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Delibere di sanzione disciplinare
con commento

A proposito di Etica

a cura di Adele Lucchi, Angelo Gazzilli, Ruben Lazzerini

Come prassi, continuiamo nella pubblicazione 
delle delibere disciplinari assunte dal Consiglio 
nel 2008 (Gennaio-Ottobre), corredandole di un 
breve commento. Come si evince dalla tabella 
seguente, gli articoli violati riguardano la stesura 
di relazioni cliniche (art. 7), il decoro e la dignità 
della professione (art. 2), il rispetto del sistema 
dei valori, credenze ed opinioni dell’utenza e del-
la committenza (art. 4), il tenere condotte non 
lesive (art. 22), l’astenersi dall’assumere attività 
professionale, sia nelle situazioni ove possano 
esistere problemi personali, e/o sia nelle situazio-

ni in cui precedenti rapporti possano infi ciare la 
credibilità della prestazione (art. 26), il rispetto 
delle proprie competenze (art. 37), l’uniformare 
la propria condotta ai principi del decoro e della 
dignità (art. 38) e il presentare in modo corretto 
la propria formazione e l’aiutare le persone a svi-
luppare giudizi autonomi (art. 39).
Le sanzioni irrogate sono l’avvertimento, la cen-
sura e la sospensione. Si premette che, per evitare 
aspetti ridondanti, i commenti alle varie delibere 
sono relativi a quegli articoli non trattati in questa 
stessa rubrica, pubblicata nel bollettino n. 3/07. 

DELIBERA TIPO DI SANZIONE ARTT. DEL C.D.VIOLATI

n. 14-15-16/08 avvertimento 7

n. 14-15-16/08 censura 4, 7, 26 e 38

n. 14-15-16/08
sospensione per 15 gg. 

dal 15 al 30/04/08
4, 26, 38 e 39

n. 127/08
sospensione per 8 mesi

dal 25/07/08 al 24/03/09
2, 4, 22 e 38

n. 175/08 avvertimento 37 e 39

n. 192/08 avvertimento 39

DELIBERA N. 14-15-16/08

La delibera disciplinare n. 14-15-16/08 presenta 
la violazione degli articoli 4, 7, 26, 38 e 39 del 
Codice Deontologico, norme sulla condotta profes-
sionale che rimandano al rispetto di un principio 
fondamentale dell’intervento dello psicologo: la 
costruzione di un rapporto di fi ducia con l’utente 
al fi ne di operare per la tutela della sua salute.
Il caso vede coinvolti tre psicologi che in fasi di-
verse entrano come consulenti in una  situazione 
di confl itto  tra ex-conviventi per l’affi damento del 
fi glio minorenne, che si pongono come “difensori” 
prima di una parte e, successivamente, della con-
troparte, redigono relazioni  dimenticando, poi, 
il reale destinatario della loro prestazione e cioè il 

minore conteso. 
Inizialmente i professionisti XX e YY, in ambito 
privato, avevano redatto una relazione su commit-
tenza del padre, che aveva richiesto una consulenza 
relativa ai rapporti tra lui e la fi glia. 
In suddetta relazione i professionisti utilizzano 
episodi riferiti dal padre come prove dell’inadegua-
tezza genitoriale della madre, senza avere alcuna 
conoscenza diretta della stessa, in modo acritico, 
senza valutare la validità di quanto affermato dal 
loro cliente, andando così a violare l’art. 7.
Tale articolo, già commentato nel bollettino n. 3/07,  
si riferisce alla necessità di valutare attentamente il 
grado di validità e di attendibilità di informazioni, 



7

dati e fonti su cui si basano le conclusioni raggiunte, 
di esplicitare eventuali ipotesi interpretative alter-
native ed i limiti dei risultati raggiunti. 
I professionisti YY e ZZ hanno violato l’art. 4, la 
cui base è la tutela della salute del destinatario del 
proprio intervento. L’articolo è molto vasto e fa 
riferimento al rispetto della dignità delle persone 
che si avvalgono delle prestazioni psicologiche, 
introducendo anche  il principio della  “laicità” intel-
lettuale, principi questi che devono essere declinati 
sia nell’utilizzo di metodi e tecniche, sia nei vari 
contesti, da quello più ristretto della relazione con 
l’utente a quello più ampio di relazioni complesse, 
quali quelle, ad esempio, nell’ambito di Istituzioni. 
Inoltre viene anche stabilito il principio  di tutelare 
prioritariamente il diritto alla salute dell’utente 
rispetto al committente dell’intervento.
Nel caso in questione, l’articolo è stato violato in 
quanto gli psicologi, inizialmente, hanno effettuato 
un intervento di consulenza per il padre, il cui 
esito è stato una relazione a favore dello stesso e 
sfavorevole per la madre; successivamente, hanno 
svolto una consulenza per la madre, terminata con 
una relazione a favore di quest’ultima e sfavorevole 
per il padre.
In tale dinamica, i professionisti, sostanzialmente 
assumendo le posizioni personali dei genitori che di 
volta in volta  davano loro l’incarico, dimenticavano 
che il loro reale utente era il fi glio minorenne conteso 
e non i genitori (committenti), con ciò venendo 
meno alla tutela della salute dello stesso. 
I colleghi, poi, accettando la richiesta di consulen-
za del padre e - a breve distanza di tempo - della 
madre, violavano l’art. 26; tale articolo sottolinea 
chiaramente che rapporti precedenti con l’utenza 
e con ruoli professionali diversi (in questo caso 
prima consulenti del padre e successivamente della 
madre) minano la credibilità e l’effi cacia dell’in-
tervento e, di conseguenza, rischiano di rendere 
inadeguata e, oltretutto dannosa, la propria attività 
professionale.
Inoltre, i professionisti YY e ZZ - avendo reso 
pubblica la propria attività professionale attraverso 
una relazione terminata dinnanzi ai Giudici - non 
solo hanno mostrato una condotta professionale 
scarsamente adeguata verso gli utenti, ma hanno 
anche gettato discredito sulla categoria profes-

sionale, venendo meno al principio del decoro e 
della dignità,  incorrendo con ciò nella violazione 
dell’art. 38.
L’art. 38 richiede di non utilizzare, sia nell’esercizio 
dell’attività professionale, sia nelle situazioni in 
cui si rappresenta pubblicamente la professione, 
comportamenti che veicolino un’immagine negativa 
della professione.
Una buona prassi professionale avrebbe imposto 
una presa di distanza dalle richieste della madre, 
considerato che era già stata fatta una consulenza 
a favore del padre, e l’invio della stessa ad una 
collega non coinvolta nel precedente rapporto 
con il padre.
Lo psicologo ZZ, inoltre, ha violato l’articolo 39 
che attiene alla veritiera informazione sulla propria 
competenza ed a un più generale impegno dello 
psicologo a sviluppare nell’utenza un’autonoma 
libertà di scelta, di giudizi ed opinioni. 
In questa situazione il professionista ZZ ha uti-
lizzato, nella carta intestata, una dicitura che non 
rappresenta correttamente la propria formazione e 
competenza, in quanto i titoli  “professore” e “tito-
lare di cattedra” non possono essere utilizzati in tal 
modo, né in base al regolamento sulla pubblicità 
vigente, né senza l’autorizzazione dell’Università 
in questione.
Di seguito commentiamo anche le delibere n. 175 
e n. 192/08 per offrire esemplifi cazioni di come, 
in modi diversi, si  possa incorrere nella medesima 
violazione.
Nella delibera n. 175/08 l’iscritto, in violazione 
dell’art. 39, ha utilizzato nella carta intestata per 
una relazione, le diciture: “Psicologo clinico-forense, 
specialista in psicodiagnostica” ed “esperto nella 
valutazione di situazione di abuso all’infanzia” (titoli 
e descrizioni non ammessi dal vigente regolamento 
in materia di pubblicità di quest’Ordine professiona-
le) e si è defi nito “psicoterapeuta” pur non avendo, 
al momento della relazione, alcuna abilitazione 
all’esercizio in questa attività specialistica.        
Nello stesso caso, il professionista ha anche violato 
l’art. 37 (già commentato nel bollettino n. 3/07), 
oltrepassando gli specifi ci limiti professionali ed in 
particolare dilungandosi nella medesima relazione in 
una lunga disquisizione sugli effetti di un farmaco, 
uscendo con ciò dai confi ni della propria compe-
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tenza professionale e invadendo la sfera specifi ca 
di competenza della scienza medica.
Nella delibera n. 192/08 il professionista ha pub-
blicizzato, attraverso una brochure, le sue com-
petenze in modo poco trasparente, in quanto in 
una parte del testo defi niva la sua attività come 
consulenza con un orientamento particolare, so-
litamente utilizzato per approcci psicoterapeutici, 
e nella pagina seguente accostava l’elenco di tutti i 
disturbi psicopatologici trattati alle caratteristiche 
di un preciso modello di psicoterapia, potendo 
con ciò indurre l’utenza a credere alla possibilità 

di svolgere attività psicoterapeutica.
All’epoca della pubblicazione della brochure il 
professionista non aveva ancora terminato la for-
mazione specialistica in psicoterapia; questo dato, 
non puramente formale, ma soprattutto sostanziale, 
si aggiunge al fatto che nella brochure veniva anche 
riportato che l’effi cacia della psicoterapia, con quel 
particolare indirizzo teorico, si traduceva nella 
guarigione quasi immediata dai sintomi, inducendo 
nell’utenza aspettative esagerate, quando non false, 
soprattutto in relazione a patologie gravi, come, ad 
esempio, disturbi di personalità e schizofrenia.

Delibera n. 127/08

In questa delibera viene sanzionato il comportamento 
oltremodo grave di uno psicologo che ha agito ses-
sualmente nei confronti di una paziente attraverso  
toccamenti di parti intime, andando così a violare 
gli artt. 2, 4, 22 e 38 del C.D. 
Ci soffermeremo sugli  artt. 2 e 22, in quanto gli altri 
due sono stati oggetto di trattazione nel commento 
precedente.
L’art. 2, già analizzato nella nostra rubrica nel Bol-
lettino dell’Ordine  n. 3/07, lo riprendiamo sinteti-
camente, ricordando che è una norma di carattere 
generale che stabilisce il principio secondo il quale 
non solo l’inosservanza delle regole deontologiche, 
ma anche ogni condotta, attiva o omissiva, contraria 
al decoro, alla dignità e al corretto esercizio della 
professione, costituisce infrazione disciplinare. 
L’art. 22 prende in considerazione il comportamento 
dello psicologo, sia sotto l’aspetto della correttezza e 
competenza tecnico–metodologica, sia sotto l’aspetto 
etico; l’articolo si riferisce a tutti quei comportamenti 
che procurano lesioni ai diritti degli utenti o danni, 
anche patrimoniali, ma soprattutto a quelli che, 

pur non rientrando in fattispecie giuridiche penali 
o civili,  costituiscono abuso, scorrettezza o cattiva 
pratica. La molestia sessuale già è un atto grave e 
assume gravità molto maggiore se trasferito, poi, in 
un contesto di aiuto e di cura, qual è quello in cui 
può agire lo psicologo. Ricordiamo che una molestia 
sessuale è un qualsiasi comportamento indesiderato  
a connotazione sessuale o un qualsiasi tipo di com-
portamento basato sul sesso che offenda la dignità 
della persona, ivi compresi comportamenti di tipo 
verbale o non verbale. Come sappiamo la relazione 
psicologo-paziente/cliente si defi nisce quale relazione 
complementare, cioè con uno squilibrio di potere 
fra chi detiene un sapere, una competenza e la sta 
utilizzando professionalmente e chi si trova in una 
situazione di diffi coltà, per la quale chiede aiuto; 
in questi casi l’agire una molestia sessuale signifi ca 
esercitare impropriamente il proprio potere, quin-
di abusare, approfi ttando dello stato di debolezza 
dell’altro, venendo meno al rispetto per la dignità 
dell’altro e venendo meno al compito principale, 
quello del benessere psicologico del paziente. 

Informiamo tutti i colleghi che per presentare domanda di partecipazione ad un concorso pubblico per Dirigenti 
Psicologi non è necessario allegare il certifi cato di iscrizione all’Albo, anche qualora sia espressamente 
richiesto all’interno del bando. In base all’art. 46 del DPR 445/2000, infatti, è suffi ciente che l’iscritto presenti 
una DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE, nella quale siano precisati, oltre all’Albo di appartenenza, 
la data di iscrizione e il proprio numero di repertorio. L’Ente che ha bandito il concorso richiederà direttamente 
all’Ordine, in un secondo momento, l’accertamento di quanto dichiarato dall’Iscritto.

Certifi cato di iscrizione all’Albo

A proposito di Etica


