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Si è tenuta il 26 settembre 2015, dalle ore 18, nei locali dell’Ordine degli Psicologi 
della Toscana, Sala delle Conferenze (g.c.), di Via Vasco De Gama, 25, a Firenze, la 
prima delle Conversazioni Psicologiche della Fondazione, appuntamento che si 
ripeterà con cadenza periodica nel futuro prossimo venturo. 

In questo primo incontro, presentato da Fulvio Corrieri e Fiorella Chiappi, 
sono emersi con chiarezza, nelle parole dei relatori e dei presenti, i punti di 
maggiore forza e di criticità nell’esercizio odierno della professionalità psicologica in 
ambito forense. 

Come, infatti, ha precisato Maria Grazia Nicosia, Coordinatrice del Gruppo di 
Lavoro di “Psicologia Giuridica” dell’Ordine della Toscana, l’attuale elaborazione in 
corso delle Buone Pratiche - da sottoporre all’approvazione del Consiglio - vogliono 
consentire di svolgere al meglio le consulenze forensi, secondo quanto stabilito dal 
Codice Deontologico, rafforzando il ruolo del consulente tecnico sia d’ufficio che di 
parte, per evitare le collusioni involontarie, le incompatibilità (ad esempio, tra 
psicoterapia e attività peritale) e le conflittualità esasperate tra i diversi soggetti 
coinvolti nell’iter giudiziale. 

Sara Pezzuolo, psicologa curatrice, insieme a Silvio Ciappi, del saggio scritto a 
più mani (molte delle quali di studiosi e professionisti psicologi della Toscana) 
“Psicologia giuridica. La teoria, le tecniche, la valutazione”, edito da Hogrefe (2014), 
ha precisato che gli psicologi forensi, pur nel rispetto del proprio irrinunciabile ‘stile 
professionale’, devono essere in grado di usare comuni tecniche scientifiche, 
distinguendole da quelle cliniche, per rendere la loro attività pienamente verificabile 
e controllabile. Pezzuolo ritiene, altresì, che questi psicologi devono possedere 
conoscenze anche nelle discipline di confine, come la medicina legale, e competenze 
specifiche, come quelle, ad esempio, in ‘autopsia psicologica’, una delle forme di 
perizia post-mortem più usate a livello internazionale in caso di morte violenta o 
dubbia. 

Gian Piero Giampieri, psicologo Giudice onorario del tribunale dei Minorenni 
di Firenze, oltre che coautore del volume, ha evidenziato che nella consulenza 
psicologica forense il rapporto fra diritto e psicologia è centrale, precisando che il 
diritto pone le domande per comprendere la situazione civilmente o penalmente 
rilevante, a cui tale consulenza deve saper rispondere avvalendosi di un linguaggio 
psicologico adeguato e scientificamente rigoroso, comprensibile dal giudice, per 
aiutarlo nelle sue valutazioni e decisioni conseguenti. Giampieri ha rilevato come il 
diritto, mutando rapidamente, esiga dallo psicologo giuridico la capacità di adattarsi 
efficacemente e con prontezza ai cambiamenti in corso (come, ad esempio, nel caso 
delle nuove pericolosità sociali). 



Nel dibattito si è sottolineato che solo un’adeguata formazione e un 
aggiornamento continuo consentono allo psicologo forense di evitare gli errori più 
frequenti di tipo diagnostico o deontologico e che il professionista psicologo forense 
deve saper padroneggiare le tecniche e gli strumenti pertinenti e innovativi, come 
accade negli USA.  Si è inoltre evidenziato  le criticità rilevate non dipendano 
soltanto dalla scarsa padronanza dei nuovi strumenti tecnici, ma anche dal fatto che 
la psicologia giuridica appare ancora priva ovunque, USA inclusi, di modelli teorici 
autonomi di riferimento e di conseguenti metodologie, a differenza di quanto invece 
accade, ad esempio, nella psicologia del lavoro. 

Nicosia ha evidenziato come tale riflessione teorica e metodologica sia al 
centro del dibattito interno al Gruppo di Lavoro ordinistico, e di quanto ciò sia 
essenziale proprio per l’esercizio concreto della professionalità psicologica in ambito 
giuridico, che rischia altrimenti di essere relegata alla funzione tecnicista e 
subalterna di ‘testing’, peraltro incompatibile con il ruolo di CTU e di CTP del nostro 
ordinamento giudiziario. 

Il dibattito ha perciò sottolineato la necessità di approfondire gli aspetti 
teorici impliciti nell’esercizio della professionalità psicologica nei contesti giuridici, 
proprio al fine di rendere ancora più chiara ed evidente l’originalità scientifica e 
l’utilità conoscitiva dell’apporto psicologico rispetto alle altre professionalità in essi 
operanti. 


