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 “Affronterò l’argomento dei disturbi mentali 
 partendo da questo punto: secondo me, 

 le persone che manifestano un disturbo mentale 
 non sembrano avere nulla di specificamente diverso 

 da ciò che è presente, praticamente, 
 in tutti gli esseri umani.” 

H. Sullivan 3 
 

 
1. Il bel volume curato da Luisella De Cataldo Neuburger, “La 

prova scientifica nel processo penale”, che raccoglie i lavori del seminario 
promosso da lei stessa nel 2006 nell’ambito dell’attività dell’ISISC, e il 
successivo seminario svoltosi nel 2008, al quale ho avuto l’onore e il 
piacere di partecipare, hanno detto sull’argomento cose che possono 
essere senz’altro considerate definitive. Uno dei fattori essenziali per i 
quali al dato fornito dal perito può essere riconosciuto quel carattere di 
scientificità che consente di assumerlo nel processo come prova è che 
alla sua formazione sia stato estraneo qualsiasi elemento di soggettività 
ascrivibile all’esperto; alla luce di ciò, una questione che si pone è se, ed 
eventualmente a quali condizioni, l’esame psicologico può offrire al 
processo dati assumibili come prova scientifica. 

Con questa nota mi collego idealmente proprio al lavoro di 
Luisella De Cataldo Neuburger pubblicato nel volume citato4 (del quale 
condivido pienamente il leit motiv che gli esperti di psicologia giuridica  
siano all’altezza dei compiti che sempre più ampiamente vengono a  loro 
affidati nei tribunali); come dirò subito, nel tema generale della 

                                       
1 Pubblicato nel volume “Scienza e processo penale: linee-guida per l’acquisizione della prova 
scientifica”, a cura di Luisella de Cataldo Neuburger, Padova, CEDAM, 2010 
2 Già responsabile di Unità Operativa di Psicologia della ASL, Professore a contratto di Diagnostica 
giuridico-forense nell’Università di Catania. 
3 Così Harry Stack Sullivan (1982 – 1949) esordiva nelle sue memorabili lezioni al Chestnut Lodge 
Sanitarium. In: Sullivan H. S. (1965). Studi clinici. Milano: Feltrinelli  
4 De Cataldo Neuburgher L. (2007) Gli sviluppi della psicologia giuridica: la valutazione della qualità 
del contributo dell’esperto in: (a cura di De Cataldo Neuburger L.) La prova scientifica nel processo 
penale. Padova: CEDAM 
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scientificità del lavoro peritale introduco – con uno sguardo anche alla 
psichiatria, per le parti del lavoro che spesso si svolgono in comune -  
uno specifico elemento di difficoltà, connesso all’essere quella 
psicologica  una professione ampiamente fondata sulla interpretazione. 
E’ una questione che propongo alla riflessione comune e in modo 
particolare a quella dei giudici, per il ruolo che in essa mi sembra gli si 
debba attribuire. 

Trovo opportuno aggiungere che mentre il seminario dell’ISISC si 
riferisce al processo penale, la questione che pongo riguarda anche 
l’ambito civile: le due situazioni, infatti, sono perfettamente 
sovrapponibili, sia in quanto alla posizione del giudice rispetto alle 
conclusioni dell’esperto, sia in quanto alla importanza dei valori in 
discussione.  

  
  2. Ogni volta che si accosta l’aggettivo scientifica alla parola 
psicologia compaiono Wundt, apparecchiature da esperimento e 
innocenti cavie, ma la psicologia che entra nei tribunali non è quella: al 
giudice interessa la psicologia che comunemente viene chiamata clinica 
e cioè quella che descrive gli aspetti psicoaffettivi della  persona, i suoi 
processi mentali, la sua capacità di ricordare, o di comprendere, o di  
controllare e dirigere la propria azione, ecc. Questa psicologia ha la 
caratteristica intrinseca al suo epistema di essere fondata sulla 
interpretazione che il soggetto esaminatore compie di materiale 
prevalentemente linguistico prodotto dal soggetto esaminato, e ritenuto 
in qualche modo significativo (simbolico, per la psicanalisi)  dei suoi 
contenuti mentali; si tratta, dunque, di una ermeneutica della mente 
che ha per oggetto principale l’Erlebnis del soggetto esaminato, e che si 
realizza attraverso i due momenti del comprendere e dello spiegare. 
Questa operazione non è codificabile in maniera tale che chiunque 
possa eseguirla nel medesimo  modo con qualsiasi altro soggetto, non 
fosse altro perché non si vede come si possa leggere e descrivere 
l’Erlebnis di una persona senza ricorrere al linguaggio del proprio; si 
deve ritenere, pertanto, che per quanti sforzi si facciano in direzione 
della oggettività, l’atto dell’interpretare rimane in bilico tra l’essere 
ricerca del significato delle cose e l’essere una soggettiva attribuzione di 
significato alle cose.  
 
 3. Come è noto, l’esame psicologico dispone di tre mezzi, o 
strumenti: il colloquio, il testing e l’osservazione.  
 L’osservazione è di fatto un’attività parallela alle altre due e 
consiste nella interpretazione delle comunicazioni analogiche più o 
meno consapevoli e controllate emesse dal soggetto esaminato. 
Osservare i comportamenti altrui è un’attività che tutti facciamo 
spontaneamente nei confronti di tutti, esercitando una interpretazione 
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dello stato dell’altro, che è fondata sui codici comportamentali della 
cultura di appartenenza; l’esperto di psicologia usa codici interpretativi 
particolari, che gli consentono di ipotizzare in ordine alla persona 
esaminata elementi più specifici di quanto non faccia spontaneamente 
la persona comune, rilevandoli approssimativamente da tre aree: la 
risposta comportamentale e mimica all’esame in sé e all’esaminatore, 
quella a input specifici dati dall’esaminatore nel corso dell’esame, e 
quella a stati o tratti psichici antecedenti l’esame (ad esempio: tono 
dell’umore, livello dell’ansia, stile comunicativo, ecc.). 
 Sebbene l’osservazione sia un elemento importante dell’esame 
psicologico5, non esistono norme in ordine ai codici interpretativi, i quali 
sono interamente affidati per un verso alla teoria scientifica di 
riferimento dell’esaminatore e, per altro verso, a sue qualità personali  
quali competenza, sensibilità ed esperienza; oltre tutto, i messaggi 
analogici emessi dal soggetto esaminato dipendono da una molteplicità 
di fattori soggettivi (le condizioni psicofisiche del soggetto nel momento 
dell’esame),  oggettivi (caratteri del setting) e relazionali (qualità della 
relazione intercorrente tra esaminatore ed esaminato, che nella pratica 
forense  è fattore di particolare rilievo), dei quali è difficile valutare il 
peso col quale agiscono sul  messaggio. 

In quanto al colloquio clinico, la letteratura ne propone una 
molteplicità di tipi, diversi per orientamento scientifico, metodologia e 
finalità6, e potrebbe sembrare che per ognuno dei modelli proposti ci sia 
una sorta di protocollo capace di governarne lo svolgimento. 
Sicuramente esistono nozioni di tecnica che aiutano a  dare al colloquio 
la maggiore efficacia possibile, ma in ogni caso il colloquio con finalità 
diagnostiche (è quello richiesto prevalentemente ai fini processuali) 
rimane una interazione dinamica estremamente fluida tra due soggetti, 
nel corso della quale il clinico, nella scorrevolezza del dialogo, procede 
verso l’obiettivo della propria ricerca con un metodo di approssimazioni 
successive, frutto di un continuo processo che può essere descritto da 
questa sequenza: acquisizione di dati, formulazione di ipotesi, verifica o 
disconferma delle ipotesi attraverso acquisizione di altri dati, 
riformulazione delle ipotesi, ecc.7 
 Un procedimento del genere non può essere circoscritto dentro 
regole tali da garantire che un diverso esaminatore effettuerebbe il 
colloquio con il medesimo soggetto nello stesso modo; personalmente 

                                       
5 Un mio maestro diceva che le migliori diagnosi si fanno in sala d’attesa, quando le persone non sanno 
d’essere esaminate. 
6 Dal “vecchio” Trentini G. (1995). Manuale del colloquio e dell’intervista. Torino: UTET, al più recente 
Zanon A. (2007). Il colloquio clinico. Metodologie e strumenti. Milano: Franco Angeli  
7 Naturalmente, sono altra cosa le cosiddette interviste guidate, ovvero strutturate o semi-strutturate: utili 
e persino obbligatorie in taluni casi (ad esempio, nell’esame di minori quando si procede per il reato di 
cui agli artt. 609 bis e seguenti), esse sono assimilabili a quanto si dirà appresso a proposito delle Rating 
Scale. 
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credo, anzi, che non ci sia nulla come il colloquio clinico che esalti le 
differenze, direi, di stile tra professionisti. Il tutto, poi, è reso molto più  
 
 
 
complicato – e più variabile – dal contesto giudiziario: altrove8 ho 
esposto le tante peculiarità dell’esame psicologico a fini di perizia o di 
consulenza rispetto all’esame a fini diagnostico-terapeutici, che fanno 
del primo una procedura atipica e particolarmente difficoltosa, 
mancando il requisito  fondamentale della alleanza tra esaminatore ed 
esaminato. 

Qualsiasi operazione di testing, infine, è una operazione di 
confronto, governata dalle leggi della statistica, tra una persona  e una 
moltitudine di persone a lui simili (per età, istruzione, cultura, 
patologia, ecc) in ordine alla risposta ad uno stimolo standard. La 
psicologia ha prodotto test per valutare diverse funzioni dell’attività 
mentale dell’uomo: l’intelligenza, la memoria, le abilità psicomotorie, gli 
apprendimenti, alcune particolari condizioni psichiche (per esempio, 
ansia, depressione), alcuni aspetti della personalità, le attitudini, danni 
o difettualità cerebrali, ecc. Molti di questi strumenti di valutazione 
possiedono i requisiti della oggettività del dato espresso, e però tra tutti 
i test quelli che sono maggiormente a rischio in quanto a questo 
requisito sono proprio i cosiddetti test proiettivi di personalità, i quali 
sono anche i più utili e quindi i più usati nell’esame clinico forense.  

Il presupposto di questi test è che la persona dinanzi a particolari 
stimoli esprima o riveli aspetti della propria attività mentale inconscia. 
La loro fragilità scientifica sta nel fatto che la conclusione diagnostica è 
affidata a più di un “passaggio” interpretativo, e che essa è “narrativa” e 
non riconducibile ad un sistema certo di quantificazione9. Si comprende 
che ciò apre l’uscio a non pochi problemi importanti, tra i quali spicca 
quello della effettiva competenza del professionista. In ogni caso, dopo 
alcuni iniziali entusiasmi del mondo giudiziario, che credeva di avere 
trovato proprio nei risultati a questi test quegli elementi di oggettività 
che sentiva mancare nel report psicologico, si può dire che ormai è 
patrimonio comune che essi possono solo generare ipotesi da verificare 
con altri mezzi di esame, ipotesi che, peraltro, sono destinate a confluire 

                                       
8 Di Nuovo S., Xibilia A. (2007). L’esame psicologico in campo giudiziario. Acireale: Bonanno. La 
questione, però, era già stata brillantemente sollevata da Guglielmo Gulotta. Si veda Gulotta G. (2000). 
Elementi di psicologia giuridica e di diritto psicologico. Milano: Giuffrè. 
9 Non mancano i tentativi di dare anche a questi test il carattere di oggettività della valutazione o, più 
esattamente, del metodo di valutazione; il più noto e il più avanzato di questi tentativi è quello compiuto 
dallo statunitense J.Exner per il test di H. Rorschach, tanto che le Corti degli USA ammettono questo test 
soltanto se è valutato secondo la metodica exneriana. 
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nel processo di formazione della descrizione della persona e che in 
nessun caso possono essere isolate e proposte come dato clinico.  

 
 
 
4. Alle considerazioni fatte sino ad ora non sfugge la psichiatria, 

anche se a prima vista potrebbe sembrare il contrario, trattandosi di 
una branca medica che, come tale, dovrebbe godere della caratteristica 
della oggettività di ciò che è biologico.  
 In realtà anche l’esame psichiatrico, che nella lingua inglese è 
associato a quei processi conoscitivi globalmente chiamati the 
humanities,  passa attraverso un processo di interpretazione, 
quantitativa e qualitativa allo stesso tempo, di quella quota dei pensieri, 
delle emozioni e dei comportamenti del soggetto paziente che perviene 
alla percezione dell’esaminatore. L’ampiezza di questa quota dipende in 
parte da circostanze esterne – come, ad esempio, la possibilità di 
consultare parenti del paziente per averne una descrizione dei 
comportamenti nell’ambiente naturale, di disporre di una accurata 
anamnesi personale e patologica, di avere tempo per una prolungata 
osservazione, ecc. - ed in parte dalla abilità dell’esaminatore nello 
stabilire col paziente una relazione sufficiente a consentirgli  una buona 
esplorazione attuale e longitudinale.  In ogni caso, comunque, si tratta 
sempre di una quota non grande rispetto al mondo interno della persona 
esaminata,  che nell’attività forense quasi sempre è ancora più ridotta 
per ragioni di tempo, di setting (si pensi ad un colloquio effettuato in 
carcere, con un agente di custodia sull’uscio dell’infermeria) e di qualità 
della relazione medico-paziente10. 

Tra l’altro, talvolta il giudice chiede ad entrambi gli esami – quello 
psicologico e quello psichiatrico – certezze su caratteristiche attuali 
della persona, o almeno sufficientemente stabili nel tempo (per esempio, 
le capacità di cui agli artt. 70 e 196 c.p.p.), ma altre volte chiede 
valutazioni che comportano uno spostamento nel tempo: all’indietro, 
come nel caso della valutazione della capacità di cui agli artt. 88, 89 e 
98 c.p., o in avanti, come nel caso della valutazione di cui all’art. 203 
c.p., con il richiamo ai motivi a delinquere e al carattere del reo 
dell’art.133 c.p.11 Basta pensare alla non poca difficoltà concettuale con 

                                       
10 Ritengo che possa valere per l’esame psichiatrico buona parte delle peculiarità individuate per l’esame 
psicologico, di cui alla nota 7. 
11 Personalmente ritengo che una delle valutazioni più “ardite” tra quelle proiettate nel futuro sia nel 
campo civilistico, allorché si chiede di valutare la “capacità genitoriale” dei coniugi che intendono 
adottare; in questo caso, infatti,  non solo si tratta di una capacità dalle componenti in sé difficilmente 
definibili, ma si chiede di valutare la capacità in ordine ad una funzione (essere genitore) che le persone 
esaminate non hanno mai avuto modo di esercitare; sembrerebbe trattarsi, allora,  di una variante 
particolare di esame attitudinale come si intende nella psicologia del lavoro e dell’orientamento, solo che, 
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la quale si è pervenuti a delineare la cosiddetta pericolosità sociale 
psichiatrica per comprendere quanto siano mobili le sabbie sulle quali la 
psichiatria e la psicologia forensi si muovono in molti casi: nel caso del 
giudizio retrogrado i principali mezzi di  conoscenza sono l’anamnesi e 
le ricostruzioni criminogenetica e criminodinamica, le quali spesso sono 
affidate a fonti deboli come sono i rapporti scritti degli investigatori e il 
racconto dello stesso soggetto esaminato; per quanto riguarda il giudizio 
predittivo Fornari è categorico: “…gli strumenti clinici finora utilizzati per 
predire il comportamento del malato di mente autore di reato si sono 
rivelati imprecisi e inadeguati; allo stato, non esistono dati psicologici e/o 
psichiatrici adeguati per fornire previsioni a medio-lungo termine”12.   

Non sono pochi gli psichiatri che con l’intenzione di dare alla 
perizia il carattere della oggettività  ricorrono ai test psicologici13; 
neanche uno studioso della notorietà di Bruno sfugge a questa 
tentazione: “In ambito clinico, come si è detto, spesso vengono utilizzati i 
reattivi mentali allo scopo di rendere più obiettiva, attendibile, 
quantificabile e standardizzata l’osservazione dell’esaminato”14. In 
verità, tra questi aggettivi manca quello che definisce la principale e 
forse l’unica funzione dei test di personalità nel contesto dell’esame 
psichiatrico forense, che è quella di introdurre in un procedimento 
diagnostico che è  essenzialmente sindromico gli elementi psicodinamici 
della personalità, e cioè gli aspetti connessi alle motivazioni, al conflitto, 
ai meccanismi di difesa, ecc.  

Probabilmente non si tratta di una assenza casuale, dato che la 
psichiatria occidentale vira sempre più verso una approccio cognitivo-
comportamentale il quale, a differenza di quello psicodinamico, sposta 
l’attenzione dalla psicogenesi del disturbo alle sue  manifestazioni, 
ritenendo che queste siano conoscibili assai meglio della prima e, 
soprattutto, perché esse sono di più immediata utilità nel trattamento 
psicofarmacologico: è la relazione farmaco-sintomo, infatti,  quella che 
descrive il miglioramento o la guarigione del paziente durante il periodo 
della cura. 
 Le manifestazioni del disturbo, oltre tutto,  sembrano prestarsi ad 
essere ricondotte alla certezza del numero. 
 Di questa tendenza fa fede una ponderosa opera in tre tomi15, che 
presenta circa seicento (!) tra Rating Scale e Questionari, che l’Autore 
definisce come strumenti “…capaci di fornire una rappresentazione 

                                                                                                                
a differenza di quanto accade in quei campi, qui l’oggetto cui commisurare l’attitudine (il figlio) è una 
variabile sconosciuta.  
12 Fornari U. (2008). Trattato di psichiatria forense. Torino: UTET, 2008. 
13 Sulla scia di questo pregiudizio, accade talvolta di leggere di giudici che richiedono espressamente che 
il report psicologico o psichiatrico sia corredato da test psicologici. 
14 Bruno F., Indagini cliniche in psichiatria forense. In: Volterra V. (a cura di - 2006). Psichiatria forense, 
criminologia ed etica psichiatrica. Milano: Masson,  
15 Conti L. (1999) Repertorio delle Scale di valutazione in psichiatria. Firenze: S.E.E. 



 7 

quantitativa dei fenomeni psichici e del comportamento, che hanno 
consentito di standardizzare parametri e criteri di valutazione al fine di 
ridurre al massimo la soggettività dell’osservazione psichiatrica e di 
ottenere dati confrontabili, riproducibili ed analizzabili con le comuni 
analisi statistiche”16: in una parola, scientifici. 
 Storicamente, l’esigenza di accedere alla certezza del numero è 
nata in psichiatria dietro la spinta della sperimentazione del farmaco, la 
quale ha la necessità di documentare l’efficacia del prodotto in termini 
di quantità confrontabili in ordine alla regressione o alla remissione dei 
sintomi (presenza, intensità, durata, intervalli di tempo, ecc.). 
Successivamente, gli strumenti creati prevalentemente per quello scopo 
sono sembrati utili alla psichiatria anche per realizzare una sorta di 
affrancamento dalle complicazioni dei test di personalità: con le Rating 
Scale  sembra di avere conseguito in modo agevole ed economico quel 
livello di oggettività che la testistica psicologica non dà che parzialmente 
e, comunque, al prezzo di una complessità assai maggiore. E’ 
significativo, però, che uno studioso autorevole come è Cassano, abbia 
sentito il dovere di affermare, proprio nella presentazione di quella sorta 
di enciclopedia delle Scale: “…non ci siamo mai collocati tra coloro che 
salutarono l’avvento delle Rating Scale come la dimostrazione della 
‘scientificità’ della psichiatria, avendo la piena consapevolezza che questi 
strumenti non sono altro che degli schemi di riferimento…”17.  
 

5. Nonostante quanto detto, la psicologia (e le scienze che si 
occupano del versante psicopatologico) è la risorsa conoscitiva esclusiva 
ed irrinunciabile a disposizione del giudice tutte le volte che ai fini  del 
giudizio sia necessario conoscere una qualità della persona o uno stato 
della mente. 
 E’ nozione acquisita che in tutti i casi nei quali non si hanno a 
disposizione leggi scientifiche, l’elemento di scientificità della prova deve 
essere ricercato nel metodo utilizzato per acquisirla. Questa corretta 
conclusione rischia, però, di rimanere poco più che un confortante 
slogan se non si riesce a definire a quali condizioni il metodo assicura il 
quantum maggiore possibile di oggettività del dato finale, e questo, 
infatti, è diventato il terreno nel quale da alcuni anni in molti Paesi, 
Italia compresa, si muovono Ordini professionali, Società scientifiche, 
associazioni di categoria, gruppi di studio e quant’altri, impegnati a 
produrre linee-guida, raccomandazioni, criteri o requisiti minimi, ecc.: 
una quantità di extra-norme che, se non hanno un corpus unificante, 
perseguono però l’obiettivo comune di definire una piattaforma di 
garanzia per il processo. 

                                       
16 Conti L., op.cit. pag.4, tomo I 
17 Conti L., op. cit. pag. VII 



 8 

 Tutto ciò non è stato e non è inutile, ha creato cultura, e se in 
epoca recente una sentenza della Suprema Corte18 può affermare (in un 
processo per sospetto abuso sessuale) “…la risposta allo stress è 
aspecifica per cui le stesse reazioni emotive e comportamentali possono 
derivare sia…” è proprio grazie alla diffusione di una cultura del 
metodo; scrivendo in questo modo, infatti, la Corte non ha posto o 
ridefinito un principio scientifico, né ha modificato (non avrebbe potuto) 
la definizione clinica del Disturbo Post-traumatico da Stress, il cui 
abuso ha creato ed ancora  crea confusione ed errori nelle aule dei 
tribunali, ma ha svelato l’inganno di un processo inferenziale perverso 
per il quale, a causa di un errore nella regola ponte (la relazione tra 
segni di stress e abuso sessuale), dal risultato “esistenza di segni di 
stress” si passava al caso “esistenza di abuso sessuale”.   

Che debba essere il giudice il garante della scientificità del metodo 
è ormai principio acquisito; la domanda che si pone, di conseguenza, è 
questa: di quali mezzi ed opportunità dispone il giudice per garantirsi in 
ordine al metodo della perizia o della consulenza? 

Presupposto necessario, come è comunemente riconosciuto, è che 
il giudice non abbia un atteggiamento delegante, ma, al contrario, sia 
fortemente motivato a diventare partecipe del percorso dell’esperto. 

 Il processo di garanzia inizia nel momento  della formulazione del 
quesito, il quale serve a delimitare il confine fra ciò che secondo il 
giudice è noto o è conoscibile con i mezzi della scienza giuridica e ciò 
che sembra conoscibile solo ricorrendo ad una scienza diversa, per cui 
dovrebbe essere sempre mirato, specifico e soprattutto possibile; al 
contrario, non sono infrequenti quesiti generici e tanto aperti da fare 
supporre che sostanzialmente il giudice desideri “la soluzione” del 
processo19, ed altri ai quali non esistono scienza e metodo che possano 
dare una risposta seria20. Quesiti del genere dicono, tra l’altro, che il 
giudice ha una rappresentazione erronea della psicologia, e dovrebbero 
essere discussi e riadattati al caso nel momento stesso dell’incarico. 

E’ ovviamente fondamentale al processo di garanzia la scelta del 
perito o del consulente; da più parti vengono fatti tentativi di dare una 
fisionomia formale all’esperto di psicologia giuridica e di fissare criteri 
che ne attestino in qualche modo la competenza, tuttavia ritengo che la 
questione non può essere interamente risolta ricorrendo a criteri 

                                       
18 Cassazione penale, sez. III, 8.3.2007 n. 121/07 – Presidente: Aldo Grassi, Relatore: Claudia Squassoni, 
PM: Giuseppe Izzo 
19 Tipico: “…esamini la personalità dei genitori e dica a quale di essi è opportuno che il 
figlio minore venga affidato”. 
20 Tra questi sta diventando frequente quello sulla attitudine del minore al mendacio, 
ma il più temibile, che mi sembra stia prendendo il posto del famigerato quesito sulla 
attendibilità del minore, è quello sulla  suggestionabilità: cosa significa, e come si 

valuta la suggestionabilità di un bambino? E suggestionabile da chi: dalla mamma, 
dalla signorina del Catechismo, dalla psicologa tanto gentile? 
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formali, come se si trattasse di un concorso, e che invece essa debba 
essere demandata al buon senso e alla correttezza  del giudice: il ricorso 
al migliore perito o consulente possibile è anche un segno del rispetto 
dovuto alla felicità delle persone i cui interessi sono in discussione nel 
processo. Personalmente sono giunto alla conclusione che tra le due 
componenti di conoscenza, quella clinica e quella giuridica, la seconda è 
sicuramente necessaria, ma la più importante è la prima perché, come 
già accennato prima, in campo forense lo psicologo lavora in condizioni 
di tempo, di setting e di relazione con la persona da esaminare 
assolutamente anomale e difficili, che perciò richiedono un totale e 
consolidato possesso della metodologia e degli strumenti clinici.  
 Hanno un ruolo non trascurabile nel processo di garanzia del 
metodo i consulenti tecnici di parte.  

L’argomento meriterebbe una trattazione approfondita in una 
sede apposita. L’impressione (non conosco dati sull’argomento) è che 
alle consulenze dell’imputato e della parte civile – tranne, forse, che 
negli eventi giudiziari di rilievo mediatico, nei quali compaiono i “grandi 
nomi” -  sia dato pregiudizialmente poco credito21 a causa dei molti 
gradi di libertà con cui esse possono discostarsi dalla verità conosciuta; 
di converso, è probabile che a causa della consapevolezza di questo 
pregiudizio che aprioristicamente ne svaluta l’opera, i consulenti di 
parte non si curino abbastanza di fornire dati,  informazioni e rilievi 
dotati di fondatezza (i termini della relazione causale possono essere 
invertiti, ed è possibile che si sia creata ormai una situazione di 
circolarità)22.  

L’impressione parallela è che il consulente del Pubblico Ministero 
possa essere guidato talvolta da una sorta di bias euristica che lo 
induce a trascurare alcuni elementi alternativi alla tesi accusatoria.  

In realtà, riuscendo a superare questa (da me supposta) 
situazione di reciproca sfiducia, la consulenza tecnica di parte può 
essere qualcosa che va oltre la natura di atto difensivo che oppone 
argomenti ad argomenti e conclusioni a conclusioni; se supportata 
anch’essa da adeguati riferimenti scientifici, per il giudice può essere 
una eccellente chiave di lettura critica e di verifica della perizia o della 
consulenza d’Ufficio. 

L’opportunità principe è data dall’obbligo per il perito di esporre in 
udienza la propria ricerca23, con la possibilità che egli sia interrogato sia 

                                       
21 Anche su questo aspetto la citata sentenza della Corte ha sottolineato una questione di metodo, 
lamentando il fatto che le tesi  tecnico-scientifiche della difesa non vennero prese in considerazione (“I 
giudici…non hanno preso in esame, neppure per confutarle, le differenti conclusioni del consulente della 
difesa.”) 
22 Ciò è estensibile anche al campo civilistico. 
23 Ciò non accade, o accade molto raramente, con il CTU in campo civilistico. Il Tribunale per i 
minorenni è per certi aspetti “autosufficiente”; in quanto al Tribunale ordinario, credo che non esistano 
norme che impediscono sia che il giudice istruttore (o anche il Collegio) senta personalmente in udienza il 
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dal giudice che dalle parti. E’ l’occasione nella quale le qualità di 
intelligenza, cultura, competenza e diligenza del perito possono 
emergere assai meglio di quanto non accada dalla elencazione dei titoli 
accademici e professionali,  nella quale il giudice può coprire per quanto 
gli occorre l’intervallo esistente tra il proprio sapere e quello tecnico-
scientifico del perito, e, soprattutto, è l’occasione nella quale il perito  
può essere chiamato a più voci a dare conto del metodo che ha seguito e 
delle ragioni delle sue scelte. Sta al giudice affinare la propria tecnica di 
dialogo in modo da ottenere dall’esperto le risposte che contano, non 
solo in ordine alle conclusioni, ma anche in quanto alle ipotesi di lavoro  
e al percorso effettuato. 

Di fondo, c’è il fatto che benché la vita psichica sia espressa 
(prodotta, orientata, controllata, modulata…) da una struttura biologica 
estremamente complessa e non del tutto nota quale è il cervello, le 
funzioni con le quali essa si manifesta, e cioè il pensiero, le emozioni, i 
sentimenti e il comportamento, appartengono ad una realtà della quale 
tutti gli uomini siamo intimamente partecipi: parlare di ideazione, o di 
emozione, o persino di una nozione scientificamente ricca di 
contraddizioni come è volontà, non è certo come parlare della chimica 
del cemento, e ciò consente che il ragionamento psicologico si presti ad 
essere un terreno nel quale il giudice può muoversi con sufficiente 
consapevolezza, solo che lo voglia, sicuramente al riparo sia 
dall’ambiguo richiamo del libero convincimento, sia dal rischio di 
rimanere compresso da valutazioni tecnico-scientifiche talmente 
specialistiche da non essere in grado neanche di formulare le 
motivazioni dell’ eventuale dissenso.  

Un esempio convincente credo che  sia dato dalle conoscenze 
sulla memoria in tema di testimonianza: nell’arco di pochi anni, il modo 
di intendere la memoria e di parlarne nel processo è radicalmente 
cambiato, e ciò è avvenuto grazie ad un dialogo tra neuroscienziati e 
giuristi, che è stato possibile e proficuo ancorché gli scambi ionici per 
effetto della differenza del potenziale di membrana restassero per questi 
ultimi – come era giusto -  un che di immaginato più che di compreso. 

Ho posto come incipit a questa nota una famosa frase di quel 
grande clinico che fu Sullivan proprio per suggerire che nel campo 
psichico ciò di cui si parla appartiene comunque, in qualche misura o 
modo, a noi stessi. 

 
***** 

 
                                                                                                                
proprio consulente, sia che nella stessa udienza siano presenti gli eventuali consulenti delle parti; ritengo 
che questa sarebbe una procedura da introdurre almeno in quei casi nei quali il parere del CTU sembra 
essere determinante ai fini della decisione della causa. 


