CONFERENZA STAMPA
“UN VALORE ALL’ESISTENZA DELLE VITTIME DI REATO”

Presentazione delle
Linee guida per l’accertamento e la valutazione psicologico‐giuridica del
danno biologico‐psichico e del danno da pregiudizio esistenziale.
La predisposizione di una specifica tabella del danno psichico e da pregiudizio esistenziale è la
novità attesa da tutti gli esperti.

giovedì 10 dicembre ore 11
CAMERA DEI DEPUTATI, Palazzo Marini, SALA DELLE CONFERENZE
via del Pozzetto, 158

“L’Ordine degli Psicologi del Lazio ‐ afferma il presidente Marialori Zaccaria ‐ si è fatto
promotore di una iniziativa che è, nel suo genere, unica. Anche perché sta dalla parte
dell’utenza, in linea con la modernizzazione delle funzioni proprie di un Ordine al passo con i
tempi. Si tratta infatti della prima proposta di quantificazione del danno da pregiudizio
esistenziale realizzata all’interno di un contesto scientifico, professionale e istituzionale come
l’Ordine e che apre la strada ad una uniformità di trattamento valutativo delle vittime, tenendo
conto delle alterazioni prodotte sull’assetto psicologico, sulle relazioni familiari e affettive e
sulle attività realizzatrici. Una vera e propria innovazione, che è destinata a modificare
profondamente tutto il sistema dei risarcimenti alle ‘vittime di reato’. Da oggi il danno potrà
essere sia riconoscibile che riconosciuto” .

Negli ultimi anni, infatti, vi è stata una evoluzione del pensiero giuridico italiano che, nella materia
del risarcimento del danno psichico e del danno da pregiudizio esistenziale, ha ribadito che lo psicologo
esperto in psicologia giuridica ha le competenze specifiche necessarie, in qualità di CTU, per
valutare, accertare e quantificare questo aspetto del danno non patrimoniale. Lo psicologo esperto
in psicologia giuridica è, infatti, il professionista più idoneo nella valutazione del danno psichico e
del pregiudizio esistenziale, avendo fra le sue competenze la possibilità di effettuare diagnosi con
strumenti di indagine, quali il colloquio clinico e i test appropriati.
In questo contesto è auspicabile ‐ ed è uno degli obiettivi delle Linee Guida ‐ che si affermi in Italia,
a partire dal Lazio, la necessità e l’utilità di conferire incarichi ad esperti in psicologia giuridica sia
nelle consulenze tecniche disposte dal tribunale, sia nel settore assicurativo.

E’ del tutto evidente la straordinaria portata dell’impatto che l’applicazione delle Linee Guida avrà
sull’utenza potenziale, come le vittime di incidenti stradali, le morti o le invalidità permanenti
conseguenti ad incidenti nei luoghi di lavoro, le vittime di stupro o le famiglie dei giovani che
hanno perso la vita nel crollo della Casa dello Studente per il terremoto a L’Aquila e su cui è in
corso un’indagine della magistratura.
Purtroppo sono molte le vittime che sono state, fino ad oggi, inascoltate e alle quali non è stato
dato il giusto risarcimento. Spesso, infatti, il danno psichico e da pregiudizio esistenziale non è stato
riconosciuto nel suo effettivo valore in ragione di una prassi consolidata che non teneva in giusto
conto la stretta relazione che esiste fra corpo, psiche e personalità di ciascun individuo.
Prima di oggi, si rintracciano, infatti, frequenti casi in cui il danno psichico veniva confuso con i
pregiudizi esistenziali e viceversa, e questo comportava solo un parziale riconoscimento del danno
e una sua sottostima. Prendendo ad esempio le famiglie dei giovani che hanno perso la vita nel
crollo della Casa dello Studente per il terremoto a L’Aquila, il rischio (prima che queste Linee
Guida venissero promulgate) era che venisse riconosciuto il danno morale e, se presente, il solo
danno psichico dei familiari, senza considerare che eventi di questa portata producono una
spaccatura tra la vita passata e quella che “sarà” e che inevitabilmente si presentano delle
modificazioni peggiorative in altri aspetti del danno non patrimoniale come l’assetto psicologico,
la famiglia e le attività realizzatrici.
Con queste Linee Guida si ribadisce che l’ambito della valutazione del danno alla persona è un
campo in cui la Psicologia può dare un contributo importante e legittimo a livello scientifico e
giuridico, attraverso la valutazione della personalità e la diagnosi psicologica e clinica.
Le Linee Guida sono una risposta valida alla complessità che la valutazione di questo tipo di
danno pone, esse infatti sono state elaborate in una logica pluridisciplinare e con la partecipazione
di psicologi, medici legali e giuristi.
E’ utile ricordare che quando si parla di salute si deve fare riferimento alla definizione di salute
offerta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel Protocollo di costituzione: “La salute è
uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale, e non solo l’assenza di malattia o di infermità”.
In campo giuridico, l’evoluzione che ha portato alla “revisione” del concetto di danno alla salute
ha reso necessario uno sforzo di chiarezza che ha evidenziato la necessità di ragionare sul valore
“psichico” al fine di dare una risposta più completa ed esaustiva alla quantificazione del danno
psichico, rispetto alle tabelle usate fino a oggi.
Le Linee Guida rispondono a questa necessità e si pongono come supporto all’attività dei colleghi
esperti in psicologia giuridica con lo scopo di rendere maggiormente obiettiva la valutazione,
colmando alcune lacune legate alla difficoltà di fornire una stima delle problematiche psicologico‐
cliniche insorte in seguito a reati o avvenimenti illeciti.
In questa prospettiva sembra altrettanto indispensabile ed inevitabile che anche il settore
assicurativo cominci a dotarsi, finalmente, di una rete efficiente e disponibile di fiduciari psicologi,
seriamente esperti in psicologia giuridica e nella valutazione del danno alla persona.
Presente alla Conferenza Stampa, insieme al Presidente Marialori Zaccaria, il gruppo di esperti a
cui l’Ordine degli Psicologi del Lazio ha affidato la stesura delle Linee Guida: il coordinatore Paolo

Capri, le psicologhe Anna Maria Giannini ed Emanuela Torbidone, i medici legali Simona del
Vecchio e Fabrizio Iecher, i giuristi Gianmarco Cesari e Luigi Viola.

Parteciperanno inoltre, Giovanni Leonardi, Direttore Generale delle Risorse Umane e Professioni
Sanitarie del Ministero della Salute e Giuseppe Luigi Palma Presidente Ordine Nazionale
Psicologi.
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