
 
 

Gentili Colleghe e Colleghi,  

i componenti del GdL “Forense Sicilia” hanno selezionato per Voi del materiale scientifico ed operativo da 
consultare ai fini dell’espletamento di incarichi in qualità di Consulente Tecnico di Ufficio e di Parte, in 
ambito sia Civile che Penale.  

Il materiale che troverete pubblicato non vuole, e non può, essere esaustivo di una materia complessa ed in 
continuo aggiornamento qual è la psicologia forense, ambito che necessita di una specifica formazione e di 
uno studio costante, approfondito ed attento.  

E’ necessario ricordare che la collaborazione dello Psicologo con l’Autorità Giudiziaria, e con gli esperti del 
Diritto in genere, non può prescindere dall’assunzione di una responsabilità etica e professionale nella 
formulazione del parere tecnico.  

Mantenendo, dunque, ben saldi i principi etici e deontologici che devono guidare il nostro operato, il GdL 
Forense si augura che la documentazione consultabile possa essere un utile orientamento/aggiornamento 
per quanti si occupano di Psicologia Forense.  

Il coordinatore del GdL “Forense Sicilia” 

Dr.ssa A. Luppino 

  



 
 

ELENCO DOCUMENTI CIVILE 

 

Linee Guida 

1. Linee guida deontologiche per lo psicologo forense 

2. L'ascolto dei minorenni in ambito giudiziario - Unicef 

3. Carta di Civitanova – Marche 

4. Convenzione di Strasburgo 

5. Protocollo di Milano 

Documentazione utile 

6. Fac-simile verbale civile 

7. Consenso trattamento sanitario a minorenne 

8. Fac-simile Istanza astensione incarico CTU 

9. Fac-simile istanza liquidazione CTU a gratuito patrocinio 

10. Fac- simile Fattura richiesta CTU 

11. Fac-simile Contratto CTP 

Riferimenti legislativi  

12. Decreto ministeriale 19 luglio 2016 n.165 

Bibliografia  

13.  Bibliografia civile 

  



 
 

ELENCO MATERIALE PER CT PENALE 

Linee Guida/Documenti di riferimento 

1. Linee guida deontologiche per lo psicologo forense 

2. Carta di Noto IV  

3. Le Buone Prassi- Ordine degli Psicologi del Lazio 

4. Linee Guida Nazionali- L’ascolto del minore testimone 

5. Protocollo di Venezia 

6. Protocollo NICHD-Protocollo per l’intervista investigativa ai minori presunti abusati 

7. The step-wise interview- A protocol for interviewing children 

Fac-simile per Istanze 

8. Fac-simile verbale penale 

9. Fac-simile liquidazione SIT 

10.  Fac-simile istanza di liquidazione in vacazioni Testo Unico Spese di Giustizia L. 319/1980 

Bibliografia  

11.  Bibliografia penale 

 


