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PERIZIA PSICHIATRICA SULLA VITTIMA 

L'accertamento sulle condizioni di 
mente di una vittima può essere 
disposto in caso di : 

 reati sessuali maltrattamenti di 
minori , circonvenzione di 
persone incapaci   

       



La VECCHIAIA 

 

costituisce 

spesso  

Condizione di vulnerabilità 

 

Non costituisce 

sempre  

Condizione di suggestionabilità 



L’accertamento di eventuali 

stati di ABUSO 

 

Deve tenere conto 

 

SUGGESTIONABILITA’ 

RECIPROCA DELLE 

RELAZIONI INTERPERSONALI 

 



Relazioni interpersonali 

Regolate 

Aspetti cognitivi coscienti 

Convenienze 

Emozioni 

Sentimenti 

Consuetudini 

“Simpatie” 



Circonvenzione di incapace 

Art. 643 c.p. 
“chiunque, per procurare a se o ad altri 
un profitto, abusando dei bisogni, delle 
passioni o dell’inesperienza di una 
persona minore, ovvero abusando dello 
stato di infermità o di deficienza 
psichica di una persona, anche se non 
interdetta o inabilitata, la induce a 
compiere un atto che importi qualsiasi 
effetto giuridico per lei o per altri 
dannoso, è punito…” 



 Annullabilità     
( incapacità naturale art. 428 c.c.) 

Gli atti compiuti da persona che, sebbene 
non interdetta, si provi essere stata per 
qualsiasi causa, anche transitoria, 
incapace di intendere e volere al momento 
in cui gli atti sono stati compiuti, possono 
essere annullati su istanza della persona 
medesima o dei suoi eredi o aventi 
causa... 

             



    METODOLOGIA DELLA PERIZIA 
PSICHIATRICA 

- CLASSIFICARE E COMPRENDERE IN 
PSICHIATRIA FORENSE  

  
Nosografia vs Diagnosi Vs Prognosi  
Ascolto partecipe premessa di ogni 

corretto inquadramento diagnostico 
Criminogenesicriminodinamica 



 Circonvenzione di incapace  
Il reato si colloca spesso in quella zona d'ombra 

dove vi è un atto apparentemente esente da 
vizi ma in cui si ritiene che la volontà 
espressa-resa deficitaria dall'esistenza di 
infermità-sia stata diversamente indirizzata da 
qualcuno che accortosi della vulnerabilità 
della vittima ne abbia abusato con attività 
induttiva esterna        

 
       
 



 Circonvenzione di incapace  

Cass.Pen. Sez 2 , 19/04/88 , Il legislatore ha inteso tutelare non tanto le 
persone totalmente o parzialmente incapaci dall'abuso che l'agente possa 
compiere per tale loro incapacità ,ma piuttosto salvaguardare  quei 
soggetti che , a cagione della loro età e del loro stato di infermità o 
deficienza psichica – che li rendono particolarmente assoggettabili alle 
pressioni , agli stimoli ed agli impulsi che altri esercitano su di loro , siano 
facilmente determinabili e coscientemente indotti al compimenti di atti 
pregiudizievoli . 

Tribunale di Milano , 17/07/86 , rispondono in concorso di circonvenzione di 
incapaci pluriaggravata il Presidente del Movimento Freudiano 
Internazionale e lo psicanalista appartenente all'associazione per avere 
tentato  di indurre una paziente in analisi ad acquistare una quota di 
società del gruppo, abusando del suo stato di deficienza psichica   

 



Circonvenzione di incapace 

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL REATO 

 

1) Infermità o Deficienza psichica 

2) Abuso 

3) Induzione 

4) Un atto che importi qualsiasi effetto 

giuridico per lei  o per altri dannoso 

 



Valutazione psichiatrico-

forense 
Infermità:  (suggestionabilità patologica) 
 
(medesimi criteri di delimitazione ex art.88 e 89 c.p.) 

 
condizioni cliniche diverse  
Anche transeunti, con ripercussioni - patologiche - sullo stato di mente 
dell’individuo. 
 
Deve essere presente, comunque, una qualche attività psichica residua, tale da 
consentire l’adesione del soggetto passivo allo stimolo induttivo. 
 
In altri termini 
 
Non è richiesta la totale esclusione delle capacità di 
comprensione e volitive, ma “è sufficiente che il soggetto 
passivo versi in uno stato di minorazione della sfera 
intellettiva e volitiva tale da privarlo di quel normale 
discernimento e potere critico e volitivo che lo inducono a 
compiere atti che una persona di media capacità non si 
sarebbe indotta a fare” (Cass.Pen.1.6.87, Palumbo) 
 



Valutazione psichiatrico-

forense 

Deficienza psichica: (Suggestionabilità particolare) 

 

Condizioni psicopatologiche meno gravi dell’infermità  

 
    -Debolezza di carattere, fragilità, particolare        
suggestionabilità  (Tribunale di Milano 20.6.1997) 

 

    -Condizioni comunque al di sotto della  normalità: 

  
“abbassamento intellettuale, menomazioni del potere 
di critica, indebolimento della funzione volitiva o 
affettiva, che rendono facile la suggestionabilità e 
diminuiscono i poteri di difesa  contro insidie” 
            (Cass.Pen.16.4.82) 



Valutazione psichiatrico-

forense 
    Induzione 
Ogni tipo di stimolo efficace: 

- blandizie  

- lusinghe 

- consigli 

- esortazioni 

- suggestioni  

- isolamento 

Omettere di adoperarsi al fine di evitare che   
un individuo, che si mostra in chiare 
condizioni di infermità, agisca in modo 
improprio o sconsiderato  



Valutazione psichiatrico-

forense 

Abuso 
Riconoscibilità della infermità o deficienza psichica 

Consapevole volontà di ricavare indebito profitto 

 

Abuso ed induzione sono legati da nesso di causa = il 

primo costituisce la premessa dell’azione di induzione 

  

Risultato: 
determinare nel soggetto il consenso al compimento 

di un atto giuridico dannoso per sé o per altri    



Nelle perizie in tema di circonvenzione 

     Cosa Cercheremo  
 

Suggestibilità Patologica 
 

Suggestibilità Particolare 
 



Nelle perizie in tema di circonvenzione 
    

 Parametri psicopatologici  
                          - infermità 

        - deficienza psichica 

 

 Parametri cronologici 
        - presente al momento dei fatti 

 
 Riconoscibilità 
        - per chiunque 

 
 Rapporto significativo 
        - durevole 

        - tale da consentire l’incontro di due volontà, una delle quali plasmabile 

 

 Il soggetto passivo prende una decisione di rilievo giuridico 
        - quale effetto dell’azione di induzione 
                



Decisione Non valida 

    

 Difficoltà nell’analisi del contesto per difetti della memoria che 
coinvolgano il palinsesto esistenziale  

 
 Difficoltà nel valutare le conseguenze della proprie scelte per difetti 

consistenti nella capacità di giudizio critico 
 
 Marcata vulnerabilità, dipendenza affettiva, instabilità emotiva, di 

tale entità da non consentire l’esercizio di un libero atto di volontà 
 
 Deterioramento cognitivo tale da rendere non finalistico il pensiero 



Decisione valida 
In tutti i casi in cui il soggetto è in grado di esprimere un 

valido e personale atto di volontà fondato su: 
 
Coscienza validamente presente 
 
Sufficienti capacità di analisi del contesto, supportate 

dal funzionamento essenziale della memoria  
 
 Ideazione non inquinata da contenuti deliranti o non 

limitata da segni di deterioramento cognitivo 
 
Capacità di motivare anche secondo propri criteri, valori, 

emozioni ed affetti le scelte operate 
 



Il contributo della psicodiagnostica 

Non solo analisi quantitativa del funzionamento 
intellettivo attraverso 

Prove neuropsicologiche (Bender, Benton) 

Scale (WAIS, Wechsler) 

 

Ma anche - per certi versi soprattutto - analisi della 
qualità del suo funzionamento come da 

 Test proiettivi (Rorshach, ORT) 

 

 



Criteri valutativi in caso di  
 accertamento retrospettivo su defunto  

 

 
 Analisi psicopatologica 
      (documentazione sanitaria)  

 

 Analisi documentale  
   (dichiarazioni e testimonianze) 

 

 Analisi dell’atto 
 - aspetti formali (scrittura, impaginazione, ortografia e  grammatica, scelta dei vocaboli) 

 - aspetti sostanziali (coerenza logica dello scritto, correttezza dei riferimenti, qualità delle 
motivazioni da cui derivano scelte, ecc.) 

 

 Analisi del contesto 
     (coerenza fra scelta e figure significative nella vita della persona, ricorrenza di comportamenti o atti 

precedenti da cui desumere il livello di attaccamento affettivo verso le stesse figure, ecc.) 
      
                     



Conclusioni peritali in caso di 

valutazioni retrospettive su defunto 

 Fondata in termini di 

 

1)  certezza o alta probabilità logica dell’esistenza di infermità 
o deficienza psichica, basata non su pareri personali ma su 
dati scientifici o casistiche confrontabili e confutabili 

2)  incidenza dell’infermità o della deficienza psichica al 
momento del fatto 

 

 Tenendo conto tuttavia  

1)       impossibilità di osservare l’elemento relazionale, l’unico in 
grado di svelare la suggestibilità (particolare o patologica) 

 

 Sul perito incombe l’onere di fornire la “prova” scientifica, in 
caso di dubbi, incertezze o carenza di dati apprezzabili egli 
deve onestamente ammettere l’impossibilità a formulare un 
giudizio che sia scientificamente fondato. 

 


