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La psicologia giuridica: 
ambiti di intervento
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Riguardo la psicologia giuridica le definizioni presenti in letteratura

confluiscono verso due principali nuclei conoscitivi:

– le interazioni simboliche e le dinamiche sociali che riguardano il

rapporto fra persona, norma e collettività

– i processi d’interpretazione e applicazione delle leggi,

l’organizzazione e l’amministrazione della giustizia, i modelli

degli interventi derivati dalle decisioni giudiziarie, l’impatto di

leggi e giustizia sulle singole persone e sui gruppi sociali

Introduzione



• La psicologia giuridica può essere considerata come quell’ambito

della psicologia, nello specifico quella sociale, che si applica ai

processi di regolamentazione della convivenza e, in particolare, a

quelli formalizzati nella norma giuridica, comprese tutte le

declinazioni all’interno dei contesti giudiziari all’interno di queste

aree:

– psicologia legale

– psicologia criminale

– psicologia giudiziaria o forense

– psicologia rieducativa o penitenziaria

Introduzione



Riguarda l’insieme delle nozioni 

psicologiche che intervengono 

nell’applicazione delle leggi, le 

dimensioni psicologiche presenti nelle 

norme, il contributo della psicologia 

all’elaborazione normativa in ambito 

civile e penale (psicologia legislativa).

La psicologia legale



Studia la persona in quanto autrice di reato:

• Criminogenesi

• Criminodinamica

• Carriere devianti

La psicologia criminale



Attiene al processo, alla persona nella sua qualità di imputata, alle altre 

figure che interagiscono nel corso della procedura (giudici, testimoni, 

difensori, consulenti tecnici e periti ecc.), alle tecniche e alle strategie 

messe in atto. 

La psicologia giudiziaria o 

forense



Si interessa della persona condannata, dell’esecuzione penale, dei 

trattamenti attuati:

• Interventi intramurari

• Prevenzione della recidiva

• Restorative Justice.

La psicologia rieducativa o 

penitenziaria



Gaetano De Leo (2003): tutti gli strumenti relativi al connubio

psicologico-giuridico tengono in considerazione anche elementi relativi

ad altri settori della psicologia:

– psicologia clinica

– psicologia di comunità

– psicologia dello sviluppo

– psicologia delle organizzazioni

– psicologia generale

Introduzione



• Lo psicologo giuridico è uno psicologo che utilizza gli strumenti

diagnostici e di intervento della psicologia considerando la

complessità del contesto interdisciplinare in cui opera

• Deve aver fatto un percorso formativo che gli consenta di conoscere

le leggi e il contesto culturale e professionale del diritto

• Deve riuscire a mantenere costante la capacità di riflettere sui propri

modelli interpretativi ed operativi contestualizzandoli, poiché anche

le più tradizionali attività psicologiche, come la diagnosi, assumono

un carattere del tutto peculiare se inserite nel contesto giuridico

Introduzione



La psicologia nel processo civile



Da tenere a mente

• Il CTU non è il giudice: non è colui che giudica, ma è l’ausiliario del 
giudice.  Pietro Calamandrei definì il CTU “Gli occhiali del giudice”, 
permettono di vedere al giudice oltre il campo visivo di giurista.
Il CTU fa ciò che il giudice gli chiede (rispondere al quesito). Il suo 
scopo non è decidere, ma mettere il giudice in condizione di decidere

• La consulenza è un giudizio: la consulenza è l’integrazione tecnica 
a un giudizio. La consulenza è un mezzo particolare, ha un po’ del 
giudizio (ma il CTU non può giudicare) è un po’ della testimonianza 
(ma il CTU non è un testimone, perché nel nostro ordinamento il 
testimone riferisce fatti, ma non esprime opinioni).
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