
N
um

er
o 

du
e 

| n
ov

em
br

e 
| d

ue
m

ila
et

re
di

ci
| a

nn
o 

XV
III

n. 2/2013

Il lavoro dello Psicologo 
nelle separazioni conflittuali: 

approfondimenti
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Il Giudice del Tribunale per i Minorenni parla 
di CTU, CTP e Periti

intervista di Manuela ColoMbari al dott. luigi Martello, Giudice Tribunale per i Minorenni dell’Emilia-Romagna 

In riferimento all’ambito delle separazioni 

conflittuali, quali sono le caratteristiche più 

salienti di una perizia e gli aspetti più impor-

tanti che servono al Giudice per assumere 

una decisione? 

Come Tribunale per i Minorenni ci avvaliamo di 

Consulenti Psicologi sia in materia Civile che in 

materia Penale ed è quindi innanzitutto opportu-

no distinguere i due ambiti. 

In ambito civile le cause possono essere relative 

al controllo o a limitazioni della potestà oppure 

può trattarsi di procedimenti più delicati che ac-

certano lo stato di abbandono e che portano a 

dichiarazione di adottabilità.

In questo contesto le informazioni che conside-

ro più rilevanti al fine di assumere una decisione 

sono, da un lato, la valutazione delle capacità ge-

nitoriali e dall’altro gli aspetti relazionali, cioè qual 

è la qualità del rapporto che ciascun genitore ha 

con il figlio e, naturalmente, la capacità di ciascun 

genitore di relazionarsi con l’altro. Tra le capacità 

genitoriali e le caratteristiche di personalità che 

influenzano l’essere genitori sono molto rilevanti, 

ovviamente, i disturbi psichici, i problemi di per-

sonalità e i problemi di abuso di sostanze o alcol, 

ma sono fondamentali anche tutte quelle caratte-

ristiche di personalità che riguardano, da un lato, 

l’essere genitori e, dall’altro, la relazione con l’altro 

genitore, in quanto molto spesso si tratta di situa-

zioni fortemente conflittuali. 

Su questi aspetti verte anche il “quesito” che ponia-

mo al Consulente, al quale la perizia dovrà rispon-

dere, anche se non tutti i Giudici si orientano sugli 

stessi tipi di quesiti. Personalmente preferisco evi-

tare quelli in cui viene demandato al Consulente il 

ruolo che invece deve essere del Giudice, i quesiti 

cioè che richiedono al Consulente di “orientare” il 

Giudice sulla decisione ritenuta preferibile. 

Il CTU, infatti, è un ausiliario del Giudice e ha il com-

pito di fornire ad esso degli elementi tecnici di valu-

tazione e di giudizio (che esulano dalle conoscenze 

specifiche dei Magistrati) che aiutino a prendere la 

decisione migliore. Nel caso del Tribunale per i Mi-

norenni questa sarà assunta non dal Giudice mono-

cratico, ma dal Collegio, che è composto da quattro 

Giudici: due Giudici professionali (c.d. togati) e due 

Giudici Onorari (che possono essere Psicologi, Assi-

stenti Sociali, Medici, Educatori, ecc.).

I contenuti di questo bollettino sono disponibili anche sul sito dell’Ordine - www.ordpsicologier.it - in formato PDF.
Se vuoi contribuire a ridurre al minimo l’impatto ambientale, invia una e-mail a redazione@ordpsicologier.it 

e richiedi di ricevere il bollettino esclusivamente in formato PDF (via e-mail).
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Per spiegarmi meglio fornisco un esempio di en-

trambe le tipologie di quesiti.

Quesito adeguato: valuti il Consulente le 

capacità genitoriali, le risorse educative ed af-

fettive di entrambi i genitori, riferisca sulla fat-

tibilità di un percorso di riavvicinamento del 

minore al padre alla luce dell’assodata relazio-

ne padre-figlio a mezzo degli incontri protet-

ti. Osservi il minore e il suo stato psicologico 

con particolare riguardo alla relazione con il 

padre. Osservi la relazione madre-figlio e ne 

accerti – se esistenti – le eventuali disfunzio-

nalità con riguardo alla figura paterna (cioè il 

genitore che denigra l’altro genitore agli occhi del 

figlio). Stenda di entrambi i genitori un profilo 

di personalità che ne evidenzi i tratti patolo-

gici, se esistenti.

Quesito inadeguato: dica il Perito quali siano 

le condizioni di affidamento, di collocazione e 

di rapporti con i genitori ritenute migliori per 

la crescita e l’equilibrio psicofisico del minore. 

Non è appropriato chiedere direttamente al Pe-

rito quale sia il genitore “migliore” a cui affidare 

il minore perchè, così facendo, si demanderebbe 

al Consulente la decisione della causa e ciò non 

è corretto né per il Giudice né nei confronti del 

Consulente. È preferibile domandare quali siano 

gli aspetti positivi e negativi nel caso di colloca-

zione presso l’uno o l’altro genitore in quanto è 

dai chiarimenti, dagli elementi e dalle indicazioni 

dei Consulenti che noi Giudici possiamo formarci 

un’opinione fondata sul caso dalla quale poi di-

scende la decisione finale.

Altra pratica che ritengo non molto corretta, an-

che se a volte è inevitabile e può risultare positi-

va, consiste nell’estendere il compito del Perito 

investendolo della funzione di mediazione fami-

liare. Non sarebbe molto corretto perché durante 

la mediazione familiare i genitori devono poter 

essere liberi di dirsi quello che vogliono senza 

che ciò sia riferito al Giudice. Ma non è in questo 

senso che investiamo i Periti di tale funzione, l’o-

biettivo è infatti quello di cercare di convincere i 

genitori a trovare dei punti di accordo, di condivi-

sione. Alcuni Periti lo fanno di buon grado, anche 

se io preferisco non estendere troppo i compiti 

dei Consulenti perché la perizia si dilunga molto 

più del previsto e così facendo si tende a snatura-

re la funzione del Perito stesso. 

Personalmente, cerco di limitare le Consulenze 

Tecniche d’Ufficio ai casi più gravi perché molto 

spesso come Tribunale per i Minorenni collabo-

riamo già con i Servizi del territorio ai quali richie-

diamo la valutazione delle capacità genitoriali 

che il Servizio Sociale effettua in collaborazione 

con il Servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza delle Aziende USL regionali, an-

che tramite la somministrazione di test. Inoltre, 

a differenza del Tribunale Ordinario, nel Tribunale 

per i Minorenni sono presenti i Giudici Onorari 

dei quali possiamo avvalerci per fare l’audizione 

dei minori o dei genitori e, grazie a queste due 

vie, riusciamo già ad acquisire il medesimo mate-

riale che potrebbero fornirci i CTU.

Può succedere tuttavia che siano le parti stesse 

a richiedere il CTU, solitamente nei casi più diffi-

cili in cui la conflittualità è irrisolvibile e i genitori 

sono animati da contrasti tali che né il Giudice 

né i Servizi hanno più possibilità di intervento e 

quindi il  CTU diventa, in qualche modo, “l’ultima 

spiaggia”. Non gradisco molto queste situazioni 

perché al CTU viene data una responsabilità trop-

po grande. Naturalmente si tratta di sensibilità 

soggettive, infatti io tendo a non delegare trop-

po le funzioni del giudizio a terzi perché sono 

convinto che sia il Tribunale a doversi prendere 

la responsabilità della decisione. Ovviamente per 

fare ciò devo assumere tutte le informazioni pos-

sibili e quelle che può dare un Perito sono molto 

qualificate anche se a volte possono diventare 

estremamente vincolanti. È quindi necessario 

fare attenzione a non delegare la decisione finale, 

ma soprattutto a formulare un quesito adeguato 

che guidi il Perito a ricercare il maggior numero 

possibile di elementi di valutazione utili al giu-

dizio. Normalmente prima dell’udienza io sotto-

pongo il quesito che intendo formalizzare sia al 

Perito sia agli Avvocati sia alle parti in modo tale 

da concordarne il contenuto prima del conferi-

mento formale dell’incarico. Qualora il Giudice 

non discutesse con le parti e con il Perito il que-

sito, consiglio ai CTU di richiedere ai Giudici un 

confronto sul quesito stesso prima dell’udienza, 

perché una volta che esso viene formalizzato il 

Consulente non può più esimersi dal rispondere 

a quanto richiesto.

È importante rilevare che di recente è diventato 

obbligatorio per il Giudice audire i minori che 

hanno più di 12 anni (o anche più piccoli se sono 

ritenuti di maturità adeguata). In passato l’audi-

zione era fatta in forma indiretta, il minore veniva 

cioè sentito dagli Assistenti Sociali o dallo Psico-

logo oppure nell’ambito della Consulenza Tecni-

ca d’Ufficio, mentre adesso la legge prevede che 

il minore ultra-dodicenne debba essere sentito 

anche dal Giudice stesso. In tali circostanze può 

essere molto utile il confronto con il Perito per-

ché è difficile audire un minore senza che egli si 

senta investito della responsabilità della decisio-

ne. Non è sufficiente spiegare al ragazzino che 

non è lui a dover decidere, perché comunque gli 

saranno arrivate pressioni da parte dei genitori e 

dei rispettivi Avvocati, quindi è logico che viva un 

conflitto di lealtà; da questo punto di vista non 

sono sicuro di quale effetto queste audizioni pos-

sano avere sul minore, certo è che a volte i ragaz-

zini offrono elementi nuovi che possono essere 

utili per la valutazione e che un Giudice minorile 

esperto cerca di condurre l’audizione con il mas-

simo della delicatezza possibile.

In ambito penale, invece, il Tribunale per i Mino-

renni affronta soprattutto casi di reati sessuali nei 

quali il minore può essere vittima o autore del reato.

La perizia il più delle volte avviene sul minore vitti-

ma, che è quasi sempre audito nelle forme dell’in-

cidente probatorio che prevede che il Giudice 

senta il minore alla presenza di un esperto, che dia 

le indicazioni per procedere all’audizione protetta 

del minore. In particolare, l’incidente probatorio è 

Bollettino dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna | numero 2 | novembre | duemilaetredici Bollettino dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna | numero 2 | novembre | duemilaetredici

Immagine liberamente tratta da Joan Mirό



6

Bollettino dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna | numero 2 | novembre | duemilaetredici Bollettino dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna | numero 2 | novembre | duemilaetredici

regolato dagli artt. 392 e 398 del Codice Penale: 

quest’ultimo, al comma 5 bis afferma che nel caso 

di indagini che riguardano ipotesi di reati sessuali, 

il Giudice, ove fra le persone interessate all’assun-

zione della prova vi siano minori, stabilisce il luo-

go, il tempo e le modalità particolari attraverso cui 

procedere all’incidente probatorio, quando le esi-

genze di tutela del minore lo rendano necessario o 

opportuno. Le dichiarazioni testimoniali debbono 

essere documentate integralmente con mezzi di 

riproduzione fonografica o audiovisiva.

In questi casi io sento il minore in presenza di un 

Perito, nominato appositamente per assistermi 

nell’audizione. A volte, se il minore è già seguito 

dai Servizi Sociali e Sanitari, per l’audizione inca-

rico i medesimi professionisti, in quanto il minore 

si trova più a suo agio avendo già un rapporto di 

conoscenza. In caso contrario nomino dei Con-

sulenti specializzati nei minori e nell’abuso all’in-

fanzia, che mi assistono partecipando di persona 

all’audizione. La stanza in cui si svolge l’incidente 

probatorio, dentro la quale ci sono solo il Giudice, 

lo Psicologo/Perito e il minore, è collegata con 

uno specchio unidirezionale a un’altro locale dal 

quale possono assistere i genitori e gli altri Con-

sulenti tecnici ed è collegata, con un sistema di 

videoregistrazione, ad un’ulteriore stanza in cui si 

trovano i Pubblici Ministeri e gli Avvocati.

Sul minore può essere svolta anche una perizia 

sulla personalità; questa può realizzarsi prima 

dell’audizione al fine di valutare se il minore è in 

grado di rendere la testimonianza (come spesso 

accade nel Tribunale Ordinario), o - come faccia-

mo spesso noi - dopo aver raccolto la testimo-

nianza del minore, soprattutto se il bambino è 

molto piccolo o se ci sono coinvolgimenti par-

ticolari come nel caso di abusi intra-familiari, per 

valutare appunto la testimonianza appena 

resa. Tali perizie hanno di solito quesiti di que-

sto tipo:

• dica il Consulente quale sia la struttura del-

la personalità della parte offesa, se il minore 

sia in grado di percepire e rappresentarsi 

correttamente la realtà e di riferirla anche in 

relazione al contesto familiare e relazionale 

in cui è inserito. Se soffre di disturbi tali da 

far ritenere il suo racconto nella denuncia o 

in audizioni con l’ufficio (quindi anche nell’in-

cidente probatorio) fantastico o fabulatorio, 

frutto di auto o etero suggestioni. Se vede 

sintomi o indicatori di abuso e se ciò sia 

significativo in relazione all’entità o gravità 

dei fatti. Se sia in grado di testimoniare o 

comunque di rendere dichiarazioni;

• verifichi il Perito sulla base di test e esami 

ritenuti necessari e utili, la personalità della 

persona offesa, se sia in grado di percepire 

correttamente la realtà e di riferirla, indican-

do nel caso le modalità. (Questa perizia è stata 

fatta prima dell’audizione, quindi chiede con 

quale modalità deve essere sentito il minore). 

Se soffre di disturbi o presenta aspetti ca-

ratteriali tali da far ritenere che quanto egli 

riferisce possa non essere veritiero. Se rivela 

sintomi o indicatori di abuso e se ciò sia si-

gnificativo in relazione all’entità o gravità dei 

fatti. Se necessita di cure terapeutiche e in 

particolare, in caso positivo, le indichi preci-

sando le modalità più adatte del trattamento.

Se il bambino è molto piccolo a volte con me 

fa fatica a parlare e quindi preferisco lasciare il 

Perito da solo a condurre l’audizione, assistendo 

dall’esterno. Ciononostante può capitare che al-

cuni bambini non parlino affatto e che sia quindi 

impossibile ottenere da loro qualsiasi informazio-

ne. In tali circostanze, ho proposto in più occasioni 

di fare le indagini nella forma dell’intercettazione 

ambientale. Da un lato può sembrare una moda-

lità più cinica, però non avendo solo la funzione 

terapeutica di riparare il danno ma principalmente 

il compito di accertare la verità dei fatti, in qualità 

di Giudici dobbiamo sapere che il danno ci sia ef-

fettivamente stato prima di emettere sentenze di 

condanna. Utilizzando questa modalità abbiamo 

infatti avuto dei casi risolti senza ombra di dubbio.  

Come ho già anticipato, in ambito penale a volte 

dobbiamo fare delle perizie non solo sul minore 

vittima ma anche sul minore indagato ed, essen-

do egli minorenne, abbiamo l’obbligo di valutar-

ne la capacità di intendere e volere. Infatti, sotto 

i 14 anni la legge presuppone che il minore non 

sia imputabile, sopra i 18 anni la legge presup-

pone che sia imputabile, salvo l’infermità di men-

te parziale o totale, mentre tra i 14 e i 18 anni ci 

possono essere degli aspetti sotto il profilo della 

maturità che rispetto a certi tipi di reati possono 

risultare rilevanti. 

In tali casi (non solo per quanto concerne reati ses-

suali) poniamo al Perito quesiti di questo genere:

esaminati gli atti, acquisita la documenta-

zione, sentiti i genitori/parenti, esaminato e 

sottoposto a visite e colloqui e se necessari 

test, dica il Perito se – con riferimento ai fatti 

per cui si procede (perché l’imputabilità non è 

generale ma è riferita a quel tipo specifico di re-

ato) - avesse la capacità di intendere e di vo-

lere al momento del fatto, sia sotto il profilo 

della maturità, sia dell’eventuale sussistenza 

di infermità mentali tali da incidere sulla sua 

personalità. Se sia in grado di partecipare co-

scientemente al processo e soprattutto se sia 

persona socialmente pericolosa. (Quest’ultimo 

è un accertamento che la Legge richiede perché 

nel momento in cui noi dovessimo ritenere una 

persona non imputabile, la persona non può es-

sere sottoposta a pena, ma può essere sottoposta 

a misura di sicurezza la quale può essere applica-

ta solo se c’è un accertamento in concreto della 

pericolosità, cioè della probabilità e del pericolo 

di reiterazione di analoghe condotte criminose).

Riassumendo, quindi, in materia penale la perizia 

può essere sia sull’indagato sia sulla persona of-

fesa (normalmente di reati sessuali) e può essere 

svolta sia nel momento dell’audizione sia in quel-

lo della valutazione. Tuttavia non è necessario 

che ci sia sempre la valutazione di quanto emerso 

nell’audizione, in quanto a volte sentiamo dei mi-

nori (assieme al Perito naturalmente) con i quali 

l’audizione risulta pacifica e lineare - in un senso 

o nell’altro, sia che confermi sia che escluda - per 

cui il Perito afferma che non c’è bisogno di un’ul-

teriore valutazione vista la tranquillità e serenità 

che ha dimostrato il minore oppure per l’età che 

ha o per altri fattori legati al contesto. 
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Per quanto concerne nello specifico le relazio-

ni peritali, quali sono gli elementi più rilevanti 

e gli errori più frequenti, quali gli aspetti posi-

tivi e negativi? 

È difficile rispondere a questa domanda perché 

noi Giudici vediamo solo l’elaborato finale e non 

sappiamo bene come lo Psicologo vi sia giunto. 

Tuttavia, a volte nelle relazioni si avvertono delle 

posizioni quasi preconcette, si percepisce che il 

Consulente ha già un vissuto di qualche tipo per 

cui si rapporta a questa materia con dei coinvol-

gimenti a volte eccessivi, senza la necessaria di-

stanza. Direi che è proprio un discorso di “giusta 

distanza” rispetto alle persone che si esaminano: 

non deve esserci eccessivo coinvolgimento ma 

neanche un atteggiamento di distacco. Leggen-

do la perizia io avverto quando il coinvolgimento 

del Consulente è eccessivo o quando è eccessivo 

il distacco. Il professionista  deve riuscire a vaglia-

re, valutare e riscontrare. 

Trovo inoltre inappropriate le perizie in cui già 

dall’inizio si afferma, quasi fosse un “teorema”, 

quello che invece si sarebbe dovuto concludere 

alla fine, a seguito degli elementi raccolti. In que-

sto senso, preferisco che rispetto ad alcuni punti 

il Perito possa anche lasciare dei dubbi.

In ogni caso, credo che l’elemento fondamenta-

le sia che il Consulente non debba comunicare 

nessun tipo di preconcetto o di coinvolgimento 

e che abbia la capacità di superare le difficoltà 

di espressione o di relazione delle parti. È chiaro 

infatti che quando siamo di fronte a genitori in-

cattiviti da anni di guerra ci sarà una fase iniziale 

in cui un genitore tenderà ad attaccare l’altro, ma 

bisogna cercare di superarlo, di vedere che venga 

fatto un percorso durante la perizia. Non può trat-

tarsi di sottoporre il soggetto immediatamente 

ad un esame dal quale non potrà uscire; occorre 

un percorso di conoscenza e di esperienza. 

In sintesi, equilibrio e modestia: è questo il gene-

re di approccio adeguato sia per il Giudice che 

per il Consulente. D’altronde il CTU è, appunto, il 

collaboratore del Giudice. 

E in caso di Consulenze Tecniche di Parte, quali 

problematiche ha riscontrato? 

Credo che il ruolo del CTP sia ancora più difficile per-

ché è complesso riuscire a tutelare la propria parte 

senza stravolgere la realtà e, soprattutto, coniugare 

questo compito con gli interessi del bambino, i qua-

li devono sempre essere al primo posto. 

In alcuni casi ho visto CTP che hanno collaborato 

benissimo con i CTU condividendo metodiche e 

colloqui e che nelle conclusioni, senza affermare 

completamente il contrario del CTU, sono riusciti 

tuttavia a valorizzare alcuni aspetti a favore della 

parte che effettivamente potevano essere spunto 

di riflessione. Credo che il lavoro del CTP debba 

tendere non tanto a dimostrare che un genitore è 

buono e uno è cattivo, visto che comunque quel 

bambino per tutta la vita avrà quel padre e quella 

madre. Dovrebbe piuttosto considerare che que-

ste due persone dovranno relazionarsi per tutta la 

vita e il bambino avrà per sempre a che fare con 

loro, quindi dovrebbe dare il suo supporto per 

individuare i nodi irrisolti e le modalità relazionali 

che permettono di vivere meglio.

L’obiettivo dei Giudici, dei Consulenti e degli Avvo-

cati deve essere quello di cercare le soluzioni per 

far vivere meglio sia il figlio che i genitori. È chia-

ro che il fallimento di un progetto di vita è forte e 

traumatico e spesso le persone si ritrovano piene 

di rancore, però occorre educare al rispetto dei 

sentimenti feriti e alle giuste modalità di compor-

tamento da adottare con il bambino. 

C’è una lunga serie di attenzioni che è importante 

che vengano evidenziate ai genitori e, in quest’ot-

tica, anche il Perito di parte deve lavorare, appun-

to, sulla relazione.

Naturalmente è chiaro che il CTP deve tutelare la 

propria parte, dando voce e tecnica a ciò che il 

genitore non è in grado di esprimere, senza però 

trasfigurare la realtà, senza generalizzare e senza 

demonizzare per forza l’altra parte. Occorre dare 

una visone dinamica della situazione perché sono 

persone che devono fare un percorso: anche chi ha 

commesso degli errori e degli sbagli può rivederli e 

modificarli, nonostante non sia facilissimo. Lo sco-

po è ricercare una soluzione equilibrata, tentare di 

dare degli input, degli stimoli, delle indicazioni su 

cui poter lavorare e, in questo senso, i CTP devo-

no quindi anche aiutare le parti a parlarsi, perché ci 

sono genitori che parlano solo tramite Avvocati.   

Quando deve nominare un CTU, ritiene oppor-

tuno scegliere un professionista con adeguata 

preparazione nel campo specifico? Quali sono 

i criteri con i quali vengono scelti i Consulenti?

La scelta si basa molto sull’esperienza e sul con-

fronto. Ci si consiglia tra colleghi anche per evita-

re di nominare sempre gli stessi professionisti con 

i quali si è lavorato bene in passato.

Abbiamo i curricula vitae, ma è difficile decide-

re solo sulla base delle informazioni riportate nel 

curriculum; a volte, infatti, ci sono Periti molto bra-

vi con i quali tuttavia non c’è intesa e nel campo 

penale, ad esempio, nel quale vi è l’audizione pro-

tetta, svolta dal Giudice e dal Perito insieme, è as-

solutamente necessaria una grande sintonia. Per la 

perizia iniziale si spazia di più nella scelta dei Periti 

perché è meno rilevante la sintonia con il Giudice. 

In ambito civile i Consulenti sono molti di più e la 

rotazione è più frequente. Ci sono anche alcuni 

professionisti che preferiscono mantenere sepa-

rati gli ambiti e, ad esempio, per un certo Tribuna-

le svolgono solo CTU e rifiutano le CTP.

Inoltre può succedere che su materie molto deli-

cate come l’abuso su minori vi siano dei Periti che 

9 volte su 10 vedono l’abuso e altri che 9 su 10 lo 

escludono. Personalmente, per questo genere di 

situazioni cerco di valutare i casi precedenti e scel-

go i Periti che mi paiono più imparziali (quindi che 

alcune volte abbiano visto l’abuso e alcune l’abbia-

no escluso) perché anche la nomina del Perito è 

una decisione molto difficile e delicatissima. 

Può creare difficoltà a un Giudice una relazione 

con un linguaggio eccessivamente tecnico?

Non particolarmente perché con il tempo si im-

para a comprenderlo. È comunque preferibile 

che i termini tecnici siano usati ove necessario, 

ma che vengano spiegati (ad esempio inserendo-

ne la definizione) per maggior chiarezza, in parti-

colare perché la relazione viene letta anche dalle 

Attestato 
di Psicoterapia

Ricordiamo a tutti gli Iscritti abilitati all’esercizio della Psicoterapia che, 
su richiesta, è disponibile un attestato rilasciato dall’Ordine che docu-
menta l’annotazione nell’elenco degli Psicoterapeuti. 
Il ritiro dell’attestato può essere effettuato di persona presso i nostri 
Uffici presentando una marca da bollo da €16, previa richiesta al 
numero 051/263788 o all’indirizzo e-mail albo@ordpsicologier.it, 
compilando l’apposito modulo pubblicato sul nostro sito web nella 
sezione PER IL PROFESSIONISTA alla voce “Come fare per” > 
“Richiedere l’attestato di Psicoterapia”.
Vi ricordiamo inoltre che, qualora desideraste ricevere l’attestato tra-
mite posta, è necessario far pervenire anticipatamente ai nostri Uffici 
di Segreteria, unitamente alla richiesta, la marca bollo da €16.
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parti e dagli Avvocati. Credo inoltre che occorra 

prestare la giusta attenzione anche al momento 

della restituzione, in cui il Perito ha il compito di 

spiegare la relazione peritale alle parti. 

Quali sono le tutele da adottare nei confronti 

del minore durante le audizioni del CTU?

L’audizione del minore è un momento molto de-

licato sia per il Giudice che per il CTU. Da un lato è 

importante perché è la possibilità che ha il mino-

re di esprimersi, di sentirsi protagonista di quella 

che è la vicenda che lo riguarda in prima persona. 

Dall’altro bisogna stare attenti a non responsabiliz-

zarlo eccessivamente, a saperne cogliere gli aspet-

ti emotivi. A volte ci sono dei bambini che sono 

davvero animati da sentimenti di amore-odio nei 

confronti di un genitore e quindi uno Psicologo 

può essere in grado di gestirlo, ma per un Giudice 

può essere molto più complicato. Credo comun-

que che l’audizione debba essere fatta con molta 

delicatezza; come ho già avuto modo di chiarire, 

infatti, in ambito penale l’ascolto del minore è ef-

fettuato contemporaneamente dal Giudice e dal 

Perito, ma nel civile il più delle volte l’audizione 

viene fatta solo da noi Giudici. È necessario cercare 

di mettere il bambino in condizioni di esprimere 

quello che ha dentro e quello che sente. Non biso-

gna farne un testimone di fatti, ma un testimone di 

sensazioni, di relazioni. 

Se l’audizione diventa pregiudizievole meglio in-

terrompere, meglio rinunciare. Cioè se si osserva 

un coinvolgimento emotivo eccessivo o una rea-

zione eccessiva è meglio cercare gli elementi ne-

cessari al giudizio con altri mezzi. E, in questo caso, 

il Consulente potrà trovare elementi utili sulla base 

delle relazioni, delle informazioni che può fornire 

la scuola o il pediatra, ecc. Estendere l’osservazione 

anche a campi diversi, tra l’altro, può essere pro-

ficuo in ogni caso: è proprio dall’incrocio di tutte 

queste informazioni che può emergere un quadro 

più illuminante. Per me, ad esempio, le indicazioni 

delle scuole, prese naturalmente nel modo giusto, 

possono essere utili perché si può capire nell’arco 

di un anno o più anni come il bambino si relaziona 

con i pari, con gli insegnanti, come sono i genitori 

quando vengono chiamati a scuola, ecc. È un ma-

teriale che spesso non viene considerato impor-

tante dai Giudici e dai Consulenti ma che invece 

può essere davvero utile.

Quanto e come incide una CTU o una CTP nella 

decisione finale di un Giudice?

La CTU incide molto. Se è chiara e fatta bene è 

quasi insuperabile e per bypassarla occorre rac-

cogliere molti elementi contrari. Non bisogna le-

sinare di elementi di giudizio, il CTU deve fornire 

quanti più elementi di valutazione possibile. 

Poi è chiaro che il quesito è vincolante, ma sicco-

me il quesito di solito è proprio sulla personalità 

del genitore, è importante che emergano tutti gli 

aspetti rilevanti per il caso. 

La CTP può influire positivamente quando non 

vuole negare la realtà, se è palesemente di parte 

influisce poco. Se la CTP riesce a non nasconde-

re gli aspetti negativi, ma a spiegarli e giustificarli 

allora può essere utile. Il punto deve essere l’in-

dividuazione degli aspetti problematici nella re-

lazione genitore-figlio, senza focalizzarsi troppo 

sulle persone. 

In riferimento all’ambito delle separazioni 

conflittuali, quali sono le caratteristiche più 

salienti in una relazione per il Tribunale e gli 

aspetti più importanti che servono al Giudice 

per assumere una decisione? 

Per assumere una decisione è innanzitutto fonda-

mentale la valutazione delle capacità genitoriali, il 

collocamento e la regolamentazione dei rapporti, 

ma è molto importante avere informazioni anche 

sulla tipologia di relazione tra ciascun genitore e 

il figlio (ad esempio, sapere se un genitore deni-

gra l’altro genitore agli occhi del figlio). 

È inoltre molto utile la descrizione dei comporta-

menti osservati nel corso degli incontri protetti 

tra i genitori e il minore.  

Oltre a ciò, di grande interesse è la situazione 

dei rapporti familiari, intesi in senso allargato: 

non solo avere informazioni su come sia struttu-

rato il rapporto tra i genitori, ma anche su tutto 

il nucleo familiare allargato (famiglia di origine, 

nonni, zii, ecc. ), in particolare nelle situazioni al-

tamente conflittuali, nelle quali i forti scontri che 

avvengono tra i genitori portano spesso i minori 

a ricercare nelle altre figure familiari un punto di 

riferimento. In tali casi è molto utile che il CTU 

segnali l’opportunità di estendere l’osservazione 

anche agli altri membri della famiglia e che la 

deduzione psicologica sia supportata da esempi 

reali che descrivano il comportamento non solo 

del minore ma, appunto, anche quello di tutti gli 

adulti significativi che hanno rapporti con il esso.

Inoltre, ritengo di estrema utilità le opinioni dei 

Consulenti, soprattutto se corredate da proposte 

concrete e suggerimenti sulle decisioni operative 

da assumere. 

Trovo particolarmente efficace e positivo quando 

il CTU riesce ad avere una condivisione da parte 

dei genitori delle possibilità proposte, quanto-

meno parziale. Se il CTU opera in questo modo, 

cercando punti di accordo tra i genitori, spesso 

riesce a lavorare nella stessa direzione dei CTP, 

evitando di porsi in contrasto con essi. In ogni 

caso, è auspicabile che questo sforzo arrivi a una 

effettiva partecipazione dei genitori, almeno su 

qualche area. 

Per concludere, ritengo opportuno rilevare che il 

compito del Consulente Tecnico d’Ufficio si mo-

stra affetto da qualche ambiguità; da un lato, in-

Il Giudice del Tribunale Ordinario parla di CTU, CTP e Periti
intervista di Manuela ColoMbari alla dott.ssa angela De Meo, Presidente I Sezione Tribunale Ordinario di Bologna

2



12 13 

una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella 

causa, o ha deposto in essa come testimone, op-

pure ne ha conosciuto come magistrato in altro 

grado del processo o come arbitro o vi ha prestato 

assistenza come consulente tecnico;

5) se  è tutore, curatore,  amministratore di soste-

gno, procuratore, agente o datore di lavoro di una 

delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente 

di un ente, di un’ associazione anche non ricono-

sciuta, di un comitato, di una società o stabili-

mento che ha interesse nella causa. 

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di 

convenienza, il Giudice può richiedere al capo 

dell’ufficio l’autorizzazione ad astenersi; quando 

l’astensione riguarda il capo dell’ufficio, l’autoriz-

zazione è chiesta al capo dell’ufficio superiore.

Fermo restando che solo chi ha l’obbligo di aste-

nersi può essere ricusato, è difficile che venga pre-

sentata un’istanza formale di ricusazione di un CTU 

- o quantomeno a me, in tutta la mia esperienza, 

non è mai capitata - perché normalmente, se ci 

sono le condizioni di ricusazione, il CTU prima di 

accettare formalmente l’incarico informa il Giudice 

e chiede di essere sostituito da un Collega.

Per quanto riguarda l’eventuale astensione di un 

CTU o di un CTP, le evenienze più delicate sono 

le seguenti: se è capitato in passato di essersi oc-

cupati del caso su incarico di una delle parti (in 

qualità di CTP), se i CTP hanno rapporti di colle-

ganza tra loro o se ci si è espressi sulla medesima 

questione in un articolo scientifico. Questi non 

sono motivi di ricusazione in senso tecnico, ma 

occorre effettuare una valutazione approfondita 

di opportunità rispetto alla specifica situazione.

caso non sono così frequenti  - quantomeno nella 

mia esperienza - i casi nei quali vi è un contra-

sto aperto tra il CTU e il CTP. Normalmente infatti 

operano nella stessa direzione. 

Può creare difficoltà ad un Giudice una relazio-

ne con un linguaggio eccessivamente tecnico?

No, il linguaggio tecnico non è un problema, so-

prattutto per i Tribunali grandi nei quali di solito 

esiste una sezione specializzata che si occupa di 

separazioni con affidamento di prole. Può crea-

re più difficoltà nei piccoli Tribunali in cui manca 

questo tipo di specializzazione. Comunque con l’e-

sperienza si acquisisce la capacità di comprendere 

anche il linguaggio tecnico, che considero fonda-

mentale soprattutto per la diagnosi; se tuttavia la 

deduzione psicologica è supportata da esempi 

reali che descrivano il comportamento osservato 

in situazioni concrete, il Giudice risulta agevolato 

ed è più semplice che si crei una propria opinione 

sul caso e, di conseguenza, assuma una decisione 

finale più ponderata e convinta.

Quando si accetta la richiesta di ricusazione di 

un CTU?

I motivi di ricusazione sono i medesimi sia per il 

CTU che per il Giudice e sono previsti all’Art. 51 

del  Codice di Procedura Civile:

1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su 

identica questione di diritto;

2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quar-

to grado o legato da vincoli di affiliazione, o  è 

convivente o commensale abituale di una delle 

parti o di alcuno dei difensori;

3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o 

grave inimicizia o rapporti di credito o debito con 

fatti, sarebbe esclusivamente tenuto a descrivere 

la situazione affinché il Giudice possa assumere 

la decisione migliore per il minore, ma in realtà 

spesso svolge funzioni differenti, proprie dei me-

diatori familiari, ad esempio aiutando i genitori a 

prendere decisioni condivise. Per noi Giudici tali 

attività risultano estremamente preziose anche 

se esulerebbero dal ruolo di CTU inteso in senso 

tradizionale. 

Quando deve nominare un CTU, ritiene oppor-

tuno scegliere un professionista con adeguata 

preparazione nel campo specifico? Quali sono 

i criteri con i quali vengono scelti i Consulenti?

L’Albo dei CTU è molto generico e non sono di-

sponibili curricula vitae dettagliati, quindi la scelta 

viene effettuata sulla base della conoscenza del 

professionista acquisita da casi ed esperienze 

precedenti. Gli iscritti all’Albo dei CTU o dei Peri-

ti, infatti, possono essere stati conosciuti in veste 

di Giudici Onorari del Tribunale dei Minorenni, o 

visti in azione come CTP o CTU in passati proce-

dimenti. In ogni caso tendiamo a preferire coloro 

che abbiamo visto operare e che ci hanno con-

vinto maggiormente. Non utilizziamo il criterio 

della rotazione perché in questi ambiti è neces-

saria un’adeguata esperienza in quanto vi sono 

spesso molti contrasti ed è quindi fondamentale 

una buona competenza nel settore per operare 

con sicurezza.

Desidero tuttavia precisare che la nomina di un 

CTU non è così frequente, in quanto più spesso 

vengono incaricati i Servizi Sociali e Sanitari. Se 

ci sono problematiche che non sembrano risol-

vibili col termine della causa, infatti, è preferibile 

affidarsi ai Servizi Pubblici che potranno - dopo le 

fasi di indagine -  mantenere la vigilanza sul caso, 

sebbene la progressiva riduzione delle risorse a 

disposizione dei Servizi abbia comportato un au-

mento dei tempi di attesa tale da rendere, a volte, 

preferibile il ricorso ai Consulenti Tecnici d’Ufficio. 

Resta il fatto che il limite principale della Consu-

lenza Tecnica d’Ufficio per questo tipo di situazio-

ni è proprio la durata ridotta dell’incarico. 

Ci sono situazioni in cui il Giudice nomina co-

munque un CTU nonostante il caso sia già in ca-

rico ai Servizi e siano quindi già disponibili le re-

lazioni dell’Assistente Sociale e dello Psicologo? 

Sì, può capitare soprattutto se le parti non si di-

mostrano collaborative con i Servizi e tra i genito-

ri c’è molta ostilità, altrimenti preferiamo non in-

vestire altri professionisti. In altri termini dipende 

tutto dal grado di accettazione dei genitori.

Quanto e come incide una CTU o una CTP nella 

decisione finale di un Giudice?

Noi tendiamo chiaramente ad affidarci soprattut-

to al CTU, in quanto è tale professionista a rivesti-

re il ruolo di Consulente del Giudice e, per defini-

zione, ricopre una funzione super partes. 

Per quanto riguarda il CTP può dipendere da 

quanto è documentato ciò che afferma. In ogni 
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Pubblico Ministero e non sempre hanno delle 

parti costituite. A volte succede quindi che vi sia-

no contatti diretti con i Servizi o con i Consulenti, 

ma quando sono presenti delle parti costituite è 

necessario che le istanze siano presentate esclusi-

vamente dagli Avvocati, in contraddittorio. 

Che differenza c’è tra l’attività di CTU svolta 

presso il Tribunale Ordinario e quella svolta 

per il Tribunale dei Minorenni?

Nel Tribunale dei Minorenni non sempre le parti 

hanno un difensore perché i procedimenti posso-

no essere avviati anche su iniziativa del Pubblico 

Ministero, quindi d’ufficio. In questi casi, i Giudici 

Minorili non hanno delle parti costituite e proce-

dono col confronto anche senza difensori. 

Ciò comporta che i Servizi o i Consulenti possa-

no avere un rapporto più stretto con il Giudice 

Minorile rispetto a quanto accade con il Giudice 

Ordinario.

Inoltre, i Tribunali dei Minorenni non nominano 

spesso i CTU in quanto preferiscono incaricare i 

Servizi che potranno mantenere, anche in segui-

to alla conclusione della causa, la vigilanza sui casi 

che lo richiedono. I CTU vengono nominati prin-

cipalmente quando vi sono molti contrasti tra i 

genitori/parti. 

Infine, vi è una netta differenza per quanto concer-

ne la fase di decisione: manca, infatti, la figura del 

Giudice Monocratico, in quanto le decisioni ven-

gono assunte dal Collegio, composto da due Giu-

dici professionali (c.d. togati) e due Giudici Onorari 

(che possono essere Psicologi, Assistenti Sociali, 

Medici, Educatori, ecc.).

Questo è l’unico organo giudiziario costituito in 

numero pari, nel senso che per assumere una 

decisione è necessario che vi sia accordo tra 

Giudici ed esperti. 

E se il CTU avesse come CTP un Collega molto 

stretto, al quale è fortemente legato?

Anche questo è un caso di opportunità che va 

valutato in concreto nella specifica circostanza in 

cui si presenta. Sicuramente sarebbe preferibile 

che non si verificasse in quanto si potrebbe prefi-

gurare un vizio di non equidistanza perché il CTU 

potrebbe essere più vicino a una delle parti, ma 

non è motivo di ricusazione obbligatoria. 

Sta nel CTU valutare se è il caso di rinunciare o 

alla sensibilità del CTP la scelta di non accettare 

per non mettere in difficoltà il CTU già nominato.

Può succedere che venga ricusato il Giudice?

Come ho già avuto modo di chiarire, i casi di ricu-

sazione sono gli stessi del Consulente Tecnico; se 

tuttavia si tratta solamente di motivi di opportu-

nità non viene accettata la ricusazione del Giudi-

ce perché, in caso contrario, ci sarebbero troppi 

spazi per far sostituire il Giudice fino a quando 

non viene nominato quello che si preferisce. 

L’assegnazione dei Giudici segue infatti crite-

ri molto rigorosi e avviene in forma automatica 

randomizzata grazie a un programma compute-

rizzato (c.d. “sistema tabellare”). 

Quali sono le tutele da adottare nei confronti 

del minore durante le audizioni del CTU?

Senza ovviamente entrare nel merito della speci-

ficità della professione di Psicologo, per cui non 

sono certo titolata a esprimermi, credo vi sia un 

altro genere di tutele che occorre prendere in 

considerazione e che riguardano la presenza di 

altri soggetti durante le audizioni. 

Molto spesso, infatti, gli Avvocati chiedono di as-

sistere a tali operazioni, ma io ritengo che questo 

genere di richieste debba essere valutato con 

molta cautela, fermo restando che sono i CTU ad 

avere la discrezionalità tecnica per l’adozione di 

ogni tutela si renda necessaria per il minore. 

I CTP naturalmente possono essere presenti, ma 

questo non è un diritto né degli Avvocati né delle 

parti, che tuttavia devono avere accesso alla regi-

strazione completa dell’audizione.

Il problema è sicuramente molto sentito da alcu-

ni Legali, so infatti che ci sono esperienze in cui 

si è sperimentato un maggior coinvolgimento 

con gli Avvocati. Personalmente, sono contraria a 

permettere al Legale di assistere alle audizioni in 

quanto la presenza del CTP vale già come difesa 

di parte, ma alcuni Tribunali lo consentono, ovvia-

mente a patto che non intervegano mai.

Occorre comunque rilevare che se gli Avvocati 

pongono troppe questioni tecniche, il CTU ri-

schia di non poter più operare e si potrebbe addi-

rittura arrivare al punto di essere costretti a ritirare 

la nomina del CTU.

Cosa deve conoscere adeguatamente uno Psi-

cologo che accetta di fare il CTU?

Oltre, ovviamente, alla competenza professiona-

le nell’ambito, credo che sarebbe necessaria una 

maggiore preparazione “burocratica e giuridica”; 

tendenzialmente i CTU mostrano infatti di cono-

scere poco i profili giuridici, mentre è fondamen-

tale sapere in quali termini il Giudice può interve-

nire e cioè esclusivamente su istanza delle parti, 

non altro. 

Se emergono questioni o richieste particolari il 

Consulente non può chiedere direttamente l’in-

tervento del Giudice, perché noi non abbiamo la 

facoltà di agire in questi condizioni; è necessario 

che sia sempre riportato tutto al contraddittorio 

delle parti. 

Preciso che i Giudici Minorili operano in modo di-

verso, perché spesso provvedono su ricorso del 
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Posta Elettronica 
Certificata PEC

IInformiamo tutti gli Iscritti che sempre più frequentemente gli 
Enti pubblici che bandiscono concorsi e avvisi di selezione in-
dividuano quale modalità esclusiva o preferenziale per la rice-
zione delle domande di ammissione ai concorsi la PEC (Posta 
Elettronica Certificata).
A tal proposito ci preme rendere noto che le caselle di posta elet-
tronica certificata rilasciate dal dominio postacertificata.gov.it 
sono abilitate ad inviare messaggi esclusivamente agli indirizzi 
PEC registrati nell’apposito indice delle Pubbliche Amministrazio-
ni (http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php); 
questa limitazione, comunicata dal sistema in sede di apertura 
della casella, è determinata dal fatto che il servizio “PostaCertifi-
cat@” (www.postacertificata.gov.it) rilascia caselle CEC-PAC 
(Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica Am-
ministrazione e Cittadino) e non PEC. Ciò potrebbe quindi 
comportare l’impossibilità di inviare comunicazioni verso alcuni 
indirizzi PEC.
Ricordiamo inoltre a tutti gli Iscritti che la Legge n. 2 del 28 gen-
naio 2009 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 29 novembre 2008, n. 185” ha stabilito l’obbligo per tut-
ti i professionisti iscritti in Albi professionali di attivare 
un indirizzo di Posta Elettronica Certificata.
Al fine di agevolare gli Iscritti nell’adempimento di tale obbligo, 
che sempre più spesso si sta rivelando di estrema utilità, il Con-
siglio dell’Ordine, già dal alcuni anni, ha deciso di rega-
lare una casella PEC a ciascun Iscritto all’Albo. 
L’iniziativa è stata attivata in collaborazione con l’Ordine 
Nazionale che ha stipulato il contratto a livello nazionale e ge-
stisce la fase organizzativa dell’attivazione: infatti per ottenere la 
casella PEC è sufficiente accedere all’area riservata sito web del 
CNOP (www.psy.it), selezionare la voce PEC e seguire l’apposita 
procedura guidata. 
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il nostro sito web 
alla voce “Servizi agli Iscritti” > “PEC” della sezione PER IL 
PROFESSIONISTA.

@PEC
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(De Cataldo Neuburger, 2010; Myers, 1998).

Nello specifico, è compito del CTU, in un processo 

di validation di presunti abusi, appurare la capacità 

a testimoniare del minore, cioè se eventuali aspet-

ti psicopatologici o altre possibili cause inficino in 

vario modo la capacità del minore di percepire la 

realtà e di riferirla in modo adeguato; all’interno di 

tale procedura il Perito può dare un giudizio, usan-

do procedure specifiche, come la Statement Vali-

dity Analysis e la Criteria Based Content Analysis 

(Steller & Kohnken, 1989; Steller & Boychuk, 1992) 

o le procedure basate sulla Reality Monitoring The-

ory (Roberts & Lamb, 2010), relativamente alla mi-

sura in cui le dichiarazioni del minore possiedano 

le caratteristiche tipiche delle affermazioni che si 

riferiscono a eventi vissuti in prima persona, com-

patibilmente con il livello evolutivo del bambino, 

ma senza, però, esprimersi sul fatto che gli eventi 

contenuti in tali dichiarazioni siano effettivamen-

te accaduti nella realtà, decisione che spetta al 

Giudice (Dèttore, 2002; Dèttore e Innocenti, 2009; 

Vrij, 2008).

Nel corso del convegno “Psicologia e Giustizia: Ruoli, 

Funzioni, Competenze dello Psicologo in campo Giu-

diziario e Penitenziario”, la Dott.ssa Recrosio, Presi-

dente del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del 

Piemonte, affrontò alcune importanti problemati-

che incontrate dallo Psicologo in ambito giuridico:

1) In Psicologia giuridica di regola il “committente” 

e “l’utente”, non coincidono, e al primo (Magistra-

to, Legale...), lo Psicologo è obbligato a rendere 

conto tanto dalla legge, quanto in ogni caso dalla 

correttezza professionale. Ma il dovere della tutela 

psicologica del secondo, valore centrale che ispira 

il nostro Codice Deontologico, deve rimanere in 

primo piano, come richiamato dall’art. 4.4, e non 

deve in alcun modo essere disatteso, nonostante 

in molti casi il compito si configuri particolarmen-

te complesso. 
 

2) L’intervento dello Psicologo giuridico si svolge 

in un contesto multiprofessionale, caratterizzato 

da culture di riferimento non facilmente e imme-

diatamente conciliabili: le discipline giuridiche, 

per loro natura necessariamente oggettivanti, 

muovono da premesse epistemologiche e si pon-

gono obiettivi radicalmente diversi dalle discipli-

ne psicologiche, che invece assumono come loro 

oggetto proprio la dimensione soggettiva.

(Trieste, 17 febbraio 2001)

Per quanto concerne le mete specifiche dello Psi-

cologo nella valutazione peritale, le linee guida in-

ternazionali sottolineano i seguenti aspetti:

• l’anamnesi comportamentale (APA, 2013; 

Bulkley, 1988; Doris, 1991) e l’assessment 

clinico d’indici comportamentali ed emo-

tivi riferibili a eventuali abusi (APSAC, 1990; 

SINPIA, 2002);

• l’individuazione di eventuali psicopatologie

 del minore o degli adulti del contesto (APA, 

1994; APSAC, 1990; SINPIA, 2002);

• l’analisi della struttura e delle risorse fa-

miliari con particolare attenzione alle capaci-

tà genitoriali (AACAP, 1990, 1997; APA, 2013; 

SINPIA, 2002);

• la conduzione dell’intervista testimoniale

secondo modalità appropriate che ne garan-

tiscono la validità (APSAC, 1990; Ceci e Bruck, 

1993; Doris, 1991) e la valutazione della sua 

attendibilità (Bulkley, 1988; Doris, 1991);

•  la raccolta dei dati derivanti da altri soggetti

coinvolti o comunque rilevanti ai fini delle 

indagini (APA, 1994; APSAC, 1990);

• la valutazione delle capacità cognitive e

CTU, CTP e Periti: approfondimenti
a cura di DaviDe Dettore,  Psicoterapeuta, Professore Associato Dipartimento di Scienze della Salute - Università degli Studi di Firenze, 
Presidente Istituto Miller Genova/Firenze
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Il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) è la figura 

professionale, di particolare competenza tecnica, 

alla quale si affida il Giudice durante il processo 

civile. Nel processo penale tale professionista assu-

me il nome di Perito d’Ufficio. 

In Italia, secondo l’Art. 61 del codice di procedura 

civile, ogni volta che il Giudice, ai fini della deci-

sione, ha bisogno del giudizio di un esperto, data 

la vertenza del contendere su particolari cogni-

zioni scientifiche, può richiedere l’intervento di 

un esperto.

Questo ruolo di esperto ausiliario al Giudice può 

essere ricoperto dallo Psicologo, quando abbia 

una certa anzianità d’iscrizione all’Albo professio-

nale e abbia conseguito la dovuta formazione, pre-

via iscrizione all’Albo dei Periti e Consulenti Tecnici 

del Tribunale di residenza.

Il Consulente Tecnico d’Ufficio svolge la funzione 

di ausiliario del Giudice, lavorando per lo stesso 

in un rapporto strettamente fiduciario, nell’ambi-

to delle rigide e precise competenze definite dal 

codice di procedura civile. Scopo del Consulente 

è quello di rispondere in maniera puntuale e pre-

cisa ai quesiti che il Giudice formula nell’udienza di 

conferimento dell’incarico e di relazionarne i risul-

tati nell’elaborato peritale che prende il nome di 

Consulenza Tecnica d’Ufficio.

Per quanto riguarda il campo più specifico e deli-

cato delle perizie di carattere psicologico nei casi 

di sospetti abusi, il Protocollo di Venezia (2007) e 

la Carta di Noto (2002) sottolineano come sia im-

portante che gli incaricati di compiere tali perizie 

ricevano una specifica formazione in ambito psi-

cogiuridico. Infatti, è di notevole importanza che 

queste figure professionali posseggano una co-

noscenza completa del contesto nel quale sono 

chiamati a operare e che svolgano un costante 

aggiornamento relativo alla Psicologia giuridica, 

sociale, interpersonale, cognitiva, dello sviluppo e 

delle neuroscienze (APSAC, 1990, 1997; Protocollo 

di Venezia, 2007). 

Il CTU ha un confine di competenze molto preci-

so, e come notifica il Protocollo di Venezia, “non 

può esprimersi sull’accertamento di nessi causali, di 

correlazione e/o della cosiddetta compatibilità fra 

condizioni psicologiche dei minori e accadimento 

dei presunti abusi”, né prospettare una conclusione 

legale, che compete esclusivamente ai magistrati 

3
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inguistiche del minore, della sua suggestio-

nabilità (Berliner e Conte, 1993; Bulkley, 1988; 

Doris, 1991), delle capacità di ricordo auto-

biografico e di distinzione del vero e del falso 

(Protocollo di Venezia, 2007; SINPIA, 2002; AP-

SAC, 1990, 1997);

• fornire al Giudice particolari conoscenze

riguardo gli aspetti psicologici dell’abuso 

(Maddock, 1988; Oberlander, 1995; Pipe e 

Goodman, 1991);

• fornire le competenze opportune al minore

riguardo le procedure legali e ridurre lo stress 

che ne consegue offrendo un adeguato sup-

porto (Becker e Shah, 1986; Summit, 1983).

In linea generale gli strumenti utilizzati compren-

dono: protocolli diagnostici standardizzati, test 

proiettivi, colloqui e osservazioni individuali e/o 

estese a più persone (APSAC, 1990).

Va, comunque, sottolineato che i test proiettivi 

e quelli fondati sul disegno devono essere usati 

con particolare prudenza, in quanto si basano su 

interpretazioni non sempre fondate su standar-

dizzazioni scientifiche e quindi soggette a distor-

sioni personali (soprattutto rispetto ai disegni, che 

dovrebbero essere considerati solo se espliciti e 

molto chiaramente riferibili all’episodio conside-

rato). Esiste attualmente un unico test proiettivo 

standardizzato, il TEMAS (TEll-Me-A-Story; Costan-

tino, Malgady & Rogler, 1998), che è stato validato 

e pubblicato anche in italiano (Fantini, Aschieri, 

Bevilacqua, Costantino e Meucci, 2010), che può 

essere utilmente usato nella fascia d’età 5-18 anni. 

Per quanto riguarda la valutazione delle capaci-

tà genitoriali, Dèttore e Fuligni (2008) e Peazzot-

Pearce e Pearce (2004) hanno individuato alcuni 

fondamentali domande cui bisogna dare risposta 

affinché il Perito possa esprimersi con competen-

za e adeguata informazione:

Esercizio del ruolo di genitore

• I genitori forniscono regolarmente le cure fisiche 

essenziali? A questo proposito possono essere 

utili informazioni derivate da altre fonti, come in-

segnanti, educatori, assistenti sociali, medici di fa-

miglia ecc. I bambini vanno a scuola con abiti ade-

guati al clima e alla stagione? Hanno i libri e tutto 

il necessario per le attività scolastiche? Hanno me-

rende adeguate o i figli hanno i soldi per prendersi 

tutto quello che vogliono, senza alcun controllo? 

Le vaccinazioni vengono fatte regolarmente? I 

bambini hanno precedenti di frequenti ricoveri al 

pronto soccorso per lesioni o incidenti (può essere 

potenziale segno di abuso fisico o trascuratezza)?

• I genitori si fanno carico delle cure emotive 

appropriate all’età dei figli? Le cure emotive 

permettono fondamentalmente di: 1) creare 

e mantenere sentimenti di autostima nei figli, 

dando loro fiducia, feedback positivi e fornendo 

esperienze graduate in cui possano dimostrare 

le loro abilità; 2) mostrarsi sensibili e disponi-

bili verso i segnali di disagio emotivo dei figli, 

prestando un ascolto attivo che dia loro la sicu-

rezza dell’interesse dell’adulto; 3) trasmettere 

modelli di ruolo e di socializzazione adeguati, 
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oltre che esempi in merito all’espressione e alla 

gestione delle diverse emozioni. 

Per valutare questi aspetti, occorre rispondere a 

varie domande. Sono consapevoli della neces-

sità di fornire cure emotive? I genitori conosco-

no ciò che fa piacere ai figli e ciò che dispiace 

loro? Conoscono i loro interessi e hobby? Co-

noscono i loro amici e lasciano che frequen-

tino la casa? Sanno quali sono i gusti dei figli 

nell’alimentazione o nel vestiario? Li assecon-

dano in modo adeguato (né troppo poco né 

eccessivamente)? I genitori forniscono un’e-

sistenza domestica prevedibile e regolare in 

aspetti come i pasti, l’ora di andare a letto e le 

abitudini igieniche? I genitori applicano con re-

golarità limiti appropriati e parlano ai figli di tali 

limiti? I genitori etichettano le emozioni e aiu-

tano i figli a risolvere le situazioni in modo che 

riescano a calmarsi e a sentirsi meglio? I genitori 

impiegano punizioni fisiche, insulti verbali, col-

pevolizzazioni, ricatti emotivi o isolamento per 

controllare il comportamento dei figli? 

I genitori danno prova di conoscere i fattori che 

rendono più difficile il controllo comportamen-

tale ed emotivo dei figli, coma la fatica, la fame, 

o situazioni nuove? Se ne sono consapevoli, 

rispondono appropriatamente nell’aiutare i fi-

gli o fattori personali, come l’essere sopraffatti 

o depressi, impediscono loro di farlo? Sembra 

che i genitori vengano ricercati dai figli quando 

questi sono angosciati o frustrati?

• I genitori sono consapevoli dell’importan-

za dei processi di attaccamento e ne curano 

lo sviluppo? I genitori conoscono le ansie dei 

figli? Le preoccupazioni scolastiche? Cosa fan-

no per rassicurarli? Si preoccupano di farlo? I 

genitori hanno desiderato la nascita dei figli o 

questi sono nati indesiderati? I genitori e i figli 

sono stati separati per lunghi periodi nel corso 

del primo anno di vita di questi, per malattie o 

allontanamento di uno dei coniugi? I bambini 

sono facili da tenere e chi presta loro le cure di 

base? I bambini sono facili da calmare e chi ci 

riesce meglio? I genitori rispondono in fretta ai 

segnali dei figli? Soprattutto ai segnali di stress? 

Li lasciano piangere a lungo? I bambini protesta-

no alla separazione dai genitori? Come i genitori 

gestiscono la frustrazione dei figli? Le aspettati-

ve dei genitori sono appropriate all’età dei figli?

• Esistono in uno o in entrambi i genitori delle 

patologie, fisiche o psichiche, che possono im-

pedire l’esercizio di adeguate cure genitoriali? 

Il problema ha una natura cronica o di breve 

durata? È possibile che i genitori facciano del 

male al figlio, o in un tentativo di suicidio o 

in seguito a uno stato delirante? L’ambiente 

domestico è tanto bizzarro che i bambini ne 

saranno confusi e avranno difficoltà a relazio-

narsi con i coetanei e con altre persone della 

comunità? I genitori si rendono conto dei loro 

problemi mentali? La prognosi di cambiamen-

to dei genitori è buona o cattiva? Quali sono i 

precedenti di trattamento e di aderenza tera-

peutica dei genitori? Se i precedenti sono ne-

gativi, è successo qualcosa in grado di rende-

re più probabile l’aderenza terapeutica? Altre 

persone di sostegno sono a disposizione per 

curare i bambini in caso di ricovero o aiutare 

i genitori quando essi sono in casa? In seguito 

all’ospedalizzazione dei genitori si sono verifi-

cate ripetute separazioni dai figli, oppure sa-

ranno probabili in futuro (soprattutto se i figli 

sono piccoli)? I figli hanno potuto godere di 

un certo numero di anni validi prima dell’esor-
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dio dei problemi mentali, in modo da potere 

avere costruito una certa resilience? Cosa com-

prendono i figli relativamente ai problemi di 

salute mentale dei genitori? In che modo i figli 

fanno fronte ai problemi mentali dei genitori 

e sono loro a fornire cure ai genitori piuttosto 

che il contrario? Quali sono i moduli specifici, 

la frequenza, il tipo, la quantità dell’abuso di 

alcol e/o di droghe in casa? L’uso di sostanze 

storna risorse finanziarie a danno dei bisogni 

essenziali di cibo, vestiti e alloggio? I genitori 

sono tanto spesso intossicati da non potere 

fornire le cure di base di tipo fisico, di super-

visione, di sicurezza, di fissazione di limiti e di 

stimolazione? I genitori s’impegnano in attività 

illegali per sostenere il loro abuso di sostanze 

e lo fanno in casa? I visitatori di casa anch’essi 

abusano di sostanze e fanno cose che possono 

minacciare o danneggiare i bambini? I genitori 

sono in grado di badare a questo e di difendere 

i figli? I genitori considerano l’uso di sostanze 

da parte loro come un problema nella vita pro-

pria e della famiglia? I genitori hanno cercato 

un trattamento per il loro abuso di sostanze 

e questo è stato efficace? In caso contrario, è 

cambiato qualcosa che renda la possibilità di 

trattamento più efficace? Si ricordi che la legge 

non permette di togliere l’affidamento di figli 

a dei genitori solo in base alla presenza di una 

patologia psichica, ma occorre dimostrare che 

i genitori non sono in grado di offrire ai figli le 

cure genitoriali minime indispensabili.

• Qual è l’atteggiamento dei genitori rispetto 

ai propri compiti educativi? Alcuni genitori ri-

tengono che un’estrema severità sia l’unica via 

per ottenere dai figli il rispetto delle regole; altri 

respingono ogni punizione e fanno continue 

conferenze educative ai figli pensando: “Se solo 

riuscissi a far comprendere a mio figlio che...”, 

convinti che la comprensione debba sempre 

precedere ogni richiesta per ottenere un cam-

biamento comportamentale; altri credono che 

i propri figli faranno le cose giuste automatica-

mente quando saranno pronti e quindi tolle-

rano ogni comportamento inappropriato, cre-

dendo che la maturazione risolverà il problema; 

altri ancora ritengono che i figli non debbano 

essere frustrati, che ogni punizione sia sbaglia-

ta e che i bambini dovrebbero essere sempre 

liberi di esprimersi; alcuni, all’opposto, sono 

convinti che l’obbedienza da parte dei figli sia 

dovuta, e non una meta che i genitori devono 

raggiungere con impegno e proprio sforzo, di 

conseguenza interpretano come segno di cat-

tiveria e ribellione la mancata compliance da 

parte dei figli. Altri genitori, infine, forse quelli 

maggiormente a rischio di abuso, non hanno 

la consapevolezza di alcuna filosofia educati-

va, ma agiscono sull’impulso del momento in 

funzione dei loro bisogni emozionali attuali, o 

sulla base della convinzione che il solo status di 

genitori dia loro ogni diritto sul figlio.

• I genitori accettano la responsabilità connes-

sa al proprio comportamento e quindi si pren-

dono carico delle proprie azioni? Alcuni geni-

tori, in particolare gli impulsivi e i violenti, sono 

convinti di non essere, in fondo, responsabili 

dei loro atti esplosivi, in quanto espressione 

del loro “carattere”, presente fin dalla nascita e 

dunque immodificabile. Tali comportamenti 

verrebbero da loro interpretati come semplici 

e inevitabili reazioni a situazioni esterne evi-

tando, così, ogni assunzione di colpa.

• Quali sono le attribuzioni causali dei genitori? 

I genitori che si sentono colpevoli del compor-

tamento del proprio figlio possono attribuire 

a se stessi la condotta e il problema del bam-

bino, condannandosi di conseguenza e attri-

buendosi la colpa delle sue sofferenze (per es., 

i genitori divorziati). Per equilibrare le passate 

ingiustizie ritengono, quindi, che egli abbia 

bisogno di particolare attenzione: il figlio, in-

fatti, viene considerato incapace di tollerare la 

normale disciplina genitoriale. Naturalmente 

ciò è causa di ulteriori difficoltà. Un’altra diffusa 

tendenza attributiva presente, anche se in for-

ma lieve, in quasi tutte le persone, attribuisce 

la colpa agli eventi negativi e alle caratteristi-

che altrettanto negative del figlio o del part-

ner, senza concedere alcun riconoscimento ai 

meriti o ai successi che pure possono essere 

presenti (ma che spesso, in tal caso, vengono 

fatti risalire a circostanze esterne e/o casuali). 

Questa modalità attributiva è particolarmente 

presente nei genitori di famiglie multiproble-

matiche a rischio di abuso e/o maltrattamen-

to, in cui lo spostamento della responsabilità e 

della “colpa” all’esterno e sugli altri (figli, parenti, 

società, ecc.) costituisce un tipico procedimen-

to per difendersi dai sentimenti di impotenza e 

di frustrazione dominanti.

• Qual è il grado di coerenza intra- e interpa-

rentale? Il comportamento dei genitori più 

efficace per promuovere un valido livello di au-

tocontrollo è, senza dubbio, quello di una “edu-

cazione autorevole”, che pone dei limiti chiari, 

coerenti e adeguati all’età e cerca anche di uti-

lizzare il ragionamento col bambino, compati-

bilmente col suo livello di sviluppo cognitivo. 

Tale stile contribuisce anche ad aumentare 

l’autostima. Per ottenere ciò occorre che i ge-

nitori stabiliscano, di mutuo accordo, poche 

e sicure regole. I bambini hanno bisogno di 

norme e di contenimento che danno loro sicu-

rezza, prevedibilità e rendono maggiormente 

controllabile l’ambiente. Occorre che lo stesso 

genitore cerchi il più possibile di mantenersi 

coerente con le proprie regole e che queste 

siano condivise dall’altro genitore. Può essere 

molto dannoso il mostrarsi in disaccordo da-

vanti ai figli. A questo scopo è fondamentale 

che i genitori decidano preventivamente quali 

regole ritengono necessarie, al fine di essere 

già d’accordo e di permettere a ciascuno di sa-

pere cosa l’altro dirà o farà a riguardo.

• I genitori si aspettano che i figli si reputino 
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responsabili della propria protezione? 

Risulta immediatamente evidente che i geni-

tori non possono delegare o attribuire ai figli 

la responsabilità della propria salvaguardia; è 

invece un loro compito anticiparne i bisogni.

• I genitori riconoscono e definiscono corretta-

mente la natura di eventuali problemi esisten-

ti? Abbastanza tipicamente la famiglia abu-

sante o il nucleo multiproblematico presenta 

una non accettazione dei problemi familiari e 

non è interessata al cambiamento. O per me-

glio dire, riconosce la presenza di un proble-

ma ma lo definisce in modo non adeguato e, 

conseguentemente, prevede interventi cor-

rettivi e di cambiamento che sono altrettanto 

fuorvianti. Molto frequente è il caso in cui una 

famiglia maltrattante e/o abusante, con gravi 

conflitti coniugali, si presenta ai servizi richie-

dendo esclusivamente un aiuto materiale o 

finanziario: se solo si potesse avere una casa 

più grande o pagare le bollette arretrate, tut-

to sarebbe risolto; se il figlio o la figlia fossero 

più ubbidienti, meno aggressivi o andassero 

meglio a scuola, ogni cosa andrebbe bene. Nel 

caso di separazioni conflittuali, solitamente il 

problema da parte di ciascun genitore viene 

attribuito al comportamento dell’altro, senza 

una consapevolezza del modo in cui ciascuno 

dei coniugi contribuisce per parte sua alla si-

tuazione. Il problema è sempre esterno (come 

la difficoltà di trovare lavoro) o interno, con un 

familiare scelto come capro espiatorio (come 

un figlio con disturbi della condotta o dell’ap-

prendimento), perché “cattivo” o “malato”.

Rapporto con i figli 

• I genitori quali sentimenti nutrono verso i fi-

gli? Non dovrebbero essere presenti né amore 

esagerato né odio; e ancor meno indifferenza. 

I nuclei familiari problematici sono in genere 

caratterizzati dall’inconsapevolezza dei geni-

tori o degli adulti in merito al modo in cui le 

proprie emozioni causino le azioni e si tradu-

cano in esse, oltre che a quali eventi generino 

le emozioni stesse.

• I genitori sono in grado di anteporre i bi-

sogni primari dei figli ai propri desideri? 

Fondamentalmente le famiglie multiproble-

matiche sono caratterizzate da adulti signi-

ficativi che sono costantemente guidati, nei 

loro comportamenti relativi ai figli, dai propri 

bisogni personali e non dall’ascolto e dal ri-

conoscimento di quelli dei minori di cui sono 

responsabili. I figli servono come mezzo per 

soddisfare tali esigenze personali, che vanno 

dalla necessità di essere aiutati nella condu-

zione familiare e domestica (badare a fratelli 

più piccoli, guadagnare qualche soldo in più, 

ecc.), al desiderio di sentirsi amati, rispettati, 

temuti, potenti, indispensabili o altro ancora.

• I genitori sono in grado di provare empatia 

per i figli? Un genitore competente riesce a 

sentirsi coinvolto rispetto al benessere dei 

propri figli e quindi sa mettersi nei loro pan-

ni per capirli meglio. Assume una posizione 

di ascolto nei loro confronti ed è in grado di 

operare un decentramento rispetto ai propri 

bisogni e alle proprie esigenze.

• Qual è l’attitudine al gioco col figlio da par-

te dei genitori? I genitori e i figli godono nel 

parlarsi oppure i genitori evitano la comuni-

cazione, forse perché indaffarati, angosciati o 

privi di abilità verbali e cognitive? La comuni-

cazione fra genitori e figli è prevalentemente 

unidirezionale, con i bambini che cercano di 

catturare l’interesse di genitori distratti o vice-

versa? Quanta televisione guardano i bambini 

più piccoli? Il guardare la televisione prende il 

posto dell’interazione con i genitori? 

Quanto tempo i ragazzi più grandi impiega-

no a guardare la televisione o a giocare al 

computer rispetto all’interagire con genitori e 

coetanei? I genitori possiedono le risorse fi-

nanziarie per fornire ai figli i giocattoli di base 

ed essi scelgono materiali sicuri e appropriati 

all’età dei figli? I genitori forniscono sufficien-

te supervisione e guida quando i figli giocano 

con i coetanei, non intervenendo troppo ma 

neppure lasciando che vi siano dei pericoli in 

corso? I genitori sono consapevoli degli in-

teressi di gioco dei figli? I genitori sono con-

sapevoli che i figli talvolta usano il gioco per 

affrontare loro questioni personali? Quanto 

spesso genitori e figli giocano insieme, con 

correttezza reciproca e buon umore?

• I genitori riescono a considerare i figli quali 

persone separate e distinte? In terapia familiare 

Minuchin (1974) parla di “enmeshment” (confu-

sione, invischiamento), quando vi è un’assenza 

di confini interpersonali e i campi psicologici 

tendono a sovrapporsi in modo vago, oppure 

quando viene posta un’enfasi eccessiva sull’ap-

partenenza familiare che induce al sacrificio 

dell’autonomia e a una mentalità che tende al 

“funzionamento di tutti come una cosa sola”. 

In queste situazioni è possibile che le emozioni 

e i sentimenti di alcuni membri della famiglia, 

per esempio i figli, vengano disconosciuti e 

svalorizzati, imponendo loro, invece, interpre-

tazioni alternative che sono coerenti con i va-

lori e gli atteggiamenti propri di altri familiari.

Influenze familiari 

• In che misura i genitori sono consapevoli 

delle esperienze di accudimento da parte dei 

propri familiari e quale valutazione ne danno? 

Ricordare le modalità educative e i comporta-

menti di cura dei propri genitori, i desideri e 

le aspettative nei loro confronti nei momenti 

di sofferenza, favorisce, una volta divenuti ge-

nitori, una maggiore sensibilità verso il figlio e 

aiuta a evitare di ripetere gli errori del passato. 

Lo stesso si può affermare riguardo al ricordo 

delle esperienze positive trascorse, potenzial-

mente in grado di fungere da indicatore dei 

comportamenti più appropriati da emettere 

nei confronti del bambino. Purtroppo, come 

avviene nelle cosiddette “famiglie problema-

tiche trigenerazionali”, un adulto vittima di 

abuso/maltrattamento durante la propria sto-

ria evolutiva, anche precoce, ha maggiori pro-

babilità, una volta diventato genitore, di pre-

sentare gravi difficoltà nell’esprimere in modo 

adeguato il proprio ruolo rispetto ai figli. Così 
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può accadere che, pur ricordando i moduli 

non corretti di allevamento subiti in età infan-

tile e lamentandosene aspramente, con una 

scarsa o nulla consapevolezza ripeta schemi 

simili nel rapporto attuale con i propri figli.

• Le relazioni di coppia fra genitori sono im-

prontate al reciproco sostegno? In caso di con-

flitti coniugali e/o familiari il bambino quanto 

vi è coinvolto? In che misura i genitori sono 

consapevoli del grado di stress relazionale pre-

sente fra di loro? I membri della famiglia come 

risolvono disaccordi e conflitti? Qual è l’inten-

sità e la frequenza dei conflitti fra i genitori e le 

dispute si centrano sui figli o su altre questioni? 

I figli sono consapevoli dei conflitti e come vi 

fanno fronte? I conflitti sono mai sfociati in vio-

lenza o in minacce di violenza e ferite fisiche 

sono state documentate da personale medi-

co o da altri? Si è venuto a formare un ciclo di 

violenza familiare, in cui un genitore tende a 

essere controllato e isolato dall’altro? La polizia 

è mai stata chiamata per sedare dispute dome-

stiche e sono state fatte denunce? Quali sforzi 

il genitore vittimizzato ha fatto per difendere 

se stesso e i figli? I genitori non sono riusciti 

a proteggere i propri figli quando coinvolti in 

successive relazioni? I membri della famiglia 

hanno tentato una terapia e questa ha avuto 

successo? Esiste un continuo rischio di attacco 

fisico o di omicidio nella famiglia?

•  Cosa significa il bambino per i genitori? 

È possibile affermare che il minore, nascendo 

da specifici genitori e all’interno di una data 

configurazione familiare, viene ad assumere 

su di sé, indipendentemente dalle sue carat-

teristiche, un “copione” o “un progetto” propri 

degli adulti che lo circondano. In questo con-

siste il “significato” di ogni figlio. Alcuni proble-

mi possono nascere dalle seguenti situazioni: 

1) dall’adeguamento del bambino al particola-

re significato attribuitogli; 

2) dal mancato adeguamento a tale significato. 

In tale contesto, i motivi che possono spingere 

ad avere un figlio sono vari: riparare un matri-

monio che sta fallendo, sancire con la nascita 

di un bambino la creazione di una famiglia 

nuova o ricostituita, ottenere gratificazioni af-

fettive di cui si è stati precedentemente privati, 

sentirsi potenti, autonomi, o semplicemente 

“normali” ecc. Ancor più grave, in taluni casi il 

piccolo viene vissuto come mezzo per punire 

un’altra persona o per dominarla e controllarla.

• Il bambino stesso presenta delle caratteristi-

che che possono rendere più difficoltosi i pro-

cessi di accudimento da parte dei genitori? Per 

esempio, bambini con temperamento difficile 

(caratterizzato da una bassa ritmicità in funzio-

ni biologiche come l’alimentazione e il sonno, 

assenza di orari regolari per i pasti, sonno du-

rante il giorno e veglia di notte, alta intensità 

di reazioni a qualsiasi stimolo, anche se debo-

le, fuga dagli stimoli nuovi, facile distraibilità e 

breve durata dell’attenzione, umore tendente 

al pianto, al capriccio e a reazioni di opposizio-

ne) costituiscono una sfida maggiore rispetto 

ad altri, specialmente per i genitori con un tem-

peramento diverso dal loro. Per esempio, un 

bambino che presenta una ritmicità irregolare, 

alta distraibilità, bassa soglia di risposta, umore 

negativo e breve durata di attenzione, potreb-

be dimostrarsi particolarmente problematico 

per un genitore rilassato e riflessivo, i cui valori 

verrebbero così violati dal comportamento del 

figlio. Il genitore sarà costretto a rafforzare le re-

gole sulla condotta, a essere più vigile nel con-

trollare il comportamento del figlio e a spen-

dere maggiore energia nell’allevamento del 

bambino rispetto a quanto verrebbe richiesto 

da un figlio con un temperamento più facile.

• Quali atteggiamenti mostra il bambino verso 

i suoi genitori/familiari? Il rapporto con i geni-

tori è più probabilmente positivo se il bambi-

no: accetta l’intimità emotiva e non preferisce 

gli oggetti alle manifestazioni di affetto da par-

te degli adulti importanti; accoglie il contatto 

fisico da parte del genitore e lo ricambia; ap-

pare tranquillo e sereno in presenza del geni-

tore, senza alcun segnale di disagio o di ansia; 

mostra spontaneamente comportamenti di 

affetto e dà carezze, baci ecc.; non cerca affetto 

indiscriminatamente da tutti, ma soprattutto 

da specifiche figure di riferimento (di solito i 

genitori); è disposto a chiedere aiuto, atten-

zione o soddisfazioni in generale all’adulto; 

non manifesta un eccessivo attaccamento 

all’adulto di riferimento, permette che venga 

lasciato un certo spazio corporeo e può ta-

lora allontanarsi con tranquillità; gioca senza 

supervisione con i coetanei e non richiede il 

costante coinvolgimento dell’adulto; esplora 

attivamente l’ambiente e trae talora soddisfa-

zione dall’affrontare nuove sfide; è capace di 

empatia e di rispondere adeguatamente alle 

emozioni altrui; riesce a concedersi esperien-

ze piacevoli e gratificazioni senza compiere, 

subito dopo, comportamenti negativi; imita il 

comportamento di altri bambini, che ha visto 

precedentemente premiato dall’approvazio-

ne dell’adulto.

• Quali sono le risorse economiche della fa-

miglia? È evidente che le famiglie deprivate 

economicamente incontrano maggiori 

difficoltà generali nella vita di tutti i giorni 

e lo stress che ne deriva può ulteriormente 

indebolire capacità genitoriali che, per motivi 

personali dei genitori o culturali dell’ambiente, 

possono apparire già limitate. 

Un’altra loro fonte di frustrazione può derivare 

dalla consapevolezza di non riuscire a fornire ai 

figli ciò di cui hanno bisogno, sentendosi così 

inadeguati e incapaci. 

Per evitare tale sentimento, i genitori con 

un’immagine di sé particolarmente bassa 

potrebbero, come meccanismo di difesa, 

attribuire ai figli la colpa della situazione, 

cadendo così in possibili situazioni di abuso.

Rapporto con l’ambiente extrafamiliare 

• I genitori hanno a disposizioni delle reti sociali 

di sostegno? I genitori socialmente isolati pos-

sono incontrare maggiori difficoltà ad allevare 

i figli; di conseguenza, aumentando la proba-

bilità di sentirsi incapaci, possono, con più fa-

cilità, sperimentare sentimenti di impotenza e 

di rabbia che li porteranno, poi, a trascurare i 

figli e ad abusare di loro. A questo proposito in 

primo luogo va valutata la disponibilità di so-

stegni all’interno della famiglia e della cerchia 

amicale e successivamente ogni altro tipo di 

aiuto proveniente da strutture sociali e da altre 

istituzioni, pubbliche o private.

• Qual è la natura e la qualità della relazione 

fra i genitori e gli operatori psico-socio-sani-

tari e scolastici? Innanzitutto ci si chiederà se 

i genitori abbiano fatto efficacemente ricorso 

alle risorse sociali che sono a loro disposizione 

come esposto nel punto precedente: infatti 
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ciò non sempre avviene, anche se tali risorse 

sociali sono presenti e usufruibili. Alcuni ge-

nitori tendono ad assumere atteggiamenti di 

ostilità difensiva nei confronti degli operato-

ri socio-sanitari perché, consci delle proprie 

carenze, temono di dimostrarsi incapaci e di 

conseguenza perdere il figlio. Altri invece mo-

strano una totale dipendenza dagli operatori, 

indipendentemente dal contesto e si affidano 

completamente a loro, anche se questo at-

teggiamento prevale nei casi che richiedono 

sussidi economici. Spesso si verificano atteg-

giamenti aggressivi e di pretesa, con richieste 

di aiuto materiale, considerato dovuto in ogni 

caso come diritto inalienabile. Per questi mo-

tivi è importante analizzare la precedente sto-

ria dei rapporti famiglia-operatori, in quanto 

è spesso indicativa delle capacità di problem 

solving dei genitori.

 

 Fattori prognostici di cambiamento 

• Un aiuto terapeutico potrebbe essere di qual-

che utilità? Eventuali tentativi di aiuto preceden-

ti quale esito hanno dato? Qual è l’atteggiamen-

to verso il problem solving da parte dei genitori?

• Quali sono le tradizioni culturali e gli atteg-

giamenti verso la violenza, i ruoli familiari e 

sessuali, l’educazione, la famiglia, la società e le 

istituzioni proprie dei genitori? L’appartenere a 

una determinata cultura o sottocultura porta 

con sé la condivisione di talune “regole” più o 

meno tacite, insite in essa, per esempio rela-

tivamente ai ruoli stereotipati degli uomini e 

delle donne all’interno di una famiglia oppu-

re come nel caso dell’ideologia che considera 

i figli proprietà dei genitori, attribuendo loro 

ogni diritto, oppure quella di talune culture, 

che considera i figli soggetti privi di un valore 

intrinseco. L’atteggiamento culturale delle fa-

miglie verso i Servizi (eventualmente caratte-

rizzato da diffidenza, sfiducia o semplice utiliz-

zo a proprio immediato vantaggio) costituisce 

un altro carattere da tenere in considerazione 

e che può influire nel bene o nel male sulla 

prognosi del caso in questione.

• Vi sono precedenti di abuso, maltrattamento 

o comunque altre rilevanti problematiche nei 

genitori e nei nonni? Precedenti di abuso nella 

storia dei genitori stessi possono influire signifi-

cativamente sulla probabilità di vittimizzazione 

dei figli e sulle modalità di risposta emotiva e 

comportamentale a questa. Ricorrente è anche 

la “famiglia multiproblematica trigeneraziona-

le”, in cui la generazione mediana (quella dei 

genitori) si pone come la più disturbata (dal 

punto di vista affettivo e di personalità) e quindi 

in grado di ripetere sulla terza generazione dei 

figli, in forma aggravata, lo stesso ciclo di abuso 

subito dalla prima generazione, dei nonni.

Fattori precipitanti 

• Vi sono stati, o sono attualmente in corso, 

eventi specifici del ciclo di vita che posso-

no avere caricato i genitori/familiari di livelli 

di stress particolarmente elevati e a carattere 

acuto? Ci riferiamo a lutti, a malattie gravi, a 

problemi finanziari, a cambio o a perdita di im-

piego, a trasferimenti in altra città o in nuova 

abitazione, a dissidi o a conflitti coniugali o con 

parenti consanguinei o acquisiti (in particola-

re i familiari dei partner), a difficoltà sul lavoro, 

a fallimenti, a insuccessi di ogni tipo. Anche 

il temporaneo trasferimento o l’assenza di un 

genitore possono determinare nell’altro un au-

mento dello stress e dell’impegno nel seguire 

con adeguata attenzione i figli e contempo-

raneamente possono offrire l’occasione di un 

minore controllo da parte dell’altro genitore e 

quindi di una maggiore libertà nel seguire im-

pulsi che fino ad allora erano stati tenuti a freno.

Le emozioni e le risposte genitoriali di fronte 

allo stress

• Qual è la reazione emozionale dei genitori di-

nanzi al pianto e al riso del bambino? I genitori 

abusanti o maltrattanti sembrano reagire con 

maggiori risposte di attivazione emotiva nega-

tiva (per es. rabbia) alle espressioni di pianto e 

di riso dei propri figli.

• Qual è la reazione emozionale dei genitori di 

fronte ai comportamenti disturbanti del bam-

bino? Per esempio, genitori inadeguati speri-

mentano frequentemente alti livelli di rabbia, 

piuttosto che semplice irritazione, ritenendo 

la rabbia funzionale: quando gridano, urlano e 

sgridano i figli sono convinti di punire il com-

portamento sbagliato dei figli e pensano di 

poterlo così eliminare.

• Qual è il modo di interpretare l’ansia e lo 

stress da parte dei genitori? Alcune famiglie 

sono più fragili e inflessibili di fronte allo stress, 

che viene vissuto come crisi. Altre considerano 

l’ansia come un sintomo assolutamente nega-

tivo da evitare a ogni costo o, addirittura, come 

un disturbo “patologico”. Lo sforzo di annulla-

re ogni attivazione emozionale negativa può 

produrre uno stato d’ansia da prestazione, che 

comporta un conseguente scadimento della 

prestazione cognitiva e/o motoria. Oppure, al-

cuni genitori insegnano ai figli a operare una 

Informazioni 
professionali sull’Albo 
online

Ricordiamo a tutti gli Iscritti che è possibile integrare i dati pub-
blicati sull’Albo online con informazioni professionali quali, ad 
esempio, il contesto prevalente di lavoro (Psicologia del La-
voro e delle Organizzazioni, Psicologia Giuridica e Forense, etc.), 
l’orientamento terapeutico – se in possesso della Specializza-
zione in Psicoterapia – , la conoscenza della Lingua Italiana 
dei Segni (LIS), la capacità di svolgere la professione in lingua 
straniera, il possesso di studi professionali privi di barriere ar-
chitettoniche, etc.

Per pubblicare tali informazioni sull’Albo online è sufficiente acce-
dere all’area riservata del sito e cliccare sulla voce “Integrare e/o 
modificare i valori presenti nella scheda dati professionali”. 
Ricordiamo che le dichiarazioni rilasciate in questa sezione pos-
sono essere effettuate in completa autonomia, sotto la diretta 
responsabilità di ciascun Iscritto e, benché non siano obbligatorie 
ai sensi dell’art. 10 della L. n. 56 del 1989, risultano particolarmen-
te preziose per i cittadini che ricercano Professionisti con specifi-
che capacità e/o provvisti di studi professionali accessibili anche 
alle persone diversamente abili.

costante dissociazione emozionale, frequente 

meccanismo di difesa spontaneo in bambini 

vittime di abuso sessuale.

• Qual è il grado di tolleranza della frustrazione 

da parte dei genitori? È ovvio che, se i genitori 

non hanno potuto imparare a tollerare loro 

stessi la frustrazione, non saranno in grado di 

insegnarlo ai propri figli, non scorgendone 

neppure l’esigenza e l’utilità. Ciò avviene con 

particolare frequenza nelle famiglie multipro-

blematiche a rischio di abuso e maltrattamen-
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to, in cui l’incapacità a tollerare la frustrazione 

diviene un aspetto che si tramanda di genera-

zione in generazione.

Da quanto si è sopra detto, risulta evidente come 

il ruolo del Perito psicologico in campo giudiziario 

sia tutt’altro che semplice. Gli esperti, per le difficili 

peculiarità che riscontrano nel lavorare in questi 

particolari ambiti, sono costantemente soggetti a 

commettere errori, di cui bisogna essere sempre 

coscienti al fine di assumere un atteggiamento di 

prevenzione, allo scopo di ridurne il più possibi-

le la frequenza. La fonte di errore più riscontrata 

in letteratura è quella conseguente all’utilizzo di 

preconcetti inconsapevoli, che possono viziare la 

valutazione che questi professionisti operano sui 

dati forniti dai bambini. 

Tra gli autori che si sono occupati di questa par-

ticolare fonte di errore troviamo Nisbett e Ross 

(1980), che hanno definito questo fenomeno “co-

dificazione dei dati viziata dalla teoria”; per Tversky 

e Kahneman (1974) si tratta di “euristica della dispo-

nibilità”: troppo spesso si cade nell’errore, nel valu-

tare una persona o una situazione, di riconoscerla 

come appartenente a una data categoria e quindi 

di attribuirle tutte le caratteristiche che tipicamen-

te e in modo stereotipato vengono associate a 

tale categoria stessa, commettendo così un erro-

re di ipergeneralizzazione. Eccone alcuni esempi: 

biases sociali e legati al genere (la convinzione 

errata secondo cui l’abuso sessuale avverrebbe 

quasi sempre solo in ambienti deprivati e a danno 

di bambine); biases riguardanti le madri non abu-

satrici (che talora vengono sempre considerate 

corresponsabili o almeno colluse con l’abusatore, 

anche se non è vero così frequentemente). Sem-

pre a proposito dell’euristica della disponibilità 

possiamo citare la convinzione secondo cui, nelle 

cause di separazione conflittuale, la dichiarazione 

da parte dei bambini di eventuali abusi patiti da 

un genitore sarebbero sempre il risultato di un “in-

dottrinamento” da parte dell’altro genitore, vendi-

cativo nei confronti del primo o motivato ad avere 

così l’affidamento esclusivo del figlio. 

Tale eventualità è possibile, talora anche come 

involontario fraintendimento da parte di un ge-

nitore mal disposto di innocenti osservazioni del 

minore rispetto a comportamenti dell’altro ge-

nitore; però va sottolineato che una separazione 

costituisce un momento in cui un bambino effet-

tivamente abusato può essere più disposto a de-

nunciare la cosa, in quanto viene allontanato dal 

genitore abusatore e quindi si sente più al sicuro, 

oppure, al contrario, si vede in maggiore pericolo 

perché deve recarsi da solo nella casa del genitore 

abusatore senza essere rassicurato dalla presenza 

dell’altro genitore.

Ma gli autori precedenti hanno evidenziato anche 

un altro errore, l’“euristica della disponibilità” (e l’ef-

fetto di salienza): quanto più si è specializzati in un 

dato argomento, tanto più si tende a percepirlo in 

modo diverso dai “laici” o “profani”. In altri termini, 

talvolta i Periti o le associazioni specializzati in abu-

so sui minori, occupandosi solo di questo e quindi 

vedendolo in continuazione, tendono a sopravva-

lutarne la frequenza, scorgendo ovunque abusi.

Un altro errore in cui potrebbe cadere il CTU è co-

stituito da quel particolare atteggiamento deno-

minato verificazionista (Nickerson, 1998), in base al 

quale s’instaura un meccanismo per cui, anziché 

utilizzare i dati in proprio possesso per porre alla 

prova le proprie ipotesi attraverso un processo di 

falsificazione, tali dati si utilizzano con il solo inten-

to di confermare la nostra prospettiva, così che 

non si cercano mai prove che disconfermino l’ipo-

tesi, che si assume sia quella vera pur non avendo 

reale conferma (Gulotta et al., 1996). Al contrario, 

come chiarisce Popper (1972), il procedere scien-

tifico avviene per falsificazione, per cui una deter-

minata affermazione può essere considerata vera 

(almeno fino a prova contraria) solo dopo che 

non si siano trovati elementi di fatto che l’abbiano 

falsificata in concreto, confermando affermazioni 

alternative. Nel caso di una perizia in casi di sepa-

razione conflittuale, l’errato atteggiamento verifi-

cazionista porta il CTU, dunque, a individuare tutti 

i dati che sono compatibili con l’ipotesi che vi sia 

un genitore chiaramente incompetente o distur-

bato e non si vanno a cercare invece elementi che 

possano confermare ipotesi alternative di buone 

potenzialità genitoriali in entrambi i genitori (anche 

se limitate temporaneamente e occasionalmente 

dall’emotività espressa legata ai conflitti coniugali): 

per esempio, in una perizia di affidamento relativa 

a una bimba di 6 anni, la posizione della madre, che 

richiedeva la collocazione presso di sé della bimba 

(contrastata dal padre), era apparentemente com-

promessa (anche agli occhi del Giudice e non solo 

del padre della bambina) dalla sua storia passata 

di tossicodipendenza e conseguente vita sregola-

ta; solo un esame più approfondito mirato alle sue 

risorse (e non solo alle sue carenze) ha potuto met-

tere in luce un ottimo percorso di maturazione del-

la donna e una situazione psicologica più stabile, 

del tutto coerente con la richiesta da lei avanzata. 

Altri errori frequenti in ambito peritale sono stati 

evidenziati da Dèttore e Fuligni (2008):

Perseveranza nella credenza 

Le nostre convinzioni sono circondate da una cin-

tura protettiva che le difende dal cambiamento, 

per cui purtroppo i professionisti spesso imparano 

ben poco dall’esperienza e quindi conservano a 

ogni costo convinzioni e atteggiamenti, anche se 

disfunzionali o infondati. Esistono varie tendenze 

pregiudiziali o biases a questo proposito: biases 

riguardanti la prevalenza dell’abuso sessuale sui 

minori (che può essere considerata falsamente 

troppo elevata o troppo bassa); biases riguardanti 

false accuse da parte di madri (che possono essere 

considerate o troppo o troppo poco frequenti).

Domande suggestive 

Il professionista, spesso avendo già preso una 

decisione in un senso o nell’altro in base ai suoi 

atteggiamenti, pregiudizi o altro, può involonta-

riamente suggerire concetti al teste, mediante 

domande “direttive” (leading) o suggestive, conte-

nenti informazioni, che invece dovrebbero essere 

Rinnovo del tesserino

Informiamo gli Iscritti che avessero terminato gli spazi utili per 
l’applicazione del bollino annuale, che è possibile richiedere 
il rinnovo del tesserino dell’Ordine compilando l’apposito 
modulo pubblicato sul nostro sito web nella sezione PER IL 
PROFESSIONISTA alla voce “Come fare per” > “Richiedere il 
tesserino”.
Ricordiamo inoltre che per la stampa del nuovo tesserino, ora 
provvisto di fotografia, è necessario far pervenire alla Segreteria 
dell’Ordine anche una fototessera in formato cartaceo 
oppure in formato digitale (jpg o bmp).

La domanda può essere inviata tramite posta a: 
Ordine Psicologi Emilia-Romagna

Strada Maggiore 24 | 40125 Bologna 
o, alternativamente, via e-mail all’indirizzo:  

segreteria7@ordpsicologier.it

Psicologo/Psicoterapeuta

MRRSS00XXXXYZ

ROSSI
MARIO

0          A  18/02/1989
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fornite direttamente da quello. 

Trabocchetti della memoria

Questo pericolo da un lato consiste nel rischio di cre-

are una “implanted belief” nella memoria del bambino, 

soprattutto tramite domande suggestive o la mani-

festazione di un particolare interesse per determinati 

argomenti; dall’altro nella possibilità che col passare 

del tempo, e degli eventi di vita, il ricordo si trasformi, 

anche in base ai bisogni del minore.

Sopravvalutazione dell’interpretazione e del si-

gnificato simbolico

Si tratta di un eccesso di interpretazionismo, una 

tendenza molto presente in taluni professionisti in 

campo psicologico (ma non solo in questo), che 

talvolta si basano, in modo un po’ troppo semplici-

stico e meccanico, sulle teorie psicoanalitiche o psi-

codinamiche in generale, interpretando facilmente 

e prontamente comportamenti e produzioni del 

minore, come disegni o altro, quali “prove di abuso“.

Confusione fra ruolo terapeutico e processuale

La figura del professionista che è responsabile 

della validation sempre per situazioni di abuso e 

quella del terapeuta che si occupa della cura sono 

distinte: il contesto dell’accertamento della pre-

senza delle caratteristiche che contraddistinguo-

no dichiarazioni che si riferiscono alla “realtà” e alla 

“verità” e il contesto di riparazione e terapia sono 

completamente differenti, come diverso è il “vis-

suto”, con l’esperienza individuale della sofferenza, 

rispetto all’”oggettività” dell’evento stesso. Molto 

spesso i Periti sono anche degli Psicoterapeuti e 

talora fanno confusione fra i due ruoli. Peraltro 

ogni Perito deve essere consapevole del fatto che 

è legalmente proibito che un professionista che 

ha svolto o svolga ruoli psicoterapeutici con una 

determinata persona possa assumere la posizione 

di Perito nei confronti della stessa.

Come già rilevato, uno degli errori procedurali di 

maggior rilevanza è senza dubbio quello ineren-

te le domande suggestive. Questo errore è forte-

mente influenzato dal modo in cui l’esperto effet-

tua l’intervista del minore, nell’ambito dell’esame 

testimoniale. In merito alle domande suggestive è 

importante sottolineare come anche il Legislatore 

italiano abbia previsto nell’art. 499 c.p.p., secondo 

e terzo comma, nel dettare le regole per l’esame 

testimoniale, il “divieto di domande che possono 

nuocere alla sincerità delle risposte e delle domande 

che tendono a suggerire le risposte.”

Nella Tabella 1 sono riportati alcuni esempi di do-

mande suggestive. 

Esistono inoltre i cosiddetti “attivatori sintattici di 
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presupposizione”, ovvero espressioni grammaticali 

in grado, da sole, d’implicare uno stato di cose in 

base al quale dare un senso alla frase (ad esem-

pio l’utilizzo di alcuni verbi come “riuscire”, implica 

che un tentativo c’è comunque stato, o di avverbi 

come “perfino”, “ancora”). 

Vi sono poi alcuni principi generali che regolano 

i rapporti fra CTU e CTP e il comportamento di 

quest’ultimo e anche in questi casi possono essere 

fatti degli errori procedurali. 

Innanzitutto, come bene evidenzia l’Art. 13 delle 

Linee Guida Deontologiche per lo Psicologo Forense 

dell’Associazione Italiana di Psicologia Giuridica 

(1999; cui si rimanda nella loro completezza, in 

quanto particolarmente utili e illuminanti, anche 

relativamente ai riferimenti in esse contenuti ri-

spetto agli articoli fondamentali del Codice De-

ontologico degli Psicologi), “i Consulenti di parte 

mantengono la propria autonomia concettuale, 

emotiva e comportamentale rispetto al loro clien-

te. Il loro operato consiste nell’adoperarsi affinché 

i Consulenti d’ufficio e il Consulente dell’altra parte 

rispettino metodologie corrette ed esprimano giudizi 

fondati scientificamente”. In altri termini, se il CTU 

arriva, alla fine di una perizia condotta in modo 

scientificamente corretto, a conclusioni che pos-

sono essere sfavorevoli alla parte del CTP, questo 

deve accettarle e non ostacolarle: se è meglio, per 

fondati motivi psicologici, che un minore venga 

affidato all’altro genitore, il CTP del genitore cui 

viene sottratto l’affidamento non dovrebbe fare 

opposizione, in considerazione del bene del mi-

nore, che deve sempre essere prioritario rispetto a 

quello della propria parte.

CTU e CTP dovrebbero riunirsi all’inizio della pe-

rizia per concordare la procedura da impiegare: il 

primo espone la sua metodologia e i CTP approva-

no e offrono ulteriori suggerimenti per migliorare 

procedure eventualmente carenti; se il CTU ignora 

senza motivo giustificato le proposte del/dei CTP, 

questi possono rilevarlo e sottolineare in una con-

trodeduzione finale scritta ciò che essi ritengono 

non adeguato nell’operato del CTU.

Naturalmente il CTU dovrebbe condividere con i 

CTP ogni materiale o informazione derivante dal-

la perizia, dai test (eseguiti su protocolli originali 

e non fotocopiati) e dai colloqui. Se il CTU ritiene 

che in taluni delicati colloqui, come per esempio 

in una validation, la presenza di persona dei CTP 

possa essere disturbante per il minore, deve in 

ogni caso consegnare loro una copia della video-

registrazione dell’incontro (o, meno bene, dell’au-

dioregistrazione) e farsi eventualmente dare una 

serie di domande che i CTP ritengono utile rivol-

gere al minore. Anche i protocolli dei test possono 

essere visionati su richiesta dei CTP. 

È difficile che un CTP possa, intervenendo durante 

un’audizione protetta svolta male, correggere 

l’errore eventualmente fatto dal CTU che conduce 

l’audizione, in quanto se questo fa o dice qualcosa 

di suggestivo in genere è troppo tardi, in quanto 

l’errore è già stato commesso. Se gli errori 

vengono ripetuti più volte, il CTP può richiedere 

una sospensione dell’audizione e un confronto col 

CTU per sensibilizzarlo relativamente al rischio di 

invalidazione dell’intero colloquio. Naturalmente 

il CTP può richiedere che la perizia del CTU sia 

accompagnata da una sua controdeduzione, in 

cui evidenzierà quelle che a suo parere sono le 

debolezze metodologiche del CTU, ponendo 

così in dubbio l’intera perizia e le sue conclusioni. 

Ovviamente, però, ciò potrebbe indeboli-

re la perizia e aumentare la probabilità che 

essa debba essere ripetuta, con tutto ciò che 

questo comporta per la velocità e anche la 

validità della procedura giudiziaria (le vali-

Domanda suggestiva     Implicazione suggestiva
Che cosa è successo tra te e papà?    Presuppone che qualcosa sia successo

Che cosa ti ha fatto papà?     Presuppone che il papà abbia fatto qualche cosa

Cosa fa la mamma che non ti piace?   Presuppone che la mamma faccia qualcosa che non piace

Cosa si dicono mamma e papà quando litigano?  Presuppone che i genitori litigano

È vero che preferiresti rimanere con la mamma?  Si tratta di una domanda che spinge il minore in una   
       direzione prefissata

Il papà ti lascia molta libertà quando sei con lui, vero? Suggerisce al minore un qualcosa, che invece dovrebbe  
       essere detto spontaneamente

Cosa provi quando la mamma ti parla male del papà? La domanda è suggestiva, se viene fatta senza che prima 
       il minore abbia spontaneamente parlato del fatto che la  
       mamma parla male del papà

Tabella 1
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dation ripetute sono problematiche) e per 

il minore, che deve sottoporsi a più perizie.

In conclusione, è chiaro che le perizie devono se-

guire delle linee guida, stabilite e condivise dalla 

comunità scientifica nazionale e internazionale 

da un punto di vista metodologico e queste de-

vono essere ufficiali e chiare, al fine di permet-

tere al Giudice di respingere le perizie scorrette. 

Sarebbe bene se fosse ufficialmente dichiarato 

che le perizie devono seguire linee guida, me-

todologie e protocolli scientificamente fondati, 

che devono essere resi noti e comunicati ai magi-

strati, che potranno di conseguenza giudicare la 

correttezza metodologica delle perizie, eventual-

mente non accogliendo quelle scorrette (e non 

pagando quindi i Periti che ne sono autori). In tal 

modo si motiverebbero i Periti a essere sempre 

aggiornati e si eviterebbero alcuni pericolosi tipi 

di errore peritale.
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le - valido per la Medicina, per la Psicologia e per 

la Psicoanalisi e in generale per ogni operazione di 

conoscenza/terapia che abbia come oggetto de-

stinatario l’essere umano: o la conoscenza/terapia/

giustizia si fa con l’uomo o si fa sopra la persona e in 

tal caso, prima o poi, lo si fa contro. 

Così la Medicina, la Psicoterapia, la Psicoanalisi 

sono l’arte di praticare una scienza.

In quanto scienza le sue operazioni diagnostiche 

e terapeutiche sono ragionevolmente ripetibili e 

uguali per tutti; in quanto arte i suoi atti e gesti e 

parole si applicano a ciascuno.

Un principio filosofico complessivamente condivi-

so recita che l’essere umano è uno scandalo della 

materia vivente, ciascuno essendo simile a tutti ma 

identico solo a se stesso e perciò anche titolare di 

mistero e, per questo aspetto, in-diagnosticabile, 

checché ne dicano i cosiddetti test di personalità.

C’è qui una contraddizione che deve rimanere 

aperta e che obbliga a rinunciare alla pretesa di tro-

vare sempre una risposta identica per tutti: occorre 

la pazienza e l’umiltà di ragionare caso per caso. 

(La legge è uguale per tutti - e la sentenza - si ap-

plica a ciascuno; per questo i padri costituenti scris-

sero: “la responsabilità penale è personale”. Art. 27).

Si sarà già intuito dove vado a parare: mi è capitato 

spesso di preoccuparmi per il trionfante macchi-

nismo della testistica proiettiva, usata sopra il sog-

getto rigorosamente ignaro, si capisce, sennò non 

vale!, del senso delle domande e delle risposte, 

trascurando di temperarne le risultanze all’interno 

di una leale e rispettosa relazione clinica (clinikè in 

greco significa inclinarsi/inchinarsi). 

Tale relazione si instaura con il signor Rossi e non 

solo con la patologia media dell’americano medio, 

magari del Minnesota  (Renzo Canestrari, già negli 

anni ‘80 raccomandava prudenza nell’uso di questi 

test; v. il suo noto trattato, pag. 48).

La conoscenza scientifica umana degna del nome si 

fa con l’uomo, non sopra o senza di lui come invece 

operava lo spioncino manicomiale sulle porte chiu-

se dei diversi reparti: agitati, semiagitati, tranquilli.

Questa lunga premessa mi permette ora di cercare 

di rispondere ordinatamente alle vostre domande.

Quali sono i vincoli di legge e di opportunità 

rispetto all’assunzione di doppi ruoli (essere 

CTU/CTP e, contemporaneamente, terapeuta)?

Non vedo incompatibilità giuridica o deontologica 

tra l’essere terapeuta e l’essere CTP del proprio pa-

ziente che ce lo richieda; c’è invece ovvia incompa-

tibilità con l’essere CTU in una controversia che si 

riferisce al nostro paziente; si configurerebbe l’ille-

cito di infedeltà all’alleanza terapeutica.

Quali sono gli obblighi del CTU verso i CTP in 

merito alle informazioni da dare loro?

Il CTU ha l’obbligo giurato di mettere a disposi-

zione dei colleghi CTP tutti gli elementi di giu-

dizio e di valutazione in suo possesso; ciò è nel 

diritto delle parti. Non così il CTP, il quale potrà 

mettere a disposizione del CTU e dell’eventuale 

CTP di controparte a sua discrezione gli argomenti 

ritenuti favorevoli al suo assistito, con diritto di ri-

serbo su argomenti e fatti ritenuti sfavorevoli allo 

stesso (difatti il CTP non giura).

Esistono linee guida valide o raccomandazioni 

specifiche per chi opera in qualità di CTP/CTU? 

In caso affermativo, quali sono?

Sono diffidente - si sarà già capito - delle “linee 

guida” oggi pericolosamente di moda: preferisco 

attenermi a principi guida: competenza, pruden-

za, fedeltà al compito. Nessun codice deontologi-
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Cari colleghi dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-

Romagna,

vi sono grato per avermi interpellato sulla delicata 

questione della Consulenza Tecnica sia d’Ufficio che 

di Parte (ma quale compito psicologico, psicotera-

peutico o giudiziario può essere non delicato?...).

Devo qui preliminarmente avvertire che l’identità 

psicoanalitica mi fa preferire la posizione di CTU, 

agente del Giudice, istituzionalmente super partes 

nei conflitti; come lo Psicoanalista, neutrale ma non 

indifferente, è super partes relativamente ai conflitti 

del mondo interno alle cui - parti - garantisce pari 

diritto di voce (la c.d. “regola fondamentale”).

Così quando mi è capitato d’essere CTP in ambi-

to di separazioni coniugali conflittuali, soprattutto 

in presenza di minori contesi, ho qualche volta 

scontentato il mio cliente, data la mia inclinazione 

a collocarmi neutrale e a operare per la soluzione 

ragionevolmente consensuale.

Purtroppo capita spesso che questo o quel geni-

tore voglia a tutti i costi vincere la guerra, dimen-

ticando che in tutte le guerre tutti i bambini del 

mondo sono le prime vittime.

Tra parentesi osserviamo una situazione abbastan-

za frequente: - signor Giudice, costei non è stata 

una buona moglie per me, sennò non mi separerei: 

può essere mai una buona madre per i miei figli? -. 

A cui controparte risponde simmetricamente: - Co-

stui non è stato un buon marito per me, può mai 

essere un buon padre per i miei figli? -.

Un poco di matematica ci può aiutare: scriviamo le 

due equazioni: <cattiva moglie = cattiva madre> e 

<cattivo marito = cattivo padre>. Ora ricordiamo 

che l’equazione rimane valida se si elimina una 

identica quantità di qua e di là dell’uguale; elimi-

nando <cattivo/a>. Rimane <moglie = madre>, 

<marito = padre>.

Ecco fatto: questa è la formula matematica del com-

plesso edipico non risolto. Quest’uomo non sapeva 

di sposare  la propria madre; questa donna non sa-

peva che si stava sposando col proprio padre…

In una certa misura questo succede sempre alme-

no un poco, ma se succede troppo non può fun-

zionare e prima o poi scoppierà una crisi irreversi-

bile. Succede.

Sono incline ad attenermi a un principio genera-

CTU, CTP e Periti: il punto di vista di Gino Zucchini
Psichiatra, Psicoanalista, membro del Comitato Deontologico della Società Psicoanalitica Italiana
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co infatti raccomanda di seguire linee guida, natu-

ralmente soggette a mutamenti tecnici ecc.; si rac-

comanda all’opposto fedeltà ai principi, il cui rango 

è ovviamente superiore alle “linee” più o meno alla 

moda: “neminem ledere, sua cuique tribuere”.
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Come può fare il CTU per attenersi al meglio a 

criteri di obiettività e trasparenza? 

Obiettività e trasparenza non comportano di 

esporre totalmente nuda la persona nel foro: si ricer-

ca e si valuta il singolo difetto o errore o sintomo 

psicopatologico; non si giudica la totalità dell’es-

sere anche perché la verità degna del nome (il 

<ver-detto>) non è propriamente nuda, bensì 

vestita delle parole giuste.

Come deve comportarsi un CTP di fronte ad un 

suo cliente adulto chiaramente lesivo nei con-

fronti del minore? 

“In dubbio pro misero”: nel dubbio l’etica impone di 

tutelare il più debole (a rischio altrimenti di favo-

reggiamento…).

Che consigli darebbe ai Colleghi che desidera-

no intraprendere l’attività di CTU/CTP?

Oltre ai testi scientifici della materia e alle scrit-

ture dei colleghi rileggere la Divina Commedia 

(a me serve, anche se non saprei dire come…). 

Auguri.

Elenco degli Iscritti ai quali 
è precluso l’esercizio della 

professione di Psicologo
Sospesi ex art. 26, comma 2 - Legge 56/89

Aggiornamento al 31/10/2013

Cognome Nome  Data Sospensione

Ragone Vincenzo  15/05/2003

Giannantonio Claudio 11/09/2003

Pieretti Giovanni  11/09/2003

Giardiello Lucia  11/09/2003

Vincenti Franco  22/09/2005

Francia Rosanna  22/09/2005

Suzzi Erika  22/09/2005

Rinaldoni Gianluca 15/09/2006

Cicconi Susanna  28/11/2009

Cimini Francesca  23/11/2010

Vanzi Claudia  23/11/2010

Como Enza Clara  23/11/2010

Aureli Deborah  23/11/2010

Debbi Giuliano  29/11/2011

Botti Donatella  29/11/2011

Caverzan  Analia Lorena 29/11/2011

Aguzzoli Michela  29/11/2012

Galantini Giovanna 29/11/2012

Marcello Raffaella 29/11/2012

Rossi Rossella  29/11/2012

Ruscelli Monia  29/11/2012

Consapevole della responsabilità che assumo nello 

svolgimento dell’incarico, mi impegno ad adempiere 

al mio ufficio senza altro scopo che quello di far co-

noscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le 

operazioni peritali.

Ho volutamente deciso di iniziare così l’impegno 

preso davanti all’Ordine di intervenire con un con-

tributo relativo al ruolo dello Psicologo che si trova 

a essere incaricato dalla Procura (quale Consulen-

te Tecnico d’Ufficio) o dal Tribunale (quale Perito 

d’Ufficio) per svolgere un incarico. Il giuramento 

che siamo chiamati a rendere evidenzia molto 

bene l’assunzione di responsabilità che assumia-

mo diventando, a quel punto, pubblici ufficiali.

Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) o Perito

La convenzione di New York sui diritti del Fanciullo 

(20 novembre 1989 con ratifica italiana a maggio 

1991, Legge n. 176) e la Convenzione Europea di 

Strasburgo (25 gennaio 1996 con ratifica italiana a 

marzo 2003, Legge n. 20) riconoscono entrambe al 

minore il diritto di esprimere la propria opinione e 

di poter ricevere informazioni corrette, complete e 

accurate nei procedimenti giudiziari che lo riguar-

dano. Inoltre, l’articolo 609 decies del c.p. prevede: 

“… l’assistenza affettiva e psicologica della persona 

offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado 

del procedimento, dalla presenza dei genitori o di al-

tre persone idonee indicate dal minorenne e ammes-

se dall’autorità giudiziaria che procede”. 

Sulla base di queste indicazioni il ruolo dello Psi-

cologo assume una notevole rilevanza. A seconda 

del tipo di incarico ricevuto, variano anche le fina-

lità del proprio compito. 

Nell’audizione protetta il colloquio che effettuerà lo 

Psicologo con il minore avrà lo scopo di interpreta-

re e riformulare le domande poste dal Giudice, dal 

Pubblico Ministero (P.M.) o dalle parti, tenendo con-

to dell’età e dello sviluppo psicofisico del bambino.

Nella perizia e consulenza tecnica, invece, lo Psi-

cologo, il cui compito primario è la tutela psico-

logica del minore, deve rispondere ai quesiti posti 

da colui che ha conferito l’incarico. Non rientra nei 

compiti dello Psicologo, in nessuno dei tre casi, né la 

ricerca della verità e della valutazione dei fatti, com-

pito che spetta solamente al Giudice e al Pubblico 

Ministero (P.M.), né quello psicoterapeutico che ver-

Guida pratica al ruolo di CTU, CTP e Perito
a cura di anna Maria CapponCelli, 

Psicoterapeuta, CTU e Perito per i Tribunali di Bologna, Forlì, Pesaro, Ravenna, Milano, Ferrara e Rovigo 
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rà svolto da un altro collega, in altra sede. 

Le competenze richieste allo Psicologo che lavo-

ra in Tribunale con dei minori sono molteplici e 

variegate: dal punto di vista giuridico deve ave-

re delle nozioni di base della giurisprudenza, dei 

vari articoli di legge, delle procedure e dei quesiti 

a cui può rispondere, deve avere una formazione 

altresì psicoterapeutica, esperienza clinica in am-

bito evolutivo, deve avere conoscenze teoriche, 

capacità di utilizzo di metodi, tecniche e stru-

menti (i test psicologici ad esempio) riconosciuti 

dalla comunità scientifica come validi e applica-

bili ai bambini in considerazione delle loro pecu-

liarità mnestiche, dell’organizzazione dei ricordi, 

della capacità a testimoniare, ecc.

È sempre opportuno che lo Psicologo tenga conto 

e sottolinei che l’assenza di segni e sintomi di disa-

gio non necessariamente esclude che si possa es-

sere verificato un qualche tipo di maltrattamento 

o di abuso e, d’altro canto, è auspicabile che prov-

veda sempre a formulare delle ipotesi alternative a 

spiegazione della sofferenza del minore. 

La valutazione del bambino dovrà tener conto 

della sua età, dell’ambiente familiare e del con-

testo socio- culturale e sarà orientata a valutare 

nello specifico: 

• La competenza comunicativa verbale e non

verbale. 

• Lo sviluppo di personalità. 

• Le caratteristiche di suggestionabilità. 

• La capacità di distinguere i dati di realtà da

quelli di fantasia. 

• L’organizzazione dell’Io.

• Il livello di sviluppo cognitivo, emozionale, 

relazionale.  

• Le aree di disagio e sofferenza e, se presenti, 

se interferiscano o meno con la competenza 

a testimoniare. 

Lo Psicologo deve interpretare chiaramente il 

proprio ruolo in senso clinico-forense distinguen-

dolo sia dall’attività investigativa, propria del si-

stema giudiziario, sia da quella psicoterapeutica 

che, essendo necessaria al fine di garantire la tu-

tela psicologica del minore che dovrà affrontare 

un iter giudiziario impegnativo, potrà essere pa-

rallela al processo di valutazione peritale in ogni 

stato e grado del procedimento penale ma non 

potrà essere svolta della stessa persona.

L’esperto deve saper differenziare il concetto di 

attendibilità giudiziaria dal concetto di attendi-

bilità clinica della testimonianza, ricordando che 

non è competenza del clinico la ricerca della veri-

tà o, comunque, della certezza della prova legata 

al fatto/reato. 

Ciò significa che, oltre ad operare in modo de-

ontologicamente corretto utilizzando metodi, 

tecniche e strumenti che siano riconosciuti dalla 

comunità scientifica di riferimento (art. 5 Codice 

Deontologico degli Psicologi) e che risultino ade-

guati e confacenti alle varie fasi dell’età evolutiva, 

lo Psicologo, per la specificità e complessità del 

settore minorile del diritto, non deve equiparare 

lo psichismo e l’organizzazione cognitiva di un 

minore con quella di un adulto. 

L’organizzazione spazio-temporale e mnemonica 

del minore, le modalità di testimoniare e la for-

mazione dei ricordi, in riferimento alla prima e 

seconda infanzia, sono specifiche della fase evo-

lutiva in cui il minore si trova. In relazione all’ipo-

tesi di abuso, l’esperto deve procedere alla valu-

tazione considerando tutte le possibili alternative 

riguardo agli eventuali disagi e malesseri psico-

logici riscontrati nel minore, tenendo conto an-

che del fatto che l’eventuale mancanza di disagio 

psicologico, segni o sintomi clinici, non esclude 

di per sé la possibilità che si sia verificato l’abuso.
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Oggi viene posta in primo piano la competenza 

scientifica del C.T.U./Perito il quale deve portare 

non solo il Giudice, ma tutte le parti all’acquisi-

zione delle conoscenze necessarie a risolvere la 

quaestio facti sulla quale verte il processo. 

Deve essere quindi un professionista competen-

te il quale riesca effettivamente a fornire un con-

tributo ad un comune sapere del Giudice e delle 

parti, cioè una persona che sappia riportare al lin-

guaggio comune delle persone che partecipano 

al processo le tematiche scientifiche necessarie 

al corretto svolgimento del processo.

L’apporto del Perito è anche importante per 

quanto riguarda la formulazione dei quesiti da 

parte del Giudice. Nel rito attuale, il quesito nasce 

dal confronto dialettico tra il Giudice e le parti, tra 

il Giudice e il Perito, tra il Perito e i Consulenti, e 

tra i Consulenti tra loro, e la decisione che ne sca-

turisce è la più aderente alle necessità conosciti-

ve emerse nel processo. E anche su questo punto 

l’apporto del Perito è molto importante perché, 

in virtù della sua competenza specifica, egli è in 

grado di evitare che si creino false e illusorie co-

noscenze del tutto inadeguate a risolvere quella 

che è la tematica processuale del fatto.

Lo Psicologo può essere chiamato anche a svol-

gere la delicata funzione di Consulente tecnico 

del Pubblico Ministero, figura nuova introdotta 

dal Codice Vassalli nel quadro delle indagini pre-

liminari dirette dal P.M. che può disporre, qualora 

la ritenga necessaria, una Consulenza Tecnica ai 

fini dell’esercizio dell’azione penale. 

L’art. 359 del codice di procedura penale preve-

de, infatti, che il Pubblico Ministero proceda ad 

accertamenti per i quali sono necessarie specifi-

che competenze tecniche e può nominare Con-

sulenti che non possono rifiutare la loro opera.

Premesso che le indagini preliminari non costitui-

scono una fase diretta alla formazione della prova 

ma servono al P.M. per ricercare le fonti di prova, 

che poi egli evidenzierà e utilizzerà nel corso del 

dibattimento, in questa fase dunque il Consulen-

te ha la delicata, e non sempre facile, funzione di 

aiutare il P.M. nel comprendere situazioni tecni-

che complesse specifiche.

Possono essere individuati tre tipi di incarico: 

A) Audizione Protetta

B) Incarico Peritale

C) Consulenza Tecnica 

A) Incarico per audizione protetta affidato dal 

Giudice. Nell’audizione protetta lo Psicologo deve 

essere in grado di condurre il colloquio con il mi-

nore non finalizzato alla valutazione clinica, ma 

orientato ad interpretare e riformulare le domande 

poste dal Giudice, dal P.M. e dalle parti attraverso 

modalità consone al minore stesso; questo incari-

co, dalla Ratifica della Convenzione di Lanzarote 

(2007) divenuta operativa dall’Ottobre 2012, divie-

ne un atto obbligatorio per tutte le assunzioni di 

testimonianza di soggetti minori.

B) C) Incarico peritale e incarico di Consulenza 

Tecnica d’Ufficio. Nella perizia e nella consulen-

za tecnica lo Psicologo dovrà rispondere a quesiti 

posti dal Giudice o dal P.M. in riferimento alla testi-

monianza, in senso psicologico e non giudiziario. 

Dovrà valutare la personalità del minore, mentre 

il Giudice o il P.M. dovranno valutare l’attendibilità 

giudiziaria con gli strumenti propri del diritto.

L’art. 3 delle Linee Guida Deontologiche dello Psico-

logo Forense, 2° comma, definisce che il Perito 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 corretta-

mente rispondere.
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Come precisato all’articolo 1 della Carta di Noto 

è importante che il Consulente tecnico espliciti i 

presupposti teorici sui quali si basano le proprie 

valutazioni, la scelta dei diversi strumenti e le con-

clusioni a cui giunge, non essendo affatto sconta-

to che ci sia una uniformità di premesse teoriche. 

Inoltre tutti i metodi di valutazione necessitano 

di un approccio critico: nessun test si può con-

siderare specifico né valuterà con certezza se un 

evento è realmente accaduto oppure no.    

• Scrive una relazione di consulenza tecnica/perizia

seguendo, punto per punto, il quesito. Sarebbe 

inoltre buona prassi trasmettere, con l’autorizza-

zione del Giudice, le conclusioni ed eventuale ma-

teriale clinico a chi si occuperà del/della minore a 

livello sociale, clinico, terapeutico.

• Riferisce in contraddittorio in dibattimento.

Cose da Fare

• Audio e video registrare tutti gli incontri per una

maggiore trasparenza.

• Fornire tutte le informazioni sull’iter giudiziario

ai familiari e al minore, compatibilmente alla 

sua età e capacità di comprensione.

• Formulare sempre domande aperte, nel rispetto

dei tempi del minore.

• Operare in sinergia con i Servizi Sociali e con i

Sanitari referenti dei casi.

• Indicare sempre i riferimenti scientifici e meto-

dologici adottati.

• Garantire una preparazione specifica in Psicologia 

giuridica e una buona esperienza clinica (solo 

una o l’altra non sono sufficienti).

• Avere un’adeguata preparazione sulla giurispru-

denza dei diritti dell’infanzia e sui procedimenti 

civili e penali.

• Assicurare il diritto imprescindibile alla salute 

sancito dalla nostra Costituzione.

Errori da evitare

• Non registrare i colloqui (audio e video).

• Non fornire tutte le adeguate informazioni.

• Formulare domande chiuse e suggestive.

• Adottare un atteggiamento invasivo, verificazio-

nista e/o falsificazionista.

• Non coinvolgere i Servizi referenti per facilitare il 

coordinamento dei diversi interventi.

• Non operare all’interno di una cornice scientifica

e metodologica accreditata e riconosciuta.

• Non possedere nozioni giuridiche e trattare il 

caso come clinico (ad esempio facendo troppe 

interpretazioni, utilizzando test non validati, ecc.).

• Non possedere una comprovata conoscenza dei

diritti dell’infanzia.

• Non tenere conto del disagio del minore nel 

procedimento giudiziario o delle sue necessi-

tà di cura.
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Il Perito/Consulente ha il compito di valutare la 

personalità del minore, il suo sviluppo psichico 

ed evolutivo, la qualità affettiva e i meccanismi 

difensivi, le eventuali alterazioni cognitive ed 

affettive e dell’esame di realtà, naturalmente in 

riferimento all’età di appartenenza. 

Il Perito dovrà valutare le dichiarazioni del mino-

re per inquadrarle all’interno della valutazione 

dell’Io, non certamente per verificare se vi sono 

congruenze/incongruenze, contraddizioni, omis-

sioni o lacune in riferimento agli aspetti fattuali. 

Pertanto, i quesiti proposti dal Magistrato do-

vrebbero essere orientati sulla valutazione del 

minore in riferimento a:

1) livello di competenza delle funzioni psichi-

che dell’Io e delle disponibilità-capacità cogni-

tive, emotive e relazionali correlate all’età, alla 

scolarità, al contesto familiare e sociale;

2) livello di competenza legato alla disponi-

bilità-capacità del minore di differenziare gli 

elementi essenziali dei dati di realtà da costru-

zioni prevalentemente immaginativo-fantasti-

che-fabulatorie;

3) organizzazione di personalità, delle condizio-

ni psicologiche e/o psicopatologiche, con parti-

colare attenzione al livello di suggestionabilità e 

alla presenza di significativi sensi di colpa;

4) patrimonio espressivo verbale e non verbale; 

5) sussistenza di eventuali evidenze cliniche di 

disagio e di malessere psicologico eventual-

mente correlabile con i fatti per cui si procede.

Le risposte ai quesiti dovranno indirizzare il Magi-

strato alla conoscenza della Psicologia del mino-

re per trarne le conclusioni giudiziarie.

La competenza dell’esperto è limitata all’anali-

si psicologica del minore e non alla valutazione 

specifica dei fatti indagati.

Operazioni Peritali

Dopo il giuramento, il CTU/Perito: 

• Riporta parola per parola il quesito che deve diven-

tare la traccia entro cui impostare la perizia.

• Dichiara la metodologia che intende seguire per

l’espletamento delle operazioni peritali (esempio 

in allegato, pag. 43).

• Raccoglie le informazioni contenute nel fascicolo

del Pubblico Ministero e raccoglie una cronolo-

gia degli atti avendo particolare riguardo, qua-

lora vi fosse materiale clinico, ad acquisirlo nella 

sua forma originale (disegni, cartelle cliniche, 

DVD, ecc.).

• Effettua una raccolta/analisi dei riscontri conte-

stuali e anamnestici da genitori, educatori, as-

sistenti sociali, Psicologi/Neuropsichiatri, inse-

gnanti e chiunque possa fornire al Perito un’im-

magine precisa del minore, colloqui motivati dai 

quesiti del conferimento dell’incarico.

• Lo Psicologo, infine, nella completezza della va-

lutazione psicodiagnostica del minore, deve po-

ter utilizzare anche degli strumenti testistici, pur 

nella consapevolezza (che dovrà essere esplici-

tata) che, in caso di perizie per sospetto abuso, 

non esistono a oggi indicatori specifici di abuso. 

La testistica abitualmente utilizzata può essere 

suddivisa in tre categorie: 

- Test neuropsicologici. 

- Test di livello che comprendono i vari sotto-

tipi delle scale di Wechsler. 

Essi servono per definire i potenziali di ap-

prendimento e per una completezza della 

valutazione delle funzioni intellettive. 

- Test di personalità che possono essere que-

stionari o test proiettivi. 

Come cancellarsi
dall’Albo

L’Iscritto che desideri ottenere la cancellazione dall’Albo è tenuto 
necessariamente a presentare domanda di cancellazione, 
compilando l’apposito modulo - pubblicato sul nostro sito nella 
sezione PER IL PROFESSIONISTA alla voce “Come fare per” > 
“Cancellarsi dall’Albo” - e allegando la fotocopia di un docu-
mento di identità.

La domanda può essere spedita tramite posta a:
Ordine Psicologi Emilia-Romagna 
Strada Maggiore 24 - 40125 Bologna 
o, alternativamente, via fax al numero 051 235363
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Consulente Tecnico di Parte (CTP)

La consulenza giudiziaria può anche prevedere 

l’intervento di altri professionisti che svolgono la 

propria opera non tanto per il Giudice quanto per 

le parti in causa: si tratta dei Consulenti Tecnici 

di Parte (CTP). Il Consulente Tecnico di Parte è un 

libero professionista, di regola operante in un de-

terminato campo tecnico/scientifico, al quale una 

parte in causa conferisce un incarico peritale in 

quanto ritiene l’incaricato esperto in uno specifico 

settore. In sostanza, se un soggetto è coinvolto in 

una causa pendente o intende intraprenderne una 

(il caso dell’accertamento tecnico preventivo) inca-

rica una persona di propria fiducia (il Consulente di 

parte appunto) affinché questa affianchi il Consu-

lente tecnico nominato dal Giudice nell’esecuzio-

ne del suo incarico e svolga le proprie osservazioni 

a supporto o critica del risultato al quale il Perito 

del Giudice sarà giunto.

In questo modo ciascuna parte in causa, di fron-

te alla nomina di un ausiliario tecnico da parte del 
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Giudice (il CTU infatti aiuta il giudicante nella riso-

luzione di problemi tecnico/scientifici ai fini della 

decisione della controversia), può essere difesa in 

modo appropriato in ragione della specificità delle 

osservazioni che il CTU, auspicabilmente, porterà 

all’attenzione dell’organo giudicante.

Il Consulente tecnico di parte, infatti, è sempre pa-

gato dalla parte che lo nomina (la quale potrà, al 

limite ed in caso di vittoria in causa, recuperare le 

spese di causa tra le quali rientrano quelle relative 

al proprio Consulente) ed ha diritto di essere com-

pensato a seguito di accordo con il proprio cliente.

Al contrario del Consulente tecnico nominato dal 

Giudice, il Perito di parte non deve neppure pre-

stare giuramento (come avviene per i CTU in una 

apposita udienza) e non è tenuto a motivare il rifiu-

to di un incarico perché tutto ciò rientra nelle sue 

piene facoltà. Usualmente il CTP presenta osserva-

zioni verbali e/o scritte al CTU il quale, tuttavia, può 

non aderirvi; quest’ultimo deve comunque darne 

conto nella relazione depositata in atti.

Allegato: esempio di metodologia

Per rispondere ai quesiti è stata utilizzata la seguente metodologia:

• Analisi degli atti contenuti nel fascicolo e stesura della cronologia.

• Incontro con gli operatori (assistenti sociali e Psicologi referenti dei due casi) del Servizio XXX del 

Comune di XXX. 

• Incontri con le minori. 

• Incontro con i genitori per rispondere alla parte del Quesito relativa al contesto familiare e relazionale.

• Tutti gli incontri sono stati audio e/o videoregistrati (si allegano i CD e i DVD) e deregistrati integralmente. 

• A tutte le operazioni peritali sono stati presenti i Consulenti Tecnici di Parte, nelle persone della Dott.ssa

XXX (per la Parte Offesa) e della Dott.ssa XXX (per la Difesa), alle quali è stata data la possibilità di interve-

nire direttamente durante i colloqui con gli adulti e indirettamente, attraverso la scrivente, agli incontri 

con le bambine. 

• Con le stesse è stato concordato il calendario delle operazioni peritali, la metodologia e i test; alle stesse

è stata data copia del materiale clinico e verrà data copia della presente perizia per un utile confronto 

sulla complessità del caso.

• Mi sono avvalsa, come autorizzato al momento del conferimento dell’Incarico, della collaborazione della

Dott.ssa XXX per la parte testistica e psicodiagnostica.

• Verificata la praticabilità dell’esame testimoniale, si è proceduto all’Audizione protetta in Incidente

Probatorio delle minori in data XXX.

• L’incontro preliminare e la metodologia nonché le conclusioni sono state concordate e condivise con i 

Periti di Parte. 

• Applicazione del metodo Statement Validity Analysis (SVA- Steller e Boychuk, 1992), alle dichiarazioni 

rilasciate dalla minore; si tratta di un metodo di analisi che consente di valutare la denuncia di abuso 

attraverso la sistematica valutazione delle informazioni raccolte mediante le interviste a cui il/la minore è 

stato sottoposto e altri pertinenti elementi di natura fattuale relativi al caso in esame. La SVA si compone 

della Criteria Based Content Analysis (CBCA) e della cosiddetta Checklist di Validità. 

La scala è stata applicata per rispondere alla parte del quesito relativo alla credibilità delle dichiarazioni 

rese dalla minore.

Struttura generale di una perizia

1. L’incarico (da riportare integralmente)

2. La metodologia

3. Cronologia degli atti

4. Colloqui con gli adulti (ad esempio con i genitori, i referenti clinici e istituzionali, 
gli insegnanti, l’indagato, ecc...)

5. Esame del/della minore
 • Colloqui (deregistrati in forma integrale)
 • Sezione psicodiagnostica
 • Applicazioni S.V.A. (Statement Validity Analysis - Steller e Boychuk, 1992)

6. Risposta e conclusioni al quesito

7. Allegati (ad esempio, DVD, Protocolli test, relazioni CTP, ecc)

8. Bibliografia
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Alcune riflessioni sull’uso dei test in ambito giuridico/forense
a cura di MarCo saMory, docente del corso “La valutazione testistica nella psicodiagnostica in ambito forense”

La richiesta di un approfondimento psicometrico 

nell’ambito di una consulenza o di una perizia sol-

leva spesso dubbi sia sulla scelta dei test più ap-

propriati alla valutazione del caso, sia sulla possi-

bilità di ottenere risultati attendibili in un contesto 

per definizione caratterizzato dal contendere e da 

interessi di parte. 

Quasi tutti i test oggi disponibili sono stati svilup-

pati con finalità cliniche e soltanto un’esigua mino-

ranza è indicata e applicabile in ambito giuridico/

forense; anche quelli più comunemente utilizzati 

producono spesso risultati che risentono del con-

testo e della situazione.

Non è raro riscontrare punteggi, protocolli e con-

figurazioni particolari, di difficile interpretazione, 

che riflettono sia i costrutti in esame (l’efficienza 

cognitiva, i tratti di personalità) sia le variabili detta-

te dall’occasione (es: onestà ed equilibrio di “buon 

genitore”), dagli interessi giuridici (es: affidamento 

dei figli minori), dallo stato emotivo e dai fattori 

contingenti (es: stress conseguente alle difficoltà 

coniugali). Ne deriva che risultati potenzialmente 

utili per l’approfondimento del caso possano esse-

re fraintesi o non venire interpretati perché ritenuti 

non validi.

Queste difficoltà, riferite alla scelta dei reattivi e 

all’interpretazione - che solitamente non si riscon-

trano in valutazioni “solamente cliniche” - rappre-

sentano quasi una costante in ambito giuridico/fo-

rense. Non sempre possono essere risolte; quando 

non si disponga di riferimenti tecnici - normativi e 

interpretativi - possono essere affrontate e gestite 

al meglio attraverso  la formazione, l’aggiornamen-

to, l’esperienza.

È necessario inoltre disporre di competenze di or-

dine metodologico e deontologico che assicurino 

l’uso più appropriato dei risultati testistici, soprat-

tutto negli accertamenti peritali complessi e con-

flittuali, che aumentano il rischio di un loro utilizzo 

improprio, come di un valore di “prova” che di fatto 

non hanno.

In alcuni contesti le riserve e le forzature sull’utilità 

dei test riflettono, di fatto, esigenze di ruolo o  stra-

tegie difensive di parte, che possono vanificare il 

6
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(item) a contenuto aperto, direttamente riferito 

alle aree di funzionamento che indagano, com-

prensibile anche a persone con basso livello cultu-

rale; non permettono quindi di stimare l’effettiva 

validità dei risultati, ossia quanto questi riflettano 

le variabili psicologiche e quanto, invece, quelle di 

contesto e situazionali.  

Per la maggior parte delle principali prove neu-

ropsicologiche, invece, sono oggi disponibili ri-

ferimenti normativi precisi che rendono agevole 

un giudizio di validità dei risultati sulla base del 

confronto tra la performance di una persona e la 

performance peggiore dei gruppi clinici più com-

promessi, oppure in base alla coerenza dei risultati 

ottenuti sulla stessa persona a prove diverse (ad 

esempio per la memoria a breve termine).

Per la scelta della batteria di test da somministrare, 

l’applicazione e la valutazione dei risultati si deve 

far riferimento ai manuali, che solitamente diffe-

renziano i reattivi sulla base delle loro caratteristi-

che strutturali oppure dei costrutti che indagano.

Credo che una distinzione di massima, basata 

solo sul concetto generico di “buon  test” e delle 

riflessioni sin qui svolte, possa fornire criteri utili 

per orientarsi, per facilitare  la scelta dei reattivi e la 

valutazione dei vantaggi e dei limiti: 

• con buone caratteristiche psicometriche, 

struttura e norme adeguate per l’ambito giu-

ridico/forense. Le scale Wechsler per l’intelli-

genza, in generale i reattivi di livello e il MMPI-2/

MMPI-A, oltre a rientrare tra gli strumenti “obietti-

vi” (risultati basati sulla statistica), hanno apposite 

scale oppure indici noti per il giudizio di validità; 

inoltre indagano costrutti ben chiari per l’ambito 

giuridico/forense come per quello clinico;

• molto diffusi, che presentano limiti documen-

tati in letteratura, che però in vario modo possono 

venire “compensati” dalla disponibilità di ricerche o 

di norme specifiche per l’ambito applicativo, come 

il MCMI-III e il Rorschach utilizzato secondo i prin-

cipali metodi. Alcune scale e griglie osservative 

possono presentare limiti psicometrici ma sono 

abbastanza diffuse; forniscono indici utili, diretta-

mente riferiti a costrutti specifici e non clinici, quali 

la genitorialità e le competenze genitoriali;

• necessari o utili anche se non particolarmente 

“buoni” né molto diffusi; indagano costrutti rile-

vanti ai fini del caso, ma non contemplano norme 

specifiche né casistica sufficientemente ampia. 

Tra questi, molte scale psichiatriche hanno il van-

taggio di rilevare sindromi e tratti (ad esempio i 

disturbi reattivi e alcuni disturbi di personalità), de-

sumibili solo indirettamente tramite altri test “mi-

gliori”. L’utilizzo di questi strumenti e i risultati che 

si ottengono richiedono una presentazione più 

articolata e approfondita rispetto a quelli con pro-

prietà statistiche superiori o più utilizzati nell’am-

bito specifico.

Generalmente l’impiego dei test in batteria è con-

siderato preferibile all’uso di un solo reattivo poi-

ché offre più informazioni e più elementi di vaglio 

e confronto dei risultati. Una batteria completa 

“standard” dovrebbe includere un questionario di 

personalità, un proiettivo (se utile), un test di livello 
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contributo derivante dall’indagine testistica. 

È un dato ormai acquisito e condiviso che ai reattivi 

mentali non può essere riconosciuta alcuna auto-

nomia diagnostica né d’altro tipo, ma che rappre-

sentano al massimo un utile complemento alle in-

dagini sul caso, tradizionalmente condotte soprat-

tutto attraverso il colloquio, l’osservazione diretta, 

l’acquisizione e lo studio della documentazione.

I reattivi oggi più utilizzati sono stati sviluppati in 

ambito clinico per scopi diagnostici; sono quin-

di validati sulla base di costrutti molto distanti da 

quelli giuridici (“genitorialità”, “danno”, “capacità di 

intendere e volere”). Pur rimanendo il comporta-

mento un elemento di interesse comune per la 

Psicologia e la Giurisprudenza, le differenze tra i 

rispettivi paradigmi sono evidenti e non sempre 

tra loro conciliabili: anche quando le variabili in 

esame possono apparire simili raramente lo sono 

(“intelligenza”, “volizione”, “impulsività”). Inoltre, 

(all’interno dello stesso paradigma psicologico) 

test diversi indagano costrutti diversi. Ad esem-

pio, l”impulsività” rilevata da un proiettivo fa riferi-

mento a tendenze o aspetti diversi da quelli misu-

rati tramite un questionario (perché diverse sono 

le teorie della personalità di riferimento, oppure 

perché i test sono stati sviluppati con metodi e 

finalità differenti).

Attualmente disponiamo di una letteratura ag-

giornata che individua e descrive queste  criticità e 

le  conseguenti restrizioni che occorre tenere pre-

senti nel trasferimento di un reattivo dall’ambito 

clinico a quello giuridico/forense. Appaiono meno 

estreme le posizioni sia di chi in passato enfatizza-

va l’oggettività dei test e la loro compatibilità con 

le esigenze della Giurisprudenza e di chi, invece, 

ne assolutizzava i rischi di soggettivismo e conclu-

deva per una loro fondamentale inapplicabilità.

I test oggi vengono per lo più intesi e impiegati 

come strumenti imperfetti ma utili perché posso-

no contribuire a ridurre la discrezionalità del giudi-

zio. In quest’ottica e con le dovute cautele, viene 

proposto un approccio operativo, basato sull’ana-

lisi caso per caso dei pro e dei contro che il loro 

utilizzo comporta. 

Dal punto di vista statistico e strutturale sono 

pochi i test che possono definirsi “solidi” a livello 

statistico e al tempo stesso sufficientemente “ver-

satili” da poter essere adottati in ambito giuridico/

forense. Probabilmente solo le scale Wechsler e il 

MMPI-2 soddisfano i criteri ideali; ciò non preclude 

in assoluto l’adozione di test diversi, se soddisfano 

alcuni requisiti fondamentali: che siano utilizzati 

e abbastanza diffusi in psicodiagnostica, che sia-

no noti e facilmente reperibili manuale, norme e 

tarature e, possibilmente, che siano stati oggetto 

di studio tra gruppi di ambito giuridico/forense. E’ 

inoltre auspicabile che siano indicati per persone 

con livelli di istruzione e status socioeconomico 

differenti, che forniscano appositi indici di validi-

tà (es: scale di controllo) o indicatori chiari per il 

giudizio clinico (es: punteggi di cut-off, percentili), 

utili a confrontare i risultati del caso in esame con 

i risultati più probabili e meno probabili (validità).

Considerando che alcuni reattivi con ottime carat-

teristiche psicometriche e diagnostiche in ambito 

clinico potrebbero dimostrarsi poco utili in am-

bito giuridico/forense, risulta evidente l’utilità di 

disporre di criteri per la rilevazione della distorsio-

ne dei risultati: simulazione, dissimulazione e for-

me intermedie. A titolo di esempio, il MCMI-III, la 

SCID-I e II e la maggior parte delle scale psichiatri-

che presentano lo svantaggio di proporre stimoli 
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e/o prove neuropsicologiche, test specifici rispet-

to all’area oggetto di indagine. Non sempre è ri-

chiesta. Qui di seguito riporto un elenco sintetico 

e non esaustivo di alcuni dei reattivi più utilizzati 

in ambito civile nel contesto di consulenze per la 

genitorialità, il danno alla persona e la capacità di 

intendere e volere, con alcune note riguardanti 

indicazioni, vantaggi e limiti, eventuali cautele o 

restrizioni all’uso. Per quanto riguarda la valuta-

zione della genitorialità una rassegna completa e 

approfondita è contenuta in “Buone pratiche per 

la valutazione della genitorialità: raccomandazioni 

per gli Psicologi” a cura di questo Ordine degli Psi-

cologi (Ed. Pendragon, Bo, 2009).

AFFIDAMENTO MINORI,  DANNO BIOLOGICO       INTERDIZIONE, INABILITAZIONE,
RICHIESTE DI ADOZIONE  ED ESISTENZIALE       AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

WAIS-R    WAIS-R, SPM        WAIS-R, SPM
Ev: WPPSI-III, WISC-IV, CPM   
per la valutazione dei minori 

TesT di livello

vanTaggi
• Hanno un’ottima standardizzazione.
• Forniscono informazioni quantitative sul livello intellettivo globale e su alcune delle principali funzioni
   cognitive. 
• Sono noti diversi indici per la simulazione.

indicazioni
• Per la valutazione differenziale quando emergano segni di inibizione intellettiva dall’anamnesi, al
   colloquio o all’osservazione. 
• Possono essere impiegati alcuni subtest della WAIS-R per l’indagine sul funzionamento in aree specifiche,
   ad esempio l’adattamento cognitivo all’ambiente. 
• Quando non esistano indicazioni specifiche, possono essere impiegati per l’accertamento di requisiti 
   nei genitori per attività specifiche (ad esempio la capacità di seguire i figli nell’apprendimento scolastico).

limiTi
• I risultati alle scale Wechsler correlano con il fattore verbale e la scolarità; salvo eccezioni, non sono 
  culture-free (anche le Prove di performance alla WAIS-R e le SPM richiedono l’uso del ragionamento 
   verbale).

cauTele
• Forniscono risultati meno precisi per le fasce più deficitarie. 

AFFIDAMENTO MINORI,        DANNO BIOLOGICO         INTERDIZIONE, INABILITAZIONE,
RICHIESTE DI ADOZIONE        ED ESISTENZIALE         AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Prove neuroPsicologiche 

Eventuali batterie 
flessibili 
(es: epilessia, 
patologie 
neuromotorie 
in un genitore)

• Batterie standard e flessibili
• Stato mentale: MMSE
• Q.I. premorboso: T.I.B.
• Attenzione (matrici attentive, T.M.T.),
• Memoria (Wechsler Memory Scale, 
  Corsi, figura di Rey) 
• Linguaggio e comprensione 
  (Token Test, Fluenza verbale)
• Funzioni esecutive (WCST)

Batterie standard e flessibili.
In particolare deterioramento 
(MODA) e funzioni esecutive 
(WCST, Fluenza verbale)

vanTaggi
• Hanno un’ottima standardizzazione.
• Permettono di indagare in modo ampio e articolato le funzioni cognitive. 
• Per alcuni sono noti indici per la simulazione.

indicazioni
• Esistono batterie specifiche per il deterioramento (interdizione, inabilitazione) e i deficit acquisiti (danno).

limiTi
• Indagano principalmente le funzioni superiori.
• Hanno carattere prestazionale e come tali non sono nati per rilevare gli esiti negativi.
• In genere hanno una limitata validità ecologica.

cauTele
• Le condizioni emotive e soprattutto i disturbi clinici (ansia, depressione) interferiscono con i risultati.
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AFFIDAMENTO MINORI,  DANNO BIOLOGICO       INTERDIZIONE, INABILITAZIONE,
RICHIESTE DI ADOZIONE  ED ESISTENZIALE       AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Rorschach, TAT, CAT, test grafici Rorschach        Rorschach
 

ProieTTivi

vanTaggi
• Evidenziano deficit o alterazioni nel funzionamento della personalità.
• Consentono di indagare aree della personalità non osservabili attraverso il colloquio e i questionari.
• Forniscono elementi utili alla diagnosi differenziale e a definire l’ipotesi prognostica.
• Sono poco soggetti alla simulazione.

indicazioni
• Dopo i questionari il Rorschachè il reattivo più utilizzato nelle valutazioni per l’affidamento genitoriale;  
  permette di effettuare valutazioni parallele per genitori e figli.

limiTi
• Hanno limiti psicometrici noti.
• Esistono diversi sistemi interpretativi per il Rorschach e il TAT, non sempre compatibili tra loro.
• Non possono essere ripetuti nel breve periodo.
• Vanno usati in batteria con altri test.

cauTele
• L’impiego in ambito giuridico/forense è molto discusso e non trova consenso unanime.
• Gran parte dei riferimenti normativi e interpretativi per il Rorschach in ambito giuridico/forense è riferita
  al sistema Exner.

AFFIDAMENTO MINORI,  DANNO BIOLOGICO       INTERDIZIONE, INABILITAZIONE,
RICHIESTE DI ADOZIONE  ED ESISTENZIALE       AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

MMPI-2,     MMPI-2, MCMI-III        MMPI-2, MCMI-III
ev. MCMI-III
MMPI-A (per valutazione dei 
minori di età 14-18) 

QuesTionari di PersonaliTà 

vanTaggi
• Hanno ottime proprietà psicometriche.
• Rilevano distorsioni nelle risposte. 
• Non sono soggetti a effetti di apprendimento, possono essere ripetuti anche nel breve termine.
• Il MMPI-2 consente valutazioni parallele per genitori e figli adolescenti (MMPI-A).
• Riportano indici validi per la rilevazione della normalità/patologia e per diverse aree di funzionamento che
   interessano la genitorialità.

indicazioni
• Sono disponibili norme e riferimenti interpretativi specifici per la valutazione genitoriale e di danno.
•  Il MCMI-III è un questionario psicopatologico, va impiegato solo nel caso che siano accertati o abbastanza
   evidenti disturbi psichici o relazionali.

limiTi
• Non consentono approfondimenti della personalità riguardo alle componenti più profonde 
   (es: identificazione, sfera affettiva).
• Il MCMI-III rileva poche varianti della distorsione dei risultati; è facilmente falsificabile.

cauTele
• Il MMPI-2 e il MCMI-III non misurano costrutti sovrapponibili; il confronto dei risultati può essere interes-
  sante ai fini della discussione sul caso.
• Si dispone di un numero relativamente ristretto di riferimenti per il MMPI-A in ambito giuridico-forense
  rispetto al MMPI-2; non possono essere applicati descrittori del MMPI-2 non convalidati per il MMPI-A.
• Il MCMI-III fornisce apparenti “falsi positivi”, ben documentati nel manuale e in letteratura.
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Una considerazione a parte riguarda la necessità, 

ormai sempre più diffusa, di valutare persone di 

diversa provenienza culturale. Attualmente non 

sono disponibili adattamenti o norme per que-

sti gruppi; per quanto riguarda i test cosiddetti 

“culture free”, non è del tutto certo che offrano 

risultati realmente liberi da fattori culturalmen-

te appresi. In questi casi i requisiti minimi per la 

somministrazione di reattivi verbali e non verbali 

consistono nella verifica preliminare della com-

prensione degli stimoli e del contesto culturale 

(“occidentale”) nel quale questi stimoli sono stati 

creati e assumono significato (tanto al MMPI-2 

quanto al TAT).  Qualora non sussistano questi re-

quisiti, l’uso di test non è utile e probabilmente è 

controindicato. 

La tendenza a compensare la mancanza di uno 

strumento appropriato con la somministrazione 

di più test può generare più confusione che chia-

rezza e solleva forti dubbi soprattutto riguardo 

alla validità dei risultati. In questi casi, e quando 

siano implicate variabili relazionali come in tema 

di genitorialità e affidamento, è preferibile ricor-

rere a scale/griglie osservative o all’osservazione 

diretta, ripetuta, in ambiente non necessaria-

mente strutturato, in considerazione del fatto 

probabilmente offrono una maggiore garanzia 

(“validità ecologica”).

Indipendentemente dal numero di test dispo-

nibili, dalla complessità delle variabili in gioco 

e dall’oggettiva difficoltà di interpretazione dei 

risultati, le difficoltà indotte dal ruolo, dal conte-

sto e dagli interessi di parte possono presentarsi 

in ogni fase della valutazione. Può infatti accadere, 

come già accennato, che vengano avanzate riser-

ve e osservazioni - anche queste di raro riscontro 

in altri ambiti - unicamente per il clima che viene 

a crearsi attorno alla valutazione; anche le normali 

procedure di somministrazione e di scoring posso-

no diventare difficili, se complicate da aspettative 

improprie oppure se osteggiate da scarsa colla-

borazione di una delle parti (es. ritardi, richiesta di 

presenza di terzi alla somministrazione, ecc). 

Più spesso le riserve si manifestano nelle fasi pre-

liminari dell’accertamento, ovvero nel momento 

in cui il CTU o il Perito propone la valutazione te-

stistica. Fatte salve le giuste considerazioni nelle 

situazioni che non necessariamente richiedono 

approfondimenti, proprio nei contesti più conflit-

tuali che invece li rendono opportuni (es. per un 

dubbio sulla natura dell’aggressività di un genitore 

rispetto all’altro) possono manifestarsi resistenze e 

opposizioni “contro i test” non motivate o difficil-

mente condivisibili.

In alcuni casi vengono sollevate ragioni di ordine 

psicometrico, in altri di natura clinica, in altri anco-

ra solo generiche non supportate da alcuna teoria, 

oppure da letteratura pseudoscientifica. Non sem-

pre le motivazioni opposte sembrano corrispon-

dere al livello di competenza e di esperienza dei 

Consulenti/Periti che le avanzano, ma piuttosto al 

vanTaggi
• Indagano in maniera più diretta e specifica rispetto altri reattivi i costrutti psicologici di interesse giuridico/
  forense.

indicazioni
• Hanno  una  funzione  indicativa o esplorativa  rispetto alle aree  indagate. Possono essere a “focalizzazione 
  progressiva”  (es. per il mobbing: analisi organizzativa).

limiTi
• Sono più soggetti di altri reattivi alla distorsione dei risultati e generalmente non riportano indici per il 
  controllo della validità.

cauTele
• La frequenza dell’impiego e la disponibilità di ricerche in letteratura per i diversi strumenti sono molto
   variabili.
• I risultati hanno maggiore validità se esistono cut-off che aiutano nel giudizio di validità.

AFFIDAMENTO MINORI,        DANNO BIOLOGICO          INTERDIZIONE, INABILITAZIONE,
RICHIESTE DI ADOZIONE        ED ESISTENZIALE          AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

sPecifici: scale PsichiaTriche, inTervisTe, meTodi osservaTivi   

• Scale psichiatriche 
per problemi specifici 
(es: alcolismo e 
tossicodipendenza) 

• Idoneità genitoriale:
batteria ACCESS

• Stato psico-emotivo
dei minori: CBCL, SAT

• Relazioni familiari: 
Lausanne Trilogue Play, 
PSI, FRT, FAT

• Psicopatologia: SCID I e II

• Stato psicofisico: CBA 2.0

• Impatto: DTS, IES-R

• Qualità della vita: SF-36v2, WHO- QOL 
• Socialità: DAS-II, SSI, LPL

• Scale psichiatriche e test 
sintomatologici: depressione (SDS, 
Beck II), ansia (STAI-Y, HAM-A, SAS),
dolore (QUID)

• Per la simulazione:  SIMS

Scale di Vineland

Griglie osservative per la 
rilevazione del funzionamento 
nella quotidianità

La Giustizia, anonimo
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• Svolgere la valutazione del proprio assistito 

prima della CTU, o in vista della CTU.

• Creare situazioni fittizie che possono impedi-

re la somministrazione dei test (ad esempio 

disturbi visivi inesistenti).

• Istruire il proprio cliente sul test, sulla compila-

zione “più opportuna” o che invalida la prova.

• Suggerire all’assistito di dichiarare di essersi 

già sottoposto a test che non possono esse-

re ripetuti nel breve-medio termine, quando 

non è vero. 

Da parte dell’Ausiliario 
testista

• Non considerare le indicazioni e le controin-

dicazioni per una data popolazione (ad es. 

un questionario psicopatologico come un 

questionario di personalità: il MCMI-III come 

il MMPI-2).

• Non impiegare la corretta procedura di som-

ministrazione, scoring e interpretazione se-

condo la manualistica. 

• Impiegare norme non adeguate. 

• Non produrre report utili, completi e detta-

gliati.

• Non evidenziare e non discutere aspetti poco 

chiari, contraddizioni o eventuali criticità  

emerse dai risultati.

• Non distinguere nella relazione tra dati, ipote-

si supportate, impressioni.

• Non usare riferimenti univoci ai costrutti psi-

cologici e psicopatologici.

• Comunicare i risultati con eccessiva enfasi e 

sicurezza.

• Trattare i costrutti indagati dai diversi test 

come se fossero sovrapponibili (es: “impulsivi-

tà” al MMPI-2 e al Rorschach).

• Non documentare con debita bibliografia la 

metodologia seguita e le affermazioni pro-

dotte.

• Utilizzare elaborazioni informatizzate come 

se si trattasse di elaborazioni svolte personal-

mente. 

• Produrre unicamente elaborazioni informa-

tizzate.

livello di tensione che esiste all’interno del proce-

dimento in corso.

Per quanto criticata, l’affermazione del Fornari se-

condo la quale i questionari di personalità troppo 

facilmente si prestano “a strumentalizzazioni di 

vario genere che nulla aggiungono, semmai con-

fondono, certamente fanno perder tempo prezioso 

e altrimenti utilizzabile” coglie in modo puntuale 

una delle criticità possibili in corso di accertamen-

to peritale. Non i test (definiti dallo stesso autore 

“utile complemento” al procedimento valutativo), 

ma le strumentalizzazioni sempre possibili pos-

sono comportare difficoltà e perdite di tempo, 

che certamente andrebbero evitate in situazioni 

che richiedono di fornire comprensione e chia-

rimenti il più possibile fondati e in tempi brevi. 

A volte, anche quando questi ostacoli alla valu-

tazione non vengono opposti apertamente, ma 

con forme più o meno aperte di scarsa collabo-

razione, probabilmente non si tiene debitamente 

in conto che la decisione di somministrare test 

(personalmente o di avvalersi di un esperto) spet-

ta al CTU o Perito, che per mandato deve acqui-

sire tutti gli elementi che ritiene utili ai fini del 

quesito.

È invece atteso e apprezzabile che le controde-

duzioni contengano note critiche alla valutazione 

testistica che, se pertinenti, possono alimentare 

un costruttivo ed utile confronto per l’approfondi-

mento del caso. 

Qui di seguito riporto in elenco, senza alcuna di-

stinzione, qualche esempio di errori metodologi-

ci, incomprensioni e scorrettezze che talvolta si 

incontrano nelle diverse fasi della valutazione te-

stistica, che possono invalidarla, o che si riflettono 

negativamente sulla qualità dei risultati. 

Da parte del CTU/Perito

• Richiedere test non appropriati allo scopo.

• Richiedere una valutazione testistica e poi 

non tenere conto dei risultati.

• Non fornire protocolli o opportuni chiarimenti 

richiesti dalle parti riguardo allo svolgimento 

e ai risultati della valutazione.

Da parte dei CTP/Periti 
di parte

• Opporre controdeduzioni non supportate 

dalla letteratura.

• Opporre all’interpretazione svolta interpreta-

zioni informatizzate per “maggiore obiettività”.

• Richiedere i protocolli appena somministrati e 

ancor prima che vengano interpretati.

• Estrarre passi o operare tagli che, decontestua-

lizzati, possono indurre una comprensione di-

storta o differente della relazione testistica.

Trasferimenti 
presso altro Ordine 
regionale/provinciale

L’Iscritto che desideri trasferirsi presso un altro Ordine territoriale 
deve necessariamente presentare domanda di nulla-osta al 
trasferimento, compilando l’apposito modulo - pubblicato sul 
nostro sito web nella sezione PER IL PROFESSIONISTA alla voce 
“Come fare per” > “Trasferirsi ad altro Ordine” - e allegando 
la fotocopia di un documento di identità.
Affinché la richiesta abbia seguito è necessario che l’Iscritto sia 
in regola con i pagamenti di tutte le quote annuali di iscrizione 
dovute all’Ordine e che nei suoi confronti non sia in corso o in 
istruttoria alcun procedimento disciplinare o amministrativo. 
È inoltre necessario possedere  la residenza o un domicilio 
professionale nel territorio di competenza dell’Ordine a 
cui si desidera trasferirsi.

La domanda può essere consegnata di persona o spedita 
tramite posta a: 
Ordine Psicologi Emilia-Romagna 
Strada Maggiore 24  | 40125 Bologna 
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L’attuale formulazione della Legge 8 febbraio 

2006 n. 54 “Disposizioni in materia di separazione 

dei genitori e affidamento condiviso dei figli”, ri-

sultato di un lungo iter parlamentare iniziato nel 

maggio 2001, rappresenta il tentativo ambizioso 

e, a parere di chi scrive, solo in parte riuscito di 

dar corpo alle trasformazioni sociali ed alle rin-

novate esigenze della famiglia, avendo sancito 

in maniera netta e definitiva il principio della bi-

genitorialità, concretizzatosi nella nuova formula-

zione dell’art. 155 c.c. in forza del quale il Giudice 

nell’ambito dei provvedimenti riguardanti i figli 

“valuta prioritariamente la possibilità che i figli mi-

nori restino affidati a entrambi i genitori”.

Occorre a tal riguardo precisare che, prima dell’en-

trata in vigore della legge n. 54/2006, la prassi ve-

deva come aspetto centrale e ineludibile dei pro-

cedimenti di  separazione personale  con prole, la 

compressione della figura genitoriale del coniuge 

non affidatario  (la normalità era infatti costituita 

dalla modalità di  affidamento esclusivo  - presso-

ché sempre alla madre) al quale veniva riservato 

un diritto/dovere di visita nei confronti dei figli, a 

fianco del quale veniva a collocarsi la nascita di 

un’obbligazione al mantenimento.

La modifica normativa introdotta ha invece ribalta-

to la prassi e ha codificato l’affido condiviso come 

modalità prevalente, rendendo “regola” l’eccezio-

ne. Il principio ispiratore della bigenitorialità, stret-

tamente connesso alla crescita del ruolo paterno 

ed a un nuovo e moderno concetto di simmetria 

familiare, è un diritto naturale dell’individuo prima 

ancora che positivo, tanto che il concetto stesso è 

da tempo utilizzato in discipline quali la Psicologia, 

l’antropologia e la genetica (c.d. biparentality).

Questa novità normativa, che ha cercato di elimina-

re la prospettiva adultocentrica che aveva caratte-

rizzato il diritto di famiglia, si va ad allineare a molti 

ordinamenti europei, affondando altresì le proprie 

radici nel nostro dettato costituzionale, in quanto 

recepisce in concreto il c.d. interesse del minore a 

mantenere un rapporto equilibrato e continuativo 

con entrambi i genitori (art. 30 della Costituzione).

La scelta dell’affidamento condiviso, ispirata per-

tanto dall’esigenza di sottrarre agli adulti e alla loro 

logica di scontro la sovranità del procedimento di 

separazione, ponendo il minore come il vero prota-

gonista, nell’ottica del Legislatore avrebbe di riflesso 

dovuto ridurre de plano, se non addirittura risolve-

re, la conflittualità dei genitori spesso indirizzata 

in battaglie legali per l’ottenimento dei minori.

A qualche anno dall’entrata in vigore della norma-

tiva suddetta, la speranza di vedere ridimensionati 

i conflitti è ciononostante drasticamente svanita: 

noi Avvocati riscontriamo ogni giorno che la con-

flittualità non si è affatto ridotta ma si è semplice-

mente trasformata e trasferita. Se prima i genitori 

discutevano animatamente per ottenere l’affido 

esclusivo essenzialmente nell’ambito del processo 

di separazione e quindi nelle aule del Tribunale, 

oggi la conflittualità inerisce tutti i risvolti pratici 

e quotidiani attinenti l’affido (es. la collocazione 

prevalente del minore) e l’esercizio della potestà 

(scelta della scuola, osservanza dei tempi di visita, 

scelta dello sport) e quindi tali tensioni e proble-

matiche, anziché essere oggetto di un confronto 

sereno e diretto tra i genitori, vengono comunque 

“riversate” sugli Avvocati con un’evidente lacera-

zione di ciò che dovrebbe unire i genitori ovvero 

la capacità di dialogare.

La conflittualità pertanto, anche se trasformata e 

dai contorni differenti rispetto al passato, rimane 

il tratto peculiare delle separazioni dei coniugi che 

vivono proprio in quella fase della loro vita un’on-

data di sentimenti spesso negativi (frustrazione, 

senso di abbondano, rabbia, impotenza) da cui 

non si può prescindere e che non possono essere 

forzatamente soffocati e incanalati in mere proce-

dure legali; in quest’ottica è, a mio avviso, errato 

da parte di noi Avvocati sottovalutare tali segnali, 

anche per i possibili e devastanti riflessi negativi 

che possono scaturire sia in termini processuali 

che sociali.

La soluzione, sotto i nostri occhi per anni, solo 

recentemente sta emergendo da una sperimen-

tazione fattiva degli operatori del diritto, ovvero 

la valorizzazione e l’implementazione della colla-

borazione tra Avvocati e altri professionisti (penso 

a Psicologi e Assistenti sociali) preziosi alleati fin 

dalle prime battute del processo di separazione di 

due genitori.

È proprio in tale ottica che a Parma alcune asso-

ciazioni di Avvocati, AIGA - Associazione Italiana 

Giovani Avvocati, che mi pregio di rappresentare, e 

Camera civile hanno deciso di intraprendere con-

giuntamente all’Osservatorio Psicologi Parmensi, 

in via assolutamente sperimentale, un lavoro con-

giunto di studio e approfondimento, che è durato 

ben due anni e che, pur nel rispetto delle rispettive 

Quale collaborazione tra Psicologo e Avvocato nei contenziosi in 
merito all’affido dei figli minori?
a cura dell’Avvocato sonia ganDolfi, Presidente Associazione Italiana Giovani Avvocati di Parma

7
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competenze e professionalità, dallo studio di casi 

pratici ha portato all’elaborazione di una serie di 

principi etici condivisi ad entrambe le categorie 

professionali ed alla codificazione di linee guida 

comuni per approcciare i clienti/pazienti in manie-

ra sinergica e ottimale.

Sotto un profilo concreto, in questo nuovo e speri-

mentale contesto, l’Avvocato dovrebbe fin dai pri-

mi incontri con il cliente, porre in essere un’ attività 

esplorativa volta all’individuazione di apparenti 

fragilità emotive significative, stati di malessere in-

teriore, conflittualità elevate tra i coniugi/genitori, 

onde attivare contestualmente un sostegno psico-

logico al cliente.

In altri termini, laddove ne sussistessero i presup-

posti, il Legale dovrebbe suggerire un’assistenza 

professionale trasversale di matrice legale ed 

insieme psicologica, risorsa questa imprescindibile 

onde arrivare alla stesura di accordi di separazione 

che siano il frutto di una effettiva e consapevole vo-

lontà dei genitori e pertanto duraturi e solidi.

Ricordo che le disposizioni deontologiche che re-

golano la professione forense invitano l’Avvocato 

ad adempiere al mandato ricevuto per l’attuazio-

ne dell’ordinamento e per i fini della giustizia, in 

quest’ottica la nostra categoria professionale ha 

un ruolo di primordine nel superamento della 

cultura della contrapposizione, anche perché 

spesso è proprio il Legale il primo professionista 

al quale si ricorre per affrontare la separazione, es-

sendo pertanto in questo senso un professionista 

“privilegiato”. Se la conflittualità verrà ridimensio-

nata e superata dipenderà pertanto anche da lui.

La figura dello Psicologo non va pertanto recepita 

come una “intrusione” o una indesiderabile concor-

renza, ma come una risorsa a cui attingere con uno 

spirito di collaborazione attiva pur nel rispetto delle 

rispettive competenze: unicuique suum.

Per riprendere pertanto il quesito iniziale, a cui ho 

cercato di dare una risposta personale con questo 

breve scritto, ritengo che la collaborazione tra Av-

vocati e Psicologi debba oggi ricoprire ampi 

spazi, non solo sperimentali e prodromici ad 

un giudizio come quelli anzidetti, ma debba 

anzi permeare l’intero contenzioso concer-

nente l’affidamento dei minori.

Nelle dinamiche relazionali familiari infatti 

i figli, come detto, rivestono un ruolo da 

protagonisti, potendo svolgere altresì una 

funzione decisiva in ambito processua-

le laddove non si riesca ad addivenire ad 

accordi condivisi, divenendo per l’effetto 

nuovamente preponderante ed essenzia-

le il ruolo dello Psicologo, protagonista di 

un canale comunicativo importante con i 

minori sia nella sua veste di Consulente di 

parte o d’ufficio ma anche e soprattutto 

nell’attività, che spesso gli viene delegata 

dal Giudice, di ascolto del minore.

L’ascolto del minore è un tema delicato e 

di grande attualità, sancito espressamente 

nella Convenzione di New York del 20 no-

vembre 1989 sui diritti di infanzia - appro-

vata dall’Assemblea Generale delle Nazioni 

Unite - che all’art. 12 comma 1 impegna gli 

Stati parte a garantire, in linea generale, ad 

ogni fanciullo, capace di discernimento, la fa-

coltà di esprimere liberamente la sua opinione 

su ogni questione che lo interessa, opinione di 

cui dovrà tenersi conto in relazione all’età 

ed al grado di maturità.

La normativa internazionale costituisce un 

importante e necessario riferimento per gli 

operatori del diritto, perché vi si trovano i 

principi generali che consentono di inter-

pretare in modo più coerente la normati-

va nazionale quando questa presenti carenze e 

lacune.

La necessità di procedere all’ascolto del minore è 

stata altresì prevista dall’art. 16 della Convenzione 

europea sul riconoscimento e l’esecuzione delle 

decisioni in materia di affidamento e di ristabili-

mento dell’affidamento (Lussemburgo, 20 mag-

gio 1980) e successivamente dalla Convenzione 

di Strasburgo del 25 gennaio 1996 - ratificata dal-

la Legge del 20.03.2003 n.77 - che ha avallato la 

nuova condizione giuridica dei bambini, non più 

considerati dalla legge come incapaci da tutelare 

ma, al contrario, come titolari di posizioni giuri-

diche attive di natura personale, patrimoniale e 

relazionale.

La ratifica di quest’ultima Convenzione, ha per-

ciò assunto un’importante valenza per il nostro 

ordinamento, andando a colmare una lacuna 

legislativa caratterizzata dall’assenza di norme 

volte a disciplinare lo “status” del minore nei giu-

dizi civili, riconoscendogli pertanto una sorta di 

“semicapacità” e mettendolo in grado di esprime-

re la propria personale valutazione ed il proprio 

sentire circa una situazione familiare in cui è di-

rettamente coinvolto.

Le norme nazionali, più rilevanti e recenti in ma-

teria, sono essenzialmente due.

L’ar t .  155 sexies  c.c . ,  int rodotto  con la 

L. 08.02.2006 n. 54, sancisce che prima dell’ema-

nazione anche in via provvisoria dei provvedi-

menti di cui all’art. 155, il Giudice disponga l’au-

dizione del figlio minore che abbia compiuto gli 

anni dodici e anche di età inferiore ove capace di 

discernimento. La norma assume grande rilevan-La Giustizia, anonimo dell’800
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svilupparsi per tutto il corso dell’eventuale giudi-

zio onde giungere a provvedimenti il più possibile 

condivisi e tutelanti dei bisogni reali dei figli, dan-

do così vita a quel concetto di “diritto mite” conia-

to dal costituzionalista Gustavo Zagrebelsky, che 

compenetri la scientia iuris con la prudentia iruris.

In altri termini, la collaborazione interprofessionale 

è oggi risorsa e strumento per concretizzare il per-

fetto equilibrio tra la logica formale ed il rigore del-

le norme con la prudenza e la ragionevolezza  del 

diritto, affinchè le procedure legali e burocratiche 

non vadano a soffocare la dimensione emotiva dei 

genitori e le legittime aspettative dei minori.
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za in quanto per la prima volta viene utilizzato il 

verbo “ascoltare” e non “sentire” semplicemente il 

minore, ovvero si richiede un atto di volontà del 

Giudice che vada oltre il recepire acusticamente 

onde sonore.

E in secondo luogo, merita di essere segnalata la re-

cente riforma in materia di filiazione, introdotta con 

la L. 219 del 10.12.2012, che ha finalmente introdot-

to in maniera organica nell’art. 315 bis c.c., una 

norma che assembla tutti i diritti ed i doveri del figli, 

codificando in maniera definitiva, tra gli altri, anche 

il diritto del figlio minore, che abbia compiuto gli 

anni dodici e anche di età inferiore ove capace di 

discernimento, di essere ascoltato in tutte le que-

stioni e le procedure che lo riguardano. 

In tal senso il Legislatore ha imposto una soglia 

anagrafica (12 anni) sotto la quale è possibile 

l’audizione ma solo laddove sussista la “capacità 

di discernimento”, oltre i 12 anni la suddetta ca-

pacità è invece presunta. 

La norma, di grande importanza, contiene però 

delle rilevanti lacune che, a mio avviso, Avvocati, 

Psicologi e operatori interessati sono oggi chia-

mati a colmare.

Partendo ad esempio dal presupposto all’ascolto, 

ovvero dalla summenzionata “capacità di discerni-

mento” , bisogna rilevare che manca totalmente 

una qualificazione giuridica puntuale, tant’è che 

autorevoli commentatori già ragionano in termini 

di entità psico-giuridiche - segnandosi ancora 

una volta il tenue confine tra il mondo giuridico e 

quello psicologico - offrendosi pertanto interessan-

ti spunti di riflessione e di lavoro. Se da un punto 

di vista psicologico, il contributo clinico sarà fonda-

mentale, da un punto di vista giuridico tale capa-

cità è oggi presupposto indispensabile per poter 

dedurre l’attendibilità delle affermazioni del mi-

nore, che potranno pertanto essere considerate 

dal Giudice nel provvedimento conclusivo.

L’assenza di qualsivoglia indicazione normativa 

circa le modalità con le quali si debba procede-

re concretamente all’audizione del minore - che 

potrebbe forse essere colmata dalla delega che 

l’art. 2 della L. 219/2012 ha dato al Governo - ha 

portato pertanto molti Tribunali all’adozione di 

protocolli per sopperire alle mancanze del testo 

normativo.

La complessità dell’ascolto e la delicatezza dell’a-

dempimento hanno spinto molti professionisti 

(compresi noi Avvocati) a richiedere che tale 

attività non venga compiuta direttamente dal 

Giudice ma si ricorra all’intervento di figure qua-

lificate e professionali, auspicandosi, a tal fine, 

l’inserimento presso ogni Tribunale di un’èquipe 

di tecnici e specialisti di supporto ai Giudici.

Nell’ipotesi di ascolto indiretto del minore, non 

operato dal Giudice, il Consulente incaricato 

dovrà analizzare la personalità e lo sviluppo 

psicofisico del minore, dovendo essere aperto 

a trattare e discutere i risultati del suo opera-

to con le risultanze degli eventuali Consulenti 

di Parte, avendo come unico obiettivo quello 

di contribuire a individuare il miglior interesse 

psicologico del figlio. 

In questo contesto l’Avvocato, la cui presenza 

seppur silente durante l’ascolto è molto dibat-

tuta, ha il dovere di astenersi dall’avere contatti 

con il minore, ma gli si dovrà dare la possibilità 

di sottoporre al Giudice ed al Consulente temi 

e argomenti di interesse.

Ovviamente l’assenza per gli operatori del diritto 

di norme specifiche a livello deontologico in un 

settore “sensibile” come quello del diritto di fami-

glia è indubbiamente una lacuna che da tempo 

le varie associazioni e gli Osservatori sulla Giusti-

zia stanno cercando di colmare con la proposta di 

protocolli e linee guida. A tal fine diviene fonda-

mentale il richiamo ai principi di responsabilità 

sociale ed etica, che devono connotare la nostra 

professione, nonché al dovere di competenza, 

codificato all’art. 12 del Codice deontologico Fo-

rense, che nel campo del diritto di famiglia do-

vrebbe avere un carattere più specifico e multi-

disciplinare, dovendo altresì essere caratterizzato 

da principi e metodologie non strettamente giu-

ridiche ma anche psicologiche e pedagogiche. 

La competenza diviene pertanto, a mio avviso, 

il primo obbligo che l’Avvocato deve osservare 

per meglio consentire un equilibrio tra il dovere 

di fedeltà, di indipendenza e di autonomia che 

consentirà al Legale un approccio cosciente e 

moderato, senza preconcetti o coinvolgimenti 

per le tesi del proprio assistito in danno ai minori. 

In tale ottica il dovere di lealtà e correttezza, in 

ambito familiare, dovrà essere caratterizzato dalla 

massima considerazione per i legami familiari e per 

il benessere fisico e psicologico del minore, sulla 

base del principio che l’interesse del minore sia 

parte essenziale dell’interesse del proprio assistito. 

Delineato pertanto brevemente lo scenario nor-

mativo attuale, ritengo che il lavoro sinergico tra 

Avvocati e Psicologi, sempre volto all’interesse 

superiore del minore, dovrebbe instaurarsi fin dal-

le prime battute di una separazione personale e 

Immagine liberamente tratta da Joan Mirό
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Indirizzi e-mail della segreteria

• per richiedere informazioni di carattere generale 
  info@ordpsicologier.it
• per richiedere informazioni su pagamenti tasse, tesserini, bollini, invio pergamene 
  albo@ordpsicologier.it
• per comunicazioni ufficiali tramite e-mail (utilizzando esclusivamente il Vostro indirizzo PEC come mittente)
  in.psico.er@pec.ordpsicologier.it
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• PROVIDER ECM

Giunti O.S. – Organizzazioni Speciali
Via Fra Paolo Sarpi 7/A | 50136 Firenze
tel 055 6236501 | fax 055 669446 | cell 335 7566921
v.pontremoli@giuntios.it | www.giuntios.it

A.D.R. Analisi delle Dinamiche di Relazione
Via Giannone 9 | 20154 Milano
cell 346 3505166
Via Cassini 46 | 10129 Torino
tel e fax 011 505752
info@formazione.it | www.formazione.it 

B.E.A. Congressi ed Eventi Formativi 
Via di Acilia 23 | 00125 Roma
cell 347 5905830
abanueren@gmail.com

Scuola di Formazione Continua
Università Campus Bio-Medico di Roma
Via Alvaro del Portillo 21 | 00128 Roma
tel 06 225419300 | fax 02 225411900
sfc@unicampus.it | www.unicampus.it/sfc 

Consorzio ISMESS
Istituto Mediterraneo Scienze Sanitarie
Via Nicola Aversano 31 | 84122 Salerno
tel 089 2578642 | fax 089 2578122
segreteria@ismess.it  | www.ismess.it

Istituto Gestalt Firenze
Via Costabella 21 int. 1 | 00195 Roma
tel 06 37514179 | fax 06 37513414
roma@igf-gestalt.it  | www.igf-gestalt.it

• LIBRERIE

Libreria Nuova Tarantola srl
Via Canalino 35 | 41121 Modena
tel 059 224292 | fax 059 224303
mail@libreriatarantola.it | www.libreriatarantola.it

Libreria del Professionista srl di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno 3 | 47900 Rimini
tel 0541 52460 | fax 0541 52605
info@libreriadelprofessionista.it

UNIPRESS - Libreria Universitaria 
Via Venezia 4/A | Padova
tel e fax 049 8075886 | 049 8752542
unipress2001@libero.it | www.unipress.it

• RICERCA, GRAFICA & WEB DESIGN

INTERNOVI di Scarpellini Daniele sas 
Via Cervese 5288 | 47522 Cesena (FC)       
tel 328 5831855       
info@internovi.com | internovi@pec.it
www.internovi.com

• CENTRI ESTETICI

Centro Paola Cerulli SRL Hair & Beauty
Via dell’Arcoveggio 74/6 | 40129 Bologna
tel 051 6389598 | cell 333 2727488
info@centropaolacerulli.com | www.centropaolacerulli.com

• COMMERCIALISTI

Studio Dott.ssa Chiara Ghelli 
Via Andrea Costa 73 | 40134 Bologna
tel e fax 051 6142066 | 051 435602
studioghelli@tiscali.it 

Studio Professionale Roli-Taddei 
Dottori Commercialisti Associati
Via Cracovia 19 | 40139 Bologna
tel 051 341215 | 051 455202 | fax 051 4295287
paoloroli@studioprofessionale.eu
gaiataddei@studioprofessionale.eu 

Studio Commercialisti Associati 
Miglioli Monica e Garau Beatrice
Via Fornasini 11 | 44028 Poggio Renatico (FE)
tel 0532 829750 | fax 0532 824119
miglioligarau@tin.it 

Studio Dott. Oliveri Giuseppe
Via D’Azeglio 51 | 40123 Bologna
tel 051 6447875 | fax 051 3391669 | cell 328 0863994

Luca Armani, Dottore Commercialista 
Revisore Legale
Via Strasburgo 49/a | 43123 Parma
tel 0521 487042 | fax 0521 499013
l.armani@networkstudio.eu

Studio Dott. Binaghi Gabriele
Via Cavour 28/A (Galleria della Borsa) | 29100 Piacenza
tel 0523 330448 | fax 0523 388732 | 0523 306650
gabriele@binaghi.net 

• FORNITURE PER UFFICIO 

Multisystem S.r.l.
Viale Cavour 186/188 | 44100 Ferrara
tel 0532 247008 | fax 0532 247766
info@multisystemsrl.it

Nuova Maestri Ufficio S.r.l.
Via Baracca 5/c | 40133 Bologna
tel 051 382769 | fax 051 381543

Poluzzi S.r.l. (Concessionaria BUFFETTI) 
Via Garibaldi 5/H | 40100 Bologna
tel 051 581671 | fax 051 581979

Cartoleria Tecnica di Guerreri M. & C. s.n.c
P.zza Agabiti 1 | 47921 Rimini
tel e fax 0541 52414
cartoleriatecnica@alice.it | www.cartoleriatecnica.it

• CENTRI MEDICI
 
Centro Medico B & B S.a.s. Poliambulatorio Privato
Via Selice 77 | 40026 Imola (BO)
tel 0542 25534 | fax 0542 610175
info@centromedicobeb.it

Elenco delle convenzioni attive 

Per informazioni sulle condizioni economiche applicate consulta il sito web www.ordpsicologier.it
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Poste Italiane Spa - spedizione 
in abbonamento postale 70% –  
CN BO – Bologna

In caso di mancato recapito 
restituire all’ufficio di Bologna 
CMP, detentore del conto, per la 
restituzione al mittente che si 
impegna a pagare la relativa tariffa.


