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Lo sforzo -che dichiaro da subito- sarà 

quello di cercare un collegamento 

logico tra le tassonomie giuridiche e le 

conoscenze provenienti da altre 

branche del sapere umanistico. 

Essendo convinto che tale apertura 

rappresenta un punto di forza e di 

ricchezza per il diritto e la straordinaria 

occasione per realizzare un’operazione 

di toilettatura dei nostri pregiudizi 

stereotipizzanti; rivedendo e 

modernizzando i nostri apparati 

concettuali con l’obiettivo di renderli 

più aderenti alla complessità del nostro 

tempo. 



 Capacità di intendere e di volere e 

agency (moral identity, capability, 

competence) sono costrutti 

sovrapponibili, endiadici?  

 

 O si tratta, invece, di piani non speculari 

dell’identità personale che pretendono di 

essere colorati con tonalità diverse per 

coglierne i tratti distintivi, i punti di 

contatto e le dissonanze?  

 

 E siamo proprio certi che la persona 

anziana, ancorchè dichiarata incapace di 

intendere e di volere, non sia più agency? 



PRIMO SNODO: 

Capacità di intendere e di volere 

e agency sono costrutti 

categoriali sovrapponibili?  

O, pur essendo entrambe 

attitudini, esse si collocano su 

piani diversi dell’identità 

personale che pretendono di 

essere colorati con tonalità 

diverse per coglierne le 

dissonanze?  



CAPACITA’ DI INTENDERE E DI VOLERE 

 

 base fondativa dell’imputabilità penale (art. 85 c.p.); 

 

 elemento fondante la capacità di agire (art. 2 c.c.) ; 

 

 presupposto della capacità di stare in giudizio sia in 

sede penale (art. 70 c.p.p.) che in quella civile (art. 75 

c.p.c.).  

 

Con la conseguenza che non è imputabile colui che, al 

momento del fatto illecito, non era in grado di intendere e 

di volere e che gli atti negoziali stilati da una persona che 

non ha più la capacità di agire sono (in)validi non 

producendo, mai, effetti giuridici legittimi e potendo, di 

conseguenza, essere annullati. 



La capacità di intendere si riconosce nell’idoneità della persona a 

rendersi conto del valore delle proprie azioni, ad ‘orientarsi nel mondo 

esterno secondo una percezione non distorta della realtà’ e, quindi, 

nella capacità di comprendere il significato del proprio 

comportamento e di valutarne le ripercussioni, ovvero di darsi ‘una 

corretta rappresentazione del mondo esterno e della propria condotta’ 

(Cass., n. 13202 del 1990). 

 

La capacità di volere consiste nell’idoneità del medesimo ‘ad 

autodeterminarsi, in relazione ai normali impulsi che ne motivano 

l’azione, in modo coerente ai valori di cui è portatore’, nel 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’, nell’attitudine a gestire ‘una efficiente regolamentazione della 

propria, libera autodeterminazione’ (Cass., idem).  



CAUSE DI ESCLUSIONE DELL’IMPUTABILITA’ 

 

Le cause di esclusione dell’imputabilità indicate  

dall’ordinamento sono di tre tipologie:  

 

(a) quelle di ordine fisiologiche (l’età anagrafica); 

 

(b) quelle di natura patologiche (l’infermità di mente);  

 

(c) quelle tossiche (l’intossicazione di alcool o da sostanze 

stupefacenti).  
 



Art. 88 c.p. (Vizio totale di mente). 

Non è imputabile chi, nel momento in 

cui ha commesso il fatto, era, per 

infermità, in tale stato di mente da 

escludere la capacità d'intendere o di 

volere. 

 

 

Art. 89 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 grandemente, 

senza escluderla, la capacità 

d'intendere o di volere, risponde del 

reato commesso; ma la pena è diminuita. 
 

 



La legge penale non 

connota in alcuna 

maniera l’infermità di 

mente. 

 

E’ ambigua rispetto agli 

stati emozionali e 

passionali 

 

perché …. 



Art. 90 c.p.  

(Stati emotivi e passionali). ‘ 
Gli stati emotivi o passionali non escludono né diminuiscono 

l'imputabilità. 

 

Art. 60 c.p.  

(Circostanze attenuanti comuni).  

Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o 

circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti: 

1) l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale; 

2) l'aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto 

altrui; 

3) l'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando 

non si tratta di riunioni o assembramenti  vietati dalla legge o 

dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore 

abituale o professionale o delinquente per tendenza; 

4) … (omissis) … 



Gli sviluppi delle conoscenze neuro-scientifiche 

e del neuroimaging hanno dimostrato:  

(a) il ruolo dell’emozione nell’agire umano e la 

funzione esercitata dall’amigdala con le sue 

connessioni sinaptiche con le aree cerebrali 

pre-frontali;  

(b)un parallelo contributo della memoria nella 

modulazione delle emozioni;  

(c)  la funzione modulante svolta anche 

dall’ippocampo;  

(d)le interconnessioni (strutturali e funzionali) 

mente-corpo con il definitivo superamento 

del dualismo cartesiano  

(e) le relazioni di reciprocità tra l’io ed il noi, tra 

l’individualità e gli altri individui, che 

influiscono sul comportamento umano con 

la scoperta dei neuroni-specchio (del sistema 

mirror). 



Corte di Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 9163 del 

2005, (‘sentenza Raso’): 
 

 (ri)definito le relazioni virtuose tra la scienza medica ed il 

sapere giuridico;  

 

 indicato le relazioni tra il l’’infermità di mente’ (artt. 88 e 

89 cod. penale) e la ‘malattia nel corpo e nella mente’ 

(art. 582 cod. penale);  

 

 superato il criterio nominalistico (tassonomico) della 

psichiatria ottocentesca e la natura prevalentemente 

organica delle infermità mentali ricomprendendo, tra di 

esse, anche i disturbi della sfera comportamentale, 

emozionale ed il controllo degli impulsi. 



Con una doppia fase esplorativa:  

 

 la prima (descrittiva) finalizzata alla 

dimostrazione dell’esistenza di una 

‘infermità di mente’; 

 

 la seconda psichiatrico-forense 

(esplicativa, criminodinamica e 

criminogenetica), finalizzata a valutare 

l’effettiva incidenza di questa infermità 

sulla capacità di intendere e di volere 

della persona al momento di 

commissione dell’illecito e –dunque-, 

‘del nesso etiologico che consenta di 

ritenere il secondo causalmente 

determinato dal primo’. 



Art. 1 del Codice Civile  

(Capacità giuridica) 

 

La capacità giuridica si acquista 

dal momento della nascita. 

I diritti che la legge riconosce a 

favore del concepito sono 

subordinati all’evento della nascita. 
  



CAPACITÀ GIURIDICA 

 
 Si acquista con la nascita (e si perde 

con la morte) 

 

 È l’attitudine della persona ad essere 

titolare di posizioni giuridiche attive 

o passive (diritti e doveri), 

indipendente dal fatto di poter essere 

l’autore di determinate azioni  

 

  



Art. 2 del Codice Civile  

(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 una età 

diversa. 
Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un’età 

inferiore in materia di capacità a prestare il 

proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato 

all’esercizio dei diritti e delle azioni che 

dipendono dal contratto di lavoro. 



CAPACITÀ DI AGIRE 

 
 Status giuridico in forza del quale la persona è in 

grado di essere autrice di atti (ad esercitare da sé i 

propri diritti e di assumere obblighi) mediante 

manifestazioni di volontà giuridicamente valide 

 

 Si acquisisce al compimento della maggiore età 

quando convenzionalmente l’ordinamento trasforma 

l’individuo in persona capace di intendere 

(comprendere valore e conseguenze delle azioni) e 

di volere (fare le scelte in maniera consapevole) 

  
 



L’ordinamento assegna all’essere umano ‘status’ giuridici 

diversi, distinguendo: 

 

 la persona naturale o fisica (diritti umani tra cui il 

diritto alla vita ed il diritto alla salute) 

 

 la persona-cittadino (diritti umani + diritti sociali tra 

cui il diritto all’assistenza e al mantenimento sociale) 

 

 la persona capace di agire (diritti umani + diritti 

sociali + diritti civili e diritti politici tra cui il diritto di 

autodeterminazione nel campo della salute) 

 



TITOLO XII 

DELL’ INFERMITÀ DI MENTE, DELLA 

INTERDIZIONE E DELL’INABILITAZIONE 

 

Art. 414 del Codice Civile 

 (Persone che devono 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, devono 

essere interdetti. 



Legge n. 6 del 9 gennaio 2004 

Art. 4 
 

 1. … 

2. L’articolo 414 del codice civile è sostituito dal 

seguente: 

«Art. 414 (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 la loro 

adeguata protezione. 

 



Presupposti e condizioni per l’interdizione: 

  

 l’esistenza di una infermità di mente 

 

 carattere abituale dell’infermità (duratura nel 

tempo) 

 

 che determina l’incapacità di provvedere ai 

propri interessi 

 

quando questa misura sia necessaria per 

assicurare un’adeguata protezione 

dell’incapace. 
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Codice civile 

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 e la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.  

Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla 

nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto 

un'educazione sufficiente, salva l'applicazione dell'art. 414 

quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai 

propri interessi. 



Presupposti e condizioni per l’ inabilitazione: 
  

 infermità di mente abituale (prodigalità, 

abuso di alcolici e/o di stupefacenti, deficit 

sensoriali) che non sia però talmente grave da 

far luogo all’ interdizione;  

 

 incapacità di provvedere ai propri interessi; 

 

 limitata capacità di agire (riferita agli atti di 

straordinaria amministrazione che possono 

influire sulla sfera patrimoniale). 
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Legge 9 gennaio 2004, n. 6 

 

CAPO I 

FINALITÀ DELLA LEGGE 

 

 

Art. 1  

1. La presente legge ha la finalità di tutelare, con la 

minore limitazione possibile della capacità di 

agire, le persone prive in tutto o in parte di 

autonomia nell’espletamento delle funzioni della 

vita quotidiana, mediante interventi di sostegno 

temporaneo o permanente. 



Nel titolo XII del libro primo del codice civile, 

è premesso il seguente capo: 

«Capo I. – Dell’amministrazione di sostegno. 

     

Art. 404 (Amministrazione di sostegno). 

 

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 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. 



Presupposti e condizioni per l’ 

amministrazione di sostegno 

  

 esistenza di una infermità e di una 

menomazione fisica o psichica 

 

 che determina, in tutto o in parte, la 

perdita di autonomia 

nell’espletamento delle funzioni della 

vita quotidiana 

  

 impossibilità, anche parziale o 

temporanea, di provvedere ai propri 

interessi.  
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CAPACITA’ DI INTENDERE E DI VOLERE: 

 

 Attitudine di chiara matrice giuridica. 

 Rinvia ad un ordine costituito e ad un ruolo sociale 

prestabilito. 

 Condizionata da vincoli e da libertà sostanzialmente 

negative che non tengono conto dell’identità biografica e 

della nostra idea di dignità. 

 Presuppone meccanismi repressivi di controllo, 

discutibilmente ‘hard’. 

 Costrutto (a)storico, (a)temporale. 

 Dal carattere rigido, compatto, inflessibile. 

 Gerarchizza la persona ed i suoi diritti lungo una 

piramide a tutela crescente (persona-fisica, persona-

cittadino e persona cittadino-capace di agire). 
 



SECONDO SNODO: 

Ma quali sono i tratti e le 

caratteristiche salienti dell’identità 

dell’agency personale?  

E quali sono i punti di contatto e 

le asimmetrie con la capacità di 

intendere e di volere?  

E queste eventuali asimmetrie 

pretendono di essere colorate con 

tonalità diverse nell’ambito della 

relazione di cura?  



 
 

 
 
ABSTRACT 

If  she stands as straight as she can, Margo measures nearly five feet tall. Ordinarily, 

though, her spine assumes the curve of  her wooden rocking chair, arching her 

over like an unwatered houseplant. Margo is 55 years old. If  you ever saw her 

ambling unsteadily down the street on a windy day, a knit scarf  whipping at her 

neck, something might compel you to cross the street, walk up behind her, and get 

ready to catch her in case an especially strong gust blew her off  her feet. 

That's sort of  what happened to me. I met Margo last summer during a 

gerontology elective after my first year in medical school. Margo has Alzheimer's 

disease. Like her body, her mind is shrinking. I observed Margo, leaning into 

winds of  her disease, fighting them off; Alzheimer's blows a relentless course. So I 

crossed the street. I became close to Margo.  

Andrew D. Firlik, Margo's Logo 

JAMA. 1991; 265(2): 201  



Margo è una donna, affetta da malattia di Alzheimer in 

fase mediamente avanzata, non in grado di ricordare la 

sua vita biografica e di riconoscere i suoi familiari ma 

ancora capace di provare i piaceri comuni della vita 

come giocare a carte, ascoltare musica e leggere libri 

pur non essendo nelle condizioni di ricordare queste 

sue esperienze quotidiane avendo perso la memoria 

rievocativa. Una donna ammalata, quindi, ma tra gli 

individui umani più felici che l’autore della lettera, 

all’epoca studente di medicina, avesse mai incontrato 

nella sua esistenza. 
 



Chi è Margo?  

Margo è ancora una persona umana a tutti gli effetti pur avendo perduto 

la sua integrità biografica e la sua agency?  

La soddisfazione degli interessi di esperienza che essa è comunque in 

grado di realizzare autonomamente  e –dunque- la sua capacità di avere 

interessi nella vita quotidiana e di provare piacere nella loro realizzazione 

conferisce o meno a Margo uno statuto morale e l’attitudine giuridica di 

essere titolare di diritti?  

Hanno priorità questi interessi di esperienza o sono prevalenti gli 

interessi critici che, rappresentano, rispetto ai primi, la capacità della 

persona di integrare i contenuti dell’esperienza cosciente in quella 

struttura coerente e coordinata che rappresenta ogni nostra biografia 

personale?  

E se Margo avesse espresso una direttiva anticipata di trattamento quale 

è la volontà che vale sul piano morale se la stessa ne esprimesse una 

contraria?  

Margo è, in definitiva, una persona umana a tutti gli effetti? 



Le questioni aperte da 

questi interrogativi sono 

ampie, davvero difficili da 

risolvere anche se esse sono 

utili a caratterizzare 

l’individualità biografica 

evidenziandone i biases con 

la capacità di intendere e di 

volere. 



CAPACITA’ DI INTENDERE E 
DI VOLERE 

MORAL AGENCY  

Categoria di matrice giuridica. Costrutto di matrice filosofica.  

Rinvia ad un ruolo sociale 
prestabilito (ordine costituito). 

Definisce l’identità biografica e l’unicità 
della persona. 

Condizionata da vincoli, da 
obblighi definiti e da libertà 
sostanzialmente negative. 

Graduata e sviluppata dalle libertà 
sostanzialmente positive modulate dai 
nostri valori di riferimento, dalla 
razionalità, dalle emozioni e dai 
sentimenti umani. 

Meccanismi repressivi di controllo 
discutibilmente ‘hard’. 

Meccanismi di controllo 
apparentemente ‘soft’ (colonizzazione 
coscienziale).  

Costrutto astratto, (a)storico, 
(a)temporale. 

Storicizzata da un ‘Io’ che sente 
l’esigenza di un ‘Noi’ collettivo. 

Rigida, compatta, inflessibile- Fluida, dinamica, sfaccettata, poliedrica 
(‘Uno, nessuno e centomila’). 



TERZO (ultimo) SNODO:  

Ma siamo proprio sicuri che la 

persona anziana ancorchè 

riconosciuta incapace di 

intendere e di volere per una 

patologia dementigena sia non 

più agency? 



Gli sviluppi delle conoscenze neuro-scientifiche e le tecniche di neuro-imaging 

hanno dimostrato:  

 

 che la razionalità umana non è alimentata dai soli circuiti dei ‘pro’ e dei 

‘contro’ posti su due asettiche colonne contabili essendo ogni decisione 

umana influenzata dalle emozioni, dalle intuizioni, dai sentimenti e, con una 

parola spesso abusata, dalla nostra coscienza e, quindi, da ciò che 

biograficamente ed individualmente siamo. Per il tramite di quei collegamenti 

funzionali che sono stati dimostrati tra l’amigdala e le regioni prefrontali a cui 

le tecniche di neuro-imaging hanno assegnato la funzione della razionalità;  

 

 il contributo della memoria nel supportare il profilo volitivo che accompagna 

ogni nostra decisione razionale; 

 

 che il riconoscimento non avviene soltanto a livello motorio ma con il 

riconoscimento vero e proprio dell'azione intesa come evento biofisico; 

 

 che il linguaggio umano si è gradualmente sviluppato per il tramite 

dell'informazione trasmessa con le prestazioni gestuali dei nostri simili.  

 



Favorendo non solo la rilettura moderna 

delle previsioni della legge penale che da una 

parte non considera gli stati emotivi o 

passionali quando dall’altra essi sono indicati 

come attenuanti dell’imputabilità  

 

 … ma indicando al contempo la strada 

maestra che dobbiamo seguire  

nell’esplorazione dell’agency che …  



A doppio binario:  

 

il primo descrittivo finalizzato alla 

caratterizzazione di una o più infermità non solo 

della sfera cognitiva ma anche fisica;   

 

il secondo biografico che richiede di essere 

esplorato in riferimento all’identità di quella 

specifica persona posta in quel determinato 

contesto di vita e ad una serie di abilità funzionali 

sulle quali esiste un sufficiente accordo nella 

letteratura internazionale che le ha indicate: (a) 

nella capacità di manifestare una scelta; (b) 

nella capacità di comprendere le 

informazioni, (c) nella capacità di dare un 

giusto peso alle medesime, (d) e nella 

capacità di utilizzare razionalmente le 

informazioni. 



Mi avvio a concludere … (con 

una proposta operativa) 



 Statement 1: La relazione di cura si riconosce nella solidarietà e 

deve saper rispettare e promuovere la dignità della persona umana 

valorizzandone sempre e comunque  la sua volontà, senza 

discriminazioni, anche nel caso in cui la stessa sia stata espressa in forma 

anticipata. 

  

 Statement 2: In termini di giustizia distributiva è doveroso oltre che 

appropriato, sia sul piano sia etico che su quello deontologico,  

promuovere il buon uso delle risorse e la loro migliore allocazione. 

  

 Statement 3: Ogni essere umano ha il diritto inviolabile di ricevere 

le informazioni che lo riguardano anche nell’ipotesi in cui la sua 

agency sia compromessa in maniera transitoria o definitiva, usando un 

linguaggio chiaro, rapportato alla sua capacità di comprensione, evitando 

tecnicismi e senza compromettere la speranza. Fermo restando il diritto 

di ogni persona umana di non ricevere informazioni e di indicare, in tal 

senso, un familiare o un suo fiduciario. 

  



 

Statement 4: La competence della persona non è da 

confondere con la capacità di intendere e di volere avendo 

una portata più ampia che ricomprende i valori di 

riferimento della persona, la sua identità personale, la sua 

memoria, le sue promesse, la sua stessa umanità e l’idea 

di dignità che può essere ricostruita con l’aiuto del 

fiduciario nominato dalla persona o dal suo entourage 

familiare. 

  

Statement 5: La sua esplorazione deve avvenire con 

metodiche aperte, standardizzate, validate a livello 

internazionale, che devono fungere da aiuto alla decisione 

evitando l’uso di quei multi-asse elaborati dalla società 

scientifiche per altre finalità e senza assegnare ad essi 

valore taumaturgico. 
  



 

Statement 6: Il medico, nella sua valutazione, deve 

mantenere un costante livello di diligenza e di 

prudenza integrando i risultati testistici con la storia 

della persona, tenuto conto della sua biografia 

personale, della sua umanità, dei suoi valori di 

riferimento, dei desideri manifestati in precedenza, 

della sua identità e della sua stessa idea di dignità. 

  

Statement 7: L’A.I.P. si impegna a promuovere stili 

professionali adeguati e ad assumere le più 

opportune iniziative formative, anche a livello locale, 

per promuovere l’autonomia della persona e per il 

definitivo superamento dello stigma prodotto dalle 

malattie dementigene. 

  



Per provare ad uscire dal 

pericoloso labirinto in cui 

spesso ci troviamo … per  

dare un futuro possibile 

in una prospettiva 

davvero umana alle 

persone più fragili …  


