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Perizia e consulenza tecnica 

“Occorre innanzitutto distinguere tra la 
consulenza tecnica e la perizia; la 
prima opera nell’ambito del processo 
civile ed è disciplinata dal codice di 
procedura civile; la seconda è, invece, 
impiegata nel processo penale ed è 
prevista dal codice di procedura penale”. 
                   M.E. Mangrin, 2000 

strumenti distinti 



 
ambiti in psicologia e psichiatria 
 

a)  provvedere ai propri interessi 
b)  esercitare la funzione genitoriale 
c)  svolgere attività 
d)  Autorealizzazione  
e)  testimonianza del minore 
f)  intendere e di volere 

 

Giudizio sulle capacità di: 



capacità di provvedere ai propri 
interessi 

succedere	


votare	


disporre per	

 testamento	


stipulare	

contratti	


stare	

in giudizio	


donare	


    contrarre	

matrimonio	


capacità giuridica 	

(si acquista al momento della nascita , art.1c.c.)  	

capacità di agire 	

(si acquista al compimento del 18° anno età, art 2 c.c.)	
 	


capacità civile 



incapacità di provvedere ai propri 
interessi   

•  Art 414 c. c.: “il 
maggiore di età o il 
minore emancipato, i 
quali si trovino in 
condizioni di abituale 
infermità di mente che 
li rende incapaci di 
provvedere ai propri 
interessi, devono essere 
interdetti”.	


•  Art 415 c. c.: “il 
maggiore d’età infermo 
di mente, lo stato del 
quale non è talmente 
grave da far luogo 
all’interdizione, può 
essere inabilitato”. 



quesito del giudice 

“Dica,  il  CTU,  esaminati  gli  atti  di  causa  e  la 
documentazione  prodotta  dalle  parti,  visitato  il 
periziando,  compiuti  tutti  gli  accertamenti  che 
riterrà  necessari  ed  opportuni,  acquisita  ogni 
eventuale,  ulteriore  documentazione  clinica,  se  il 
soggetto,  per  abituale  infermità  di  mente,  sia 
totalmente o parzialmente incapace di provvedere 
ai suoi interessi”. 

Maria Elena Mangrin 2000	
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• Art. 414. (2) 
Persone che possono essere 
interdette. 

•  Il maggiore di età e il minore 

emancipato, i quali si trovano in 
condizioni di abituale infermità di 

mente che li rende incapaci di 

provvedere ai propri interessi, SONO 
INTERDETTI QUANDO CIÒ È 
NECESSARIO PER ASSICURARE 
L A  L O R O  A D E G U A T A 
PROTEZIONE. 
IN

A
B

IL
IT

A
ZI

O
N

E
 • Art.  415.  

Persone che 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. 

• Possono anche essere inabilitati 
coloro che, per prodigalità o per 
abuso abituale di bevande 
alcoliche o di stupefacenti, 
espongono sé o la loro famiglia 
a gravi pregiudizi economici. 

• Possono infine essere inabilitati il 
sordomuto e il cieco dalla 
nascita o dalla prima infanzia, 
s e n o n h a n n o r i c e v u t o 
un'educazione sufficiente, salva 
l'applicazione dell'articolo 414 
quando risulta che essi sono del tutto 
incapaci di provvedere ai propri 
nteressi 



succedere	


votare	


disporre per 	

testamento	


stipulare	

 contratti	


stare in 
giudizio	


donare	


contrarre 
matrimonio	


succedere	


votare	


succedere	


votare	


disporre per	

 testamento	


   contrarre 	

matrimonio	


interdizione	
 inabilitazione	


capacità civile	




presupposti dell’incapacità di agire 

1.  Esistenza di una infermità mentale 
2.  Sua abitualità 
3.  Conseguente incapacità a provvedere ai 

propri interessi. 

Ugo Fornari  2004	




amministratore di sostegno 
(dicembre 2003) 

 
L’interdizione e l’inabilitazione sono misure “totalizzanti”.  
Fra i disabili psichici in Italia (circa 700.000) solo una piccola 

parte sta così male; comunque non sempre, non 
continuativamente. 

 
Con l’A. S. l’incapacitazione non è più a 360° ma 

riguarda atti come investire una piccola somma, clausole da 
introdurre in un vitalizio, a quale appaltatore affidare un 
restauro, a quanto affittare un magazzino, come attuare una 
divisione ereditaria. Magari uno soltanto.  

I l p r o v v e d i m e n t o s a r à a s s u n t o t e n e n d o c o n t o , 
compatibilmente con gli interessi della persona, dei bisogni 
e delle richieste di questa.  

Paolo Cendon 2004	




• Art.404 c.c. 
“la persona che, per effetto di una infermità 

ovvero di una menomazione fisica o psichica, si 
trova nella impossibilità, anche parziale o 
temporanea, di provvedere adeguatamente 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.” 

amministratore di sostegno 
(dicembre 2003) 



La richiesta può essere presentata: 

amministratore di sostegno 
(dicembre 2003) 

Dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o 
inabilitato 

Dal coniuge o dalla persona stabilmente convivente 

Dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo 
grado 

Dal tutore, dal curatore, ovvero dal pubblico ministero. 



Scala di graduazione delle impossibilità e delle misure di 
protezione 

Impossibilità 
parziale 
temporanea 

Impossibilità 
parziale 
permanente 

Impossibilità totale 
certamente temporanea 

Amministrazione 
di sostegno 

Il C.T.U. compiuti gli 
accertamenti necessari 
e sentiti, oltre che 
l’interessato, anche le 
persone convivent i 
stabilisce se il soggetto 
è in una delle seguenti 
condizioni: 



L’art. 405 c.c., per l’amministrazione di sostegno,  
prevede che, nelle more del procedimento: 

Qualora ne sussista la necessità, il giudice 
tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti 
urgenti per la cura della persona interessata e 
per la conservazione e l'amministrazione del suo 
patrimonio.  
Può procedere alla nomina di un amministratore 
di sostegno provvisorio indicando gli atti che è 
autorizzato a compiere. 

I provvedimenti d’urgenza 



  Nell’adempimento dei suoi doveri e nello svolgimento 
dei suoi compiti deve tener conto dei bisogni e delle 
aspirazioni del beneficiario e deve informare il 
beneficiario circa gli atti da compiere. 
   Questo comporta che  ogni volta che si rende 
necessario compiere un atto da parte dell’amministratore  
di sostegno, sia in via esclusiva che congiuntamente al 
beneficiario, deve emergere che tale informazione sia 
stata data. 
   In caso di dissenso interviene il giudice tutelare (art. 
410 c.c.)  

Doveri e prerogative 



Art. 409 c.c.  
(Effetti dell'amministrazione di sostegno). 

 
Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti 
gli atti che non richiedono la rappresentanza 
e s c l u s i v a o l ' a s s i s t e n z a n e c e s s a r i a 
dell'amministratore di sostegno. 
 
Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può 
in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare 
le esigenze della propria vita quotidiana. 

La capacità del beneficiario 
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SEPARAZIONE, DIVORZIO  

E AFFIDAMENTO FIGLI 



CODICE CIVILE 
150. Separazione personale. 
È ammessa la separazione 
personale dei coniugi. 
 

Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o 
l 'omologazione di quella consensuale spetta 
esclusivamente ai coniugi.  
 
 

GIUDIZIALE CONSENSUALE 



Quesito del giudice 
“Letti gli atti, esaminati i documenti, effettuati i necessari 

colloqui con il minore e con i genitori … approfondisca il 
CTU la situazione personale del minore e dica quale sia 
la qualità del rapporto tra lo stesso e ciascuno dei 
genitori estendendo se necessario l’indagine anche ad 
altre figure significative con le quali il minore ha 
consuetudine di vita. 

 Alla luce delle risultanze degli accertamenti effettuati 
specifichi quale sia la migliore soluzione in 
merito all’affidamento dello stesso e alla 
regolamentazione dei rapporti con il genitore 
non affidatario. 

 Indichi infine se opportuno e con quali modalità 
predisporre intervento di sostegno in favore del minore 
e/o dei genitori”. 

Suzanne Haller 2000	




CODICE CIVILE 
147. Doveri verso i figli.  

Il matrimonio impone ad ambedue i 
coniugi l'obbligo di mantenere, istruire 

ed educare la prole tenendo conto delle 
capacità, dell'inclinazione naturale e 

delle aspirazioni dei figli. 
 



•  Tutt’altro  che infrequenti sono gli 
accertamenti per stabilire quale sia  
la sistemazione ottimale del 
minore nella causa di affidamento.  

•  Il giudice che pronuncia la 
separazione dichiara a quale dei  
coniugi i  figli  sono affidati e 
adotta ogni  altro  provvedimento 
relativo alla prole, con esclusivo 
riferimento all’interesse morale e 
materiale di essi. (art.147,148) 

Provvedimenti riguardo ai figli 
(art. 155 c.c.) 



Provvedimenti riguardo ai figli 
(art. 155 c.c.) 

Tale indagine è svolta al fine di: 
1. Documentare o escludere l’esistenza 
di una patologia psichiatrica in uno o 
entrambi i genitori; 
2. Indagare  se detta patologia è tale  da 
escludere l’idoneità educativa; 
3. Indagare la presenza di 
comportamenti devianti o criminosi; 
4. Svolgere indagine psico-clinica di 
personalità; 
5. Studiare la dinamica di coppia nei suoi 
riflessi sui figli; 
6. Analizzare i vissuti del bambino 
rispetto ai genitori; 
7. Indagare la costellazione familiare. 

Contrasto tra i genitori per 
affidamento figlio/i 

Il giudice dispone 

Perizia tecnica 
d’Ufficio 

Fornari, 2004 



Giudizio sull’idoneità genitoriale 

•  Problema diagnostico, 
prognostico e 
relazionale	


•  Criteri complementari 
(per il genitore):	

▫  struttura familiare	

▫  stabilità familiare	

▫  intento strumentalizzante	


•  Criteri aggiuntivi (per 
bambino e ambiente)	

▫  funzione educativa	

▫  funzione ludica	




Affidamento condiviso 

•  La legge n. 54 dell’8 febbraio 2006 ha introdotto 
nel nostro Paese l’istituto dell’affidamento condiviso dei 
figli.  

• Nel quadro della nuova normativa nei 
procedimenti di separazione e di divorzio 
l’affidamento dei figli ad entrambi i 
genitori non è più un’evenienza 
secondaria (come nella disciplina 
precedente), ma diviene la regola mentre 
l’affidamento esclusivo ad un genitore 
costituisce l’eccezione a cui ricorrere 
(con provvedimento motivato) soltanto 
ove la condivisione della potestà 
genitoriale sia ritenuta pregiudizievole 
per l’interesse del minore. 
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Legge 8 febbraio 2006, n. 54 
"Disposizioni in materia di separazione dei genitori e 

 affidamento condiviso dei figli" 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2006  

 Art. 1. 
(Modifiche al codice civile) 

    1. L’articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente: 

     
<<Art.    155. – (Provvedimenti riguardo ai figli). 
Anche in caso di separazione personale dei genitori il 
figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto 
equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di 
ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e 
di conservare rapporti significativi con gli ascendenti 
e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.>> 



Con la legge 54/06  

“Disposizioni in materia di separazione dei 
genitori e affidamento condiviso dei figli” 

CAMBIA TOTALMENTE 

LA  NATURA, LA METODOLOGIA  E LA 
FINALITA’ DELLA   C.T.U. 

e di conseguenza anche  delle C.T.P. 
 

PRIMARIETA’ DEL DIRITTO  
DEL MINORE ALLA BIGENITORIALITA’ 

 ED ALLA BIPARENTALITA’ 
 



LE DUE MADRI 
Testamento (I Re, Cap. 3, 16-27) 
 
"Un giorno andarono dal re due prostitute e si 
presentarono innanzi a lui. Una delle due disse: 
"Ascoltami signore! Io e questa donna abitiamo 
nella stessa casa; io ho partorito mentre essa 
sola era in casa. Tre giorni dopo il mio parto, 
anche questa donna ha partorito; noi stiamo 
insieme e non c'è nessun estraneo in casa fuori 
di noi due. Il figlio di questa donna è morto 
durante la notte, perché essa gli si era coricata 
sopra. Essa si è alzata nel cuore della notte, ha 
preso il mio figlio dal mio fianco - la tua schiava 
dormiva - e se lo è messo in seno e sul mio seno 
ha messo il figlio morto. Al mattino, mi sono 
alzata per allattare mio figlio, ma ecco, era 
morto. Lo ho osservato bene; ecco, non era il 
figlio che avevo partorito io".  



LE DUE MADRI 
Testamento (I Re, Cap. 3, 16-27) 
 
(…)  L'altra donna disse: "Non è vero! Mio figlio è 
quello vivo, il tuo è quello morto". E quella al 
contrario diceva: "Non è vero! Quello morto è tuo 
figlio, il mio è quello vivo". Allora il re ordinò: 
"Prendetemi una spada!". Portarono una spada alla 
presenza del re. Quindi il re aggiunse: "Tagliate in 
due il figlio vivo e datene una metà all'una e una 
metà all'altra". La madre del bambino si rivolse al 
re, poiché le sue viscere erano commosse per suo 
figlio e disse: "Signore, date a lei il bambino vivo; 
non uccidetelo!". L'altra disse: "Non è né mio né 
tuo; dividetelo in due!". Presa la parola il re disse: 
"Date alla prima il bambino vivo; non uccidetelo. 
Quella è sua madre". 
 



   
   La sottrazione 

internazionale di un 
minore consiste nel suo 

trasferimento illecito  
   dal Paese di residenza 

abituale senza il 
consenso di uno dei 

genitori. 

Sottrazione  
Internazionale dei  Minori 



Strumenti Giuridici Internazionali 

a) Convenzione dell’Aja del 25.10.1980     sugli aspetti civili della 
sottrazione internazionale dei minori. 

b) Convenzione Europea di Lussemburgo del 20.5.1980 
sull’esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia di 
affidamento dei minori e sul ristabilimento dell’affidamento. 

c)  Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti del 
fanciullo.  

d)  Convenzione di Strasburgo del 25.1.1996 sull’esercizio dei 
diritti del minore. 

e)  Regolamento “Bruxelles bis” sull’esecuzione e il 
riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale e in materia 
di potestà genitoriale. 

 



Sindrome di Alienazione Parentale 
 ( PAS ) 

•  E’ essenzialmente una 
patologia relazionale delle 
famiglie separate. 

•   E’ il risultato di una 
campagna di denigrazione 
nei confronti del genitore 
non affidatario perpetrata dal 
genitore affidatario o con cui 
vive il minore. 



Adozione e Affidamento 



DICHIARAZIONE INTERNAZIONALE DEI 
DIRITTI DEL FANCIULLO (1959)  

•  Il fanciullo ha bisogno di amore e comprensione per lo sviluppo armonioso 
della sua personalità 

•  Deve crescere, per quanto possibile, sotto le cure e la responsabilità dei 
genitori, in un’atmosfera di affetto, sicurezza materiale e morale 

•  Salvo circostanze eccezionali, egli non deve essere separato dalla madre 
•  Famiglia come luogo sicuro e accogliente in cui il minore può crescere, 

sentendosi protetto e soddisfatto nei suoi bisogni vitali, emotivi, relazionali e 
sociali. 



TUTELA GIURIDICA 
CONDIZIONI DI RISCHIO 
• Inadeguatezza significativa 
delle relazioni e dell’ambiente 
familiare 
• Trascuratezza e 
maltrattamento fisico e/o 
psicologico 
• Violenza assistita 
• Abuso sessuale 
• Abbandono 
• Contesa per la prole nelle 
separazioni coniugali 
• Adozioni e affidamenti  

ORGANI GIUDIZIARI: 
 
• Tribunale per i minorenni 
• Tribunale ordinario 
• Giudice tutelare 
• Organi inquirenti  
  (Procura generale della 

Repubblica, Procura della 
Repubblica ordinaria, 
Procura della Repubblica c/o 
Tribunale per i Minorenni) 

SERVIZI SOCIO-SANITARI 
TERRITORIALI (servizi materno-infantile, 
psichiatrico, sociale, sanitario, materno-
infantile, consultorio) 
SERVIZI DEL PRIVATO SOCIALE 
(cooperative di servizio sociale, associazioni 
di volontariato) 



ELEMENTI FONDAMENTALI DELL’INTERVENTO DI 
TUTELA GIURIDICA 

1)   FASE DELLA RILEVAZIONE: 
•  Di fronte a possibile pregiudizio, i Servizi si attivano per 

giungere ad una diagnosi, formulare una prognosi, 
intervengono con una presa in carico sia dal punto di vista 
sociale che sanitario 

•  Laddove si accerti una situazione di pregiudizio per il minore, 
le competenze passano agli organi giudiziari 

 
2) FASE DELLA SEGNALAZIONE AL TRIBUNALE PER I 

MINORENNI: 
La segnalazione può pervenire da parte di: 
•  Genitori, parenti, conoscenti, insegnanti 
•  Servizi socio-sanitari 
•  Procuratore della Repubblica 



3) FASE GIUDIZIARIA: 
 
•  Il Procuratore della Repubblica c/o Tribunale per i Minorenni 

(T.M.) vaglia le segnalazioni pervenute e decide se attivare o 
meno un procedimento 

•  Il T.M. acquisisce informazioni dalla Polizia giudiziaria, dai 
Servizi Socio Sanitari, e da chiunque sia in grado di fornirle 

•  Il T.M. , qualora gli elementi e le valutazioni fornite dai Servizi 
fossero incompleti o disomogenei, può disporre una C.T.U. 
(consulenza tecnica d’ufficio) 

•  Nelle situazioni di grave rischio per il minore, il T.M. può 
predisporre l’allontanamento urgente del minore dal nucleo 
familiare 



4) FASE DI RESTITUZIONE AL SERVIZIO: 
 
•   il Tribunale pronuncia un provvedimento definitivo di 

affidamento del minore al Servizio Sociale, con relativo 
affievolimento o decadenza della potestà genitoriale (artt. 
333 e 330 c.c.) e con eventuale allontanamento del minore 
dalla casa familiare (art. 336 c.c.) 

•  Il giudice potrà decidere di affidare il minore a parenti, ad 
altra famiglia o a persone singole (affidamento 
eterofamiliare), o ad una comunità di tipo familiare, che ne 
assicurino il mantenimento, la cura, l’educazione e 
l’istruzione, fino al momento in cui le condizioni, mutate, 
possano consentire un ritorno alla famiglia d’origine 
(Legge n. 184/83) 



COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA PER 
MINORI ABUSATI E MALTRATTATI 

Legge 149/2001 
 

•   sostituisce e modifica la precedente Legge 184/1983 e 
ridisegna l’intero senso dell’accoglienza a partire dal 
riconoscimento del “Diritto del minore alla famiglia” 

•  sancisce il superamento del ricovero in istituto entro il 31 
dicembre del 2006, mediante affidamento ad una famiglia e, 
ove non sia possibile, mediante inserimento in comunità di 
tipo familiare, caratterizzate da organizzazione e da rapporti 
interpersonali analoghi a quelli di una famiglia. 

 



Tipologie delle strutture residenziali socio-educative 

Comunità alloggio 
L’azione educativa è svolta da una 

equipe di operatori professionali 
regolarmente assunti che non 

vivono con i minori. 
Gli educatori professionali si 

alternano durante la giornata e le 
notti, secondo dei turni  

Casa famiglia 
L’azione educativa è svolta da due 

o più adulti che assumono 
funzione genitoriale e che vivono 

insieme ai minori, anche con i 
propri figli; potendo svolgere 
un’attività lavorativa esterna, 

possono essere coadiuvati nelle 
attività quotidiane da personale 

retribuito 



IL DANNO 
BIOLOGICO E LA 

RESPONSABILITÀ 
CIVILE 



giudizio sulla capacità di svolgere attività 

•  “rivoluzione copernicana del risarcimento”	

•  risarcimento nella dimensione fisica e psichica	


–  il risarcimento in sede giudiziaria di un danno 
alla salute psichica è una conquista recente.	


–  dal tradizionale riferimento al danno solo sulla 
capacità di produrre reddito a quello del danno 
biologico,  focalizzato  sulla  centralità  della 
persona umana, sulla sua integrità psico-fisica 
(violazione).	


	

Francesco Donato  Busnelli 1988	


Il danno biologico 



danno biologico 

•  accertato  il  danno,  affinché  un  soggetto  terzo  sia 
chiamato  a  risarcirlo  in  quanto  responsabile,  è 
necessario accertare la relazione causale tra danno ed 
azione scatenante. 	


•  se il danno non è imputabile ad un terzo, non vi sono 
gli estremi perché la situazione interessi la psicologia 
giuridica.	


Daniela Pajardi 2000	


nesso causale 



Danno biologico 

•  esistenza del danno 
•  nesso causale tra evento e conseguenze 
•  temporaneità o permanenza del danno 
•  entità del danno 
•  predisposizione individuale (situazione del 

soggetto in termini qualitativi) 
•  relazione tra danno subito ed altre voci di 

risarcimento (danno alla capacità lavorativa, 
danno emergente, ecc.) 

•  esclusione della simulazione 

elementi del quesito del giudice 


