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La psicologia è la disciplina che si occupa di processi mentali, compor-
tamenti, relazioni normali e patologiche, con ricadute pratiche nella vita 
quotidiana, nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura, nella promo-
zione del benessere e nella terapia del disagio e della psicopatologia, e 
con applicazioni che vanno dal singolo individuo ai sistemi organizzativi.

In Italia, la professione di psicologo/a  è regolata dalla Legge n. 56/1989 
ed è disciplinata da uno specifico Codice Deontologico. 

Gli ambiti e le modalità di intervento della professione sono definiti 
dall’articolo 1 della legge istitutiva della professione.

La professione di psicologo comprende l’uso degli stru-
menti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la 
diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di 
sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al 
gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Com-
prende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e 
didattica in tale ambito.

“
”
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La successiva Legge n. 170/2003, con le sue declaratorie, contribuisce a 
delineare più compiutamente gli atti tipici della professione.

La prevenzione è intesa come atto valutativo di situazioni di ri-
schio e comprende tutte quelle attività finalizzate a sensibilizzare, 
educare, informare e anticipare atteggiamenti, comportamenti e 
condotte a rischio o da perseguire.

La diagnosi psicologica è l’atto tipico di indagine e valutazione che 
si avvale di modelli teorici di riferimento dei processi mentali, del 
comportamento e della relazione, e dei processi sistemici e orga-
nizzativi. Il processo diagnostico può estrinsecarsi con l’ausilio del 
colloquio psicologico e di propri strumenti psicodiagnostici.

L’abilitazione-riabilitazione comprende tutte le attività volte a 
promuovere benessere, sviluppo e mantenimento della salute in-
dividuale, di coppia, di gruppo, e nelle istituzioni. L’azione abilita-
tiva-riabilitativa è volta a sviluppare le competenze della persona, 
del gruppo o dell’istituzione, e/o a recuperare capacità attraverso 
tecniche che prevedono un percorso di valutazione psicologica, di 
assessment e di consulenza psicologica.

Il sostegno psicologico è una funzione di tipo supportivo alla te-
nuta delle condizioni di benessere della persona, del gruppo o di 
una istituzione, e si realizza quindi in tutti quei casi entro i quali si 
ritiene opportuno garantire continuità o contenimento ad una data 
condizione. Il sostegno psicologico è un intervento il cui obiettivo è 
il miglioramento della qualità di vita dell’individuo e degli equilibri 
adattivi in tutte le situazioni (di salute e di malattia), nelle quali 
ciò si rileva opportuno, sviluppando e potenziando i suoi punti di 
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forza e le sue capacità di autodeterminazione, e che necessita della 
stesura del bilancio delle disabilità, delle risorse, dei bisogni e del-
le aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle risorse 
dell’ambiente. Il sostegno psicologico realizza interventi diretti e 
mirati ad ottimizzare ogni tipo di relazione affettiva, adeguando 
la percezione del carico delle responsabilità e sviluppando reti di 
sostegno nelle situazioni di disabilità, disagio psichico, fragilità e/o 
condizione a rischio. 

Per completare l’elenco, è importante introdurre una prima e sintetica 
definizione anche per la più generale attività di consulenza psicologica 
(o counseling/counselling) e per l’attività psicoterapeutica.

La consulenza psicologica comprende tutte le attività caratteriz-
zanti la professione psicologica, e cioè l’ascolto, la definizione del 
problema e la valutazione, l’empowerment, necessarie alla formu-
lazione dell’eventuale, successiva, diagnosi e dell’impostazione 
dell’intervento. Lo scopo è quello di sostenere, motivare, abilitare 
o riabilitare il soggetto, all’interno della propria rete affettiva, re-
lazionale e valoriale, al fine anche di esplorare difficoltà relative a 
processi evolutivi o involutivi, fasi di transizione e stati di crisi an-
che legati ai cicli di vita, rinforzando capacità di scelta, di problem 
solving e/o di cambiamento. 

L’attività di psicoterapia è rivolta alla risoluzione dei sintomi e del-
le loro cause, conseguenti a psicopatologia, disadattamenti, soffe-
renza. L’attività di psicoterapia è esercitata da medici e psicologi/
psicologhe che sono in possesso della idonea specializzazione, di 
durata almeno quadriennale (Legge n. 56/89, art. 3): si tratta quindi 
di atto tipico ulteriore ed esclusivo di tali figure professionali. 



Il counseling (o consulenza 
psicologica)
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Le attività di consulenza psicologica e di psicoterapia necessitano di un 
ulteriore approfondimento in ottica di tutela della professione. Questo 
poiché, negli ultimi anni, in ambito extrauniversitario si è spesso assisti-
to ad artificiose e confusive distinzioni tra “counseling” (o “counselling” 
secondo la grafia anglosassone) e “consulenza psicologica”. 

In primo luogo, considerato che il “counseling” è appunto esercitato di 
norma sulla base di teorie e modelli di derivazione psicologica, con tecni-
che provenienti dall’ambito psicologico, su processi tipicamente afferenti 
alla sfera psicologica (cognitivi, emotivi, relazionali, motivazionali) e con 
obiettivi professionali di natura psicologica, di fatto l’uso del termine 
è una forma di evidente nominalismo che nulla cambia della sostanza 
degli atti professionali svolti, che sono come tali di natura psicologica. 

Sul piano strettamente scientifico, va considerato che tutte le principali 
associazioni, istituzioni o board che all’estero si occupano di counseling 
definiscono le attività di counseling in un modo che in Italia corrisponde 
ad alcuni degli atti e ambiti di attività tipici della professione di psicolo-
go/a.

Ad esempio, la definizione scientifica più accreditata e consensuale a li-
vello internazionale dell’attività di counseling è data dall’American Coun-
seling Association (ACA, 2010):

Il counseling consiste in una relazione professionale 
che aiuta gli individui, le famiglie e i gruppi a raggiun-
gere obiettivi di salute mentale, di benessere, di studio 
e di lavoro.“

”
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Ma lo stesso si può affermare per il mondo anglosassone. La definizione 
ufficiale di counselling data dal National Health System (NHS) britannico, 
l’equivalente del nostro Ministero della Salute, è la seguente: 

Il counseling è una forma di psicoterapia che permette 
a una persona di parlare dei propri problemi e senti-
menti in un setting riservato e di fiducia.

È sempre il Ministero della Salute Britannico (NHS) a spiegare che le 

terapie psicologiche come il counselling possono aiu-
tare le persone che soffrono di problemi di salute 
mentale come la depressione, l’ansia, il disturbo os-
sessivo compulsivo, il disturbo borderline, il disturbo 
post-traumatico, le malattie degenerative, i disordini 
alimentari come l’anoressia e la bulimia, gli abusi di 
sostanze.

Anche la Canadian Counselling and Psychotherapy Association (CCPA), 
principale ente di categoria canadese, fornisce una cristallina definizione 
di counselling:  

 Il counselling è un processo relazionale basato sull’u-
tilizzo etico di specifiche competenze professionali per 
facilitare il cambiamento umano. Il counselling si oc-
cupa di benessere, relazioni, crescita personale, svilup-
po lavorativo, salute mentale e disturbi o disagi psico-
logici. 

“
“

“

”

”

”



11

Il mondo anglosassone

Va fatto notare che nel mondo britannico, coerentemente con quanto ap-
pena esposto, il termine counselling è sinonimo non solo di “consulenza 
psicologica” ma anche di “psicoterapia” ed è infatti, utilizzato in modo 
intercambiabile e in associazione a quello di psicoterapia (Counselling & 
Psychotherapy) per indicare tutte quelle attività di consulenza psicologi-
ca, sostegno, orientamento, intervento, riabilitazione e psicoterapia. 

È questo il motivo per il quale, sul piano strettamente professionale, 
nei paesi anglosassoni i ruoli professionali psicologici distinguono 
solitamente psicologi e psicologhe che si occupano di consulenza e 
sostegno (“counselling”) e quelli che invece si occupano maggiormen-
te di psicoterapia. In Italia, l’analoga distinzione di legge è tra psicologi 
e psicologhe (che secondo la L. 56/89 svolgono attività comprendenti 
quelle chiamate in inglese “counselling”), e psicoterapeuti/e (che, previa 
ulteriore specializzazione oltre all’abilitazione come psicologo/a, svolgo-
no i ruoli le attività chiamate in inglese “clinical psychology”, “psychothe-
rapy”). 

Sembrano pertanto discutibili le affermazioni di chi cerca di sostenere 
che teorie, modelli o tecniche derivate dal lavoro psicologico di noti psi-
cologi e psicoterapeuti quali Abraham Maslow, Carl Rogers, Fritz Perls o 
Rollo May non sarebbero di natura psicologica: si tratta, come è evidente 
anche dal consenso scientifico internazionale di merito che li considera 
ovviamente costrutti di natura psicologica, di asserzioni oggettivamente 
prive di alcun fondamento scientifico, storico-culturale e tecnico-profes-
sionale. 
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Anche sul piano giurisprudenziale sembrano non esservi margini di dub-
bio sul fatto che il counseling sia di pertinenza della professione di psi-
cologo/a. 

La Suprema Corte italiana, valutando l’esercizio abusivo di professione 
sanitaria, ha espressamente stigmatizzato ogni prassi di “aggiramento 
nominalistico” dell’evidenza scientifico-professionale: 

non è il nomen della professione esercitata a designare 
il tipo di attività come corrispondente a quella esclu-
siva (...), ma piuttosto le concrete operazioni esegui-
te quando la professione è regolamentata dalla legge. 
(Sez. VI, 5 novembre 2008, n. 41183).

La Legge 4/2013, che reca disposizioni in materia di professioni non or-
ganizzate, viene spesso impropriamente richiamata nel tentativo di legit-
timare figure non ordinistiche, ma in realtà non riconosce nuove figure 
professionali e, soprattutto, vieta che le stesse possano svolgere “attività 
riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 
2229 del codice civile, delle professioni sanitarie […]” (art. 1, comma 2) e 
riafferma il principio per il quale 

non è consentito l’esercizio delle attività professionali 
riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, 
salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti 
previsti dalla legge e l’iscrizione al relativo albo pro-
fessionale (art. 2, comma 6). 

“

“

”

”
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La recente sentenza del Tar del Lazio (13020/2015) ribadisce che “la va-
lutazione ed il counseling” appartengono a una delle quattro tipologie 
di scuole di specializzazione di area psicologica e che il disagio psichico, 
anche lieve e anche affrontato fuori da contesti clinici, rientra nelle com-
petenze della professione sanitaria di psicologo/a. 

La stessa sentenza ribadisce che tutte le attività dirette a sviluppare le 
potenzialità di crescita individuale e di integrazione sociale e volte a 
facilitare i processi di comunicazione, migliorare la gestione dello stress 
e la qualità della vita sono di competenza esclusiva della professione di 
psicologo/a.



Quando si verifica un 
esercizio abusivo della 

professione?
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!

!

L’ordinamento giuridico italiano prevede per l’esercizio delle professioni 
riconosciute dallo Stato un particolare iter, che per gli psicologi e le psi-
cologhe è costituito dai seguenti passi:

1. conseguimento della laurea in psicologia;

2. svolgimento di un tirocinio post lauream di durata annuale;

3. conseguimento dell’abilitazione professionale tramite su-
peramento dell’Esame di Stato;

4. iscrizione alla sezione A dell’Albo professionale.

Chi esercita al di fuori di questi vincoli formali 
e sostanziali - poiché pensati dal legislatore non 
tanto a tutela del professionista quanto nell’inte-
resse dello Stato e della tutela della salute - in-
corre nel reato penale di abusivo esercizio di una 
professione (art. 348 del Codice Penale). 

La giurisprudenza ha negli anni stabilito che non 
è necessaria la continuità o reiterazione del-
la condotta abusiva per configurare il reato, in 
quanto è sufficiente il «compimento anche di un 
solo atto tipico o proprio della professione» per 
sancirne l’illegalità (Cass. n. 43328/2011).
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Ad ulteriore precisazione è possibile identificare alcune circostanze tipi-
che di esercizio abusivo della professione. Si deve ritenere colpevole di 
abusivismo: 

• chi esercita la professione senza aver superato l’esame di 
Stato e dunque non è iscritto/a all’Albo professionale;

• chi esercita la professione, ma, pur avendo superato l’Esame 
di Stato, non è iscritto/a all’Albo;

• chi esercita la professione, nonostante sia stato sospeso/a o 
radiato/a dall’Albo a cui è o era iscritto/a;

• chi esercita la professione in virtù di un diploma o laurea e/o 
abilitazione conseguita in altro Paese, ma senza aver ottenu-
to il riconoscimento del titolo dallo Stato italiano e dunque 
senza essere iscritto/a all’Albo;

• chi esercita la professione avendo conseguito l’abilitazione 
all’esercizio di una determinata professione e agevoli l’eser-
cizio abusivo da parte di qualcun altro (prestanome e ogni 
altra ipotesi di concorso nel reato di esercizio abusivo). 

Alcuni casi tipici
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L’esercizio abusivo di una professione sanitaria, come quella 
psicologica, è particolarmente lesivo dell’interesse colletti-
vo soprattutto in termini di salute pubblica e di sicurezza in 
quanto, a differenza, o in maggior misura, di quanto avvenga 
per altre professioni (come quella di commercialista o nota-
io/a, svolte senza aver acquisito il titolo abilitativo), l’illecito 
esercizio di una prestazione sanitaria mette seriamente a ri-
schio non soltanto la qualità e l’affidabilità delle prestazioni 
(bene tutelato dagli Ordini Professionali), ma anche e soprat-
tutto la salute stessa della cittadinanza. 

È questo il motivo per cui l’abusivismo della professione 
psicologica rappresenta ad oggi un fenomeno di elevato 
allarme sociale.  In quest’ottica la Legge n. 3/2018 ha ri-
scritto l’art. 348 del codice penale “Abusivo esercizio di una 
professione”  inasprendo la pena della reclusione che da un 
massimo di sei mesi è stata portata ad un massimo di tre anni 
e la sanzione pecuniaria da un massimo di 516 euro ad un 
massimo di euro 50.000. Addirittura la nuova versione della 
norma comporta, tra l’altro,  la pubblicazione della sentenza,  
la confisca dei beni utilizzati per commettere il reato e, nel 
caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti re-
golarmente una professione o attività, la trasmissione della 
sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai 
fini dell’applicazione dell’interdizione da uno a tre anni dalla 
rofessione o attività regolarmente esercitata.



Perché tutelare la 
professione di psicologo/a?
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Nel campo della professione di psicologo/a - professione di aiuto per 
antonomasia accanto a quella di medico - la tutela professionale acquista 
una connotazione di salvaguardia del diritto alla salute della cittadi-
nanza. Quanto questo diritto sia importante lo ricorda la stessa Costitu-
zione Italiana laddove sancisce “la tutela della salute come fondamenta-
le diritto dell’individuo e interesse della collettività” (art. 32).

È questo il motivo per cui l’attività di tutela rientra nelle prerogative 
degli Ordini territoriali e per tale ragione l’Ordine degli Psicologi del La-
zio ha istituito al suo interno una specifica Commissione cui spetta il 
compito di “vigilare per la tutela del titolo professionale e svolgere le 
attività dirette ad impedire l’esercizio abusivo della professione” (Regola-
mento Consiglio Ordine Psicologi Lazio, art. 6, comma 2).

Attraverso adeguate azioni di tutela della professione chi appartiene ad 
una comunità professionale garantisce la qualità del proprio operato sia 
al proprio interno che nei confronti della società e, dunque, dell’utenza. 

È quindi fondamentale rendersi parte attiva della funzione di tutela di-
vulgando e promuovendo la cultura della legalità, vigilando e segnalan-
do attivamente casi di abuso e di illegalità professionale.

Le azioni di tutela della professione sono volte a prevenire e contrastare 
tre tipologie di rischi.

Il diritto alla salute della 
cittadinanza



Rischi provenienti dall’interno della professione 
stessa
È il caso di quelle condotte deontologicamente scorrette che creano po-
tenziali margini di abusivismo, basti pensare all’ipotesi di esercizio abu-
sivo della professione psicoterapeutica da parte di psicologi e psicologhe 
senza specializzazione. Non a caso, l’art. 21 del nostro Codice Deonto-
logico, recentemente sottoposto a modifica referendaria, è diventato più 
esplicito per scongiurare questi gravi comportamenti: 

L’insegnamento dell’uso di strumenti e tecniche co-
noscitive e di intervento riservati alla professione di 
psicologo a persone estranee alla professione stessa 
costituisce violazione deontologica grave. Costituisce 
aggravante avallare con la propria opera professiona-
le attività ingannevoli o abusive concorrendo all’attri-
buzione di qualifiche, attestati o inducendo a ritenersi 
autorizzati all’esercizio di attività caratteristiche del-
lo psicologo.

“

”
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Rischi provenienti dall’esterno della categoria 
professionale

È il caso più tipico e più frequente, rappresentato dalle forme di abusivi-
smo professionale ad opera di persone che, spesso nascondendosi dietro 
a presunti titoli professionali o dichiarando attività non psicologiche, 
nei fatti svolgono attività tipiche della professione di psicologo/a. 

Rischi derivanti da un’errata o incompleta at-
tuazione della normativa 
Rientrano in tale tipologia i casi di illegittima esclusione della nostra 
figura professionale da bandi di concorso o avvisi di selezione in ambito 
istituzionale e pubblico o dalla possibilità di assumere ed esercitare in 
altri ambiti istituzionali, pubblici e privati, le funzioni proprie della pro-
fessione. 
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Le segnalazioni più 
frequenti
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Le segnalazioni che più frequentemente vengono inviate all’Ordine o 
all’Autorità Giudiziaria riguardano sia ambiti “tradizionalmente” riserva-
ti alla professione di psicologo/a, sia ambiti dai confini meno evidenti, 
all’interno dei quali operano spesso le sedicenti nuove professioni d’aiu-
to. A seguire alcuni casi più tipici.

Sportelli di ascolto tenuti da non psicologi e non 
psicologhe
Tali segnalazioni riguardano il tentativo di attivazione di sportelli di 
ascolto in ambito scolastico (casistica più comune) o in altri contesti isti-
tuzionali/privati come Comuni, Circoscrizioni, studi privati, ecc. tenuti da 
soggetti non abilitati alla professione di psicologo/a. Nella scuola, il ten-
tativo di affidare sportelli di ascolto, sostegno, orientamento, a soggetti 
non abilitati è particolarmente grave poiché l’utenza di riferimento è in 
primis costituita da alunni/e quasi sempre minorenni. 

Di fatto il servizio di ascolto, come anche quello di supporto e/o orienta-
mento è, in concreto, attività psicologica poiché diretta a salvaguardare 
il benessere, a garantire sostegno nella gestione delle crisi e delle dif-
ficoltà che sorgono in ambito scolastico o lavorativo, e all’elaborazione 
di emozioni e conflitti.  Attraverso tali servizi si mira a un miglioramento 
della qualità della vita delle persone e, a tal fine, vengono inevitabil-
mente applicati strumenti e tecniche finalizzati all’intervento sui proces-
si mentali, cognitivi ed emotivi.  

Spesso le scuole ricevono pressioni da parte di non psicologi e non psi-
cologhe tendenti ad ottenere l’affidamento del servizio di sportello sco-
lastico ed è accaduto che qualche dirigente scolastico/a abbia commesso 
errori, affidando a soggetti non adeguati servizi di questo tipo. 
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Pubblicità di prestazioni “innovative” e sedicenti 
“non psicologiche” 
In questi casi l’escamotage utilizzato è quasi sempre di tipo linguistico: 
la descrizione delle attività viene fatta mediante l’uso di parafrasi, peri-
frasi, giri di parole per cercare di nascondere la vera natura del servizio. È 
così che il colloquio psicologico diventa “conversazione” oppure “spazio 
di ascolto e di riflessione”, la psicologia della salute e del benessere 
diventa “miglioramento della qualità di vita del cliente”, il sostegno 
e l’abilitazione-riabilitazione psicologica diventano “esplorazione 
delle difficoltà e degli stati di crisi”,  il cambiamento psicoterapeutico 
diventa “rinforzare le capacità di scelta e cambiamento”, la consulenza 
psicologica diventa “relazione d’aiuto”. 

Altra narrazione tipica da parte di queste figure non regolamentate (ri-
cordiamo che la Legge n. 4/2013 non certifica nuove professionalità) è 
quella relativa a una fantomatica differenziazione che esisterebbe tra 
il lavoro di psicologi e psicologhe o psicoterapeuti e psicoterapeute - 
che sarebbe orientato al passato e alla ristrutturazione “profonda” della 
personalità - e quello breve e orientato al presente nel “qui e ora”, ovvia-
mente caratteristica positiva e desiderabile auto-attribuita alla “neo-pro-
fessione-non-psicologica” di turno. 

Naturalmente, tali definizioni, oltre a essere fortemente fuorvianti per 
l’utenza e diffamatorie della professione di psicologo/a, sono anche prive 
di alcuna validità scientifica dato che è vero l’opposto, ovverosia che gli 
approcci brevi e orientati al presente sono tipici di molti approcci psi-
cologici e psicoterapeutici proprio perché è da lì che si sono sviluppati 
ed è lì che continuano ad essere applicati. In breve, ci si trova dinanzi a 
una serie di artifici linguistici e definizioni che si prestano a celare in 



realtà attività tipiche della professione di psicologo/a svolte da “sedicen-
ti-non-psicologi/psicologhe” che - di fatto - tendono ad invadere il cam-
po, protetto dal Codice Penale, riservato alla professione di psicologo/a 
(art. 348 c.p. “reato di esercizio abusivo della professione”).

Incontri o seminari su tematiche psicologiche 
tenuti da non psicologi e non psicologhe
Anche in questo ambito vale il discorso precedente poiché spesso si 
tratta di pubblicità di corsi o eventi divulgativi su tematiche di chiara 
pertinenza dello psicologo/a come la gestione delle relazioni familiari 
e dei conflitti genitori-figli, la gestione delle emozioni, i problemi nella 
relazione di coppia, il superamento dei traumi, l’evoluzione e il benesse-
re personale, i blocchi scolastici e universitari. Fermo restando il diritto 
sancito costituzionalmente di poter parlare e insegnare liberamente 
qualsiasi cosa, la situazione di potenziale abuso professionale si profila 
nel momento in cui, nel corso di tali iniziative, si attuasse qualche for-
ma di intervento o di soluzione psicologica sulle tematiche in oggetto. 
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Corsi di formazione che trattano competenze 
e tecniche proprie della professione di psicolo-
go/a aperti però a tutti
Anche in questo caso, dalla forte rilevanza deontologica, l’escamotage 
utilizzato è quello dell’aggiramento nominalistico mediante l’attribuzio-
ne di qualifiche e attestati dichiaratamente “non-psico”. Nella sostanza, 
tuttavia, il/la povero/a malcapitato/a è spesso indotto/a in buona fede a 
ritenersi autorizzato/a a svolgere un’attività professionale non ordinata 
differente da quella di psicologo/a, ma nella realtà, qualora decidesse di 
applicare quanto appreso, incorrerebbe in tutto e per tutto nell’esercizio 
di attività caratteristiche di psicologi e psicologhe e dunque nell’abuso 
professionale.



Bandi di concorso illegittimi
Non da ultimo, sia per l’importanza che per la ricaduta sulla 
presenza della nostra professione nella società, le segnalazio-
ni che riguardano l’illegittima esclusione della nostra figura 
professionale da bandi di concorsi e avvisi pubblici. Le più 
tipiche procedure selettive pubbliche dalle quali possono ri-
sultare esclusi psicologi e psicologhe, nonostante si tratti di 
attribuire funzioni proprie della professione: 

• gli avvisi pubblici o interni delle Asl per l’attribuzione di 
incarichi di direzione di strutture afferenti ai Dipartimenti 
di Salute Mentale illegittimamente riservati a medici;

• i concorsi per l’assunzione nel pubblico impiego in funzio-
ni afferenti alla professione di psicologo/a; 

• le procedure selettive pubbliche alle quali sono ammessi 
/e psicologi e psicologhe ma in concorrenza con altre figu-
re non idonee allo svolgimento delle attività proprie della 
nostra professione (es. operatori e operatrici per strutture 
socio - sanitarie, sportelli scolastici, ecc).

Le segnalazioni debbono dunque avere una base di valuta-
bilità concreta ed il più possibile corredata da elementi og-
gettivi, prove, documenti, etc.



Cosa, come, quando 
segnalare
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Nel caso ci fosse il sospetto di esercizio abusivo della professione, per 
prima cosa bisogna verificare se la persona in questione sia regolar-
mente iscritta all’Albo Unico degli Psicologi tenuto dal Consiglio Nazio-
nale dell’Ordine degli Psicologi, all’interno del quale confluiscono i dati 
di chi è autorizzato/a allo svolgimento della professione di psicologo/a 
sul territorio italiano.

Per farlo basta svolgere una ricerca sul portale www.psy.it.

https://areariservata.psy.it/cgi-bin/areariservata/albo_nazionale.cgi

Se il controllo ha esito negativo è consigliabile ricercare il nominativo 
della persona interessata sul portale della Federazione Nazionale dei 
Medici Chirurghi e Odontoiatri al seguente link

http://application.fnomceo.it/Fnomceo/public/ricercaProfessionisti.public

Com’è noto, medici e psicologi e psicologhe condividono la branca pro-
fessionale della psicoterapia, per cui è possibile che la persona in que-
stione rientri tra medici psicoterapeuti.

Se l’ipotesi non è confermata è necessario segnalare il caso:

• alle Autorità giudiziarie competenti sporgendo una denun-
cia per presunto reato di esercizio abusivo della professione;

• alla Commissione Tutela dell’Ordine degli Psicologi del La-
zio, se il soggetto opera sul territorio laziale.

http://www.psy.it
https://areariservata.psy.it/cgi-bin/areariservata/albo_nazionale.cgi
http://application.fnomceo.it/Fnomceo/public/ricercaProfessionisti.public
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Nel caso in cui si decida di procedere in prima persona, la denuncia potrà 
essere depositata a mano o presso la Cancelleria della Procura o, ancora, 
presso un qualsiasi ufficio di Polizia Giudiziaria (Carabinieri o Polizia di 
Stato). Ognuno di questi organi è tenuto - oltre che a ricevere la denuncia 
- anche a disporre subito gli opportuni accertamenti. 

Si ricorda che la denuncia deve contenere:

• l’indicazione delle generalità di chi denuncia, del suo domicilio 
e recapiti telefonici;

• l’esposizione dettagliata in forma chiara e precisa dei fatti;

• l’indicazione delle generalità della persona denunciata;

• l’indicazione dell’ipotesi di reato a cui è riconducibile la fatti-
specie, nonché dell’articolo del Codice Penale (se si conosce);

• se i fatti sono ancora in corso, si consiglia di avanzare istanza 
affinché le Autorità Giudiziarie si attivino per impedire che il 
reato segnalato possa essere portato ad ulteriori conseguenze;

• l’indicazione, ove presenti, di testimoni, di cui dovranno essere 
indicate le generalità ed i fatti su cui possono testimoniare;

• la richiesta che la persona venga perseguita e punita ai sensi 
di legge per il fatto commesso.
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È sempre preferibile allegare - se disponibili 
- eventuali documenti a sostegno dei fatti de-
nunciati (copia fatture, biglietto da visita, ecc.). 
Nella denuncia - querela potrà essere inserita la 
richiesta di essere informati presso il proprio do-
micilio della richiesta di archiviazione eventual-
mente presentata dal Pubblico Ministero ai sensi 
dell’art. 408 c.p.p.

Nel caso in cui sia l’Ordine a ricevere la segnalazione di sospetto eser-
cizio abusivo della professione, lo stesso provvederà a trasmetterla alle 
Autorità Giudiziarie competenti. Le segnalazioni inviate all’Ordine do-
vranno contenere gli stessi elementi indicati poco sopra. 

Una terza possibilità è data, presso l’Ordine degli Psicologi del Lazio, dal-
lo Sportello di consulenza legale, servizio pensato per aiutare coloro 
che vorrebbero procedere ad una segnalazione alle autorità competenti 
ma non sanno a chi rivolgersi, né conoscono le modalità per farlo. 

!



Consulenza legale per 
vittime di abuso della 

professione



33

L’Ordine degli Psicologi del Lazio ha attivato uno sportello di consulenza 
legale per le vittime di esercizio abusivo della professione: i consulenti 
legali e la Coordinatrice della Commissione Tutela forniscono a chi ne 
abbia bisogno chiarimenti per verificare ogni ipotesi di esercizio abusivo 
della professione e forniscono indicazioni sulle azioni legali che si pos-
sono intraprendere. 

Lo sportello, in particolare, fornisce consulenza e orientamento per con-
sentire alla persona che pensa di aver subito un abuso professionale di:

• capire se l’abuso si sia effettivamente realizzato;

• individuare le possibilità di intervento;

• individuare l’iter corretto per la denuncia e le modalità per rendere 
più efficace la denuncia stessa.

Qualora, in seguito a denuncia, la magistratura penale aprisse un proces-
so, l’Ordine potrà costituirsi parte civile a tutela dell’intera categoria.

Per richiedere un appuntamento

06 3600 2758
www.ordinepsicologilazio.it/abuso-professione

http://www.ordinepsicologilazio.it/abuso-professione/
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