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Premessa

Dalla fine dell’Ottocento in poi, la psicologia ha svolto un ruolo 
importante nel campo del diritto. Dapprima allo psicologo venne 
chiesto di determinare l’attendibilità delle testimonianze, in se-
guito lo si incaricò anche di delineare la personalità dell’imputato 
o della vittima del reato. Infine, nella seconda metà del Novecento, 
si consolidò una disciplina autonoma, la psicologia giuridica, in 
cui venivano affrontati organicamente tutti i problemi per i quali 
lo psicologo era chiamato in causa su questioni attinenti sia al di-
ritto civile che al diritto penale. Negli ultimi decenni si sono ag-
giunte altre aree di ricerca e applicazione, relative soprattutto ai 
nuovi problemi posti dall’evoluzione della famiglia e della società, 
e dallo sviluppo teorico delle discipline del diritto.

Il presente volume, scritto da psicologi esperti di diritto e da 
professionisti del settore, offre un panorama completo della psi-
cologia giuridica illustrandone sia gli ambiti tradizionali che le 
nuove prospettive teorico-applicative.

Una sintesi della disciplina è esposta nel capitolo di Filippo 
Petruccelli, docente di Psicologia dello sviluppo nell’Università 
di Cassino. Oltre ad argomenti quali la natura e le finalità della 
perizia psicologica, la testimonianza, il profilo psicologico dell’au-
tore del reato e della vittima, sono messe in evidenza le aree d’in-
terazione tra psicologia e diritto in cui lo psicologo è oggi sempre 
più impegnato, come quelle riguardanti la famiglia (adozione e 
affidamento, mediazione nei casi di separazione e divorzio), o 
altre nelle quali viene valorizzato il rispetto della persona (danno 
psichico, riattribuzione di sesso).

Un’innovazione di rilievo nelle ricerche di psicologia giuri-
dica è stata inoltre apportata dall’applicazione dei recenti risultati 
della psicologia cognitiva alla comprensione dei processi mentali 
posti in atto dal giudice durante le indagini preliminari, il dibatti-
mento e la formulazione della sentenza (ciò che costituisce, nella 
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sua globalità, il “ragionamento giudiziario”). Questo complesso 
tema, che implica un riferimento al ragionamento probabilistico 
e al teorema di Bayes, è trattato da Paolo Cherubini, docente di 
Psicologia generale nell’Università di Milano Bicocca. 

Le stesse tematiche vengono poi affrontate dal punto di vista 
dei professionisti del diritto: magistrati e avvocati. In particolare 
Angelo Costanzo – magistrato del Tribunale di Catania – analizza i 
processi decisionali del giudice, dalla ricostruzione dei fatti al loro 
utilizzo e alla loro valutazione; mentre Gaetano Viciconte – avvo-
cato del Foro di Firenze – si occupa dello stesso tema da un’altra 
prospettiva professionale, focalizzando le euristiche cognitive 
adoperate nella tecnica difensiva, oltre ai problemi posti dai nuovi 
trattati e accordi internazionali sui diritti umani.


