PSICOPATOLOGIA
FORENSE

MEDICINA LEGALE
AREA SCIENTIFICA
A A GIURIDICA
AREA
G
D CA
AREA FORENSE

La Medicina Forense è l’attività
medico-legale
di l l a carattere applicativo
li i
che si occupa specificamente della
collaborazione tra le scienze biomediche ed il mondo della giustizia,
concretizzandosi
attraverso
lo
strumento della “perizia”
p

LA PERIZIA
Parere tecnico motivato
Il termine “parere” esprime il fisiologico ed inevitabile grado
di soggettività
tti ità che
h qualsiasi
l i i risposta
i
t professionale,
f i
l per quanto
t
il più possibile ancorata al rispetto dello “stato dell'arte” della
disciplina non può non esprimere.
disciplina,
esprimere
La qualificazione di “tecnico” attiene alla specifica
competenza scientifico
scientifico-professionale
professionale che deve essere versata
nell’elaborazione del parere, seguendo appunto le regole
scientifiche e p
procedurali che fondano e q
qualificano la p
perizia
come tale.
La nozione di “motivato” sottende il dovere del perito di
esplicitare le basi, i metodi, l'evoluzione e le conclusioni del
proprio ragionamento, così da rendere lo stesso verificabile in
ogni sua parte ad opera del committente e dei suoi diversi
fruitori.

Ogni perizia prevede due livelli:
- il p
primo livello è clinico-biologico
g
- il secondo
d
è dedicato
d di t
all
confronto tra il risultato raggiunto
gg
e
la fattispecie giuridica

Differenza fra psichiatria clinica e forense
Psichiatria clinica

Psichiatria forense

Lavoro nell’interesse del paziente

Lavoro nell’interesse della
Gi i i
Giustizia

Interesse a riferire fatti

Interesse a mentire o negare

Credito informazioni ottenute
direttamente o da familiari

Scetticismo e prudenza

Utilizzo “libero” dei test

Necessità di scelta oculata

Si utilizzano normalmente
impressioni inferenze,
impressioni,
inferenze intuito,
intuito
empatia

Solo evidenze scientifiche

LA PERIZIA
Contributo alla prova scientifica
o solo parere tecnico qualificato?

Evidence-based Forensic Sciences
1. Tradurre il bisogno di informazioni bio-mediche del
Di i in
Diritto
i quesiti
i i aderenti
d
i alla
ll realtà
l clinica
li i
2. Reperire con il massimo di efficienza le migliori
evidenze scientifiche disponibili
p
per
p
3. Valutare criticamente le evidenze reperite
determinarne la validità e l’attendibilità nel caso
concreto
4. Trasferire nella pratica forense le valutazioni
raggiunte, rapportandole alle esigenze ed alle finalità
proprie del mondo giudiziario
SACKETT DL et al. Evidence-based Medicine. How to practice and teach EBM.
2nd Ed., London: Churchill Livingstone, 2000, mod.

IL CONTRIBUTO
PSICHIATRICO
PSICHIATRICOFORENSE NEL
PROCESSO PENALE

Art. 220 c.p.p. (Oggetto della perizia)
La perizia è ammessa quando occorre
svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni
che richiedono specifiche competenze tecniche,
scientifiche
i ifi h o artistiche.
i i h
Salvo quanto previsto ai fini dell’esecuzione
della pena o della misura di sicurezza, non sono
perizie p
per stabilire l’abitualità o la
ammesse p
professionalità nel reato, la tendenza a
delinquere il carattere e la personalità
delinquere,
dell’imputato e in genere le qualità psichiche
i di
indipendenti
d ti da
d cause patologiche.
t l i h

Cass. p
pen., sez. VI, 18 g
giugno
g 2009, n. 38112
L'accertamento p
peritale - p
per sua natura mezzo di
prova "neutro" - non può ricondursi al concetto di
"prova
p
decisiva",, la cui mancata assunzione p
possa
costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi
dell'art. 606,, comma 1,, lett. d)) c.p.p.,
pp,p
perché il ricorso o
meno a una perizia è attività sottratta al potere
dispositivo
p
delle p
parti e rimessa essenzialmente al
potere discrezionale del giudice, la cui valutazione, se
assistita da adeguata
g
motivazione, è insindacabile in
sede di legittimità.

TIPOLOGIA DELL’INDAGINE PERITALE

In fase di cognizione :
- Consulenza tecnica per il P.M.
PM
- Perizia disposta dal G.I.P, dal G.U.P. o in
dibattimento
- Consulenza di parte commissionata dai
legali dell’autore del reato o della vittima
In fase di esecuzione :
- Accertamenti disposti dal Magistrato o dal
Tribunale di Sorveglianza

L’i
L’incarico
i peritale:
i l
- conferimento dell
dell’incarico
incarico
- giuramento
- quesito
q
- adempimenti

Art. 228 c.p.p. Attività del perito.
Il perito procede alle operazioni necessarie per
p
ai q
quesiti ... p
può essere autorizzato dal
rispondere
giudice a prendere visione degli atti, dei
documenti e delle cose prodotti dalle parti ....
... può essere inoltre autorizzato ad assistere
all'esame
ll'
d ll partii e all'assunzione
delle
ll'
i
di prove
nonché a servirsi di ausiliari di sua fiducia ....
Quando le operazioni peritali si svolgono senza la
presenza del g
p
giudice e sorgono
g
questioni relative
q
ai poteri del perito e ai limiti dell'incarico, la
decisione è rimessa al giudice....
giudice

Disposta la
Di
l perizia,
i i il Pubblico
P bbli
Mi i
Ministero
e le
l
parti private hanno la facoltà di nominare propri
consulenti tecnici in numero non superiore, per
parte,, a q
quello dei p
periti ((art. 225 c.p.p.).
pp)
ciascuna p
I consulenti di parte possono assistere al
conferimento
f i
d ll'i
dell'incarico
i all perito
i e presentare
al giudice richieste, osservazioni e riserve;
possono partecipare alle operazioni peritali,
proponendo
p
p
al p
perito specifiche
p
indagini
g
e
formulando osservazioni e riserve, delle quali
deve darsi atto nella relazione (art.
(art 230 c.p.p.).
cpp)

Art. 233 c.p.p. Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia.
Quando non è stata disposta
Q
p
perizia,, ciascuna p
p
parte p
può nominare,, in
numero non superiore a due, propri consulenti tecnici. Questi
possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando
memorie
i ...
Art. 359 c.p.p. Consulenti tecnici del pubblico ministero.
Il p
pubblico ministero,, q
quando p
procede ad accertamenti ... p
per cui
sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di
consulenti, che non possono rifiutare la loro opera ...
A 360 c.p.p. Accertamenti
Art.
A
i tecnici
i i non ripetibili.
i ibili
Quando gli accertamenti previsti dall'articolo 359 riguardano persone,
cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico
ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la
persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo
fissati per il conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare
consulenti tecnici.
I difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno
diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli
accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.

La “perizia
perizia psichiatrico-forense
psichiatrico forense” in
ambito p
penale p
può essere disposta
p
nei confronti di diversi soggetti:
A) Dell
Dell’autore
autore di reato
B) Del detenuto (condannato)
C) Dell’internato
D) Della vittima
E)) Del testimone

A) Dell
Dell’autore
autore di reato in tema di:
• Imputabilità (artt. 85 e ss. c.p.)
• Pericolosità Sociale (artt. 203 e ss.
c.p.)
• Capacità di stare in giudizio (artt.
(artt 70
e ss. c.p.p.)
• Misure cautelari personali (artt. 272 e
ss. c.p.p.))

B)) Del detenuto ((condannato)) in tema di:
• Infermità di mente sopraggiunta (art. 148
c.p.)
• Pericolosità Sociale ((artt. 2033 e ss. c.p.)
p)
• Detenzione Domiciliare (art. 47 ter O.P.)
C)) Dell’internato in tema di:
• Riesame del Giudizio di Pericolosità
Sociale (art. 208 c.p. e art. 69 O.P.)

D)) Della vittima in tema di:
• Lesioni personali (artt. 582 e ss. c.p.)
• Inferiorità
f i i psichica
i hi (artt.
(
60 bis
609
bi e ss. c.p.))
• Infermità o Deficienza Psichica ((art. 643
c.p.)
E)) Del testimone in tema di:
• Attendibilità della Testimonianza (artt. 194
e ss. c.p.p.)

QUESTIONI EMERGENTI
LA RESPONSABILITÁ
PROFESSIONALE IN AMBITO
PSICHIATRICO E PSICOLOGICO

IL CONTRIBUTO
PSICHIATRICO
PSICHIATRICOFORENSE NEL
PROCESSO CIVILE

Art. 61 c.p.c.
p ((Consulente tecnico))
Quando è necessario, il giudice può farsi
assistere,
i
per il compimento
i
di singoli
i
li attii
o p
per tutto il p
processo,, da uno o p
più
consulenti di particolare competenza
tecnica.
tecnica
La scelta dei consulenti tecnici deve
essere normalmente fatta tra le persone
iscritte in albi speciali formati a norma
delle disposizioni di attuazione al presente
codice.

CTU deducente
Quando il giudice affida al consulente il semplice
incarico di valutare fatti g
già accertati o dati p
preesistenti.
In tal caso la sua attività non può produrre prova

CTU percipiente
Quando
Q
ando al consulente
cons lente tecnico d’ufficio
d’ fficio è conferito
l’incarico dì accertare fatti non altrimenti accertabili se
non con l’impiego di tecniche o conoscenze particolari.
particolari
La consulenza, in tal caso, diventa una fonte diretta di
prova ed è utilizzabile al pari di ogni altra prova
ritualmente acquisita al processo

Art. 194 c.p.c. (Attività del consulente)
Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è
invitato ... compie, anche fuori della circoscrizione
giudiziaria, le indagini di cui all'articolo
'
62, da sè solo
o insieme col giudice secondo che questi dispone.
Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle
parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire
piante, calchi e rilievi. Anche quando il giudice
dispone che il consulente compia indagini da sè solo,
l partii possono intervenire
le
i
i alle
ll operazioni
i i in
i persona
e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori,
e possono presentare all consulente,
l
per iscritto
i i
o a
voce, osservazioni e istanze.

Art. 201 c.p.c.
p ((Consulente tecnico di p
parte))
Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del
consulente,, assegna
g alle p
parti un termine entro il q
quale
possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal
cancelliere,, un loro consulente tecnico.
Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma
dell'articolo 194 alle operazioni
p
del consulente del
giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio
ogni
g volta che vi interviene il consulente del g
giudice,
per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del
presidente, le sue osservazioni sui risultati delle
p
indagini tecniche.

C.T.U. psichiatrico-forense in tema di:
• Amministrazione di sostegno (art. 404 c.c.)
• Interdizione - inabilitazione ((artt. 414-415
c.c.)
• Incapacità naturale (art.
(art 428 c.c.)
cc)
• Incapacità a testare (art. 591 c.c.)
• Identità psicosessuale (L. n. 164 del 1982)
g
di natura
• Valutazione del danno biologico
psichica (artt. 2043 e ss. c.c.)
• Indagini
sulla
famiglia
(matrimonio
(matrimonio,
adozioni, affidamento)
• Responsabilità professionale

RESPONSABILITÀ PENALE
DEL CONSULENTE TECNICO
Art. 328 c.p. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.
Art. 361 c.p. Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale.
Art. 366 c.p. Rifiuto di uffici legalmente dovuti.
Art. 373 c.p. Falsa perizia o interpretazione.
Art. 374 c.p. Frode processuale.
Art. 374-bis c.p. False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’A.G..
Art. 377 c.p. Subornazione.
Art. 379-bis c.p. Rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale.
Art. 380 c.p. Patrocinio o consulenza infedele.
Art. 476 c.p. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.
Art. 479 c.p. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

Art. 64 c.p.c. Responsabilità del consulente.
Si applicano
li
all consulente
l
tecnico
i
l
le
p
del codice p
penale relative ai p
periti
disposizioni
[314, 366, 373,376,377,384 c.p.].
In ogni caso,
caso il consulente tecnico che incorre
in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli
sono richiesti,
i hi i è punito
i con l'arresto
l'
fi a un
fino
anno o con l'ammenda fino a 10.329
euro. Si applica l'articolo 35 del codice penale.
In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni
causati alle parti

Struttura e contenuti dell
dell’elaborato
elaborato peritale
- Parte preliminare (nominativo e qualifica del Magistrato
od avvocato che ha conferito l’incarico; data del conferimento
stesso; quesito ricevuto; modi e tempi di svolgimento delle
indagini, tipo di partecipazione degli eventuali C.T.P. e
caratteristiche della interazione con gli stessi)
- Parte
P
analitica
li i (atti
( i di causa, documentazione
d
i
sanitartia
i i e
non, etc.)
- Parte clinico-diagnostica
clinico diagnostica (anamnesi,
(anamnesi EO,
EO test,
test etc.)
etc )

- Parte medico-legale
- Parte conclusiva

LA VALUTAZIONE
PSICHIATRICO-FORENSE
IN TEMA DI IMPUTABILITÀ

PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1 c.p. Reati e pene: disposizione espressa di legge
Nessuno può essere punito per un fatto che non sia
espressamente preveduto come reato dalla legge, né
con pene che non siano da essa stabilite.
Art. 27 Cost.
Art
Cost
La responsabilità penale è personale.
L'imputato
L
imputato non è considerato colpevole sino alla
condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari
al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione
del condannato.
condannato

La nozione di responsabilità penale
postula ll’esistenza
esistenza di due requisiti:
A. Il reato (fatto tipico, antigiuridico e
colpevole)
l
l )
B La capacità dell’autore di esserne
B.
rimproverato
p

IMPUTABILITA’
Art. 85 c.p. Capacità di intendere e di
volere
Nessuno può essere punito per un
f tt preveduto
fatto
d t dalla
d ll legge
l
come reato,
t
se, al momento in cui lo ha commesso,
non era imputabile.
È imputabile chi ha la capacità di
i t d
intendere
e di volere
l

Capacità di intendere:
idoneità del soggetto a rendersi conto del valore delle proprie
azioni, ad orientarsi nel mondo esterno secondo una percezione
non distorta della realtà,, e q
quindi capacità
p
di rendersi conto del
significato del proprio comportamento e di valutarne
conseguenze e ripercussioni, ovvero di proporsi una corretta
rappresentazione del mondo esterno e della propria condotta
Capacità
p
di volere:
idoneità del soggetto ad autodeterminarsi in relazione ai
normali impulsi che ne motivano l’azione, in modo coerente ai
valori di cui è portatore; potere di controllare gli impulsi ad
agire e di determinarsi secondo il motivo che appare più
ragionevole o preferibile in base ad una concezione di valore;
attitudine a gestire una efficiente regolamentazione della
propria,
i libera
lib
autodeterminazione
t d t
i
i

Competenza psichica dell’individuo
a conoscere i motivi delle proprie
azioni a sottoporre gli stessi ad
azioni,
esame critico ed a prevedere le
conseguenze
dei
propri
atti,
scegliendo,
li nd
di conseguenza,
n
nz
i
comportamenti
p
da attuare.

IMPUTABILITÀ
Il nostro
t legislatore
l i l t
presume la
l libertà
lib tà
di autodeterminazione del soggetto
gg
agente in assenza di condizioni che
valgono ad escluderla (o limitarla)
Ovvero ragionando in negativo,
Ovvero,
negativo la
libertà sussiste se non ci sono
condizioni che la escludono (o la
limit no)
limitano)

CONDIZIONI CHE POSSONO
INCIDERE SULL’IMPUTABILITA’
SULL IMPUTABILITA

 Incapacità determinata da terzi (art.
c.p.)
p)
 Vizio di mente ((artt. 88 e 89 c.p.)
 Intossicazione acuta da alcol ovvero
stupefacenti derivata da caso fortuito o
forza maggiore (artt. 91 c.p. e 93 c.p.)
 Cronica intossicazione da alcool o
sstupefacenti
upe ce ((art.. 95 c.p.)
 Sordomutismo (art. 96 c.p.)
 Età (artt.
(artt 97-98
97 98 c.p.)
cp)

86
da
da
da

Cass. Pen.,, SS.UU.,, 8 marzo 2005 n. 9163
“ … il concetto di imputabilità è, al tempo
p
e normativo, nel senso, che è
stesso, empirico
dato innanzitutto alle scienze di individuare il
compendio dei requisiti bio
bio-psicologici
psicologici che
facciano ritenere che il soggetto sia in grado di
comprendere e recepire il contenuto del
messaggio normativo ed è mancipio del
l i l
legislatore,
poi,
i la
l fissazione
fi
i
d ll condizioni
delle
di i i
di rilevanza giuridica dei dati forniti dalle
scienze empirico-sociali”

CONDIZIONI CHE NON INCIDONO
SULL’IMPUTABILITA’
 Stato p
preordinato d'incapacità
p
((art. 87
c.p.)
 Stati
St ti emotivi
ti i e passionali
i
li (art.
( t 90 c.p.))
 Ubriachezza volontaria, colposa
p
o
preordinata (art. 92 c.p.)
 Intossicazione acuta da stupefacenti
volontaria, colposa o preordinata (art. 93
c.p.)
 Ubriachezza abituale (art.
(art 94 c.p.)
cp)

LA MINORE ETÀ
Art. 97 c.p.
Non è imputabile chi,
chi nel momento in cui
ha commesso il fatto, non aveva compiuto i
quattordici anni
Art 98 c.p.
Art.
cp
È imputabile chi, nel momento in cui ha
commesso il fatto, aveva compiuto i
quattordici anni,
anni ma non ancora i diciotto,
diciotto
se aveva capacità di intendere e di volere;
ma la pena è diminuita ...

D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448
Art. 9 Accertamenti sulla personalità del minorenne
Art
1. Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le
condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del
minorenne al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità,
valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure
penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili.
civili
Art. 26 Obbligo della immediata declaratoria della non imputabilità
1. In ogni stato e grado del procedimento il giudice, quando accerta che
l'imputato è minore degli anni quattordici, pronuncia, anche di ufficio,
sentenza di non luogo a procedere trattandosi di persona non imputabile.
Art. 36 Applicazione delle misure di sicurezza nei confronti dei
minorenni
1. La misura di sicurezza della libertà vigilata applicata dei confronti di
minorenni
i
i è eseguita
i nelle
ll forme
f
previste
i dagli
d li articoli
i li 20 e 21.
21
2. La misura di sicurezza del riformatorio giudiziario è applicata soltanto
in relazione ai delitti p
previsti dall'articolo 23 comma 1 ed è eseguita
g
nelle
forme dell'articolo 22.

Nozione di “immaturità”
“… incompleta evoluzione intellettiva, psicologica e
fisica del minore, tale da compromettere
p
la capacità
p
di intendere certi valori etnici, di distinguere il bene
dal male, il lecito dall’illecito, nonché a determinarsi
nella scelta dell’uno o dell’altro comportamento.
A tal fine, occorre apprezzare
pp
una molteplicità
p
di
fattori correlati alle condizioni familiari, socioambientali, al grado di istruzione e di educazione
raggiunta, alla natura del reato commesso, al
comportamento antecedente, contemporaneo e
successivo al fatto, tenuto conto anche della natura
dello stesso fatto-reato”
Cass., sez. I pen., 18 maggio 2006, n. 24271
Cass., sez. V pen., 19 gennaio 2011, n. 1498

Cass. pen., sez. V, 19 novembre 2010, n. 1498
Per dimostrare ll'eventuale
eventuale immaturità del minore
infradiciottenne rispetto allo specifico tipo di
condotta
d tt posta
p t in
i essere, l'indagine
l'i d i deve
d
essere
volta all'accertamento della maturità psichica
raggiunta dal minore. Qualora lo sviluppo
giovane sia tale da
morale e intellettuale del g
fargli comprendere la portata e le conseguenze
del proprio comportamento, allora il minore può
essere ritenuto imputabile, anche se con la
dimin ente della pena ex
diminuente
e art.
art 98 c.p.
cp

Trib. Min. di Milano, 17 febbraio 2011
Per i soggetti di età compresa tra i quattordici ed i
giudice p
penale è chiamato ad una
diciotto anni il g
valutazione specifica sia della personalità del singolo
imputato
p
sia dello specifico
p
fatto di reato,, nelle
concrete circostanze in cui esso si è svolto,
considerando la progressiva formazione delle
competenze sociali e psicologiche del minorenne e la
conseguente attitudine dell
dell'autore
autore del reato ad
intendere e volere, ovverossia ad elaborare i dati che
gli pervengono dalla realtà ed a determinarsi
conseguentemente, per escludere tale attitudine
quando
d il relativo
l i
processo psicologico
i l i
appaia
i
viziato.

VIZIO DI MENTE

Art. 88 c.p. Vizio totale di mente
Non è imputabile chi, nel momento in cui
ha commesso il fatto,
fatto era,
era per infermità,
infermità in
tale stato di mente da escludere la capacità
di intendere
i t d
o di volere.
l
Art. 89 c.p.
Art
c p Vizio parziale di mente
Chi, nel momento in cui ha commesso il
fatto, era, per infermità, in tale stato di
mente da scemare g
grandemente,, senza
escluderla, la capacità di intendere o di
volere risponde del reato commesso; ma la
volere,
pena è diminuita.

Criticità
1) Nozione di infermità
2) Al

momento

del

(ed

in

intendere

e

relazione al) fatto
3)) Capacità
p

di

capacità di volere

QUALI DISTURBI PSICHICI
POSSONO COSTITUIRE
VIZIO DI MENTE ?

Nozione di infermità in giurisprudenza

Dualismo interpretativo
 Indirizzo
I di i
c.d.
d “medico”
“ di ”
 Indirizzo c.d. “giuridico”
g

Indirizzo c.d. “medico”
“le
le anomalie che influiscono sulla capacità di intendere
e di volere sono solo le malattie mentali in senso stretto,
cioè le insufficienze cerebrali originarie e quelle
derivanti da conseguenze stabilizzate di danni cerebrali
di varia natura, nonché le psicosi acute o croniche,
contraddistinte, queste ultime, da un complesso di
fenomeni psichici che differiscono da quelli tipici di
uno stato di normalità per qualità e non per quantità”
Cass. p
pen.,, Sez. VI,, n. 26614/2003

Indirizzo c.d. “giuridico”
g
“il concetto di infermità mentale recepito dal nostro
codice
di penale
l è più
i ampio
i rispetto
i
a quello
ll di malattia
l i
mentale, di guisa che, non essendo tutte le malattie di
mente inquadrate
i
d
nella
ll classificazione
l ifi i
scientifica
i ifi delle
d ll
infermità, nella categoria dei malati di mente potrebbero
rientrare
i
anche
h dei
d i soggettii affetti
ff i da
d nevrosii e
psicopatie, nel caso che queste si manifestino con
elevato
l
grado
d di intensità
i
i à e con forme
f
più
iù complesse
l
tanto da integrare gli estremi di una vera e propria
psicosi
i i ...””
C
Cass.
pen., S
Sez. VI, n. 22765/2003
6 /

Cass. Pen.,, SS.UU.,, 8 marzo 2005 n. 9163
“anche i disturbi della p
personalità,, come q
quelli da nevrosi o
psicopatie, possono costituire causa idonea ad escludere o
grandemente scemare, in via autonoma e specifica,
g
p
la
capacità di intendere e di volere del soggetto agente ai fini
degli artt. 88 e 89 c.p. sempre che siano di consistenza,
intensità, rilevanza e gravità tali da concretamente incidere
sulla stessa; per converso non assumono rilievo ai fini della
i
imputabilità
bili à le
l altre
l ˝anomalie
˝
li caratteriali˝
i li˝ o gli
li ˝stati
˝
i emotivi
i i
e passionali˝, che non rivestano i suddetti connotati di
incisività sulla capacità di autodeterminazione del soggetto
agente; è inoltre necessario che tra il disturbo mentale ed il
fatto di reato sussista un nesso eziologico,
eziologico che consenta di
ritenere il secondo causalmente determinato dal primo”

Infermità che incide sullo stato di mente …
Condizione necessaria affinché un
disturbo psichico possa assumere quel
significato di “infermità” richiesto dalla
norma, è quello di aver determinato nel
caso concreto un “funzionamento
patologico”
l i ” del
d l soggetto agente, tale
l cioè
i è
da compromettere
p
le sue capacità
p
cognitive e/o volitive

ALCOOL E STUPEFACENTI
Art. 91 c.p. Ubriachezza derivata da caso fortuito
o da forza maggiore
“Non
Non è imputabile chi, nel momento in cui ha
commesso il fatto, non aveva la capacità di
intendere o di volere a cagione di piena
ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza
maggiore.
piena, ma era tuttavia
Se l’ubriachezza non era p
tale da scemare grandemente, senza escluderla,
la capacità di intendere o di volere, la pena è
diminuita”.

Art. 92 c.p.: Ubriachezza volontaria o colposa,
ovvero preordinata.
di
“L’ubriachezza non derivata da caso fortuito o da
forza maggiore non esclude né diminuisce
p
l’imputabilità.
Se l’ubriachezza era preordinata al fine di
commettere il reato,
reato o di prepararsi la scusa,
scusa la
pena è aumentata”.
Art. 93 c.p.
Le disposizioni dei due articoli precedenti si
“Le
applicano anche quando il fatto è stato
commesso
sotto
tt
l’ zi
l’azione
di
sostanze
t z
stupefacenti”

Art. 94 c.p.
p Intossicazione abituale.
“Quando il reato è commesso in stato di
ubriachezza,
bi h
e questa
t è abituale,
bit l la
l pena è
aumentata.
Agli effetti della legge penale, è considerato
ubriaco abituale chi è dedito all’uso di bevande
alcooliche ed in stato frequente di ubriachezza.
L’aggravamento
L
aggravamento di pena stabilito nella prima
parte di questo articolo si applica anche quando
il reato
r t è commesso
mm
sotto
tt l’azione
l’ zi n di sostanze
t nz
stupefacenti da chi è dedito all’uso di tali
sostanze”

Art. 95 c.p. Cronica intossicazione
d
da
alcool
l
l
o
d
da
sostanze
t
stupefacenti.
“Per
Per i fatti commessi in stato di
cronica intossicazione prodotta da
alcol o da sostanze stupefacenti si
applicano
li
l disposizioni
le
di
i i i contenute
negli articoli 88 e 89
89”

Per la sussistenza della cronica intossicazione
l’elemento essenziale consiste nel riconoscere la
presenza di una alterazione psicofisica indotta
dall’uso protratto della sostanza, che sia tale da
inficiare al di là della - ed oltre la inficiare,
concomitante assunzione della stessa, la
capacità di valutare il significato e gli effetti
propria
p condotta e di autodeterminarsi nel
della p
momento dell’attuazione di questa, rendendo
pertanto incolpevole il comportamento del
soggetto

PERICOLOSITÀ
SOCIALE
E MISURE DI
SICUREZZA

Art. 202 C.p. - Applicabilità delle misure di sicurezza.
Le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto
alle p
persone socialmente p
pericolose che abbiano
commesso un fatto preveduto dalla legge come reato …
Art 203 C.p.
Art.
C p - Pericolosità sociale
1. Agli
g effetti della legge
gg p
penale,, è socialmente p
pericolosa
la persona, anche se non imputabile o non punibile, la
quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell’articolo
q
precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti
preveduti dalla legge
p
gg come reati.
2. La qualità di persona socialmente pericolosa si desume
d ll circostanze
dalle
i
t
i di t nell’art.
indicate
ll’ t 133.
133

Art. 133 c.p.
… il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:
1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal
tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione;
2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla
persona offesa dal reato;
3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.
Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a
delinquere del colpevole, desunta:
1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla
condotta
d
e dalla
d ll vita
i del
d l reo, antecedenti
d i all reato;
3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
4) dalle condizioni di vita individuale,
individuale familiare e sociale del
reo.

Art. 222 c.p. Ricovero in un manicomio giudiziario
Nel caso di proscioglimento per infermità psichica, ovvero
per intossicazione cronica da alcool o da sostanze
stupefacenti,
p
, ovvero p
per sordomutismo,, è sempre
p ordinato il
ricovero dell'imputato in un manicomio giudiziario per un
tempo non inferiore a due anni ... La durata minima del
ricovero nel manicomio giudiziario è di ...
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai
minori degli anni quattordici o maggiori dei quattordici e
minori dei diciotto ...
Art. 219 c.p. Assegnazione a una casa di cura e di custodia
Il condannato, per delitto non colposo a una pena diminuita
per cagione di infermità psichica o di cronica intossicazione
da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per cagione di
sordomutismo,
d
ti
è ricoverato
i
t in
i una casa di cura e di custodia
t di
…

 C. Cost. n. 110 del 1974
 Legge 26 luglio
l li 1975
19 n. 354
3 4
 C. Cost. n. 139 del 1982
 C.
C Cost.
C
n. 249 del
d l 1983
 Legge 10 ottobre 1986 n. 663
 C.
C Cost.
C
n. 253 del
d l 2003
 C. Cost. n. 367 del 2004
 C.
C Cost.,
C
n. 208 del
d l 2009

Corte Cost., sent. 9 luglio 2009, n. 208
“... si deve escludere l'automatismo che impone al
giudice
i di di disporre
di
comunque la
l misura
i
d t ti anche
detentiva,
h
quando una misura meno drastica, e in particolare una
misura
i
più
iù elastica
l ti e non segregante
t come la
l libertà
lib tà
vigilata, accompagnata da prescrizioni stabilite dal
giudice
i di
medesimo,
d i
sii riveli
i li capace, in
i concreto,
t di
soddisfare contemporaneamente le esigenze di cura e
t t l della
tutela
d ll persona interessata
i t
t e di controllo
t ll della
d ll sua
pericolosità sociale. Tale principio, dettato in relazione
alla
ll misura
i
d l ricovero
del
i
i un ospedale
in
p d l psichiatrico
p i hi t i
giudiziario, vale anche per l'assegnazione ad una casa di
cura
r e di custodia
t di …””

Art. 228 c.p. Libertà vigilata
L sorveglianza
La
li nz della
d ll persona
p
n in stato
t t di libertà
lib tà vigilata
i il t
è affidata all'autorità di pubblica sicurezza.
All persona
Alla
p r n in stato
t t di libertà
lib rtà vigilata
i il t sono
n imposte
imp t dal
d l
giudice prescrizioni idonee ad evitare le occasioni di
n o i reati
nuovi
re ti ...
Art. 232 c.p.
Art
c p Minori o infermi di mente in stato di
libertà vigilata
La persona di età minore o in stato di infermità
psichica non può essere posta in libertà vigilata, se non
quando sia possibile affidarla ai genitori o a coloro che
abbiano obbligo di provvedere alla sua educazione o
assistenza ovvero a istituti di assistenza sociale ....
assistenza,

QUESITO
“In caso di accertato vizio di
mente, dica il perito se, in
di
dipendenza
d
d ll’i f
dell’infermità
ià
riscontrata
riscontrata,
il periziando sia
attualmente
da
considerare
persona socialmente pericolosa”

DOPPIO BINARIO
 imputabile => misura penale
 vizio totale di mente - non pericolosità =>
esclusione della pena e non applicazione di misure
di sicurezza
 vizio parziale di mente - non pericolosità =>
riduzione della p
pena e non applicazione
pp
di misure di
sicurezza
 vizio totale di mente e accertata pericolosità =>
>
esclusione della pena e internamento in OPG o
libertà vigilata se la pericolosità è attenuata
 vizio parziale di mente e accertata pericolosità
=> riduzione della pena poi inserimento in C.C.C.
CCC o
libertà vigilata se la pericolosità è attenuata

Q
Quale
contributo può
p dare
la Psichiatria Forense ?

DALLA PREDIZIONE DI PERICOLOSITÀ
ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI
COMPORTAMENTO VIOLENTO

Èp
possibile p
prevedere “scientificamente”
la probabilità ed il grado di probabilità
che
h un paziente
i
psichiatrico
i hi i possa
commettere un atto violento?

• Approccio Clinico
• Approccio Attuariale
• Approccio Clinico Strutturato

CAPACITA DI
CAPACITA’
PARTECIPARE
COSCIENTEMENTE
AL PROCESSO

Art. 70 c.p.p. Accertamenti sulla capacità dell'imputato
“Quando non deve essere pronunciata sentenza di
proscioglimento o di non luogo a procedere e vi è
ragione di ritenere che, per infermità mentale
sopravvenuta al fatto, l’imputato non è in grado di
partecipare
i
coscientemente
i
all processo, il giudice,
i di
se
occorre, dispone anche di ufficio, perizia …”.
Art. 71 c.p.p. Sospensione del procedimento per
p
dell'imputato
p
incapacità
“Se, a seguito degli accertamenti previsti dall’articolo 70,
risulta che lo stato mentale dell
dell’imputato
imputato è tale da
impedirne la cosciente partecipazione al procedimento,
il giudice dispone con ordinanza che questo sia sospeso
…”.

Infermità mentale sopravvenuta
p
…
Corte Cost., sent. 20 luglio 1992, n. 340
“Va
dichiarata
l'illegittimità
costituzionale dell'art. 70, primo
comma del codice di procedura
comma,
penale limitatamente alle p
p
parole
"sopravvenuta al fatto" …”.

Cosciente p
partecipazione
p
al p
processo …

Corte Cost.,
Cost sent.
sent 26 gennaio 2004,
2004 n.
n 39
“…
… Partecipazione che non può intendersi
limitata alla consapevolezza dell’imputato
circa
i
ciò
iò che
h accade
d intorno
i
a lui,
l i ma
necessariamente comprende
p
anche la sua
possibilità di essere parte attiva nella
vicenda
i d e di esprimersi,
i
i esercitando
it d il suo
diritto di autodifesa …”.

Infermità mentale …
C
Corte
C
Cost., sent. 26 gennaio
i 2004
2004, n. 39
“Anche se l'art. 70 letteralmente si riferisce ad ipotesi
di "infermità mentale", il sistema normativo è
chiaramente volto a p
prevedere la sospensione
p
ogni
g
volta che lo "stato mentale" dell'imputato ne
impedisca la cosciente partecipazione al processo ...
Ciò significa che quando non solo una malattia
definibile in senso clinico come psichica,
psichica ma anche
qualunque altro stato di infermità renda non
sufficienti o non utilizzabili le facoltà mentali
dell'imputato in modo tale da impedirne una
partecipazione
t i
i
all processo, questo
t
non può
ò
svolgersi”

Indagine
g
psichiatrico-forense
p
 Identificazione della presenza di una
“infermità” e valutazione del “se,
come e quanto” tale condizione incida
sui livelli di funzionamento psichico
del soggetto
gg
 Verifica della compromissione delle
capacità essenziali per una “cosciente
partecipazione al processo
processo”

“… it is not enough for the district judge to find

that the defendant [is] oriented to time and place
p
and [has] some recollection of events, but that
the test must be whether he has sufficient present
ability to consult with his lawyer with a
reasonable degree of rational understanding and
whether he has a rational as well as factual
understanding
d
di off the
h proceedings
di
against
i him
hi .”

Cassazione p
penale - sezione V
sentenza 7 dicembre 2007 n. 13088

“… capacità dell’imputato di
interpretare
e
capire
la
di
dinamica
i
processuale
l
e le
l
conseguenze
degli
atti
processuali e di interagire con
le figure
g
istituzionali …”

Art. 70 c.p.p. Accertamenti sulla capacità dell'imputato
“Quando non deve essere pronunciata sentenza di
proscioglimento o di non luogo a procedere e vi è
ragione di ritenere che, per infermità mentale
sopravvenuta al fatto, l’imputato non è in grado di
partecipare
i
coscientemente
i
all processo, il giudice,
i di
se
occorre, dispone anche di ufficio, perizia …”.
Art. 71 c.p.p. Sospensione del procedimento per
p
dell'imputato
p
incapacità
“Se, a seguito degli accertamenti previsti dall’articolo 70,
risulta che lo stato mentale dell
dell’imputato
imputato è tale da
impedirne la cosciente partecipazione al procedimento,
il giudice dispone con ordinanza che questo sia sospeso
…”.

Criticità
1) Infermità
I f
ità mentale
t l sopravvenuta
t
2) Cosciente
C i
partecipazione
i i

Infermità mentale sopravvenuta
p
…
“Va
dichiarata
l'illegittimità
costituzionale dell'art.
dell'art 70,
70 primo
comma,, del codice di p
procedura
penale limitatamente alle parole
"
"sopravvenuta
all fatto"
f
" …”.
”
Corte Cost., sent. 20 luglio 1992, n. 340

Infermità mentale …
“… Anche se l'art. 70 letteralmente si riferisce ad ipotesi
di "infermità
infermità mentale
mentale", il sistema normativo è
chiaramente volto a prevedere la sospensione ogni volta
che lo "stato
stato mentale
mentale" dell
dell'imputato
imputato ne impedisca la
cosciente partecipazione al processo ... Ciò significa che
quando non solo una malattia definibile in senso clinico
come psichica, ma anche qualunque altro stato di
infermità renda non sufficienti o non utilizzabili le facoltà
mentali (coscienza, pensiero, percezione, espressione)
dell'imputato
dell
imputato in modo tale da impedirne una
partecipazione al processo, questo non può svolgersi …”.
Corte Cost., sent. 26 gennaio 2004, n. 39

Cosciente p
partecipazione
p
al p
processo …
“… Partecipazione
p
che non p
può intendersi
limitata alla consapevolezza dell’imputato circa
ciò che accade intorno a lui,
lui ma necessariamente
comprende anche la sua possibilità di essere parte
attiva
i nella
ll vicenda
i d e di esprimersi,
i
i esercitando
i d il
suo diritto di autodifesa ...
Alla verifica di tale situazione è diretto
peritale …”.
l'accertamento p
Corte Cost., sent. 26 gennaio 2004, n. 39

Indagine
g
psichiatrico-forense
p
Due momenti fondamentali:
 Identificazione della presenza di una
“infermità” e valutazione del “se, come e
quanto” tale condizione incida sui livelli di
q
funzionamento psichico del soggetto
 Verifica
Verific che il funzionamento
f nzion mento patologico
p tolo ico
indotto dal disturbo comprometta le capacità
essenziali ad una consapevole partecipazione al
p
processo

LE INDAGINI
PSICHIATRICHE E
PSICOLOGICHE SULLE
VITTIME DI REATO

CIRCONVENZIONE DI INCAPACE
“Chiunque
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un
profitto, abusando dei bisogni, delle passioni
o dell’inesperienza
d ll’i
i
di una persona minore,
i
ovvero abusando dello stato di infermità o
deficienza psichica di una persona, anche se
non interdetta o non inabilitata,
inabilitata la induce a
compiere un atto, che importi qualsiasi
effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è
punito …”
p

“STALKING”
U
DALLA MOLESTIA AGLI ATTI PERSECUTORI
Art. 612-bis c.p. (Atti persecutori)
“Salvo
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito …
chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno
in modo da cagionare
g
un p
perdurante e g
grave stato di ansia o
di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per
l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona
al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da
costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita …
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine
per la proposizione della querela è di sei mesi.
Si procede
d tuttavia
i d'ufficio
d' ffi i se il fatto
f
è commesso neii
confronti di un minore o di una persona con disabilità …
nonchè quando il fatto è connesso con altro delitto per il
quale si deve procedere d'ufficio”

IL CONTRIBUTO
PSICHIATRICO
PSICHIATRICOFORENSE NEL
PROCESSO CIVILE

Art. 61 c.p.c.
p ((Consulente tecnico))
Quando è necessario, il giudice può farsi
assistere,
i
per il compimento
i
di singoli
i
li attii
o p
per tutto il p
processo,, da uno o p
più
consulenti di particolare competenza
tecnica.
tecnica
La scelta dei consulenti tecnici deve
essere normalmente fatta tra le persone
iscritte in albi speciali formati a norma
delle disposizioni di attuazione al presente
codice.

Art. 1 c.c. - Capacità Giuridica
La capacità giuridica si acquista al momento
della nascita.
nascita
I diritti che la legge riconosce a favore del
concepito sono subordinati all’evento della
nascita.
Art. 2 c.c. - Maggiore età. Capacità di agire
La maggiore età è fissata al compimento del
diciottesimo anno.
Con la maggiore età si acquista la capacità di
compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita
un’età diversa.

CAPACITÀ GIURIDICA

Attitudine, idoneità alla
titolarità
oa à d
di d
diritti e dove
doveri
giuridici,,
g
ad
essere
soggetti
gg
di diritto

CAPACITÀ DI AGIRE
Capacità
C
i à ad
d esercitare
i
di i i ed
diritti
d
adempiere agli obblighi, compiendo
manifestazioni di volontà produttive di
effetti
ff tti giuridici.
i idi i
Si acquisisce alla maggiore età, epoca
in cui si intendono raggiunte le facoltà
volitive
li i
ed
d
i ll i
intellettive
id
idonee
g
all’autogoverno.

CAPACITÀ DI AGIRE
PRESUPPOSTI
 Comprensione delle norme
 Valutazione delle conseguenze giuridiche,
giuridiche
economiche e morali dell’atto che s’intende
compiere
i
 Capacità
p
di
esprimere
p
il
proprio
p
p
comportamento in modo coerente con le norme
e con le esigenze dell
dell’ambiente
ambiente, adattando lo
stesso alle situazioni concrete e finalizzandolo
con il conseguimento
i
t dei
d i proprii obiettivi
bi tti i

INCAPACITÀ NATURALE
Art. 428 c.c. Atti compiuti da persona incapace
d'intendere o di volere.
Gli atti compiuti da persona che … si provi essere stata
per q
p
qualsiasi causa,, anche transitoria,, incapace
p
d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono
stati compiuti
p
possono essere annullati su istanza della
p
persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne
risulta un g
grave p
pregiudizio
g
all'autore.
L'annullamento dei contratti non può essere
pronunziato se non q
p
quando, p
per il p
pregiudizio
g
che sia
derivato o possa derivare alla persona incapace
d'intendere o di volere o p
per la q
qualità del contratto o
altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente ...

LA TUTELA DEL
SOGGETTO
DEBOLE

La tutela dell’incapace prima ...
Paradigma
“folle = incapace = pericoloso”

ricorso a misure orientate ad estromettere,
quanto più possibile,
possibile il sofferente psichico
dal circuito vitale delle attività, mettendolo
“ l riparo”
“al
i
” dalla
d ll possibilità
ibili à di nuocere a se
stesso e, soprattutto, agli interessi di terzi.

INTERDIZIONE
Art. 414 c.c. Persone che devono essere interdette
Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali
si trovano in condizioni di abituale infermità di
p
di p
provvedere ai
mente che li rende incapaci
propri interessi, devono essere interdetti.

 Infermità
I f
i à di mente
 Abitualità
Abit lità
 Incapacità

INABILITAZIONE
Art. 415 c.c. Persone che p
possono essere inabilitate
Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del
quale non è talmente grave da far luogo
all’interdizione, può essere inabilitato.
P
Possono
anche
h essere inabilitati
i bili i coloro
l
che,
h per
prodigalità o per abuso abituale di bevande
alcooliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro
famiglia a gravi pregiudizi economici.
Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il
prima infanzia, se non
cieco dalla nascita o dalla p
hanno ricevuto un’educazione sufficiente ...

Legge 9 Gennaio 2004, n. 6
“La p
presente legge
gg ha la finalità di tutelare,, con la
minore limitazione possibile della capacità di
agire le persone prive in tutto o in parte di
agire,
autonomia nell’espletamento delle funzioni della
vita
it quotidiana,
tidi
mediante
di t interventi
i t
ti di sostegno
t
temporaneo o permanente”.
Introduzione nel libro primo titolo XII del Codice
civile
i il
d l capo I relativo
del
l ti
all’istituzione
ll’i tit i
dell’amministrazione di sostegno

Dell’infermità
D
ll’i f
ità di mente,
t
dell’interdizione
dell
interdizione e
dell’inabilitazione
Delle misure di protezione delle
persone prive in tutto od in parte di
autonomia

Art. 404 c.c. Amministrazione di sostegno
g
Laa pe
persona
sona che, pe
per eeffetto
etto d
di una
infermità ovvero di una menomazione
fi i
fisica
o psichica,
i hi
sii trova nella
ll
impossibilità,
anche
parziale
o
temporanea, di provvedere ai propri
interessi, può essere assistita da un
amministratore di sostegno, nominato
dal giudice tutelare del luogo in cui
questa ha la residenza o il domicilio.

Art. 405 c.c. Decreto di nomina
Il giudice
i di tutelare
l
provvede
d … alla
ll nomina
i dell’amministratore
d ll’
i i
di
sostegno con decreto motivato …
Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno
g
deve
contenere l’indicazione:
1. delle
generalità
della
persona
beneficiaria
e
g ;
dell’amministratore di sostegno;
2. della durata dell’incarico, che può essere anche a tempo
indeterminato;
3. dell
dell’oggetto
oggetto dell
dell’incarico
incarico e degli atti che ll’amministratore
amministratore di
sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del
beneficiario;
4. degli atti che il beneficiario può compiere solo con ll’assistenza
assistenza
dell’amministratore di sostegno;
5. dei limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di
sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il
beneficiario ha o può avere la disponibilità
6. della periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve
riferire al giudice circa ll’attività
attività svolta e le condizioni di vita
personale e sociale del beneficiario …

Art. 406 c.c. Soggetti
Il ricorso per l’istituzione dell’amministratore di
sostegno può essere proposto dallo stesso
soggetto beneficiario, anche se minore ...
I responsabili dei servizi sanitari e sociali
direttamente impegnati nella cura e assistenza
della persona, ove a conoscenza di fatti tali da
rendere
d
opportuna l’apertura
l’
d l procedimento
del
di
di amministrazione di sostegno, sono tenuti a
proporre al giudice tutelare il ricorso di cui
o
e co
comunque
u que notizia
o
al
all’art.. 407 o a fornirne
pubblico ministero.

Art. 407 c.c. Procedimento
… Il giudice tutelare deve sentire personalmente la
persona cui il p
p
procedimento si riferisce … e deve
tener conto, compatibilmente con gli interessi e le
esigenze di protezione della persona, dei bisogni e
delle richieste di questa ...
Dispone altresì, anche d’ufficio, gli accertamenti di
natura medica e tutti g
gli altri mezzi istruttori utili ai
fini della decisione.
Il giudice
i di tutelare
l
può,
ò in
i ognii tempo, modificare
difi
o
integrare, anche d’ufficio, le decisioni assunte con il
decreto di nomina dell’amministratore di sostegno
…

Art. 408 c.c. Scelta dell’amministratore di sostegno
… La scelta dell’amministratore di sostegno avviene
con esclusivo riguardo
g
alla cura ed agli
g interessi
della persona del beneficiario. L’amministratore di
sostegno può essere designato dallo stesso
interessato, in previsione della propria eventuale
futura incapacità,
incapacità mediante atto pubblico o scrittura
privata autenticata …
Non possono ricoprire le funzioni di amministratore
di sostegno
g
gli operatori
g
p
dei servizi p
pubblici o
privati che hanno in cura o in carico il beneficiario
…

Art. 409 c.c. Effetti dell’amministrazione di
sostegno
Il beneficiario conserva la capacità di agire per
gli atti che non richiedono la
tutti g
rappresentanza
esclusiva
o
l’assistenza
necessaria dell
dell’amministratore
amministratore di sostegno.
sostegno
Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno
g
può in ogni caso compiere gli atti necessari a
soddisfare le esigenze della propria vita
quotidiana.

Art. 410 c.c. Doveri dell’amministratore di
sostegno
Nello
svolgimento
dei
suoi
compiti
l’amministratore di sostegno deve tener conto
d i bisogno
dei
bi
e delle
d ll aspirazioni
i i i del
d l beneficiario
b fi i i
…
L’amministratore di sostegno non è tenuto a
continuare
i
nello
ll svolgimento
l i
d i suoii compiti
dei
ii
oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale
incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona
sstabilmente
b e e co
convivente,
e e, d
dagli
g ascendenti
sce de
o d
dai
discendenti.

La tutela dell’incapace dopo ...
Art. 414 c.c. Persone che possono essere interdette
Il maggiore
i
di etàà e il minore
i
emancipato,
i
i quali
li sii trovano in
i
condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di
provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è
necessario per assicurare la loro adeguata protezione.
Art 427 c.c.
Art.
c c Atti compiuti dall
dall’interdetto
interdetto e dall
dall’inabilitato
inabilitato
Nella sentenza che pronuncia l’interdizione o l’inabilitazione, o in
successivi
i i provvedimenti
di
ti dell’autorità
d ll’ t ità giudiziaria,
i di i i può
ò stabilirsi
t bili i
che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere
compiuti dall
dall’interdetto
interdetto senza ll’intervento
intervento ovvero con ll’assistenza
assistenza
del tutore, o che taluni atti eccedenti l’ordinaria amministrazione
possano essere compiuti dall’inabilitato senza l’assistenza del
curatore …

