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La psicologia nel processo civile



Da tenere a mente

• La consulenza non è un oracolo: il CTU fornisce giudizi 

tecnici sulla base di nozioni specialistiche, che vanno 

motivate. Deve essere dimostrato il procedimento logico 

che ha portato al giudizio per convincere il giudice.

• La consulenza va svolta in contraddittorio: le parti nello 

svolgimento della perizia hanno diritto a farsi difendere dai 

consulenti di parte. Il CTU deve convocare e sentire quello 

che i CCTTPP hanno da dire.
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Da tenere a mente

Il CTU deve essere imparziale: art. 63 c.p.c. prevede che il CTU 
possa essere ricusato per i motivi ex art. 51. Stessi motivi del 
giudice, ma ancora più rigidi.

Il CTU deve essere competente: art. 63 co.1 c.p.c. afferma che il 
CTU iscritto all’albo ha l’obbligo di accettare l’incarico, “tranne che il 
giudice riconosca  che sussiste un giusto motivo di astensione”. 
Giusti motivi sono gli stessi della ricusazione, tra i quali la 
competenza nella materia specifica.
Sanzioni anche per violazione deontologica da parte dell’albo 
professionale. 
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Da tenere a mente

Il CTU è responsabile del suo operato: art. 64 c.p.c. dice che al CTU sono 
applicate le stesse disposizioni del c.p. relative ai periti, il CTU in più può 
essere punito con l’arresto fino a un anno e al risarcimento del danno 
alle parti.
Il CTP è il tecnico di parte: sottolinea al CTU le ragioni del suo cliente, 
affinché il CTU ne tenga conto, deve convincere il CTU della bontà della 
sua tesi.
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Perizia e Consulenza tecnica

La perizia/CTU è la relazione redatta dal perito/CTU durante la 
perizia/CTU/iter peritale

CTU e CTP

Collegio peritale in situazioni delicate e complesse

6



Gli ambiti di intervento

del consulente psico-forense

1. Affidamento di minori nei casi di separazione giudiziale;

2. Affidamento e adozione di minori in stato di abbandono;

3. Danno biologico di natura psichica, diretto e indiretto;

4. Amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione;

5. Impugnazione di un atto (contratto, testamento, donazione);

6. Invalidità civile, pensionabile, ecc.;

7. I problemi del consenso;

8. La responsabilità professionale;

9. Rettificazione di attribuzione di sesso;

10. Idoneità al lavoro, alla guida, al porto d’armi, allo sport 
agonistico, ecc..
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Art. 61 c.p.c.

Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il 
compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più 
consulenti di particolare competenza tecnica.
La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra 
le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni 
di attuazione al presente Codice
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Art. 63 - Obbligo di assumere l’incarico e ricusazione del consulente 
 Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare 
il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto 
motivo di astensione. Il consulente può essere ricusato dalle parti […]
Art. 64 c.p.c. - Responsabilità del consulente  Si applicano al 
consulente tecnico le disposizioni del Codice penale relative ai periti. 
[…] Si applica l’art.35 c.p.
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Art. 191 c.p.c. - Nomina del consulente tecnico
 Nei casi di cui agli articoli 61 e seguenti, il giudice istruttore, con 

l’ordinanza prevista dall’art. 187, ultimo comma, o con altra 
successiva, nomina un consulente tecnico e fissa l’udienza nella 
quale questi deve comparire. Possono essere nominati più 
consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge 
espressamente lo dispone

Art. 193 c.p.c. - Giuramento del consulente
 All’udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al 
consulente l’importanza delle funzioni che è chiamato a adempiere, e 
ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni 
affidategli al solo scopo di far conoscere ai giudici la verità
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Art.194 c.p.c. - Attività del consulente
 Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal 
giudice istruttore; compie anche fuori della circoscrizione 
giudiziaria, le indagini di cui all’art. 62, da sé solo o insieme col 
giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a 
domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da 
terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi. Anche quando il giudice 
dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti 
possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri 
consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al 
consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze
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• Art. 87 c.p.c. - Assistenza degli avvocati e del consulente 
tecnico  La parte può farsi assistere da uno o più 
avvocati, e anche da un consulente tecnico nei casi e con i 
modi stabiliti nel presente Codice (art. 201 c.p.c.)

• Art. 201 c.p.c. - Consulente tecnico di parte  Il giudice 
istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, 
assegna alle parti un termine entro il quale possono 
nominare […] un loro consulente tecnico. […]

Il consulente di parte, quindi, si limita a coadiuvare la parte 
redigendo una relazione scritta, un atto difensivo privo di 
autonomo valore probatorio
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CTU in casi di separazione e 

divorzio

 Le situazioni cliniche che di solito accedono alle Consulenze 
Tecniche d’Ufficio riguardano determinate modalità di relazione, 
descritte da Cigoli: 

1) situazioni di legame disperante;
2) situazioni di legame scismatico;
3) situazioni di inettitudine genitoriale.

 La prima funziona a cui la CTU assolve è offrire una lettura 
sistemico-relazionale, utile al Giudice e alle Parti (chi vive il 
dramma di una separazione conflittuale, i Consulenti e i Legali), 
per ottenere dei provvedimenti coerenti con le valutazioni 
effettuate.
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 Lo scopo di questa prima funzione è rispondere al quesito del 
Giudice, che vuole sapere come operare scelte nell’interesse 
dei figli.

 Una seconda funzione della CTU è il «contenimento» del 
conflitto, poiché l’eccessivo coinvolgimento emotivo delle 
persone coinvolte può fungere da blocco nella risoluzione del 
conflitto;

 Una terza funzione è quella di svelamento, cioè la possibilità di 
trovare modi e tempi nei quali interrompere, disinnescare la 
manipolazione, a volte inconsapevole, che le due parti mettono 
in atto coinvolgendo i figli, per mantenere il conflitto e 
prevalere sull’altro.
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 La quarta funzione consiste nell’offrire ai genitori la possibilità di 
una comprensione ragionevole della vicenda coniugale e della 
sua fine, dei suoi esiti sui figli, dei rischi interni al conflitto. Se 
possibile, cerca anche di offrire un’occasione di parziale 
elaborazione. 

 La quinta funzione è offrire un contesto per una possibile 
mediazione, percorso che scaturisce dal preciso mandato del 
Giudice al Consulente di ricercare le più idonee condizioni di 
affido.
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La comprensione dei bisogni dei figli non deve essere intesa come limitata all’ascolto di quanto 
verbalmente essi chiedono, ma deve estendersi alla lettura di tutti i segnali, verbali e non, raccolti. Lo stile 
con il quale si conduce il colloquio è spesso maggiormente direttivo rispetto alle mediazioni familiari. La 
CTU, in generale, può:
 terminare dopo la fase valutativa, con la possibilità di strutturare degli accordi;
 terminare subito, perché non ci sono risorse e, in tali casi, l’affido dei figli può anche essere proposto al 

di fuori delle figure familiari;
 articolarsi in un tempo e in diverse modalità, tenendo conto delle osservazioni precedenti. In tal caso, 

ci può essere indicazione e disponibilità delle parti di continuare parte del lavoro in un contesto 
psicoterapeutico; in altre situazioni, si decide di mantenere la cornice giuridica per monitorare cosa 
accade nel tempo (sei mesi, un anno) se venga rispettato il dispositivo del Giudice. Viene inoltre fatta la 
verifica della qualità delle relazioni familiari continuando a svolgere una funzione di 
controllo/sostegno; può infine risultare sufficiente il lavoro clinico svolto nel corso della CTU e quindi 
limitarsi a porre al vaglio del Giudice i risultati raggiunti. 
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CTU nei casi di affidamento 

minorile

• Si studia il caso attraverso lettura e analisi del fascicolo processuale;

• si stabilisce un programma peritale con i consulenti di parte, qualora 
presenti;

• si acquisiscono notizie e documenti attraverso i consulenti di parte, se 
presenti;

• incontri congiunti con i genitori per analizzare le dinamiche di relazione e 
interazioni e per eventuali anticipazioni delle conclusioni ottenute;

• incontri individuali con i genitori con lo scopo di esplorare le motivazioni 
all’azione legale, capire le motivazioni alla base della richiesta di 
affidamento o collocamento e valutare l’assetto psichico del soggetto, il 
suo vissuto verso il coniuge e il rapporto con il figlio/figli. 
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• Incontri individuali con il minore/minori per valutare il livello di 

maturazione e sviluppo cognitivo e affettivo, analizzare i suoi 

vissuti verso le figure di riferimento e i perché di un’eventuale 

scelta sul collocamento;

• Incontri genitore-figlio/i (entrambi individuali), al fine di 

analizzare e valutare le dinamiche di relazione e le modalità 

comportamentali-reattive del minore/dei minori;

• Test individuali ai genitori e al figlio/figli;

• Incontri con genitori e figlio/i, qualora possibile, per valutare le 

dinamiche relazionali e il posizionamento affettivo del 

minore/dei minori;
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• Visite domiciliari c/o le abitazioni dei genitori, con lo scopo
di analizzare e valutare la disposizione della casa,
osservare la stanza del minore/dei minori ed eventuale
presenza di giochi, analizzare le dinamiche tra le persone
che vi abitano;

• Incontri con altre figure significative per il/i minore/i (nonni,

zii, sorelle e fratelli maggiorenni, fratellastri, nuovi partner

dei genitori, collaboratori familiari, ecc.), con eventuale

raccolta anamnestica ed effettuazione di colloqui clinici.

• Osservazione presso l’ambiente scolastico, incontri con
insegnanti ecc.
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Differenza tra civile e penale

NEL PENALE

• CCTTPP nominati anche senza 
disposizione di perizia (art. 233 
c.p.p.)

• In perizie endoperitali, CCTTPP 
non in numero superiore ai 
periti (art. 225 c.p.p.)

• Perizia = fonte di prova

NEL CIVILE

• CCTTPP solo se nominato 
un/una CTU (art. 201 
c.p.c.)

• Nessuna apparente 
limitazione di numero (art. 
194 c.p.c.)

• CTU = valutazione tecnica
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Due tipi

• CT/CTPM  limitatamente 

all’incarico, accoglie funzione di 

pubblico ufficiale (P.U.)

• CTP

Consulenza tecnica

(CT)
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Consulenza tecnica di parte

• Nomina privata dalle parti, scelto dal legale o dal cliente

• Opera

– Compiti endoperitali (art. 225 c.p.p.)

– Compiti extraperitali (art. 233 c.p.p.)

• Parere proveritate  sviluppato in merito ad eventi già accertati o degni di 

approfondimento

• Contrasto giurisprudenziale tra obbligo di riportare la verità (in sede di deposizione 

ex art. 497 co.2 c.p.p.) e obbligo di operare nell’interesse della parte.

• Artt. 222 e 225 c.p.p. Incompatibilità tra testimone e CTP  conflitto, il testimone 

agisce nella terzietà rispetto alle parti, il consulente opera nell’interesse di una 

parte.
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Consulenza tecnica di parte

Incompatibilità tra ruolo terapeutico e di consulente (rischio di 
consulenza infedele art. 380 c.p.)  artt. 26 e 28 co.1 C.D.

Art. 26 C.D.  « […] Lo psicologo evita, inoltre, di assumere ruoli 
professionali e di compiere interventi nei confronti dell’utenza, anche 
su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, qualora la natura di precedenti 
rapporti possa comprometterne la credibilità e l’efficacia.»
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Consulenza tecnica di parte

I ruoli dell’esperto nel procedimento penale e dello psicoterapeuta sono incompatibili.

L’alleanza terapeutica, che è la caratteristica relazionale che domina la realtà

psicoterapeutica, è incompatibile con il ruolo che il perito e il consulente tecnico devono

mantenere nel processo. Per questo, chi ha o abbia avuto in psicoterapia una delle parti del

processo o un minore di cui si tratta nel processo o un suo parente, o abbia altre

implicazioni che potrebbero comprometterne l’obiettività si astiene dall’assumere ruoli di

carattere formale.

Lo psicologo che esercita un ruolo peritale non svolge nel contempo nei confronti delle

persone diagnosticate attività diverse come, per esempio, quelle di mediazione o di

psicoterapia. Egli, con il consenso dell’avente diritto, potrà semmai, in quanto testimone,

offrire il suo contributo agli accertamenti processuali (art. 12 C.D.). Durante il corso della

perizia o consulenza, lo psicologo giuridico non può accettare di incontrare come cliente per

una terapia nessuno di coloro che sono sottoposti nel processo a valutazione diagnostica 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