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Ai Presidenti dei Tribunali 

 

 

Ill.mo dott. Ciro Riviezzo 

Presidente del Tribunale di L’Aquila 

presidente.tribunale.laquila@giustiziacert.it 

 

Ill.mo dott. Angelo Mariano Bozza 

Presidente del Tribunale di Pescara 

prot.tribunale.pescara@giustiziacert.it 

tribunale.pescara@giustizia.it 

 

Ill.mo dott. Geremia Spiniello 

Presidente del Tribunale di Chieti 

presidente.tribunale.chieti@giustiziacert.it 

 

Ill.mo dott. Carlo Calvaresi 

Presidente del Tribunale di Teramo 

presidente.tribunale.teramo@giustiziacert.it 

 

Ill.mo dott. Bruno Giangiacomo 

Presidente del Tribunale di Vasto 

tribunale.vasto@giustizia.it 

presidente.tribunale.vasto@giustiziacert.it 

 

Ill.ma dott.ssa Zaira Secchi 

Presidente del Tribunale di Avezzano 

tribunale.avezzano@giustizia.it 

dirigente.tribunale.avezzano@giustiziacert.it 

 

Ill.mo dott. Riccardo Audino 

Presidente del Tribunale di Lanciano 

tribunale.lanciano@giustizia.it 

prot.tribunale.lanciano@giustiziacert.it 
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Ill.mo dott. Pierfilippo Mazzagreco 

Presidente del Tribunale di Sulmona 

tribunale.sulmona@giustizia.it 

prot.tribunale.sulmona@giustiziacert.it 

 

e.p.c. 

 

 

Ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati 

 

 

Preg.mo Avv. Maurizio Capri 

Presidente dell’Ordine degli Avvocati di L’Aquila 

segreteria@pecordineavvocatilaquila.it 

maurizio.capri@pecordineavvocatilaquila.it 

 

Preg.mo Avv. Di Bartolomeo Giovanni 

Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Pescara 

segreteria@ordineavvocatipescarapec.it 

avvgiovannidibartolomeo@puntopec.it 

 

Preg.mo Avv. Goffredo Tatozzi 

Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Chieti 

ord.chieti@legalmail.it 

avvgoffredotatozzi@pec.ordineavvocatichieti.it 

 

Preg.mo Avv. Antonio Lessiani 

Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Teramo 

ordine@pec-avvocatiteramo.it 

antonio.lessiani@pec-avvocatiteramo.it 

 

Preg.mo Avv. Franco Colucci 

Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Avezzano 

ordineavvocatiavezzano@pec.it 

avv.franco.colucci@pec.it 

 

Preg.mo Avv. Silvana Anna Vassalli 

Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Lanciano 

segreteria.ordineavvocatilanciano@legalmail.it 

avvsilvanavassalli@pec.giuffre.it 
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Preg.mo Avv. Luca Tirabassi 

Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Sulmona 

ord.sulmona@cert.legalmail.it 

avvlucatirabassi@puntopec.it 

 

Preg.mo Avv. Vittorio Melone 

Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Vasto 

consiglio@pec.ordineavvocativasto.it 

vittorio.melone@pec.ordineavvocativasto.it 

 

 

Ill.mi Presidenti, 

la professione di Psicologo, la cui identità è stata definita più di trent’anni fa dalla Legge 56/89, nel 

corso degli anni si è sedimentata nel tessuto sociale del paese in un modo così naturale e funzionale, 

per cui i contesti professionali e d’intervento hanno avuto modo di rendersi negli anni sempre più 

chiari e definiti.  Questo processo si è sviluppato a beneficio delle esigenze della comunità nazionale 

che oggi, dalle sue Istituzioni al singolo cittadino, può fare un uso sempre più consapevole e fruttuoso 

delle competenze e degli strumenti messi a disposizione dalle scienze psicologiche. 

Il 22 Dicembre 2017, convertendo in legge il DdL Lorenzin, il Senato della Repubblica ha arricchito 

l’identità dello Psicologo, riconoscendole la qualità di professione sanitaria. 

Anche la Psicologia Giuridica ha una consolidata e ben definita identità̀, essendo riconosciuta a pieno 

titolo fra le varie discipline operanti nel sistema giudiziario da più lungo tempo, come la psichiatria 

forense e la medicina legale. Talvolta, la complessità dei quesiti peritali, spinge opportunamente 

queste diverse discipline a cooperare in modo sinergico secondo un approccio multidisciplinare. 

L’Ordine degli Psicologi presta la massima attenzione alla professionalità̀ dei suoi iscritti nominati 

quali ausiliari dell’Organo giurisdizionale, attenzione testimoniata anche dal protocollo d’intesa 

siglato con il CSM nel 2019. 

L’inoppugnabile riconoscimento giuridico è stato evidentemente guadagnato anche sul campo, data 

la sempre maggiore frequenza con cui in tutto il paese vengono assegnati incarichi di CTU e CTP a 

psicologi qualificati in ambito giuridico. 

Sintetizzo solo alcune delle tipologie di attività professionali caratteristiche dello Psicologo 

Giuridico, così come più estesamente descritto nel documento redatto dal Consiglio Nazionale Ordine 

degli Psicologi (https://www.psy.it/allegati/aree-pratica-professionale/psicologo_giuridico.pdf). 
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ATTVITA’ PROFESSIONALI TIPICHE IN AMBITO GIURIDICO 

• Assessment e diagnosi della personalità dell'imputato per la valutazione della capacità di 

intendere e volere, della pericolosità sociale e delle misure di sicurezza. 

• Assessment e consulenza per persone ad alto rischio di aggressività sociale, nelle comunità, 

nei contesti di correzione e nei contesti lavorativi (ad esempio, per mobbing). 

• Valutazione dell'idoneità e dell'attendibilità della testimonianza. 

• Assistenza all’ascolto, audizioni protette del minore e valutazione peritale in ipotesi di abuso 

sessuale o maltrattamento di minore. 

• Valutazione della maturità̀, imputabilità̀ e grado di responsabilità̀ di minori autori di reato. 

• Valutazione della capacità genitoriale e dell’idoneità̀ per adozioni e affidamenti, mediazione 

familiare. 

• Valutazione dello stato psicologico della persona nei casi di interdizione e inabilitazione, di 

proposta di amministrazione di sostegno, di richiesta di cambio di genere sessuale, ecc. 

• Valutazioni psicodiagnostiche per finalità̀ pensionistiche, per l’idoneità̀ al porto d’armi e 

valutazioni in merito al danno psichico. 

Più in generale, lo Psicologo Giuridico può offrire la sua competenza in tutte quelle situazioni 

in cui si necessita di uno studio ed una valutazione del comportamento e delle funzioni mentali 

sia normali e che patologiche.  

Pertanto, scrivo la presente a beneficio dei Giudici, degli Avvocati e di tutti egli operatori giudiziari 

operanti nei Tribunali da Voi presieduti, nella consapevolezza che una maggiore informazione offra 

un più agevole accesso agli strumenti messi a disposizione dal sapere psicologico. 

In tale prospettiva sento la necessità di richiamare l’attenzione della Signorie Vostre rispetto 

ad una problematica, fortunatamente poco frequente ma non per questo meno disdicevole, 

segnalata da alcuni nostri iscritti: accade che, nell’ambito di procedimenti giudiziari, singoli 

professionisti avanzino rimostranze al Giudice circa la nomina di Psicologi come CTU e CTP 

rispetto a quesiti vertenti sulle indagini sopra definite, poiché queste sarebbero – secondo 

l’errata tesi di detti professionisti - di esclusiva pertinenza medica; pertanto, si giunge, sulla 

base di tale scorretta convinzione, a richiedere la revoca degli incarichi di CTU assegnati a 

Psicologi o ad invitare a non tenere conto delle osservazioni tecniche formulate da Psicologi 

nominati CTP. 

Talvolta, certe rimostranze assumono addirittura il carattere di paradosso quando avanzate da 

professionisti di specialità differenti da quelle che si occupano di psiche o salute mentale.  

Tali rimostranze sono scientificamente infondate e, a mio sommesso parere, anche 

giuridicamente illegittime. 
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Confido, pertanto, nella Vostra azione di sensibilizzazione presso tutte le professionalità 

coinvolte nei procedimenti giudiziari. 

 

Vogliate gradire i sensi della mia stima.  

L’Aquila, lì 18/07/2022 

Il Presidente 

        (Prof. Enrico Perilli) 

 

 


