad 
una visione pessimistica della situa-
zione scientifico-applicativa: ma una 
tale visione rappresenta anche un 
potente stimolo a mantenere viva 
l'attenzione e la curiosità scientifica 
ed applicativa, senza cedere alla 
comodità di rinchiudersi in ottiche 
fisse e ritenute valide sempre e co-
munque. Tale conclusione sull'inde-
terminatezza di base dei motivi che 
conducono un essere umano a delin-
quere può sorprendere anche quegli 
operatori dell'ordine e della sicurez-
za che guardano alla criminologia 
come ad una fonte di risposte e indi-
cazioni all'interno di un campo di 
lavoro così complesso: ma tant'è, le 
illusioni della conoscenza completa 
e valida per sempre sono da mettere 
da parte - così come ci ha insegnato 
la storia dell'epistemologia - non so-
lo nella psicologia, ma anche in aree 
contigue, come appunto quella della 
criminologia. 
 
Andrea Castiello d'Antonio 
 

CONVEGNI 

Il 15 settembre 2009 si è tenuto a 
Palombara Sabina, all’interno delle 
sale del Castello Savelli, il I° Con-
vegno di Psicologia Giuridica ideato 
e realizzato dalla Soc. Coop. Soc. 
Girasole 2006, con il patrocinio del 
Comune di Palombara Sabina, 
l’Ordine degli Avvocati di Tivoli, 
l’Ordine degli Psicologi del Lazio e 
della ASL RM G.  
L’argomento cardine del Convegno 
ha riguardato le “Linee guida per le 
perizie in caso di abuso sessuale sui 
minori; attendibilità della testimo-
nianza del minore in ambito giuri-
dico”, argomento di notevole impor-
tanza, che è stato ampiamente spie-
gato ed argomentato dagli interventi 
dei relatori che vi hanno preso parte. 
L’obiettivo del Convegno, ben riu-
scito nell’organizzazione scientifica 
e operativa curata dalla Dr.ssa Leti-

zia Gilardi Presidente della Coope-
rativa Girasole 2006, è stato quello 
di aver creato un tavolo di confronto 
e di formazione tra i professionisti 
ed i tecnici dell’ambito psicologico, 
giuridico e socio assistenziale affe-
renti soprattutto alla zona nord-est 
della provincia di Roma, territorio 
che  presenta  un tessuto sociale di 
grande problematicità, dove è per-
tanto utilissimo e indispensabile rin-
saldare collaborazioni in rete tra i 
professionisti per renderle sempre 
più frequenti e soprattutto qualitati-
vamente più competenti. 
Gli argomenti trattati hanno riguar-
dato nello specifico: 
• La prassi psicologico-
giuridica in tema di ascolto e testi-
monianza minorile: Linee guida 
per le perizie in caso di abuso ses-
suale sui minori dell’ordine degli 
psicologi del Lazio: argomento pre-
sentato da. Paolo Capri, volto ad il-
lustrare il recente documento, richie-
sto e  riconosciuto ufficialmente per 
la prima volta da un’istituzione qua-
le appunto l’Ordine degli Psicologi 
del Lazio, indispensabile per guidare 
l’esperto nell’utilizzo della giusta 
procedura metodologica all’interno 
di una perizia in caso di ipotesi di 
abuso su minore; 
• Neuroscienze e testimo-
nianza: materia presentata da Serena 
.Mastroberardino che ha ben chiarito 
gli obiettivi e i limiti delle tecniche 
di neuroscienze, utilizzate con 
l’intento di stabilire la veridicità o 
meno di una testimonianza resa e 
quindi dello stesso testimone autore 
o spettatore di un reato; 
• Le testimonianze vulnerabili: 
argomento dibattuto da Massimo 
Saccà che ha spiegato come la me-
moria è responsabile della costru-
zione della realtà  e come possa infi-
ciare la capacità a rendere testimo-
nianza se condizionata da patologie 
specifiche, chiarendo nel contempo   
come l’esperto debba dare maggior 
rilievo e importanza 
all’osservazione del minore, del di-
versamente abile e dell’anziano, i 
cui processi mnemonici risultano 
ben più articolati a livello fisiologi-
co; 

• Aspetti giuridici della testi-
monianza diretta ed indiretta: pre-
sentato da Maria Monteleone per 
chiarire e spiegare la differenza tra i 
due tipi di testimonianza in ordine 
alla loro ricaduta nelle fasi proces-
suali; 
• Ruolo del perito e del con-
sulente Tecnico nel processo, in 
particolare nell’incidente probato-
rio: argomento sviscerato da Nicola 
Maiorano per spiegare cosa è tenuto 
a fare il perito ed il consulente tec-
nico nella fase di incidente probato-
rio e nella fase delle indagini preli-
minari in relazione ad una denuncia 
di sospetto abuso su minore. 
 
Attraverso i momenti di dibattito in-
tercorsi durante gli interventi dei re-
latori, gli argomenti guida del Con-
vegno sono stati oltremodo ampliati 
con osservazioni, chiarimenti e do-
mande tra i partecipanti e gli stessi 
relatori apportando così un ulteriore 
contributo formativo e di confronto. 
 

CONVEGNO  
DI 

PSICOLOGIA GIURIDICA 
 

LINEE GUIDA PER LE PERIZIE 
IN CASO DI ABUSO SESSUALE 

SUI MINORI. 
 Attendibilità della testimonianza 

del minore in ambito giuridico 
 

Palombara Sabina (RM) 
15 settembre 2009 
Castello Savelli 

Sala delle Capriate 
 

Organizzato da 
 

Soc. Coop. Sociale 
GIRASOLE 2006 

 
con il patrocinio  

 
Comune di Palombara Sabina 

Ordine degli Psicologi del Lazio 
Ordine degli Avvocati di Tivoli 

ASL RM G 
 

Segreteria Organizzativa 
Flavia De Piccoli 

Tel. / Fax. 0774/635785 
E-mail: girasole2006.onlus@libero.it
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Programma 
 

MATTINA 
Ore 09,00 Presentazione Convegno 
e saluto delle Autorità  
Chairperson Alessandro Crisi 
Ore 10,00 Paolo Capri 
La prassi psicologico-giuridica in 
tema di ascolto e testimonianza mi-
norile: “Linee Guida per le perizie 
in caso di abuso sui minori 
dell’Ordine degli Psicologi del La-
zio”. 
Ore 10,45 Pausa caffè 
Ore 11,00 Anna Maria Giannini 
Processi emotivi nella testimonian-
za del minore. 
Ore 11,45 Serena Mastroberardino 
Neuroscienze e Testimonianza. 
Ore 12,30 Dibattito 
Ore 13,00 Pausa pranzo 
 
POMERIGGIO 
Chairperson Paolo Capri 
Ore 15,00 Massimo Saccà 
La memoria nel processo di costru-
zione della realtà: le testimonianze 
vulnerabili. 
Ore 15,45 Pausa caffè 
Ore 16,00  Maria Monteleone 
Aspetti giuridici della testimonian-
za diretta e indiretta. 
Ore 16,45 Nicola Maiorano 
Ruolo del perito e del consulente 
tecnico nel processo, in particolare 
nell’incidente probatorio. 
Ore 17,30 Dibattito 
Ore 18,00 Chiusura 
 

COMUNICAZIONI 

L’Ordine degli Psicologi del Lazio, 
nella seduta del 18 giugno u.s., ha 
deliberato la nomina di una commis-
sione di professionisti per studiare il 
danno alla persona ed elaborare del-
le Linee Guida per l’accertamento 
e la valutazione psicologico-
giuridica del danno biologico psi-
chico e del danno da pregiudizio 
esistenziale.   
 La commissione è così composta: 
- Paolo Capri (coordinatore); 
- Gianmarco Cesari; 
- Simona Del Vecchio; 
- Anna Maria Giannini; 
- Fabrizio Iecher; 

- Maria Emanuela Torbidone; 
- Luigi Viola. 
 
Il lavoro della commissione sarà 
concluso per la fine di ottobre 2009. 
 
 

NOTIZIE 
DALL’ASSOCIAZIONE 

 
Comunichiamo che sono aperte le 
iscrizioni per la 10° edizione del 
Corso di Formazione in Psicologia 
Giuridica, Psicopatologia e Psico-
diagnostica Forense che partirà il 
16 gennaio 2010.  
Per informazioni contattare la segre-
teria. 
 

A PROPOSITO DI 
MAESTRI… 

 
La decisione di inserire nella 
Newsletter la lettera che segue, 
inviataci dal Prof. Antonino Iaria, 
nasce dal desiderio dell’autore di 
pubblicarla, ma anche dalla ne-
cessità di rendere partecipi i soci 
riguardo momenti importanti 
dell’Associazione. La lettera è 
importante per i contenuti e per 
lo spessore che trasmette, ha a 
che fare con i maestri - Antonino 
Iaria lo è stato e lo è ancora, per 
alcuni di noi - soprattutto di vita, 
non solo di clinica, di psicoanali-
si e di psichiatria forense. Ci rife-
riamo alle emozioni, al sentire 
comune, all’importanza che ci ha 
insegnato e ci insegna nel cercare 
sempre di comprendere e rispet-
tare l’Altro, l’Altro perturbante, 
ma prima ancora il perturbante in 
noi, nel nostro contesto peritale e 
clinico così difficile e complesso. 
Infine, ci sprona e ci invita ad 
andare sempre avanti, insieme, e 
guardare oltre, come ha sempre 
fatto e come continuerà a fare. 
 
Paolo Capri 
 
 

Roma, 15 settembre 2008 
“Caro Paolo,  
ho ricevuto la tua dell’08/09/2008 
con la comunicazione dell’ambìto 
onore conferitomi dell’incarico di 
Socio Onorario dell’AIPG.  
Ti ringrazio moltissimo e ti prego di 
estendere il mio ringraziamento e i 
sensi della mia affettuosa stima a 
tutto il Consiglio e all’Associazione. 
Tu sai benissimo quanto io ho sem-
pre dedicato della mia attività alla 
Psichiatria Forense e alla Psicolo-
gia Giuridica. Non credo di aver bi-
sogno di molte parole perché molto 
della mia vita (e non a caso la chia-
mo vita) l’abbiamo percorsa assie-
me specialmente negli obiettivi rag-
giunti e nei risultati ottenuti. Ti ma-
nifesto questo con un senso di gran-
de orgoglio in ricordo anche del no-
stro caro amico l’illustre criminolo-
go Mario Fontanesi. 
D’altra parte ti confesso sincera-
mente che sento di non avere ancora 
chiuso nelle mie e nelle nostre rea-
lizzazioni; spero, quindi, fin quando 
la salute me lo permetterà, di essere 
sempre al tuo e al vostro fianco in 
tutte le attività che organizzeremo. 
Di nuovo grazie sinceramente”,  
 
Nino Iaria 
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