
L
a mafia, come ogni tessuto criminoso ha una
sua storia, una sua tradizione, delle leggi d’o-
nore. L’essere mafioso non  è  solo  l’ apparte-

nere all’organizzazione criminale, è prima di tutto un
modo di essere, di sentire, di agire nella società e nel
rapportarsi con i suoi elementi.  Il mafioso, sin da pic-
colo struttura e apprende quei modelli costituenti la sua
normalità; che poi questi modelli comportamentali
siano nocivi per sé e per gli altri , lo ignora , anzi tro-
verà solo rinforzi psicologici positivi, vantaggi in ter-
mini di prestigio, benessere e comando. Il pensare
mafioso fonda una realtà aprioristica, simbolicamente
non convertibile e celebra la liturgia della non parola.
In tale pensiero si intravede una patologia della relazio-
ne individuo-famiglia-società. La famiglia si fa carico
dei bisogni primari, divenendo un nido protettivo e
confortante, rispetto ad un sociale mutevole, percepito
costantemente pericoloso e asservito a continue domi-
nazioni, tale clima favorisce la nascita di una sub-cul-
tura criminale. La mafia opera una trasformazione, una
esasperazione dei modelli culturali familiari, da quello
protettivo a quello punitivo, identificabili rispettiva-
mente nel codice socio-culturale materno e in quello
paterno. E quindi in un’organizzazione di questo tipo la
struttura psicologica è dogmatica, privilegiando l’ap-
partenenza al gruppo ed il rifiuto dell’individualità e
dall’altro da sé. 
L’altro non ha valore nella sua soggettività ma acquisi-
sce senso in base agli scopi criminali dell’organizza-
zione stessa. L’identità del mafioso acquisisce senso
solo come uomo d’onore della famiglia mafiosa. Egli
pensa e prova emozioni per come gli è stato insegnato
dall’organizzazione, vi è quindi una quasi totale
sovrapposizione dell’identità individuale della persona
mafiosa con l’identità dell’organizzazione e tutto ciò
non fa altro che impedire lo sviluppo psicologico per-
sonalizzato e l’autonomia di pensiero. Il boss mafioso,
è colui che riproduce un fenomeno di squilibrio, di
negatività interno alla specie umana o più chiaramente,
evidenzia un processo interrotto e deviato di matura-
zione sociale ed individuale. 
Dunque il fenomeno mafioso è definibile come una
mancanza di equilibrio nella percezione dell’ambiente,
una patologia nell’omeostasi individuo-società-fami-
glia. Mentre addentrandosi nel mondo psichico caratte-
ristico e sociale del mafioso ed in particolar modo con-
centrandosi nella fascia più bassa della gerarchia inter-

na, ossia quella dei “picciotti”, uomini d’onore, gli
aspetti che senza dubbio emergono, in quello che è il
quadro generale della mente mafiosa, sono la visione
della famiglia, del mondo, le relazioni sociali ed il suo
rapporto con il lato emotivo, sia interpersonale che
individuale. Il mafioso in linea di massima, è colui che
non ha autonomia di pensiero, escludendo le raffinate
menti criminali dei capifamiglia, il contenuto delle
riflessioni è riassumibile in una visione semplice del
reale, priva di analisi e basata su delle dicotomie, vita-
morte, amico-nemico, buono-cattivo, dicotomie queste

che inducono non solo ad un’organizzazione mentale
del mondo esterno, ma influenzano anche il rapporto
che il soggetto ha col quadro sociale di riferimento . Ad
una tale degenerazione cognitiva si può rilevare una
personalità debole del mafioso. Egli ha bisogno della
famiglia, del suo clan, che rappresenta il suo scudo pro-
tettivo contro tutto e tutti, a patto di sottostare a regole,
non tradire gli ideali ed essere fedele, pena massima,
oltre la morte, è il disonore. Ed è interessante notare
come una simile struttura evolutiva  si basi su uno stra-
volgimento dei processi di sviluppo infantile. 

La famiglia racchiude in sé ambedue i simboli paterni e
materni, quando è in grado, con la sua autorità di puni-
re (padre) e proteggere (madre) il suo affiliato. E quin-
di investita di questa enorme carica simbolica, la fami-
glia impone al soggetto quell’idea che l’affermazione
del mafioso può avvenire solo all’interno della stessa. Il
mafioso viene guidato nel suo agire da una profonda
insicurezza ,radicata e perpetrata dalla famiglia di rife-
rimento ed il terrore di poter sbagliare, di poter venire
estromessi da quel confortante bacino protettivo , è
ragione sufficiente per qualsiasi crimine. Anche da un
punto di vista del genere, il mafioso non conosce che
distinzioni nette, la femmina è debole, custode della
famiglia e ubbidisce, l’uomo è forte, duro ed inflessibi-
le. La sfera emotivo-affettiva del mafioso è totalmente
assorbita nel contesto familiare, egli vive e prova emo-
zioni così come gli è stato insegnato dal sistema fami-
glia. 
Alla luce di tutto ciò , considerare la mafia come una
qualsiasi organizzazione criminale è limitativo, ma  la
sua struttura psicosociale la rende un fenomeno unico
nel suo genere.

I
l 26 novembre 2014
entrerà in vigore il
decreto legislativo n.

153 approvato dal Governo
nella seduta del Consiglio
dei Ministri del 6 ottobre
2014.  Il testo approvato cor-
regge alcune storture, errori
ed aberrazioni contenute nel
primo codice antimafia del
2011 (d.lgs. n.159/11). Ad
onor del vero quando il

Parlamento approvò la legge delega relativa al
codice antimafia, aveva previsto la possibilità che
l’emanando decreto legislativo potesse contenere
errori applicativi che avrebbero necessitato di corre-
zioni successive e proprio per questa ragione appro-
vò anche una delega nella delega che ha trovato
attuazione nel nuovo d.lgs. in commento. Sia ben
chiaro, il nuovo decreto legislativo ha timidamente
cercato di correggere molti errori e storture insite nel
precedente, ma l’esperienza di chi vive giornalmen-
te sul campo (imprese, avvocati e prefetture..) le
problematiche connesse all’applicazione pratica
della normativa antimafia, fa presagire che esse non
siano sufficienti a rendere il Codice Antimafia
moderno, efficace dal punto di vista dei controlli, e
soprattutto vicino alle imprese.
La realtà applicativa del codice antimafia ancora
non interpolato ha, infatti, immediatamente mostra-
to i suoi innumerevoli limiti mentre si proponeva di
aiutare le imprese sane, quelle che hanno denuncia-
to il racket, quelle che si affacciano per la prima
volta nel mondo imprenditoriale, quelle giovani
fatte da giovani imprenditori.
Molti addetti ai lavori, al momento dell’approvazio-
ne del Codice, mostrarono soddisfazione per l’abro-
gazione della cosiddetta “Nota atipica antimafia” -
un ibrido tra la certificazione interdittiva (che stron-
cava l’impresa destinataria, nel senso che essa non
avrebbe più potuto contrarre con la P.A.) e la certifi-
cazione liberatoria (che “assolveva” l’impresa da
qualsiasi rischio di contaminazione mafiosa) - che
rimetteva nelle mani del sindaco e\o del funzionario
di turno il destino di una impresa, la quale non pote-
va dirsi “mafiosa” o “amica” dei mafiosi, ma
“veleggiava” in un limbo (ecco perché ibrida) che le
forze di polizia amano chiamare “zona grigia”. Si
trattava, ad esempio, di imprese raggiunte dal
sospetto di pagare il “pizzo” (quindi vittime di
mafia) senza denunciare i propri  aguzzini; oppure,
altra ipotesi, di imprese che favorivano indiretta-
mente la mafia, magari attraverso l’assunzione di
qualche “picciotto” segnalato dal boss del paese; o
ancora, di quelle che ricevevano “protezione” dei
cantieri in cambio di qualche favore (ad esempio un
camion di sabbia, una strada asfaltata gratuitamente
al boss che ne facesse richiesta).
Si pensava che essendo stata abrogata la “nota atipi-
ca” dal panorama para-giuridico (essa era frutto di
una invenzione prefettizia), tutte le imprese destina-
tarie di essa (non potendosi configurare quali impre-
se mafiose) fossero state liberate dalla gogna del
sospetto, e quindi avrebbero ricevuto una liberatoria
prefettizia. E lo si pensava perché in un Paese, che
si fregia di essere la culla del diritto, non ci sarebbe
dovuto essere spazio per la cultura sospetto, in cui il
sospetto fosse, l’anticamera della verità e dove l’an-
ticamera della verità portava molte imprese sane ad

una condanna irreversibile.
Purtroppo così non è stato perché tutte le “note ati-
piche”, atipiche sia ben chiaro  perché non c’era
alcuno spazio per renderle interdittive, si sono tra-
sformate in interdittive tipiche, con buona pace
anche di tutti quegli imprenditori segnalati con “ati-
pica” solo perché avevano avuto la sfortuna di avere
un avo (anche di tre generazioni prima) indagato,
arrestato (anche se poi assolto con formula ampia-
mente liberatoria), oppure segnalato perché aveva
bevuto un caffè con soggetto arrestato per mafia
(come ben si sa nei paesi a volte è complicato rifiu-
tare un caffè). Ma il fenomeno delle interdittive si è
ancor più autoalimentato nel momento in cui è
entrata in vigore la legge che ha istituito il
Commissariato Anticorruzione - che prevede una
sorta di obbligo di iscrizione nella White list (art. 29
L. 114/14) - che ha costretto tutte le imprese, che
hanno o pensano di avere rapporti con le P.A., di
fare richiesta di iscrizione nella predetta W.L.; con-
dicio sine qua non che molte amministrazioni pon-
gono per affidare un appalto od un lavoro anche di
importo minimo.
Cosa è accaduto da quel momento? È accaduto che
molte imprese hanno fatto richiesta alle prefetture di
iscrizione nella W.L.; che le Prefetture a loro volta
hanno avviato il relativo procedimento con risultati,
da Napoli in giù, estremamente preoccupanti perché
molte imprese sono state di fatto cancellate e non
con la motivazione di avere cointeressenze con la
mafia, ma perché molti giovani imprenditori sono
nati in famiglie i cui antenati non hanno avuto una
vita specchiata. Questo di fatto ha vanificato uno dei
presupposti che il legislatore ha fortemente voluto
sia nella prima che nella seconda stesura del codice
antimafia, ossia il criterio dell’attualità e concretez-
za del pericolo (l’art. 91 – e non solo - del d.lgs.
n.159/11 è estremamente chiaro e non lascia adito a
dubbi).
Veniamo ora a quelli che sono i correttivi apportati
dal Dlgvo n. 153/14 al Codice Antimafia (Dlgvo
159/11):
1) con riferimento ai soggetti: finalmente è stata del
tutto chiarita una circostanza importante, ossia che
le verifiche antimafia non possono riguardare sog-
getti minorenni (proprio perché non in grado di
interferire nell’attività dell’azienda), né familiari
residenti all’estero, ma solo su quelli residenti nel
territorio dello Stato. Si tratta di un significativa
semplificazione burocratica essendo a volte impos-
sibile condurre in tempi ragionevoli una verifica
quando ci si trovava di fronte un familiare non resi-
dente in Italia (art. 1 d.lgs. 153/14 che modifica l’art.
85 d.lgs.159/11);
2) utilizzabilità della documentazione antimafia:
una volta concluso l’iter informativo esso potrà
essere utilizzato non solo dall’amministrazione che
ne ha fatto richiesta, ma anche dalle altre ammini-
strazioni ed in quegli altri casi in cui sarà richiesto,
senza l’obbligo di avviare un nuovo iter, soprattutto
se la certificazione non è scaduta (validità un anno
dall’emissione [art. 1 d.lgs.153/14 che modifica
l’art. 85 d.lgs.159/11]);
3) procedimento di acquisizione: la documentazione
antimafia può essere acquisita direttamente dalle
P.A. richiedenti attraverso il collegamento automati-
co alla Banca Dati Nazionale (CED Nazionale —-
e CED Interforze). Quid juris se l’informativa nei
confronti dell’azienda vincitrice di un appalto

dovesse essere negativa? In questo caso si chiederà
al Prefetto la persistenza dell’attualità e della con-
cretezza della misura interdittiva, ed il Prefetto
dovrà avviare un nuovo iter per confermare il prov-
vedimento ostativo, oppure, in caso di evidenze
favorevoli (ad esempio l’imprenditore ha intrapreso
un percorso di collaborazione in casi particolari),
potrà procedere alla revoca ed alla pubblicazione
nella W.L. della nuova posizione giuridica dell’a-
zienda sottoposta a verifica (art. 2 co. 1 d.lgs.153/14
che modifica l’art. 87 d.lgs.159/11).
4) Competenza ad emettere l’informativa: anche in
questo caso la novella ha fugato dubbi, perplessità e
conflittualità di varia natura sorte con la precedente
normativa. È competente il Prefetto del luogo in cui
l’impresa ha sede legale o secondaria con rappre-
sentanza stabile. Per le società estere sarà compe-
tente la Prefettura del luogo in cui si trova l’ammi-
nistrazione richiedente. Finalmente una norma che
chiarisce una volta per tutte e, soprattutto, rende il
percorso aderente e rispondente allo spirito della
legge, considerato che il Prefetto del luogo ove real-
mente opera l’azienda conosce ed ha tutti i mezzi
per conoscere a fondo l’impresa sottoposta a verifi-
ca. Tale radicamento di competenza chiarisce anche
i criteri giurisdizionali rispetto al distretto del giudi-
ce competente. In questo caso il Tar del luogo in cui
ha sede la Prefettura che ha emesso il provvedimen-
to (art. 2 co. 2 d.lgs. 153/14 che modifica l’art. 88
d.lgs. 159/11).

5) Tempi del procedimento di rilascio: l’informazio-
ne antimafia va rilasciata immediatamente se l’im-
presa è censita nella banca dati. In caso contrario
(ossia in caso di notizie negative o in caso di non
censimento nella banca dati) il Prefetto ha l’obbligo
di attivarsi immediatamente e verificare se l’infor-
mativa interdittiva è concreta ed attuale e fornire la
certificazione (liberatoria e\o interdittiva) entro gior-
ni trenta (non più quarantacinque come nella prece-
dente norma). Nel caso in cui l’istruttoria dovesse
presentarsi particolarmente complessa, il Prefetto
può adottare una proroga di quarantacinque giorni,
ma in questo caso dovrà comunicarlo all’ammini-
strazione richiedente. Decorso il termine di trenta
giorni la stazione appaltante potrà procedere a stipu-
lare il contratto anche in assenza dell’informativa. In
casi di particolare urgenza – questa è una novità rile-
vantissima – la stazione appaltante può procedere
alla stipula del contratto senza attendere i trenta
giorni (art. 2 co. 2 lett. c) d.lgs. 153/14 che modifi-
ca l’art. 88 co. 4  d.lgs. 159/11).
6) Che succede in caso di ritardo nel rilascio: in que-
sto caso la novella introduce importanti novità che
tolgono “dall’imbarazzo” sindaci, funzionari e sog-
getti (stazioni appaltanti) a vario titolo richiedenti.
Infatti, trascorsi i trenta giorni senza alcun provve-
dimento prefettizio, le amministrazione potranno
procedere anche in assenza di comunicazione anti-

mafia, ma in questo caso dovranno acquisire una
autocertificazione da parte dell’impresa affidataria
del lavoro, che attesti l’assenza di una delle cause
ostative ex art. 67 (dlgvo 159/11 – ossia misure di
prevenzione ed altro). È ovvio che le eventuali ero-
gazioni e/o contributi saranno corrisposti sub condi-
tione risolutiva, ossia l’amministrazione dovrà pro-
cedere a revoca dell’erogazione, della concessione
e/o del contributo in caso di successiva emissione di
certificazione interdittiva. In questo caso però l’am-
ministrazione dovrà riconoscere l’arricchimento
ricevuto dall’impresa, pagando eventuali spese e/o
servizi precedentemente svolti da quest’ultima.
Quanto alle provvidenze pubbliche la novella pre-
vede che esse potranno essere sospese fino al ricevi-
mento della certificazione, ma in questo caso il
legislatore rimette nella valutazione della P.A. la
scelta se attendere oppure elargire in assenza di noti-
zie il finanziamento (art. 2 d.lgs.153/14 che modifi-
ca l’art. 88 aggiungendo il co. 4 bis d.lgs.159/11).
7) Diritti dell’impresa soggetta a verifica: la novella
introduce un obbligo per il Prefetto, non previsto in
precedenza - circostanza che determina per conver-
so un diritto dell’impresa - ad informare l’impresa
destinataria – con qualsiasi mezzo anche pec - entro
cinque giorni dell’emissione della “comunicazione
antimafia”. Si tratta di una importante novità che
pone l’impresa “interdetta” nelle immediate condi-
zioni di azionare il contenzioso, visto che con la
vecchia normativa la stessa doveva attivare una pro-
cedura, a volte complicata, che la vedeva impegna-
ta nel presentare un accesso agli atti, nella speranza
che il Prefetto rispondesse nel più breve tempo pos-
sibile. Ma lo stesso avrebbe potuto rispondere anche
nei trenta giorni successivi determinando un danno
rilevante all’impresa (art. 2 d.lgs. 153/14 che modi-
fica l’art. 88 aggiungendo il co. 4 quinquies
d.lgs.159/11).
8) L’introduzione dell’informazione antimafia inter-
dittiva: di nuovo conio è l’art. 89 bis aggiunto nel
d.lgs.159/11, esso prevede il potere del Prefetto di
emettere una “informazione antimafia interdittiva”
in luogo della “comunicazione antimafia”. Ciò
potrebbe accadere quando, pur non essendo presen-
ti le cause ostative di cui all’art. 67 (d.lgs.159/11 –
misura di prevenzione ed altro), il Prefetto dovesse
ritenere “reale e concreto” il rischio di infiltrazione
mafiosa (art. 2 d.lgs.153/14 che aggiunge l’art.89
bis  d.lgs.159/11).
9) Un Ced interforze potente e veloce per “scheda-
re” tutte le imprese, familiari compresi: l’art. 4 della
novella prevede le modalità di funzionamento della
banca dati nazionale unica, modalità che dovrà ulte-
riormente essere migliorata e potenziata con dei
regolamenti da approvare entro sei mesi dall’entrata
in vigore della novella stessa. In altri termini si mira
a “schedare” tutte le imprese, familiari compresi, ed
a potenziare il CED interforze. In poche parole un
“grande fratello” concentrato non solo su chi eserci-
ta direttamente l’attività di impresa ma anche su chi
“sciaguratamente” vive in una famiglia di imprendi-
tori. Queste le novità in sintesi!
De jure condendo e de jure applicando.
Purtroppo da Napoli in giù si assiste sempre di più
ad applicazioni aberranti di una normativa che
dovrebbe aiutare ed sostenere (per la velocità con
cui dovrebbe funzionare il sistema) le imprese puli-
te. Si assiste, infatti, all’emissione di interdittive che
hanno il sapore di misure punitive ex ante. 

Quando nelle informative si legge, infatti, che un
ragazzo del ’92 non può esercitare l’attività di
impresa non perché sia coinvolto in attività “concre-
te ed attuali” in odor di mafia, ma perché è nipote di,
cugino di, parente lontano di.. per carità alcune delle
volte tutti questi soggetti indagati ed arrestati per
mafia, ma peccato che nell’informativa ci si dimen-
tica sempre di scrivere, che l’arresto si è rivelato un
abuso gravissimo perché ne è derivata una assolu-
zione ampia, o addirittura una archiviazione esausti-
va e completa in fase di conclusione delle indagini
preliminari.
Questo che cosa determina? Determina che il ragaz-
zo non potrà mai più – persistendo questo orienta-
mento applicativo - esercitare una attività di impre-
sa, circostanza che lede principi di natura costituzio-
nale.
Così come incomprensibile è una interdittiva nei
confronti di imprese che hanno denunciato attività
intimidatorie, si sono costituite parte civile nel pro-
cesso che ha visto alla sbarra i loro attentatori, ma
secondo un teorema poliziesco “l’imprenditore vit-
tima avrebbe dovuto denunciarlo prima che fossero
scoperti gli attentatori e siccome non lo ha fatto è
semi-complice e/o favoreggiatore della mafia e
quindi va interdetto”! In barba allo stato di diritto, il
quale, nei confronti delle imprese terrorizzate e
messe in ginocchio, si sta trasformando in uno stato
poliziesco.
Le aberrazioni, e se ne potrebbero citare a centinaia,
sono il più delle volte determinate dalla attualizza-
zione, in sede di Gruppo interforze misto (Gim),
di vecchie, desuete, inattuali ed inattendibili relazio-
ni di servizio delle forze di polizia, che rielaborano
vecchie notizie appartenenti a trisavoli rendendole
attuali e determinando così una “comunicazione
interdittiva”.
In realtà basterebbe – oltre al buon senso - applica-
re e tenere fede ad una circolare del Ministero
dell’Interno (dell’08.02.2013, pag. 6), la quale
testualmente prescrive: “ (…) il quale ( ndr il
Prefetto) può dare rilevanza in chiave preventiva
anche a situazioni che non abbiano ancora una rile-
vanza penale e per questo motivo non siano ancora
giunte all’attenzione del Giudice penale o ritenute
idonee a fondare la richiesta di applicazione delle
misure di prevenzione. Si richiama quindi l’atten-
zione sulla necessità che in tutti i casi menzionati
ma, in particolare, nelle fattispecie ove maggiore è
la discrezionalità rimessa al Prefetto, l’iter valutati-
vo compiuto sia supportato da elementi esatti, con-
creti e oggettivamente significativi, dei quali occor-
rerà dare adeguato conto in sede di motivazione, al
fine di superare l’eventuale sindacato del Giudice
Amministrativo”.  
In altri termini, la circolare del Ministro
dell’Interno ha inteso sottolineare la necessità di
una valutazione complessiva e debitamente motiva-
ta da parte del Prefetto ai fini dell’emanazione del-
l’informazione antimafia.
In tal senso, la stessa circolare sembra aver recepito
l’orientamento della giurisprudenza amministrativa
ai sensi del quale ciascuno degli elementi indicati
agli artt. 84 e 91 del Codice antimafia non è signifi-
cativo, per sé, ma va inserito nell’ambito di in giu-
dizio complessivo, dal quale possa dedursi, in modo
chiaro, logico e suffragato, il tentativo di ingerenza
della criminalità organizzata.

Avv. Giuseppe Scozzari
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N
asce oggi

una nuova

r u b r i c a ,

“ C r i m i n o l o g i a

forense e psiche” con l’obiettivo di approfondire i

temi che vi stanno a cuore, di affrontare da un diver-

so punto di vista i problemi che tutti abbiamo e i que-

siti che tutti ci poniamo, su  noi, sulla nostra vita,

sulle nostre relazioni con gli altri.

In controtendenza rispetto a quanto ci si potrebbe
aspettare da una rubrica che tratta di psicologia e cri-
minologia, “Criminologia forense e psiche” non si
propone di fornire risposte esaustive, meno che mai
risolutive, ma vuole essere un momento per fermarci a
riflettere, per smettere di cercare ansiosamente rispo-
ste e iniziare invece a farci più domande. Domande
che forse non ci siamo mai poste, utili, che sappiano
ampliare almeno un poco i nostri orizzonti, gettare
una nuova luce sui quesiti di sempre. La nuova rubri-
ca ha come obiettivo quello di approfondire temi di
carattere psicologico e criminologico che ritroviamo
nella vita quotidiana.
Le discipline che faranno da padrona a questa rubri-

ca saranno la psicologica come scienza che studia i
processi psichici e mentali, nelle loro componenti con-
sce ed inconsce, lo studio che riguarda i processi
cognitivi e intrapsichici dell’individuo, il comporta-
mento umano individuale e gruppale  ed i rapporti tra
il soggetto e l’ambiente. E la criminologia, scienza
che studia i reati, gli autori di reato e le possibili
misure per prevenire, trattare e controllare il delitto.
La rubrica vuole essere un luogo di incontro e uno
spazio di riflessione, un’occasione per pensare in
un’ottica diversa a quei fenomeni che ci riguardano

da vicino ma dalla cui
spiegazione ci sentiamo
spesso distanti. Quei
fenomeni che riguarda-

no il contesto familiare, lavorativo, di coppia, socia-
le, o gli aspetti più intimi e caratteriali, sono solo
alcune delle domande più comuni che attraversano
la mente delle persone. Alcune questioni possono
rappresentare ostacoli insormontabili, fonti di
angoscia e preoccupazione, limitando autonomia ed
efficacia, e amplificando la sensazione di smarri-
mento e impotenza. Dunque una corretta informa-
zione sulle dinamiche del comportamento umano , e
non solo, è il primo passo verso la prevenzione del
disagio psicologico, ma rappresenta un momento di
potenziamento e crescita personale anche per colo-
ro che, pur non manifestando un disagio specifico,
vogliono migliorare la qualità della propria vita. Il
benessere psicologico è un diritto di tutti. A volte
anche una semplice lettura può fornire la chiave
d’accesso ad una maggiore serenità e consapevolez-
za nel vivere sé stessi e le relazioni con gli altri.
Avvertenza: questa rubrica ha come fine quello di
favorire la riflessione su temi di natura psicologica e
criminologica. Le informazioni e le risposte fornite
dall’esperta hanno carattere generale e non sono da
intendersi come sostitutive di regolare consulenza
professionale. 
“Criminologia forense e psiche ” è curata dalla
Dott.ssa  Ilenia Coletti, psicologo clinico e criminolo-
go
Per contattare privatamente la dottoressa Ilenia Coletti
invia una e mail all’indirizzo ilenia.coletti@virgilio.it,
cell.  340.144.00.37. 
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