
PSICOLOGIA GIURIDICA

"Settore della psicologia applicata 
che si occupa di tutte le 

problematiche psicologiche che 
insorgono nella pratica 

giudiziaria" (Galimberti U., 
Enciclopedia Garzanti di 

psicologia )



Interazioni: la formazione

1. Preparazione psicologica per il 
giurista (giurista-psicologo)

2. Intervento “tecnico” dello 
psicologo nel processo (psicologo-

giurista)



Premessa

Rapporti tra diritto e scienze del 
comportamento (Gulotta, Elementi.., p. 1):

Stesso oggetto di indagine 
ma fini 
diversi

Paradigmi interpretativi 
differenti



Problematiche:

• A) Ricerca internazionale e sistemi 
giuridici nazionali

• B) Diversi “livelli” giuridici dalla genesi 
alla applicazione della norma giuridica



PSICOLOGIA GIURIDICA



1. GIUDIZIARIA
Studia le dinamiche psicologiche inerenti al processo: 
psicologia dell'imputato e degli altri attori del processo 
(testimoni, giudici, avvocati,..).

Esempi:
- studio delle caratteristiche dei meccanismi decisionali 

nei tribunali.( V. Rumiati R., Meccanismi ed errori 
sistematici nelle decisioni, Marsilio, 1997)

- studio delle peculiari dinamiche comunicazionali nel 
corso dei processi (V. De Cataldo Neuburger L., I fattori 
comunicazionali all'interno del processo, Marsilio, 1997) 

- Studio delle dinamiche emotive degli attori del processo
(v. Michielin P., Gli eventi stressanti del processo e la 
gestione dello stress, Marsilio, 1997) 



2. CRIMINALE
(criminologia psicologica)

Studia l’uomo autore di reato, la 
vittima, la situazione criminale e 
vittimologica. 
Approfondisce gli aspetti 
psicologici del fenomeno 
criminale.



3. LEGISLATIVA

La psicologia che contribuisce alla 
formazione delle norme giuridiche. Le 
conoscenze acquisite delle discipline 
psicologiche influenzano la genesi della 
norma giuridica. (Es. Prof. De Leo nella 
Commissione Riforma Cod. Minorile)



4. FORENSE

Indaga i fattori psicologici 
rilevanti ai fini della valutazione 
giudiziaria. 



5. LEGALE

Utilizza criteri psicologici per interpretare 
norme vigenti.



6. RIEDUCATIVA

Indaga le dinamiche psicologiche del 
percorso riabilitativo: studia il significato, 
il valore, l'utilità e l'effetto sull’individuo 
della pena o altro trattamento. (art. 27 
cost.).
In questo ambito può essere collocato il 
coinvolgimento dello psicologo nella fase 
di applicazione della pena: art. 13, 70, 80 
Ord. Pen. (l. 354/1975).



7. DIRITTO PSICOLOGICO

Studio delle norme giuridiche facenti 
riferimento a costrutti psicologici. Norme 
che nella loro interpretazione e 
applicazione sono suscettibili di una 
valutazione psicologica.



Le professioni in psicologia 
giuridica

• 1) La ricerca 

• 2) Istituzioni

• 3) Attività professionale
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