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Obiettivi:  

Obiettivo formativo del modulo è fornire la conoscenza delle principali patologie 

psichiatriche e delle metodologie psichiatrico-forensi, illustrando gli aspetti 

psicopatologici, il concetto di punibilità, la capacità processuale ed  il riconoscimento 

dei quadri clinici e simulazioni rilevanti in sede penale e civile. 

 

Argomenti:   

Definizione ed obiettivi  della Psichiatria forense: argomenti di interesse psichiatrico 

che hanno rilevanza forense in ambito di giustizia penale e civile. 

 Esposizione dei quadri clinici psichiatrici con un rilevante superamento della 

classificazione del DSM IV, poco rispondente alle esigenze giudiziarie. 

 Riferimenti all’art. 85 del Codice penale circa la punibilità se al momento del fatto 

non era imputabile o per infermità secondo l’art.88 C.P. 

 Altre considerazioni importanti riguardano gli stati emotivi e passionali che non 

riducono l’imputabilità (art. 90 C.P.)  e cosi pure se il reato è commesso sotto 

l’influsso di alcol e droghe se l’intossicazione era non voluta (art. 91 C.P.), mentre è 

un aggravante se la intossicazione è volontaria (art. 92 C.P.).  



Nel caso di intossicazione cronica il vizio di mente va valutato parziale o totale. Altri 

aspetti rilevanti riguardano la capacità processuale, la pericolosità e la conoscenza 

degli Ospedali psichiatrici giudiziari e dei Servizi psichiatrici dentro le Carceri. 

 Per quanto concerne il settore della giustizia civile, oltre gli argomenti suindicati, 

cenni relativi alla capacità del soggetto di disporre di sè e delle sue cose (matrimonio, 

acquisti, vendite e testamento).  

Infine sulla simulazione elementi di conoscenza delle differenze tra volontaria falsità 

e stati di malattia psichica (Sindrome di Ganser, Munchausen, disturbi fittizi, 

schizofrenia, depressione, declino cognitivo, etc.).  

 

Programma: 

1. Inquadramento diagnostico della psicopatologia. 

2. La metodologia dell’accertamento peritale: i criteri, il procedimento. 

3. La perizia e la consulenza tecnica. 

4. La nomina del perito ed i quesiti peritali. 

5. Devianza, criminalità e malattia mentale. 

6. Perizia psichiatrica sull’autore. 

7. La capacità di intendere e di volere. 

8. Infermità di mente ed imputabilità. 

9. Vizio totale e parziale di mente. 

10. Gli stati emotivi e passionali. Il raptus. 

11.  La Pericolosità sociale.  

12.  Personalità abnormi e criminalità. 

13.  Reati sessuali e street crimes. 

14.  Perizia psichiatrica sulla vittima. 

15. Perizia psichiatrica sul testimone. 

16.  Capacità civile. 

17.  Interdizione ed inabilitazione. 

18.  Amministratore di sostegno. 



19.  La simulazione di malattia mentale. 

 
Testo di riferimento: 

Trattato di Psichiatria Forense. (U. Fornari) IV ed. UTET 2008 

ISBN: 788859802204. 

 

Orario di ricevimento: 

Lunedì 10-12 

A.O.U. Policlinico- Vittorio Emanuele. Dipartimento di Psichiatria. Edificio 2. 

Piano 1.  
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Objectives: 

Educational objective of the module is to provide the knowledge of the main psychiatric and 

forensic-psychiatric pathologies and methodologies, illustrating aspects of psychopathological 

persons, the concept of criminality, procedural skills and recognition of clinical and relevant 

simulations in civil and criminal proceedings. 
 

Topics: 

- Definition and objectives of Forensic Psychiatry: psychiatric topics of interest that have 

forensic importance in the field of civil and criminal justice. 

- Exposure of psychiatric clinical picture with significant overshooting of DSM IV TR 

classification, little judicial needs. 

- References to art. 85 of the Italian Penal Code about punishable acts if they are not 

attributable to illness according to art. 88 C.P. 

- Other important considerations about passionate and emotional states that reduce the 

imputability (art. 90 of the Criminal Code) and similarly if the offence is committed under 

the influence of alcohol and drugs if intoxication was not intended (art. 91 of the Criminal 

Code), while an aggravating circumstance if the intoxication is voluntary (art. 92 of the 

Criminal Code). 

- In the case of chronic poisoning the habit of mind should be assessed partial or total.  

- Other relevant aspects concerning the procedural capacity, the danger and the knowledge 

judicial psychiatric hospitals and psychiatric services within prisons.  

- As regards the field of civil justice, overview about the subject's ability to dispose of himself 

and of his things (marriage, purchases, sales and Testament).  

- Finally on the simulation elements of knowledge of the differences between deliberate 

falsehoods and psychological disease States (Ganser syndrome, factitious disorder, 

Munchausen, schizophrenia, depression, cognitive decline, etc.). 
 

Program: 

1. Diagnostic Classification of psychopathology, according to DSM IV- TR. 

2. The methodology of expert assessment: criteria and procedures in Forensic Psychiatry. 

3. The expertise and technical advice. 

4. The appointment of the expert and expert questions. 

5. Deviance, crime and mental illness. 

6. Psychiatric expertise about the author. 

7.The ability of understanding and will. 

8. Insanity and diminished responsibility. 

9. Partial Defect of mind. 

10.Emotional and passionate States. The raptus. 

11.The danger to society. 

12.Abnormal Personality and crime. 

13.Sexual offenses and street crimes. 



14. Psychiatric Expertise on the victim. 

15. Psychiatric Expertise on witness. 

16. Civil Capacity. 

17. The ban and mentorship. 

18. Administrator support. 

19. Simulation of mental illness 
 

 

Text reference: 

Treatise on Forensic Psychiatry. (U. Fornari) 4
th

  edition. UTET 2008 ISBN: 788859802204. 

 
 

Reception's timetable: 

Monday, 10-12 a.m  

A.O.U. Polyclinic-Vittorio Emanuele. Department of Psychiatry. Building 2 at 1th floor.  

 
 


