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Molti sforzi sono stati compiuti dalla 
comunità scientifi ca, negli ultimi anni, 
per defi nire i criteri più fondati e con-
divisi per l’accertamento degli esiti psi-
chici e delle disabilità legate ad eventi 
e circostanze dannose sia per gli adulti 
che per i bambini e gli adolescenti, ca-
ratterizzati per questi ultimi dalle deli-
cate problematiche della valutazione 
diagnostica e prognostica di un sog-
getto in via di sviluppo. 
La correttezza dell’accertamento dell’ori-
gine e della natura di del deteriora-
mento del funzionamento psicologico 
e socio-adattivo, ovvero del “danno 
psichico” patito, è particolarmente ne-
cessaria quando la valutazione clinica 
e psicosociale costituisce la base sulla 
quale si fondano anche  decisioni di 
natura giudiziaria. 
Si tratta di valutazioni che possono ri-
guardare il medico legale, lo psichiatra 
o lo psicologo forense chiamati a qua-
lifi care e quantifi care il danno risarcibi-
le subito dal soggetto a seguito di un 
evento stressante/traumatico; il clinico 
e l’operatore socio-sanitario che valu-
tano i pregiudizi sofferti da un minore 
esposto a condizioni di trascuratezza o 
di maltrattamento in vista del progetto 
di un intervento psicosociale di aiuto; 
gli avvocati per sostenere le ragioni dei 
loro clienti; il giudice che dovrà pronun-
ciarsi su una domanda di risarcimento 
del danno psichico oppure decidere 
provvedimenti e di protezione giuridica 
del minore e di tutela giurisdizionale dei 
suoi diritti personali e relazionali. 
Il volume raccoglie, organizza e sinte-
tizza gli orientamenti giurisprudenziali 
più aggiornati, gli apporti scientifi ci e le 
evidenze disponibili, offrendo linee-gui-
da rivolte ad orientare questo genere 
di valutazioni e decisioni: le premesse 
giuridiche, i criteri di valutazione, gli 
strumenti diagnostici ed i test neurop-
sicologici appropriati, i barèmes tabel-
lari. 
Lo scopo è quello di offrire  a tutti gli 
operatori interessati (medici legali, psi-
chiatri e neuropsichiatri infantili, psico-
logi, giudici, avvocati) uno strumento 
suffi cientemente agile ma approfon-
dito, che sintetizzi con adeguata pre-
cisione i parametri di riferimento ed i 
contributi più validi ed aggiornati offerti 
dalla scienza e dal diritto in questo set-
tore.
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La collana di « Psicologia giuridica e criminale » diretta da Guglielmo
Gulotta si rivolge a magistrati, avvocati, criminologi, psicologi, psichiatri,
sociologi, operatori sociali e carcerari, e in generale a tutti coloro che
svolgono o intendano svolgere attività in campo forense o criminologico,
affrontando gli argomenti relativi in chiave psicologica. Essa ha contri-
buito alla creazione in Italia di insegnamenti universitari specifi ci. Si 
occupa di psicologia criminale che studia l’uomo in quanto autore del
reato; di psicologia giudiziaria che studia l’uomo in quanto imputato e
inoltre le persone che partecipano al processo (testimoni, parti lese, 
avvocati, giudici); di psicologia rieducativa che studia l’uomo in quan-
to sottoposto ad una pena, il signifi cato, il valore e l’utilità di essa; di
psicologia legale che coordina le nozioni psicologiche che occorrono
per le applicazioni delle vigenti norme penali e civili e che contribuisce
al miglioramento legislativo delle stesse.
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