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Le considerazioni esposte in questo articolo nascono da una esperienza di CTP nell’ambito della 
capacità decisionale economico-finanziaria. La causa vede coinvolti due fratelli che chiameremo 
Tizia e Sempronio. L’incarico ci è stato conferito dal ricorrente Sempronio, il quale aveva fatto 
ricorso al Giudice Tutelare per richiedere un amministratore di sostegno per la sorella Tizia, di 65 
anni, che secondo lui non godeva di buona salute mentale ed era soggiogata dal coniuge che stava 
gestendo il patrimonio della moglie sperperandolo e perseguendo i propri interessi personali e non 
quelli della famiglia e della moglie stessa. Nel ricorso il signor Sempronio depositava agli atti 
certificati medici e psichiatrici della sorella risalenti a due periodi di vita particolarmente complessi. 
Nel procedimento il giudice dispone una CTU per indagare la capacità decisionale della stessa 
ponendo il seguente quesito: “Dica il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa; sottoposta ad 
esame ed eventuali test la signora Tizia; sentiti i medici di riferimento della signora; quali siano le 
attuali capacità della signora; in particolare se sussistano limitazioni alla sua capacità di assumere 
decisioni consapevoli e razionali nel proprio interesse patrimoniale e personale” 
Fu nominato un CTU medico-legale e anche gli altri consulenti di parte erano “rigorosamente” 
medici, l’impostazione della consulenza fu quindi esclusivamente medica: ossia il CTU si limitò ad 
accertare soltanto la presenza o meno di un disturbo psichiatrico attuale. Ci scontrammo, quindi, 
con una “cultura medica” che vedeva coincidere la capacità decisionale con la presenza/assenza di 
patologia psichiatrica, a ciò si affiancava l’ostilità nei confronti di professionisti “non-medici”. 
Attualmente, infatti, l’ambito della capacità decisionale è considerato un settore di esclusiva 
competenza medico-legale, altamente psichiatrizzato e spesso lo psicologo giuridico è del tutto 
assente oppure è relegato al ruolo di “testista” senza avere la possibilità di valorizzare il contributo 
che può dare allo sviluppo delle valutazioni. Da una parte è vero che, in primis, le malattie 
neurologiche e psichiatriche possono alterare la capacità di gestire il proprio patrimonio, ma non 
può essere l’unico criterio di riferimento per esprimere il proprio giudizio: questo deve essere solo il 
primo “step” poiché anche in assenza di disturbi psichiatrici conclamati (psicosi, disturbi bipolari) e 
neurologici (demenza e alzhaimer) si possono rintracciare alterazioni nella capacità di gestire il 
proprio patrimonio (es. personalità dipendente, compulsione al gioco, ecc.). Vi sono dei casi in cui 
nella persona esaminata non si riscontrano disturbi psichiatrici o neurologici, ma può essere 
presente una delega implicita ad un'altra persona. A tale proposito viene in mente il fenomeno dello 
stalking in cui si è osservato che solo il 10% degli stalker presenta un disturbo psichiatrico mentre 
nel restante 90% dei casi si osserva che è la relazione ad essere malata. Si tratta di casi in cui vanno 
valutati ambedue gli estremi della coppia, perché, talvolta, è proprio il peculiare intreccio 
relazionale a produrre il concreto rischio. Sicché, in alcuni casi di valutazione della capacità 
decisionale, è importante conoscere e valutare lo stile relazionale e la personalità poiché è 
necessario comprendere come il periziato si relaziona con le persone prossime (coniugi, familiari, 
ecc.) e come queste si relazionano a quel specifico “tratto” o “disturbo”, ed in che modo se ne 
prendono cura senza avvantaggiarsene.  
Nel corso delle operazioni peritali la signora Tizia è stata sottoposta a un breve e superficiale 
colloquio anamnestico per poi essere inviata ad un professionista psicologo che in separata sede 



svolgeva un approfondimento testologico: MMSE, WAIS, Rorschach. Al contrario, gli incontri-
scontri tra i consulenti sono stati numerosi e prolungati. Nonostante le nostre valutazioni e 
osservazioni, nei momenti di discussione con i consulenti medici venivamo ammoniti più volte di 
trovarci in una sede d’indagine prettamente di dominio della medicina legale e che le nostre 
valutazioni venivano considerate superflue e gli approfondimenti richiesti assolutamente irrilevanti. 
Nella relazione conclusiva il CTU dichiarava che le indagini non evidenziavano patologie 
psichiatriche o neurologiche conclamate, anche se erano state presenti in passato, e affermava che 
non vi era nessuna alterazione nell’assumere decisioni consapevoli e personali. Nelle note critiche 
ci dichiarammo concordi rispetto alla non presenza conclamata di patologie psichiatriche e 
neurologiche, ma non condividevamo le conclusioni a cui giungeva il CTU e in particolare 
criticammo i seguenti aspetti che emergevano ad una attenta e approfondita valutazione del 
materiale clinico e diagnostico: 
 l’esiguo numero di incontri clinici, ossia un unico incontro incentrato esclusivamente sulla 

raccolta anamnestica patologica; 
 sarebbero stati necessari almeno 2-3 colloqui clinici per approfondire alcuni aspetti di rilievo 

quali le modalità di gestione del patrimonio e la relazione coniugale;  
 la relazione degli esami testologici, seppur metodologicamente corretta, si mostrava superficiale 

in alcuni punti: in particolare il Q.I Totale era ai limiti della media, ma nella relazione non era 
stato evidenziato la presenza di un profilo disarmonico e la differenza di 14 punti tra QI Verbale 
e QI Performance. Il sub test più critico risultava quello di Ragionamento Aritmetico dove il 
punteggio era di “5”1. Alcune ricerche sui fattori cognitivi coinvolti nella capacità decisionale 
economico/finanziaria2 hanno messo in evidenza che alla base di questa abilità c’è, al primo 
posto, la conoscenza concettuale dei numeri, dell’aritmetica e l’abilità di calcolo; a seguire una 
buona flessibilità cognitiva e capacità di “shifting” dell’attenzione (saper alternare l’attenzione su 
categorie di stimoli diversi, capacità indispensabile per compilare documenti bancari); ed infine 
la capacità di saper richiamare eventi immediati (memoria episodica verbale, fondamentale in un 
qualsiasi colloquio): un indebolimento di queste abilità può essere considerato un “segnale di 
allarme” in quanto può essere considerato un predittore del decadimento cognitivo;   

 nella valutazione psicodiagnostica erano stati sottovalutati alcuni cedimenti cognitivi che, in 
relazione all’età (65 anni) potevano far pensare ai primi segnali predittori di una malattia 
degenerativa. 

 

                                                
1 Nel subtest Rag. Aritmetico la signora Tizia, aveva risposto correttamente solamente agli items 1, 2, 3, 4 e 6: si tratta 
item estremamente semplici che richiedono la soluzione attraverso la somma, la sottrazione e la moltiplicazione. Gli 
items che richiedevano la capacità di eseguire divisioni non erano stati superati. 
2 Journal of the International Neuropsychological Society 2009 “Neurocognitive predictors of financial capacity across 
the dementia spectrum: Normal aging, mild cognitive impairment, and Alzheimer's disease” Sherod MG, at all. 
Department of Neurology, University of Alabama at Birmingham, USA. 
A. M. A. archives of neurologyClinical, Giugno 2000 “Assessing financial capacity in patients with Alzheimer disease: 
A conceptual model and prototype instrument”. Marson DC, Sawrie SM, Snyder S, McInturff B, Stalvey T, Boothe A, 
Aldridge T, Chatterjee A, Harrell LE. Department of Neurology, University of Alabama at Birmingham School of 
Medicine, Birmingham, USA.  
Journal of the American Geriatrics Society, Maggio 2009 “Interview Assessment of Financial Capacity in Older Adults 
with Mild Cognitive Impairment and Alzheimer’s Disease” Daniel C. Marson, J.D., Ph.D., Roy C. Martin, Ph.D., 
Virginia Wadley, Ph.D., H. Randall Griffith, Ph.D., Scott Snyder, Ph.D., Patricia S. Goode, M.D., F. Cleveland Kinney, 
M.D., Anthony P. Nicholas, M.D., Ph.D., Terri Steele, M.D., Britt Anderson, M.D., Edward Zamrini, M.D., Rema 
Raman, Ph.D., Alfred Bartolucci, Ph.D., and Lindy E. Harrell, Ph.D., M.D. 
Neurology  2003,  “Impaired financial abilities in mild cognitive impairment: a direct assessment approach”. Griffith 
HR, Belue K, Sicola A, Krzywanski S, Zamrini E, Harrell L, Marson DC. Department of Neurology and Alzheimer's 
Disease Research Center, University of Alabama at Birmingham, USA. 
Neurology  2009,  “Declining financial capacity in mild cognitive impairment: A 1-year longitudinal study”.  
Triebel KL, Martin R, Griffith HR, Marceaux J, Okonkwo OC, Harrell L, Clark D, Brockington J, Bartolucci A, 
Marson DC.  Department of Neurology, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, AL 35294-0017, USA. 
Journal of the International Neuropsychological Society 2009 “Neurocognitive predictors of financial capacity across 
the dementia spectrum: Normal aging, mild cognitive impairment, and Alzheimer's disease”  
Sherod MG, Griffith HR, Copeland J, Belue K, Krzywanski S, Zamrini EY, Harrell LE, Clark DG, Brockington JC, 
Powers RE, Marson DC. Department of Neurology, University of Alabama at Birmingham, USA. 
Neurology 2003 Feb. “Impaired financial abilities in mild cognitive impairment: a direct assessment approach” 
Rozzini L, Chilovi BV, Trabucchi M, Padovani A. 



Sulla base di queste osservazioni il giudice disponeva una nuova consulenza tecnica e, questa volta, 
per non lasciare nulla al caso, è stato elaborato un quesito più completo rispetto a quello precedente 
e che proponiamo di seguito: 
“Il C.T.U. accerti, valuti e dica,  se la perizianda:  
a) sia affetta da sindromi e/o disturbi di rilevanza psicopatologica;  
b) in assenza di sindromi e/o disturbi di rilevanza psicopatologica, se vi siano sintomi o tratti di 

personalità (es. stile dipendente) tali da alterare o compromettere, anche parzialmente, la 
capacità decisionale economico/finanziaria;  

c) indaghi le funzioni cognitive e come queste sono influenzate dagli aspetti emotivi nell’ottica 
della capacità decisionale economico/finanziaria;    

d) indaghi inoltre nella coppia coniugale se vi sia uno stile relazionale in cui il coniuge o i 
familiari, “guidano” il periziando e lo “manipolano” nella gestione del proprio patrimonio,  
spingendolo a fare scelte non vantaggiose per sé stesso; 

e) identifichi se è necessario un amministratore di sostegno, diversa dal coniuge o dai familiari. 
Ora non resta che vedere che cosa accadrà nel corso del procedimento. 
Questa esperienza evidenzia la difficoltà dell’incontro tra il mondo medico e quello psicologico ma 
soprattutto ci ha spinto a formulare le seguenti riflessioni: 
 lo psicologo non può avere solo il ruolo “ancillare” della somministrazione dei test, strumenti che 

di solito i medici non conoscono; 
 è necessario che lo psicologo nello svolgere gli approfondimenti psicodiagnostici sia capace di 

individuare quella batteria di test che meglio si adatta a quel caso e ciò pone una seria riflessione 
sulle competenze tecniche del clinico preposto alle indagini sulla valutazione decisionale. Per 
questi motivi, seguendo la letteratura scientifica a riguardo, suggeriamo d’integrare, alla classica 
batteria di test per la psicodiagnosi3, quei test specifici neuropsicologici, tarati su un 
campionamento italiano, adatti ad indagare le funzioni di base della capacità decisionale, come 
ad es. Test dell’Acalculia (Basso A., Capitani E.), Test dei Giudizi Aritmetici (Splinner e 
Tognoni, 1987), Test delle Matrici Attentive (Splinner e Tognoni), il Trail Making Test A-B 
(Attenzione divisa); Memoria di Brano (G. Novelli at all).     

 
Determinare il punto in cui una persona non è più in grado di gestire autonomamente le proprie 
finanze, pone un compito oneroso ai familiari, alla sanità pubblica e ai professionisti legali.  Tali 
giudizi possono avere importanti implicazioni legali, etiche e cliniche, perché ci confrontano con il 
limite tra il diritto dell'individuo all'autonomia e il suo bisogno di protezione. Eppure l'importanza 
di  vigilare e proteggere le fasce più deboli è anch’essa una urgenza, visto che ogni anno, 
aumentano i raggiri e le truffe a danno degli anziani, un’escalation che deve preoccupare, anche 
perché le truffe sono fatte approfittando della loro fragilità cognitiva, scarsa consapevolezza di 
malattia e solitudine. Non di rado queste raggiri incominciano proprio nel loro ambiente familiare 
dove a vantaggio d’interessi economici e di eredità viene negata non solo la malattia, ma anche la 
cura di cui necessitano. E’ opportuno evidenziare che in America da diversi anni è presente una 
certo interesse a questo tema e in particolare affermano che il “setting” della valutazione della 
capacità decisionale economico-finanziaria debba essere rivisitato introducendo strumenti e 
metodologie d'indagine dotati anche di una validità ecologica rispetto a quelli tradizionali; ossia 
svolgere effettivamente esercizi vicini alle circostanze concrete della vita quotidiana poiché è 
necessario valutare il modo di ragionare e la capacità di compiere scelte che tengano in debito conto 
le conseguenze, ossia come compiere una scelta che non esponga a rischi e probabili danni. A tale 
proposito, in America, sono stati ideati strumenti come il Financial Capacity Instrument4 e il 
SCIFC5, utilizzati frequentemente in ambito giuridico per indagare le capacità di gestione delle 
proprie finanze e la capacità di riconoscere una truffa ai loro danni. In Italia non esistono strumenti 
così specifici ma è necessario che il professionista sia capace di cogliere le diverse informazioni che 
emergono dagli strumenti a disposizione (test, colloqui, ecc.) per formulare un parere che tenga 
conto della complessità di ogni caso. 

                                                
3 A riguardo consigliamo di consultare le “Linee Guida utilizzazione test psicologici in ambito forense”, Ordine degli 
Psicologi del Lazio. 
4 L’FCI, è un test composto da 18 compiti che indagano 9 domini differenti, di complessità crescente: conoscenze della 
valuta, conoscenze concettuali finanziarie, transizioni monetarie, gestione libretto degli assegni, dichiarazione 
Managemant Banck, rilevazione frode finanziaria e frode telefonica, ricevute di pagamento, decisioni finanziarie, 
investimenti.    
5 Semi-Structured Clinical Interview for Financial Capacity SCIFC, che indaga gli stessi 9 domini del CFI. 



 


