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LA PERIZIA PSICOLOGICA IN AMBITO CIVILE E PENALE VOL. I

Leonardo Abazia, psicologo dirigente ASL NA 1 centro, docente incaricato di Psicologia
generale presso l’Università Federico II di Napoli. Già consulente psicologo per il Ministero
della Giustizia e didatta dell’ISP di Roma. Attualmente docente del SRPF di Napoli e Giudice
Onorario presso il Tribunale per i minorenni di Napoli. Dall’esperienza ventennale nel campo
della psicologia giuridica, nel 2003, fonda l’Istituto Campano di Psicologia Giuridica, con il
quale organizza corsi in perizia psicologica, psicodiagnostica forense e psicologia giuridica.
Per i nostri tipi, ha pubblicato Il danno psicologico ed esistenziale (2018); Test grafici in ambito clinico e forense (2020) e La perizia psicologica in ambito civile e penale. Volume II:
Esposizione di perizie, CTU, CTP e pareri pro-veritate (2021).

L. ABAZIA

Il testo, riaggiornato oggi in molti capitoli, nasce nel 2009 ed ha avuto varie edizioni fino a quest’ultima. Vi sono esposte un ventaglio di possibilità lavorative e di
modelli epistemologici nel campo della psicologia giuridica e della perizia psicologica. Un lavoro che cerca di esporre le varie funzioni dello psicologo nel variegato mondo della consulenza psicologica in ambito giuridico.
Un manuale di riferimento, quindi, sia per gli studenti che devono districarsi nel
vasto mondo delle attività psicologiche sia per i giovani professionisti come supporto e confronto nel loro lavoro peritale.
Esso rappresenta un primo volume a cui se ne è aggiunto, in continuità, un
secondo nel quale vengono esposti veri e propri modelli di perizie, CTU, CTP e
pareri pro-veritate.
Resta comunque un libro eminentemente pratico e concreto che si sviluppa in
cinque parti: la prima, introduttiva, tratta dei diversi ruoli dello psicologo in ambito giuridico, viene definito il suo intervento e le norme deontologiche da seguire
in un contesto forense a cui è stato aggiunto un nuovo capitolo inerente il processo telematico; la seconda focalizza l’attenzione sull’ambito penale adulti e sui
quesiti a cui lo psicologo è chiamato a rispondere in questo specifico settore; la
terza parte centra l’attenzione sull’ambito civile, sul diritto di famiglia, capacità
genitoriali ed alienazione parentale, tratta inoltre del danno psicologico e della
perizia nel diritto canonico (anche alla luce delle nuove indicazioni di Papa
Francesco); la quarta parte invece verte sul delicato intervento dello psicologo
nel campo della devianza minorile. Chiude infine il manuale una nutrita quinta
parte dedicata alla psicodiagnostica e ad alcuni tra i più noti test utilizzati in
ambito peritale come i proiettivi carta e matita, il test di Rorschach – sistema
comprensivo di Exner –, l’MMPI-2, i test di simulazione ecc., e due procedure
standardizzate utilizzate nella valutazione delle capacità genitoriali.
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A Sara e Francesco

Le convinzioni, più delle menzogne,
sono nemiche pericolose della verità.
Friedrich Nietzsche
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Prefazione.
Note epistemologiche e criteri di metodo
di Patrizia Patrizi

Questo libro si occupa di perizie e consulenze tecniche: un importante
ambito della psicologia giuridica non solo per l’articolazione delle attività
professionali svolte al suo interno, ma per la complessità della riflessione
concettuale e della produzione di metodo che tali strumenti di interazione
con il sistema giudiziario presuppongono e sollecitano. Perizie e consulenze
tecniche possono, infatti, essere considerate privilegiate fonti di esercizio interdisciplinare per una psicologia che, anche nelle funzioni più dichiaratamente ausiliari del diritto, sia in grado di mantenere attiva la propria autonomia di scienza che elabora questioni e problemi sottoponendoli alla prova
della ricerca empirica e alla verifica dei contesti cui si applica (Gulotta e
coll., 2000; De Leo e Patrizi, 2002; Di Nuovo e Xibilia, 2007).
Nell’ultimo volume curato insieme a Gaetano De Leo (De Leo e Patrizi,
2006), abbiamo proposto alcune osservazioni che consentono di considerare
perizie e consulenze tecniche sotto il profilo di tre principali funzioni cui esse
possono assolvere: a) la perizia/consulenza come strumento di ricerca clinica e sociale finalizzata a obiettivi di conoscenza da trasferire a chi deve
decidere e intervenire; b) come strumento di ricerca-intervento in un ambito
temporale limitato e in un contesto definito da regole e accordi controllati sul
piano giudiziario (De Leo, 1989); c) come strumento di dibattito ed elaborazione concettuale, considerate le sue potenzialità (nell’impostazione di
metodo, nelle discussioni, nelle risposte ai quesiti, nell’esposizione orale) di
generare riflessione e dibattito intorno alle questioni che la perizia stessa affronta come nodi valutativi.
Il primo ambito (di ricerca clinica e sociale) richiama l’importante differenziazione fra categorie giuridiche e costrutti psicologici: il rapporto fra
quesiti peritali e risposte dell’esperto può, infatti, essere considerato come
punto di congiunzione che consente di collegare esplicitamente le richieste
del sistema giudiziario con le competenze psicologico-cliniche riferite alle
17

valutazioni diagnostiche richieste e con le competenze psicologico-sociali
riferibili ai sistemi di interazione all’interno dei quali tali valutazioni assumono carattere di verità processuale. Il secondo ambito (di ricerca-intervento) costituisce tutt’oggi una realtà problematica, sia pure in divenire: un’azione specialistica che intenda agire non solo sul quesito, ma in termini di
ipotesi, avvio e verifica di un itinerario di cambiamento nella situazione della
persona (di più individui o sistemi) coinvolta nel procedimento giudiziario.
Le decisioni del giudice e l’eventuale successivo intervento di esperti e servizi interagirebbero con la comunicazione dei risultati del lavoro peritale:
dalla perizia come astratto e statico strumento di misurazione verso la perizia
che sottopone a prova e verifica le potenzialità di una situazione relazionale
e psicologica. Il terzo ambito (di dibattito ed elaborazione concettuale) riconduce, ancora, alle categorie giuridiche che coinvolgono saperi psicologici, alla loro tenuta al confronto con gli sviluppi della conoscenza scientifica, alla loro “disponibilità” a essere (ri)scritte anche in funzione di quegli
sviluppi se coerenti e sintonici con le principali finalità del sistema giuridico
e delle sue procedure.
Rispetto a queste tre funzioni della perizia/consulenza tecnica, la psicologia giuridica ha maturato alcune consapevolezze, di matrice psicologico-sociale, che costituiscono, oggi, una preziosa risorsa non solo conoscitiva, ma
di capacità di dialogo con il diritto (De Leo e Patrizi, 2002). In particolare la
consapevolezza che il contesto (diritto e suoi sistemi applicativi), per potersi
definire come ambito d’azione per la psicologia, deve essere da questa considerato come imprescindibile referente di significato. Sono le norme (i codici), i loro artefici (il legislatore), i loro interpreti (gli attori processuali,
l’amministrazione della giustizia), i loro fruitori (la società tutta, compresi i
soggetti cui la norma apertamente si rivolge in termini di tutela/difesa di diritti, regolazione di comportamenti problematici o lesivi di diritti altrui) a
definire il senso e le possibilità pratiche, la presenza stessa della psicologia
(e degli psicologi) nel mondo del diritto. La psicologia, d’altro canto, ed è
questa un’altra rilevante consapevolezza, non si relaziona in termini di pura
ausiliarità rispetto alle questioni, ai nodi, ai problemi del diritto, alle interazioni formali e informali attivate al suo interno, acquisendo dal proprio referente scientifico, dai suoi sviluppi, i criteri per una produzione di pensiero
autonoma, sia pure interrelata. La psicologia sa e può elaborare proprie tematizzazioni e problematizzazioni in campo giuridico, in forma di sollecitazione e contributo all’applicazione della norma e alla sua capacità di evolvere
in funzione dei cambiamenti sociali e degli sviluppi del sapere scientifico atti
a interpretarli. Tali consapevolezze, che potremmo definire di contesto, concorrono a disegnare la cornice epistemologica della psicologia giuridica e
orientano il senso del suo dispiegarsi pratico.
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Con riguardo alle attività di cui questo volume si occupa e, più specificamente, alle competenze cliniche sollecitate dalle domande che il diritto pone
alla psicologia, è necessario svolgere ulteriori considerazioni. Le prassi applicative propongono uno scenario molto vasto, all’interno del quale la psicologia ha messo alla prova le proprie acquisizioni confrontandone la tenuta
e le capacità di declinazione/utilizzo in campo giuridico (Petruccelli F. e Petruccelli I., 2004; Petruccelli I. e Petruccelli F., 2007). In questa operazione,
il già citato confronto fra categorie giuridiche e costrutti psicologici si è costituito non solo come oggetto di studio ma come tradizione professionale,
che ha imposto una partecipazione attiva al dibattito giuridico formalizzato
e agli scambi fra giuristi e psicologi realizzati attraverso le domande dei
primi e le produzioni conoscitive dei secondi (consulenze e relazioni peritali,
per quanto di interesse in questa sede, ma anche partecipazione ai collegi
misti come quelli del Tribunale di Sorveglianza e del Tribunale per i Minorenni, lavoro psicologico nei servizi della giustizia). Categorie come la capacità d’intendere e di volere del minore, la pericolosità sociale, la responsabilità, la partecipazione all’opera rieducativa, i progressi nel trattamento, per
citare solo alcune fra le più note, richiedono alla psicologia la capacità di
integrare le letture cliniche con quelle psicologico-sociali riferibili al contesto e ai suoi interpreti, di interrogarsi sulle esigenze/finalità giuridiche che
orientano le domande su cui è chiamata a rispondere, di porsi tali interrogativi tenendo conto delle conseguenze pratiche e simboliche delle proprie valutazioni, di ricondurre il proprio agire professionale alle cornici simboliche
che definiscono le interazioni dei suoi referenti, siano essi singoli soggetti (il
giudice, il pubblico ministero, la difesa, la parte lesa, l’imputato/condannato
ecc.) o sistemi di attese (sicurezza e difesa sociale, attribuzione/richiesta di
responsabilità, reinserimento del detenuto, tutela del minore ecc.). È una
competenza complessa quella cui ci stiamo riferendo, di meta-livello, trasversale agli specifici campi applicativi e alle altrettanto specifiche competenze che essi sollecitano. Qui intendiamo evidenziare la complessità del lavoro psicologico nella giustizia richiamando alcuni criteri che, a nostro avviso, intervengono a comporre quella competenza di integrazione (fra le dimensioni cliniche e quelle psicologico-sociali), sopra richiamata, che costituisce per la psicologia e per i suoi professionisti una garanzia di agire contestuale, consapevole dei significati in funzione dei quali le valutazioni
esperte sono richieste e che quelle stesse valutazioni possono includere in
termini di verità processuale (Patrizi e Di Tullio D’Elisiis, 2008): a) l’assunzione della norma a regolatore dell’azione specialistica; b) l’individuazione
dei criteri conoscitivi più adeguati a interagire/integrare di competenze specialistiche i significati definiti dalle categorie giuridiche; c) la differenziazione fra le ragioni dell’agire umano e i modelli di causazione/attribuzione
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