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IDEE A CONFRONTO 
 

UN CONTRIBUTO 
ALL’INDAGINE PERITALE  

 

di 
 

Paolo Capri 
 
 

Presidente AIPG 
 
Uno dei maggiori conflitti, forse il 
maggiore, che vivono a livello profes-
sionale gli psicologi riguarda il conte-
sto peritale, dove invece del costrutti-
vo confronto scientifico e metodolo-
gico, frequentemente si assiste a scon-
tri fra colleghi soprattutto quando ri-
coprono i ruoli d'ufficio e di parte. Ne 
consegue, purtroppo, un abbondante 
ricorso alla segnalazione agli Ordini 
professionali, con dispute sull'etica e 
sulla deontologia, fino ad arrivare al 
mettere in dubbio la correttezza pro-
fessionale. 
I problemi nascono, probabilmente, 
sia dalle difficoltà di questo tipo di 
lavoro, dunque esterne all'Io, sia dalla 
incapacità di porsi a distanza da certe 
situazioni, vivendo coinvolgimenti 
eccessivi che travalicano la giusta e 
corretta partecipazione professionale. 
Gli ambiti che più sembrano "coin-
volgere" i periti/consulenti sono le pe-
rizie su minori in ipotesi di abuso ses-
suale e le consulenze di affidamento 
minorile. In entrambi i casi, come det-
to, spesso si entra troppo e troppo di-
rettamente nella vicenda, facendo 

proprie cause che dovrebbero essere 
trattate con maggiore distacco, non 
solo ovviamente nel ruolo di perito o 
CTU, dunque d’ufficio, ma anche nel 
ruolo di consulente tecnico di parte. 
Qui si apre la prima vera problemati-
ca, ovvero qual è il limite, il confine 
oltre il quale non è opportuno spin-
gersi. 
Non è, a mio parere, una questione di 
contenuti, si può e si deve sostenere 
una tesi e supportare una parte fino in 
fondo, il problema è il come viene 
svolto questo tipo di intervento, che 
tipo di emozioni e vissuti il consulen-
te alle volte si porta dietro. Ciò vale, 
naturalmente, anche per quello 
d’ufficio, il quale in questo modo non 
sapendosi o potendosi distaccare dalla 
situazione potrebbe creare gravi danni 
alle persone, che sono le prime a subi-
re le conseguenze positive o negative 
dell’operato del perito/CTU. 
Sono, dunque, tante le difficoltà che si 
incontrano nel percorso di una perizia 
o CTU, anche per i vari approcci che 
gli psicologi utilizzano, sia a livello 
metodologico, sia a livello di forma-
zione clinica acquisita, in base ai vari 
orientamenti. 
La formazione clinica, ovviamente, 
non può essere considerata unica e 
sufficiente per poter svolgere un lavo-
ro così delicato, infatti, la conoscenza 
del Diritto e delle cornici normative 
risultano fondamentali. E’, infatti, da 
questo tipo di lacune che partono le 
critiche, le lamentazioni e le segnala-
zioni sull’operato di un perito o di un 
CTU, in quanto sulla metodologia fra 
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gli psicologi, anche se ci sono vedute 
diverse e differenti applicazioni, vi è 
tendenzialmente riconoscimento degli 
strumenti utilizzati in ambito forense, 
da strumenti classici come il Ror-
schach, il Wartegg o lo Zulliger, fino 
ad arrivare alla SVA, alle Memory 
Scales, al CBCA. 
La necessità, quindi, di cornici di rife-
rimento nasce appunto da queste dif-
ficoltà, per questi motivi gli studiosi 
della disciplina e le varie società 
scientifiche o le istituzione cercano di 
porvi rimedio attraverso la realizza-
zione di protocolli-linee guida sulle 
varie tematiche. 
Senza entrare nel merito delle varie 
linee guida - generalmente legate a 
specifici ambiti, minorile, testologico, 
ecc. – ci sembra di particolare interes-
se proporre, in appendice per esteso1, 
l’aggiornamento delle Linee Guida 
per lo Psicologo Giuridico in ambito 
civile e penale dell’Associazione Ita-
liana di Psicologia Giuridica AIPG, 
elaborate dai componenti del Consi-
glio Direttivo nei mesi scorsi e che 
verranno sottoposte per 
l’approvazione all’Assemblea genera-
le dei Soci il 20 aprile p.v. 
L’obiettivo è stato quello di aggiorna-
re, alla luce delle varie modificazioni 
normative e di prassi che ci sono state 
nell’ultimo decennio, quelle ancora 
attualmente in vigore, realizzate e de-
liberate nel 1999. 
Le Linee Guida dell’AIPG sono tutto-
ra le uniche ad essere utilizzate come 
protocollo generale in Psicologia Giu-
ridica, indirizzano infatti l’operato del 
perito/consulente in senso ampio e 
generale, come base fondamentale e 
traccia utile nello svolgimento 
dell’incarico, sono inoltre “adottate” 
all’interno dei siti di alcuni Ordini re-
gionali. 
Una utile comparazione potrebbe es-
sere quella con le Linee Guida in Psi-
chiatria Forense elaborate da Ugo 
Fornari e presentate in sessione plena-
ria all’interno dell’XI Congresso della 
S.O.P.S.I. a Roma il 23 febbraio 2006 
e pubblicate sulla Newsletter AIPG n° 
24. 
L’Autore suggerisce una prassi perita-
le su tutti i tipi di perizie basata su un 
approccio integrato che definisce una 
interessante dimensione metodologica 

 

                                                

1 Vedi in Appendice pag. 11. 

suddivisa nei criteri nosografico (dia-
gnosi), psicopatologico (descrizione 
degli eventuali disturbi psicopatologi-
ci sia qualitativamente, sia quantitati-
vamente), psicodinamico (eventuale 
compromissione delle funzioni auto-
nome dell’Io), attributivo (comporta-
mento più o meno sintomatico 
dell’eventuale funzionamento patolo-
gico psichico) e forense (eventuale 
compromissione della capacità di in-
tendere o di volere del soggetto in e-
same in riferimento al fatto, o anche 
in riferimento alla idoneità a rendere 
testimonianza e non solo all'imputabi-
lità). Spiega, inoltre, che il percorso 
clinico si deve articolare attraverso 
“l’esplorazione psicopatologi-
ca=raccolta dei segni e dei sintomi; 
l’individuazione categoriale=la col-
locazione alfa-numerica; l’analisi 
funzionale=il funzionamento dell’Io 
in situazione”. 
Dunque, l’approccio e i riferimenti 
sono certamente clinici, anche se nella 
parte iniziale delle Linee Guida si fa 
un preciso e dettagliato riferimento 
alle “regole procedurali” e alla “di-
mensione giuridica” e nella parte fina-
le del lavoro Fornari definisce le “re-
gole deontologiche e la dimensione 
deontologica”, fornendo un quadro di 
riferimento in cui specifica come “la 
qualità del lavoro peritale discende 
non solo dalla soluzione di problemi 
tecnici, ma anche dalla qualità della 
relazione umana instaurata con il pe-
riziando, che, come tutte le relazioni 
umane, è ricca di risvolti positivi e 
negativi”. 
Gli aspetti positivi, sempre secondo le 
Linee Guida elaborate da Fornari, che 
devono essere salvaguardati riguarda-
no, tra gli altri, la capacità di “fungere 
da contenitore forte che tutela il peri-
ziando - specie in caso di malati di 
mente, vittime, anziani e minori - da 
intrusioni indebite o da aggressioni 
verbali di eventuali consulenti scor-
retti e partigiani”, ma anche “il dove-
re di informare (da parte del perito), il 
diritto di consentire (da parte del pe-
riziando) e il rispetto per la persona 
umana”, oltre a “favorire, nei limiti 
del possibile, la comunicazione e l'in-
contro e considerare l'Altro una per-
sona che ha una sua storia ricca di un 
indubbio significato esistenziale e non 
un oggetto da osservare con distacco 
e freddezza e ascoltare con atteggia-

mento sufficiente o prevenuto. Sotto 
questo profilo, il lavoro peritale deve 
essere un'occasione di incontro esi-
stenziale che riconosce e restituisce 
sia all'autore sia alla vittima dignità 
di persone: non occasione per super-
ficiali e infelici interviste che finisco-
no solo per procurare danno su dan-
no, sia agli indagati, sia alle vittime, 
sia alla magistratura, sia all’opinione 
pubblica, sia alla dignità e alla pro-
fessionalità dei periti giudiziari”. 
Appare evidente come l’orientamento 
delle citate Linee Guida sia 
l’attenzione verso la persona, in que-
sto caso attrice nel processo, sia che 
sia imputato, testimone o genitore, pur 
avendo particolare attenzione agli a-
spetti normativi e procedurali.  
Nella comparazione con le Linee Gui-
da dell’AIPG interessante appare ad 
esempio l’art. 32, dove viene eviden-
ziata, nella prima parte, la necessità di 
mantenere un livello di preparazione 
professionale adeguato, in un ambito 
particolarmente complesso e difficile 
come quello forense in cui il parere 
professionale dello psicologo incide 
spesso in modo decisivo sulla deci-
sione del magistrato e quindi sugli a-
spetti giuridici, sociali e psicologici 
delle persone entrate in contatto con 
la giustizia, in ambito penale, civile e 
minorile. Dovrebbe, pertanto, avere 
già acquisito competenze teoriche di 
base solide, quelle riferite ad esempio 
alla psicologia clinica, alla psicopato-
logia, alla psicologia dell’età evoluti-
va, alla teoria dei sistemi e delle rela-
zioni, alla psicodiagnostica, ma anche 
cognizioni specifiche nei diversi am-
biti della psicologia forense, come ad 
esempio l’affidamento minorile, 
l’adozione, il danno alla persona, il 
cambiamento di genere, la capacità 
d’intendere e di volere, l’idoneità a 
rendere testimonianza, oltre ovvia-
mente alle specifiche norme procedu-

 
2 Art. 3: “Lo psicologo giuridico, vista la 
particolare autorità del giudicato cui con-
tribuisce con la propria prestazione, man-
tiene un livello di preparazione professiona-
le adeguato, aggiornandosi continuamente 
negli ambiti in cui opera, in particolare per 
quanto riguarda i contenuti della psicologia 
giuridica, della psicologia clinica e dell’età 
evolutiva (art. 6 L.G.A.M.). Non accetta di 
offrire prestazioni su argomenti in cui non 
sia preparato e si adopera affinché i quesiti 
gli siano formulati in modo che egli possa 
correttamente rispondere (Cap. 8 
L.G.A.M.)”. 
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rali psicologico-giuridiche (delle peri-
zie e delle consulenze) e deontologi-
che che regolano tutti i processi ope-
rativi di questo settore. 
Nella seconda parte dell’articolo 
(“Non accetta di offrire prestazioni su 
argomenti in materia in cui non sia 
preparato e si adopera affinché i que-
siti gli siano formulati in modo che 
egli possa correttamente rispondere”) 
le Linee Guida suggeriscono che inca-
richi di cui non si ha una competenza 
specifica devono essere rifiutati e ciò 
è anche in linea con quanto disposto 
dall’art. 37 del Codice Deontologico 
degli Psicologi Italiani: “Lo psicologo 
accetta il mandato professionale e-
sclusivamente nei limiti delle proprie 
competenze. Qualora l’interesse del 
committente richieda il ricorso ad al-
tre specifiche competenze, lo psicolo-
go propone la consulenza ovvero 
l’invio ad altro collega o ad altro pro-
fessionista”. 
Ovviamente, entra in pieno in questo 
discorso la formulazione dei quesiti e 
di conseguenza l’attenzione verso le 
persone protagoniste nel processo; la 
possibilità di scegliere, di comprende-
re cosa è possibile fare e cosa non fa-
re, dipende naturalmente dalle compe-
tenze del perito/consulente, nel senso 
che è necessario giungere all’incontro 
con il magistrato per l’incarico e la 
disposizione dei quesiti già competen-
ti rispetto i ruoli delle parti in causa, 
dei CTP, delle norme procedurali e 
degli aspetti metodologici che un cer-
to tipo di quesito potrebbe indirizzare. 
Infatti, il quesito rappresenta l’oggetto 
dell’esame, indirizza il compito e gli 
obiettivi del perito/CTU, in quanto 
delegato formalmente dal magistrato 
di svolgere un’indagine.  
Dunque, il compito dello specialista è 
quello di lavorare in funzione del que-
sito che gli è stato posto, con 
l’obiettivo finale di rispondere al ma-
gistrato attraverso appunto il quesito. 
Ne consegue l’importanza della for-
mulazione del quesito, nel senso che il 
perito/consulente risponderà in fun-
zione di ciò che gli è stato chiesto. 
Imposterà la metodologia in base al 
quesito e tutto lo svolgimento tecnico-
peritale risentirà inevitabilmente delle 
richieste a cui lo specialista dovrà da-
re risposta. 
E’ bene precisare, a questo proposito, 
che già le norme procedurali prevedo-

no la possibilità di contribuire alla 
formulazione del quesito (art. 226 
c.p.p.), ciò naturalmente deve però 
prevedere competenze specifiche sui 
ruoli e sulle metodologie, ma anche 
esperienza e possibilità per lo specia-
lista di intervenire e interagire attiva-
mente nella relazione con il magistra-
to e gli avvocati in sede d’udienza. 
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Introduzione 
La possibilità di determinare la veri-
dicità o meno di una testimonianza è 
sempre stato argomento d’interesse 
per molti ricercatori nel campo della 
psicologia forense, a causa del van-
taggio che si può trarre dal conoscere 
informazioni che una persona cerca di 
tenere nascoste (Sporer, 1982). Al 
momento esistono tre approcci alla 
valutazione del resoconto di un testi-
mone. Il primo, che comprende diver-
se metodologie, si basa sulla misura-
zione, la registrazione e l’analisi 
dell’attività psicofisiologica del sog-
getto preso in esame. La procedura 
più conosciuta in questo campo è il 
poligrafo (ad es., Gale, 1988; Ben-
Shakhar e Furedy, 1990; Kleiner, 
2002), ma negli ultimi anni si sta af-
fermando l’uso della risonanza ma-
gnetica funzionale (fMRI: vedi Spen-
ce e coll., 2004 per una review) nel 
tentativo identificare le aree del cer-
vello che si attivano quando il sogget-
to mente. Il secondo approccio si fo-
calizza sui correlati non verbali e pa-
ra-verbali dell’inganno come ad e-
sempio il Facial Action Coding 
System (FACS: Ekman e Friesen, 
1978; vedi anche De Paulo e coll., 
2003 per una meta analisi). Il terzo 
invece si focalizza sull’analisi del 
contenuto verbale del resoconto del 
testimone. Le metodologie impiegate 
in quest’ultimo sono molteplici in 
quanto, nonostante le similitudini tra i 
diversi approcci, questi sono emersi in 
contesti storico-culturali diversi. Tra 

le varie procedure, quelle attualmente 
più conosciute sono: la Statement Va-
lidity Analisys (SVA: Steller,1989); la 
Reality Monitoring ( RM: Johnson e 
Raye, 1981) e la Scientific Content 
Analisys (SCAN: Lesce, 1990; vedi 
Masip e coll., 2002 per una review). 
Data la vastità della letteratura presen-
te, in quest’articolo prenderemo in e-
same la SVA in quanto largamente 
utilizzata dagli psicologi forensi. 
La Statement Validity Analisys 
(SVA) è stata sviluppata nell’ambito 
della psicologia giuridica tedesca a 
partire dagli anni ‘50 al fine di analiz-
zare la veridicità dei resoconti di 
bambini vittime di abuso. La procedu-
ra si fonda sull’ipotesi di Undeutsch 
(1989), secondo cui un resoconto ba-
sato su un esperienza reale differisce 
per qualità e contenuti da un resocon-
to inventato e/o istruito (Steller, 
1989). Questa ipotesi sottende due as-
sunzioni. La prima è che la motiva-
zione di chi mente ad apparire sincero 
produrrà un resoconto differente ri-
spetto a quello che fornirebbe se la 
storia fosse vera. La seconda si riferi-
sce alle capacità cognitivo-verbali che 
sono utilizzate quando un soggetto 
deve inventare e perpetrare una men-
zogna nel tempo (Köhnken, Schimos-
sek, Aschermann e Höfer,1995). In 
generale si assume che chi racconta 
una storia vera fornirà più dettagli, più 
informazioni contestuali e più espe-
rienze soggettive rispetto a chi mente. 
I vantaggi dell’utilizzo della SVA ipo-
tizzati da Undeutsch sono molteplici: 
il consulente psicologo fornisce al 
giudice informazioni di buona qualità 
ottenute per mezzo di metodi 
d’intervista investigativa specifici; 
l’analisi della deposizione permette ai 
giudici di osservare il racconto come 
attraverso una lente d’ingrandimento 
con più chiarezza e flessibilità perché 
è evidenziato ciò che permette di dare 
un valore probatorio al racconto; 
quando l’analisi porta a considerare la 
testimonianza credibile, in molti casi, 
la difesa preferisce rilasciare una con-
fessione, si evita così la testimonianza 
di fronte alla corte con tutte le conse-
guenze ad essa connesse specialmente 
in caso di minori; la percentuale di 
possibilità di un nuovo processo è ri-
dotta.  
La Statement Validity Analisys 
(SVA) 
Da un punto di vista contenutistico, la 
SVA racchiude una procedura diagno-
stica formata da tre elementi:  
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1) un’intervista semi-strutturata (ad 
es., l’Intervista Cognitiva, Fisher e 
Geiselman,1992; Step Wise Inter-
view, Yuille, Marxsen e Cooper, 
1999); la Criterion Based Content 
Analisys (CBCA) e la valutazione 
delle informazioni ottenute con la 
CBCA attraverso una Validity Che-
cklist (ad es. Vrij, 2000). La prima fa-
se della SVA è costituita da 
un’intervista semi strutturata che ha 
luogo dopo che l’intervistatore ha ot-
tenuto qualche informazione sul caso 
e sulla persona da intervistare (Vrij, 
2005). In questa fase il testimone for-
nirà il suo resoconto che verrà regi-
strato e trascritto ed in seguito fatto 
valutare da una persona in possesso di 
un training specifico che gli permette 
di verificare la presenza dei criteri 
della CBCA. Questi criteri hanno ori-
gine dai criteri utilizzati in precedenza 
nei casi di abuso sessuale su minori 
che Steller (1989) ha integrato e rias-
sunto in 19 criteri che contribuiscono 
alla credibilità del resoconto. La pre-
senza di un criterio aumenta la proba-
bilità che un resoconto sia credibile, 
mentre la sua assenza non la diminui-
sce, ovvero non ha potere sottrattivo. 
Alcuni autori utilizzano una scala a 
tre punti (assente, presente, fortemen-
te presente) mentre altri preferiscono 
usare una scala dicotomica (presenza / 
assenza). Semplici ripetizioni di uno 
stesso elemento in diverse frasi non 
aumentano la valutazione dell’ even-
tuale presenza del criterio ed ogni fra-
se della deposizione può soddisfare 
più di un criterio. Inoltre, devono es-
sere analizzati solo i contenuti con-
nessi all’evento critico d’interesse per 
l’indagine (il racconto libero) e quan-
do si applicano i criteri è necessario 
tenere presenti l’età, l’esperienza e il 
livello cognitivo dell’intervistato. 
La Criterion Based Content Ana-
lisys (CBCA) 
I 19 criteri della CBCA sono raggrup-
pati in cinque gruppi: caratteristiche 
generali (struttura logica, produzione 
non strutturata, quantità di dettagli); 
contenuti specifici (inserimento in un 
contesto, descrizione di interazioni, 
riproduzione di conversazioni, com-
plicazioni inaspettate durante l’evento 
critico); peculiarità dei contenuti (det-
tagli insoliti, dettagli superflui, detta-
gli fraintesi riportati accuratamente, 
associazioni esterne correlate, descri-
zioni dello stato mentale soggettivo,  
attribuzione di uno stato mentale 
all’accusato); contenuti legati alla mo-

tivazione (correzioni spontanee, am-
missioni di  mancanza di  memoria, 
emergere di dubbi sulla propria testi-
monianza, auto-deprecazione, perdo-
nare l’accusato); elementi specifici del 
reato (dettagli caratteristici dell’atto di 
abuso; vedi Khonken, 2004 per una 
descrizione dettagliata dei 19 criteri). 
 I primi tre criteri si basano su una va-
lutazione complessiva del resoconto. I 
racconti che appaiono coerenti e non 
contraddittori, dove l’informazione 
non è fornita seguendo una sequenza 
logico-temporale e contengono una 
quantità rilevante di dettagli (ad es., 
inserimento in un contesto) saranno 
ritenuti attendibili. Inoltre, il testimo-
ne sincero non si preoccuperà 
dell’impressione che dà al suo intervi-
statore, pertanto il suo resoconto con-
terrà informazioni non coerenti con lo 
stereotipo del “buon testimone” come 
correzioni spontanee (ad es., “Aveva i 
pantaloni neri, no verdi”), ammissioni 
di incertezza (ad es., “Non ricordo be-
ne”), dubbi sulla propria testimonian-
za (ad es., “Sò che sembrerà stra-
no…”) o fornirà dettagli auto incrimi-
nanti (ad es., “È stata colpa mia che 
ho lasciato la porta aperta..”). 
Essendo la CBCA la componente 
fondamentale della SVA la maggior 
parte degli studi condotti su questo 
strumento si sono focalizzati 
sull’accuratezza dell’analisi ottenuta 
con il suo utilizzo. Gli studi sulla 
CBCA si dividono in ricerche sul 
campo, in cui sono state esaminati i 
resoconti forniti da persone in caso di 
presunti abusi, e studi di laboratorio, 
in cui ai soggetti è chiesto di mentire 
o dire la verità riguardo ad un evento 
a cui hanno assistito (ad es., un vide-
o). Vrij (2005) ha condotto una rasse-
gna degli studi sul campo sottolinean-
do in particolare i problemi metodo-
logici in questo ambito. Ad esempio, 
in uno studio di Lamb e coll. (1997) 
dall’analisi dei resoconti di 98 presun-
te vittime di abusi tra i 4 e i 12 anni, 
includendo solo casi in cui vi erano 
prove fisiche a supporto dell’ipotesi di 
abuso o un elemento di prova incerto, 
14 criteri sono risultati presenti, so-
pratutto nei casi in cui vi erano prove 
oggettive rispetto ai casi dubbi. Craig 
e coll. (1999) hanno esaminato 48 re-
soconti di bambini tra in 3 e i 16 anni 
trovando gli stessi risultati. Gli studi 
sul campo presentano tuttora notevoli 
limitazioni metodologiche dovute alla 
scarsità di controllo e validità interna, 
per cui è difficile stabilire il vincolo di 

causalità tra variabile dipendente e 
indipendente. Per questo motivo, ne-
gli ultimi anni sono stati condotti mol-
ti studi in laboratorio su resoconti for-
niti da bambini ed adulti in modo da 
poter tenere sotto controllo le variabili 
di disturbo al fine di rendere la CBCA 
uno strumento valido. Al contrario 
degli studi sul campo, gli studi di la-
boratorio hanno ottenuto risultati pra-
ticamente sempre in linea con 
l’ipotesi Undeutsch. Da un’analisi 
condotta sugli studi di laboratorio, ne 
deriva l’indicazione che, in generale, i 
criteri che sono maggiormente presen-
ti nei resoconti sono: quantità di det-
tagli, produzione non strutturata, inse-
rimento in un contesto e riproduzione 
di conversazioni. I criteri motivazio-
nali non sono stati trovati il più delle 
volte, e in alcuni studi i criteri 15 
(ammissioni di  mancanza di memoria 
) e 19 (dettagli caratteristici dell’atto 
d’abuso) sono stati esclusi a priori a 
causa della mancanza di accordo da 
parte di coloro che codificavano i re-
soconti. I criteri 10 (dettagli fraintesi 
riportati accuratamente) e 16 (ammis-
sioni di mancanza di memoria) ap-
paiono raramente negli studi di labo-
ratorio. Dall’ analisi condotta da Vrij 
su 12 studi, in 11 emerge che la 
CBCA riesce, in generale, a discrimi-
nare correttamente tra chi mente e chi 
dice la verità. 
Sia negli studi sul campo che in labo-
ratorio, uno dei problemi maggiori 
che sono riscontrati nell’applicazione 
della CBCA è che non esistono linee 
guida per chi valuta i resoconti per 
decidere se un criterio deve essere 
maggiormente considerato rispetto ad 
un altro. I ricercatori hanno utilizzato 
diversi metodi per valutare l’accordo 
tra chi codifica, come la proporzione 
d’accordo, la correlazione o la K di 
Cohen. In generale nella maggior par-
te degli studi si trova un buon accordo 
tra codificatori per i punteggi totali 
della CBCA che sono migliori rispetto 
a quelli considerati per singolo crite-
rio. 
Molti lavori hanno inoltre analizzato 
la frequenza con cui o criteri CBCA 
sono presenti in un resoconto. Pren-
dendo in considerazione sia gli studi 
sul campo che quelli di laboratorio i 
criteri riscontrati più frequentemente 
sono: struttura logica, quantità di det-
tagli, inserimento in un contesto e det-
tagli caratteristici dell’atto di abuso. I 
criteri meno presenti sono: dettagli 
fraintesi riportati accuratamente, am-



 
5 

missione di mancanza di memoria e 
auto-deprecazione.  
 Studi diversi propongono inoltre dif-
ferenti tempi di training. La maggior 
parte propone un minimo di 2 o 3 
giorni di corso (Raskin e Esplin, 
1991) altri raccomandano almeno 3 
settimane (Köhnken, 1999). Poichè 
non esistono studi che valutano quan-
to training sia necessario per raggiun-
gere un buon livello di conoscenza 
della SVA/CBCA, alcuni autori sug-
geriscono che 3 settimane sia un tem-
po adeguato. Nella quasi totalità degli 
studi però il training non supera le 2 
ore, ed è forse per questo che in alcuni 
studi i soggetti che hanno ricevuto il 
training più lungo sono più capaci nel 
distinguere tra resoconti veritieri o 
meno rispetto a coloro che hanno ri-
cevuto un  training più breve, mentre 
in altri si ottiene un risultato opposto 
(Landry e Brigham,1992; Akehurst, 
Bull & Vrij,1998). 
La CBCA può essere inoltre influen-
zata da fattori diversi legati a variabili 
esterne come ad esempio l’età del te-
stimone. Un bambino potrebbe avere 
difficoltà ad adottare la prospettiva di 
un'altra persona pertanto il criterio 13 
(attribuzione di uno stato mentale 
all’accusato) potrebbe non essere pre-
sente. Inoltre un bambino piccolo po-
trebbe non fare commenti sulla pro-
pria mancanza di memoria (ad es., 
“Non ricordo bene…”). Santtila e 
coll. (2000) hanno trovato che bambi-
ni di 7-8 anni hanno punteggi più bas-
si di struttura logica, quantità di detta-
gli, attribuzione di uno stato mentale 
all’accusato e correzioni spontanee 
rispetto a ragazzi di 13-14 anni. An-
che il tipo di intervista può influenza-
re il punteggio della CBCA. In gene-
rale, si è notato che le domande aperte 
producono più criteri di CBCA (Her-
shkowitz e coll., 1997), ma soprattutto 
che l’intervista cognitiva produce in 
assoluto più criteri rispetto alle altre 
(Köhnken e coll.,1995). Nonostante 
ciò alcuni fattori rimangono tutt’ora 
difficili da identificare. In diversi stu-
di infatti i codificatori non sono riu-
sciti a discriminare tra resoconti veri-
tieri e resoconti forniti da soggetti ad-
destrati a mentire (Vrij, Kneller, 
Mann, 2000) anche dopo che era stato 
detto loro chi erano questi ultimi. 
La Validity Checklist 
La terza componente della SVA è la 
Validity Checklist che consiste in due 
gruppi di items che si riferiscono alle 
caratteristiche del resoconto del testi-

mone, all’intervista e ad altre prove. 
La Validità Checklist è utilizzata per 
concentrare l’attenzione 
dell’intervistatore sui fattori esterni 
che potrebbero influenzare i punteggi 
di CBCA. Tra i vari criteri che sono 
valutati abbiamo: le caratteristiche 
psicologiche del teste (ad 
es.,l’adeguatezza del linguaggio e del-
le conoscenze, la suscettibilità alla 
suggestione, l’appropriatezza del tono 
emotivo); le caratteristiche 
dell’intervista (ad es., l’adeguatezza 
dell’intervista, domande suggestive o 
forzanti); la motivazione (ad es., mo-
tivi della denuncia, contesto originario 
della denuncia, pressioni a denunciare 
il falso) e gli aspetti investigativi (ad 
es. coerenza con altre prove e altre 
dichiarazioni). La Validity Checklist è 
utilizzata al fine da tenere in conside-
razioni possibili ipotesi alternative e 
prevenire conclusioni premature sulla 
veridicità di un resoconto (Honts, 
1994). Nonostante ciò, non vi è stata 
un’indagine sistematica su questa 
componente della SVA ed alcuni au-
tori (ad es., Lamb e coll.,1997) hanno 
espresso preoccupazione riguardo 
all’accordo tra diversi codificatori a 
causa dell’inadeguata specificazione 
dei criteri. Alcuni fattori che potreb-
bero influenzare la CBCA infatti non 
sono presenti nella Validity Checklist 
come ad esempio la capacità verbale, 
le differenze individuali (ad es., 
l’ansia sociale, Vrij, 2002), la presen-
za di depressione (che potrebbe risul-
tare in un diverso modo di mostrare 
emozioni) e di deficit di attenzione. 
Sussiste pertanto il problema su come 
misurare al meglio le caratteristiche 
del testimone. 
Problemi metodologici nell’appli-
cazione della SVA 
Nonostante la SVA venga adoperata  
di frequente nei tribunali tedeschi, ben 
pochi studi sono stati condotti a parti-
re dagli anni ‘80 sulla sua validità e 
affidabilità. In particolare i ricercatori 
si sono focalizzati sull’analisi delle 
caratteristiche psicometriche della 
CBCA, benchè non sia propriamente 
considerata una scala, analizzando i 
tre aspetti dell’affidabilità: test retest, 
coerenza interna, e correlazione tra i 
giudizi di due o più codificatori. In 
uno studio condotto da Horowitz e 
coll. (1997) ad esempio, è stato trova-
to che i giudizi tra diversi codificatori 
sono altamente affidabili in un perio-
do di tre mesi, ovvero rimangono coe-
renti nel loro modo di assegnare i 

punteggi. La correlazione test retest 
variava infatti tra .85 e .91.  
La coerenza interna invece non è un 
criterio ritenuto importante nella 
CBCA, poichè i criteri non sono stati 
selezionati per avere coerenza interna. 
Anson, Golding, e Gully (1993) han-
no calcolato un indice di coerenza in-
terna per i 19 criteri della CBCA codi-
ficati da persone con training specifi-
co. L’intercorrelazione è risultata es-
sere di .15, un risultato che suggerisce 
che la CBCA misura aspetti diversi 
della veridicità, pertanto i valori di 
coerenza interna risultano molto bassi. 
Un gran numero di studi invece si so-
no focalizzati sulla correlazione tra i 
giudizi di due o più codificatori. Molti 
studi hanno trovato che l’accordo tra 
codificatori nel distinguere tra reso-
conti veri e falsi varia tra il  90% ed il 
95% (vedi Yuille 1989, e Köhnken e 
Wegner 1982). Bisogna però rilevare 
che il tipo di misura utilizzato la mag-
gior parte delle volte è inadeguata o 
inappropriata (ad es. percentuali e co-
efficienti di correlazione) in quanto 
non tengono in considerazione la pro-
babilità d’accordo dovuta al caso. Ho-
rowitz e colleghi ad esempio hanno 
utilizzato la K di Cohen e il coefficen-
te di errore random di Maxwell al fine 
di analizzare la correlazione tra i giu-
dizi di 100 resoconti di abuso sessuale 
su bambini ed i loro risultati suggeri-
scono l’esclusione di cinque dei di-
ciannove criteri per insufficente affi-
dabilità: dettagli superflui, ammissioni 
di mancanza di memoria, correzioni 
spontanee, associazioni esterne corre-
late e dettagli insoliti.  
Conclusioni 
Riassumendo, la SVA ha come scopo 
di analizzare il resoconto di un testi-
mone per valutarne il grado di affida-
bilità. In particolare, l’intervista è ri-
volta ad ottenere il maggior numero di 
informazioni, potenziare il ricordo ed 
evitare di influenzare il teste. La 
CBCA porta ad una valutazione quali-
tativa della testimonianza parola per 
parola, mentre la Validity Checklist 
permette di analizzare tutto il materia-
le presente nel fascicolo per definire 
l’attendibilità della testimonianza. I 
principali errori nell’utilizzo della 
SVA sono quindi: utilizzare 
un’intervista non idonea, applicare 
erroneamente i criteri della CBCA, 
non applicare la Validity Checklist e 
quindi non includere possibili ipotesi 
esplicative alternative. 
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Una delle critiche più frequenti alla 
SVA/CBCA è che non ha una base 
teoretica forte (Köhnken, 1990; Spo-
rer, 1997). La cosiddetta Undeutsch 
ipotesi su cui si basa, dice semplice-
mente che la descrizione di un evento 
a cui il testimone ha assistito sarà di-
versa per contenuti, qualità e forma 
espressiva rispetto alla descrizione di 
un evento prodotto 
dall’immaginazione. Questa ipotesi 
postula alcune differenze, ma non 
specifica perché ci si dovrebbe aspet-
tare queste differenze. In altre parole, 
non chiarisce ne’i processi psicologici 
per cui queste differenze sono possibi-
li da trovare, ne’ indica le condizioni 
limite che specificano quando o meno 
queste differenze possano essere os-
servate. Probabilmente questa debo-
lezza è radicata nel modo in cui i cri-
teri della CBCA sono emersi 
nell’approccio SVA. Infatti, non sono 
derivati da una teoria preesistente, ma 
sono emersi progressivamente 
dall’esperienza, dalla pratica degli 
psicologi tedeschi nell’ambito minori-
le. In questo senso i criteri sono stati 
creati ad hoc, ma in modo intuitivo e 
seguendo una strategia induttiva di 
tipo bottom up. Inoltre in alcuni casi 
la CBCA si mostra uno strumento po-
co adeguato nel provare la veridicità 
di un resoconto: nel caso di una di-
chiarazione in parte vera e in parte 
falsa, nel caso di false memorie, nel 
caso di un’errata identificazione del 
colpevole. Per quanto riguarda le di-
chiarazioni parzialmente vere, poiché 
la CBCA si basa sulla presenza o me-
no di alcuni criteri è possibile che, 
modificando solo una piccola parte 
della verità, i criteri vengano rilevati 
comunque e la deposizione venga ri-
tenuta attendibile. È facile poi intuire 
perché la CBCA non possa essere uti-
le nel caso di falsi ricordi e di errata 
identificazione del colpevole. In que-
sti casi infatti, il teste è assolutamente 
certo del fatto di aver vissuto una de-
terminata esperienza o visto una de-
terminata persona, pertanto le caratte-
ristiche del suo resoconto assumeran-
no valori simili a resoconti veritieri 
per quanto riguarda la presenza dei 
criteri CBCA. È pertanto necessario 
potersi basare anche su altre metodo-
logie che vanno integrate con la 
CBCA al fine di ottenere un numero 
sufficiente di informazioni che per-
mettano all’esperto di discriminare tra 
chi mente e chi dice la verità. 

In conclusione, nonostante la SVA sia 
uno strumento largamente utilizzato 
dagli esperti di psicologia forense da 
molti anni, ciò non esclude la necessi-
tà di condurre ulteriori studi sulla sua 
efficacia e di, eventualmente, modifi-
care parte della struttura al fine di 
renderla più affidabile. In particolare 
appare necessario una standardizza-
zione di questa misura operata su po-
polazioni differenti, oltre che alle vit-
time di abuso sessuale. Sarebbe inol-
tre necessario fornire un training ade-
guato agli operatori che intendono uti-
lizzare questo strumento per diffon-
derne l’applicazione corretta al fine di 
evitare spiacevoli conseguenze.   
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Il Reattivo di Realizzazione Grafica 
ideato da Ehrig Wartegg (Wartegg 
Zeichentest o WZT o più semplice-
mente il Test di Wartegg) è un test 

“grafico, di personalità, proiettivo, 
semistrutturato”, costituito da un mo-
dulo che racchiude otto Riquadri (R), 
numerati da 1 a 8, disposti su due file 
parallele di quattro e suddivisi da un 
ampio margine nero; in ciascun Ri-
quadro sono raffigurati differenti se-
gni grafici3.  
Il soggetto viene invitato a realizzare 
in ciascun riquadro un disegno di sen-
so compiuto prendendo spunto dal 
segno-stimolo in esso contenuto. Il 
test, che si presta alla somministra-
zione sia individuale che di gruppo, 
può essere somministrato dai quattro-
cinque anni in poi. 
La caratteristica più rilevante del War-
tegg è quella di presentarsi in modo e-
stremamente chiaro, evidente ed imme-
diato agli occhi dell’esaminato. Ciò, a 
livello pratico, significa che, eccezion 
fatta per i casi di ritardo cognitivo, il 
problema della mancata comprensione 
della consegna si presenta estremamen-
te di rado e questo costituisce, senza 
dubbio, un punto a favore del suo uti-
lizzo soprattutto in età evolutiva. A li-
vello teorico, l’immediatezza del test 
assume una particolare importanza: 
l’essere percepito come facile ed im-
mediato determina nel soggetto una 
minore entrata in azione di meccanismi 
difensivi verso la prova: «La semplicità 
degli stimoli è uno dei tanti modi attra-
verso cui vengono aggirate le strutture 
difensive» (Mc Cully, 1988, p. 97). 
Una seconda caratteristica è costituita 
dall’essere stato dotato in tempi piut-
tosto recenti di una nuova metodica di 
uso e di interpretazione: esigenza que-
sta determinata dal fatto che le proce-
dure di siglatura proposte da 
E.Wartegg risultano di difficile com-
prensione e di ardua applicazione pra-
tica!4 Per non parlare poi della man-

                                                 

                                                       

3 Nel primo, un puntino al centro; nel secon-
do, una lineetta ondulata in alto a sinistra; nel 
terzo, tre linee verticali, parallele, crescenti da 
sinistra verso destra; nel quarto, un piccolo 
quadratino nero posto in alto a destra; nel 
quinto, in basso nell’angolo sinistro, due linee 
contrapposte e perpendicolari tra loro; nel se-
sto, due linee, una orizzontale in alto e una 
verticale a destra; nel settimo, in basso verso 
l’angolo destro, una serie di puntini disposti a 
semicerchio aperto verso l’alto; nell’ottavo, 
nella parte alta un arco di cerchio rivolto ver-
so il basso. 
 
4 Nell’introduzione al manuale del Wartegg, 
edito dalle O.S. nel 1972, la Zanovello An-
selmi affermava testualmente: «Il (test di, 
N.d.A.) Wartegg, un po’ per colpa delle sue 
elucubrazioni teoriche, un po’ perché è facile 

canza di un modello teorico di riferi-
mento capace di supportare le geniali 
intuizioni dell’Autore. Per inciso, va 
sottolineato come l’esigenza di una 
nuova metodica rappresenti un aspet-
to che ha accomunato gran parte degli 
studiosi del Wartegg; recentemente 
Mattlar (2005) ha affermato: 
”L’utilizzo del test secondo la meto-
dica creata da Ehrig Wartegg, approc-
cio molto popolare negli anni ‘30 e 
’40, è oggi abbandonato, poiché non 
funziona”. 
Ideata a partire dal 1985, pubblicata 
una prima volta (Crisi A., 1998, Ro-
ma) e sottoposta ad alcune variazioni 
scaturite dall’utilizzo sempre più va-
sto che se andava via via effettuando 
(II edizione, Crisi A., 2007, Roma), 
questa nuova metodica è nata 
dall’esperienza svolta da chi scrive 
nel campo della Psicodiagnostica Cli-
nica e, in particolare, dell’uso in am-
bito clinico del test di Rorschach. Ed 
è proprio da questa profonda e vasta 
esperienza con il “test delle macchie” 
che nacque, a suo tempo, l’idea di for-
nire il test di Wartegg di una nuova 
metodica che fosse più agevole, effi-
cace e fruibile rispetto all’originaria e 
che, al tempo stesso, favorisse il più 
possibile un confronto tra questi due 
test (Crisi, 1999).  
La nuova metodica è passata, nel cor-
so del suo sviluppo, attraverso conti-
nue verifiche di carattere clinico e sta-
tistico (Ravecca, 2003) dalle quali es-
sa è sempre uscita con risultati positi-
vi (Crisi, 2007, cap. II). 
La siglatura del test, basata su 8 cate-
gorie, permette attraverso una serie di 
semplici conteggi di arrivare alla de-
finizione di oltre 100 fra indici, rap-
porti e confronti. Tutti questi dati 
permettono, unitamente ai risultati 
degli altri test somministrati in batte-
ria, di pervenire alla stesura di un e-
sauriente profilo di personalità. 
L’uso del test di Wartegg si va sem-
pre più diffondendo in ambito clinico 
(Benedetti e AA, 2004 e 2008), nel 
contesto della valutazione del disagio 
lavorativo (Crisi e Pastore, 2006), 
nell’Orientamento professionale (Cri-
si, 2001), nella Selezione (Crisi, 2002, 
2007) dove dal 2002 il Wartegg, gra-

 
pensare che ad una prova semplice sia ovvio 
rispondere con una valutazione semplice, non 
è stato quasi mai rispettato». 

 
 

 



zie anche all’ausilio di software appo-
sitamente ideati dall’IIW, è utilizzato 
dalla M.M. Italiana e dall’E.I. e, infi-
ne, in ambito forense. 
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In quest’ultimo ambito, il test presen-
ta alcune caratteristiche di particolare 
rilevanza: in primo luogo, come ac-
cennato in precedenza, la sua imme-
diatezza e semplicità lo rende il test 
ideale da somministrare a soggetti in 
età evolutiva  o soggetti con particola-
ri difficoltà che rendono difficile la 
somministrazione di altri test (si pen-
si, per fare un solo esempio ai sogget-
ti ipoudenti o con deficit intellettivo). 
Va sottolineato al riguardo, come la 
nuova metodica sia stata in un primo 
tempo sviluppata in ambito dell’età 
evolutiva (Bianchi, Crisi, Di Renzo, 
1996), campo nel quale è possibile 
disporre di una enorme casistica (oltre 
15.000 protocolli Wartegg) raccolta in 
oltre 20 anni di attività.     
In secondo luogo, nel Wartegg sono 
stati introdotti recentemente (2007) 
alcuni indici di particolare rilevanza 
per l’ambito peritale:  
l’indice di validità;  
l’indice delle tendenze suicidali;  
l’indice di valutazione in quadranti ed 
aree. 
Esaminiamoli brevemente. L’indice di 
validità rappresenta una scala interna 
di validità che ci fornisce informazio-
ni sull’atteggiamento con cui il sog-
getto ha effettuato la prova. Può esse-
re, per alcuni versi, paragonato nel 
suo significato a quello della scala Lie 
del MMPI2. 
L’indice delle tendenze suicidali si ba-
sa sulla rilevazione di una serie di fe-
nomeni poco frequenti che possono ve-
rificarsi durante l’esecuzione del test 
che se presenti in specifiche concatena-
zioni diventano compatibili con un ri-
schio di suicidio.  
La valutazione in quadranti o aree si 
basa sul confronto tra due indici del 
Wartegg molto importanti: l’indice di  
tensione interiore 1 (ITI-1) e l’indice di 
tensioneinteriore 2 (ITI-2). Le indica-
zioni fornite dall’ITI-1 sono relative a 
“stati”; quelle dell’ITI-2 sono relative a 
“tratti”. Basandoci su questa asserzio-
ne,  disponiamo su due assi che si in-
tersecano rispettivamente i punteggi 
dell’ITI-1 (asse verticale) e quelli 
dell’ITI-2 (asse orizzontale) lungo un 
continuum che va dal punteggio positi-
vo (inteso come completamente privo 
di valore psicopatologico) a quello ne-
gativo (inteso come il valore più psico-
patologico in assoluto). 

 

A B

C D

I  T    I  –1    P   O   S. 

I    T    I  –1     N  E  G.

I  T  I  -2 
P  O  S.

I  T  I  -2 
N  E  G.

D  i  p  e  n  d  e  n  z  a
a

D  i  s  t  a  c  c o
a

A  u  t  o n o  m  i  a
a

A   m   b  i  v  a  l  e  n   z  a
a

A  d  a  t  t  a  m  e  n  t  o
ß

S  c  h  i  z  o  i  d  i  a
ß

N  e  v  r  o  s  i
R  e  a  t  t  i  v  e

ß

N  e  v  r  o  s  i 
S  t  r  u  t  t  u  r  a  t  a

ß

I  p  e  r  a  d  a  t  t  a  m  e  n  t  o
y 

D  .  P  .   C  l  u  s  t  e  r    A
P  s  i  c  o  s  i

y

D . P .    
C   l  u  s  t  e  r     C 

y

D . P .    
C   l  u  s  t  e  r    B 

y

N  o  r  m  a  l  i t  à

 
 
 
Otteniamo in questo modo 4 diversi 
quadranti:A, B , C e D. In senso dia-
gnostico, ciascun quadrante individua 
e descrive ambiti diversi nei quali è 
possibile collocare il soggetto esami-
nato: nel quadrante A, la normalità, 
nel B disturbi di natura psicotica, nel 
C disturbi di natura reattiva e nel D 
disturbi di natura nevrotica. 
Il cerchio centrale (denominato area 
ά) corrisponde,da un lato, ad un’area 
normale intendendo con questa defi-
nizione un adattamento psicoaffettivo 
e sociale adeguato; dall’altro, tale a-
dattamento risulta già essere caratte-
rizzato da una prevalenza di specifici 
orientamenti, “pattern” psichici nella 
struttura di personalità del soggetto. 
Così, l’Autonomia predomina nel 
quadrante A; il  Distacco nel B; la 
Dipendenza nel C e l’Ambivalenza 
nel D.  
Nel cerchio più esterno, (denominato 
area β) ad eccezione del solo quadran-
te A nel quale si rimane nell’ambito 
dell’adattamento efficace ed  adegua-
to, nei quadranti B, C e D si assiste ad 
una esacerbazione degli orientamenti 
esposti nel cerchio interno verso for-
me che diventano man mano sempre 
più psicopatologiche tanto più i valori 
ottenuti dal soggetto si spingono ver-
so il bordo esterno del cerchio e il 
vertice esterno del quadrante (deno-
minato area γ) (Crisi, 2007, pagg. 
204-208). 
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RECENSIONI 
 
Matthew T. Huss, Forensic Psychol-
ogy. Research, Clinical Practice and 
Applications. Wiley-Blackwell, 2009. 
Pp. 410, £ 29.99. 
 
Anche se questo bel libro di psicolo-
gia giuridica è primariamente indiriz-
zato agli studenti, nondimeno esso si 
presenta con una struttura ed un'arti-
colazione così limpide e complete da 
poter essere consigliato a chiunque si 
interessi dell'argomento. L'autore, 
professore di Psicologia alla Crei-
ghton University, ha pubblicato diver-
si lavori su riviste quali Crime and 
Law e Journal of Interpersonal Vio-
lence, ma questo è il suo primo testo 
dedicato in modo organico al tema 
della psicologia forense. Ciò che inol-
tre offre un deciso spunto di interesse 
nel leggere le oltre quattrocento pagi-
ne di quest'opera è che essa ai basa 
sull'orientamento clinico in psicologia 
e mostra l'aspetto vivo e dinamico del-
le disposizioni di legge. 
La prima sezione del testo è dedicata 
a rispondere alle domande di base: 
cosa è la psicologia giuridica, in che 
modalità si esplica la valutazione e la 
consultazione giuridica in psicologia e 
quali possono essere i ruoli dell'esper-
to, in specie nel momento in cui è 
chiamato in qualità di "testimone e-
sperto". Per rispondere a tali quesiti è 
sinteticamente richiamata la storia 
della psicologia giuridica e sono deli-
neate le molteplici relazioni tra il di-
ritto e la psicologia. 
La II Parte esamina in tutti i suoi a-
spetti il fenomeno della violenza ini-
ziando con l'analisi della condotta psi-
copatica. Sono così esplicitate le rela-
zioni tra psicopatia, violenza e com-
portamento criminale, senza peraltro 
sfuggire all'interrogativo sempre pre-
sente sulla natura profonda della psi-
copatia. In tale prospettiva assume un 
importante posto la valutazione del 
rischio di reiterazione del comporta-
mento violento da parte di un soggetto 
incriminato, ed è di particolare inte-
resse leggere le pagine sul confronto 
tra le valutazioni statistiche e cliniche 
nella valutazione della gravità del ri-
schio. I cosiddetti sexual offenders 
sono poi oggetto di una riflessione 
specifica che si dispiega anche nel 
porsi la domanda se e quanto i pro-
grammi di trattamento che sono atti-
vati per il loro recupero siano validi 
ed efficaci. 
Segue una sezione dedicata alla rela-
zione tra la psicologia forense e l'in-
sieme delle leggi che negli U.S.A. 

configurano il quadro normativo. Qui 
sono discusse, ad esempio, le valuta-
zioni per determinare la capacità del 
soggetto di stare in giudizio e gli a-
spetti legati a ciò che in Italia costitui-
sce la tematica del trattamento sanita-
rio obbligatorio (TSO). 
Molto interessante è la sezione del vo-
lume che tratta delle questioni dell'in-
fanzia e della famiglia, partendo dalle 
definizioni di violenza domestica e 
ampliando il discorso verso il tema 
della violenza giovanile - che in taluni 
Paesi, come gli U.S.A. e la Gran Bre-
tagna, costituisce un grave problema -
. Anche in tali casi è discusso il ruolo 
che, nel suo insieme, può giocare la 
psicologia giuridica.  
Infine sono esaminate le situazioni 
dell'ingiuria personale e delle discri-
minazioni. 
Sono riportati numerosi casi e situa-
zioni pratiche, mentre un certo spazio 
è dato all'illustrazione delle leggi e dei 
regolamenti che lo psicologo deve co-
noscere - pagine da consultare anche 
per assolvere alla curiosità di osserva-
re somiglianze e differenze tra l'ordi-
namento statunitense e quello italiano 
-. Ciò che però può essere direttamen-
te assorbito dal lettore è lo spirito del 
volume: la legge è presentata come un 
corpo vivo ed attuale di regole atte a 
supportare e regolare la vita associata 
e la psicologia può e deve dare vali-
dissimi contributi.  
Andrea Castiello d'Antonio 
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COMMENTO ALLA 
PRESENTAZIONE DELLE 

"Linee Guida per le perizie in caso 
di abuso sui minori"

DELIBERATE DAL CONSIGLIO  
DELL'ORDINE DEGLI  

PSICOLOGI DEL LAZIO
   

11 dicembre 2008 
Palazzo Valentini - Sala di Liegro 
Via IV Novembre, 119/a - Roma 

Grande rilievo è stato dato alla Pre-
sentazione delle "Linee Guida per le 
perizie in caso di abuso sui minori" 
deliberate dall’Ordine degli Psicologi 
del Lazio, avvenuta l’11 dicembre 
scorso a Palazzo Valentini sede della 
Provincia di Roma.  
Hanno partecipato all’iniziativa 
l’Assessore alle Politiche Sociali della 
Provincia di Roma, Claudio Cecchini 
che, presentando l’incontro, ha e-
spresso - come riporta l’Agenzia 
DIRE - plauso alle Linee Guida, pro-
ponendo all'Ordine degli Psicologi del 
Lazio di "lavorare, nelle prossime set-
timane, per sottoscrivere protocolli 
d'intesa sia con i tribunali che con i 
servizi sociali territoriali e quelli sani-
tari". L’Assessore ha anche affermato 
che “Se vogliamo elevare la qualità 
degli interventi di perizia e di quelli 
tecnici bisogna avere un quadro 
condiviso di riferimento. Occorre 
maggiore prevenzione, attenzione e 
sostegno alle dinamiche familiari 
dove, come confermano le statistiche, 
si verificano di più maltrattamenti e 
abusi".  
E’ poi intervenuto il Presidente del-
l'Ordine Nazionale degli Psicologi, 
Giuseppe Luigi Palma che, sostenen-
do anche lui l’iniziativa dell’Ordine 
degli Psicologi del Lazio ha affermato 
– come riporta l’agenzia AdnKronos - 
che “fissare criteri per orientare lo 
psicologo chiamato a valutare una si-
tuazione di presunto abuso è fonda-
mentale”. "Queste linee guida - affer-
ma Palma - erano assolutamente ne-
cessarie. Questo perché registriamo 
numerosissimi casi di psicologi che 
sono sottoposti a procedimenti disci-
plinari da parte degli Ordini territoria-
li che riguardano proprio l'intervento 
in caso di abusi, con accuse di caratte-
re deontologico, soprattutto per quan-
to riguarda le competenze necessarie 
per intervenire nel settore specifico". 
"Avere delle linee guida - continua 
Palma - fissa criteri di qualità che po-
trebbero evitare anche tanti procedi-
menti deontologici, tutelando sia le 

persone coinvolte che il professioni-
sta". 
Aggiunge Palma, dando risalto al pro-
tocollo, “Questo documento va nella 
direzione giusta perché contiene una 
serie di elementi per lo psicologo, an-
che in riferimento alle competenze 
che deve avere, che rendono più pro-
babile anche un maggiore dialogo con 
il magistrato". 
Per Marialori Zaccaria, Presidente 
dell'Ordine degli Psicologi del Lazio e 
Chairperson della giornata, "Le linee 
guida puntano molto alla qualità del-
l'intervento della psicologia in un 
campo così delicato come l'abuso sui 
minori”, come riportato dall’agenzia 
AdnKronos. Afferma sempre la Zac-
caria, sottolineando uno dei punti no-
dali delle "Linee guida”, che "uno 
specialista competente è in grado di 
raccogliere il disagio, il trauma che il 
bambino di tre anni dimostra non at-
traverso il linguaggio verbale". "Vo-
gliamo affermare - prosegue Zaccaria 
- la cultura dell'ascolto e del rispetto 
dell'infanzia, ai diversi livelli di re-
sponsabilità, affinché vi siano 'regole' 
condivise che vincolino tutti a com-
portamenti con standard elevati". "Ma 
il documento- aggiunge il presidente 
dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, 
Marialori Zaccaria - si concentra non 
solo sulla tutela del minore, ma anche 
dell'imputato". 
Per quanto riguarda questioni più spe-
cifiche, come la necessità di videore-
gistrare gli incontri tra minore e peri-
to, gli psicologi dicono sì alla regi-
strazione, "purché ci sia il consenso 
del minore stesso - precisa Zaccaria - 
e questa volontà può essere stabilita 
solo dall'esperto che lo sta valutando". 
Una posizione che sembra condivisa 
dai magistrati.  
A questo proposito, nel suo intervento 
il Magistrato di Cassazione e sostituto 
procuratore di Roma, Nicola Maiora-
no, si è espresso, sempre come riporta 
AdnKronos, sulla questione della vi-
deoregistrazione affermando: "sulla 
videoregistrazione sono sorte incom-
prensioni e travisamenti della realtà: 
nessuna norma prevede o impone la 
videoregistrazione degli incontri tra 
l'esperto e il minore, come nessuna 
norma prevede la documentazione 
dell'attività svolta. Va pertanto lascia-
ta alla sensibilità e alla professionalità 
dell’esperto la scelta se adottare o 
meno la videoregistrazione". 
 
 
 
 
 

NOTIZIE 
DALL’ASSOCIAZIONE 

 
PROGETTO  

“TRAIN TOGHETER” 
Comunichiamo ai Soci che l’AIPG, 
nella persona del Presidente Paolo 
Capri, è stata inserita nel progetto 
europeo “Train Togheter”, promosso 
dalla Associazione La Voix de 
l’Enfant, soggetto capofila di altre 
strutture ed enti che hanno come pro-
gramma la Prevenzione e lotta contro 
la criminalità ed in particolare la for-
mazione di professionisti che lavorano 
con bambini vittime della violenza 
sessuale.  
 
 
 

ASSEMBLEA GENERALE 
DEI SOCI AIPG 

 
Comunichiamo che, in occasione del 
Convegno nazionale di Psicologia 
Giuridica, in data 20 aprile 2009 alle 
ore 13,00 si terrà l’Assemblea Gene-
rale dei Soci AIPG, a Roma, presso la 
Camera dei Deputati, via del Pozzetto, 
158 – Sala delle Conferenze. 
 
 
AUTORITÀ PER LE GARANZIE  

NELLE COMUNICAZIONI 
Consiglio Nazionale per gli Utenti 

 
Contributo del Consiglio Nazionale 
degli Utenti alla elaborazione di un 
Codice Media e Minori e di un nuo-
vo sistema di tutela. 

 
L’Autorità per le Garanzie nelle Co-
municazioni ha inoltrato all’AIPG una 
proposta di grande interesse, ovvero 
di aderire ad un progetto di tutela dei 
minori rispetto il mondo delle comu-
nicazioni, partecipando al Comitati 
Scientifico assieme ad altri prestigiosi 
enti e istituzioni, come fra gli altri, 
l’Ordina Nazionale degli Psicologi. 
Riportiamo di seguito la Delibera del 
Consiglio Direttivo dell’AIPG del 
27/03/2009. 
 
“Dopo approfondita discussione, il 
Consiglio Direttivo dell’Associazione 
Italiana di Psicologia Giuridica AIPG 
ha recepito all’unanimità il documen-
to redatto dal CNU (Consiglio Nazio-
nale degli Utenti), istituito presso 
l’Autorità per le Garanzie nelle Co-
municazioni, intitolato “Contributo 
del Consiglio Nazionale degli Utenti 

http://www.aipgitalia.org/plugins/editors/fckeditor/editor/media/pdf/Incontrodibattito1.pdf
http://www.aipgitalia.org/plugins/editors/fckeditor/editor/media/pdf/Incontrodibattito1.pdf
http://www.aipgitalia.org/plugins/editors/fckeditor/editor/media/pdf/Incontrodibattito1.pdf
http://www.aipgitalia.org/plugins/editors/fckeditor/editor/media/pdf/Incontrodibattito1.pdf
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alla elaborazione di un Codice Media 
e Minori e di un nuovo sistema di tu-
tela”.  
Il C.D. dell’AIPG ha deciso di aderire 
alla proposta di regolamentazione 
prospettata dal CNU, ritenendo che 
essa possa concretamente permettere 
di rendere efficaci e operativi i risul-
tati e le proposte scientificamente fon-
date della ricerca psicologica, peda-
gogica e psicopatologica. Tale deci-
sione è stata assunta in considerazio-
ne dell’ interesse, consolidato da tem-
po attraverso lavori di ricerca e pro-
tocolli di prevenzione, relativo alle 
tematiche di dipendenza dei minori 
dall’utilizzo dei media di massa, con 
particolare riferimento ad Internet e 
delle relative conseguenze psicologi-
che. La tematica appare inoltre di no-
tevole e immediata rilevanza nel pe-
culiare ambito della Psicologia Giu-
ridica”. 
 
 

COMUNICAZIONE AI SOCI 
 

Segnaliamo che sul numero di aprile 
della Rivista Scientifica Mente e 
Cervello è stato pubblicato un interes-
sante articolo, sulla macchina della 
verità, della nostra Socia nonchè 
Componente Esperta AIPG Serena 
Mastroberardino.  
 

APPENDICE 
 

LINEE GUIDA PER LO 
PSICOLOGO GIURIDICO 

 IN AMBITO CIVILE E PENALE 
 

Approvate dal Consiglio Direttivo 
dell’Associazione Italiana di Psico-
logia Giuridica a Roma il  27 feb-
braio 2009. 
PREAMBOLO 
Le seguenti disposizioni consistono in 
linee guida cui attenersi nell’esercizio 
dell’attività psicologica in ambito giu-
ridico; esse non sono sostitutive del 
Codice Deontologico degli Psicologi 
Italiani in quanto ogni psicologo è te-
nuto ad osservarne le norme a pre-
scindere dal proprio campo specifico 
di intervento.  
ARTICOLO 1  
Lo psicologo giuridico è consapevole 
della responsabilità che deriva dal fat-
to che nell’esercizio della sua profes-
sione può incidere significativamente 
– attraverso i propri giudizi espressi 
agli operatori forensi ed alla magistra-
tura – sulla salute, sullo stato psicolo-
gico, sul patrimonio e sulla libertà 

delle persone coinvolte. Pertanto, pre-
sta particolare attenzione alle peculia-
rità normative, organizzative, sociali e 
personali del contesto giudiziario ed 
inibisce l’uso non appropriato delle 
proprie opinioni e della propria attivi-
tà.  
ARTICOLO 2  
Lo psicologo giuridico non abusa del-
la fiducia e della dipendenza degli u-
tenti destinatari delle sue prestazioni 
che a causa del processo sono partico-
larmente vulnerabili dalla propria at-
tività. Per questo, lo psicologo si ren-
de responsabile dei propri atti profes-
sionali e delle loro prevedibili dirette 
conseguenze (art. 3 C.D.). 
ARTICOLO 3  
Lo psicologo giuridico, vista la parti-
colare autorità del giudicato cui con-
tribuisce con la propria prestazione, 
mantiene un livello di preparazione 
professionale adeguato, aggiornandosi 
continuamente negli ambiti in cui o-
pera, in particolare per quanto riguar-
da i  contenuti della psicologia giuri-
dica, della psicologia clinica e dell’età 
evolutiva (art. 6 L.G.A.M.). Non ac-
cetta di offrire prestazioni su argo-
menti in cui non sia preparato e si a-
dopera affinché i quesiti gli siano 
formulati in modo che egli possa cor-
rettamente rispondere (Cap. 8 
L.G.A.M.) 
ARTICOLO 4  
Lo psicologo giuridico nei rapporti 
con i magistrati, gli avvocati e le parti 
mantiene la propria autonomia scienti-
fica e professionale. Sia pure tenendo 
conto che norme giuridiche regolano 
il mandato ricevuto dalla magistratu-
ra, dalle parti o dai loro legali, non 
consente di essere ostacolato nella 
scelta di metodi, tecniche, strumenti 
psicologici, nonché nella loro utiliz-
zazione (art. 6 C.D.). Nel rispondere 
al quesito peritale tiene presente che il 
suo scopo è quello di fornire chiarifi-
cazioni al giudice senza assumersi re-
sponsabilità decisionali né tendere al-
la conferma di opinioni preconcette. 
Egli non può e non deve considerarsi 
o essere considerato sostituto del giu-
dice. Nelle sue relazioni orali e scritte 
evita di utilizzare un linguaggio ec-
cessivamente o inutilmente speciali-
stico (art. 10 L.G.T..) In esse mantie-
ne separati l’accertamento dei fatti, di 
cui non dovrà occuparsi essendo valu-
tazioni specifiche di tipo giudiziario-
investigativo, dalla valutazione psico-

logica delle vicende processuali, sulle 
quali dovrà esprimere pareri e giudizi 
professionali argomentati scientifica-
mente (Cap. 6 L.G.A.M.; Cap. D 
L.G.T.).  
ARTICOLO 5  
Lo psicologo giuridico presenta 
all’avente diritto i risultati del suo la-
voro, rendendo esplicito il quadro teo-
rico di riferimento e le tecniche utiliz-
zate (art. 1 C.N.), così da permettere 
un’effettiva valutazione e critica rela-
tivamente all’interpretazione dei risul-
tati. Egli, se è richiesto, discute con il 
giudice i suggerimenti indicati e le 
possibili modalità attuative. 
ARTICOLO 6  
Nell’espletamento delle sue funzioni 
lo psicologo giuridico utilizza meto-
dologie scientificamente affidabili 
(art. 5 C.D.; art. 1 C.N.). Nei processi 
per l’affidamento dei figli la tecnica 
peritale è improntata quanto più pos-
sibile al rilevamento di elementi pro-
venienti sia dai soggetti stessi sia 
dall’osservazione dell’interazione dei 
soggetti tra di loro. 
ARTICOLO 7  
Lo psicologo giuridico valuta atten-
tamente il grado di validità e di atten-
dibilità 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. 1 C.N.) e, all’occorrenza, vaglia 
ed espone ipotesi interpretative alter-
native (art. 5 C.N.; Cap 7 L.G.A.M.) 
esplicitando i limiti dei propri risultati 
(art. 7 C.D.). Evita altresì di esprime-
re opinioni personali non suffragate 
dalla letteratura scientifica di riferi-
mento. 
ARTICOLO 8  
Lo psicologo giuridico esprime valu-
tazioni e giudizi professionali solo se 
fondati sulla conoscenza professionale 
diretta, ovvero su documentazione a-
deguata e attendibile. Nei procedi-
menti che coinvolgono un minore è da 
considerare deontologicamente e 
scientificamente scorretto esprimere 
un parere sul minore senza averlo e-
saminato (art. 3/3 C.N.) (artt. 3/1, 3/2 
C.N.). 
ARTICOLO 9  
Lo psicologo giuridico si impegna a 
segnalare alle autorità competenti 
l’esercizio abusivo di attività psicolo-
giche svolte nell’ambito della giusti-
zia penale e civile da chiunque non 
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rispetti i limiti delle sue proprie com-
petenze professionali (art. 8 C.D.)  
ARTICOLO 10  
Lo psicologo giuridico agisce sulla 
base del consenso informato da parte 
del cliente/utente. In caso di interven-
to individuale o di gruppo, è tenuto ad 
informare nella fase iniziale circa le 
regole che governano tale intervento 
(art. 14 C.D.; art. 8 L.G.T.). 
Qualora il mandato gli sia stato confe-
rito da persona diversa dal soggetto 
esaminato o trattato, per esempio da 
un magistrato, lo psicologo chiarisce 
al soggetto le caratteristiche del pro-
prio operato. L’esperto in psicologia 
giuridica è tenuto al segreto profes-
sionale (art. 11 C.D.) ma è altresì te-
nuto a comunicare al soggetto valuta-
to o trattato i limiti della segretezza 
qualora il mandante sia un magistrato 
o egli adempia ad un dovere (per es. 
trattamento psicoterapeutico in carce-
re) (art. 24 C.D.). 
ARTICOLO 11  
Stante il contesto in cui opera, lo psi-
cologo giuridico ha particolare cura 
nel redigere e conservare appunti, no-
te, scritti o registrazioni di qualsiasi 
genere sotto qualsiasi forma che ri-
guardino il rapporto col soggetto (art. 
17 C.D.). 
Nell’ambito penale, nelle perizie in 
caso di ipotesi di abuso e/o maltratta-
mento di minore, egli ricorre, ove pos-
sibile, alla videoregistrazione o alla 
audioregistrazione delle attività svol-
te. Tale materiale deve essere posto a 
disposizione delle parti e del magi-
strato (art. 4 C.N.; art. 3 L.G.A.M.). 
ARTICOLO 12  
Lo psicologo giuridico che opera nel 
processo, proprio per la natura conflit-
tuale delle parti in esso, è particolar-
mente tenuto ad ispirare la propria 
condotta al principio del rispetto e 
della lealtà (art. 33 C.D.). Nei rappor-
ti con i colleghi, durante le operazioni 
peritali o comunque collegiali, lo psi-
cologo è tenuto ad osservare un com-
portamento leale, mantenendo la pro-
pria autonomia scientifica, culturale e 
professionale (art. 6/1 C.D.) pur pren-
dendo in considerazione interpreta-
zioni dei dati diverse dalle proprie 
(art. 7 C.D.; art. 5 C.N.), anche per il 
confronto con i consulenti di parte. 
Ove previsto dalla legge, concerta in-
sieme ai colleghi tempi e metodi per il 
lavoro comune, manifesta con lealtà il 
proprio dissenso, critica, ove lo riten-

ga necessario, i giudizi elaborati degli 
altri colleghi, nel rispetto della loro 
dignità e fondandosi soltanto su ar-
gomentazioni di carattere scientifico e 
professionale evitando nel modo più 
assoluto critiche rivolte alla persona 
(art. 36 C.D.). 
ARTICOLO 13  
I consulenti di parte mantengono la 
propria autonomia concettuale e pro-
fessionale 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 scientificamente fondati. 
ARTICOLO 14  
Lo psicologo giuridico rende espliciti 
al minore gli scopi del colloquio cu-
rando che ciò non influenzi le sue ri-
sposte, tenendo conto della sua età e 
della sua capacità di comprensione, 
evitando per quanto possibile di attri-
buirsi la responsabilità per ciò che ri-
guarda il procedimento e gli eventuali 
sviluppi (art. 8 C.N.). Nella comuni-
cazione col minore garantisce che 
l’incontro avvenga in tempi, modi e 
luoghi tali da assicurare la serenità del 
minore e la spontaneità della comuni-
cazione (art. 2 L.G.A.M.); 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.; 
art. 3 L.G.A.M.). 
ARTICOLO 15  
I colloqui col minore devono tener 
conto che egli è già sottoposto allo 
stress che ha causato la vertenza giu-
diziaria. Nel caso di pluralità di esper-
ti, è opportuno favorire la concentra-
zione dei colloqui in modo da mini-
mizzare lo stress che la ripetizione dei 
colloqui può causare al minore (art. 7 
C.N.; artt. 2, 3 L.G.A.M.). 
ARTICOLO 16  
I ruoli dell’esperto nel procedimento 
penale e dello psicoterapeuta sono in-
compatibili (art.26 C.D.; art. 10 C.N.; 
Cap. 5 L.G.A.M.). 
L’alleanza terapeutica, che è la carat-
teristica relazionale che domina la re-
altà psicoterapeutica, è incompatibile 
con il ruolo che il perito e il consulen-
te tecnico devono mantenere nel pro-
cesso. Per questo, chi ha o abbia avuto 
in psicoterapia una delle parti del pro-
cesso o un bambino di cui si tratta nel 
processo o un suo parente, o abbia al-
tre implicazioni che potrebbero com-

prometterne l’obiettività (art. 26/2, 
art. 28/1 C.D.) si astiene 
dall’assumere ruoli di carattere forma-
le. 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 psicotera-
pia. Egli, con il consenso dell’avente 
diritto, potrà semmai, in quanto testi-
mone, offrire il suo contributo agli ac-
certamenti processuali (art. 12 C.D.). 
Durante il corso della perizia o consu-
lenza, lo psicologo giuridico non può 
accettare di incontrare come cliente 
per una terapia nessuno di coloro che 
sono sottoposti nel processo a valuta-
zione diagnostica (art. 10 C.N.). 
ARTICOLO 17  
Nelle valutazioni riguardanti 
l’affidamento dei figli, lo psicologo 
giuridico valuta non solo il bambino,  
i genitori e i contributi che questi psi-
cologicamente 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 matura-
zione, particolare attenzione dovrebbe 
porsi circa il significato delle affer-
mazioni e l’eventuale l’influenza e-
sercitata su di lui da figure significati-
ve parentali e genitoriali, sia naturali 
che acquisite.   
 

  Sono indicati i riferimenti al "Codi-
ce Deontologico degli Psicologi" 
(C.D.), alle “Linee Guida per le perizie 
in caso di abuso sui minori” dell'Ordi-
ne degli Psicologi del Lazio (L.G.A.M.), 
alle “Linee Guida per l’utilizzo dei test 
psicologici in ambito forense” dell'Or-
dine degli Psicologi del Lazio (L.G.T.) e 
alla "Carta di Noto" (C.N.).  
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