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Psicologia giuridica 

Forense: 
si occupa dei fattori psicologici 

rilevanti al fine della valutazione 
giudiziaria 

Criminale: 
studia l’uomo autore di reato, la 
vittima, la situazione criminale 

e vittimologica  

Giudiziaria: 
studia l’imputato e gli altri 

attori del processo 
(testimone, giudici,avvocati) 

 
 
 
 
 

 
 

Legislativa: 
contribuisce al miglioramento  

delle norme giuridiche  
 
 Rieducativa: 

studia il significato, il valore, l’utilità 
e l’effetto sull’individuo della pena 

o di altro trattamento 



Per chi presta la propria opera  
lo Psicologo forense? 

n  Per stabilire le regole condivise di convivenza sociale 
all’interno della società? 

n  Per mantenere il privilegio di alcuni ceti sociali? 

n  Per la psicoeducazione e la riabilitazione del periziando? 

n  Per l’applicazione oggettiva della legge? 

n  Esclusivamente per l’accusa o per la difesa nell’ambito di un 
contraddittorio processuale? 
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n  Non è un qualsiasi psicologo che risponde ai quesiti del diritto, 
ma uno psicologo che:  
 
 
 

q  ha maturato una particolare esperienza in questo campo 
 
 

q  conosce non solo le leggi ma anche il contesto culturale 
e professionale in cui gli operatori del diritto si muovono 

 
 

q  sa contestualizzare i propri strumenti diagnostici e di 
intervento 

 
 

q  ha ben presente la specificità del lavoro clinico e sociale 
in ambito forense.  
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Lo Psicologo forense 



Costi soggettivi molto elevati 

n  Chi assume la funzione di Perito, di Consulente Tecnico 
d’Ufficio (CTU) o di Consulente Tecnico di Parte (CTP) deve 
preventivamente sapere che  

n  il costo soggettivo in termini di aggiornamento, di tempo 
dedicato e di riflessioni sulla perizia/consulenza e sulla 
risposta al quesito/ai quesiti del Giudice non è ripagato dalla 
correlativa remunerazione pecuniaria.  
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Pesante responsabilità del ruolo 

n  Essere nominato C.T.U. o Perito del Giudice richiede una 
competenza professionale qualificata ed elevata  

n  e, soprattutto, comporta responsabilità  

n  e qualità personali di equilibrio, sensibilità, abilità di 
negoziazione, rispetto incondizionato dei colleghi e delle 
parti, senza le quali l’insuccesso e le scornature delusive 
sono evidenti e durature. 
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Etica e Deontologia in Psicologia Forense 

n  I problemi etici e deontologici in psicologia forense sono 
numerosi 

n  Non esistono Codici Deontologici                                  
unanimemente accettati che regolino in                                            
modo chiaro e preciso il comportamento                                
etico dello psicologo forense 

n  Deontologia: guida indispensabile                                  
nell’agire professionale, tanto quanto la competenza tecnica  

n  Competenza tecnica e correttezza deontologica sono 
imprescindibili nella costruzione della immagine culturale                     
e sociale della professione 
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I compiti forensi costituiscono 

a)  un’area di lavoro per gli Psicologi che accentua i dilemmi 
deontologici  

b)  l’area di pratica più esposta al rischio deontologico, ovvero a 
rischio di comportamenti negligenti e scorretti. 

§  Almeno il 50 % delle segnalazioni per presunte irregolarità 
deontologiche riguarda attività compiute nell’ambito della 
psicologia forense. 

§  L’ambito di azione psicologico nei procedimenti che coinvolgono 
il minore rappresenta la zona più insidiosa della psicologia forense. 

§  Vi è carenza di elementi etici e deontologici propri della 
professione adeguati al ruolo peritale. 

Salvatore  Nuzzo 9 



Motivazioni alla base delle segnalazioni 

1.  Scarsa conoscenza delle norme e delle procedure (Codici, 
Codici di procedura e, più in generale, l’Ordinamento dello Stato) 

 
 
 

§  E’ molto vasto l’elenco degli articoli di legge che regolano la 
materia della Perizia e della Consulenza Tecnica: l’esperto 
dovrebbe esserne a conoscenza in quanto essi costituiscono 
parte integrante del proprio lavoro. 

§  E’ indispensabile la consapevolezza di operare in un contesto 
multidisciplinare dove è necessario conciliare culture di 
riferimento con epistemologie diverse: 
ü  le discipline giuridiche privilegiano la dimensione oggettivante, in 

cui le parti sono impegnate a definire la realtà, la fattualità delle prove   

ü  le discipline psicologiche privilegiano la dimensione soggettiva. 

Salvatore  Nuzzo 10 



§  Non basta essere buoni psicologi per muoversi con compe- 
tenza e professionalità nel contesto giuridico-forense.  

§  Quando si affronta la perizia/consulenza con il solo bagaglio 
psicologico, aumenta la possibilità di malintesi, scontri e 
diversità di vedute, soprattutto operative, tra CTU e CTP.  

§  Si rischia, inoltre, di offrire al giudice un contributo poco utile, se 
non addirittura fuorviante. 

Ø  Per una buona collaborazione occorre la presenza di un sapere 
condiviso anche per quanto attiene all’aspetto giuridico. 
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Necessità di un sapere condiviso 



2.  Scarsa conoscenza del Codice Deontologico degli 
Psicologi Italiani  

 

 come punto di riferimento 

ü  nei rapporti tra lo Psicologo, il 
Committente, il Paziente e i Colleghi 

ü  nei momenti in cui le difficoltà che 
si incontrano presentano dilemmi e/
o conflitti tra valori personali, sociali 
ecc. 
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Motivazioni alla base delle segnalazioni 



3.  L’uso strumentale dell’esposto deontologico 

§  Talvolta l’aspra animosità fra Consulenti Tecnici/Periti è 
sottoposta all’attenzione del Consiglio dell’Ordine, sotto 
forma di richiesta di intervento deontologico e disciplinare. 

§  Tali contrasti scaturiscano spesso da un’insufficiente 
conoscenza dei ruoli del processo civile/penale. 

Ø  Conoscere le regole/le norme del contesto in cui si opera 
è essenziale per sapere come muoversi e come proteggersi. 
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Motivazioni alla base delle segnalazioni 



a)  Il setting è quello giudiziario, il che significa che 
l’osservazione clinica deve avvenire nel rispetto del principio 
del contraddittorio per consentire alle parti (pubbliche o priva- 
te), interessate agli accertamenti, il più ampio spazio critico. 

b)   Il contributo fornito dall’esperto nel contesto giudiziario deve 
rispondere a precisi criteri di validità scientifica. 

c)  L’aggettivo “scientifico” implica un radicamento nei metodi 
e nelle procedure della scienza e non in ipotesi o teorie non 
dimostrate. 
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Specificità del Contesto 
1/2 



d)  La testimonianza che viene offerta deve essere sostenuta da 
appropriata convalida, cioè da un solido fondamento 
basato su ciò che si conosce e non su ciò che si suppone sia 
vero. 

e)  Le tecniche, gli strumenti e il giudizio dell’esperto devono 
avere una solida base nella conoscenza e nell’esperienza 
della sua disciplina di riferimento. 

f)  Gli strumenti utilizzati devono tener conto delle specifiche 
richieste del contesto giudiziario. 
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Specificità del Contesto 
2/2 



Ø  Quali sono le Perizie/Consulenze “buone” nel senso di 
“solidità” e di “inattaccabilità”? 

§  Sono quelle in cui l’iter peritale è stato rigoroso, dove il 
consulente 
§  ha adoperato strumenti dotati di un conosciuto coefficiente di validità 

§  ha specificato i riferimenti metodologici 

§  ha proceduto nel rispetto delle regole previste dal contesto 
normativo.  

§  Il tutto, nel rispetto dell’autonomia e dell’assunzione di 
responsabilità per l’operato. 
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Contesti applicativi e ambiti  
dell’attività peritale/consulenziale 

§  L’attività dello psicologo in ambito giuridico/forense si esplica in 
almeno tre settori fondamentali di intervento:  

ü penale 
ü civile 
ü minorile. 

§  Inoltre, può essere richiesta in particolari circostanze anche 
nell’ambito della giustizia  

ü amministrativa  
ü ecclesiastica. 



n  In tutti questi settori, lo psicologo deve prestare particolare 
attenzione non solo agli aspetti TECNICI attraverso i quali svolge 
la propria attività, ma anche a quelli DEONTOLOGICI e 
METODOLOGICI che ne sono alla base.  

n  La correttezza delle procedure e la coerenza metodologica e 
deontologica sono requisiti che fanno parte dell’accertamento 
della verità in ambito  
ü   Penale 
ü   Civile 
ü   Amministrativo 
ü   Ecclesiatico 
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Consulenza/Perizia psicologica 



n  ottenere una giusta sentenza che, per essere tale, può aver 
bisogno dell’apporto di una perizia psicologica che deve 
risultare il più possibile inattaccabile  sotto il profilo della 

q  correttezza del suo contenuto (aspetti tecnici e 
formali)  

q  correttezza della sua modalità di esecuzione 
(aspetti metodologici e deontologici) 
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E’ diritto del cittadino 



n  Sebbene i termini “perizia” e “consulenza tecnica” vengano 
spesso utilizzati come sinonimi, il primo riguarda il settore penale, il 
secondo il settore civile. 

1.  Ambito penale: lo psicologo viene chiamato a valutare la personalità 
di un soggetto in varie circostanze, ad es. per stabilire la tolleranza al 
trattamento penitenziario, l’imputabilità in relazione a eventuali 
disturbi psichici, l’attendibilità di una testimonianza, etc. E’ una 
valutazione non solo diagnostica, ma anche prognostica. 

2.  Ambito civile: la valutazione psicologica è molto richiesta, special- 
mente nell’applicazione del diritto di famiglia; la consulenza è qui 
adoperata per la valutazione dell’idoneità parentale nei casi di 
adozioni, affidamenti e divorzi. 
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Perizia: ambito penale 
Consulenza: ambito civile 
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Conflitti 
familiari 

 
Affidamento 

minori 
 

Coppie 
sposate 

 

 
 
 
 

Danni 
psichici 
 
 
 
 

 
 
 
Interdizione  

 
Inabilitazione 

 
 
 
 

 
Incapacità  

 

per  
 

Annullamento  
 

Negozi 
giuridici 

 
 
 

 
 
 

Passaggio 
di genere 

 
 
 
 
 

Tribunale 
Ordinario 

 

Psicologia nel sistema civile 
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Conflitti 
familiari 

 
Affidamento 

minori 
 

Coppie            
non sposate 

 

 
 
 
 

 
Adozione 
 
 
 
 

 
 
 

 
Affidamento 

eterofamiliare 
 

 
 

 
 
 

Autorizzazione 
matrimonio 
minorenni 

 
 
 
 

 
 
 

Limitazione 
patria 
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Minorenni 

 

Psicologia nel sistema civile 
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Interruzione 
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di minori 

 
 

 

 
 
 

Affidamento 
eterofamiliare 
(esecutività) 

 
 
 
 

Giudice 
Tutelare 

Psicologia nel sistema civile 



Consulenze psicologiche per il Tribunale                 
per i Minorenni in materia civile 

n  procedimenti che tendono all'attribuzione di status (es. autorizzazione a contrarre 
matrimonio del minore, ex art. 84 c.c.; giudizio instaurato dal genitore che voglia 
riconoscere il figlio naturale, quando vi è opposizione del genitore che per primo ha 
effettuato il riconoscimento, ex art. 250/4 c.c.; attribuzione del cognome paterno al minore 
riconosciuto tardivamente dal padre, art. 262 c.c.; dichiarazione giudiziale di paternità nei 
confronti del figlio minore, art. 269 c.c.); 

n  procedimenti ablativi o limitativi della potestà dei genitori del minore, con 
conseguenti eventuali provvedimenti anche in ordine all'affidamento di quest'ultimo 
(decadenza della potestà ex art. 330 c.c.); condotta pregiudizievole del genitore, ex art. 
333 c.c.; contrasto tra i genitori su questioni di particolare importanza, art. 316/3 e 5 c.c.); 

n  procedimenti aventi ad oggetto l'affidamento del minore tra genitori naturali in caso 
di interruzione della convivenza more-uxorio (ex art. 317 bis c.c.) o l'affidamento del 
figlio naturale di uno dei coniugi, che lo riconosca prima o durante il matrimonio, con 
eventuale autorizzazione all'inserimento di questo nella famiglia legittima, ex art. 252 c.c.; 

n  procedimento di adozione ex 1. 4.5.83 n. 184 e L. 149/01; 
n  procedimento di affidamento eterofamiliare se non vi è il consenso da parte dei 

genitori (art. 4. 1. 4.5.83 n. 184 e L. 149/01). 
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Attori dell’attività peritale/
consulenziale 

§  Il giudice: committente della consulenza, peritus peritorum 

§  L’esperto in psicologia:  

§  PERITO: nominato nei contesti penali dal P.M., dal G.I.P. o dal 
Giudice 

§  CTU (Consulente tecnico d’ufficio): nominato dal Giudice  

§  CTP (Consulente tecnico di parte): richiesto da una delle 
parti in causa 

§  L’utenza: destinatari dell’intervento di consulenza peritale 

§  Gli avvocati, difensori delle parti 
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  SCIENZA GIURIDICA   SCIENZA PSICOLOGICA 
 
n  Regola i rapporti tra gli uomini 

n  Cerca certezze e deve arrivare ad 
una decisione 

n  Possiede un sapere formalizzato 
(codice civile, codice penale, 
filosofia del diritto) 

n  I metodi di lavoro sono stabiliti in 
maniera formale 

n  Parte dal presupposto del libero 
arbitrio e della capacità di 
autodeterminarsi 

n  Si propone di ricercare un ordine 

n  Non dà peso agli aspetti emotivi 
(contesto formalizzato) 

n  Studia l’uomo e i rapporti tra gli 
uomini 

n  Ammette l’incertezza e 
l’indecidibili- tà, lavora sulla 
probabilità 

n  Esistono diversi tipi di pensieri e 
diversi approcci 

n  Esistono diverse tecniche e molte 
ammettono una applicazione 
flessibile 

n  Presenta posizioni diverse su libertà 
e autodeterminazione 

n  Si propone di ricercare un’armonia 
tra le parti 

n  Dà molto peso al contesto emotivo  



     IL DIRITTO                      LA PSICOLOGIA 
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ü  Oggettività 
  
 

ü  Certezza 

ü  Verità fattuale 

ü  Verificabilità dei dati oggettivi 

ü  Dicotomie  

ü  Soggettività 

ü  Probabilità 

ü  Verità clinica 

ü  Verificabilità delle argomentazioni 

ü  Sfumature e Complessità 
  



Competenza clinica vs. Peritale 
(Gulotta, Curci, 2010)   [ 1/4 ] 

CONTESTO CLINICO CONTESTO PERITALE 
 
Il paziente si rivolge volontariamente 
allo psicoterapeuta. 

 
 

La persona si sottopone a perizia per 
decisione altrui (il Giudice) e spesso 
suo malgrado. 
 

 

Il titolare dell’interesse clinico e 
dell’attività psicoterapeutica 
solitamente coincidono. 
 

 

Il titolare dell’interesse giuridico e il 
titolare dell’attività del perito sono 
diversi. 

 

Lo psicoterapeuta ha come punto di 
riferimento della sua attività il paziente 
o un suo familiare. 
 

 

Il perito ha come punto di riferimento il 
giudice o una delle parti attive nel 
processo. 

 
 

Il paziente cerca di essere sincero. 
 
 

La persona cerca di gestire e di 
influenzare le impressioni del perito. 
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Competenza clinica vs. Peritale 
(Gulotta, Curci, 2010)   [ 2/4 ] 

CONTESTO CLINICO CONTESTO PERITALE 
 
La fonte delle informazioni è il 
paziente. 

 
 

Il perito triangola le dichiarazioni del 
periziato con gli altri documenti e le 
dichiarazioni peritali. 

 

L’uso dei test dipende dalle 
preferenze del clinico. 
 

 

L’uso dei test è vincolato alla loro 
validità, sensibilità e specificità. 

 

Il paziente cerca di essere compreso 
ed aiutato. 
 

 

La persona cerca di far valere le sue 
ragioni anche attraverso la perizia. 

 
 

Il paziente vuole essere curato poiché 
esperisce una sintomatologia e/o un 
comportamento fastidioso o 
inaccettabile che comunica al 
terapeuta. 

 
 

La persona spesso non ritiene di aver 
bisogno di terapia e non vuole essere 
curata: dichiara, omette, simula o dis- 
simula il proprio ed altrui comporta- 
mento o sintomi a seconda del suo 
interesse personale. 
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Competenza clinica vs. Peritale 
(Gulotta, Curci, 2010)   [ 3/4 ] 

CONTESTO CLINICO CONTESTO PERITALE 
 

L’alleanza terapeutica è il pilastro 
della psicoterapia. 

 

Il perito non deve colludere con il 
periziato. 
 

 

Lo psicoterapeuta procede per gradi, 
generalmente senza limiti di tempo, 
aggiustando nel corso della terapia la 
diagnosi in funzione delle risposte del 
paziente ai suoi interventi e 
all’evolver- si naturale della sua 
esistenza. 
 

 

Il perito deve esprimere la sua 
diagnosi entro termini brevi fissati dal 
giudice, e non riceve feedback delle 
proprie valutazioni. 

 

La relazione è riservata e coperta dal 
segreto professionale. 
 

 

Il contenuto dei colloqui è destinato ad 
essere conosciuto. 

 
 

La durata temporale è flessibile e 
concordata. 

 
 

La durata temporale è stabilita dalla 
legge e dal giudice. 
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Competenza clinica vs. Peritale 
(Gulotta, Curci, 2010)   [ 4/4 ] 

CONTESTO CLINICO CONTESTO PERITALE 
 
 
 

Il cliente è libero di scegliere e 
criticare. 
 

 
 
 

Il periziato non sceglie e teme che 
criticare potrebbe essere 
controproducente per lui. 
 
 

 
 
 

Il paziente paga direttamente gli 
onorari al terapeuta. 
 

 

Il perito viene pagato secondo le 
regole della procedura. 
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Nelle perizie e consulenze tecniche lo Psicologo: 
 
 
 
 
 

1)  assolve ad un doppio mandato: tecnico-professionale e etico-sociale;  

2)  deve prestare particolare attenzione non solo agli aspetti tecnici 
attraverso i quali si esprime, ma anche agli aspetti deontologici e 
metodologici che ne sono alla base; 

3)  agisce in una delicata area interdisciplinare che richiede una chiara 
consapevolezza dei limiti deontologici e dei poteri di iniziativa legati al 
ruolo, nonché l’adozione di un linguaggio che faciliti la comprensibilità  
del proprio operato da parte della committenza; 

4)  si trova al cospetto di sistemi e di professionalità forti e fortemente 
strutturati, oltre che di linguaggi e codici culturali di riferimento 
profondamente diversi da quelli di provenienza. 
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Competenza tecnica e Correttezza deontologica 



n  Il Perito/Consulente deve rispondere ai limiti che gli provengono 
sia da quanto sancito dalla legge, sia da forti esigenze etico-
morali, che si manifestano principalmente nell’adesione al 
Codice deontologico che dev’essere inciso nella coscienza di 
ciascun professionista. 

n  Il Codice Deontologico ci affida, come obiettivo prioritario dei 
nostri interventi in qualunque ambito essi si svolgano, e quindi 
come preciso obbligo professionale e deontologico, la tutela psi- 
cologica del cliente/utente (“promuovere il benessere psicolo- 
gico dell’individuo…”, art. 3, comma 1), anche nelle situazioni 
in cui il committente è diverso dal destinatario dell’intervento, 
come nel caso della Perizia/CTU che viene richiesta dal Giudice. 
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Competenza tecnica e Correttezza deontologica 



n  Ciò comporta il dovere di rispettare tutti i soggetti coinvolti 
dal nostro intervento (l’utente e il committente), coerente- 
mente con il fondamento culturale che concepisce la 
soggettività psichica come esito del complesso processo di 
interazione dinamica fra l’individuo e il contesto.  

n  In ambito giuridico il soggetto maggiormente vulnerabile, e 
che va più tutelato sotto il profilo psicologico, è colui che è 
sottoposto - di  solito non per sua scelta - all’intervento 
dello psicologo. 
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Competenza tecnica e Correttezza deontologica 



n  L’art. 5 del Codice Deontologico è l’articolo della competenza 
  
 

 “Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di 
preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria 
disciplina specificatamente nel settore in cui opera. 
 Riconosce i limiti della propria competenza ed usa, pertanto, 
solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata 
competenza e, ove necessario, formale autorizzazione.  
 Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di 
indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle 
attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.” 
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COMPETENZA 



n  Per il perito/consulente psicologo si pone fortemente il problema 
della responsabilità:  

q  responsabilità di ruolo e di status  

q  responsabilità strettamente correlata con la scientificità del              
proprio operare  

q  responsabilità come obbligo di rispettare il proprio Codice 
deontologico 

q  responsabilità come utilizzo di schemi culturali che siano                  
sempre rispettosi dei diritti umani e dell’altro in generale                   
(Sapia, 2009, p. 79) 
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RESPONSABILITÀ 



n  è una nozione complessa e nel Codice deontologico la sua 
semantica subisce variazioni consistenti sulla base dell’aggettivo 
che l’accompagna. La responsabilità è, infatti: 

q  responsabilità disciplinare, all’art. 1 

q  responsabilità sociale, all’art. 3, comma 3 

q  responsabilità professionale, all’art. 3, comma 4. 
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RESPONSABILITÀ 



n  Articolo 1 
 

 “Le regole del presente Codice deontologico sono vincolanti 
per tutti gli iscritti all’Albo degli psicologi.  
 Lo psicologo è tenuto alla loro conoscenza, e l’ignoranza delle 
medesime non esime dalla responsabilità disciplinare. 
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Responsabilità DISCIPLINARE 



n  Articolo 3, comma 3 
  

 Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante 
dal fatto che, nell’esercizio professionale, può intervenire 
significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare 
particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, 
finanziari e politici, al fine di evitare l’uso non appropriato della 
sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali 
situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari 
della sua prestazione professionale. 
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Responsabilità SOCIALE 



n  Articolo 3, comma 4 
 
 
 
 
 

 Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e 
delle loro prevedibili dirette conseguenze.  
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Responsabilità PROFESSIONALE 



n  Articolo 1 
 
 
 

 Lo psicologo forense è consapevole della responsabilità che deriva 
dal fatto che nell’esercizio della sua professione può incidere 
significativamente - attraverso i propri giudizi espressi agli operatori 
forensi ed alla magistratura - sulla salute, sul patrimonio e sulla 
libertà degli altri.  
 Pertanto, presta particolare attenzione alle peculiarità normative, 
organizzative sociali e personali del contesto giudiziario ed 
inibisce l’uso non appropriato delle proprie opinioni e della 
propria attività. 
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Linee Guida deontologiche  
per lo Psicologo Forense 



n  Codice Deontologico degli Psicologi  Italiani 
 (comportamenti atti a non ledere la dignità o la salute di chi è oggetto dell’operato. Sono norme 
giuridiche) 

 
n  Linee Guida Deontologiche per lo Psicologo Forense 

 (non sono sostitutive del Codice deontologico ma indicazioni specifiche a cui attenersi nell’attività 
psicologica in ambito forense) 

 

n  Carta di Noto  
 (indicazioni specifiche in materia di esame su minore in caso di abuso sessuale: suggerimenti diretti  
a garantire l’attendibilità dei risultati assicurando la protezione psicologica al minore e rispettando i 
principi costituzionali del giusto processo) 

n  L’ascolto del minore testimone. Linee Guida Nazionali 
 (Società Italiana di Criminologia, Società Italiana di Medicina legale e delle Assicurazioni, Società 
Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Società Italiana di Neuropsicologia, 
Società Italiana di Psichiatria, Società di Psicologia Giuridica. Consensus Conference, Roma, 6/11/2010) 

 
n  L’ascolto dei minorenni in ambito giudiziario 

 (Comitato Italiano per l’Unicef, 2012) 
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GLI STRUMENTI 



Codice Deontologico degli Psicologi italiani 

n  L’esistenza del Codice deontologico modifica la pratica 
professionale dello psicologo nel senso che le proprie 
prestazioni non possono essere giustificate esclusivamente 
in maniera autoreferenziale - chiamando in causa 
esclusivamente la propria coscienza oppure la pertinenza 
rispetto ad un particolare orientamento psicologico -  

n  ma devono raccordarsi con il                                                    
dettato di norme vincolanti.  
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Articoli del Codice Deontologico che riguardano lo 
psicologo impegnato in attività di consulenze e perizie 

 
n  Capo I   -  Principi generali   

art. 3   (commi 1, 2, 3) uso non appropriato dell’influenza del professionista 

art. 4   (commi 1, 2)    conflitto di interesse fra destinatario e committente dell’intervento,                   
                               con conseguente obbligo della tutela del destinatario 

art. 5   (commi 1, 2)     necessità di una specifica formazione e preparazione professionale 

art. 6   (commi 2, 3)     i criteri di autonomia professionale, a fronte dei diritti della difesa e del  
                mandato istituzionale 

art. 7   (commi 1, 2)     obbligo di esporre ipotesi interpretative alternative, contrapposte alla richiesta,                 
               ed esigenza processuale di chiudere con un’indicazione la risposta la quesito 

art. 11             utilizzo di notizie che possono recare pregiudizio, e prioritaria tutela dei                 
                soggetti nella comunicazione   

art. 12    “ 

art. 13 (comma 1)  “ 

art. 17 (comma 1)        obbligo della segretezza, controllo e custodia della documentazione 

art. 18             rispetto della libertà di scelta del professionista cui rivolgersi 
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Articoli del Codice Deontologico che riguardano lo 
psicologo impegnato in attività di consulenze e perizie 

 
n  Capo II   -  Rapporti con l’utenza e con la 

committenza  
 

  art. 22    indebiti vantaggi che il professionista 
    può trarre dalla sua posizione 

 

  art. 24 (comma 1, 2)  consenso informato 
 

  art. 25 (comma 1, 2, 3)  consenso informato 
 

  art. 26 (comma 2)  incompatibilità per l’assunzione 
    dell’incarico 

  art. 28     indebiti vantaggi che il professionista 
    può trarre dalla sua posizione; incom- 
    patibilità per l’assunzione dell’incarico  

  art. 32    consenso informato 
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Articoli del Codice Deontologico che riguardano lo 
psicologo impegnato in attività di consulenze e perizie 

 

n  Capo III   -  Rapporto con i colleghi   
 
 

  art. 36  rispetto dovuto nei confronti dei colleghi, 
   della loro formazione e competenza  

 
 

  art. 37  obbligo di accettare mandati nei limiti  
   delle proprie competenze 
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Consulenza e Perizia psicologiche: 
strumenti tecnici ausiliari del giudice 

n  La consulenza psicologica (in ambito civile) e la perizia psicologica 
(in ambito penale) sono strumenti tecnici di cui il magistrato si 
avvale, nei procedimenti giudiziari, per quelle situazioni che 
richiedono l’approfondimento di aspetti psicologici delle persone.  

n  Lo scopo per cui vengono disposte è quello di ottenere dall’esperto 
psicologo una descrizione, completa e dettagliata, della situazio- 
ne presa in esame che fornisca al giudice gli elementi necessari 
perché egli possa emettere la sua decisione. 

n  Esse si configurano, quindi, come strumenti ausiliari del giudice 
al quale consentono di integrare le proprie conoscenze sul caso, 
attraverso una specifica prospettiva di osservazione e di 
valutazione, in ambiti in cui egli non ha competenze specifiche. 
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n  Ma occorre abbandonare l’idea della consulenza psicolo- 
gica come “istantanea fotografica”, ossia come ritratto 
psicologico statico, per quanto fedele e corretto, di una 
determinata situazione. 

n  “Tale idea di rigida fissità ci sembra attenere più ai codici di 
riferimento medico-legali che a quelli psicogiuridici ed 
inibisce drammaticamente il potenziale di cambiamento in 
senso positivo e di risoluzione del conflitto che comunque 
un intervento psicogiuridico ben condotto può sempre profi- 
cuamente aspirare ad innescare” (Sapia, 2009, p. 80). 
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Essere chiamato ad operare in ambito giuridico 

n  significa, per uno psicologo, essere chiamato a fare luce e 
chiarezza in una materia rispetto alla quale altri operatori si 
riconoscono “incompetenti” manifestando una discreta dose 
di umiltà.  

n  Quello dello psicologo diventa pertanto un ruolo centrale, diri-
mente e di grande “potere”, del quale il professionista corretto 
è tenuto a non abusare se non vuole:  

n  tradire il mandato conferitogli 
n  perseguire indebiti vantaggi, diretti o indiretti 

n  infrangere gli articoli del Codice Deontologico. 
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Vademecum per il Perito/CTU/CTP 

n  Obiettivo: 

 individuare, attraverso il richiamo alle disposizioni 
contenute nel Codice Deontologico, il comportamento 
professionale deontologicamente più rispondente 
alle molteplici attività che lo psicologo è chiamato a 
svolgere nel delicato settore della psicologica giuridico-
forense 
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N
° 

 
 
 

Fase 

 
 

Criteri/Indicatori                           
di qualità 

 
 

Riferimenti  
deontologici 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 
 
 

6 
 

7 
 

8 
 
 
 

9 
 
 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 
 
 
 
 

14 
 

15 
 

16 
 
17 

 

Nomina del Perito/CTU e accettazione della nomina 
 

Conferimento dell’incarico e accettazione 
dell’incarico 
 

Giuramento 
 

Formulazione del quesito/dei quesiti 
 

Definizione dei rapporti con i/il CTP e stesura piano 
operazioni 
 

Lettura degli atti o del fascicolo 
 

Definizione della metodologia  
 

Individuazione dei criteri per rispondere al quesito/ai 
quesiti 
 

Eventuali contatti con i Servizi sociali, sanitari, 
educativi o con altri professionisti 
 

Colloqui con gli adulti 
 

Colloqui con i minori 
 

Incontro/i di verifica sul caso con il/i CTP 
 

Restituzione agli adulti dell’esito dell’intervento 
(quando possibile, specie in ambito civile; es. affido 
dei minori in casi di separazione) 
 

Stesura della relazione 
 

Deposito della relazione 
 

Eventuale richiesta di chiarimenti e/o di supplemento 
delle indagini e/o di deposizione in aula 
 

Presentazione richiesta di liquidazione della parcella 

 
1. 
 
2. 
 
3. 
 

 
 

 
Articoli  
del Codice 
Deontologico 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Riferimenti deontologici 

 
 
1 

 
 
Nomina del 
Perito/CTU  
e 
accettazione 
della nomina 

 
 
1. 
 

Verificare l’adeguatezza 
delle conoscenze e 
competenze possedute  
 

rispetto agli argomenti 
dell’incarico che si sta per 
ricevere  
 
 
Sono all’altezza dell’incarico 
che sto per ricevere?  
 
 

Ritengo di avere le conoscenze 
e le competenze che mi sono 
richieste?  
 
 

 

Art. 5  
 

Lo psicologo è tenuto a mantenere un 
livello adeguato di preparazione 
professionale e ad aggiornarsi nella 
propria disciplina specificatamente nel 
settore in cui opera. Riconosce i limiti 
della propria competenza ed usa solo 
strumenti teorico-pratici per i quali ha 
acquisito adeguata competenza e, ove 
necessario, formale autorizzazione.  
Lo psicologo impiega metodologie delle 
quali è in grado di indicare le fonti e i 
riferimenti scientifici, e non suscita, 
nelle attese del cliente e/o utente, 
aspettative infondate 
 
 

Art. 37, comma 1  
 

Lo psicologo accetta il mandato 
professionale esclusivamente nei limiti 
delle proprie competenze 
 

Art. 8, comma 2  
 

Utilizza il proprio titolo professionale 
esclusivamente per attività ad esso 
pertinenti, e non avalla con esso attività 
ingannevoli od abusive 



n  Per la particolare delicatezza del ruolo, per il fatto di poter essere 
causa del destino di altre persone attraverso giudizi, considerazioni e 
analisi, il Perito/CTU  

 
 
 

q  NON dovrebbe fornire il proprio apporto professionale su 
argomenti di cui non possiede la giusta preparazione se 
esulano anche solo parzialmente dai propri compiti e dalle proprie 
competenze  

q  NON dovrebbe utilizzare metodologie di cui non ha la 
necessaria preparazione (test psicologici, interviste strutturate, 
colloqui clinici, valutazioni attraverso analisi teoriche, ecc.)  

q  dovrebbe utilizzare soltanto quanto è di propria competenza 
specifica, delegando ad altri esperti tecniche e strumenti 
metodologici di cui non ha una profonda e radicata esperienza. 
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1.1  Gli esperti chiamati a svolgere ruolo di perito/consulente 
devono mostrare di aver utilizzato metodologie e criteri 
in linea con le migliori e aggiornate evidenze 
scientifiche,  

 

 così come attestate dalla più accreditata letteratura in 
argomento, distinguendoli da opinioni ed esperienze 
personali. 

 L’ascolto del minore testimone. Linee Guida Nazionali. 
Consensus Conference, Roma, 6/11/2010 

Salvatore  Nuzzo 56 



n  La consapevolezza dei propri limiti comporta il riconoscimento 
che 

q  nessuna tecnica ha un valore in sé e può essere applicata 
in modo automatizzato e routinario  

q  ogni tecnica deve essere continuamente sottoposta a 
riflessione critica.  

n  Le scelte operative sono deontologicamente corrette solo nella 
misura in cui sono sottese da una riflessività e da una consape- 
volezza relativa al valore che perseguono, ovvero se rispondono 
soddisfacentemente al quesito “perché faccio in questo modo, e 
perché scelgo questa alternativa?”.  
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n  L’art. 5 specifica che il CTU è tenuto ad utilizzare 
metodologie scientificamente affidabili, in modo da ridurre 
gli aspetti soggettivi dei metodi utilizzati in ambito forense, 
aspetti soggettivi non riconosciuti dalla comunità scientifica.  

n  Per metodologie scientificamente affidabili si intendono 
quelle metodologie riconosciute dalla letteratura e dalla 
prassi psicologico-forense, in modo da evitare interpreta- 
zioni soggettive di situazioni non fondate da elementi 
obiettivi e non confrontabili con situazioni analoghe studiate 
statisticamente.  
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n  dovrebbe  

q  evitare facili associazioni simboliche prive di 
fondamento scientifico;  

q  privilegiare interpretazioni derivate da studi e da 
ricerche che possono indicare situazioni riscontrabili o 
non riscontrabili in un numero statisticamente significativo 
di individui rispetto ad un determinato comportamento. 
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Il Perito/Consulente 



n  La formazione, l’aggiornamento professionale e la 
metodologia peritale adottata sono frequentemente motivo di 
scontro e di attrito tra consulenti, in particolare tra C.T.U. e C.T.P.  

n  «Non basta essere buoni psicologi per muoversi con 
competenza e professionalità nel contesto giuridico/giudiziario.  
 Quando si affronta la perizia/consulenza con il solo bagaglio 
psicologico, aumenta la possibilità di malintesi, scontri e diversità di 
vedute, soprattutto operative, tra CTU e CTP per non parlare del 
rischio di offrire al giudice un contributo non utile se non addirittura 
fuorviante.  
 Quindi, per una buona collaborazione occorre la presenza di un 
sapere condiviso anche per quanto attiene all’aspetto 
giuridico»              (De Cataldo Neuburger, 2006, p. 63). 
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n  deve avere 

una competenza psicologica-giuridica, comprendente, tra 
l’altro,  
 

una conoscenza degli articoli di legge che in ambito civile e 
penale regolano la valutazione tecnica e i ruoli del 
consulente e del perito. 
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Il Perito/Consulente 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 

 
 
1 

 
 
Nomina del 
Perito/CTU  
e 
accettazione 
della nomina 

 
 

 
 
2.  
 

Verificare la compatibilità 
della nomina con altri 
ruoli professionali 
eventualmente svolti 
 
 
Non accettare l’incarico se è 
ravvisabile un conflitto di 
interessi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 26 
 

Lo psicologo si astiene dall'intrapren- 
dere o dal proseguire qualsiasi attività 
professionale ove propri problemi o 
conflitti personali, interferendo con 
l'efficacia delle sue prestazioni, le 
rendano inadeguate o dannose alle 
persone cui sono rivolte. 
Lo psicologo evita di assumere ruoli 
professionali e di compiere interventi 
nei confronti dell‘utenza, anche su 
richiesta dell'Autorità Giudiziaria, 
qualora la natura di precedenti 
rapporti possa comprometterne la 
credibilità e l'efficacia. 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 

 
 
1 

 
 
Nomina del 
Perito/CTU  
e 
accettazione 
della nomina 

 
 

 
 

3. 
 

Riconoscere la presenza 
di eventuali 
incompatibilità,             
non solo giuridiche ma 
anche psicologiche 
 

 
Es.  Psicologo ancora fortemente  
investito rispetto alle tematiche della 
propria separazione coniugale:  
 

nel momento in cui è chiamato ad 
occuparsi di una separazione in 
veste  di CTU o di CTP potrebbero 
attivarsi delle interferenze disturbanti 
sul piano della corretta prestazione 
professionale 
 

 
 
 

Art. 26 
Lo psicologo si astiene dall'intraprendere o dal 
proseguire qualsiasi attività professionale ove 
propri problemi o conflitti personali, interferen- 
do con l'efficacia delle sue prestazioni, le renda- 
no inadeguate o dannose alle persone cui sono 
rivolte. 
Lo psicologo evita di assumere ruoli professio- 
nali e di compiere interventi nei confronti dell'u- 
tenza, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, 
qualora la natura di precedenti rapporti possa 
comprometterne la credibilità e l'efficacia. 
 
 

Art. 28, commi 1 e 2 
Lo psicologo evita commistioni tra il ruolo 
professionale e vita privata che possano inter- 
ferire con l’attività professionale o comunque 
arrecare nocumento all’immagine sociale della 
professione.  
Costituisce grave violazione deontologica 
effettuare interventi diagnostici, di sostegno 
psicologico o di psicoterapia rivolti a persone 
con le quali ha intrattenuto o intrattiene 
relazioni significative di natura personale, in 
particolare di natura affettivo-sentimentale e/o 
sessuale. Parimenti costituisce grave violazione 
deontologica instaurare le suddette relazioni nel 
corso del rapporto professionale.  
 



Salvatore  Nuzzo 64 

 
 

Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 

 
 
1 

 
 
Nomina del 
Perito/CTU  
e 
accettazione 
della nomina 

 
 

 
 

4. 
 

Non presentare false 
credenziali 

 
 
 

 
Art. 39 
 

 

Lo psicologo presenta in modo 
corretto ed accurato la propria 
formazione, esperienza e 
competenza.  
 
 

Art. 8, comma 2 
 
 

Utilizza il proprio titolo professionale 
esclusivamente per attività ad esso 
pertinenti, e non avalla con esso 
attività ingannevoli od abusive. 
 



n  L’Autorità Giudiziaria può chiedere al Perito/Consulente le 
credenziali per accertare la sua reale qualità di esperto nel 
campo. 

n  Fornire credenziali che non corrispondono alla reale compe- 
tenza posseduta configura un comportamento eticamente e 
deontologicamente scorretto. 

Ø  Non si chiede al Perito/CTU di essere in possesso della 
“Sindrome di Leonardo da Vinci”, cioè di conoscere tutto e 
nel modo migliore, ma di curare la propria formazione 
continua. 
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Non presentare false credenziali 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di 
qualità 

 
 

Deontologia 

 
 
2 

 
 
Conferimento 
dell’incarico 
e 
accettazione 
dell’incarico 

 

 
 
1. 
 

Non accettare incarichi 
per i quali non si 
possieda una specifica 
competenza 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 37, comma 1  
 

Lo psicologo accetta il mandato 
professionale esclusivamente nei 
limiti delle proprie competenze.  
 
Art. 5, commi 1 e 2   
 

Lo psicologo è tenuto a mantenere un 
livello adeguato di preparazione 
professionale e ad aggiornarsi nella 
propria disciplina specificatamente nel 
settore in cui opera.  
Riconosce i limiti della propria 
competenza ed usa, pertanto, solo 
strumenti teorico-pratici per i quali ha 
acquisito adeguata competenza e, ove 
necessario, formale autorizzazione.  
 



1.3  L’esperto coinvolto in un accertamento tecnico deve essere 
in grado di dimostrare la specifica competenza in tema, da 
intendersi sia come conoscenza delle fondamenta 
scientifiche delle diverse discipline coinvolte sia dei 
criteri di riferimento giuridici.  

 

 Deve essere inoltre in grado di produrre notizia 
documentata sulla sua specifica esperienza in ambito 
forense, sul suo curriculum formativo nel settore e su 
quello scientifico, incluse le eventuali pubblicazioni 
sull’argomento. 

 L’ascolto del minore testimone. Linee Guida Nazionali. 
Consensus Conference, Roma, 6/11/2010 
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n  Il consulente dovrebbe accettare solamente incarichi per i 
quali possiede reali conoscenze, abilità, formazione 
scientifica e clinica ed esperienza forense. 

n  Vi sono invece consulenti che accettano incarichi per i quali 
non possiedono la preparazione professionale richiesta e, 
spesso, non hanno nemmeno l’umiltà e la premura di 
imparare le nozioni richieste per svolgere adeguatamente 
l’incarico che hanno ricevuto. 
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Non accettare l’incarico  
senza averne la competenza 



§  una pregressa conoscenza professionale o personale significativa 
dei soggetti sottoposti alla valutazione; 

§  le relazioni di parentela o di particolare amicizia con una o con 
entrambe le parti; 

§  i precedenti o gli attuali rapporti psicoterapeutici; 

§  alcune situazioni di conflitto in cui il consulente sia venuto a trovarsi 
rispetto ad una o entrambe le parti: il CTU potrebbe avere (o aver avuto) 
un rapporto di subordinazione gerarchica rispetto a un CTP, ad es. 
quest’ultimo è il suo direttore nell’U.O. e, quindi, dipende da lui nella 
valutazione del proprio servizio o ai fini della carriera. Di conseguenza non 
disporrebbe di piena libertà nell’esprimere pareri contrari a chi è il suo 
superiore da cui dipende per motivi di carriera, economici, di prestigio, ecc. 
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Motivi per non accettare l’incarico 



n  In tutti questi casi il Perito/CTU non potrebbe assumere quel ruolo 
terzo, di garanzia istituzionale, che gli viene richiesto, in quanto 
potrebbe trovarsi coinvolto in un conflitto di interessi che ne 
inficerebbe l’imparzialità.  

n  Il consulente psicologo potrebbe essere ricusato e l’intera opera 
valutativa potrebbe venire invalidata, con evidenti aggravi nella 
procedura giudiziaria,  

n  nonché con possibili risvolti di responsabilità professionale e 
disciplinare a suo carico.  

Ø  È preferibile che sia il perito/consulente a rilevare l’eventuale 
incompatibilità e farla presente al giudice, prima che siano le 
controparti a chiedere la sua ricusazione. 
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Motivi per non accettare l’incarico 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di 
qualità 

 
 

Deontologia 

 
 
2 

 
 
Conferimento 
dell’incarico 
e 
accettazione 
dell’incarico 

 
 
 

2.  
 

Fornire le proprie 
generalità, qualifiche e 
indirizzo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 38  
 

Nell’esercizio della propria attività 
professionale e nelle circostanze in cui 
rappresenta pubblicamente la 
professione a qualsiasi titolo, lo 
psicologo è tenuto ad uniformare la 
propria condotta ai principi del 
decoro e della dignità professionale.  



n  Il perito deve fornire il nome, cognome, qualifica e indirizzo, 
rimanendo poi a disposizione del magistrato per ulteriori 
specificazioni. 

n  E’ avvertenza non segnalare nell’indirizzo abitazioni o telefoni 
privati, in quanto si tratta di atti pubblici che saranno a conoscenza 
di numerose persone (tra cui, ad es., imputati e familiari, contrariati 
e frustrati per quanto il perito può aver risposto nei quesiti posti), e 
quindi il perito potrebbe essere oggetto di rivendicazioni, minacce e 
persecuzioni. 
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Fornire le proprie generalità,                      
qualifiche e indirizzo 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di 
qualità 

 
 

Deontologia 

 
 
2 

 
 
Conferimento 
dell’incarico 
e 
accettazione 
dell’incarico 

 
 

 
3.  
 

Accertare l’esistenza 
delle “condizioni 
obiettive” necessarie 
affinché il mandato 
possa essere espletato 
nel migliore dei modi:  
 
 
 
 

•  saper riconoscere queste     
   condizioni obiettive 

•  saperle valutare e, se    
   necessario, modificarle  
   oppure rinunciare  
   all’incarico.   

 
 
 

Art. 6, comma 1  

Lo psicologo accetta unicamente 
condizioni di lavoro che non compro- 
mettano la sua autonomia professio- 
nale ed il rispetto delle norme del 
presente Codice, e, in assenza di tali 
condizioni, Informa il proprio Ordine. 
 

Art. 26 
Lo psicologo si astiene dall'intraprendere 
o dal proseguire qualsiasi attività 
professionale ove propri problemi o 
conflitti personali, interferendo con 
l'efficacia delle sue prestazioni, le 
rendano inadeguate o dannose alle 
persone cui sono rivolte. 
Lo psicologo evita di assumere ruoli 
professionali e di compiere interventi nei 
confronti dell‘utenza, anche su richiesta 
dell'Autorità Giudiziaria, qualora la natura 
di precedenti rapporti possa compro- 
metterne la credibilità e l’efficacia. 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di 
qualità 

 
 

Deontologia 

 
 
2 

 
 
Conferimento 
dell’incarico 
e 
accettazione 
dell’incarico 

 

 
 
4.  
 

Rispondere alla 
richiesta di eventuali 
incapacità, 
incompatibilità o 
astensioni per motivi di 
opportunità 
 

 
 

Art. 6  

Lo psicologo accetta unicamente 
condizioni di lavoro che non compro- 
mettano la sua autonomia professio- 
nale ed il rispetto delle norme del 
presente Codice, e, in assenza di tali 
condizioni, Informa il proprio Ordine. 
 

Art. 26 
Lo psicologo si astiene dall'intraprendere 
o dal proseguire qualsiasi attività profes- 
sionale ove propri problemi o conflitti 
personali, interferendo con l'efficacia 
delle sue prestazioni, le rendano inade- 
guate o dannose alle persone cui sono 
rivolte. 
Lo psicologo evita di assumere ruoli 
professionali e di compiere interventi nei 
confronti dell‘utenza, anche su richiesta 
dell'Autorità Giudiziaria, qualora la natura 
di precedenti rapporti possa compro- 
me terne la credibilità e l’efficacia. 



n  Il magistrato chiede al Perito se vi è incapacità o 
incompatibilità nel prestare il suo ufficio. 

n  Il Perito deve valutare non solo l’incapacità e l’incompatibilità 
e la possibilità di astensione secondo gli artt. 222 c.p.p. e 223 
c.p.p., ma anche se esistono altri motivi di opportunità per cui 
è meglio astenersi dal prestare l’ufficio di perito. 

Ø  Se ritiene che non esistano, può rispondere: “No, per quanto 
attualmente è a mia conoscenza”  
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Rispondere alla richiesta di eventuali incapacità, 
incompatibilità o astensioni per motivi di opportunità 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di 
qualità 

 
 

Deontologia 

 
 
2 

 
 
Conferimento 
dell’incarico 
e 
accettazione 
dell’incarico 

 

 
 
 
 

5.  
 

Mantenere la 
consapevolezza della 
propria identità 
professionale,  
 
resistendo alla tentazione 
di assimilarsi alla figura 
del magistrato 

 
 
 
 
 

Art. 6, comma 3 
 

Nella collaborazione con professionisti  
di altre discipline esercita la piena 
autonomia professionale nel rispetto 
delle altrui competenze.  
 
Articolo 32  
 

Quando lo psicologo acconsente a 
fornire una prestazione professionale su 
richiesta di un committente diverso dal 
destinatario della prestazione stessa, è 
tenuto a chiarire con le parti in causa 
la natura e le finalità dell’intervento.  
 



n  I soli vincoli capaci di garantire una condizione di autonomia per 
lo psicologo che opera in campo forense sono rappresentati, dalla 
fedeltà  

q  al modello teorico al quale egli deve fare riferimento 

q  ai principi contenuti nel Codice Deontologico                     
(Mariani, 2006, p. 59).  

n  Il presupposto è, comunque e sempre, il rispetto per le 
competenze altrui.  
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Mantenere la consapevolezza  
della propria identità professionale 



n  Quando il magistrato designa un Perito/CTU e lo cita a comparire 
innanzi a sé, quest'ultimo ha l’obbligo di essere presente 
personalmente e di prestare il proprio ufficio (art. 221 c.p.p., 3° 
comma). 

n  Se non vi sono motivi di incapacità, incompatibilità, astensione o 
ricusazione, e il perito è impossibilitato a presentarsi fisicamente 
di fronte al magistrato a prestare la propria opera professionale, 
deve inviare per iscritto (eventualmente precedute da una 
telefonata personale al magistrato) le motivazioni del proprio 
impedimento, che possono o non possono essere accettate dal 
magistrato. 
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Obbligo per il Perito/CTU  
di prestare il suo ufficio 



n  Il Perito/CTU deve essere al corrente che: 

q  non può inviare un sostituto al proprio posto; 

q  non avvertendo per tempo della sua impossibilità a 
presenziare, può provocare inutili e fastidiose perdite di 
tempo al giudice e a tutte le persone convocate. 

n  Nel caso il Perito/CTU non si presenti di fronte al giudice senza 
aver presentato per iscritto le proprie motivazioni, il magistrato 
può disporre l'accompagnamento coattivo a mezzo della forza 
pubblica, e può altresì infliggere una sanzione pecuniaria. 

Salvatore  Nuzzo 80 

Obbligo per il Perito/CTU  
di prestare il suo ufficio 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di 
qualità 

 
 

Deontologia 

 
 
2 

 
 
Conferimento 
dell’incarico 
e 
accettazione 
dell’incarico 

 

 
 
 
 
 

6.  
 

Prospettare al 
magistrato le proprie 
esigenze, richieste, 
problemi e dubbi 

Art. 6  

Lo psicologo accetta unicamente condizioni 
di lavoro che non compromettano la sua 
autonomia professionale ed il rispetto delle 
norme del presente codice, e, in assenza di tali 
condizioni, informa il proprio Ordine.  
Lo psicologo salvaguarda la propria auto- 
nomia nella scelta dei metodi, delle tecni- 
che e degli strumenti psicologici, nonché 
della loro utilizzazione; è perciò responsabile 
della loro applicazione ed uso, dei risultati, 
delle valutazioni ed interpretazioni che ne 
ricava.  
Nella collaborazione con professionisti di altre 
discipline esercita la piena autonomia 
professionale nel rispetto delle altrui 
competenze.  
 

Art. 24, comma 1 
Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto 
professionale, fornisce all’individuo, al 
gruppo, all’istituzione o alla comunità, siano 
essi utenti o committenti, informazioni 
adeguate e comprensibili circa le sue 
prestazioni, le finalità e le modalità delle 
stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici 
della riservatezza.  



Richieste del Perito da presentare al Magistrato 
al momento del conferimento dell’incarico 

1.  Ottenere copia conforme all'originale del verbale dell’udienza di 
conferimento dell’incarico peritale 

2.  Ottenere copia degli atti esistenti nel fascicolo per il dibattimento o nel 
fascicolo processuale in genere, in quanto rilevanti per l’esecuzione 
dell’incarico peritale 

3.  Acquisire da privati, ivi comprese le parti, la documentazione che queste 
riterranno di conferirgli e che potrà essere rilevante ai fini dell’espletamento 
dell’incarico 

4.  Procedere alle operazioni peritali anche in luoghi diversi dall’ufficio 
5.  Utilizzare il proprio mezzo di trasporto per tutti gli spostamenti legati 

all’espletamento dell’incarico peritale 
6.  Utilizzare il mezzo aereo, allorquando il luogo dove esaminare il soggetto o 

dove presentarsi nell’aula giudiziaria è molta distante dal luogo di residenza 
del perito 

7.  Avvalersi di ausiliari tecnici di fiducia per lo svolgimento di attività peritali 
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Richieste del Perito da presentare al Magistrato 
al momento del conferimento dell’incarico 

8.  Consultare ed estrarne fotocopia, presso enti pubblici, della documentazione 
rilevante ai fini dell'incarico peritale 

9.  Accedere con l'ausiliario tecnico prescelto all’istituto penitenziario ove il 
detenuto risulti ristretto 

10.  Esaminare ed estrarre fotocopia della documentazione sanitaria e 
disciplinare concernente il periziando, presso l'istituto penitenziario 

11.  Autorizzare il periziando, a recarsi, libero nella persona o tradotto, nel luogo 
indicato dal perito, ove sarà esaminato nei giorni o nelle ore che saranno 
specificate 

12.  Avvalersi dell'ausilio di un interprete se il soggetto è straniero o parla dialetti 
difficilmente comprensibili o se è muto, sordo o presenta altre gravi difficoltà 
alla comunicazione 

13.  Operare per ciascun perito, nelle perizie collegiali, anche disgiuntamente 
dagli altri, per singole attività che non inficino la collegialità dell’incarico. 
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n  Non effettuare le richieste opportune può portare il Perito ad 
allungare i tempi di esecuzione della perizia. 

n  E’ utile che le richieste siano formulate al momento del 
conferimento dell’incarico, piuttosto che in seguito, in quanto fanno 
risparmiare perdite di tempo e problemi tecnici quali quelli di non 
poter accedere alle istituzioni penitenziarie o di non avere le spese 
dell’onorario retribuito. 

n  In sede di conferimento dell’incarico è consigliabile fare 
richieste anche se poi non saranno utilizzate, piuttosto che 
doverle formulare in seguito (ad es., avvalersi di ausiliari) 
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n  Tutte le richieste formulate al magistrato possono essere 
concesse o possono essere rifiutate. 

n  Nel caso il magistrato rifiuti delle richieste che il Perito/CTU 
ritiene indispensabili e irrinunciabili, l’esperto può chiedere di 
rinunciare all’incarico. 

n  “Presidente, chiederei l’autorizzazione del mezzo proprio, e/
o del mezzo aereo, di avvalermi di ausiliari, l’autorizzazio- 
ne ad estrarre fotocopia di documentazione medica, ecc.” 
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Rapporto corretto con il Magistrato 

n  Il Perito/CTU deve poter prospettare al magistrato le proprie 
esigenze, richieste, problemi e dubbi per quanto riguarda la 
propria opera. 

n  Al momento dell’accettazione dell’incarico l’esperto scambia con 
il magistrato importanti informazioni sul caso, nel rispetto dei 
reciproci ruoli e senza necessariamente mostrarsi troppo sensibile, 
troppo suggestionabile o troppo dipendente da quanto gli è stato 
detto. 

n  In una collaborazione aperta, autentica e integrata il magistrato  
e il Perito/CTU possono sensibilizzarsi e integrare modalità di 
approccio al caso che siano complementari (aspetti giuridici e 
aspetti psicologici) 
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Giotto:  
 
Sette virtù 
(Giustizia).  
 
Cappella degli 
Scrovegni, 
Padova 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 

 
 
3 

 
 
 
Giuramento 

 
 
1.  
 

Essere presente 
all’udienza fissata per il 
giuramento:  
 
è un obbligo 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Art. 38 
 

Nell’esercizio della propria attività 
professionale e nelle circostanze in cui 
rappresenta pubblicamente la pro- 
professione a qualsiasi titolo, lo psico- 
logo è tenuto ad uniformare la pro- 
pria condotta ai principi del decoro 
e della dignità professionale.  
 

 

 
Art. 11 
 

 

Lo psicologo è strettamente tenuto al 
segreto professionale. Pertanto non 
rivela notizie, fatti o informazioni 
apprese in ragione del suo rapporto 
professionale, né informa circa le 
prestazioni professionali effettuate o 
programmate, a meno che non 
ricorrano le ipotesi previste dagli 
articoli seguenti.  



n  Il Perito/CTU ha l’obbligo di essere presente all’udienza 
fissata per il giuramento.  

n  Eventuali impedimenti, se noti o prevedibili, debbono essere 
comunicati con largo anticipo, in modo da potere consentire il 
differimento dell’udi6enza.  

n  Se imprevisti, debbono comunque essere portati a conoscenza 
del giudice e debitamente documentati, al fine di evitare l’avvio 
del procedimento disciplinare (oltre che di evitare di minare la 
fiducia del giudice nel Perito/CTU). 
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Obbligo di presenza 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 

 
 
3 

 
 
 
Giuramento 

 
 
2.  
 

Pronunciare la formula di 
impegno 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Art. 38 
 

Nell’esercizio della propria attività 
professionale e nelle circostanze in cui 
rappresenta pubblicamente la  
professione a qualsiasi titolo, lo 
psicologo è tenuto ad uniformare la 
propria condotta ai principi del 
decoro e della dignità 
professionale.  
 
 



n  Il magistrato ricorda al Perito/CTU l’importanza delle funzioni che è 
chiamato ad adempiere, lo avverte degli obblighi e delle 
responsabilità che affronta nel suo incarico e lo invita a pronunciare 
la formula d’impegno di cui all’art. 226 c.p.p.: 

n  “Consapevole della responsabilità morale e giuridica che 
assumo nello svolgimento dell’incarico, mi impegno ad 
adempiere il mio ufficio al solo scopo di far conoscere la verità e 
a mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali”. 

Ø  E’ utile che il Perito/CTU pronunci la formula d’impegno stando in 
piedi in segno di rispetto.  
q  Qualche volta il magistrato è costretto a dire al Perito: “si alzi!”. 

Questo suggerimento non è una buona presentazione 
dell’esperto. 
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Pronuncia della formula di impegno 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 

 
 
4 

 
 
 
Formulazione 
del quesito/ 
dei quesiti 

 
 
1.  
 

Verificare la pertinenza del 
quesito/dei quesiti 
 

 

- E’ di competenza dello psicologo? 
- Rispetta l’autonomia professionale?  
 
Il quesito può essere estremamente 
generico oppure molto specifico: 
 

esistono quesiti giuridici che non  
possono avere risposta in ambito 
psicologico 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Art. 6, comma 1 
 

Lo psicologo accetta unicamente 
condizioni di lavoro che non 
compromettano la sua autonomia 
professionale ed il rispetto delle norme 
del presente codice, e, in assenza di tali 
condizioni, informa il proprio Ordine.  
 
 
 

Art. 5, comma 2 
 

Lo psicologo impiega metodologie 
delle quali è in grado di indicare le 
fonti ed i riferimenti scientifici, e non 
suscita, nelle attese del cliente e/o 
utente, aspettative infondate. 
 

Art. 37, comma 1 
 
 

Lo psicologo accetta il mandato 
professionale esclusivamente nei 
limiti delle proprie competenze. 
 

Art. 4, comma 4 
 
 

In tutti i casi in cui il destinatario ed il 
committente dell’intervento di sostegno 
o di psicoterapia non coincidano, lo 
psicologo tutela prioritariamente il 
destinatario dell’intervento stesso. 



n  La formulazione dei quesiti è un momento determinante per: 

q  l’andamento generale del lavoro 
q  lo sviluppo delle successive fasi processuali 
q  le risposte da dare ai quesiti  
q  il destino delle persone coinvolte nella vicenda giudiziaria. 

n  La scarsa consapevolezza delle proprie competenze e dei propri 
limiti, la tendenza ad invadere altri campi, la non specifica 
conoscenza degli elementi del diritto possono determinare l’inca- 
pacità di comprendere a quali quesiti sia possibile rispondere 
e a quali quesiti, invece, sia impossibile rispondere.  
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n  La formulazione del quesito/dei quesiti consente di distinguere il ruo- 
lo consultivo dello psicologo da quello giudicante del magistrato e 
permette di giungere a definizioni di quesito rispettose sia dell’ogget- 
to d’indagine sia della sensibilità psicologica delle parti coinvolte. 

n  A questi elementi va aggiunta la presenza di una sorta di sudditanza 
psicologica o di dipendenza psicologica verso il magistrato che 
sta conferendo l’incarico, soprattutto per uno psicologo all’inizio 
della professione.  

n  Entra in gioco, anche, il desiderio di non “tradire” la fiducia di chi 
ha affidato l’incarico peritale, dimostrando fiducia nel tecnico.  

Ø  Tutto ciò può aumentare le difficoltà nella relazione con il magistrato, 
soprattutto se si ritiene di non poter o di non voler rispondere a 
determinati quesiti. 
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n  Alcuni quesiti posti dai Giudici  

q  mettono a dura prova i limiti della conoscenza psicologica 

q  non possono avere risposta in ambito psicologico  

q  accentuano i dilemmi etici dello psicologo forense.  

n  La questione etica il professionista deve porsela già nel 
momento in cui accetta l’incarico, sia quando venga nominato 
da un giudice che quando venga nominato da un privato. 
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n  Qualche volta bisognerebbe avere il coraggio di rifiutarsi di 
rispondere a quesiti che risultano impossibili in quanto non 
pertinenti alla nostra professionalità.  

n  La consapevolezza dei propri limiti (art. 37) rappresenta un 
altro principio cardine del Codice deontologico che deve 
guidare le prestazioni professionali:  

n  essere consapevole dei propri limiti implica anche rifiutarsi 
di rispondere a quesiti impossibili (Recrosio, 2001). 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 

 
 
4 

 
 
 
Formulazione 
del quesito/ 
dei quesiti 

 
 
 
2.  
 

Adoperarsi affinché il quesito 
sia formulato (i quesiti siano 
formulati) in modo da potervi 
rispondere correttamente 

 
 
 
 
 

 
 
 

Art. 6, comma 1 
 

Lo psicologo accetta unicamente 
condizioni di lavoro che non 
compromettano la sua autonomia 
professionale ed il rispetto delle norme 
del presente codice, e, in assenza di tali 
condizioni, informa il proprio Ordine.  
 

Art. 5, comma 2 
 

Lo psicologo impiega metodologie 
delle quali è in grado di indicare le 
fonti ed i riferimenti scientifici, e non 
suscita, nelle attese del cliente e/o 
utente, aspettative infondate. 
 

Art. 37, comma 1 
 
 

Lo psicologo accetta il mandato 
professionale esclusivamente nei 
limiti delle proprie competenze. 
 

Art. 32 

 

Quando lo psicologo acconsente a 
fornire una prestazione professionale su 
richiesta di un committente diverso dal 
destinatario della prestazione stessa, è 
tenuto a chiarire con le parti in causa 
la natura e le finalità dell’intervento.  



n  Anche se la domanda giuridica vincola lo psicologo ad una 
precisa lettura del problema, il Perito/CTU rimane libero nella 
scelta dei metodi, delle tecniche, degli strumenti 
psicologici, nonché della loro utilizzazione. 

n  Il Perito/CTU dovrebbe avere chiaro l’oggetto dell’indagine e 
le modalità per arrivare a conoscere le questioni che gli sono 
state presentate;  

n  dovrebbe, quindi, sapere come indagare per rispondere al 
quesito peritale. 
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n  Il Perito/CTU deve utilizzare tecniche e strumenti di 
giudizio che devono avere una solida base nella conoscenza 
e nell’esperienza della sua disciplina di riferimento.  

n  Il suo contributo deve rispondere a precisi criteri di validità 
scientifica. 
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n  Tutto il suo operato deve ruotare  attorno alla tutela del cliente: 
poiché per cliente si intende sia l’utente che il committente, lo 
psicologo è tenuto a tutelare e a rispettare tutti i soggetti 
coinvolti dal suo intervento: 

1.  il Perito/CTU è tenuto a rendere conto al Giudice della 
correttezza professionale; 

2.  il suo compito, però, implica il dovere di tutelare l’utente, che 
rappresenta il soggetto più vulnerabile: dovrebbe quindi 
tutelare maggiormente colui che è sottoposto - 
generalmente non per sua scelta - all’intervento 
psicologico (art. 4, comma 4). 
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n  Oltre all’analisi dei limiti e alla valutazione delle competenze 
specifiche  richieste dal committente, il professionista deve 
“fare i conti” con i propri valori personali.  

n  Infatti, convinzioni e atteggiamenti circa problematiche sociali 
possono influenzare, seppur inconsapevolmente, l’etica 
professio- nale portando a deduzioni non corrette o 
parzialmente viziate. 

n  La valutazione psicologica non può avere ad oggetto 
l’accertamento dei fatti per cui si procede, che spetta 
esclusivamente all’Autorità Giudiziaria. 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 

 
 
4 

 
 
 
Formulazione 
del quesito/ 
dei quesiti 

 
 
3.  
 

Chiedere un tempo 
adeguato per 
l’espletamento 
dell’incarico, 
 

che deve comunque avere un 
suo termine e non deve esporre 
lo psicologo a richieste di 
sollecitazioni da parte del 
Giudice o, peggio ancora, a 
diffide o ingiunzioni varie. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Art. 6, comma 1  
 

Lo psicologo accetta unicamente 
condizioni di lavoro che non 
compromettano la sua 
autonomia professionale ed il 
rispetto delle norme del presente 
codice, e, in assenza di tali 
condizioni, informa il proprio 
Ordine.  
 
 
Art. 24, comma 3 
 

Se la prestazione 
professionale ha carattere di 
continuità nel tempo, dovrà 
esserne indicata, ove 
possibile, la prevedibile 
durata.  
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 

 
 
4 

 
 
 
Formulazione 
del quesito/ 
dei quesiti 

 
 

4.  
 

Chiedere eventualmente la 
nomina di un ausiliario  
 

esclusivamente per la 
somministrazione di test per i 
quali il consulente ritenga di  
non essere formato. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Art. 37, comma 2 
 
 

Qualora l’interesse del 
committente e/o del destinatario 
della prestazione richieda il  
ricorso ad altre specifiche 
competenze, lo psicologo  
propone la consulenza ovvero 
l’invio ad altro collega o ad altro 
professionista.  
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 

 
 
4 

 
 
 
Formulazione 
del quesito/ 
dei quesiti 

 
 

5.  
 

Segnalare l’opportunità di 
svolgere la Perizia/CTU in 
forma collegiale se molto 
complessa, 
 
chiedendo la nomina di  
altri specialisti  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Art. 5, comma 2 
 
 

Lo psicologo impiega metodologie 
delle quali è in grado di indicare le 
fonti ed i riferimenti scientifici, e 
non suscita, nelle attese del cliente 
e/o utente, aspettative infondate. 
 
Art. 37, comma 2 
 
 

 
 

Qualora l’interesse del 
committente e/o del destinatario 
della prestazione richieda il 
ricorso ad altre specifiche 
competenze, lo psicologo  
propone la consulenza ovvero 
l’invio ad altro collega o ad altro 
professionista.  
 



n  Il Consulente ha il dovere di esprimersi solo ed esclusivamente 
quando sia in possesso effettivamente delle capacità necessarie 
per l’espletamento dell’incarico affidatogli, in quel binomio di 
scienza e coscienza che deve caratterizzare l’opera da 
svolgere.  

n  Egli dovrà attingere a tutto il suo patrimonio del sapere e non 
dovrà trascurare di chiedere al giudice la nomina di altri 
specialisti laddove ne dovesse ravvisare la necessità. 
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n  Nel rapporto con gli psichiatri in ambito peritale/consulenziale gli 
psicologi possono essere divisi, per quanto concerne la 
tendenza ad avvalersi dell’opera di uno psichiatra, in due tipi: 

a)  Psicologi con identità rafforzata dalla richiesta del parere 
dello psichiatra 

b)  Psicologi con identità distrutta dalla richiesta del parere 
dello psichiatra 
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Il Perito/CTU deve saper cooperare                               
con lo PSICHIATRA 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 

 
 
4 

 
 
 
Formulazione 
del quesito/ 
dei quesiti 

 
 

6.  
 

Concordare l’inizio delle 
operazioni peritali 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Art. 24, comma 3 
 

Se la prestazione professionale  
ha carattere di continuità nel 
tempo, dovrà esserne indicata, 
ove possibile, la prevedibile 
durata.  



n  L’inizio delle operazioni peritali, se fissato in udienza, si 
presume noto a tutte le parti (presenti o assenti che fossero 
all’udienza), e dunque il Perito/CTU non deve in questo caso 
inviare alcun avviso. 

n  Se nell’udienza di conferimento dell’incarico l’inizio delle 
operazioni non è stabilito, e il giudice ha lasciato al Perito/CTU la 
facoltà di scegliere la data, quest’ultima deve essere 
debitamente comunicata alle parti, attraverso una qualsiasi 
forma che consenta la verifica dell’avvenuta ricezione (è, 
ovviamente, preferibile, la lettera raccomandata o il telegramma 
con avviso di ricevimento). 
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Inizio delle operazioni peritali 



n  Il Perito/CTU può differire la data d’inizio delle operazioni peritali, 
ovvero rinviarne la prosecuzioni, soltanto dinanzi ad impedimenti che 
siano obiettivi ed insuperabili.  

n  Il mero disaccordo della parte, dell’avvocato, o del consulente di 
parte sulla data di inizio o di prosecuzione delle operazioni peritali 
non costituisce di per sé giusta causa di differimento o rinvio. 
Quest’ultimo può essere disposto soltanto allorché l’impedimento a 
comparire della parte, del suo avvocato o del suo consulente sia: 

a)  obiettivo (ad es., malattia); 
b)   legittimo (ad es., concomitante svolgimento di impegni lavorativi 

precedentemente assunti e non differibili). 
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Cause di differimento dell’inizio o  
della prosecuzione delle indagini peritali 



n  In tutti i casi i cui il Perito/CTU, per qualsiasi motivo, debba 
inviare avvisi alle parti, destinatari legittimi di essi sono gli 
avvocati delle parti costituite (art. 170, comma 1, c.p.c.; cfr. Cass. 
27.11.1979, n. 6223).  

n  La CTU è nulla se l’avviso di differimento o rinvio delle operazioni 
è inviato alla parte personalmente, ovvero al consulente di parte. 

n  L’operato del CTU è, per contro, immune da vizi se gli avvisi in 
questione siano inviati soltanto all’avvocato, e non anche al 
consulente di parte. 
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Destinatari degli avvisi 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 
 

 
 

5 

 
 

 
Definizione 
dei rapporti 
con il/i CTP 
 
e stesura 
piano 
operazioni 
 

 
 

 
 
1.  
 
 
 
 

Considerare il Perito di 
parte/CTP come parte del 
sistema peritale,  
 
impegnato a sostenere e 
perseguire gli interessi della 
parte, in termini subordinati 
all’interesse del minore. 
 

 
 

 
 
Art. 6, comma 3  
 

Nella collaborazione con professionisti 
di altre discipline esercita la piena 
autonomia professionale nel rispetto 
delle altrui competenze.  
 
 

Art. 33, comma 1    
 

I rapporti fra gli psicologi devono 
ispirarsi al principio del rispetto 
reciproco, della lealtà e della 
colleganza.  



Rapporti tra Perito/CTU e CTP 

n  Il Perito/CTU ha il dovere di informare di ogni atto i CTP e di 
discutere con loro rispetto alle procedure da seguire per le 
indagini sul soggetto. 

n  Non è tenuto, invece, ad informarli delle conclusioni alle 
quali perviene, sebbene per correttezza professionale possa 
essere opportuno riferire l’esito a cui si è giunti, pur con le debite 
eccezioni date da circostanze particolari. 

n  Ove siano espressi dai CTP pareri preliminari, il Perito/CTU 
dovrà rendere conto di tali pareri nel suo elaborato al 
magistrato, discutendoli criticamente. 

Salvatore  Nuzzo 114 



n  Una delle cause più frequenti di inadeguato rapporto del Perito/CTU 
con gli altri consulenti è la carente formazione professionale, e 
cioè l’ignoranza di tutte le disposizioni di legge, degli articoli 
del codice deontologico, dei principi etici  

n  e di una “rispettosa accettazione reciproca dei ruoli” che 
permetta di gestire in modo adeguato i rapporti professionali. 

n  Un rapporto inadeguato del Perito/CTU con gli altri consulenti 
può ripercuotersi in maniera estremamente dannosa sulla qualità 
delle risposte nell’ambito dell’accertamento peritale. 
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Il rapporto inadeguato del Perito/CTU  
con gli altri consulenti 



n  Per tacita convenzione di “rispettosa accettazione reciproca 
dei ruoli” si intende  

n  una modalità di comportamento che, nel pieno rispetto delle 
leggi, del Codice deontologico e dell’etica professionale, 
permette di stabilire tra consulenti, durante un accertamento 
peritale, un clima aperto, sereno, autentico di collaborazione. 
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Rispettosa accettazione reciproca dei ruoli 



n  Questa tacita convenzione prevede che il Perito/CTU: 

q  non fissi gli appuntamenti con il periziando escludendo gli 
altri interessati (anche se suo diritto), ma usi la gentilezza 
di interpellare le altre parti interessate;  

q  chieda il parere dei vari consulenti sul tipo di indagine 
diagnostica che si ritiene più opportuno praticare;  

q  stabilisca dei tempi, nel corso dei colloqui con il 
periziando, in cui tutti i partecipanti possano esprimere 
suggerimenti…  
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Rispettosa accettazione reciproca dei ruoli 



n  Questa rispettosa accettazione del ruolo altrui si estende anche 
alla compilazione scritta della consulenza e all’esame 
nell’aula del tribunale, con esclusione di inutili atteggiamenti 
aggressivi e distruttivi, ma con la valorizzazione di un’attenta, 
pacata, equilibrata presentazione dei propri pareri peritali. 

n  I periti e i consulenti che non conoscono e non sanno adottare 
questa rispettosa accettazione reciproca dei ruoli si comportano 
spesso in modo rigido, maleducato, estremamente 
irrispettoso della professionalità dei colleghi e possono 
privare l’accertamento peritale attraverso la mancanza di 
collaborazione, di approfondimento e valore psicologico-forense. 
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Rispettosa accettazione reciproca dei ruoli 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 
 

 
 

5 

 
 

 
Definizione 
dei rapporti 
con il/i CTP 
 
e stesura 
piano 
operazioni 
 

 
 

 
 
2.  
 

Conoscere compiti e 
funzioni del CTP 
 

 

 
 
Art. 6, comma 3  
 

Nella collaborazione con 
professionisti di altre discipline 
esercita la piena autonomia 
professionale nel rispetto delle altrui 
competenze.  
 
 
 
 
 
 

Art. 33, comma 1    
 

I rapporti fra gli psicologi devono 
ispirarsi al principio del rispetto 
reciproco, della lealtà e della 
colleganza. 



n  La non conoscenza di criteri e parametri metodologici nello 
svolgimento di una CTU condiziona negativamente la relazione 
professionale all’interno di una perizia, soprattutto in quanto vi è 
difficoltà a comprendere che ci si trova in un ambito diverso da 
quello clinico, anche se da lì si proviene, con regole e norme già 
stabilite da un’altra disciplina, che ovviamente non è la psicologia 
ed anzi impone alla psicologia quella chiarezza metodologica 
necessaria per il confronto sempre presente in ambito giuridico, 
confronto che in altri contesti esclusivamente psicologici non 
sempre si rende necessario.  

n  Molto spesso, proprio la non condivisione - o, meglio, la non 
conoscenza - di tali norme e regole crea problemi e attriti 
fra CTU e CTP. 
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n  Anche se non vincolato come il CTU da giuramenti di verità, il 
CTP ha il dovere di valutare se accettare una situazione nella 
quale viene chiamato:  

n  potrà rifiutare quelle situazioni in cui non appare conciliabile 
l’attendibilità del proprio lavoro con gli interessi della parte.  

n  Il CTP, per definizione, non può essere neutrale ma è tenuto a 
procedere con obiettività, nel rispetto dei criteri, degli strumenti 
e dei dati che la sua disciplina gli mette a disposizione, oltre che 
delle regole che guidano l’agire processuale. 
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Il Consulente Tecnico di Parte 



n  osservare e controllare l’esattezza dell’operato del CTU o del 
perito (sulle metodologie e sui contenuti); 

n  astenersi dal somministrare in proprio i test nel corso della 
consulenza (per non invalidare l’operato del CTU); 

n  non periziare il minore (il minore lo incontra solo il CTU e non i CTP): 
i consulenti, nell’ambito di una reciproca relazione professionale 
deontologicamente corretta, dovrebbero avere come interesse il minore 
come “bene superiore” che va tutelato esponendo il bambino al 
numero minore di situazioni stressanti possibili; 

n  non preparare il proprio cliente ai test (comportamento lesivo delle 
norme deontologiche); 

n  evitare di presenziare alle fasi di somministrazione dei test (per 
salvaguardare una corretta metodologia psicodiagnostica). 
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Compiti e funzioni del  
Consulente Tecnico di Parte 



Salvatore  Nuzzo 123 

 
 

Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 
 

 
 

5 

 
 

 
Definizione 
dei rapporti 
con il/i CTP 
 
e stesura 
piano 
operazioni 
 

 
 

 
3.  
 
 
 
 

Conoscere i diritti del CTP 
nel corso dell’accertamento 
peritale 
 

 

 
Art. 3, comma 4  
 

Lo psicologo è responsabile dei 
propri atti professionali e delle 
loro prevedibili dirette 
conseguenze.  
 
Art. 6, comma 3  
 

Nella collaborazione con 
professionisti di altre discipline 
esercita la piena autonomia 
professionale nel rispetto delle 
altrui competenze.  
 
Art. 33, comma 1    
 

I rapporti fra gli psicologi devono 
ispirarsi al principio del rispetto 
reciproco, della lealtà e della 
colleganza. 



Diritti del CTP  
nel corso di un accertamento peritale 

 
1.  Diritto alla nomina 
2.  Diritto ad assistere attivamente al conferimento dell’incarico peritale 
3.  Diritto a formulare osservazioni e riserve nell’ambito dell’accertamento 

peritale 
4.  Diritto a formulare richieste di specifiche indagini peritali 
5.  Diritto a far comparire nella perizia/CTU i dati che ritiene opportuno 
6.  Diritto di partecipare alla definizione del numero di sedute per 

l’espletamento dell’incarico peritale 
7.  Diritto a chiedere al giudice copia delle audio e videoregistrazioni 

dell’accertamento peritale 
8.  Diritto a chiedere un uso corretto dello specchio unidirezionale 
9.  Diritto a chiedere la redazione di un verbale delle operazioni peritali 
10. Diritto di rivolgersi al giudice per ogni controversia sorta con il perito 
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1. Diritto alla nomina 

Art. 255 c.p.p. - “Nomina del consulente tecnico” 

 Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private 
hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero 
non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti. 

 Le parti private, nei casi e nelle condizioni previste dalla legge 
sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi 
assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato. 



Gratuito patrocinio 

n  Le leggi che prevedono il patrocinio statale per le persone che 
non possono permettersi di pagare economicamente il 
consulente tecnico sono: 

§  Legge 30 luglio 1990, n. 217, Istituzione del patrocinio a 
spoese dello Stato per i non abbienti 

§  D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia 

n  La domanda, in genere, viene inoltrata al magistrato 
dall’avvocato della parte con il nominativo del consulente. 
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9. Diritto a chiedere la redazione di un  
verbale delle operazioni peritali 

n  I consulenti delle parti possono chiedere che, alla fine di ogni 
incontro con il periziando o di ogni riunione in tema di 
accertamento peritale sul caso in oggetto, venga redatto un 
verbale, nel quale potranno essere annotati i dati più importanti 
(es. data, ora di inizio e di fine, presenza o assenza di alcuni 
partecipanti), nonché le osservazioni che le parti vorranno porre 
per iscritto. 

n  Il verbale deve essere poi firmato da tutti i presenti e può 
essere consegnato dal Perito/CTP al giudice, unitamente 
all’elaborato della perizia. 



Salvatore  Nuzzo 128 

 
 

Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 
 

 
 

5 

 
 

 
Definizione 
dei rapporti 
con il/i CTP 
 
e stesura 
piano 
operazioni 
 

 
 

 
4.  
 
 
 
 

Conoscere i divieti relativi 
al CTP nel corso 
dell’accertamento peritale 
 

 

 
 
Art. 3, comma 4  
 

Lo psicologo è responsabile dei 
propri atti professionali e delle 
loro prevedibili dirette 
conseguenze.  
 
Art. 6, comma 3 
 

Nella collaborazione con 
professionisti di altre discipline 
esercita la piena autonomia 
professionale nel rispetto delle 
altrui competenze.  



Divieti riguardanti il CTP  
nel corso dell’accertamento peritale 

 
1.  Divieto di disturbare il colloquio psicologico peritale con domande 

inadeguate per qualità, quantità e tempismo 

2.  Divieto di ritardare pretestuosamente i tempi di esecuzione 
dell’accertamento peritale 

3.  Divieto di minacciare il Perito/CTU 

4.  Divieto di stimolare il periziando ad autoaccusarsi 

5.  Divieto di servirsi dei mezzi stampa per un uso non consentito dalla 
legge 

6.  Divieto dell’uso di metodi che influiscono sulla libertà di 
autodeterminazione 

7.  Divieto di fono o videoregistrazioni occulte 
 



1.  Divieto di disturbare il colloquio psicologico peritale con 
domande inadeguate per qualità, quantità e tempismo  

 

 Nel corso del colloquio psicologico al CTP non è permesso alterare 
il colloquio condotto dal Perito con domande inadeguate, incalzanti, 
provocatorie, suggestive, irrispettose, inopportune, ecc.  
 E’ diritto del Perito avvertire il CTP dell’intrusività ed 
inadeguatezza del suo intervento.  

 

 Il Perito può chiedere al periziando di non rispondere alle 
domande che ritiene non pertinenti o intrusive.  

 

 Se il Perito è disatteso dal CTP che continua a disturbare il collo- 
quio, può interrompere l’accertamento peritale motivandolo e 
dandone notizia al magistrato. 
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Divieti riguardanti il CTP 



2.  Divieto di ritardare pretestuosamente i tempi di 
esecuzione dell’accertamento peritale 

 
 In alcuni casi la richiesta pretestuosa di una moltitudine di 
indagini superflue o il tentativo di imposizione del consulente di 
un proprio calendario di luoghi, date e orari degli accertamenti 
peritali può essere considerata una chiara azione di disturbo 
nell’ambito dell’accertamento peritale. 
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Divieti riguardanti il CTP 



3.  Divieto di minacciare il Perito/CTU 
 

 Non si tratta solo di grossolane minacce fisiche dirette, ma 
anche di sottili allusioni a possibili danni personali o familiari a 
cui può  andare incontro il Perito se non accetta o non favorisce 
la strategia defensionale del consulente. 
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Divieti riguardanti il CTP 



4.  Divieto di stimolare il periziando ad autoaccusarsi 
 

 Nessun soggetto può essere spinto e stimolato ad auto-
accusarsi, quindi sia il Perito sia i consulenti di parte non hanno 
il diritto di mettere in atto tutte quelle domande che possono 
portare una persona ad autoaccusarsi. 
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Divieti riguardanti il CTP 



5.  Divieto di servirsi della stampa/televisione per un uso 
non consentito dalla legge 

 I consulenti tecnici di parte utilizzano, a volte, la stampa e la 
televisione per influire sul Perito, cercando di intimorirlo, 
denigrarlo e condizionarlo.  
 In questi casi, oltre ad una possibile denuncia da parte del 
Perito per diffamazione, ingiuria, calunnie, ecc.,  
 è possibile richiedere l’intervento dell’Ordine Professionale 
per violazione delle norme deontologiche. 
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Divieti riguardanti il CTP 



6.  Divieto dell’uso di metodi che influiscono sulla libertà 
di autodeterminazione del periziando 

 

 Si intendono tutte quelle tecniche e quei metodi come l’ipnosi,      
la narcoanalisi, la suggestione in stato di veglia, ecc.. che 
possono portare una persona ad alterare le proprie capacità di 
ricordare e di valutare i fatti o che possono influire sul loro grado             
di volontà, riducendone i poteri critici di controllo e di vigilanza.  

 

 Il divieto di queste pratiche è previsto da varie norme di 
carattere penale tra cui l’art. 64, comma 2 c.p.p., l’art. 613 e 
728 c.p.  
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Divieti riguardanti il CTP 



7.  Divieto di fono o videoregistrazioni occulte  
 

 Nel corso dell’accertamento peritale è vietato mettere in atto delle 
fono o videoregistrazioni di cui il periziando o la persona ascoltata non 
sia al corrente o non abbia espresso parere favorevole.  

 

 Perché sia possibile una fono o videoregistrazione dell’accertamento 
peritale è utile ottenere l’autorizzazione da parte del magistrato e il 
consenso della persona interessata.  
 In alcuni casi, già al momento del conferimento dell’incarico, il perito, con 
l’accordo o meno dei CTP, può chiedere che la fono/videoregistrazione 
sia eseguita direttamente da un terzo ente che provvederà anche alla 
trascrizione integrale di quanto è stato detto. 

Ø  In tutti i casi il materiale della fono/videoregistrazione dovrà essere 
messo a disposizione anche dei CTP, previa autorizzazione da 
parte del magistrato. 
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Divieti riguardanti il CTP 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 
 

 
 

5 

 
 

 
Definizione 
dei rapporti 
con il/i CTP 
 
e stesura 
piano 
operazioni 
 

 
 

 
 

5.  
 
 
 
 
 

 

Definire i rapporti tra CTU 
e CTP 
 
 
 

Art. 6, commi 2 e 3  
Lo psicologo salvaguarda la propria autonomia 
nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli 
strumenti psicologici, nonché della loro 
utilizzazione; è perciò responsabile della loro 
applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni 
ed interpretazioni che ne ricava.  
Nella collaborazione con professionisti di altre 
discipline esercita la piena autonomia 
professionale nel rispetto delle altrui competenze.  
 

Art. 15  
Nel caso di collaborazione con altri soggetti pari- 
menti tenuti al segreto professionale, lo psicologo 
può condividere soltanto le informazioni stretta- 
mente necessarie in relazione al tipo di 
collaborazione.  
 

Art. 33, comma 1 
I rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi al 
principio del rispetto reciproco, della lealtà e 
della colleganza. 
 

Art. 36  
Lo psicologo si astiene dal dare pubblicamente su 
colleghi giudizi negativi relativi alla loro 
formazione, alla loro competenza ed ai risultati 
conseguiti a seguito di interventi professionali, o 
comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro 
reputazione professionale.  



n  È opportuno che i diversi consulenti possano incontrarsi agli 
inizi del lavoro per chiarire in che modo intendano svolgerlo, 
avanzando le rispettive richieste e concordando i tempi e i modi 
delle varie operazioni. 

n  E’ indispensabile pure che, nel corso dell’iter peritale, si attuino 
uno  o più incontri fra i diversi consulenti, finalizzati alla 
discussione di quanto emerso nelle rispettive osservazioni.  

n  Tale modalità operativa consente un effettivo scambio, 
mettendo a disposizione di tutti i dati che ciascuno 
acquisisce e rendendo possibile un’effettiva verifica del 
reciproco operato. 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 
 

 
 

5 

 
 

 
Definizione 
dei rapporti 
con il/i CTP 
 
e stesura 
piano 
operazioni 
 

 
 

 
 

6. 
 
 

Discutere la metodologia 
della perizia o consulenza 
tecnica con i CTP 

 
 

Art. 5, comma 3  
 

Lo psicologo impiega metodologie delle 
quali è in grado di indicare le fonti ed i 
riferimenti scientifici, …. 
 
 

Art. 6, comma 2  
Lo psicologo salvaguarda la propria autono- 
mia nella scelta dei metodi, delle tecniche e 
degli strumenti psicologici, nonché della loro 
utilizzazione; è perciò responsabile della loro 
applicazione ed uso, dei risultati, delle valuta- 
zioni ed interpretazioni che ne ricava.  
 

Art. 4, commi 1 e 2 
Nell’esercizio della professione, lo psicologo 
rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, 
all’autodeterminazione ed all’autonomia di 
coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; 
ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi 
dall’imporre il suo sistema di valori; non opera 
discriminazioni in base a religione, etnia, 
nazionalità, estrazione sociale, stato socio-
economico, sesso di appartenenza, 
orientamento sessuale, disabilità. 
Lo psicologo utilizza metodi e tecniche 
salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua 
collaborazione ad iniziative lesive degli stessi. 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 
 

 
 

5 

 
 

 
Definizione 
dei rapporti 
con il/i CTP 
 
e stesura 
piano 
operazioni 
 

 
 

 
 

7.  
 

 
 
 
 

Definire modi e tempi di 
presenza dei CTP alle 
operazioni peritali e 
concordare le modalità di 
trasmissione del materiale 
acquisito. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 6, comma 3  
Nella collaborazione con 
professionisti di altre discipline 
esercita la piena autonomia 
professionale nel rispetto delle 
altrui competenze.  
 
Art. 15  
Nel caso di collaborazione con altri 
soggetti parimenti tenuti al segreto 
professionale, lo psicologo può 
condividere soltanto le informazioni 
strettamente necessarie in relazione 
al tipo di collaborazione.  
 
Art. 33    
I rapporti fra gli psicologi devono 
ispirarsi al principio del rispetto 
reciproco, della lealtà e della 
colleganza. 



n  Il CTU ha l’obbligo di indicare il luogo e la data di inizio 
delle attività peritali e, in esito a ciascuna di esse, di 
comunicare la successiva data e il luogo nel quale le 
operazioni stesse dovranno proseguire.  

§  La mancata comunicazione alle parti   
costituisce violazione del contraddittorio  

§              e, pertanto,    
§              comporta la nullità della 
consulenza. 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 
 

 
 

5 

 
 

 
Definizione 
dei rapporti 
con il/i CTP 
 
e stesura 
piano 
operazioni 
 

 
 

 
 

8.  
 

 
 

Non effettuare valutazioni  
“di parte” anticipatamente 
e al di fuori del 
procedimento giudiziario                      
o di un corretto 
contraddittorio. 
 

 

Art. 26  
 

Lo psicologo si astiene dall’intraprendere o dal 
proseguire qualsiasi attività professionale ove 
propri problemi o conflitti personali, interferendo 
con l’efficacia delle sue prestazioni, le rendano 
inadeguate o dannose alle persone cui sono 
rivolte.  
Lo psicologo evita, inoltre, di assumere ruoli 
professionali e di compiere interventi nei 
confronti dell’utenza, anche su richiesta 
dell’Autorità Giudiziaria, qualora la natura di 
precedenti rapporti possa comprometterne la 
credibilità e l’efficacia.  
 

Art. 22  
 

Adottare condotte non lesive per le perso- ne di 
cui ci si occupa professionalmente, e non 
utilizzare il proprio ruolo e i propri strumenti 
professionali per assicurare a sé o ad altri 
indebiti vantaggi. 
 

Art. 18 
 

Adoperarsi affinché sia il più possibile 
rispettata la libertà di scelta, da parte del 
cliente e/o del paziente, del professioni- sta 
cui rivolgersi. 
 

Art. 33    
 

I rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi al 
principio del rispetto reciproco, della lealtà e 
della colleganza. 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori 
di qualità 

 
 

Deontologia 

 

 
 

5 

 
 

 
Definizione 
dei rapporti 
con il/i CTP 
 
e stesura 
piano 
operazioni 
 

 
 

 
 

9.  
 
 
 

 
 

Non permettere 
attività illegittime 
al CTP/ai CTP 
 

Art. 3, comma 3  
Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal 
fatto che, nell’esercizio professionale, può intervenire significa- 
tivamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare 
attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e 
politici, al fine di evitare l’uso non appropriato della sua influenza, e 
non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di 
dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua 
prestazione professionale.  
 

Art. 4, comma2  
Lo psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali prin- cipi, 
e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi.  
 

Art. 22  
Lo psicologo adotta condotte non lesive per le persone di cui si 
occupa professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo ed i 
propri strumenti professionali per assicurare a sè o ad altri 
indebiti vantaggi.  
 

Art. 32 
Quando lo psicologo acconsente a fornire una prestazione 
professionale su richiesta di un committente diverso dal destinatario 
della prestazione stessa, è tenuto a chiarire con le parti in causa la 
natura e le finalità dell’intervento.  
 

Art. 38    
Nell’esercizio della propria attività professionale e nelle circo- stanze 
in cui rappresenta pubblicamente la professione a qual- siasi titolo, lo 
psicologo è tenuto ad uniformare la propria con- dotta ai principi 
del decoro e della dignità professionale.  



n  Il CTP ha dei precisi diritti e doveri nei confronti del CTU. Ad es. ha 
diritto di assistere al colloquio peritale ma non ha il diritto di 
intervenire direttamente ponendo al periziando domande 
aggressive, minacciose, dispregiative, umilianti, ecc. o di 
suggerire risposte, specie se favorevoli ai propri pregiudizi.  

n  Il CTU è tenuto a far rispettare, e rispettare lui stesso, il complesso 
di diritti e di doveri propri del contesto peritale. 

n  Il CTU può interrompere ogni tanto il colloquio peritale e 
ascoltare i pareri e le osservazioni dei consulenti e accogliere le 
loro domande, le ulteriori spiegazioni, le contestazioni ecc. 
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Il CTU non deve permettere  
attività illegittime al CTP 



n  Un aspetto particolarmente delicato è rappresentato dal necessario 
(ma non sempre scontato e sereno) confronto del CTU con i CTP 
e, quindi, dalla definizione dei modi e dei tempi di presenza del 
CTP alle operazioni peritali e delle modalità di trasmissione del 
materiale acquisito. 

n  Il ruolo del CTP è di grande utilità in quanto svolge prioritaria- 
mente una funzione di sostegno che aiuti il suo cliente ad 
affrontare il momento ansiogeno del giudizio implicito nella CTU. 

n  Inoltre, proprio perché non è vissuto come giudice ma come persona 
che aiuta, egli può favorire nel cliente una migliore riflessione sul 
proprio operato, che lo porti a cogliere con più chiarezza le 
motivazioni della propria domanda e a meglio articolarla alle                     
esigenze del minore.  
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n  Può accadere però che il rapporto CTP - cliente si trasformi in 
una relazione collusiva ed acritica, nel senso che il cliente può 
essere indotto a considerare il CTP  

q  come colui che deve sostenere in ogni caso le sue 
posizioni e deve farle valere di fronte al CTU e al Giudice,  

q  o come persona da cui ci si attende comunque una 
giustificazione e  un sostegno del proprio operato anziché 
un aiuto a valutarlo con maggiore attenzione. 
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n  Il CTP può svolgere nel modo migliore la propria funzione  

q  se non si “schiera” acriticamente e aprioristicamente al 
fianco della parte che a lui si è rivolta,  

q  se riesce a farle acquisire una miglior coscienza delle 
esigenze (il più delle volte inespresse) del minore  

q  se la aiuta ad individuare il modo meno pericoloso e 
distruttivo di porsi nei suoi confronti. 
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n  Pertanto il CTP non deve aderire in tutto alle posizioni del 
proprio assistito e non deve adagiarsi neppure nella posizione 
di chi sostiene ciò che l’avvocato gli dice di sostenere.  

n  Il CTP è chiamato a seguire i lavori del CTU verificandone la 
correttezza sul piano metodologico, discutendo con lui ciò che 
man mano emerge dall’indagine peritale, avanzando le proprie 
ipotesi e le proprie proposte. 

n  Il ruolo del consulente di parte, se svolto nel modo corretto, è di 
aiuto prezioso all’avvocato e al cliente per favorire una 
riflessione non faziosa, al fine di cogliere con maggiore chiarezza le 
motivazioni delle domande avanzate in giudizio. 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 
 

 
 

5 

 
 

 
Definizione 
dei rapporti 
con il/i CTP 
 
e stesura 
piano 
operazioni 
 

 
 

 
 

10.  
 
 
 

 
 

Non prestarsi alla 
spettacolarizzazione   
delle vicende peritali 
 

Art. 11  
Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto profes- 
sionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni 
apprese in ragione del suo rapporto professionale, né 
informa circa le prestazioni professionali effettuate o 
programmate (…). 
 

Art. 12  
Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su 
fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo 
rapporto professionale.  
 

Art. 22 
Lo psicologo adotta condotte non lesive per le persone 
di cui si occupa professionalmente, e non utilizza il 
proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per 
assicurare a sè o ad altri indebiti vantaggi.  
 

Art. 25, commi 2 e 3 
Nel caso di interventi commissionati da terzi, informa i 
soggetti circa la natura del suo intervento professiona- 
le, e non utilizza, se non nei limiti del mandato ricevu- 
to, le notizie apprese che possano recare ad essi 
pregiudizio.  
Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi 
diagnostici e valutativi, lo psicologo è tenuto a regolare 
tale comunicazione anche in relazione alla tutela 
psicologica dei soggetti. 
 

Art. 38    
I rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi al principio 
del rispetto reciproco, della lealtà e della 
colleganza. 



n  Alcuni consulenti sono autentici uomini di spettacolo che 
dimostrano una particolare sensibilità nel raccontare agli ascolta- 
tori quello che essi vogliono sentirsi raccontare, del tutto indipen- 
dentemente dalla realtà scientifica e clinica della psicologia 
forense.  

n  Questi consulenti non hanno alcun freno inibitore nel comuni- 
care non solo banalità ovvie, inutili, ridicole, ma anche concetti e 
atteggiamenti profondamente diseducativi in campo psicologico 
forense, ignorando i loro doveri e diritti, previsti dalla legge, dal 
Codice deontologico e dall’etica professionale. 
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Il Perito/CTU non deve prestarsi alla 
spettacolarizzazione delle vicende peritali 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 
 

 
 

5 

 
 

 
Definizione 
dei rapporti 
con il/i CTP 
 
e stesura 
piano 
operazioni 
 

 
 

 
 

11.  
 

 
 
 
 

Conoscere i propri doveri 
nei confronti dei mezzi di 
comunicazione di massa 

 
 
 
 
 

 

Art. 11  
Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professiona- 
le. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese 
in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa 
le prestazioni professionali effettuate o programmate (…). 
 

Art. 12  
Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti 
di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto 
professionale.  
 

Art. 22 
Lo psicologo adotta condotte non lesive per le persone di 
cui si occupa professionalmente, e non utilizza il proprio 
ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a 
sè o ad altri indebiti vantaggi.  
 

Art. 25, commi 2 e 3    
Nel caso di interventi commissionati da terzi, informa i 
soggetti circa la natura del suo intervento professionale, e 
non utilizza, se non nei limiti del mandato ricevuto, le 
notizie apprese che possano recare ad essi pregiudizio.  
Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi 
diagnostici e valutativi, lo psicologo è tenuto a regolare 
tale comunicazione anche in relazione alla tutela 
psicologica dei soggetti. 
 

Art. 38 
Nell’esercizio della propria attività professionale e nelle 
circostanze in cui rappresenta pubblicamente la profes- 
sione a qualsiasi titolo, lo psicologo è tenuto ad uniformare 
la propria condotta ai principi del decoro e della dignità 
professionale.  



n  Il Perito/CTU ha, nei confronti dei mezzi di comunicazione di 
massa, specifici doveri che lo obbliga a non diffondere 
informazioni sugli accertamenti peritali in corso: 

q  ha giurato di fronte al magistrato di mantenere il riserbo su 
tutte le operazioni in ambito peritale;  

q  è tenuto a mantenere il riserbo su tutte le informazioni 
connesse al segreto professionale;  

q  deve obbedienza ai principi che regolano la privacy, il 
Codice Deontologico e l’etica professionale. 

Salvatore  Nuzzo 152 

Il Perito/CTU deve conoscere i propri doveri nei 
confronti dei mezzi di comunicazione di massa 



n  I CTP, anche se non hanno giurato di fronte al magistrato, 
sono tenuti agli stessi doveri fondamentali del CTU/ 
Perito: 

n  anch’essi non possono divulgare notizie che hanno 
appreso nel corso di accertamenti peritali coperti da 
segreto. 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 
 

 
 

5 

 
 

 
Definizione 
dei rapporti 
con il/i CTP 
 
e stesura 
piano 
operazioni 
 

 
 

 
 

12.  
 

 
 
 
 

Saper valutare 
criticamente le 
conseguenze delle proprie 
affermazioni ai mass media 
 

 

Art. 16  
Lo psicologo redige le comunicazioni scientifi-
che, ancorché indirizzate ad un pubblico di 
professionisti tenuti al segreto professionale, in 
modo da salvaguardare in ogni caso 
l’anonimato del destinatario della prestazione.  
 

Art. 22  
Lo psicologo adotta condotte non lesive per le 
persone di cui ci si occupa professionalmente, e 
non utilizza il proprio ruolo e i propri 
strumenti professionali per assicurare a sé o 
ad altri indebiti vantaggi. 
 

Art. 25, commi 2 e 3 
Nel caso di interventi commissionati da terzi, 
informa i soggetti circa la natura del suo 
intervento professionale, e non utilizza, se non 
nei limiti del mandato ricevuto, le notizie 
apprese che possano recare ad essi pregiudizio.  
Nella comunicazione dei risultati dei propri 
interventi diagnostici e valutativi, lo psicologo è 
tenuto a regolare tale comunicazione anche in 
relazione alla tutela psicologica dei soggetti. 
 

Art. 33    
I rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi al 
principio del rispetto reciproco, della lealtà e 
della colleganza. 



n  Un professionista, quando fornisce informazioni ai mezzi di 
comunicazione, deve valutare l’impatto che queste possono 
avere, non solo su gli esperti, sulla gente comune,  

n  ma anche su persone emotivamente fragili e su pazienti che 
soffrono, o credono di soffrire, dei disturbi di cui si tratta.  
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Il Perito/CTU deve saper valutare criticamente le 
conseguenze delle sue affermazioni ai mass media 



n  Il professionista deve essere sempre in grado non solo di inviare 
messaggi chiari e corretti, ma anche di inviare i messaggi che 
vengano capiti in modo chiaro e corretto, evitando di 
suscitare stati di ansia, preoccupazioni, dubbi inutili tra le 
persone che ne sono messe a conoscenza e, peggio ancora, di 
compromettere il prestigio della classe professionale o sollevare, 
in modo del tutto ingiustificato, allarmismi generali.  

n  Le informazioni debbono essere scientificamente corrette e 
comprensibili e devono essere recepite per dei fini informativi di 
tipo educativo e preventivo. 
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Il Perito/CTU deve saper valutare criticamente le 
conseguenze delle sue affermazioni ai mass media 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 
 

 
 

5 

 
 

 
Definizione 
dei rapporti 
con il/i CTP 
 
e stesura 
piano 
operazioni 

 
 

 
 

13.  
 

 
 
 
 

Adoperarsi per scoraggiare 
l’esercizio abusivo di attività 
strettamente psicologiche 
svolte da chiunque:  
 
criminologi, psichiatri, sociologi, 
assistenti sociali, pedagogisti e 
laureati in giurisprudenza 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Art. 8, comma 1  
 
 

Lo psicologo contrasta l’esercizio 
abusivo della professione come 
definita dagli articoli 1 e 3 della 
Legge 18 febbraio 1989, n. 56,  
e segnala al Consiglio dell’Ordine  
i casi di abusivismo o di 
usurpazione di titolo di cui viene  
a conoscenza.  
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 

 
 
6 

 
 
Lettura 
degli atti  
o del 
fascicolo  

 

 
 
1. 
 

Leggere gli atti in maniera 
integrale e accurata, 
preliminarmente all’inizio 
dei colloqui peritali  
 

 

Art. 4, comma 1 
Nell’esercizio della professione, lo psicologo rispetta 
la dignità, il diritto alla riservatezza, 
all’autodetermina- zione ed all’autonomia di coloro 
che si avvalgono del- le sue prestazioni; ne rispetta 
opinioni e credenze, astenendosi dall’imporre il suo 
sistema di valori; non opera discriminazioni in base a 
religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato 
socio-economico, sesso di appartenenza, 
orientamento sessuale, disabilità. 
 

Art. 7 
Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ri- 
cerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, 
nonché nelle attività didattiche, lo psicologo valuta 
attentamente, anche in relazione al contesto, il 
grado di validità e di attendibilità di informazioni, 
dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; 
espone, all’occorrenza, le ipotesi interpretative 
alternative, ed esplicita i limiti dei risultati.  
Lo psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e 
giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza 
professionale diretta ovvero su una documentazione  
adeguata ed attendibile.  
 

Art. 11 
Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto 
professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o 
informazioni apprese in ragione del suo rapporto 
professionale, né informa circa le prestazioni 
professionali effettuate o programmate, a meno che 
non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.  
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La lettura integrale degli atti consente di 

n  acquisire dati storici e di contesto, in funzione della scelta 
della metodologia e delle aree da indagare; 

n  individuare cosa valutare e a che scopo; 

n  evitare il mescolamento tra i fatti che sono stati rilevati (do- 
cumenti, risultati, osservazioni) e i pareri che hanno come carat- 
teristica quelli di essere discutibili; 

n  mantenere una distanza critica dalle valutazioni già formula- 
te da altri operatori e dai pareri dei legali; 

n  cominciare a costruire, tramite gli elementi riportati nel fascicolo, 
delle ipotesi da verificare nel corso della perizia/consulenza. 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 
 
 

 
7 

 
 

 
Definizione 
della 
metodologia  

 
 

 
1.  
 
 

Individuare una 
metodologia coerente con 
la formazione teorica, con 
gli obiettivi specifici 
dell’intervento  
 
e rispettosa delle 
caratteristiche degli utenti 
 
 

 

Art. 5, comma 3 
Lo Psicologo impiega metodologie delle 
quali è in grado di indicare le fonti e i 
riferimenti scientifici, e non suscita, nelle 
attese del cliente e/o utente, aspettative 
infondate. 
 

Art. 6, comma 2  
Lo psicologo salvaguarda la propria 
autonomia nella scelta dei metodi, delle 
tecniche e degli strumenti psicologici, 
nonché della loro utilizzazione; 
è perciò responsabile della loro applicazione 
ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed 
interpretazioni che ne ricava.  
 

Art. 4, commi 1 e 2  
Nell’esercizio della professione, lo psicologo 
rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, 
all’autodeterminazione ed all’autonomia di 
coloro che si avvalgono delle sue prestazio- 
ni; ne rispetta opinioni e credenze, astenen- 
dosi dall’imporre il suo sistema di valori; non 
opera discriminazioni in base a religione, 
etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato 
socio-economico, sesso di appartenenza, 
orientamento sessuale, disabilità. 
Lo psicologo utilizza metodi e tecniche 
salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua 
collaborazione ad iniziative lesive degli 
stessi.  



n  E’ metodologicamente corretta una procedura che 
rispetti una criteriologia scientifica ben definita e 
confrontabile,  

q  basata su principi verificabili di acquisizione, analisi e 
interpretazione di dati  

q  fondata - laddove possibile - su tecniche ripetibili e 
controllabili. 
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n  E’ doveroso e auspicabile che la conduzione della 
perizia/consulenza sia tecnicamente e metodologica- 
mente corretta, 

n  e che la persona sottoposta a valutazione esca dai 
colloqui con la sensazione di essere stata ascoltata, 
anche se in funzione valutativa e non terapeutica. 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 
 
 

 
7 

 
 

 
Definizione 
della 
metodologia  

 
 

 
2.  
 
 

Esplicitare i modelli teorici 
utilizzati,  
così da permettere la 
valutazione critica dei 
risultati 
  
 
 
 
 

 

 
 
 

Art. 7 
 

Nelle proprie attività professionali, 
nelle attività di ricerca e nelle 
comunicazioni dei risultati delle 
stesse, nonché nelle attività 
didattiche, lo psicologo valuta 
attentamente, anche in relazione 
al contesto, il grado di validità e di 
attendibilità di informazioni, dati e 
fonti su cui basa le conclusioni 
raggiunte; espone, all’occorrenza, 
le ipotesi interpretative alternative, 
ed  esplicita i limiti dei risultati.  
Lo psicologo, su casi specifici, 
esprime valutazioni e giudizi 
professionali solo se fondati sulla 
conoscenza professionale diretta 
ovvero su una documentazione  
adeguata ed attendibile.  
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n  E’ importante esplicitare il quadro di riferimento teorico e 
la propria metodologia di indagine, in modo da permettere 
una effettiva valutazione e critica sull’acquisizione ed 
interpretazione dei dati raccolti, come indicato dall’art. 7 CD,  

n  al fine di ridurre al minimo l’interferenza soggettiva 
dell’osservatore-valutatore, ovvero tentare di ridurre 
l’autore- ferenzialità alle proprie idee, alle proprie 
convinzioni e teorie,  

n  che rimane, comunque, un aspetto ineliminabile in tutti i 
“domini” del sapere scientifico, compreso quello psicologico e 
giuridico. 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 
 
 

 
7 

 
 

 
Definizione 
della 
metodologia  

 
 

 
3.  
 
 

Estendere il più possibile 
la valutazione a tutti i 
soggetti significativi,  
 
evitando di esprimere 
pareri o giudizi senza aver 
esaminato le persone cui 
si fa riferimento. 
 
 
 
 

 

 
 
 

Art. 7 
 

Nelle proprie attività professionali, 
nelle attività di ricerca e nelle 
comunicazioni dei risultati delle 
stesse, nonché nelle attività 
didattiche, lo psicologo valuta 
attentamente, anche in relazione 
al contesto, il grado di validità e di 
attendibilità di informazioni, dati e 
fonti su cui basa le conclusioni 
raggiunte; espone, all’occorrenza, 
le ipotesi interpretative alternative, 
ed  esplicita i limiti dei risultati.  
Lo psicologo, su casi specifici, 
esprime valutazioni e giudizi 
professionali solo se fondati sulla 
conoscenza professionale diretta 
ovvero su una documentazione  
adeguata ed attendibile.  
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n  E’ metodologicamente scorretto esprimere un parere 
senza aver esaminato i soggetti cui si fa riferimento, 
sempre che se ne sia avuta la rituale e materiale 
possibilità. 

n  Qualora l’indagine non possa essere svolta con tale 
ampiezza, va dato conto delle ragioni dell’incompletezza. 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 
 
 

 
7 

 
 

 
Definizione 
della 
metodologia  

 
 

 
4.  
 
 

Usare molteplici fonti di 
informazione  
per ogni area che deve 
essere analizzata 
 

 

 
 
 
 

Art. 7 
 
 

Nelle proprie attività professionali, 
nelle attività di ricerca e nelle 
comunicazioni dei risultati delle 
stesse, nonché nelle attività 
didattiche, lo psicologo valuta 
attentamente, anche in relazione al 
contesto, il grado di validità e di 
attendibilità di informazioni, dati e 
fonti su cui basa le conclusioni 
raggiunte; espone, all’occorrenza, le 
ipotesi interpretative alternative, ed  
esplicita i limiti dei risultati.  
Lo psicologo, su casi specifici, 
esprime valutazioni e giudizi 
professionali solo se fondati sulla 
conoscenza professionale diretta 
ovvero su una documentazione  
adeguata ed attendibile.  
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n  Nell’espletamento della valutazione l’esperto non si accontenta 
del resoconto fornito dal periziando/dai periziandi, 

n  ma attinge informazioni e dati da molteplici fonti cercando di 
reperire all’uopo ogni materiale utile (colloqui con altri soggetti 
significativi, diari, test psicologici eseguiti dal periziando nel 
passato, cartelle cliniche, schede scolastiche, ecc.),  

n  triangolando le informazioni provenienti da tutti i canali a 
disposizione. 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 
 
 

 
7 

 
 

 
Definizione 
della 
metodologia  

 
 

 
5.  
 
 

Utilizzare test psicologici 
con un comprovato livello 
di validità e affidabilità 
 
 
 
 
 

 

 

Art. 5, comma 3 
Impiegare metodologie delle quali si è 
in grado di indicare le fonti e i 
riferimenti scientifici, e non suscitare, 
nelle attese del cliente e/o utente, 
aspettative infondate. 
 

Art. 19  
Lo psicologo che presta la sua opera 
professionale in contesti di selezione e 
valutazione è tenuto a rispettare 
esclusivamente i criteri della specifica 
competenza, qualificazione o 
preparazione, e non avalla decisioni 
contrarie a tali principi.  
 

Art. 25, comma 1 
Lo psicologo non usa impropriamente 
gli strumenti di diagnosi e di 
valutazione di cui dispone.  
 

Art. 6, comma 2 
Lo psicologo salvaguarda la propria au- 
tonomia nella scelta dei metodi, delle 
tecniche e degli strumenti psicologici, 
nonché della loro utilizzazione; è perciò 
responsabile della loro applicazione ed 
uso, dei risultati, delle valutazioni ed 
interpretazioni che ne ricava. 



n  Strumenti tipici della professione di psicologo. 

n  Nelle perizie/consulenze rappresentano una parte importante, 
anche se non sostitutiva ma integrante, del più ampio e 
complesso lavoro di accertamento e di inquadramento 
psicodiagnostico.  

n  Il loro buon utilizzo nelle perizie/consulenze è senz’altro un valido 
aiuto nella formulazione della diagnosi e nella loro capacità di 
dare un valido contributo nell’escludere fattori organici da quelli 
di natura psicogena, ma anche per la loro capacità di 
smascherare eventuali simulazioni o enfatizzazioni. 
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TEST PSICOLOGICI 



n  Va però evitata e contrastata l’utilizzazione dei test e dei loro 
risultati da parte di chi non ne abbia una specifica 
conoscenza, né sappia tradurli e contestualizzarli secondo la 
finalità propria del contesto giudiziario (che è valutativo e non 
clinico), evidenziandone le potenzialità inferenziali di tipo 
diagnostico, ma anche i limiti e i margini di errore insiti al 
processo psicodiagnostico,  

n  secondo un approccio scientifico che tende alla falsificazione delle 
ipotesi, in una ricerca, mai semplice, della diagnosi più appropriata al 
caso specifico. 
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TEST PSICOLOGICI 



n  La scelta dei test deve essere valutata cercando di non 
esplorare aree della personalità del soggetto che non 
risultino significative ai fini del quesito posto al Perito/CTU. 

n  In particolare è necessario evitare di approfondire aspetti 
legati alla privacy (ad es. abitudini sessuali) quando non 
esiste nessuna correlazione tra tali aspetti e il reato 
commesso. 
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TEST PSICOLOGICI 



Protocollo di regole minime in materia di 
psicodiagnostica forense (Gaddi, Merzagora, 1997) 

n  Formazione del testista forense: preparazione nell’ambito in cui opera, dal punto di vista della 
competenza e professionalità 

n  Rispetto del rifiuto: il testista dovrà rispettare il rifiuto del soggetto di sottoporsi ad accertamenti 
psicodiagnostici 

n  Consenso informato: il soggetto sottoposto al test dovrà essere informato sulle finalità del test mettendo 
in evidenza che tale strumento può nuocere “ai destini giuridici” del soggetto 

n  Chiarezza del rapporto: tali accertamenti potranno anche sortire in un “danno” per il destino del 
soggetto; ciò obbliga l’operatore a non fornire illusioni relative ad eventuali alleanze terapeutiche 

n  Obbligo alla riservatezza: astenersi dall’indagare su aspetti dello psichismo del soggetto irrilevanti ai fini 
dell’accertamento in ambito forense  

n  Consapevolezza dei limiti del proprio strumento: il testista dovrà operare nell’applicazione del test con 
estrema cautela 

n  Fedeltà al sapere testistico: risulta fondamentale il rispetto della verità scientifica evitando l’uso 
improprio e la menzogna  

n  Controllabilità e trasmissibilità del sapere testistico: obbligo di fornire, insieme alla relazione finale, i 
protocolli completi dei test eseguiti 

n  Rispetto degli standard minimi di somministrazione: cercare il più possibile di creare un “ambiente” di 
somministrazione che non consenta situazioni troppo disturbanti 

n  Rispetto degli standard minimi di interpretazione: astenersi dal dare o fornire interpretazioni poco 
attendibili o non suffragate da dati sufficienti 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 
 
 

 
7 

 
 

 
Definizione 
della 
metodologia  

 
 

 
6.  
 
 

Avere sempre come 
referenti primari  
i criteri scientifici e 
metodologici della 
psicologia 

 
 
 
 

Art. 5, comma 3 
 
 

Lo psicologo impiega 
metodologie delle quali è in 
grado di indicare le fonti ed i 
riferimenti scientifici, e non 
suscita, nelle attese del cliente e/o 
utente, aspettative infondate. 
 
 

Art. 6, comma 2  
 
 

Lo psicologo salvaguarda la 
propria autonomia nella scelta 
dei metodi, delle tecniche e degli 
strumenti psicologici, nonché 
della loro utilizzazione; è perciò 
responsabile della loro 
applicazione ed uso, dei risultati, 
delle valutazioni ed interpretazioni 
che ne ricava. 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 
 
 

 
7 

 
 

 
Definizione 
della 
metodologia  

 
 

 
7.  
 
 

Impiegare criteri di 
valutazione riconosciuti 
affidabili dalla comunità 
scientifica di riferimento 

 
 
 
 

Art. 5, comma 3 
 
 

Lo psicologo impiega 
metodologie delle quali è in 
grado di indicare le fonti ed i 
riferimenti scientifici, e non 
suscita, nelle attese del cliente e/o 
utente, aspettative infondate. 
 
 

Art. 6, comma 2  
 
 

Lo psicologo salvaguarda la 
propria autonomia nella scelta 
dei metodi, delle tecniche e degli 
strumenti psicologici, nonché 
della loro utilizzazione; è perciò 
responsabile della loro 
applicazione ed uso, dei risultati, 
delle valutazioni ed interpretazioni 
che ne ricava. 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 
 
 

 
7 

 
 

 
Definizione 
della 
metodologia  

 
 

 
8.  
 
 

Mantenere l’autonomia 
scientifica e professionale 
nei rapporti con i 
magistrati, gli avvocati,                
i CTP e le parti 

 
 
 

Art. 4, comma 3 
Quando sorgono conflitti di interesse tra 
l’utente e l’istituzione presso cui lo psi- 
cologo opera, quest’ultimo deve espli- 
citare alle parti, con chiarezza, i termini 
delle proprie responsabilità ed i vincoli 
cui è professionalmente tenuto. 
 

Art. 6, comma 3 
Nella collaborazione con professionisti 
di altre discipline esercita la piena 
autonomia professionale nel rispetto 
delle altrui competenze. 
 

Art. 32 
Quando lo psicologo acconsente a 
fornire una prestazione professionale su 
richiesta di un committente diverso dal 
destinatario della prestazione stessa, è 
tenuto a chiarire con le parti in causa 
la natura e le finalità dell’intervento.  
 

Art. 33, comma 1 
I rapporti fra gli psicologi devono ispirar- 
si al principio del rispetto reciproco, 
della lealtà e della colleganza. 



n  Nei rapporti con i magistrati, gli avvocati, i CTP e le parti, 
l’esperto mantiene la propria autonomia scientifica e 
professionale  

n  e non deve consentire di essere ostacolato nella scelta di 
metodi, tecniche, strumenti psicologici, nonché nella loro 
utilizzazione. 
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Mantenere l’autonomia professionale 



n  Anche il CTP mantiene la propria autonomia concettuale, 
emotiva e comportamentale rispetto al proprio cliente. 

n  Il suo operato consiste nell’adoperarsi affinché il Perito/CTU 
e il CTP dell’altra parte rispettino metodologie corrette ed 
esprimano giudizi fondati scientificamente. 

n  Il CTP opera in qualità di “difensore tecnico” della parte che 
l’ha nominato e si adopera per ottenere, selezionando le 
argomentazioni più favorevoli che abbiano comunque una 
valenza scientifica, il miglior risultato per il suo assistito. 
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Mantenere l’autonomia professionale 



Ø  Quali aspetti conferiscono una solida identità scientifica ed 
etica al Perito/Consulente?  

 
 
 
 
 

 Innanzitutto il metodo impiegato per raggiungere l’obiettivo.  
 

 Il metodo rappresenta il risultato della sintesi tra il proprio 
modello scientifico-teorico e il proprio modello etico-
deontologico. 
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Mantenere l’autonomia professionale 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 
 

 
 

7 

 
 

 
Definizione 
della 
metodologia  

 
 

 
9.  
 
 
 

Rispettare le 4 variabili 
deontologiche 
dell’“onesta obiettività” 
 
a) la veridicità e completezza  
      sui dati fattuali riportati 
 
 

b)  l’onestà nell’esame 
clinico 
 
 

c)  il rispetto delle norme  
     psicologico-forensi  
 
 

d)  la distinzione tra fatti e  
     opinioni 
 

Art. 26  
Lo psicologo si astiene dall’intraprendere o 
dal proseguire qualsiasi attività professio- 
nale ove propri problemi o conflitti perso- 
nali, interferendo con l’efficacia delle sue pre- 
stazioni, le rendano inadeguate o dannose 
alle persone cui sono rivolte.  
Lo psicologo evita, inoltre, di assumere ruoli 
professionali e di compiere interventi nei con- 
fronti dell’utenza, anche su richiesta 
dell’Auto- rità Giudiziaria, qualora la natura di 
precedenti rapporti possa comprometterne la 
credibilità e l’efficacia.  
 

Art. 22  
Lo psicologo adotta condotte non lesive per le 
persone di cui si occupa professionalmente, e 
non utilizza il proprio ruolo ed i propri 
strumenti professionali per assicurare a sè o 
ad altri indebiti vantaggi.  
 

Art. 7, comma 2 
Lo psicologo, su casi specifici, esprime valuta- 
zioni e giudizi professionali solo se fondati 
sulla conoscenza professionale diretta 
ovvero su una documentazione adeguata ed 
attendibile.  
 

Art. 33, comma 1   
I rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi al 
principio del rispetto reciproco, della lealtà 
e della colleganza.  



n  Quando si parla di onestà e di obiettività del Perito/CTU non 
s’intende l’obiettività e l’onestà assolute e teoriche, ma si 
intende  

q  l’autenticità della persona nel cercare di comportarsi nel 
modo più onesto verso le conoscenze scientifiche, cliniche, 
forensi  

q  lo sforzo sincero di raggiungere i l massimo 
dell’obiettività umanamente possibile. 
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Rispettare le 4 variabili deontologiche  
dell’“onesta obiettività” 



n  In particolare, l’onesta obiettività del consulente è da 
contrapporre in modo chiaro alla “disonesta falsificazione” di 
quei professionisti che in piena volontà e in chiara coscienza 
alterano l’obiettività dei fatti sotto il profilo scientifico, 
clinico e forense  

n  per convalidare una loro discutibile strategia processuale. 
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Rispettare le 4 variabili deontologiche  
dell’“onesta obiettività” 



n  La tendenza di certi consulenti a non comportarsi in modo 
onesto e obiettivo può ricondursi a varie motivazioni:  

q  identificazione con una sorta di “avvocato” che “deve 
vincere a tutti i costi con tutti i mezzi possibili”;  

q  disonestà personale di base e assenza di autenticità, tipo 
sociopatia, nei confronti delle altre persone;  

q  pretesa necessità o franco desiderio di accumulare onorari esosi;  

q  affannosa e maldestra ricerca di acquisire notorietà e prestigio 
sociale, a prescindere dalla liceità dei mezzi ecc. 
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Rispettare le 4 variabili deontologiche  
dell’“onesta obiettività” 



n  Tra le variabili deontologiche che caratterizzano l’onesta obiettività 
del consulente, possiamo ricordarne almeno quattro: 

1.  La veridicità e completezza sui dati fattuali riportati 

2.  L’onestà nell’esame clinico 

3.  Il rispetto delle norme psicologico-forensi 

4.  La divisione tra fatti e opinioni 
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Rispettare le 4 variabili deontologiche  
dell’“onesta obiettività” 



n  È importante che i fatti riportati nella relazione peritale 
corrispondano a verità e siano citati in modo completo, così 
come il perito/consulente ne è venuto a conoscenza.  

n  Occorre poi specificare se queste informazioni sui fatti sono 
state verificate personalmente oppure riferite. 

Ø  È comportamento deontologicamente scorretto, sino a configura- 
re un comportamento antigiuridico, far credere, ad es., che il 
periziando che si desidera far apparire sano di mente non ha 
subito ricoveri psichiatrici e tacere sulle diagnosi di psicosi 
precedentemente formulate. 
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1. La veridicità e completezza sui dati fattuali riportati 



n  Quando l’esperto applica, somministra e un reattivo mentale 
deve riportare i dati finali senza volontariamente e cosciente- 
mente esagerare, aggiungere, togliere o minimizzare i 
risultati.   

Ø  Non è deontologicamente corretto, fino a configurare il falso, 
scrivere in una consulenza, per un periziando che si vuole far 
apparire malato di mente, “lamenta deliri, allucinazioni, è 
confuso”, anche se il soggetto non prova questi sintomi.  

n  Si tratta di grossolane e plateali falsificazioni dell’esame clinico, 
costruite in modo accorto e sofisticato e spesso contrabbandate 
come “differente” sensibilità clinica del consulente. 
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2. L’onestà nell’esame clinico 



n  Non è deontologicamente corretto alterare norme psicologico-
forensi al solo scopo di affermare la propria strategia 
processuale. 

Ø  Per es., nel caso il CTU abbia lo scopo di provare una colpa 
professionale in relazione al suicidio di un paziente, non è buona 
norma, sapendo che è errato sotto il profilo forense, impostare la 
consulenza col “senno di poi” (dal momento che il paziente si è 
suicidato qualcosa sicuramente è stato fatto di sbagliato: se tutto 
fosse stato eseguito correttamente il paziente non si sarebbe 
suicidato...).  
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3. Il rispetto delle norme psicologico-forensi 



n  Non è deontologicamente corretto che il consulente presenti 
opinioni personali come se fossero dei fatti obiettivi e accet- 
tati dalla comunità del mondo scientifico, clinico o forense.  

n  Il consulente deve sempre porre una grande differenza tra i fatti 
obiettivi e le proprie opinioni personali che, come tali, devono 
essere presentate. 

Ø  È eticamente scorretto il comportamento di un consulente che presenti 
come un dato di fatto accettato dalla comunità scientifica, che tutte le volte 
che un soggetto con un Disturbo Borderline di Personalità compie un atto 
impulsivo, significa che il soggetto è diventato psicotico e quindi è incapace 
di intendere e di volere. Si tratta di un'opinione personale del consulente, 
che non deve essere contrabbandata come un accreditato e obiettivo dato 
scientifico.  
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4. La divisione tra fatti e opinioni 



n  Le differenti variabili deontologiche descritte alla base 
dell’onesta obiettività del consulente, almeno nelle loro forme 
estreme, rappresentano delle grossolane ingenuità del Perito/
CTU che possono essere facilmente scoperte e criticate 
nell’ambito di un'analisi critica o nel corso del contro-
interrogatorio.  

n  Inoltre, queste variabili deontologiche, se esasperate nella loro 
disonestà, possono costituire dei veri e propri comportamenti 
antigiuridici, di cui il consulente deve rispondere a livello penale 
e civile. 
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Rispettare le 4 variabili deontologiche  
dell’“onesta obiettività” 



n  Queste variabili deontologiche che caratterizzano l’onesta 
obiettività del consulente non sono valide solamente per il 
perito/CTU incaricato dal magistrato,  

n  ma lo sono anche per il CTP. 
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Rispettare le 4 variabili deontologiche  
dell’“onesta obiettività” 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 

 

 
 

8 

 
 

 
Individuazione 
dei criteri per 
rispondere al 
quesito/ai 
quesiti 

 

 

 
1.  
 

 

Definire con la maggiore 
esattezza possibile il 
campo della propria 
realtà peritale,  
 

ponendo particolare 
attenzione alla necessità di 
individuare una precisa 
risposta allo specifico 
quesito posto (agli specifici 
quesiti posti) dal Giudice,  
 

così come testualmente 
formulato/i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 7 
 

Lo psicologo valuta attentamente, 
anche in relazione al contesto, il 
grado di validità e di attendibilità di 
informazioni, dati e fonti su cui basa 
le conclusioni raggiunte; espone, 
all’occorrenza, le ipotesi 
interpretative alternative, ed esplicita 
i limiti dei risultati. 
Lo psicologo, su casi specifici, 
esprime valutazioni e giudizi 
professionali solo se fondati sulla 
conoscenza professionale diretta 
ovvero su una documentazione  
adeguata ed attendibile. 



Parere, non giudizio 

n  Compito del Perito e del Consulente è quello di 
formulare un parere, in risposta al quesito postogli dal 
giudice, sulla situazione esistente e sulla sua possibile 
evoluzione,  

n  e non quello di emettere un giudizio,                                        
che è invece compito esclusivo                                                
del giudice  
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 

 

 
 

8 

 
 

 
Individuazione 
dei criteri per 
rispondere al 
quesito/ai 
quesiti 

 

 

 
2.  
 

 

Indagare solo gli aspetti 
attinenti all’oggetto del 
mandato 
 
utilizzando metodologie e 
criteri riconosciuti come 
affidabili dalla comunità 
scientifica di riferimento 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 7 
 

Lo psicologo valuta attentamente, 
anche in relazione al contesto, il 
grado di validità e di attendibilità di 
informazioni, dati e fonti su cui basa 
le conclusioni raggiunte; espone, 
all’occorrenza, le ipotesi 
interpretative alternative, ed esplicita 
i limiti dei risultati. 
Lo psicologo, su casi specifici, 
esprime valutazioni e giudizi 
professionali solo se fondati sulla 
conoscenza professionale diretta 
ovvero su una documentazione  
adeguata ed attendibile. 
 



n  Il CTU deve limitarsi ad indagare solo gli aspetti attinenti 
all’oggetto del suo mandato per rispondere al committente  

n  e, nel fare questo, deve rispettare sempre l’equilibrio psico- 
fisico dell’utente, come stabilito dall’art. 25, comma 3, del 
Codice deontologico: 

n  “Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi diagnostici 
e valutativi, lo psicologo è tenuto a regolare tale comunicazione 
anche in relazione alla tutela psicologica dei soggetti”. 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 

 

 
 

8 

 
 

 
Individuazione 
dei criteri per 
rispondere al 
quesito/ai 
quesiti 

 

 

 
Per il CTP  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Non effettuare 
valutazioni “di parte” 
anticipatamente e al di 
fuori del procedimento 
giudiziario  
 
o di un corretto 
contraddittorio. 
 

 

Art. 7 
Lo psicologo valuta attentamente, anche in 
relazione al contesto, il grado di validità e di 
attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui 
basa le conclusioni raggiunte; espone, 
all’oc- correnza, le ipotesi interpretative 
alternative, ed esplicita i limiti dei risultati. 
Lo psicologo, su casi specifici, esprime valu- 
tazioni e giudizi professionali solo se fondati 
sulla conoscenza professionale diretta ovve- 
ro su una documentazione adeguata ed 
attendibile. 
 

Art. 25, commi 1 e 2 
Lo psicologo non usa impropriamente gli 
strumenti di diagnosi e di valutazione di cui 
dispone.  
Nel caso di interventi commissionati da terzi, 
informa i soggetti circa la natura del suo inter- 
vento professionale, e non utilizza, se non nei 
limiti del mandato ricevuto, le notizie apprese 
che possano recare ad essi pregiudizio.  
 

Art. 32 
Quando lo psicologo acconsente a fornire una 
prestazione professionale su richiesta di un 
committente diverso dal destinatario della pre- 
stazione stessa, è tenuto a chiarire con le parti in 
causa la natura e le finalità dell’intervento.  



Sirani: la Giustizia, la Carità, la Prudenza (1664) 199 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 
 
 

 
9 

 
 

 
Eventuali 
contatti con  
i Servizi 
sociali, 
sanitari, 
educativi 
o con altri 
professionisti 

 
 

 
1.  
 

Informare le parti sul 
calendario degli incontri  

 
 
- Servizi Sociali  
- Consultori Familiari  
- NPI  
- DSM  
- SerT  
- Riabilitazione 
- Medici curanti  
- Pediatra di Libera Scelta 
- Psicoterapeuti 
- Comunità di accoglienza… 
-  Scuola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 6, comma 3 
Nella collaborazione con professionisti di altre 
discipline esercita la piena autonomia professio- 
nale nel rispetto delle altrui competenze.  
 
 

Art. 15  
Nel caso di collaborazione con altri soggetti 
parimenti tenuti al segreto professionale, lo 
psicologo può condividere soltanto le 
informazioni strettamente necessarie in 
relazione al tipo di collaborazione. 
 
 

Art. 33, comma 1 
I rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi al 
principio del rispetto reciproco, della lealtà   
e della colleganza. 
 
 

Art. 36, comma 1 
Lo psicologo si astiene dal dare pubblica- 
mente su colleghi giudizi negativi relativi alla 
loro formazione, alla loro competenza ed ai 
risultati conseguiti a seguito di interventi 
professionali, o comunque giudizi lesivi del loro 
decoro e della loro reputazione professionale. 



n  I rapporti del Perito/CTU con i Servizi sociali, socio-sanitari 
e scolastici costituiscono un altro elemento da tenere in 
particolare considerazione.  

n  Tali rapporti sono previsti dall’art. 194 del Codice di Procedura 
Civile (“Il Consulente Tecnico può essere autorizzato ad 
assumere informazioni da terzi”)  

n  e diventano necessari quando i casi osservati sono già seguiti dal 
Servizio Sociale o dal Consultorio Familiare o dalla NPI, o dal 
Ser.T  o da altro Servizio, che possono quindi fornire elementi utili 
alla valutazione e alla predisposizione di eventuali progetti di 
intervento.  
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n  L’apporto dei Servizi sociali e socio-sanitari può rivelarsi 
molto importante  

q  sia perché, spesso, gli operatori già conoscono la 
famiglia e possono, quindi, fornire al Perito/CTU elementi 
per utili approfondimenti,  

q  sia perché possono gestire successivamente un 
eventuale progetto di sostegno. 
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n  Può succedere però che lo psicologo del Servizio e gli operatori 
sociali forniscano al Giudice indicazioni diverse o in parte 
discordanti con il suggerimento o con le conclusioni del CTU. 

n  Nei rapporti con i colleghi, durante le operazioni peritali o 
comunque collegiali, lo psicologo è tenuto ad osservare un 
comportamento leale, mantenendo la propria autonomia 
scientifica, culturale e professionale pur prendendo in 
considerazione interpretazioni   dei dati diverse dalle proprie 
(art. 7 CD), anche per il confronto con i consulenti di parte.  
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n  Se il Perito/CTU esclude di contattare e di incontrare gli operatori 
dei Servizi che si occupano del caso che è oggetto di consulenza 
tecnica,  

n  ha però il dovere di leggere per intero tutta la corrispondenza 
intercorsa, a volte per anni, tra quel Servizio e il Giudice, senza 
tralasciare nemmeno una pagina o un rigo, per rispetto dei 
colleghi che ci hanno lavorato (art. 33 CD) o, semplicemente, per 
la complessità del caso   
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n  Ove previsto dalla legge, il Perito/CTU  

q  concerta insieme ai colleghi tempi e metodi per il lavoro 
comune 

q  manifesta con lealtà il proprio dissenso, critica, ove lo 
ritenga necessario, i giudizi elaborati degli altri colleghi, nel 
rispetto della loro dignità e fondandosi soltanto su 
argomentazioni di carattere scientifico e professionale  

q  evitando nel modo più assoluto critiche rivolte alla persona 
(art. 36 CD). 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 

 
 

 
9 

 
 

 
Eventuali 
contatti con  
i Servizi  
sociali, 
sanitari, 
educativi 
o con altri 
professionisti 

 
 

 
2. 
 
 

Condividere le 
informazioni 
strettamente necessarie 

 
 

 
Art. 15  
Nel caso di collaborazione con altri 
soggetti parimenti tenuti al segreto 
professionale, lo psicologo può 
condividere soltanto le informazioni 
strettamente necessarie in relazione al 
tipo di collaborazione. 
 
Art. 6, comma 2 
Lo psicologo salvaguarda la propria 
autonomia nella scelta dei metodi, delle 
tecniche e degli strumenti psicologici, 
nonché della loro utilizzazione; è perciò 
responsabile della loro applicazione ed 
uso, dei risultati, delle valutazioni ed 
interpretazioni che ne ricava.  
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 

 
 

 
9 

 
 

 
Eventuali 
contatti con  
i Servizi  
sociali, 
sanitari, 
educativi 
o con altri 
professionisti 

 
 

 
2. 
 
 

Mantenere la finalità di 
acquisire informazioni,  
non di concordare 
interventi 

 
 

Art. 7  
Nelle proprie attività professionali, nelle atti- 
vità di ricerca e nelle comunicazioni dei risul- 
tati delle stesse, nonché nelle attività didatti- 
che, lo psicologo valuta attentamente, anche 
in relazione al contesto, il grado di validità e 
di attendibilità di informazioni, dati e fonti su 
cui basa le conclusioni raggiunte; espone, 
all’occorrenza, le ipotesi interpretative 
alternative, ed esplicita i limiti dei risultati.  
Lo psicologo, su casi specifici, esprime 
valutazioni e giudizi professionali solo se 
fondati sulla conoscenza professionale 
diretta ovvero su una documentazione 
adeguata ed attendibile.  
 

Art. 6, comma 2 
Lo psicologo salvaguarda la propria 
autonomia nella scelta dei metodi, delle 
tecniche e degli strumenti psicologici, 
nonché della loro utilizzazione; è perciò 
responsabile della loro applicazione ed uso, 
dei risultati, delle valutazioni ed 
interpretazioni che ne ricava. 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 

 
 

 
9 

 
 

 
Eventuali 
contatti con  
i Servizi  
sociali, 
sanitari, 
educativi 
o con altri 
professionisti 

 
 

 
4. 
 

Non essere 
eccessivamente intrusivi 
 
 

 

Art. 15  
Nelle proprie attività professionali, nelle attività 
di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle 
stesse, nonché nelle attività didattiche, lo psico- 
logo valuta attentamente, anche in relazione al 
contesto, il grado di validità e di attendibilità di 
informazioni, dati e fonti su cui basa le 
conclusioni raggiunte; espone, all’occorrenza, 
le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i 
limiti dei risultati.  
Lo psicologo, su casi specifici, esprime valuta- 
zioni e giudizi professionali solo se fondati sulla 
conoscenza professionale diretta ovvero su una 
documentazione adeguata ed attendibile.  
 

Art. 7 
I rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi al 
principio del rispetto reciproco, della lealtà   
e della colleganza. 
 

Art. 6, comma 2 
Lo psicologo salvaguarda la propria autono- 
mia nella scelta dei metodi, delle tecniche e 
degli strumenti psicologici, nonché della loro 
utilizzazione; è perciò responsabile della loro 
applicazione ed uso, dei risultati, delle 
valutazioni ed interpretazioni che ne ricava. 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 

 
 

 
9 

 
 

 
Eventuali 
contatti con  
i Servizi  
sociali, 
sanitari, 
educativi 
o con altri 
professionisti 

 
 

 
5. 
 
 

Non esprimere giudizi di 
valore 

 
 
 

Art. 15  
Nel caso di collaborazione con altri soggetti 
parimenti tenuti al segreto professionale, lo 
psicologo può condividere soltanto le 
informazioni strettamente necessarie in 
relazione al tipo di collaborazione. 
 

Art. 33, comma 1 
I rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi al 
principio del rispetto reciproco, della lealtà   
e della colleganza. 
 

Art. 36, comma 1 
Lo psicologo si astiene dal dare pubblicamen- 
te su colleghi giudizi negativi relativi alla loro 
formazione, alla loro competenza ed ai risultati 
conseguiti a seguito di interventi professionali, o 
comunque giudizi lesivi del loro decoro e della 
loro reputazione professionale.  
 

Art. 6, comma 2 
Lo psicologo salvaguarda la propria autono- 
mia nella scelta dei metodi, delle tecniche e 
degli strumenti psicologici, nonché della loro 
utilizzazione; è perciò responsabile della loro 
applicazione ed uso, dei risultati, delle 
valutazioni ed interpretazioni che ne ricava.  
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 

 
 

 
9 

 
 

 
Eventuali 
contatti con  
i Servizi  
sociali, 
sanitari, 
educativi 
o con altri 
professionisti 

 
 

 
6. 
 
 

Conservare sempre 
l’autonomia 
professionale  
e tenere presente che il 
Perito/CTU si inserisce 
nel corso degli eventi 
e che altri operatori  
conoscono il caso da 
molto più tempo e in 
maniera più approfondita 

 

Art. 15  
Nel caso di collaborazione con altri soggetti 
parimenti tenuti al segreto professionale, lo 
psicologo può condividere soltanto le 
informazioni strettamente necessarie in 
relazione al tipo di collaborazione. 
 

Art. 33, comma 1 
I rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi al 
principio del rispetto reciproco, della lealtà   
e della colleganza. 
 

Art. 36, comma 1 
Lo psicologo si astiene dal dare pubblicamen- 
te su colleghi giudizi negativi relativi alla loro 
formazione, alla loro competenza ed ai risultati 
conseguiti a seguito di interventi professionali, o 
comunque giudizi lesivi del loro decoro e della 
loro reputazione professionale.  
 

Art. 6, comma 2 
Lo psicologo salvaguarda la propria autono- 
mia nella scelta dei metodi, delle tecniche e 
degli strumenti psicologici, nonché della loro 
utilizzazione; è perciò responsabile della loro 
applicazione ed uso, dei risultati, delle 
valutazioni ed interpretazioni che ne ricava.  



n  C’è una notevole differenza di comportamento, nonostante il 
compito sia molto simile, tra lo psicologo che assume un inca- 
rico di CTU e lo psicologo che opera in un servizio pubblico. 

n  I Servizi, pur esercitando una funzione che è paragonabile a 
quella del CTU, operano con regole diverse:  

q  massima informalità,  
q  senza la presenza di consulenti di parte,  
q  senza obbligo di dare avviso ai difensori  
q  senza obbligo di accettarne la presenza. 
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ATTENZIONE 



n  La Consulenza tecnica d’ufficio non può prescindere, invece, 
dalle norme che la regolamentano:  

 un conto è tutelare il minore, evitandogli stress inutili, un altro 
conto è operare da CTU. 

n  Il CTU deve perseguire il benessere del minore collaborando con 
il giudice e aiutandolo ad avere le informazioni che gli 
permettano di prendere decisioni che rendano meno inidonea la 
sua condizione di vita.   
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ATTENZIONE 



n  La legge prevede che chi esercita la professione 
sanitaria, il pubblico ufficiale o l’incaricato di 
pubblico servizio  

n  ha l’obbligo di riferire all’Autorità Giudiziaria se, 
nell’esercizio delle sue funzioni, ha avuto notizia di 
reati perseguibili d’ufficio. 
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ATTENZIONE 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 

 
 

 
10 

 
 
Colloqui  
con gli 
adulti 

 

 

 
1. 
 

Informare il periziando  
sugli obiettivi dei 
colloqui, sui limiti della  
riservatezza, sulle 
caratteristiche e regole  
che governano 
l’intervento 
 
 

 
 
 
 
 

 

Art. 24 
Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professio- 
nale, fornisce all'individuo, al gruppo, all'istituzione o alla 
comunità, siano essi utenti o committenti, informa- zioni 
adeguate e comprensibili circa le proprie pre- stazioni, 
le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il 
grado e i limiti giuridici della riservatezza.  
Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa 
esprimere un consenso informato.  
Se la prestazione professionale ha carattere di continuità 
nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la 
prevedibile durata.  
 

Art. 25, comma 2  
Nel caso di interventi commissionati da terzi, informa i 
soggetti circa la natura dell’intervento professionale, e 
non utilizza, se non nei limiti del mandato ricevuto, le 
notizie apprese che possano recare ad essi pregiudizio. 
 

Art. 32 
Quando lo psicologo acconsente a fornire una presta- 
zione professionale su richiesta di un committente diverso 
dal destinatario della prestazione stessa, è tenuto a 
chiarire con le parti in causa la natura e le finalità 
dell'intervento. 
 

Art. 11 
Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto 
professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o 
informazioni apprese in ragione del suo rapporto 
professionale né informa circa le prestazioni professionali 
effettuate o programmate (…). 



n  Condizione deontologica indispensabile per la correttezza del 
colloquio psicologico forense è avvertire il periziando che non 
si tratta di un colloquio terapeutico in cui vige il segreto 
professionale, ma di un colloquio forense ove quello che dirà 
potrà essere portato a conoscenza del magistrato e, quindi, 
in sede processuale.  

n  È dovere del consulente compiere tale precisazione prima 
dell’inizio del colloquio e ricordarglielo nel caso il periziando 
lo dimenticasse nel corso della consulenza. 
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Il Perito/CTU deve avvertire il periziando del rapporto 
non terapeutico e non legato al segreto professionale 



n  Inoltre, se il periziando fornisce, nonostante l’avviso, 
informazioni che potrebbero essere nocive se conosciute da altri, 
e che non hanno alcuna attinenza con i quesiti dell’incarico 
peritale, è bene che il consulente interrompa il racconto.  

n  Non avvertire il periziando che si tratta di un colloquio forense 
senza la copertura del segreto professionale è un grave errore 
etico e deontologico, in quanto viola i diritti fondamentali del 
periziando per quanto concerne la propria difesa. 
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Il Perito/CTU deve avvertire il periziando del rapporto 
non terapeutico e non legato al segreto professionale 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 

 
 

 
10 

 
 
Colloqui  
con gli 
adulti 

 

 

 
2. 
 
 

Chiedere e saper gestire il 
consenso informato del 
periziando 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Art. 24, commi 1 e 2  
Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professio- 
nale, fornisce all'individuo, al gruppo, all'istituzione o alla 
comunità, siano essi utenti o committenti, informa- zioni 
adeguate e comprensibili circa le proprie pre- stazioni, 
le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il 
grado e i limiti giuridici della riservatezza.  
Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa 
esprimere un consenso informato.  
 
 

Art. 25, comma 2  
Nel caso di interventi commissionati da terzi, informa i 
soggetti circa la natura dell’intervento professionale, e 
non utilizza, se non nei limiti del mandato ricevuto, le 
notizie apprese che possano recare ad essi pregiudizio. 
 
 

Art. 32 
Quando lo psicologo acconsente a fornire una prestazione 
professionale su richiesta di un  
committente diverso dal destinatario della prestazione 
stessa, è tenuto a chiarire con le parti in causa la natura 
e le finalità dell'intervento. 
 
 

Art. 11 
Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto 
professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o 
informazioni apprese in ragione del suo rapporto 
professionale né informa circa le prestazioni professionali 
effettuate o programmate (…). 



n  La richiesta del consenso dev’essere preceduta da una 
adeguata chiarificazione: 

1.  informare il paziente che non si è legati dal segreto professionale 

2.  specificare per conto di chi lo si esamina 
3.  chiarire l’utilizzo delle informazioni che il periziando può fornire 

(faranno parte di una relazione che sarà consegnata a…) 

4.  prestare continue attenzioni affinchè il periziando non confonda il 
rapporto psicologico-forense con il rapporto terapeutico 

5.  informare il periziando che, se decide di non collaborare, è un 
suo diritto, precisando altresì che è diritto del consulente 
continuare l’esame del caso e fornire il suo parere motivato a chi 
di dovere. 
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Il Perito/CTU deve saper chiedere  
e gestire il consenso del periziando 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 

 
 

 
10 

 
 
Colloqui  
con gli 
adulti 

 

 

 
3. 
 
 

Saper trattare i dati 
personali sensibili del 
periziando ai fini della 
privacy 
 
 

 
 
 
 

Art. 24, comma 1  
Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professio- 
nale, fornisce all'individuo, al gruppo, all'istituzione o alla 
comunità, siano essi utenti o committenti, informa- zioni 
adeguate e comprensibili circa le proprie pre- stazioni, 
le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il 
grado e i limiti giuridici della riservatezza.  
 
 

Art. 25, comma 2  
Nel caso di interventi commissionati da terzi, informa i 
soggetti circa la natura dell’intervento 
professionale, e non utilizza, se non nei limiti del 
mandato ricevuto, le notizie apprese che possano 
recare ad essi pregiudizio. 
 
 

Art. 32 
Quando lo psicologo acconsente a fornire una 
prestazione professionale su richiesta di un  
committente diverso dal destinatario della prestazione 
stessa, è tenuto a chiarire con le parti in causa la 
natura e le finalità dell'intervento. 
 
 
 

Art. 11 
Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto 
professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o 
informazioni apprese in ragione del suo rapporto 
professionale né informa circa le prestazioni 
professionali effettuate o programmate (…). 



n  Il CTU/Perito e il CTP, ognuno in considerazione della sua 
specifica funzione, devono tenere presenti i principi 
deontologici e quanto previsto dalla legge sul trattamento 
delle informazioni sensibili, sulla vita privata del periziando,  

n  in relazione alla tutela della privacy.  
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Il Perito/CTU deve saper trattare i dati personali 
sensibili del periziando ai fini della privacy 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 

 
 

 
10 

 
 
Colloqui  
con gli 
adulti 

 

 

 
3. 
 

Chiarire alle parti il confine 
che separa il proprio ruolo 
da quello del difensore o 
del CTP, 
 

evidenziando lo spazio riservato 
alla propria valutazione 
professionale autonoma,  
 

al cui interno rientra anche la 
possibilità di non condividere le 
richieste del CTP/dei CTP. 
 

 

 
Art. 24, comma 1  
Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto 
professionale, fornisce all'individuo, al gruppo, 
all'istituzione o alla comunità, siano essi utenti o 
committenti, informazioni adeguate e 
comprensibili circa le proprie prestazioni, le 
finalità e le modalità delle stesse, nonché circa 
il grado e i limiti giuridici della riservatezza.  
 
 
 

Art. 25, comma 2  
Nel caso di interventi commissionati da terzi, 
informa i soggetti circa la natura 
dell’intervento professionale, e non utilizzare, 
se non nei limiti del mandato ricevuto, le notizie 
apprese che possano recare ad essi pregiudizio. 
 
 
 

Art. 32 
Quando lo psicologo acconsente a fornire una 
prestazione professionale su richiesta di un  
committente diverso dal destinatario della 
prestazione stessa, è tenuto a chiarire con le 
parti in causa la natura e le finalità 
dell'intervento. 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 

 
 

 
10 

 
 
Colloqui  
con gli 
adulti 

 

 

 
5. 
 

Non trascurare gli aspetti 
relazionali ed emotivi del 
lavoro peritale. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Art. 26, comma 1  
Lo psicologo si astiene dall’intraprendere o 
dal proseguire qualsiasi attività professionale 
ove propri problemi o conflitti personali, 
interferendo con l’efficacia delle sue 
prestazioni, le rendano inadeguate o 
dannose alle persone cui sono rivolte.  
 
 
 

Art. 28, commi 2, 3 e 4  
Lo psicologo evita commistioni tra il ruolo 
professionale e vita privata che possano 
interferire con l’attività professionale o 
comunque arrecare nocumento 
all’immagine sociale della professione.  
Costituisce grave violazione deontologica 
effettuare interventi diagnostici, di sostegno 
psicologico o di psicoterapia rivolti a persone 
con le quali ha intrattenuto o intrattiene 
relazioni significative di natura personale, in 
particolare di natura affettivo-sentimentale e/
o sessuale. 
Parimenti costituisce grave violazione 
deontologica instaurare le suddette relazioni 
nel corso del rapporto professionale.  



n  Non solo nella pratica clinica ma anche nella pratica forense 
avviene l’incontro tra due o più soggettività, con le 
complesse valenze emozionali che ogni relazione significativa 
non può non avere.  

n  Per questo occorre prestare molta attenzione agli aspetti 
relazionali ed emotivi del lavoro peritale, ai sentimenti e ai 
conflitti del Consulente, che dovrebbero divenire oggetto di 
riflessione critica ed evolutiva da parte dello stesso 
Consulente. 
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n  «La relazione con il periziando, come ogni relazione umana, 
ci obbliga a confrontarci con il pregiudizio, i sentimenti, i 
contrasti, le assonanze, che l’incontro stesso sviluppa  

n  e che possono favorire, influenzare o addirittura impedire 
l’accertamento tecnico» (C. F. Grosso, 2008, p. 15).  
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n  L’esperto può essere particolarmente coinvolto a livello 
emotivo nel caso clinico che deve esaminare e giudicare.  

n  In questi casi è eticamente corretto che il consulente 
declini l’incarico lasciandolo a una persona che sappia 
affrontare il caso in modo più razionale e obiettivo. 
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Il Perito/CTU non deve coinvolgersi                         
troppo emotivamente nel caso clinico 



n  Durante i colloqui peritali la neutralità non va intesa come 
distacco emotivo o come asetticità nel modo di interagire con 
la persona, per altro impossibile da eliminare (Carli, 1995),  

n  ma come capacità di creare un clima in cui il soggetto/
periziando possa esprimersi senza sentirsi giudicato, 
redarguito o, peggio ancora, attaccato (Pandolfi, 1985; Capello, 
1995). 
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n  Uno stile troppo distaccato o un atteggiamento rigido, 
impersonale nel condurre o nel rivolgere le domande durante 
il colloquio  

n  può penalizzare la comunicazione da parte di alcuni 
soggetti, di solito i più ansiosi o semplicemente meno accorti 
sul piano culturale, rispetto ad altri più smaliziati o scaltri, con il 
rischio di non tutelare a sufficienza il periziando (Anglesio, 2000).   
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n  Sempre nella medesima direzione della neutralità, anche i CTP 
nello svolgimento del loro importante ruolo nel complesso lavoro 
di valutazione, devono fare attenzione a non rendere il clima 
della valutazione troppo giudicante,  

n  ad es. quando sono più preoccupati a portare acqua al mulino 
della parte che all’esame complessivo e realistico del caso 
specifico,  

n  con il rischio di un loro scivolamento, nell’assumere più una 
funzione defensionale che tecnica, e per questo consona, 
nonché deontologicamente corretta, alla finalità dell’indagine.  
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 

 
 

 
10 

 
 
Colloqui  
con gli 
adulti 

 

 

 
6. 
 

Limitarsi ad indagare 
le aree pertinenti al  
quesito peritale. 
 

 

 
 
Art. 7  
 

Nelle proprie attività professionali,  
nelle attività di ricerca e nelle comuni- 
cazioni dei risultati delle stesse, non- 
ché nelle attività didattiche, lo psicolo- 
go valuta attentamente, anche in rela- 
zione al contesto, il grado di validità   
e di attendibilità di informazioni, dati    
e fonti su cui basa le conclusioni 
raggiunte; espone, all’occorrenza, le 
ipotesi interpretative alternative, ed 
esplicita i limiti dei risultati.  
Lo psicologo, su casi specifici,  
esprime valutazioni e giudizi 
professionali solo se fondati sulla 
conoscenza professionale diretta 
ovvero su una documentazione  
adeguata ed attendibile.  



Preparare i colloqui 

n  I colloqui vanno preparati in modo adeguato. 

n  Il Perito/CTU deve avere cognizione dell’obiettivo da 
raggiungere con l’esame, sapendo con precisione con chi sta 
parlando, avendo stabilito una durata oraria e una scaletta di 
massima dell’incontro e cercando di immedesimarsi con la 
persona che sta intervistando,  

n  al fine di cercare di vedere gli eventi con i suoi occhi, per 
ricollocare questa prospettiva nell’ambito della situazione 
giuridica che si sta valutando. 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 

 
 

10 

 
 
Colloqui  
con gli 
adulti 

 

 

 
7. 
 

Non confondere il contesto 
giudiziario/valutativo con 
il contesto di aiuto/cura 
 
 
 
Incompatibilità tra il ruolo di 
Perito/CTP e il ruolo di 
psicoterapeuta  
 

 
 
 
 

 
 
 
Art. 26, comma 2  
 

Lo psicologo evita di assumere ruoli 
professionali e di compiere interventi 
nei confronti dell'utenza, anche su 
richiesta dell'Autorità Giudiziaria, 
qualora la natura di precedenti 
rapporti possa comprometterne la 
credibilità e l'efficacia. 
 
 



n  L’alleanza terapeutica, che è la caratteristica relazionale che 
domina la realtà psicoterapeutica, è incompatibile con il distacco 
che il Perito/CTU devono mantenere nel processo. 

n  Per questo chi abbia, o abbia avuto, in psicoterapia una delle 
parti del processo, o abbia altre implicazioni che potrebbero 
comprometterne l’obiettività, si astiene dall’assumere ruoli di  
carattere formale. 

n  Durante il corso della valutazione processuale, l’esperto non 
può accettare di incontrare come cliente per una terapia nessuno 
di coloro che sono coinvolti nel processo di diagnosi giudiziaria. 
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Il ruolo del Perito/CTU è incompatibile  
con quello del Terapeuta 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 

 
 

10 

 
 
Colloqui  
con gli 
adulti 

 

 

 
8. 
 

Non sfruttare le capacità 
seduttive di terapeuta  
per manipolare il 
periziando 

 
 
 
 

 
 
 

Art. 26, comma 2  
 

Lo psicologo evita di assumere ruoli 
professionali e di compiere interventi 
nei confronti dell'utenza, anche su 
richiesta dell'Autorità Giudiziaria, 
qualora la natura di precedenti 
rapporti possa comprometterne la 
credibilità e l'efficacia. 
 
 



n  La deliberata volontà del Perito/CTU di sfruttare le sue capacità 
seduttive di terapeuta per alterare il contesto forense e 
trasformarlo in un contesto terapeutico è eticamente scorretta 
perché pone il periziando in una situazione di pericolo e di 
inferiorità 

n  in quanto può tendere a confessare dati personali dannosi alla 
propria difesa ed essere insufficientemente protetto o 
ingenuamente scoperto nel rispondere alle domande. 
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Il Perito/CTU non deve sfruttare le sue capacità 
seduttive di terapeuta per manipolare il periziando 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 

 
 

10 

 
 
Colloqui  
con gli 
adulti 

 

 

 
9. 
 

Trascrivere accuratamente 
ciascun colloquio 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Art. 7  
 

Nelle proprie attività professionali, nelle attività 
di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati 
delle stesse, nonché nelle attività didattiche,  
lo psicologo valuta attentamente, anche in 
relazione al contesto, il grado di validità   e di 
attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui 
basa le conclusioni raggiunte; espone, 
all’occorrenza, le ipotesi interpretative 
alternative, ed esplicita i limiti dei risultati.  
Lo psicologo, su casi specifici,  esprime 
valutazioni e giudizi professionali solo se 
fondati sulla conoscenza professionale 
diretta ovvero su una documentazione  
adeguata ed attendibile.  
 
 
 

Art. 17, comma 1  
 

La segretezza delle comunicazioni deve 
essere protetta anche attraverso la custodia e 
il controllo di appunti, note, scritti o 
registrazioni di qualsiasi genere e sotto 
qualsiasi forma, che riguardino il rapporto 
professionale. 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 

 
 

10 

 
 
Colloqui  
con gli 
adulti 

 

 

 
10. 
 

Fornire al/ai CTP la 
sbobinatura integrale  
delle eventuali 
audioregistrazioni 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Art. 7  
 

Nelle proprie attività professionali, nelle atti- 
vità di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati 
delle stesse, nonché nelle attività didattiche, lo 
psicologo valuta attentamente, anche in 
relazione al contesto, il grado di validità   e di 
attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui 
basa le conclusioni raggiunte; espone, 
all’occorrenza, le ipotesi interpreta- tive 
alternative, ed esplicita i limiti dei risultati.  
Lo psicologo, su casi specifici, esprime 
valutazioni e giudizi professionali solo se 
fondati sulla conoscenza professionale 
diretta ovvero su una documentazione  
adeguata ed attendibile.  
 
 
 
 
 

Art. 17, comma 1  
 

La segretezza delle comunicazioni deve es- 
sere protetta anche attraverso la custodia e il 
controllo di appunti, note, scritti o registrazioni 
di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che 
riguardino il rapporto professionale. 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 

 
 

10 

 
 
Colloqui  
con gli 
adulti 

 

 

 
11. 
 

Ricorrere alla 
videoregistrazione di 
tutte le attività peritali o 
della consulenza tecnica 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Art. 17, commi 1, 2 e 3  
 

La segretezza delle comunicazioni deve 
essere protetta anche attraverso la 
custodia e il controllo di appunti, note, 
scritti o registrazioni di qualsiasi genere            
e sotto qualsiasi forma, che riguardino il 
rapporto professionale. 
Tale documentazione deve essere 
conservata per almeno i cinque anni 
successivi alla conclusione del rapporto 
professionale, fatto salvo quanto previsto 
da norme specifiche.  
Lo psicologo deve provvedere perché, in 
caso di sua morte o di suo impedimento, 
tale protezione sia affidata ad un collega 
ovvero all’Ordine professionale.  
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 

 
 

10 

 
 
Colloqui  
con gli 
adulti 

 

 

 
12. 
 

Sensibilizzare i legali 
sulla inopportunità della 
loro presenza ai colloqui,  
 
per rispetto degli utenti 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Art. 4, commi 1 e 2  
Nell’esercizio della professione, lo psicologo 
rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, 
all’autodeterminazione ed all’autonomia di coloro 
che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta 
opinioni e credenze, astenendosi dall’imporre il 
suo sistema di valori; non opera discriminazioni in 
base a religione, etnia, nazionalità, estrazione 
sociale, stato socio-economico, sesso di 
appartenenza, orientamento sessuale, disabilità. 
Lo psicologo utilizza metodi e tecniche 
salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua 
collaborazione ad iniziative lesive degli stessi.  
 

Art. 6, comma 3  
Nella collaborazione con professionisti di altre 
discipline esercita la piena autonomia 
professionale nel rispetto delle altrui competenze.  
 

Art. 15 
Nel caso di collaborazione con altri soggetti 
parimenti tenuti al segreto professionale, lo 
psicologo può condividere soltanto le 
informazioni strettamente necessarie in 
relazione al tipo di collaborazione.  
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 
 
 
 

 
11 

 
 
 

 
Colloqui 
con i 
minori 

 

 
 
1.  
 

Creare un buon rapporto 
con il minore, premessa 
per una comunicazione 
efficace  

 

Art. 31  
Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdet- 
te sono, generalmente, subordinate al consenso di chi 
esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela. 
Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al 
precedente comma, giudichi necessario l’intervento 
professionale nonché l’assoluta riservatezza dello stesso,  
è tenuto ad informare l’Autorità Tutoria dell’instaurarsi 
della relazione professionale.  
Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano 
su ordine dell’autorità legalmente competente o in 
strutture legislativamente preposte.  
 

Art. 6 
Lo psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che 
non compromettano la sua autonomia professionale ed il 
rispetto delle norme del presente codice, e, in assenza di 
tali condizioni, informa il proprio Ordine.  
Lo psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta 
dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici, 
nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabile della 
loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed 
interpretazioni che ne ricava.  
Nella collaborazione con professionisti di altre discipline 
esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle 
altrui competenze.  
 

Art. 3, comma 2  
In ogni ambito professionale opera per migliorare la capaci- 
tà delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di 
comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace.  



n  L’empatia rappresenta una qualità dell’atteggiamento 
dell’esperto atta a favorire la comunicazione  

n  ma non può divenire strumento diagnostico preponderante in 
un contesto giudiziario. 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 
 
 
 

 
11 

 
 
 

 
Colloqui 
con i 
minori 

 

 
 
2.  
 

Esplicitare al minore gli 
scopi del colloquio,  
 
 

informandolo sui diritti e 
sulla procedura in corso e 
consentendogli di 
esprimere opinioni, 
esigenze e preoccupazioni 

 

Art. 6, commi 1 e 2 
Lo psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che 
non compromettano la sua autonomia professionale ed il 
rispetto delle norme del presente codice, e, in assenza di 
tali condizioni, informa il proprio Ordine.  
Lo psicologo salvaguarda la propria autonomia nella 
scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti 
psicologici, nonché della loro utilizzazione; è perciò 
responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati, 
delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava.  
 

Art. 25, comma 2 
Nel caso di interventi commissionati da terzi, informa i 
soggetti circa la natura del suo intervento professionale, e 
non utilizza, se non nei limiti del mandato ricevuto, le 
notizie apprese che possano recare ad essi pregiudizio.  
 

Art. 32  
Quando lo psicologo acconsente a fornire una 
prestazione professionale su richiesta di un committente 
diverso dal destinatario della prestazione stessa, è tenuto 
a chiarire con le parti in causa la natura e le finalità 
dell’intervento.  
 

Art. 11  
Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto 
professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o 
informazioni apprese in ragione del suo rapporto 
professionale, né informa circa le prestazioni professionali 
effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le 
ipotesi previste dagli articoli seguenti.  
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 
 
 
 

 
11 

 
 
 

 
Colloqui 
con i 
minori 

 

 
 
3.  
 
 

Tutelare e garantire il 
diritto del minore al 
rispetto della sua dignità e 
riservatezza, in conformità 
ai principi della 
Convenzione di  
New York  
(20 novembre 1989),  
 
adoperandosi per 
minimizzare lo stress che la 
ripetizione dei colloqui può 
causare al bambino 

 
 
 

Art. 6, commi 1 e 2 
 

Lo psicologo accetta unicamente condizioni di 
lavoro che non compromettano la sua autonomia 
professionale ed il rispetto delle norme del 
presente codice, e, in assenza di tali condizioni, 
informa il proprio Ordine.  
Lo psicologo salvaguarda la propria autonomia 
nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli 
strumenti psicologici, nonché della loro 
utilizzazione; è perciò responsabile della loro 
applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni 
ed interpretazioni che ne ricava.  
 
 
 
 
 

Art. 11  
 

Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto 
professionale.  
Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni 
apprese in ragione del suo rapporto 
professionale, né informa circa le prestazioni 
professionali effettuate o programmate, a meno 
che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli 
seguenti.  



n  “La formazione imprescindibile per il lavoro del consulente/perito che si 
occupa della valutazione psicologica dei minori dovrebbe essere quella 
di psicoterapeuta, preferibilmente dell’età evolutiva.  

n  Tale formazione assicura lo sviluppo di competenze e capacità pro- 
fessionali che gli consentono di ascoltare un minore, ossia di interlo- 
quire con termini e modalità appropriate alla sua età, metabolizzando 
aspetti del linguaggio dell’adulto, capaci di produrre effrazioni 
traumatiche per le valenze enigmatiche implicite nel messaggio.  

n  Inoltre, l’acquisizione di una specifica preparazione garantirà la messa a 
punto di una formulazione diagnostica che contempli anche 
l’eventualità di effettuare una diagnosi differenziale, cioè che sia in 
grado di tener conto della confluenza e rilevanza di aspetti di eventuale 
psicopatologia pre/esistente, differenziata da passaggi e funzionamenti 
specifici della fase di sviluppo di quel bambino, ed altresì che assicuri un 
esame attento e scrupoloso al fine di individuare, laddove presente, 
segni e sintomi che possono considerarsi l’esito di esperienze 
traumatiche pregresse o attuali”  

 
 

(Bonaminio V., in: Notiziario Ordine Psicologi del Lazio, n. 4/2008) 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 
 
 
 

 
11 

 
 
 

 
Colloqui 
con i 
minori 

 

 
 
4.  
 
 

Garantire che gli incontri 
avvengano in tempi, modi 
e luoghi tali da assicurare 
la serenità del minore e la 
spontaneità della 
comunicazione,  
 
evitando il ricorso a domande 
suggestive o implicative che 
diano per scontata la 
sussistenza del fatto  
oggetto delle indagini 

 
 
 
Art. 33, comma 1  
 

I rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi   
al principio del rispetto reciproco, della 
lealtà e della colleganza.  
 
Art. 11 
 

Lo psicologo è strettamente tenuto al 
segreto professionale.  
Pertanto non rivela notizie, fatti o 
informazioni apprese in ragione del suo 
rapporto professionale, né informa circa le 
prestazioni professionali effettuate o 
programmate, a meno che non ricorrano le 
ipotesi previste dagli articoli seguenti.  
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 
 
 
 

 
11 

 
 
 

 
Colloqui 
con i 
minori 

 

 
 
5.  
 
 

Nel condurre i colloqui 
tenere conto dell’età e 
della capacità di 
comprensione del minore,  
evitando per quanto 
possibile che si attribuisca 
la responsabilità per ciò 
che riguarda il 
procedimento e gli 
eventuali sviluppi  

 
 
Art. 11  
 

Lo psicologo è strettamente tenuto al 
segreto professionale.  
Pertanto non rivela notizie, fatti o 
informazioni apprese in ragione del suo 
rapporto professionale, né informa circa le 
prestazioni professionali effettuate o 
programmate, a meno che non ricorrano le 
ipotesi previste dagli articoli seguenti.  
 
 

Art. 33, comma 1 
 

I rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi   
al principio del rispetto reciproco, della 
lealtà e della colleganza.  



n  Non occorre acquisire il consenso di tutti e due gli 
esercenti la potestà genitoriale nel caso di perizia o di 
CTU  

n  per la quale il Perito o il Consulente Psicologo sia stato 
nominato dal Giudice. 
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ART. 31 CODICE DEONTOLOGICO 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 

 
 
 

 
11 

 
 
 

 
Colloqui 
con i 
minori 

 

 
 
6.  
 
 

Limitarsi ad indagare le 
aree pertinenti al quesito 
peritale/ai quesiti peritali,  
 
rispettando le finalità di 
osservazione e non di 
interrogazione.  
 

 
 
 
Art. 7  
 

Nelle proprie attività professionali, nelle 
attività di ricerca e nelle comunicazioni dei 
risultati delle stesse, nonché 
nelle attività didattiche, lo psicologo valuta 
attentamente, anche in relazione al 
contesto, il grado di validità e di 
attendibilità di informazioni, dati e fonti su 
cui basa le conclusioni raggiunte; espone, 
all’occorrenza, le ipotesi interpretative 
alternative, ed esplicita i limiti dei risultati.  
Lo psicologo, su casi specifici, esprime 
valutazioni e giudizi professionali solo se 
fondati sulla conoscenza professionale 
diretta ovvero su una documentazione  
adeguata ed attendibile.  



3.1 Il ruolo dell’esperto riguarda, in primo luogo, la valutazione 
della capacità di testimoniare del bambino. Per questo 
motivo non vanno utilizzate dall’esperto espressioni come 
“attendibilità” e “credibilità” perché potenzialmente 
fuorvianti. 

 
 

3.2 All’esperto non può essere demandato il compito - non 
delegabile perché di esclusiva competenza del Giudice - di 
accertare la veridicità di quanto raccontato dal bambino. 
Non possono essere egualmente formulati pareri per 
“validare” scientificamente contenuti della testimonianza (o 
parti di essa). Non esistono, difatti, ‘indicatori’ psicologici, 
testologici o comportamentali in tal senso. 

 
L’ascolto del minore. Linee Guida Nazionali. 
Consensus Conference, Roma, 6/11/2010 
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3.7  Lo studio clinico della personalità del bambino, oltre alla 
comprensione del funzionamento psicologico ed alla 
qualità dell’esame di realtà, dovrà prestare particolare 
attenzione agli aspetti emotivi, affettivi e relazionali.  

 
 Nel formulare un parere l’esperto dovrà tener conto del livello 
maturativo acquisito dal bambino in rapporto ad età e 
stadio di sviluppo psicologico.  

 
 

 L’ascolto del minore. Linee Guida Nazionali. 
Consensus Conference, Roma, 6/11/2010 
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3.10 Ogni accertamento tecnico sul minore dovrebbe rispettare le seguenti regole minime: 
a)  ridurre il più possibile il numero delle audizioni; 
b)  garantire che gli incontri avvengano con modi e luoghi tali da assicurare la 

serenità del minore; 
c)  rendere espliciti al minore gli scopi del colloquio, tenuto conto dell’età e della 

capacità di comprensione; 
d)  comunicare al minore che è libero di correggere l’intervistatore, che se una cosa 

non la ricorda non deve inventare la risposta ma può dire di non sapere o di non 
ricordare; 

e)  audio e/o videoregistrare le interviste; 
f)  nel caso di pluralità di esperti o osservatori fare ricorso, salvo che non sia 

possibile, allo specchio unidirezionale o ad altri strumenti di osservazione a 
distanza; 

g)  adottare modalità poco “pressanti” di intervista ed evitare, in particolare, il ricorso 
a domande suggestive o che diano per scontata la sussistenza di fatto oggetto di 
indagine; 

h)  le modalità d’intervista devono attenersi ai protocolli di buona pratica suggeriti 
dalla letteratura internazionale; 

i)  verificare le modalità in cui si sono svolte le interviste precedenti.       
 

L’ascolto del minore. Linee Guida Nazionali.                                                                                       
Consensus Conference, Roma, 6/11/2010 
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n  Nelle valutazioni riguardanti l’affidamento dei figli,  il CTU dovrà 
considerare non solo il bambino, i genitori e i contributi che questi 
psicologicamente possono offrire ai figli, ma anche il gruppo 
sociale e l’ambiente in cui eventualmente si troverebbe a 
vivere.  

n  Nel vagliare le preferenze del figlio, tenuto conto del suo livello di 
maturazione, particolare attenzione dovrà porre circa il significato             
delle affermazioni e l’eventuale l’influenza esercitata su di lui 
da figure significative parentali e genitoriali, sia naturali che 
acquisite. 
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n  Quando si ritiene di dover promettere ad un minore la 
riservatezza, per ottenere da lui maggiori informazioni, bisogna 
tenere presente che quando il bambino scoprirà, di solito molto 
presto, che la segretezza non è stata rispettata, gli si 
precluderà, venendo meno la fiducia, la possibilità successiva 
di un aiuto terapeutico qualora, come spesso accade, ne abbia 
bisogno. 

n  La riservatezza vale anche per il CTP, che spesso si sente in 
dovere e nella necessità di riferire al proprio cliente “tutto” quello 
che avviene nell’ambito della CTU, creando problemi gravissimi 
all’interno dello stesso sistema di consulenza. 
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n  Nel caso di una CTP, ognuno dei due genitori è libero di 
scegliersi il proprio Consulente Psicologo, ma ognuno di questi 
Consulenti di Parte non può periziare direttamente il 
bambino: 

n  il minore lo incontra solo il CTU, e non i CTP, altrimenti tre 
esperti in una volta possono costituire per il bambino una 
situazione stressante, per non dire a volte anche traumatica.  

n  Ovviamente i CTP ed il CTU si mettono poi d’accordo sugli 
aspetti specifici, caso per caso, nell’ambito di una  reciproca 
relazione professionale deontologicamente corretta:  

n  ma l’interesse del minore è, in questo caso, un “bene superiore” 
che va tutelato esponendo il bambino al numero minore di 
situazioni stressanti possibili. 
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n  Il CTP deve informare il suo cliente che lo scopo principale 
del suo lavoro è la tutela del minore, anche quando non 
coincide con l’interesse della parte, per evitare che il cliente 
pretenda che il consulente di “parte” agisca - come il 
termine può suggerire - solo nell’interesse della parte. 

n  Il rischio, per il CTP, è che questo atteggiamento non sia 
condiviso dal suo cliente e dall’avvocato che lo ha scelto. 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 

 
 
 

 
11 

 
 
 

 
Colloqui 
con i 
minori 

 
 
7.  
 

Impiegare test 
caratterizzati da elevata e 
comprovata affidabilità 
scientifica 

 

Art. 6, comma 2  
Lo psicologo salvaguarda la propria autonomia nella 
scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti 
psicologici, nonché della loro utilizzazione; è perciò 
responsabile della loro applicazione ed uso, dei 
risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne 
ricava.  
 
 

Art. 19 
Lo psicologo che presta la sua opera professionale in 
contesti di selezione e valutazione è tenuto a 
rispettare esclusivamente i criteri della specifica 
competenza, qualificazione o preparazione, e non 
avalla decisioni contrarie a tali principi.  
 
 

Art. 25  
Lo psicologo non usa impropriamente gli stru- 
menti di diagnosi e di valutazione di cui dispone.  
Nel caso di interventi commissionati da terzi, informa i 
soggetti circa la natura del suo intervento 
professionale, e non utilizza, se non nei limiti del 
mandato ricevuto, le notizie apprese che possano 
recare ad essi pregiudizio.  
Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi 
diagnostici e valutativi, lo psicologo è tenuto a regolare 
tale comunicazione anche in relazione alla tutela 
psicologica dei soggetti. 



3.11  L’indagine psicologica potrà avvalersi di test (di personalità, 
neuropsicologici e proiettivi) basati su performance del 
soggetto (performance based) o sulla capacità di auto 
descriversi (self report); i test prescelti dovranno essere 
caratterizzati da elevata e comprovata affidabilità 
scientifica.  

 

 La scelta dei test è affidata alla competenza dell’esperto che 
dovrà tener conto - ed essere pronto a riferire a Giudice e alle 
parti - del grado di validità ed accuratezza globale dello 
strumento prescelto. 

 
 

 L’ascolto del minore. Linee Guida Nazionali. 
Consensus Conference, Roma, 6/11/2010 
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3.12  I test proiettivi (performance based) possono fornire utili 
indicazioni in merito a struttura di personalità del minore, 
assetto relazionale ed eventuali disturbi psicopatologici. 

 
 L’utilizzazione del disegno dovrebbe rivolgersi unica- 
mente a favorire la comunicazione con il bambino. 

 
 L’esperto dovrà sempre esplicitare il quadro teorico di 
riferimento, quali parti della valutazione del test sono il frutto 
di codifiche riconosciute e standardizzate e quali invece il 
frutto di ipotesi interpretative. 

 
 

 L’ascolto del minore. Linee Guida Nazionali. 
Consensus Conference, Roma, 6/11/2010 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 

 
 
 

 
11 

 
 
 

 
Colloqui 
con i 
minori 

 
 
8.  
 

Nel caso di pluralità di 
esperti fare ricorso allo 
specchio unidirezionale o 
ad altri strumenti di 
osservazione a distanza,  
 

cercando di esporre il 
bambino al minor numero 
possibile di situazioni 
stressanti 

 
Art. 6, comma 3 
 

Nella collaborazione con professionisti di altre 
discipline esercita la piena autonomia 
professionale nel rispetto delle altrui competenze.  
 
Art. 15 
 

Nel caso di collaborazione con altri soggetti 
parimenti tenuti al segreto professionale, lo 
psicologo può condividere soltanto le 
informazioni strettamente necessarie in 
relazione al tipo di collaborazione.  
 
Art. 33, comma 1  
 

I rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi al 
principio del rispetto reciproco, della lealtà e 
della colleganza.  
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 

 
 
 

 
11 

 
 
 

 
Colloqui 
con i 
minori 

 
 
9.  
 

Trascrivere 
accuratamente ciascun 
colloquio 

Art. 7  
Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e 
nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle 
attività didattiche, lo psicologo valuta attentamente, anche 
in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità 
di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni 
raggiunte; espone, all’occorrenza, le ipotesi interpretative 
alternative, ed esplicita i limiti dei risultati.  
Lo psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi 
professionali solo se fondati sulla conoscenza 
professionale diretta ovvero su una documentazione 
adeguata ed attendibile.  
 

Art. 17, comma 1 
La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta 
anche attraverso la custodia e il controllo di appunti, note, 
scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi 
forma, che riguardino il rapporto professionale. 
 

Art. 6  
Lo psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che 
non compromettano la sua autonomia professionale ed il 
rispetto delle norme del presente codice, e, in assenza di 
tali condizioni, informa il proprio Ordine.  
Lo psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta 
dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici, 
nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabile della 
loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed 
interpretazioni che ne ricava.  
Nella collaborazione con professionisti di altre discipline 
esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle 
altrui competenze.  
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 

 
 
 

 
11 

 
 
 

 
Colloqui 
con i 
minori 

 
 
10.  
 

Fornire ai CTP la 
sbobinatura integrale 
delle eventuali audio 
registrazioni 

 

Art. 7  
Le prestazioni professionali a persone minorenni o inter- 
dette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi 
esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela. 
Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su 
ordine dell’autorità legalmente competente o in 
strutture legislativamente preposte.  
 

Art. 17, comma 1 
La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta 
anche attraverso la custodia e il controllo di appunti, note, 
scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi 
forma, che riguardino il rapporto professionale. 
 

Art. 6  
Lo psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che 
non compromettano la sua autonomia professio- nale ed 
il rispetto delle norme del presente codice, e, in assenza di 
tali condizioni, informa il proprio Ordine.  
Lo psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta 
dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici, 
nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabile della 
loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed 
interpretazioni che ne ricava.  
Nella collaborazione con professionisti di altre discipline 
esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle 
altrui competenze.  
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 

 
 
 

 
11 

 
 
 

 
Colloqui 
con i 
minori 

 
 
11.  
 

Evitare la presenza dei 
CTP ai colloqui 

 
 
Art. 6, comma 3  
Nella collaborazione con professionisti di altre 
discipline esercita la piena autonomia 
professionale nel rispetto delle altrui 
competenze. 
 
Art. 15 
Nel caso di collaborazione con altri soggetti 
parimenti tenuti al segreto professionale, lo 
psicologo può condividere soltanto le 
informazioni strettamente necessarie in 
relazione al tipo di collaborazione.  
 
Art. 33, comma 1 
I rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi al 
principio del rispetto reciproco, della lealtà 
e della colleganza.  



n  Rispetto al delicato problema della partecipazione del CTP 
all’osservazione dei minori, o di una sua osservazione 
autonoma dei medesimi nell’ambito della CTP,  

n  da tempo - per proteggere il minore da un eccesso di 
interferenze - molti consulenti hanno ritenuto di concordare 
che tale lavoro sia riservato al CTU, il quale si impegna a 
presentare ai CTP quanto emerso dalle osservazioni stesse e 
a discuterlo con loro. 
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n  Il principio dell’interesse superiore del minore fa sì che il 
CTU, ad es., non possa:  

q  non avvisare il consulente tecnico di parte di un’attività 
che intende svolgere  

q  non mettere a disposizione atti e dati ricevuti 

q  non ascoltare, specie quando venga espressamente 
richiesto, anche le ragioni e i pareri di tutte le parti in 
causa. 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 

 
 

 
12 

 
 

 
Incontro/i 
di verifica 
sul caso  
con il/i CTP 

 
 
 

1.  
 

Ispirare la propria condotta al 
principio del rispetto e della 
lealtà,  
 
tenendo conto della natura 
conflittuale delle parti impegnate 
nel procedimento 
 

 
 

 
Art. 33, comma 1 
 
 

I rapporti fra gli psicologi 
devono ispirarsi al principio 
del rispetto reciproco, della 
lealtà e della colleganza.  
  
 



n  I diversi ruoli psicologici che si cimentano nella psicologia 
giuridica devono sapersi confrontare tra loro con serenità ed 
eleganza, “mantenendo sempre corretta la distanza rispetto 
all’oggetto di indagine, interfacciandosi in relazione a tale 
oggetto piuttosto che in relazione alle proprie individualità,  

n  coltivando un forte senso dell’identità professionale e 
rifuggendo da qualsiasi delirante e devastante idea di 
trasfondere nel proprio operato di psicologo giuridico 
contenuti e modalità propri di professionalità diverse” (Sapia, 
2009, p. 86). 
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n  L’esperto ha particolare cura nel redigere e conservare 
appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e 
sotto qualsiasi forma che riguardino il rapporto col soggetto. 

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

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 

 
 

 
12 

 
 

 
Incontro/i 
di verifica 
sul caso  
con il/i CTP 

 
 
 

2.  
 

Fornire ai CTP il materiale 
completo acquisito 
 

 
 

Art. 6 
 

Lo psicologo accetta unicamente 
condizioni di lavoro che non 
compromettano la sua autonomia 
professionale ed il rispetto delle 
norme del presente codice, e, in 
assenza di tali condizioni, informa il 
proprio Ordine.  
Lo psicologo salvaguarda la 
propria autonomia nella scelta dei 
metodi, delle tecniche e degli 
strumenti psicologici, nonché della 
loro utilizzazione; è perciò 
responsabile della loro applicazione 
ed uso, dei risultati, delle valutazioni 
ed interpretazioni che ne ricava.  
Nella collaborazione con 
professionisti di altre discipline 
esercita la piena autonomia 
professionale nel rispetto delle 
altrui competenze. 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 

 
 

 
12 

 
 

 
Incontro/i 
di verifica 
sul caso  
con il/i CTP 

 
 
 

3.  
 

Acquisire i pareri professionali 
dei CTP 

 
 

Art. 6 
 

Lo psicologo accetta unicamente 
condizioni di lavoro che non 
compromettano la sua autonomia 
professionale ed il rispetto delle 
norme del presente codice, e, in 
assenza di tali condizioni, informa il 
proprio Ordine.  
Lo psicologo salvaguarda la 
propria autonomia nella scelta dei 
metodi, delle tecniche e degli 
strumenti psicologici, nonché della 
loro utilizzazione; è perciò 
responsabile della loro applicazione 
ed uso, dei risultati, delle valutazioni 
ed interpretazioni che ne ricava.  
Nella collaborazione con 
professionisti di altre discipline 
esercita la piena autonomia 
professionale nel rispetto delle 
altrui competenze. 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 

 
 

 
12 

 
 

 
Incontro/i 
di verifica 
sul caso  
con il/i CTP 

 
 
 

4.  
 

Definire modi e tempi di 
presentazione delle 
osservazioni scritte dei CTU 

 
 

Art. 6 
 

Lo psicologo accetta unicamente 
condizioni di lavoro che non 
compromettano la sua autonomia 
professionale ed il rispetto delle 
norme del presente codice, e, in 
assenza di tali condizioni, informa il 
proprio Ordine.  
Lo psicologo salvaguarda la 
propria autonomia nella scelta dei 
metodi, delle tecniche e degli 
strumenti psicologici, nonché della 
loro utilizzazione; è perciò 
responsabile della loro applicazione 
ed uso, dei risultati, delle valutazioni 
ed interpretazioni che ne ricava.  
Nella collaborazione con 
professionisti di altre discipline 
esercita la piena autonomia 
professionale nel rispetto delle 
altrui competenze. 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 

 
 

 
12 

 
 

 
Incontro/i 
di verifica 
sul caso  
con il/i CTP 

 
 
 

5.  
 

Mantenere l’autonomia 
professionale:  

-  il CTU dal magistrato 

-  il CTP dalle parti o dai legali, 

pur prendendo in 
considerazione interpretazioni 
diverse dei dati,  
 
anche per il confronto con i 
CTP  

 
 

 
Art. 6, comma 3 
 

Nella collaborazione con 
professionisti di altre discipline 
esercita la piena autonomia 
professionale nel rispetto delle altrui 
competenze.  
 
 
 

Art. 7 
 

Lo psicologo valuta attentamente, 
anche in relazione al contesto, il 
grado di validità e di attendibilità      
di informazioni, dati e fonti su cui 
basa le conclusioni raggiunte; 
espone, all’occorrenza, le ipotesi 
interpretative alternative, ed esplicita i 
limiti dei risultati.  
Lo psicologo, su casi specifici, 
esprime valutazioni e giudizi 
professionali solo se fondati sulla 
conoscenza professionale diretta 
ovvero su una documentazione 
adeguata ed attendibile. 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 

 
 

 
12 

 
 

 
Incontro/i 
di verifica 
sul caso  
con il/i CTP 

 
 
 

6.  
 

Manifestare con lealtà il 
proprio dissenso,  
criticare - quando necessario - 
i giudizi elaborati dei CTP,  
 
nel rispetto della loro dignità 
e fondandosi su argomenta- 
zioni di carattere scientifico   
e professionale,  
 
evitando critiche rivolte alla 
persona  

 
 
 

Art. 36 
 
 

Lo psicologo si astiene dal dare 
pubblicamente su colleghi 
giudizi negativi relativi alla loro 
formazione, alla loro competenza 
ed ai risultati conseguiti a seguito 
di interventi professionali, o 
comunque giudizi lesivi del loro 
decoro e della loro reputazione 
professionale.  
Costituisce aggravante il fatto 
che tali giudizi negativi siano volti 
a sottrarre clientela ai colleghi. 
Qualora ravvisi casi di scorretta 
condotta professionale che 
possano tradursi in danno per gli 
utenti o per il decoro della 
professione, lo psicologo è 
tenuto a darne tempestiva 
comunicazione al Consiglio 
dell’Ordine competente.  
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 

 
 

 
12 

 
 

 
Incontro/i 
di verifica 
sul caso  
con il/i CTP 

 
 
 

7.  
 

Riconoscere le differenze 
fondamentali dei ruoli  
e dei comportamenti etici  
e deontologici  
che ne conseguono 

 
 

Art. 6 
 

Lo psicologo accetta unicamente 
condizioni di lavoro che non 
compromettano la sua autono- 
mia professionale ed il rispetto 
delle norme del presente codice,  e, 
in assenza di tali condizioni, 
informa il proprio Ordine.  
Lo psicologo salvaguarda la 
propria autonomia nella scelta  
dei metodi, delle tecniche e degli 
strumenti psicologici, nonché della 
loro utilizzazione; è perciò respon- 
sabile della loro applicazione ed 
uso, dei risultati, delle valutazioni 
ed interpretazioni che ne ricava.  
Nella collaborazione con 
professionisti di altre discipline 
esercita la piena autonomia 
professionale nel rispetto delle 
altrui competenze. 



§  Il CTU e il Perito sono, a tutti gli effetti, “pubblici ufficiali”, con 
tutto quanto ne consegue dal punto di vista degli obblighi e dei 
poteri ad essi riferiti. 

§  Il ruolo ricoperto dal CTP non si uniforma invece a tale 
fattispecie.  

§  Da tale fatto, tuttavia, non conseguono per l’esperto 
Psicologo differenze sostanziali dal punto di vista 
deontologico, anche se rilevanti sono invece le differenze che si 
determinano dal punto di vista legale.  
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§  “A proposito dell’autonomia del CTP preme sottolineare quanto 
tale ruolo richieda un particolare impegno nell’assumere una 
posizione di equilibrio e di imparzialità,  

§  senza cadere nel tranello di schierarsi con il proprio cliente, 
assumendo prospettive rigidamente dicotomiche, acriticamente 
identificatorie e collusive, che alimentano dinamiche conflittuali, di 
scontro,  

§  anziché promuovere processi psicologici di elaborazione dei 
conflitti e di autocritica”  (Recrosio, 2003) 
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n  Molti sono i casi in cui il Perito/CTU può trovarsi nella condizione 
di scarsa autonomia decisionale e intellettuale, nel senso di 
subire psicologicamente, anche magari solo a livello inconscio, il 
ruolo di chi gli ha conferito l’incarico  

n  con l’inevitabile conseguenza di “cercare” di non deluderlo 
tendendo così ad uniformarsi ad una valutazione già costruita. 

n  Ciò comporta, alle volte, una CTU quasi preconfezionata fin 
dall’inizio, a discapito dell’intera obiettività dell’indagine e delle 
realtà psicologiche e cliniche.  
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n  In realtà, la dipendenza che il Perito/CTU si trova ad avere nei 
confronti del giudice si rivela essere la faccia di una medaglia il 
cui retro mostra un’altra realtà,  

n  ovvero la “possibilità” di operare al di fuori di metodologie 
riconosciute dalla comunità scientifica “soltanto” perché si 
ha la fiducia e la stima del giudice incaricante.  

n  Ciò determina un grave allontanamento dai parametri 
scientifici della nostra disciplina, a favore di decisioni spesso 
poco attendibili. 
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n  Le conseguenze di una tale modalità peritale si evidenziano in 
una alterazione del rapporto con i CTP che si trovano ad 
operare in condizioni fortemente svantaggiate, in quanto vengono 
a trovarsi all’interno di una relazione in cui il CTU inconsciamente 
ha acquisito orientamenti già prima di cominciare gli incontri 
peritali e, quindi,  

n  con la consapevolezza di trovarsi di fronte a qualcosa di 
ineluttabile e di non condivisibile,  

n  ovvero un percorso di scelte già fatte sulle quali risulta difficile, se 
non impossibile, intervenire. 
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n  Ma anche per la figura del CTP sono presenti rilevanti 
responsabilità nella degenerazione del rapporto con il Perito/ 
CTU  

n  Il ruolo del consulente di parte, anche se incaricato ad assistere 
una parte, non dovrebbe agire in funzione di vittoria o di 
sconfitta,  

n  ma dovrebbe adeguarsi al tipo di consulenza da svolgere e 
cercare di attivare rapporti di collaborazione con gli altri 
operatori giuridici. 
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n  Spesso il CTP si “appiattisce” sulla linea difensiva del proprio 
legale, trascurando la necessaria autonomia e indipendenza 
della valutazione.  

n  Il CTP dovrebbe poter serenamente valutare in anticipo la 
realtà giudiziaria in cui è chiamato ad operare,  

n  per poter decidere se accettare e soprattutto “come accettare”, 
per porre le fondamentali condizioni di assistenza psicologico-
giuridica.  
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n  Ciò avviene raramente e, non avvenendo, succede che il CTP 
non solo non entri in una eventuale collaborazione con il CTU ma 
anzi, soprattutto nelle C.T.U. di affidamento di minori nelle cause 
di separazione, entri direttamente nelle “beghe” familiari non 
riuscendo a porsi nella giusta distanza dai fatti e dalle 
relazioni che si instaurano all’interno di una consulenza.  

n  In tal modo assume un ruolo poco professionale, alle volte anche 
a discapito del proprio cliente e assistito e dell’eventuale minore. 
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n  La ‘foga’ con cui si interpreta il proprio ruolo di consulente di 
parte può addirittura portare il CTP ad assumere comportamenti 
che si scontrano con l’etica professionale e con la 
deontologia, soprattutto nelle consulenze in cui sono coinvolti i 
minori.  

n  E l’animosità fra consulenti del processo civile talvolta è 
sottoposta all'attenzione dell’Ordine di appartenenza, sotto forma 
di richiesta di intervento disciplinare e deontologico. 

Salvatore  Nuzzo 284 



Salvatore  Nuzzo 285 

n  Vi è una precisa responsabilità deontologica anche del CTP, il 
quale deve interpretare tale ruolo essenzialmente come un 
supporto tecnico alla complessa e delicata indagine 
valutativa, rivolto al rispetto della correttezza dell’impianto 
metodologico adottato dal consulente d’ufficio,  

n  con la facoltà di esprimere giudizi anche critici, ma fondati 
su riscontri e dati tecnici, nonché codificati in termini 
“scientifici”.  
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n  “I consulenti di parte mantengono la propria autonomia 
concettuale, emotiva e comportamentale rispetto al loro 
cliente.  
 Il loro operato consiste nell’adoperarsi affinché i consulenti 
di ufficio e il consulente dell’altra parte rispettino 
metodologie corrette ed esprimano giudizi fondati 
scientificamente” 

 
art.13 L.G.Ps.Forense  
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n  E’ auspicabile che nessuno sia “di parte”,  

n  in altre parole che non vi sia una contrapposizione a priori 
o pregiudiziale legata alla diversità di ruolo o di opinione 
personale tra i tecnici  

n  su una materia a metà tra strada tra il giuridico e 
l’antropologico o umano.  
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n  In questo ambiente professionale così delicato e complesso, 
dove non vi è mai una certezza giuridica inconfutabile, né 
un’oggettività “scientifica” univoca, si deve partire sempre dal 
rispetto: 

a)  della sensibilità personale del soggetto sottoposto 
all’indagine  

b)   dei diversi ambiti professionali di appartenenza di 
ciascun professionista coinvolto, nella difficile ricerca di 
risposte di fronte a domande non facili per l’eterogeneità e 
complessità di ciascun caso.  



n  Non sempre è di facile gestione il rapporto tra il CTP e 
l’avvocato/gli avvocati, a causa delle differenze di ruolo rispetto 
al committente, della differente formazione professionale, del 
gioco del contraddittorio tra le parti, ecc.  

n  Non sempre il rapporto tra l’avvocato e il CTP (scelto e nomi- 
nato dallo stesso avvocato) è chiaro e lineare, reciprocamente 
utile e creativo, tanto sul piano professionale che umano.  

n  Talvolta tra consulente e avvocato si possono creare disagi che 
turbano, inquietano e sono di danno ad entrambi. 
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Il rapporto inadeguato del CTP  
con gli avvocati 



n  Vi sono avvocati che chiedono ai loro consulenti, in modo talvolta 
autoritario, intrusivo, invadente, di sostenere ipotesi difficili da 
accettare e palesemente contrarie al buonsenso, contro i principi 
della clinica, irrispettose dei principi della metodologia psicologico-
forense e contrarie alla deontologia professionale.  

n  La professionalità del consulente dovrebbe essere tale da 
rispettare sempre la realtà della clinica e dei principi 
psicologico-forensi, pur potendo illustrare e mettere in luce aspetti 
favorevoli al proprio assistito. 

Ø  Tenere sempre presente la differenza fondamentale dei ruoli e 
dei comportamenti etici e deontologici che ne derivano.  
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Il rapporto inadeguato del CTP  
con gli avvocati 



n  Un consulente capace e abile professionalmente è molto 
richiesto dagli avvocati per difendere gli interessi dei loro assistiti. 

n  In questo senso il consulente può essere in grado di gestire con 
attenzione, correttezza, libertà intellettuale, le richieste che 
vengono poste dall’avvocato e trovare una via corretta e 
rispettosa di una realtà clinica e forense pur nel soddisfacimento 
delle esigenze della parte. 

n  Tuttavia quando prevale la motivazione economica, la 
deontologia professionale potrebbe risultare fortemente 
sminuita!  
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Il rapporto inadeguato del CTP  
con gli avvocati 



n  E’ considerata non etica e non deontologicamente corretta 
l’azione di uno psicologo che disprezzi, critichi, soprattutto se 
aggressivamente, la competenza clinica, la preparazione scien- 
tifica, l'approccio umano, le prestazioni d’opera professionali di 
un altro psicologo, tanto con i pazienti quanto con altre persone. 

n  Questi principi etici e deontologici non sono così semplici 
da rispettare in ambito forense.  

n  Il consulente, infatti, pur agendo con onestà e obiettività, non può 
esimersi, anzi, è un suo dovere criticare, motivandolo in modo 
adeguato, eventuali affermazioni, agiti ecc. dell’altro collega.  
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Il CTP deve saper gestire i rapporti                 
etici e deontologici con gli altri consulenti 



n  Se poi il CTP svolge la funzione di consulenza, di spiegazione 
nei confronti del proprio avvocato e di chiarificazione e approfon- 
dimento in tema di materia psicologica nei confronti del magistra- 
to, anche in questo frangente non può non criticare ed even- 
tualmente demolire quanto, in piena onestà e obiettività, ritiene 
che altri consulenti abbiano errato in campo clinico o forense. 

n  Non è facile stabilire una netta divisione fra la giusta e legittima 
critica e lo "sparlare", "pettegolare", "diffamare" o "calun- 
niare" di un consulente nei confronti di un altro consulente.  
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Il CTP deve saper gestire i rapporti                 
etici e deontologici con gli altri consulenti 



n  In primo luogo il consulente deve considerare, nel trattare sulla 
credibilità dell'altro consulente, se le informazioni in suo 
possesso sono state verificate o no.  

n  Nel caso di informazioni non verificate vi è un chiaro sconfinamento 
nel pettegolezzo, nelle voci generiche di salotto, nelle informazioni 
incomplete e tendenziose. 

 
n  Si tratta di informazioni concordemente considerate non 

eticamente e deontologicamente tali da poter essere diffuse, a 
prescindere da eventuali problemi civili e penali posti da calunnia e 
diffamazione. 
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1. Informazioni verificate o non verificate 



n  Ad es., il consulente è pieno di debiti e accetta qualsiasi consulenza 
pur di "raggranellare" del denaro;  

n  il consulente è sempre stato un vero somaro a scuola e ha preso la 
laurea in psicologia solo perché suo padre era importante...; 

n  il consulente esercita la professione di psicologo forense perché è 
uno psicoterapeuta incapace e fallito ecc. 

n  Ma anche le informazioni verificate, e cioè controllate nella loro 
realtà, non possono essere sempre esibite sotto il profilo etico 
e deontologico dal consulente contro un altro consulente. 
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1. Informazioni verificate o non verificate 



n  Informazioni come: “lo conosco personalmente l'altro consulente e 
so che è un etilista e ne ho le prove”;  

n  “Posso fornire le prove che il consulente si reca da uno psichiatra 
perché è un malato di mente”;  

n  “Io so, e lo posso dimostrare che il consulente ha appena subito un 
divorzio, gli hanno negato l'affidamento dei bimbi e sta soffrendo 
moltissimo... mi chiedo come possa fare una perizia in tema di 
affidamento ed essere obiettivo” ecc.,  

n  pur corrispondendo alla realtà, non sarebbero facilmente accettate, 
in genere, se formulate in pubblico in un'aula di tribunale. 
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1. Informazioni verificate o non verificate 



n  Le informazioni che riguardano un consulente possono essere 
divise, seppur in modo molto grossolano e non sempre agevole, 
in informazioni che riguardano la vita pubblica e la vita privata. 

n  Le informazioni che riguardano la vita pubblica del consulente 
hanno la caratteristica di essere obiettive, note a tutti, e, se sono 
in relazione con la professione di consulente, in genere sono 
eticamente e deontologicamente accettate in campo forense. 

n  Informazioni come: “Il consulente non ha la specializzazione in 
psicoterapia”, “Il consulente non ha alcuna pratica in psicologia 
forense”, possono essere oggetto anche di critiche formali e 
facilmente accettate allo stato attuale in un'aula giudiziaria.  
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2. Vita pubblica e vita privata 



n  Invece le informazioni che riguardano la vita privata, cioè la sfera 
intima del consulente, e che non hanno una stretta relazione con 
la professione forense in genere non sono considerate 
eticamente e deontologicamente trasmissibili. 

n  Ad es. informazioni del tipo: “Il consulente è un omosessuale e quindi 
come può giudicare in un caso in cui vi è un altro omosessuale 
imputato?”, “Il consulente ha fatto uso in passato di sostanze 
stupefacenti, come può essere adesso in grado di giudicare del reato 
commesso da un tossicomane?” possono essere con molta difficoltà 
accettate almeno formalmente in un’aula giudiziaria di tribunale anche 
se presentate in modo più attenuato e con molta sensibilità per cercare 
di non offendere le persone interessate. 
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2. Vita pubblica e vita privata 



n  Un altro aspetto nell’affrontare i rapporti deontologici tra consulenti 
può essere legato al criterio dell’utilità o non utilità (rispetto alla 
funzione del processo di appurare la verità) del contenuto nel caso in 
cui un consulente lo utilizzi contro un altro consulente. 

n  Affermare che “Quel consulente accetta solo perizie di parte e 
soprattutto quelle in cui è pagato profumatamente”, di per sé non offre ai 
magistrati una migliore conoscenza della verità sul caso specifico per cui 
si procede.  

n  Invece affermare: “Quel consulente si è innamorato della perizianda, 
convive con lei e proprio per questo le ha riconosciuto nella sua 
consulenza un ingente danno psichico che in realtà non esiste”, può 
portare il tribunale a non accettare la consulenza e a disporre 
provvedimenti verso il consulente. 
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3. Utilità o non utilità processuale 



n  Non è agevole stabilire un legame tra comportamento utile e 
comportamento non utile alle esigenze processuali e ad aspetti 
etici e deontologici nel rapporto tra consulenti.  

n  Può valere, a livello generale, la regola che non tutto quello 
che serve in un processo può essere definito eticamente e 
deontologicamente corretto nell’uso che ne può fare un 
consulente contro un altro consulente. 
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3. Utilità o non utilità processuale 



n  Nei confronti dell’avvocato della propria parte il consulente può 
offrire una collaborazione fusionale o una collaborazione 
specialistica. 

n  Nell'ambito della collaborazione fusionale il consulente si 
fonde, e si confonde con l'avvocato di parte, e forma una 
vera e propria associazione “per vincere a ogni costo con 
qualsiasi mezzo la causa”. 

n  In questo senso il consulente può offrire al suo avvocato 
qualsiasi sorta di informazione per demolire e distruggere la 
credibilità dell’altro consulente: “Il consulente è attualmente 
sotto processo per truffa”. 
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4. Collaborazione “fusionale” o                
collaborazione “specialistica” con l’avvocato 



n  In linea generale questa collaborazione fusionale è considerata 
una violazione del principio di base etico e deontologico per 
cui deve essere rispettata la riservatezza dell'altro 
consulente.  

n  In particolare poi il consulente deve aver chiaro che il suo ruolo 
etico e deontologico è profondamente diverso da quello 
dell'avvocato. 
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4. Collaborazione “fusionale” o                
collaborazione “specialistica” con l’avvocato 



n  Accettata eticamente e deontologicamente è invece la 
collaborazione specialistica del consulente con il suo avvocato 
di parte.  

n  Si tratta in questo caso dell'apporto di tutte le informazioni utili 
sotto il profilo psicologico e forense che, nel rispetto dell'obiettività 
e dell'onestà, possono favorire la propria strategia processuale e 
criticare con adeguate motivazioni la strategia processuale della 
controparte. 
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4. Collaborazione “fusionale” o                
collaborazione “specialistica” con l’avvocato 



Il contratto forense 

n  Come in ambito clinico esiste il “contratto terapeutico”, nel quale 
vengono precisati con la maggiore chiarezza possibile che cosa 
il terapeuta offre al paziente, in quale contesto, per quanto 
tempo, con quale onorario, ecc.,  

n  così in psicologia forense dovrebbe essere considerato il 
“contratto forense”, nel quale il consulente, in genere con 
l’avvocato e più raramente con il cliente, specifica in modo 
chiaro e preciso quali saranno le sue reali prestazioni. 
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Il contratto forense 

n  Il contratto forense, come il contratto terapeutico, può non essere 
di precisione e meticolosità assoluta, ma la sua mancata 
formulazione può esporre il consulente a subire continue e 
pressanti intrusioni da parte dell’avvocato e del cliente che 
danno adito a disagi e pressanti intrusioni a livello etico e 
deontologico. 

n  La vera importanza del contratto forense è quella di permettere 
la chiarificazione e la prevenzione, per quanto è possibile, da 
parte del consulente, di uno dei più frequenti problemi che si 
possono verificare tra il consulente e la parte che lo ha richiesto. 
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Il contratto forense 

n  Nel contratto forense si stabilisce, infatti, che il consulente 
svolgerà la propria opera il più possibile con onestà e obiettività 
e non dovrà essere soggetto a pressioni abnormi (soprattutto 
con denaro) per convalidare la strategia processuale decisa 
dall’avvocato e dal cliente. 

n  E’ indispensabile per la dignità, l’autorevolezza, la libertà e 
l’etica della psicologia forense far comprendere che la 
professione del consulente di parte è differente da quella 
dell’avvocato che deve difendere a tutti i costi il suo cliente. 
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Il contratto forense 

n  In questo senso il contratto forense può assumere il significato 
quasi di un “consenso informato” al quale partecipano 
l’avvocato e il cliente,  

n  specificando che l’onorario del consulente sarà dovuto al 
“tempo che impiega” per esaminare il periziando, consultare i 
documenti, redigere la relazione ecc.,  

n  e non al fatto che il consulente “affermi quello che desidera 
l’avvocato o il cliente” sulla base della loro strategia 
processuale.  
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Non accettare un onorario variabile 
in relazione all’esito processuale 

n  Vi sono consulenti che possono essere stimolati ad accettare un 
onorario tanto maggiore quanto più la strategia processuale 
dell'avvocato che ha loro conferito l’incarico avrà successo 
e l’onorario potrà essere in relazione ai proventi economici di cui 
la parte potrà beneficiare come risarcimento. 

n  Non è eticamente corretto che il consulente accetti “onorari 
variabili secondo il successo processuale”, in quanto 
potrebbero alterare la propria obiettività e onestà nella scelta, 
gestione e difesa della strategia processuale adottata. 
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n  Il consulente, più si comporta in modo leale, corretto, 
rispettoso, attento ai diritti altrui,  

n  più fornisce di se stesso un’immagine credibile, degna 
di stima e di attendibilità migliorando la visibilità della sua 
competenza professionale. 
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Il consulente deontologicamente corretto 



n  Mostrarsi rispettoso verso tutti i componenti del processo, 
pacato, equilibrato, critico, prudente, obiettivo, onesto, non teso 
"a voler averla vinta a tutti i costi", non polemico, non sterilmente 
e inutilmente aggressivo, sempre disposto a collaborare per 
cercare la verità processuale,  

n  è atteggiamento che viene colto in ambito processuale come 
estremamente positivo e contribuisce ad aumentare la stima 
nei confronti della figura del consulente e la credibilità della 
sua consulenza. 
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Il consulente deontologicamente corretto 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 
 
 
 
 

13 

 
 

 
Restituzione 
agli adulti 
dell’esito 
dell’intervent
o 

 
 

1. 
 

Quando possibile, specie in 
ambito civile come nell’affido dei 
minori in casi di separazione,  
 
fornire informazioni chiare 
su: 
 
 
 
 

-  condizioni psicologiche dei 
   minori  

-  competenze genitoriali   
    emerse  

-  eventuali lacune rilevate 
 

 
 
 

Art. 4, comma 4 
In tutti i casi in cui il destinatario ed il 
committente dell’intervento di sostegno 
o di psicoterapia non coincidano, lo 
psicologo tutela prioritariamente il 
destinatario dell’intervento stesso. 
 
 

Art. 25, comma 3 
Nella comunicazione dei risultati dei 
propri interventi diagnostici e valutativi,  
lo psicologo è tenuto a regolare tale 
comunicazione anche in relazione alla 
tutela psicologica dei soggetti. 
 
 

Art. 13 
Nel caso di obbligo di referto o di obbligo 
di denuncia, lo psicologo limita allo 
stretto necessario il riferimento di 
quanto appreso in ragione del proprio 
rapporto professionale, ai fini della tutela 
psicologica del soggetto.  
Negli altri casi, valuta con attenzione la 
necessità di derogare totalmente o 
parzialmente alla propria doverosa 
riservatezza, qualora si prospettino gravi 
pericoli per la vita o per la salute 
psicofisica del soggetto e/o di terzi. 



RESTITUZIONE 

n  L’art. 25 del Codice Deontologico, ponendosi nell’ottica 
della tutela del soggetto, affronta il problema della dovuta 
“restituzione” circa l’esito dell’intervento, nell’ambio del 
mandato ricevuto: 

n  si tratta di riconoscere “soggettività” e diritti a colui che 
usufruisce di una prestazione, anche nel caso in cui questa 
prestazione sia commissionata coattivamente da terzi. 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 
 
 
 
 

13 

 
 

 
Restituzione 
agli adulti 
dell’esito 
dell’intervent
o 

 
 
 

2. 
 

Attraverso la restituzione 
acquisire ulteriori 
indicazioni relative a:  
 
-   disponibilità al   
    cambiamento di modalità 
    educative e relazionali  
 
-  risorse utilizzabili per la 
    mediazione dei conflitti. 

 
 
 

Art. 4, comma 4 
In tutti i casi in cui il destinatario ed il 
committente dell’intervento di sostegno 
o di psicoterapia non coincidano, lo 
psicologo tutela prioritariamente il 
destinatario dell’intervento stesso. 
 

Art. 25, comma 3 
Nella comunicazione dei risultati dei 
propri interventi diagnostici e valutativi,  
lo psicologo è tenuto a regolare tale 
comunicazione anche in relazione alla 
tutela psicologica dei soggetti. 
 
 

Art. 13 
Nel caso di obbligo di referto o di obbligo 
di denuncia, lo psicologo limita allo 
stretto necessario il riferimento di 
quanto appreso in ragione del proprio 
rapporto professionale, ai fini della tutela 
psicologica del soggetto.  
Negli altri casi, valuta con attenzione la 
necessità di derogare totalmente o 
parzialmente alla propria doverosa 
riservatezza, qualora si prospettino gravi 
pericoli per la vita o per la salute 
psicofisica del soggetto e/o di terzi. 



Il giudizio di re Salomone 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 
 

 
14 

 

 
Stesura 
della 
relazione 

 
 

1.  
 

Relazionare in maniera 
accurata quanto emerso 
dalla consulenza tecnica o 
perizia,  
 

operando una sintesi 
esaustiva e puntuale dei dati 
osservativi raccolti 
 
 

L’esperto avrà cura di sintetizzare in 
un documento scritto - attraverso 
l’impiego di un linguaggio il più 
possibile chiaro ed evitando inutili 
tecnicismi difficilmente comprensibili 
dai non esperti - quanto emerso 
dalle operazioni peritali, nonché le 
risposte ai quesiti formulati. 

Art. 7  
Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca 
e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché 
nelle attività didattiche, lo psicologo valuta 
attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di 
validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su 
cui basa le conclusioni raggiunte; espone, 
all’occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed 
esplicita i limiti dei risultati.  
Lo psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e 
giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza 
professionale diretta ovvero su una documentazione  
adeguata ed attendibile.  
 

Art. 25, comma 3  
Nella comunicazione dei risultati dei propri inter- 
venti diagnostici e valutativi, lo psicologo è tenuto  
a regolare tale comunicazione anche in relazione 
alla tutela psicologica dei soggetti. 
 

Art. 13 
Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denun- 
cia, lo psicologo limita allo stretto necessario il 
riferimento di quanto si è appreso in ragione del 
proprio rapporto professionale, ai fini della tutela 
psicologica del soggetto.  
 

Art. 15 
Nel caso di collaborazione con altri soggetti pari- 
menti tenuti al segreto professionale, lo psicologo 
può condividere soltanto le informazioni 
strettamente necessarie in relazione al tipo di 
collaborazione. 



n  Idealmente, ogni relazione andrebbe divisa in quattro parti: 
a)  una parte epigrafica, nella quale il Perito/CTU avrà cura di indicare 

gli estremi della causa, del giudice, delle parti, e riassumere le 
operazioni compiute, indicando quali parti siano state presenti; 

b)  una parte descrittiva, nella quale il Perito/CTU illustra gli 
accertamenti da lui personalmente compiuti; 

c)  una parte valutativa, nella quale il Perito/CTU risponde ai quesiti 
motivando adeguatamente le proprie scelte; 

d)  una parte riassuntiva, nella quale il Perito/CTU espone in forma 
sintetica la risposta ad ogni quesito postogli. 

n  Ove ciò possa aiutare all’esposizione dei fatti o della valutazioni, è 
raccomandato l’impiego di grafici, illustrazioni, tabelle, ovvero 
qualsiasi accorgimento grafico in grado di meglio illustrarne il 
contenuto. 
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Forma della relazione 



Salvatore  Nuzzo 318 

 
 

Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 
 

 
14 

 

 
Stesura 
della 
relazione 

 
 

2.  
 

Distinguere tra fatti 
accertati  
e giudizi professionali 
ricavati (interpretazione 
psicologica) 
 
 
 

Art. 7  
Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca 
e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché 
nelle attività didattiche, lo psicologo valuta attentamente, 
anche in relazione al contesto, il grado di validità e di 
attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le 
conclusioni raggiunte; espone, all’occorrenza, le ipotesi 
interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati.  
Lo psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e 
giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza 
professionale diretta ovvero su una documentazione  
adeguata ed attendibile.  
 

Art. 25, comma 3  
Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi 
diagnostici e valutativi, lo psicologo è tenuto a regola- 4re 
tale comunicazione anche in relazione alla tutela 
psicologica dei soggetti. 
 

Art. 13 
Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo 
psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di 
quanto si è appreso in ragione del proprio rapporto 
professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto.  
 

Art. 15 
Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti 
tenuti al segreto professionale, lo psicologo può 
condividere soltanto le informazioni strettamente 
necessarie in relazione al tipo di collaborazione. 



n  Ove al Perito/CTU sia chiesto di descrivere luoghi, cose o 
persone, la descrizione deve essere sempre accurata e 
dettagliata, e corredata da adeguata documentazione 
fotografica o cinematografica.  

n  La parte descrittiva deve essere sempre graficamente ben 
evidenziata e separata dalla eventuale parte valutativa. 

n  Ove la relazione contenga una parte valutativa, il Perito/CTU 
avrà cura di motivare sempre le proprie conclusioni, 
descrivendo l’iter logico in base al quale è pervenuto ad esse.  

n  Il Perito/CTU avrà cura di evitare qualsiasi valutazione di tipo 
giuridico in relazione ai fatti di causa. 
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Descrizioni e valutazioni 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 
 

 
14 

 

 
Stesura 
della 
relazione 

 
 

3.  
 

Esplicitare il quadro 
teorico di riferimento,  
le tecniche utilizzate e 
l’ipotesi clinica  
che fonda le conclusioni 
 
 
 

 
Art. 7  
Nelle proprie attività professionali, nelle 
attività di ricerca e nelle comunicazioni dei 
risultati delle stesse, nonché nelle attività 
didattiche, lo psicologo valuta attentamente, 
anche in relazione al contesto, il grado di 
validità e di attendibilità di informazioni, dati e 
fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; 
espone, all’occorrenza, le ipotesi interpretati- 
ve alternative, ed esplicita i limiti dei risultati.  
Lo psicologo, su casi specifici, esprime 
valutazioni e giudizi professionali solo se 
fondati sulla conoscenza professionale 
diretta ovvero su una documentazione  
adeguata ed attendibile.  
 
 

Art. 5, comma 3  
Lo psicologo impiega metodologie delle 
quali è in grado di indicare le fonti ed i 
riferimenti scientifici, e non suscita, nelle 
attese del cliente e/o utente, aspettative 
infondate. 



n  L’attività dello psicologo forense è esposta al rischio di 
esposti disciplinari, cause civili, procedimenti penali. 

n  Da ciò deriva l’ovvia necessità di prevenire qualsiasi 
possibile rischio attraverso una continua revisione  

q  di se stessi 
q  dell’attività svolta  
q  dei potenziali rischi professionali o giudiziari. 
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I rischi che si corrono 



n  Per farlo, “oltre al rigoroso mantenimento di una vita 
equilibrata e serena, è opportuno che, una volta finito un 
elaborato peritale, lo si rilegga più volte, con gli occhi di una 
parte o controparte psicopatica che sta cercando appigli per far 
del male al perito, di un pubblico ministero che legge la perizia 
dopo aver letto una querela della stessa parte, del presidente di 
un Ordine professionale che ha molte difficoltà a capire di cosa si 
stia parlando nell’esposto e nella perizia perché ha un un’attività 
del tutto differente, o di un giudice che debba decidere della vita e 
del futuro personale e professionale di quel perito. 

n  A questo punto, dopo tali revisioni l’elaborato sarà stato 
corretto con molto scrupolo” (Ferracuti, Lagazzi, 2010, p. 321). 
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Rileggere più volte la relazione 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 
 

 
14 

 

 
Stesura 
della 
relazione 

 
 

4. 
 

Utilizzare un linguaggio 
chiaro ed esaustivo, 
comprensibile anche dai 
non specialisti 
 

 
Art. 7  
Nelle proprie attività professionali, nelle attività 
di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati 
delle stesse, nonché nelle attività didattiche, lo 
psicologo valuta attentamente, anche in 
relazione al contesto, il grado di validità e di 
attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui 
basa le conclusioni raggiunte; espone, 
all’occorrenza, le ipotesi interpretative 
alternative, ed esplicita i limiti dei risultati.  
Lo psicologo, su casi specifici, esprime 
valutazioni e giudizi professionali solo se 
fondati sulla conoscenza professionale 
diretta ovvero su una documentazione  
adeguata ed attendibile.  

 
Art. 25, comma 3  
Nella comunicazione dei risultati dei propri in- 
terventi diagnostici e valutativi, lo psicologo è 
tenuto a regolare tale comunicazione anche in 
relazione alla tutela psicologica dei soggetti. 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 
 

 
14 

 

 
Stesura 
della 
relazione 

 
 

5.  
 

Prestare attenzione alle 
affermazioni e ai vocaboli 
che hanno significati 
specialistici e accezioni 
diverse in differenti 
contesti 
 

 

 

Art. 7  
Nelle proprie attività professionali, nelle attività di 
ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle 
stesse, nonché nelle attività didattiche, lo 
psicologo valuta attentamente, anche in 
relazione al contesto, il grado di validità e di 
attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui 
basa le conclusioni raggiunte; espone, 
all’occorrenza, le ipotesi interpretative 
alternative, ed esplicita i limiti dei risultati.  
Lo psicologo, su casi specifici, esprime 
valutazioni e giudizi professionali solo se fondati 
sulla conoscenza professionale diretta ovvero 
su una documentazione  adeguata ed 
attendibile. 

 

Art. 25, comma 3  
Nella comunicazione dei risultati dei propri in- 
terventi diagnostici e valutativi, lo psicologo è 
tenuto a regolare tale comunicazione anche in 
relazione alla tutela psicologica dei soggetti. 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 
 

 
14 

 

 
Stesura 
della 
relazione 

 
 

6.  
 

Fornire risposte esplicite al 
quesito/ai quesiti,  
 
tenendo presente che lo 
scopo è quello di fornire 
chiarificazioni al giudice 
senza assumersi 
responsabilità decisionali né 
tendere alla conferma di 
opinioni preconcette,  
 
quindi attenersi 
strettamente al quesito/ai 
quesiti 
 

 

Art. 7  
Nelle proprie attività professionali, 
nelle attività di ricerca e nelle 
comunicazioni dei risultati delle 
stesse, nonché nelle attività didattiche, 
lo psicologo valuta attentamente, 
anche in relazione al contesto, il 
grado di validità e di attendibilità di 
informazioni, dati e fonti su cui basa le 
conclusioni raggiunte; espone, 
all’occorrenza, le ipotesi interpretative 
alternative, ed esplicita i limiti dei 
risultati.  
Lo psicologo, su casi specifici, 
esprime valutazioni e giudizi 
professionali solo se fondati sulla 
conoscenza professionale diretta 
ovvero su una documentazione  
adeguata ed attendibile. 
 



n  Evitare 

a)  il rumore, vale a dire il dilungarsi su questioni irrilevanti ai fini della 
risposta al quesito o non pertinenti rispetto alla materia del 
contendere.  
 E’ inutile ripercorrere nella relazione di consulenza l’andamento del 
processo, come pure riassumere il contenuto degli atti di parte, i quali 
si presumono noti al giudice. Vanno, per contro, riportate nella 
relazione le osservazioni dei CTP quando il Perito/CTU abbia ritenu- 
to di non condividerle. In tal caso, al fine di consentire al giudice il 
necessario riscontro sull’iter logico adottato dal Perito/CTU, questi 
deve prendere debita posizione in merito alle osservazioni dei CTP, 
indicando le ragioni per le quali ha ritenuto di non condividerle; 

a)  il silenzio, vale dire il non affrontare questioni essenziali ai fini della 
risposta al quesito. 
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Attenersi strettamente al quesito/ai quesiti 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 
 

 
14 

 

 
Stesura 
della 
relazione 

 
 

7. 
 

Redigere un elaborato 
convincente, motivato, 
documentato e fruibile  
 
 

 
Art. 7  
 

Nelle proprie attività professionali, 
nelle attività di ricerca e nelle 
comunicazioni dei risultati delle 
stesse, nonché nelle attività didattiche, 
lo psicologo valuta attentamente, 
anche in relazione al contesto, il 
grado di validità e di attendibilità di 
informazioni, dati e fonti su cui basa le 
conclusioni raggiunte; espone, 
all’occorrenza, le ipotesi interpretative 
alternative, ed esplicita i limiti dei 
risultati.  
Lo psicologo, su casi specifici, 
esprime valutazioni e giudizi 
professionali solo se fondati sulla 
conoscenza professionale diretta 
ovvero su una documentazione  
adeguata ed attendibile. 
 



n  La scrittura spesso rappresenta per lo psicologo il momento più 
faticoso e delicato, in cui va ricomposta la duplice responsabilità 
professionale verso il committente della prestazione 
(magistrato o avvocato) e verso i soggetti coinvolti.  

n  Pertanto l’elaborato dovrà risultare «convincente, motivato, 
documentato, fruibile e comprensibile, non solo e non tanto per gli 
addetti ai lavori ma anche e soprattutto per chi ha il pesante 
onere di giudicare una persona» (Fornari, 2005). 

n  Destinatario del testo scritto non è solo il committente ma, anche e 
soprattutto, la persona adulta, e talvolta purtroppo anche minore 
(quando le viene data la relazione), il cui equilibrio psicologico può 
essere messo a dura prova dalla lettura delle valutazioni che su di 
lui/su di lei sono state condotte.  
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n  Il problema è come conciliare l’obiettivo di mettere a 
disposizione di magistrati e difensori la massima 
conoscenza possibile e di rimanere, al contempo, fedeli alla 
tutela psicologica dei soggetti interessati.  

n  Una possibile via d’uscita può essere rappresentata dalla 
fedeltà della descrizione dei fatti (senza abbondare in elementi 
ridondanti, specie quando sono ampiamente illustrati negli atti) e 
dalla sobrietà delle valutazioni, che dovrebbero essere 
circoscritte a quanto indispensabile ai fini del successivo giudizio 
e strettamente attinenti agli aspetti della personalità chiamati in 
causa dal quesito. 

Salvatore  Nuzzo 329 



n  Nel rispondere al quesito/ai quesiti l’esperto non deve dire tutto 
quello che sa, come se avesse il compito di esaurire lo scibile 
umano su quello specifico tema.  

n  Si tratta di saper “finalizzare la comunicazione” ponendosi due 
domande: 

1.  “Cosa voglio ottenere?” 

2.  “Che cosa serve che io dica?”  
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Il Perito/CTU deve dire tutto “quello che serve” 
non tutto “quello che sa” 



n  Il CTU fornisce al Giudice un parere tecnico, dopo aver tenuto 
conto dei pareri delle parti, dei loro avvocati e consulenti di 
parte, ma non decide egli stesso.  

n  «Egli deve percepire il suo ruolo quale in effetti è, e cioè nella 
misura di ausilio tecnico per quel Giudice che assumerà la 
responsabilità istituzionale dell’atto denominato sentenza (o cosa 
giudicata), giusta o sbagliata a seconda dei casi, ma formalmente 
valida» (Calabrese, 2006, p. 62). 

n  Sull’altro versante, il Consulente Tecnico di una delle Parti è 
chiamato a produrre scritti difensivi che sono condizionati dal 
limite di non “arrecare nocumento agli interessi della parte da 
lui assistita” come dispone l’art. 480 codice penale.  
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n  Nell’elaborazione peritale e nella stesura della relazione occorre 
non solo verificare ma anche falsificare la propria teoria, 
indicando le fonti, valutando l’attendibilità delle persone 
esaminate e la validità delle informazioni, segnalando i limiti 
delle conclusioni raggiunte, così come prevede l’art. 7 del CD. 

  
n  Di fronte alla molteplicità e alla relatività delle teorie psicologiche, 

bisogna esplicitare la propria teoria e documentare sempre, 
nel modo più dettagliato possibile, i metodi di indagine utilizzati 
e le valutazioni effettuate, fornendo giudizi fondati esclusiva- 
mente su argomentazioni di carattere scientifico e professionale,  

n  esponendo e vagl iando, “all’occorrenza, le ipotesi 
interpretative alternative”. 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 
 

 
14 

 
 

Stesura 
della 
relazione 

 
 

8.  
 

Valutare attentamente il  
grado di validità e di 
attendibilità di informazioni, 
dati e fonti su cui si basano 
le conclusioni raggiunte 

 
Art. 7  
 
 

Lo psicologo valuta attentamente, 
anche in relazione al contesto, il 
grado di validità e di attendibilità di 
informazioni, dati e fonti su cui si 
basano le conclusioni raggiunte;  
espone, all'occorrenza, le ipotesi 
interpretative alternative, ed esplicita 
i limiti dei risultati. 
Lo psicologo, su casi specifici, 
esprime valutazioni  e giudizi 
professionali solo se fondati sulla 
conoscenza professionale diretta 
ovvero su una documentazione 
adeguata e attendibile. 
 



Salvatore  Nuzzo 334 

 
 

Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 
 

 
14 

 
 

Stesura 
della 
relazione 

 
 

9.  
 

Basare le affermazioni 
professionali su dati 
verificabili: 
 
le valutazioni e i giudizi 
professionali devono essere 
fondati sulla conoscenza 
professionale diretta, ovvero 
su una documentazione 
adeguata e attendibile  

 
Art. 7  
 

Lo psicologo valuta attentamente, 
anche in relazione al contesto, il  
grado di validità e di attendibilità di 
informazioni, dati e fonti su cui si 
basano le conclusioni raggiunte;  
espone, all'occorrenza, le ipotesi 
interpretative alternative, ed esplicita 
i limiti dei risultati. 
Lo psicologo, su casi specifici, esprime 
valutazioni e giudizi professionali solo 
se fondati sulla conoscenza 
professionale diretta ovvero su una  
documentazione adeguata e 
attendibile. 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 
 

 
14 

 
 

Stesura 
della 
relazione 

 
 

10.  
 

Evitare di esprimere 
opinioni personali non 
suffragate dalla letteratura 
scientifica di riferimento 
 

 
 
Art. 7 
 

Lo psicologo valuta attentamente,  
anche in relazione al contesto, il  
grado di validità e di attendibilità di 
informazioni, dati e fonti su cui si 
basano le conclusioni raggiunte;  
espone, all'occorrenza, le ipotesi 
interpretative alternative, ed esplicita 
i limiti dei risultati. 
Lo psicologo, su casi specifici, esprime 
valutazioni e giudizi professionali solo  
se fondati sulla conoscenza 
professionale diretta ovvero su una  
documentazione adeguata e 
attendibile. 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 
 

 
14 

 
 

Stesura 
della 
relazione 

 
 

11.  
 

Indicare sempre le fonti e i 
riferimenti scientifici delle 
metodologie impiegate,  
 
improntando il proprio 
operato ad una 
metodologia coerente con 
le fonti e con i riferimenti 
scientifici praticati come 
propri 

 
 
Art. 7  
 

Lo psicologo valuta attentamente,  
anche in relazione al contesto, il  
grado di validità e di attendibilità di 
informazioni, dati e fonti su cui si  
basano le conclusioni raggiunte;  
espone, all'occorrenza, le ipotesi 
interpretative alternative, ed esplicita 
i limiti dei risultati. 
Lo psicologo,su casi specifici, esprime 
valutazioni e giudizi professionali solo  
se fondati sulla conoscenza 
professionale diretta ovvero su una 
documentazione adeguata e 
attendibile. 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 
 

 
14 

 
 

Stesura 
della 
relazione 

 
 

12.  
 

Evitare l’uso di asserzioni 
autoreferenziali 
 

 
 
Art. 7  
 

Lo psicologo valuta attentamente,  
anche in relazione al contesto, il  
grado di validità e di attendibilità di 
informazioni, dati e fonti su cui si  
basano le conclusioni raggiunte;  
espone, all'occorrenza, le ipotesi 
interpretative alternative, ed esplicita 
i limiti dei risultati. 
Lo psicologo, su casi specifici, esprime 
valutazioni e giudizi professionali solo se 
fondati sulla conoscenza professionale  
diretta ovvero su una documentazione 
adeguata e attendibile. 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 
 

 
14 

 
 

Stesura 
della 
relazione 

 
 

13.  
 

Formulare e valutare le 
ipotesi alternative,  
esplicitando i limiti dei 
propri risultati,  
 
ai fini dell’obiettività 
dell’indagine 

 
 

Art. 7  
 

Lo psicologo valuta attentamente,  
anche in relazione al contesto, il  
grado di validità e di attendibilità di 
informazioni, dati e fonti su cui si  
basano le conclusioni raggiunte;  
espone, all'occorrenza, le ipotesi 
interpretative alternative, ed esplicita 
i limiti dei risultati. 
Lo psicologo, su casi specifici, esprime 
valutazioni e giudizi professionali solo 
se fondati sulla conoscenza 
professionale diretta ovvero su una 
documentazione adeguata e 
attendibile. 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 
 

 
14 

 
 

Stesura 
della 
relazione 

 
 

13.  
 

Regolare la comunicazione 
in funzione della tutela 
psicologica dei soggetti in 
causa 

 

Art. 7  
 

Lo psicologo valuta attentamente,  
anche in relazione al contesto, il  
grado di validità e di attendibilità di 
informazioni, dati e fonti su cui si  
basano le conclusioni raggiunte;  
espone, all'occorrenza, le ipotesi 
interpretative alternative, ed esplicita 
i limiti dei risultati. 
Lo psicologo, su casi specifici, esprime 
valutazioni e giudizi professionali solo se 
fondati sulla conoscenza professionale  
diretta ovvero su una documentazione 
adeguata e attendibile. 
 
 

Art. 25, comma 3  
 

Nella comunicazione dei risultati dei 
propri interventi diagnostici e valutativi,    
lo psicologo è tenuto a regolare tale 
comunicazione anche in relazione alla 
tutela psicologica dei soggetti. 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 
 

 
14 

 
 

Stesura 
della 
relazione 

 
 

14.  
 

Allegare alla relazione 
tutto il materiale 
(integrale ed in originale) 
proveniente dall’attività 
peritale o di consulenza 
tecnica 

 
Art. 7  
 

Lo psicologo valuta attentamente,  
anche in relazione al contesto, il  
grado di validità e di attendibilità di 
informazioni, dati e fonti su cui si  
basano le conclusioni raggiunte;  
espone, all'occorrenza, le ipotesi 
interpretative alternative, ed esplicita 
i limiti dei risultati. 
Lo psicologo, su casi specifici, esprime 
valutazioni  e giudizi professionali solo  
se fondati  sulla conoscenza 
professionale diretta ovvero su una 
documentazione adeguata e 
attendibile. 
 



In sintesi riportare nella relazione 

a)  Il quesito a cui si risponde e lo stato dell’arte relativamente alla materia oggetto della 
consulenza tecnica o perizia, sintetizzando quali sono le conoscenze scientifiche a attualmente a 
disposizione, facendo riferimento al modello concettuale maggiormente accreditato presso la comunità 
scientifica internazionale; 

b)   La descrizione della metodologia impiegata, del modello teorico di riferimento e delle tecniche 
utilizzate, così da permettere un’effettiva valutazione e critica relativamente all’interpretazione dei 
risultati; 

c)  La descrizione degli strumenti psicometrici impiegati, esplicitando il metodo interpretativo utilizzato 
nonché i limiti degli stessi; 

d)   L’elenco della documentazione esaminata e il calendario delle operazioni peritali; 
e)  La sintesi di quanto emerso dall’esame della documentazione, dai colloqui peritali e 

dall’impiego dei test, valutando attentamente il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e 
fonti su cui basa le proprie considerazioni, mantenendo distinti i fatti che ha accertato dai giudizi 
professionali che ne ha ricavato; 

f)   La discussione dei risultati, avendo cura di vagliare tutte le ipotesi alternative ed evidenziando i 
limiti del proprio operato e dei propri risultati, segnalando le eventuali obiezioni o i contributi 
derivanti dal confronto con i CTP ed evitando di esprimere opinioni personali non suffragate da 
valutazioni scientifiche; 

g)   La risposta al quesito/ai quesiti, tenendo presente che il suo scopo è quello di fornire chiarificazioni 
tecnico-scientifiche senza assumersi responsabilità decisionali e senza tendere alla conferma di 
opinioni preconcette.                                                                                (Adattamento da Gulotta, 2011) 
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n  La struttura della relazione è lasciata alla libera 
espressione del Perito/CTU, tuttavia alcuni elementi non 
devono mancare: 

1.  l’oggetto o il quesito 

2.  la descrizione dell’attività svolta 

3.  le valutazioni tecniche 

4.  le ragioni delle valutazioni 

5.  le osservazioni e le istanze delle parti 

6.  la risposta al quesito/ai quesiti. 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 
 

 
14 

 
 

Stesura 
della 
relazione 

 
 

15.  
 

Nell’esprimere le proprie 
opinioni non infrangere il 
Codice Deontologico, civile, 
penale 

 

Art. 7  
Lo psicologo valuta attentamente, anche in 
relazione al contesto, il grado di validità e di 
attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui si 
basano le conclusioni raggiunte; espone, 
all'occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, 
ed esplicita i limiti dei risultati. 
Lo psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni  
e giudizi professionali solo se fondati sulla 
conoscenza professionale diretta ovvero su una 
documentazione adeguata e attendibile. 
 

Art. 25, comma 3  
Nella comunicazione dei risultati dei propri 
interventi diagnostici e valutativi, lo psicologo è 
tenuto a regolare tale comunicazione anche in 
relazione alla tutela psicologica dei soggetti. 
 

Art. 3, comma 4 
Lo psicologo è responsabile dei propri atti 
professionali e delle loro prevedibili dirette 
conseguenze.  
 

Art. 6, comma 3 
Nella collaborazione con professionisti di altre 
discipline esercita la piena autonomia 
professionale nel rispetto delle altrui 
competenze. 



n  L’esperto non è libero di esprimere le opinioni che più 
desidera. 

n  Il magistrato può ritenere queste opinioni del tutto inaffidabili e 
può, quindi, non prestare valore alla consulenza e disattenderla. 

n  Le opinioni del consulente possono essere oggetto di legittime 
rivendicazioni dalle parti processuali che ne sono state 
interessate e si ritengono danneggiate. 

n  Non è facile stabilire i criteri in base ai quali possono essere 
eticamente e deontologicamente corrette le opinioni del 
consulente. Di massima: 
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Il Perito/CTU nell’esprimere le proprie opinioni può 
infrangere il Codice deontologico, civile, penale 



1.  Accettazione scientifica diffusa e condivisa 
 

 Le opinioni del consulente hanno tanto più valore quanto più sono 
diffuse e condivise a livello della comunità scientifica, clinica e 
psicologico-forense. 

 

 Teorie e affermazioni illustrate e sottolineate sporadicamente solo 
da qualche autore hanno una scarsa importanza e non hanno lo 
stesso peso di opinioni accettate e condivise da tutta la comunità 
scientifica.  

 

 Questo non significa che non sia possibile un pensiero innovativo, 
ma risulta molto difficile che questo pensiero possa essere 
completamente giustificato e accettato in ambito forense. 
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Il Perito/CTU nell’esprimere le proprie opinioni può 
infrangere il Codice deontologico, civile, penale 



2.  Valore dell’esperienza  personale 

 
 L’adesione a grandi teorie diffuse e condivise non esclude 
l’importanza dell’esperienza personale, scientifica, clinica, 
psicologico-forense che il consulente può esibire in tribunale su 
uno specifico tema in relazione ai fatti per cui si procede.  

 

 Se l’esperienza professionale del consulente è riconosciuta, 
documentata, espressa in modo logico e coerente, ha 
sicuramente un grande valore per migliorare e determinare la 
sua affidabilità. 
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Il Perito/CTU nell’esprimere le proprie opinioni può 
infrangere il Codice deontologico, civile, penale 



3.  Rispetto di una metodologia clinica e scientifica propria 
di un qualsiasi esperto in quello specifico settore 

 
 

 Il consulente non può non rispettare, nella metodologia seguita 
nella sua consulenza, un iter che è quello richiesto ad un serio 
professionista in quel campo preciso.  

 

 Per esempio, un esame psicologico non può essere eseguito 
non considerando l’affettività, l’emotività, la forma e il contenuto 
del pensiero, ecc, come farebbe un qualsiasi esperto psicologo 
clinico. 
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Il Perito/CTU nell’esprimere le proprie opinioni può 
infrangere il Codice deontologico, civile, penale 



4.  Presenza di una relazione logica tra fatti e pareri 
 
 

 Vi deve essere un chiaro passaggio, comprensibile, logicamente 
attendibile, tra i fatti che sono illustrati e i pareri del consulente.  

 
 Non deve esistere un “vuoto” o una “incongruenza” tra i 
fatti e i pareri. 
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Il Perito/CTU nell’esprimere le proprie opinioni può 
infrangere il Codice deontologico, civile, penale 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 
 

 
14 

 
 

Stesura 
della 
relazione 

 
 

16.  
 

Non proporsi come 
terapeuta una volta 
terminati i lavori peritali 

 

Art. 18 
In ogni contesto professionale lo psicologo deve 
adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la libertà 
di scelta, da parte del cliente e/o del paziente, del 
professionista cui rivolgersi. 
 
 

Art. 22 
Lo psicologo adotta condotte non lesive per le perso- ne 
di cui si occupa professionalmente, e non utilizza il 
proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per 
assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi. 
 
 

Art. 26, comma 2 
Lo psicologo evita di assumere ruoli professionali e di 
compiere interventi nei confronti dell’utenza, anche su 
richiesta dell’Autorità Giudiziaria, qualora la natura di 
precedenti rapporti possa comprometterne la 
credibilità e l’efficacia. 
 
 

Art. 28, comma 2 
Costituisce grave violazione deontologica effettuare 
interventi diagnostici, di sostegno psicologico o di psi- 
coterapia rivolti a persone con le quali ha intrattenuto o 
intrattiene relazioni significative di natura personale, in 
particolare di natura affettivo-sentimentale e/o sessuale. 
Parimenti costituisce grave violazione deontologica 
instaurare le suddette relazioni nel   corso del rapporto 
professionale.  



n  Una consulenza non va confusa con una psicoterapia né con un 
lavoro di mediazione familiare.  

n  Per questo è scorretto, dal punto di vista deontologico, usare le 
conoscenze acquisite nel corso della consulenza per 
proporsi come terapeuta, una volta terminati i lavori peritali.  

n  Ciò contrasta, in particolare, con l’art. 22 del CD. 

n  Quand’anche il CTU (o il CTP) valutasse che una psicoterapia 
potrebbe giovare al periziato e potrebbe aiutarlo a risolvere 
alcune sue difficoltà, nulla lo autorizza a proporsi egli stesso 
in veste di psicoterapeuta. Il nostro CD chiarisce in modo 
esplicito la questione all’art. 18. 
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Non proporsi come terapeuta 
 



Il giudizio universale 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 

 
 

 
15 

 
 

 
Deposito 
della 
relazione 

 
 
 

1.  
 

Rispettare la scadenza dei 
tempi di consegna della 
relazione 

 

Art. 17 
La segretezza delle comunicazioni deve esse- re 
protetta anche attraverso la custodia e il 
controllo di appunti, note, scritti o registra- 
zioni  di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, 
che riguardino il rapporto professionale. 
Tale documentazione deve essere conservata 
per almeno i cinque anni successivi alla 
conclusione del rapporto professionale, fatto 
salvo quanto previsto da norme specifiche. 
Lo psicologo deve provvedere perché, in caso   
di sua morte o di suo impedimento, tale 
protezione sia affidata ad un collega ovvero 
all'Ordine professionale. 
Lo psicologo che collabora alla costituzione ed 
all'uso di sistemi di documentazione si adopera 
per la realizzazione di garanzie di tutela dei 
soggetti interessati. 
 

Art. 3, comma 4 
Lo psicologo è responsabile dei propri atti 
professionali e delle loro prevedibili dirette 
conseguenze.  
 

Art. 24, comma 3 
Se la prestazione professionale ha carattere 
di continuità nel tempo, dovrà esserne indi- 
cata, ove possibile, la prevedibile durata. 



n  Ai fini della valutazione della tempestività del deposito il termine è 
quello fissato dal giudice, e non la data dell’udienza successiva a 
quella in cui fu conferito l’incarico. 

n  Il rispetto del termine fissato dal giudice consente alle parti di avere 
la certezza che, dopo una certa data, troveranno nel fascicolo la 
relazione di consulenza. Per contro, una volta violato tale termine, 
per avere contezza della perizia/CTU le parti dovrebbero sobbarcarsi 
l’onere di recarsi ogni giorno in cancelleria, per verificare l’avvenuto 
deposito.  

n  Ne consegue che se il Perito/CTU deposita la relazione peritale dopo 
la scadenza del termine all’uopo fissato dal giudice, egli deve 
comunque essere considerato in mora. 

Salvatore  Nuzzo 353 

Rispetto del termine 



n  Il termine per il deposito della relazione di consulenza è un termine 
ordinatorio. Eccezionalmente può essere prorogato, ma soltanto 
prima della scadenza.  

n  Il Perito/CTU che non riesca a terminare la relazione nel termine 
fissato dal giudice ha l’obbligo di chiedere una proroga prima che 
il suddetto termine sia scaduto.  

n  Il Perito/CTU, in questo caso, deve allegare e, se necessario, 
dimostrare le cause che gli hanno impedito di rispettare il termine. In 
assenza di un giustificato motivo, alcuna proroga può essere 
concessa.  

n  È consentita anche una seconda proroga, ma in questo occorre la 
sussistenza di motivi “particolarmente gravi” (art. 153 c.p.c.). 
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Proroga del termine 



n  Costituisce giusta causa per la proroga del termine per il deposito 
della relazione qualsiasi legittimo impedimento od ostacolo 
incontrato dal Perito/CTU o dalle parti. L’impedimento deve 
essere ‘legittimo’, e cioè non in contrasto con norme o disposizioni 
di legge. 

n  L’impedimento non è legittimo, e non dà diritto ad una proroga del 
termine per il deposito della relazione, quando dipenda: 
 

a) dalla renitenza delle parti a collaborare con il Perito/CTU; 
 

b) dalla pendenza di trattative tra le parti, le quali chiedano perciò 
al Perito/CTU di rinviare l’inizio delle operazioni. 
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Cause legittime di proroga del termine 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 

 
 

 
15 

 
 

 
Deposito  
della 
relazione 
 

 
 
 

2.  
 

Produrre integralmente e in 
originale i protocolli dei test 
psicologici impiegati 
 
 

 
 
 

Art. 17 
 

La segretezza delle comunicazioni deve 
essere protetta anche attraverso la 
custodia e il controllo di appunti, note, 
scritti o registrazioni di qualsiasi 
genere e sotto qualsiasi forma, che 
riguardino il rapporto professionale. 
Tale documentazione deve essere 
conservata per almeno i cinque anni 
successivi alla conclusione del rapporto 
professionale, fatto salvo quanto previsto 
da norme specifiche. 
Lo psicologo deve provvedere perché, in 
caso di sua morte o di suo impedimento, 
tale protezione sia affidata ad un collega 
ovvero all'Ordine professionale. 
Lo psicologo che collabora alla 
costituzione ed all'uso di sistemi di 
documentazione si adopera per la 
realizzazione di garanzie di tutela dei 
soggetti interessati. 
  
 



Deposito della relazione 

n  La relazione peritale deve essere depositata in cancelleria 
in modo formale, unitamente agli allegati (test psicologici, 
certificazioni acquisiste, note dei CTP, registrazioni delle 
sedute ove esse siano state effettuate)  

n  ed è prassi, o in alcuni casi norma, depositare anche una 
copia dell’elaborato peritale per ciascuna delle parti 
processuali. 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 

 
 

 
15 

 
 

 
Deposito  
della 
relazione 

 
 
 

3.  
 

Conservare nel proprio 
archivio personale  
copia della relazione 
peritale/consulenza con 
tutta la documentazione 
degli allegati 
 
(appunti, note, scritti o registrazioni 
di qualsiasi genere e sotto 
qualsiasi forma che  
riguardino il lavoro peritale)  

 
 
 

Art. 17, commi 1, 2 e 3 
 

La segretezza delle comunicazioni 
deve essere protetta anche attraverso 
la custodia e il controllo di appunti, 
note, scritti o registrazioni di 
qualsiasi genere e sotto qualsiasi 
forma, che riguardino il rapporto 
professionale. 
Tale documentazione deve essere 
conservata per almeno i cinque 
anni successivi alla conclusione del 
rapporto professionale, fatto salvo 
quanto previsto da norme specifiche. 
Lo psicologo deve provvedere perché, 
in caso di sua morte o di suo 
impedimento, tale protezione sia 
affidata ad un collega ovvero 
all'Ordine professionale. 
 



n  È importante tenere un archivio personale, perché il Perito/
CTU può essere chiamato, anche a distanza di anni, a 
rispondere della perizia/consulenza e può anche essere imputato 
a causa della perizia.  

n  Il Perito/CTU dev’essere, quindi, in possesso di tutti gli allegati 
precisi. 

n  E’ bene annotare la data di consegna della perizia/consulenza 
con il numero del procedimento perché talvolta può risultare 
difficile rintracciare la perizia/consulenza. 
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Copia della perizia nel proprio archivio personale 
con tutta la documentazione degli allegati 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 

 

 
 
16 

 

 
 
Eventuale 
richiesta di 
chiarimenti,  
 
e/o  
di supplemento 
delle indagini  
 
e/o  
di deposizione 
in aula 

 
 

 
1.  
 

Se richiesto,  
 

discutere con il 
magistrato  
i suggerimenti indicati 
e le possibili modalità 
attuative 

Art. 7  
Lo psicologo valuta attentamente, anche in 
relazione al contesto, il grado di validità e di 
attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui 
si basano le conclusioni raggiunte; espone, 
all'occorrenza, le ipotesi interpretative 
alternative, ed esplicita i limiti dei risultati. 
Lo psicologo, su casi specifici, esprime 
valutazioni e giudizi professionali solo se 
fondati sulla conoscenza professionale 
diretta ovvero su una documentazione 
adeguata e attendibile. 
 

Art. 3, commi 3 e 4 
Lo psicologo è consapevole della responsa- 
bilità sociale derivante dal fatto che, 
nell'esercizio professionale, può intervenire 
significativamente nella vita degli altri; pertanto 
deve prestare particolare atten- zione ai 
fattori personali, sociali, organiz- zativi, 
finanziari e politici, al fine di evitare l'uso non 
appropriato della sua influenza, e non utilizza 
indebitamente la fiducia e le eventuali 
situazioni di dipendenza dei committenti e 
degli utenti destinatari della sua 
prestazione professionale.  
Lo psicologo è responsabile dei propri atti 
professionali e delle loro prevedibili dirette 
conseguenze. 
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La richiesta di chiarimenti 

n  Nella globalità di una perizia vi possono essere delle parti che 
richiedono, da parte del giudice, un approfondimento, una 
chiarificazione, una maggiore consistenza di dati che 
suffraghino il giudizio espresso dal Perito/CTU.  

n  In questi casi il magistrato può accettare e condividere alcune 
conclusioni peritali e può non accettare e non condividerne altre.  

n  Inoltre può richiedere chiarimenti sia per iscritto concedendo 
un limite di tempo, sia nel momento in cui il perito presenta la 
relazione peritale al dibattimento. 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 

 

 
 
16 

 

 
 
Eventuale 
richiesta di 
chiarimenti,  
 
e/o  
di supplemento 
delle indagini  
 
e/o  
di deposizione 
in aula 

 
 

 
2.  
 

Saper interrogarsi sui 
possibili elementi non colti 
in precedenza ed 
esplicitarli,  
 
evitando dei supplementi 
fotocopia, 
che si dimostrano inutili allo 
scopo  
 

 
 
Art. 7  
 

Lo psicologo valuta 
attentamente, anche in relazione 
al contesto, il grado di validità e 
di attendibilità di informazioni, 
dati e fonti su cui si basano le 
conclusioni raggiunte; espone, 
all'occorrenza, le ipotesi 
interpretative alternative, ed 
esplicita i limiti dei risultati. 
Lo psicologo, su casi specifici, 
esprime valutazioni e giudizi 
professionali solo se fondati sulla 
conoscenza professionale 
diretta ovvero su una 
documentazione adeguata e 
attendibile. 



n  Il compito del giudice è quello di valutare il “metodo” e non il 
“merito” delle affermazioni cui giunge il perito.  

n  Il giudice deve valutare se tutto il percorso logico-deduttivo, 
che lega i dati fattuali presentati dal perito/consulente, sia 
congruo con le conclusioni, se non vi siano contraddizioni 
palesi di dati di fatto o di interpretazioni nell’ambito della perizia/
consulenza, se non vi siano frasi o concetti ambigui, oscuri, 
sibillini e non vi siano palesi discordanze con dati obiettivi ecc. 
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Il giudice può accogliere o non accogliere  
la perizia/consulenza 



Salvatore  Nuzzo 365 

Il giudice può accogliere o non accogliere  
la perizia/consulenza 

n  Compito del magistrato non è entrare nel merito tecnico-
scientifico, ma nella metodologia del percorso logico e 
deduttivo fornito nella perizia.  

n  L’accoglienza e il rigetto della perizia possono essere formulati 
dal giudice in maniera autonoma,  

n  oppure essere particolarmente stimolati e giustificati dalle 
osservazioni dei CTP che mettono in luce vizi logici, 
contraddizioni, oscurità, ambiguità, inesattezze nella 
compilazione del perito/consulente d’ufficio. 
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La ristesura della perizia/CTU 

n  Il magistrato, che ritiene la perizia metodologicamente non 
corretta (a prescindere da giudizi sul merito delle conclusioni), 
può rigettare la perizia e chiedere una ristesura della perizia 
a un altro perito (art. 231 c.p.p.).  

n  Il magistrato che rigetta la perizia è però tenuto a specificare, 
motivandolo per iscritto, perché ha disatteso le conclusioni 
della perizia precedente. 



La Fortuna 367 
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Fase 
 
 

Criteri/Indicatori di qualità 
 
 

Deontologia 

 
 

 
17 

 
 

 
Presentazione 
richiesta di 
liquidazione 
della parcella 

 
 
 

1.  
 

Attenersi alle indicazioni del 
tariffario professionale, 
delle tabelle e dei criteri 
previsti dalla normativa 
vigente 
 
   - d.lgs. 115/2002  
 

   - d.m. 30.5.2002 

 

Art. 22 
Lo psicologo adotta condotte non lesive per 
le persone di cui si occupa professio- 
nalmente, e non utilizza il proprio ruolo ed i 
propri strumenti professionali per 
assicurare a sè o ad altri indebiti 
vantaggi.  
 

Art. 23, comma 1 
Lo psicologo pattuisce nella fase iniziale del 
rapporto quanto attiene al compenso 
professionale. In ogni caso la misura del 
compenso deve essere adeguata 
all'importanza dell'opera. 
 

Art. 28, comma 3 
Allo psicologo è vietata qualsiasi attività che, 
in ragione del rapporto professionale, possa 
produrre per lui indebiti vantaggi diretti o 
indiretti di carattere patrimoniale o non 
patrimoniale, ad esclusione del compenso 
pattuito.  
 

Art. 30 
Nell’esercizio della sua professione allo 
psicologo è vietata qualsiasi forma di 
compenso che non costituisca il corrispettivo 
di prestazioni professionali. 
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Liquidazione dei compensi 

n  Nel redigere l’istanza di liquidazione del compenso, il Perito/
CTU deve ricordare che la suddetta liquidazione può avvenire 
in due modi:  

q  a vacazioni 

q  in misura prefissata dalla legge. 
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Liquidazione delle spese 

n  Per ottenere la liquidazione delle spese sostenute per 
l’esecuzione dell’incarico, il Perito/CTU ha l’obbligo di 
documentare i relativi esborsi,  

n  allegando la documentazione di spesa alla richiesta di 
liquidazione. 
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Reati di cui può essere accusato il Perito 

ü  Concussione           art. 317 c.p. 
ü  Corruzione per un atto d’ufficio         art. 318 c.p. 
ü  Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio       art. 319 c.p. 
ü  Corruzione in atti giudiziari          art. 319 ter c.p. 
ü  Abuso d’ufficio           art. 323 c.p. 
ü  Rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio        art. 326 c.p. 
ü  Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione         art. 328 c.p. 
ü  Usurpazione di funzioni pubbliche         art. 347 c.p.   
ü  Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale   art. 361 c.p. 
ü  Rifiuto di uffici legalmente dovuti         art. 366 c.p. 
ü  Falsa perizia o interpretazione        art. 373 c.p. 
ü  Frode processuale           art. 374 c.p. 
ü  Ritrattazione            art. 376 c.p. 
ü  Rivelazione di segreti inerenti al procedimento penale       art. 379 bis c.p. 



Anche i CTP possono incorrere in comportamenti illeciti come: 

n esaminare o stabilire relazioni con minori, con l’obiettivo di manipolarli in 
vista del loro esame; 
n indirizzare il cliente al Servizio pubblico per procurarsi una documenta- 
zione di favore da fonte autorevole; 
n fabbricare esami testologici o non e false relazioni; 
n presentare come esito di propri accertamenti dati forniti dal cliente su terze 
persone; 
n istruire il cliente nel simulare una condizione mentale, un disturbo di 
svariata natura o a mentire; 
n addestrare il cliente a falsificare un test; 
n non fornire i protocolli dei test quando ciò è previsto; 
n utilizzare materiale psicodiagnostico poco conosciuto e, pertanto, non 
confrontabile; 
n fornire al giudice informazioni non contenute nelle relazioni, ecc. 
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n  In aggiunta alle specifiche conoscenze psicologiche è indispensabile 
“essere in possesso di una formazione tecnica nel più vasto 
settore psico-giuridico, con conoscenze di diritto sostanziale e di 
diritto procedurale, sia in campo civile che in quello penale. 

n  In tal modo lo psicologo potrà essere edotto dei meccanismi 
giudiziari e comprendere più a fondo le richieste della magistratura, 
degli avvocati, delle parti;  

n  potrà cogliere quali sono i limiti, i confini entro i quali il suo 
intervento deve mantenersi e quali sono i limiti, i confini delle altre 
professioni” (Zucconi, 2002, p. 122).  
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Invito a curare la formazione… 



n  La correttezza della prassi tecnico-metodologica di per sé non 
è garanzia di correttezza deontologica.  

n  Solo una discreta dose di umiltà e la consapevolezza del nesso 
inscindibile fra etica e deontologia, quindi la riflessione sui 
valori prima che sulle norme che sottendono la nostra prassi, 
possono, se non garantire, quantomeno permetterci di essere 
responsabili,  

n  nel senso di poter rispondere del nostro operato in scienza e 
coscienza. 
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…compresa la  
formazione deontologica 
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