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   La difficoltà di trovare il giusto 
equilibrio tra i propri desideri e i 
reali interessi di un figlio sta de-
terminando l’innalzamento del li-
vello conflittuale all’interno dei 
rapporti familiari in coppie separa-
te, con conseguenti tentativi di ri-
solvere la questione con proposte 
operative e modifiche legislative. 
   Molti sono i confronti e i dibatti-
ti in questione, soprattutto tra chi 
ritiene che la legge sulla bigenito-
rialità non sia stata rispettata nella 
sua operatività, in quanto non ga-
rantisce l’effettiva realizzazione 
del rapporto tra il figlio e il genito-
re non convivente, e chi sostiene, 
invece, l’opportunità e la necessità 
primaria di una stabilità di vita di 
un bambino, sia in riferimento 
all’abitazione, sia in riferimento al 
tempo da trascorrere con i genito-
ri. 

   Il DDL 735 (Norme in materia 
di affido condiviso, mantenimento 
diretto e garanzia di bigenitoriali-
tà) presentato dal Sen. Pillon (Pil-
lon, Ostellari, Candura, Emanuele 
Pellegrini, Piarulli, D’Angelo, 
Evangelista, Giarrusso e Riccardi) 
al Senato il 1 agosto scorso sta 
sollevando molte valutazioni e in 
alcuni casi critiche da parte del 
mondo psicologico-giuridico e del 
diritto. 
   Il DDL si compone di 24 articoli 
che, nell’ottica di chi lo ha elabo-
rato, dovrebbe garantire al figlio 
minorenne di coppie separate una 
più corretta applicazione della 
legge 54/06 sul cd affidamento 
condiviso o della bigenitorialità, 
attraverso una serie di passaggi di 
una certa rilevanza, tra cui tempi 
paritetici di frequentazione del fi-
glio minorenne con i genitori (Ar-
ticolo 11: “Ha anche il diritto di 
trascorrere con ciascuno dei geni-
tori tempi paritetici o equipollen-
ti”) o comunque “non meno di 12 
giorni al mese compresi i pernot-
tamenti”.  
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   Inoltre, viene intensificata la lot-
ta alla cd alienazione genitoriale, 
nel senso che l’art. 17 (Modifica 
all’articolo 342-bis del codice civi-
le) prevede, anche attraverso 
istanza di parte, l’applicazione di 
“…uno o più dei provvedimenti di 
cui agli articoli 342-ter e 342-
quater”.  
   In altri termini il giudice può 
passare direttamente all’ordine di 
protezione del minore e allonta-
namento del genitore che ostacola 
la relazione del figlio con l’altro 
genitore, anche applicando gli ar-
ticoli citati “quando, pur in assen-
za di evidenti condotte di uno dei 
genitori, il figlio minore manifesti 
comunque rifiuto, alienazione o 
estraniazione con riguardo a uno 
di essi”. 
   Il nostro giudizio sul documento 
di riforma è critico in senso gene-
rale, in quanto sembra privilegiare, 
in modo piuttosto netto, gli inte-
ressi del “benessere” degli adulti e 
non realmente quelli dei figli mino-
renni.  
   Non solo, ma proprio in relazio-
ne al tentativo di contenere i rifiuti 
di un figlio di vedere e frequentare 
un genitore (ovviamente siamo 
d’accordo con gli autori del DDL 
allorché un genitore ostacola pale-
semente la frequentazione del fi-
glio con l’altro genitore), gli 
estensori non sembrano tenere in 
nessun conto non solo l’opinione 
del bambino, ma anche i rapporti e 
le relazioni che intercorrevano tra 
i genitori e il figlio stesso, soprat-
tutto quando specificano che po-
tranno essere attivati gli artt. 342-
ter e 342-quater anche in assenza 

di evidenti condotte di uno dei 
genitori. 
   Come detto, condividiamo gli 
interventi predisposti, anche attra-
verso l’allontanamento del genito-
re alienante, allorché ciò è eviden-
te e dimostrato dai comportamenti 
degli adulti, così come condivi-
diamo la necessità della mediazio-
ne familiare per l’organizzazione 
di vita e il coordinamento come 
supporto nei casi più complessi. 
   Rispetto la frequentazione, inve-
ce, sembra non si tenga conto del-
le reali esigenze dei minori, della 
loro difficoltà nei vari spostamenti 
e, soprattutto, la non attenzione 
alla necessità di uno spazio stabile 
di tipo prevalente.  
   Non solo, il non differenziare 
per età e predisporre almeno 12 
pernottamenti con un genitore, 
applicando rigidamente la shared 
custody, appare come una sparti-
zione del bene di famiglia, molto 
lontano dal reale interesse del mi-
nore.  
   Non si tiene conto che le diverse 
fasi evolutive richiamano esigenze 
e bisogni diversi, anche in riferi-
mento all’emotività e ai processi di 
identificazione, con necessità 
spesso legate anche alla qualità e 
al tipo di relazioni che si sono in-
staurate. 
   Imporre e prevedere una suddi-
visione teorica e sulla carta della 
frequentazione genitori-figli non 
rientra nel concetto di superiore 
interesse del minore, come invece 
stabilito da tutte le Convenzioni 
sovranazionali sui diritti del fan-
ciullo, in diretto riferimento alla 
Convenzione di New York, alla 

Convenzione di Strasburgo, al 
Comitato ONU pubblicato in 
UNICEF e alle Linee Guida del 
Comitato dei Ministri del Consi-
glio d’Europa per una giustizia a 
misura di minore. Tutti documenti 
e protocolli che hanno cercato di 
costruire un ruolo attivo e di sog-
getto per il minore coinvolto in 
procedimenti giudiziari, esatta-
mente il contrario del ruolo che 
questo DDL sembra volere dare ai 
figli di coppie separate in situazio-
ni conflittuali, riportando la cultu-
ra civile e del diritto molto indie-
tro, ad epoche che ormai si ritene-
vano superate. 
   Noi riteniamo che non sia facile 
dare un contributo chiaro di rifles-
sioni su questa tematica, in quanto 
l’argomento mette in gioco molti 
interessi, molte emozioni e molti 
risvolti personali.  
   E’ certo, però, che in situazioni 
conflittuali, come quelle tipiche 
delle cause civili che arrivano alla 
consulenza tecnica, appare molto 
difficile realizzare una convivenza, 
per il bambino, che sia su più fron-
ti, ovvero privo di una stabilità 
abitativa e, soprattutto, di una 
prevalenza nel collocamento. In 
altri termini, gli studi sulla psico-
logia dello sviluppo sono concordi 
nel sostenere la tesi relativa alla 
necessità per un bambino in situa-
zione di stress di mantenere un 
suo luogo prevalente di vita, ridu-
cendo, quindi, frequentazioni al-
ternate tra padre e madre. Ciò, po-
trebbe essere possibile soltanto in 
determinate e particolari situazio-
ni, come ad esempio, una vicinan-
za abitativa, case raggiungibili a 
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piedi per non modificare nella so-
stanza i ritmi di vita del bambino.  
   Lo stesso Giovanni Bollea, pa-
dre della neuropsichiatria infantile 
in Italia, sosteneva che i genitori 
dovevano abitare molto vicini per 
poter garantire ai figli la continuità 
della relazione; sosteneva anche, 
forse in modo provocatorio, che i 
figli dovevano restare nella casa 
coniugale e che i genitori si sareb-
bero dovuti alternare settimanal-
mente nell’abitazione. Tale sugge-
rimento nasceva dalla necessità, 
secondo Bollea, di garantire sia la 
stabilità abitativa per i minori, sia 
la continuità di rapporto con en-
trambe le figure genitoriali. 
   Dunque, sarebbe certamente au-
spicabile che un bambino possa 
avere sempre vicino i propri geni-
tori, ma non dovendo essere lui a 
sobbarcarsi sempre il sacrificio 
degli spostamenti. A questo pro-
posito, è di grande attualità, anche 
se il libro non è recente, il bel libro 
di Michele Serra e altrettanto bel 
film di Francesca Archibugi Gli 
sdraiati, centrato sui difficili rap-
porti familiari, nel caso specifico 
in riferimento al rapporto di un 
padre con un figlio adolescente. In 
una delle scene finali padre e figlio 
sono dal terapeuta, senza la madre 
che all’ultimo momento non ha 
voluto esserci. Il terapeuta chiede 
al ragazzo che cosa ha (classico 
adolescente disgustato da tut-
to), perché è così nervoso, il ra-
gazzo fa capire che vorrebbe avere 
una stabilità (si sposta di continuo 
dal padre alla madre e viceversa) e 
lo psicologo gli chiede in modo 
diretto perché non va a vivere fis-

so con uno dei due. Risposta del 
ragazzo: "Si, così uno dei due 
s'ammazza...". 
   Ecco, credo che questa sia una 
straordinaria sintesi, dove gli egoi-
smi dei genitori sovrastano e 
schiacciano il benessere di un fi-
glio. 
 
 

RIFLESSIONI  
SUL DDL 735 

 
Anita Lanotte 

Consigliere AIPG 
Presidente CEIPA 

 
   Molti sono i problemi della fa-
miglia separata e proporre riforme 
equilibrate delle norme 
sull’affidamento dei figli minori è 
molto complesso e necessita di 
particolare sensibilità e flessibilità 
da parte di legislatori che dovreb-
bero rappresentare primariamente 
l’interesse dei figli.  
   Con la Legge 08/02/2006 n.54, 
entrata in vigore il 16 marzo 2006, 
il legislatore ha inteso perfezionare 
la disciplina dell'affidamento dei 
figli in materia di separazione. 
   La principale novità della nuova 
normativa è stata l’affidamento, di 
regola, ad entrambi i genitori ri-
spetto alla normativa precedente 
dove, di regola, era a un solo geni-
tore. Congiunto solo se richiesto 
da entrambi i genitori. Per quanto 
riguarda la frequentazione dei fi-
gli, modalità flessibili, secondo ac-
cordi, all’interno di regole stabilite 
con l’obbligo di presenza e parte-
cipazione per entrambi i genitori e 
libertà per i figli di frequentarli 

ambedue, secondo le esigenze dei 
minori, mutevoli nel tempo consi-
derata la loro età cronologica. 
   Al fine di definire “la corretta 
applicazione” del provvedimento 
dell’affidamento condiviso, quale 
concreta attuazione del principio 
della bigenitorialità, il DDL 735 
nell’art.11, per quanto riguarda la 
frequentazione genitori/figli,  sta-
bilisce che il figlio “ha anche il 
diritto di trascorrere con ciascuno 
dei genitori tempi paritetici o 
equipollenti…. non meno di 12 
giorni al mese compresi i pernot-
tamenti”.  
   La tendenza alla recisione ma-
tematica spazio-temporale in due 
metà equivalenti dei figli di genito-
ri separati dimostra quanto non si 
è posta attenzione alcuna né tan-
tomeno tenuto conto dell’età dei 
figli.  
   L’interesse per il funzionamento 
della psiche infantile, dagli inizi del 
900 in poi, ha favorito la ricerca, 
nella Psicologia Clinica e dello 
Sviluppo, dalla infant observation 
ai legami d’attaccamento e alle 
funzioni riflessive come basi strut-
turali alla formazione precoce del 
Sé e alla organizzazione delle fun-
zioni coscienti e inconsce della 
mente umana. Le diverse fasi di 
sviluppo del figlio, dalla prima in-
fanzia al periodo preadolescenziale 
e adolescenziale fino a 18 anni,  
presentano bisogni, esigenze, 
aspettative sia intra che interper-
sonali tipiche per fasce differenzia-
te di età, con dimensioni psico-
fisiche in continuo dinamismo, con 
equilibri e relazioni che mutano 
nello spazio e nel tempo.  
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   La prospettiva di modalità prati-
che di un’effettiva realizzazione 
dell’affidamento condiviso, deve 
salvaguardare le esigenze di vita 
del figlio che necessita di 
un’organizzazione spazio tempo-
rale sufficientemente stabile per 
organizzare un attaccamento non 
disorganizzato, un modello genito-
riale, seppur separato, coerente 
nel rappresentarsi attraverso ruoli 
e funzioni fluidi, non confusivi, 
non conflittuali, non scissionali ma 
orientati nel guidare il figlio nella 
costruzione della sua futura vita, 
nel contenerlo e sostenerlo nei 
suoi potenziali, nelle sue attitudini, 
nel suo modo di essere individuo 
nelle relazioni successive alla cop-
pia genitoriale. 
   L’interesse dei minori da parte 
degli adulti, in modo particolare 
nella fascia di età di prima infan-
zia, dovrebbe essere quello di evi-
tare processi interni di tipo scis-
sionale e non di finzioni giuridiche 
che devono soddisfare le richieste 
di adulti che pretendono di disci-
plinare rigidamente il campo spa-
zio-temporale in cui si organizza-
no i processi neurofisiologici, co-
gnitivi, emotivi, relazionali, dina-
mici di un bambino che deve 
orientarsi verso un senso di sé 
continuo e contiguo nelle diverse 
dimensioni psichiche che, integrate 
e in sintesi tra loro, trasferiranno, 
a livello mentale/simbolico, i signi-
ficati delle loro esperienze di vita. 
   L’affidamento condiviso parita-
rio nei tempi di frequentazione, 
senza considerare l’età dei figli, 
mostra la tendenza a far prevalere 
desideri, esigenze e pretese adul-

tocentriche ma soprattutto a depo-
tenziare e, a volte, eliminare le di-
mensioni psichiche che da sempre 
hanno tradotto il simbolo del pa-
dre e della madre nella coppia ge-
nitoriale, per lasciare il posto ad 
un sociale orientato a sottolineare 
il fatto che non esistono differenze 
di struttura, di funzione, di ruolo 
tra femminile e maschile. 
   I profondi significati del Pater 
come altro dalla Mater nella no-
stra cultura stanno sfumando sem-
pre di più e la perdita di tale diffe-
renza, di tale alterità, di tali confini 
simbolici e sentimentali viene giu-
stificata e legittimata attraverso un 
far credere che siamo tutti uguali 
nella forma e nella sostanza. 
   Sicuramente siamo tutti uguali 
nella necessità di raggiungere un 
benessere personale estremamente 
fragile se non si è capaci di modu-
lare l’assetto narcisistico della 
propria personalità che la presenza 
di un figlio rivitalizza ed enfatizza. 
   Il Diritto reale e non virtuale 
dovrebbe sempre avere, come pa-
rametro principale di riferimento, 
l’ interesse superiore del minore e 
non alimentare un funzionamento 
scissionale dello stesso attraverso 
un affidamento condiviso pariteti-
co nei tempi di frequentazione 
madre/figlio, padre/figlio.  
   Il Diritto non dovrebbe sostene-
re il bisogno di genitori orientati a 
impossessarsi del figlio, di usarlo 
come oggetto diviso in due e alie-
narlo nella sua alterità, integrità e 
stabilità.  
   Il Diritto dovrebbe formulare 
norme operativamente applicabili 
affinché il genitore possa accettare 

la sua funzione e la consapevolez-
za dei suoi limiti solo materni o 
solo paterni che non possono esse-
re confinati in rigidi schemi spazio 
- temporali al di là dei propri desi-
deri e aspettative.  
   Un’effettiva e proficua bigenito-
rialità, ovvero cogenitorialità, fina-
lizzata a una crescita serena ed 
equilibrata dei figli e realizzata at-
traverso una rielaborazione rela-
zionale del sistema familiare pre-
gresso, non può prescindere 
dall’età dei minori e dai tempi ma-
terni, sicuramente più dilatati nella 
prima infanzia; non può prescinde-
re dal genere sessuale che può di-
latare i tempi materni e/o paterni 
nel percorso imitativo-
identificativo del figlio o della fi-
glia; non può prescindere 
dall’ingresso nel sociale del mino-
re attraverso gli impegni scolastici, 
extrascolastici, amicali, che pos-
sono ridurre i tempi sia del mater-
no che del paterno.   
   La necessità di un confronto e 
dibattito comune tra il Diritto e la 
Psicologia Clinica dello Sviluppo 
che da anni è chiamata ad occu-
parsi di Psicologia Giuridica per 
offrire le proprie competenze 
quando il bambino entra in campo 
nei procedimenti civili e penali che 
lo riguardano, può permettere di 
individuare delle più consone mo-
dalità di tempi di frequentazione 
genitori/figli. 
   Ciò nella convinzione che i geni-
tori sono entrambi necessari ai fi-
gli ma non come diritto soggettivo 
del minore quanto come doveri 
oggettivi di cura, educazione, pro-
tezione e rispetto da parte di un 
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padre e di una madre responsabili 
nel loro ruolo e nella loro funzio-
ne. 
   Ulteriori riflessioni appaiono 
importanti riguardo la mediazione 
familiare obbligatoria: l’art. 1  
del disegno di legge 735 prevede 
l’Istituzione dell'albo nazionale 
per la professione di mediatore 
familiare; al punto a) si riporta 
che “possono esercitare la pro-
fessione di mediatore familiare le 
persone in possesso della laurea 
specialistica in discipline sociali, 
psicologiche, giuridiche, mediche 
o pedagogiche, nonché della for-
mazione specifica, certificata da 
idonei titoli quali master universi-
tari ovvero specializzazioni o per-
fezionamenti presso enti di forma-
zione riconosciuti dalle regioni, 
aventi durata biennale e di alme-
no 350 ore”; al punto b) si defi-
nisce che “possono altresì eserci-
tare l'attività di mediazione fami-
liare coloro che alla data di en-
trata in vigore della presente leg-
ge sono in possesso di laurea spe-
cialistica e che hanno già ottenu-
to la qualifica di mediatore fami-
liare a seguito della formazione 
specifica almeno biennale certifi-
cata da master universitari ovvero 
a seguito della frequenza e del 
superamento dell'esame finale 
presso corsi di formazione almeno 
biennali e della durata di almeno 
350 ore, purché svolti e conclusi 
entro il 31 dicembre 2018”; al 
punto c) si ribadisce che: “la 
qualifica di mediatore familiare 
può essere attribuita anche agli 
avvocati iscritti all'ordine profes-
sionale da almeno cinque anni e 

che abbiano trattato almeno dieci 
nuovi procedimenti in diritto di 
famiglia e dei minori per ogni 
anno”. 
L’art. 7 del disegno di legge 735  
al primo comma è premesso che 
“I genitori di prole minorenne 
che vogliano separarsi devono, a 
pena di improcedibilità, iniziare 
un percorso di mediazione fami-
liare…”  
   La mediazione familiare, funzio-
ne estremamente delicata quando 
si entra nel campo dei conflitti ge-
nitoriali in cui gli stati emozionali 
della coppia in fase separativa ne-
cessitano di modalità specifiche di 
intervento, non può essere una 
materia in cui si contendono il 
campo molti professionisti che ri-
ducono l’attività di mediazione ad 
una semplice specializzazione di 
chi già opera, attraverso titoli pro-
fessionali, in altri campi.  
   Inoltre, se si considera la media-
zione familiare in termini di ge-
stione del conflitto, di formula 
conciliativa di giustizia informale 
extraprocessuale che può svolgere 
una funzione preventiva 
all’assunzione dei provvedimenti 
da parte del giudice, allora è sicu-
ramente positivo l’intervento di un 
professionista che, attraverso un 
unitario percorso formativo e 
chiare regole deontologiche, ga-
rantisca professionalità, neutralità, 
terzietà e imparzialità sia rispetto 
alle parti che rispetto al giudice. 
   Ma se deve essere obbligatoria, 
fuori procedimento civile, in alter-
nativa alla domanda di giustizia 
che ogni cittadino libero ha il dirit-
to di richiedere in materia di fami-

glia, a tutela del superiore interes-
se del minore, si innesta un criterio 
che non è contemplato nello scopo 
dell’istituto della mediazione fami-
liare, ovvero la libertà di scelta. 
   Che la mediazione debba inten-
dersi come necessità da parte di 
una coppia genitoriale di gestire il 
conflitto è facilmente comprensibi-
le così come è argomentabile la 
necessità di uno spontaneo acces-
so alla procedura per il diritto alla 
libertà di far riferimento alla giu-
stizia per qualsiasi cittadino. 
   In materia di conflitti familiari, 
nello specifico in ambito di sepa-
razione e/o fine convivenza di 
coppia con la presenza di figli mi-
nori,  è indubbio l’apporto del le-
gale o dei legali delle parti che, 
grazie alla loro competenza ed 
esperienza, si rendono immedia-
tamente conto, dalle motivazioni 
all’azione legale, del livello di gra-
vità del conflitto di coppia.  
   Il ruolo dell’avvocato è fonda-
mentale nell’informare e suggerire 
al suo cliente il possibile ricorso 
stragiudiziale alla mediazione così 
come è fondamentale che il giudi-
ce possa vagliare i contenuti degli 
eventuali accordi raggiunti in rela-
zione al superiore interesse dei fi-
gli.  
   Molto spesso, nella motivazione 
alla separazione, si rintraccia 
l’impossibilità di un percorso di 
mediazione a causa di evidenze 
oggettive che, nel corso della vita 
di coppia convivente, hanno dete-
riorato e sgretolato il progetto fa-
miliare. Un genitore con proble-
matiche psicopatologiche e/o psi-
copatiche, un genitore violento, un 
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genitore dedito all’abuso di alcool, 
droghe, dedito al gioco d’azzardo, 
dedito comunque a dipendenze 
che si riflettono in comportamenti 
discontrollati e inadeguati nelle re-
lazioni familiari, sono alcune delle 
motivazioni frequenti nel contesto 
di controversie per l’affidamento 
dei figli e dovrebbero, 
nell’immediatezza, innestare una 
procedura giudiziale affinché il 
giudice prenda atto di richieste a 
tutela degli interessi superiori dei 
figli.  
   Ci sono poi situazioni in cui le 
evidenze oggettive sono scolorite, 
soprattutto nei casi di accuse di 
alienazione parentale e/o violenza 
psicologica, ma anche situazioni 
dove l’equilibrio della coppia geni-
toriale è mantenuto stabile esclusi-
vamente dall’attivazione del con-
flitto. Molte e diversificate sono le 
dinamiche di coppia che mettono a 
rischio l’interesse superiore dei fi-
gli minori ed ogni caso deve esse-
re affrontato nella sua specificità. 
   Rendere obbligatoria la media-
zione nella fase stragiudiziale, ov-
vero tenere fuori il giudice da “ac-
cordi privati” in cui i diritti dei fi-
gli minori sono annullati dagli ob-
blighi che gli stessi devono ottem-
perare per soddisfare piani genito-
riali “obbligatoriamente condivisi”, 
significa un abuso di potere da 
parte di un sistema privato, soste-
nuto da disegni di legge che di-
sconoscono i diritti dei minori, 
non solo disconoscono le parti de-
boli ma non le considera soggetti 
di diritto. 
   L’autonomia di una coppia geni-
toriale o di un solo genitore  di se-

pararsi, di interrompere un rappor-
to di convivenza non può prescin-
dere dalle motivazioni che stanno 
alla base di storie esistenziali pre-
gresse dove i figli sono stati spet-
tatori di situazioni che, caso per 
caso, devono essere considerate 
all’interno di un procedimento le-
gale.  Obbligare la coppia genito-
riale, attraverso l’istituto della 
mediazione, ad accordi consensua-
li stragiudiziali, riflette la rilevanza 
che l’autonomia privata assume 
nel diritto di famiglia e di come il 
potere di chi è più abbiente possa 
condizionare “piani genitoriali 
condivisi”.  
  La nuova fisionomia dell’istituto 
di mediazione proposta nel DDL 
735 diviene, infatti, lo specchio sul 
quale si riflette la rilevanza che 
l’autonomia privata e di potere 
adultocentrico assume nel diritto 
di famiglia relegando nuovamente 
il minore ad oggetto passivo e non 
soggetto attivo nei procedimenti 
civili che lo riguardano.  
   Si ricorda che tra i principi fon-
damentali stabiliti nella raccoman-
dazione  della Comunità Europea-
Comitato dei Ministri degli Stati 
Membri sulla mediazione familiare 
n. 616 R del 21/01/1998 si rileva 
la necessità di estendere la possibi-
lità di ricorrere alla mediazione per 
ogni conflitto familiare (coniugale 
o non) e  la non obbligatorietà del-
la mediazione. 
   L’estrema marginalità del giudi-
ce attraverso l’obbligatorietà di 
prendere accordi stragiudiziali, 
nell’interesse dei figli minori, “in-
dipendentemente dai rapporti in-
tercorrenti tra i due genitori” (Art. 

11. Modifica dell’art. 337 ter c.c.), 
rileva l’indubbio sacrificio dei figli 
in quanto la finalità ultima che il 
DDL 735 persegue è la bigenito-
rialità perfetta con tempi paritetici 
di frequentazione, obbligando il 
figlio a scindersi in due metà equi-
valenti nel tempo e nello spazio 
rinunciando ad una continuità e 
contiguità nel suo stile di vita e ciò 
urta con il superiore interesse del 
minore a un sano e armonico svi-
luppo psicofisico.  
   Forte dovrebbe emergere, da un 
punto di vista giuridico, psicologi-
co e sociale l’esigenza di prote-
zione del minore, del rispetto di 
questo come persona umana, in 
ogni contesto, soprattutto nel con-
testo familiare. Il rispetto e la tute-
la del minore comporta tanto 
norme di protezione in quanto 
soggetto la cui personalità è in 
evoluzione, quanto la considera-
zione di soggetto portatore di au-
tonomi diritti e, nello specifico, di 
quei diritti garantiti, nel contesto 
europeo (Trattato di Lisbona e 
dalla Carta di Nizza). 
   Il diritto  dei figli è superiore al 
diritto dei genitori  ed è proprio 
sul confine tra interesse superiore 
dei figli e interesse dei genitori che 
si definisce il limite dell’autonomia 
privata di questi ultimi e la neces-
sità dell’intervento pubblico lad-
dove tali diritti siano lesi. 
   L’inizio di un percorso di me-
diazione familiare non può essere 
obbligatorio  in quanto  il  risulta-
to della mediazione familiare risul-
terà obbligato anche per il figlio.  
   Il tentativo di raggiungere un 
accordo, avvalendosi di esperti, 



 
7 

con particolare riferimento alla tu-
tela dell’interesse morale e mate-
riale dei figli attraverso 
l’individuazione  e la definizione 
delle modalità operative, personali 
e patrimoniali, del progetto di af-
fidamento dei figli, necessita della 
volontà, nella libera scelta e di una 
maturità che difficilmente si ri-
scontra nei casi di separazioni al-
tamente conflittuali.    
   Del resto, non a caso, il giudice 
è chiamato a garantire la tutela del 
superiore interesse del minore, in 
ragione del fatto che il minore non 
può considerarsi parte in senso 
processuale nei giudizi di separa-
zione e divorzio,  ma sicuramente 
è parte in senso sostanziale.  
   Nonostante le diverse Conven-
zioni in tema di ascolto del mino-
re,  nonostante l’intervento della 
Suprema Corte che, con un’ im-
portante pronuncia, resa a sezioni 
unite, è giunta a considerare, con 
specifico riguardo all’audizione, il 
minore parte in senso sostanziale 
nei procedimenti riguardanti 
l’affidamento dei figli (Cass., sez. 
un., 21 ottobre 2009 n. 22238), 
nell’articolato DDL 735,  attraver-
so l’obbligo della mediazione stra-
giudiziale, si sottolinea il diritto 
del minore a non essere ascoltato.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALESSITIMIA E 
CAPACITA’ GENITORIALI: 

ASPETTI VALUTATIVI E 
PERITALI 

Lino Fusco   

Psicologo, Psicoterapeuta  
Esperto in Psicologia Giuridica 

                        
   Nel farsi concreto del rapporto 
coi figli la funzione genitoriale ri-
chiede molteplici abilità e ogni 
genitore deve saper guardare il fi-
glio nella sua unicità in divenire e 
nei bisogni corrispondenti.  
   Deve sintonizzarsi empatica-
mente e interpretare i bisogni del 
figlio, rispondendo ad essi in mo-
do flessibile, favorendo sicurezza e 
autonomia, verso un senso di sé 
progressivamente più consapevole 
e integrato.  
   La valutazione del funzionamen-
to e della personalità dei genitori è 
un compito delicato per lo psico-
logo giuridico che deve superare i 
limiti di un etichettamento diagno-
stico e fornire un quadro del fun-
zionamento individuale e relazio-
nale che sia utile al Giudice.  
   L’alessitimia è un deficit 
dell’elaborazione cognitivo-
affettiva dell’esperienza che inter-
ferisce con i processi di auto-
regolazione emotiva e comporta-
mentale. È presente a vari livelli in 
tutte le condizioni psicopatologi-
che e con un’ampia variabilità nel-
la popolazione generale.  
   Più di quarant’anni di ricerca 
teorica ed empirica hanno permes-
so di individuare le seguenti carat-
teristiche del funzionamento ales-
sitimico: 

- Difficoltà a sentire, riconoscere, 
identificare, nominare, descrivere 
ed esprimere le emozioni 
- Difficoltà di introspezione e 
mentalizzazione 
- Difficoltà a discriminare le 
emozioni le une dalle altre e di-
stinguerle dalle sensazioni soma-
tiche  
- Impoverimento del pensiero 
simbolico: scarsità di immagina-
zione, fantasia e attività onirica 
- Pensiero orientato all’ esterno e 
ai dettagli concreti 
dell’esperienza 
- Deficit di sintonizzazione inter-
soggettiva e di comunicazione 
empatica 
- Stile interpersonale comunicati-
vo monotono, piatto, con assenza 
di connotazioni emotive 
-  Apparente buon adattamento 
sociale che cela difficoltà al con-
tatto autentico con sé e con 
l’altro. 
   Un funzionamento alessitimico 
del genitore può incidere sulla ca-
pacità di fornire al figlio gli stru-
menti cognitivi, affettivi, relazio-
nali, identificativi fondamentali per 
lo sviluppo della personalità.  
   Le linee guida e i riferimenti teo-
rici e applicativi più importanti sul 
processo di valutazione delle ca-
pacità genitoriali (Capri, Lanotte, 
Camerini, Gulotta, Ordine Psico-
logi Lazio) evidenziano implicita-
mente l’importanza della valuta-
zione del funzionamento alessit-
mico, l’importanza per un genitore 
delle sue capacità metariflessive, 
comunicative ed empatiche: una 
carenza alessitimica sembra minare 
pesantemente queste capacità.  
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   Per lo psicologo forense è fon-
damentale conoscere l’alessitimia 
in quanto dimensione di persona-
lità che influenza il manifestarsi 
concreto delle capacità genitoria-
li.  
   Essa sembra configurarsi come 
elemento nucleare intorno a cui 
possono strutturarsi vari deficit 
nelle capacità genitoriali; si pensi, 
ad esempio, all’area dell’abuso 
(sessuale, fisico, emozionale) e 
della patologia delle cure (incuria, 
discuria, ipercura): che connessio-
ne tra un genitore con funziona-
mento alessitimico e comporta-
menti di abuso e trascuratezza?   
   Se l’alessitimia esprime un fun-
zionamento dell’Io che può esita-
re in carenze dal punto di vista 
della funzione genitoriale, in sede 
di valutazione peritale, gli aspetti 
deficitari che la compongono de-
vono essere valutati affinché il 
consulente possa fornire indica-
zioni per sostenerli e potenziarli. 
   La valutazione del profilo ales-
sitimico del genitore può essere 
svolta attraverso diversi test speci-
fici (TAS-20, TSIA, SAR, vedi 
bibliografia): strutturati e/o som-
ministrati in maniera libera come 
spunti per orientare il colloquio 
psicologico. La TSIA, in partico-
lare, è un’intervista strutturata che 
permette di effettuare una valuta-
zione qualitativa e quantitativa 
particolarmente accurata del qua-
dro di disregolazione alessitimica. 
   È uno strumento diagnostico 
molto potente capace di esplorare 
in dettaglio l’esperienza emotiva 
dei soggetti e l’utilizzo che essi 
fanno delle emozioni nella loro vi-

ta intrapsichica ed interpersonale. 
In ambito forense può essere inte-
grata con altri strumenti, test e 
colloqui, nella valutazione del fun-
zionamento clinico e del profilo di 
personalità.  
   Un eventuale profilo alessitimi-
co riscontrato in sede di valuta-
zione peritale potrebbe rappresen-
tare un dato rilevante 
sull’articolazione complessiva dei 
provvedimenti del Giudice. Le in-
dicazioni del consulente dovrebbe-
ro essere fortemente ancorate ad 
un lavoro di sostegno alla genito-
rialità che preveda: intervento te-
rapeutico e psicoeducativo sui 
singoli e sul sistema familiare in 
modo da recuperare le risorse af-
fettivo emozionali; intervento sulle 
dinamiche interattive e comunica-
tive in modo da favorire processi 
di consapevolezza e trasformazio-
ne degli individui e del sistema 
(vedi Capri, Newsletter AIPG 
n.55). 
   Pur consapevoli che una valuta-
zione accurata delle capacità geni-
toriali richiede uno sguardo a 360 
gradi sul funzionamento sistemico 
relazionale, una focalizzazione sul 
funzionamento alessitimico può 
essere un aspetto molto utile per 
il consulente che si trova a dover 
fornire un quadro ampio al Giu-
dice rispetto al funzionamento 
genitoriale.  
   Si pensi, ad esempio, a quanto 
sistemi familiari alienati siano frut-
to di contesti alessitimici, emoti-
vamente impoveriti, affettivamente 
dis-regolati, deficitari dal punto di 
vista meta-riflessivo ed empatico e 
intrisi di comunicazione violenta.  

   La valutazione specifica del fun-
zionamento alessitimico può ri-
guardare diversi membri della fa-
miglia ed è un contributo impor-
tante alla comprensione concreta 
di come funziona quel sistema, 
quelle relazioni, quel genitore con 
quel figlio. In che misura 
l’idoneità genitoriale risente del 
deficit alessitimico del genitore?  
   Come può un genitore utilizzare 
al meglio percorsi di sostegno al-
la genitorialità se ha significative 
difficoltà nei processi elaborativi 
ed espressivi?  
   L’intento del consulente non è 
quello di cercare il colpevole o il 
malato. L’intento comune ai di-
versi operatori è quello di avere 
una fotografia dinamica utile ad 
attivare provvedimenti giuridici e 
interventi psicosociali efficaci al 
recupero di funzionalità e risorse 
del sistema. In che modo un con-
cetto clinico valutato individual-
mente può essere utile in un’ottica 
sistemica quale è quella di valuta-
zione forense delle capacità geni-
toriali?  
   Possiamo evidenziare almeno tre 
ambiti sensibili: un genitore alessi-
timico può manifestare una serie 
di carenze che possono incidere 
negativamente sullo sviluppo ar-
monico della personalità del figlio; 
una famiglia alessitimica ha note-
voli difficoltà a risolvere problemi 
e crisi del ciclo vitale; l’alessitimia 
può esitare in una trasmissione 
multi-generazionale in cui un ge-
nitore alessitimico cresce un figlio 
alessitimico.  
   Un genitore può avere un certo 
grado di psicopatologia ed essere 
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capace nel concreto di essere un 
buon genitore. Le capacità genito-
riali vanno valutate nel concreto 
dell’esperienza della relazione ge-
nitore-figlio. Se la clinica 
c’insegna quanto siano importanti 
il contatto, l’espressione e 
l’elaborazione delle emozioni, al-
lora come psicologi clinici giuridi-
ci dobbiamo poter trasmettere 
questo valore anche in ambito fo-
rense cercando di utilizzarlo al 
meglio ai fini di restituire al giudi-
ce e agli attori coinvolti un senso 
della vicenda umana prima che 
peritale.  
   Lo psicologo deve identificare 
come l’alessitimia contribuisce a 
determinare gli aspetti genitoriali 
disfunzionali e suggerire interventi 
per trasformare il deficit in risor-
sa.  
   Il consulente deve integrare ri-
gore e creatività; deve stare nei 
confini normativi, metodologici e 
procedurali e, al tempo stesso, de-
ve proporre letture e suggerire in-
terventi che abbiano un senso e un 
valore per chi è coinvolto affetti-
vamente nella valutazione e per gli 
operatori giuridici coinvolti a va-
rio titolo.  
   Una valutazione articolata delle 
capacità genitoriali può essere ga-
ranzia per i minori di protezione 
rispetto alle inadeguatezze dei ge-
nitori che a loro volta possono es-
sere aiutati e sostenuti rispetto alle 
loro responsabilità e funzioni. I 
giudici possono effettivamente 
contare su un ausilio mirato speci-
ficamente ad orientare le loro de-
cisioni operative. I servizi sociali e 
altri operatori implicati nel proces-

so valutativo e giudiziario possono 
ricevere un sostegno rispetto 
all’implementazione di processi 
comunicativi realmente efficaci 
nella necessaria integrazione tra 
professionalità e nell’incontro con 
soggettività sofferenti. 
          
 
 

OMICIDIO DEL PARTNER 
DISTURBI DI 

PERSONALITA’ E 
IMPUTABILITA’ 

 
Viviana Vivenzio 

Psicologa 
Esperta in Psicologia Giuridica 

 
   La cronaca pone spesso in primo 
piano notizie di omicidi compiuti 
da parte di partner o ex partner 
che spesso vengono catalogati 
come gesti di un folle, rischiando 
di andare incontro ad una psichia-
trizzazione del crimine, cioè valu-
tare il comportamento violento 
esclusivamente come conseguenza 
di una patologia psichiatrica, di-
scostandolo dall’idea della fami-
glia come luogo degli affetti e del-
le sicurezze.  
   Accade invece che le reazioni 
distruttive che possono poi culmi-
nare in agiti aggressivi, spinti da 
risentimento e da odio nel rappor-
to, avvengano proprio all’interno 
di relazioni durature e importanti. 
   La valutazione dell’esito della 
sentenza di primo grado mostra 
che, nel totale di questi omicidi, il 
13% ottiene l’assoluzione/non do-
versi procedere, di cui oltre la me-
tà (53,8%) per infermità mentale e 

il 7,7% perché non imputabile al 
momento del fatto. 
   I soggetti con diagnosi di Di-
sturbo di Personalità (DP) sono 
autori di una minoranza di omicidi 
del partner, con una prevalenza 
che va dal 7 al 33% e possono es-
sere associati a qualsiasi disturbo 
di personalità, con rari casi riscon-
trati di soggetti con DP evitante 
ed ossessivo-compulsivo agenti di 
tale crimine. 
   I pazienti con Disturbo Para-
noide di Personalità “vivono 
all’interno della posizione schizo-
paranoide” dove “il normale 
mondo interno di vittima e carne-
fice viene trasformato in 
un’esperienza di vita, in cui 
l’individuo paranoide è costante-
mente nel ruolo di vittima alle 
prese con aggressori o persecuto-
ri esterni”.  
   Ciò avviene perché nel paranoi-
de avviene la scissione delle quali-
tà negative, della “cattiveria”, dif-
ficili per il soggetto da integrare in 
un senso positivo di sé e che ven-
gono proiettate verso soggetti 
esterni. La proiezione quindi sosti-
tuisce una minaccia interna con 
una esterna: tali qualità negative 
inaccettabili infatti non vengono 
più riconosciute come proprie dal 
soggetto, che attua un diniego su 
ciò che è proiettato, ma percepite 
come un pericolo esterno.  
   Altro meccanismo di difesa fon-
damentale di questo disturbo è 
l’identificazione proiettiva che 
esteriorizza le minacce e scatena il 
bisogno di controllare gli altri per 
timore di essere danneggiato. Nei 
pazienti vi è una distorsione del 
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significato della realtà dove la per-
cezione è corretta ma è alterata la 
capacità di giudizio, tale per cui il 
soggetto ha un atteggiamento so-
spettoso e circospetto ed è in uno 
stato continuativo di controllo ed 
ipervigilanza, in uno stile cogniti-
vo caratterizzato da pensieri di pa-
ranoia e persecuzione che condu-
cono ad un comportamento com-
binato di autoconservazione e di 
attacco come strumento di difesa 
in cui uccidere prima di essere uc-
cisi. I paranoidi tendono a reagire 
rabbiosamente invece di tollerare 
l’ansia dell’attesa delle inesorabili 
aggressioni che subiranno. Poiché 
vi è una esternalizzazione   delle  
loro  sofferenze,  gli   
individui paranoidi più gravi risul-
tano essere più spesso eteroag-
gressivi che autoaggressivi, anche 
se è possibile che essi ricorrano al 
suicidio per evitare di essere di-
strutti da un altro. Infatti 
l’affettività delle persone paranoidi 
è costituita anche dall’angoscia di 
annichilimento e dalla vergogna 
verso cui intervengono diniego e 
proiezione per cui sono gli altri 
che vogliono umiliare e svergo-
gnare il soggetto, il quale non ha 
consapevolezza del proprio senti-
mento di vergogna.  
   In questi soggetti autori di omi-
cidio del partner vi può essere la 
convinzione che la vittima stesse 
cercando di ucciderli, all’interno 
quindi di una proiezione delirante. 
   Vi sono pochi dati sulla relazio-
ne tra Disturbo della Personalità 
Schizoide ed omicidio del partner, 
che spesso avviene all’interno di 
una crisi catatimica, 

un’esplosione violenta, improvvisa 
ed impulsiva che si verifica quan-
do le emozioni sono così schiac-
cianti da compromettere il con-
trollo degli impulsi e producono 
un comportamento caratterizzato 
da eccessiva violenza. 
   Nella storia relazionale non 
emergono o sono minimi gli epi-
sodi di violenza i quali, quando 
presenti, sono scatenati da crisi 
catatimiche. Il trigger di tale crisi è 
il timore di essere inglobato piut-
tosto che l'abbandono in sé dal 
momento che per gli schizoidi 
l’abbandono rappresenta un male 
minore rispetto all’inglobamento. 
   I soggetti schizoidi oscillano tra 
il timore di avvicinarsi troppo agli 
altri ed esserne assorbiti, perdendo 
la propria identità, e la paura di 
essere troppo distanti da cui deri-
va l’ansia di perdere l’altro, vivo-
no con la paura costante di poter 
essere abbandonati, perseguitati e 
disintegrati.  
   Questa ambivalenza nasce dalla 
scissione del Sé: gli schizoidi non 
hanno la certezza di sapere chi so-
no e questa diffusione dell’identità 
rende difficoltosi i rapporti inter-
personali. La vicinanza con il 
partner diventa quindi dipendenza, 
fusione con l’altro e perdita della 
propria identità. In questa ottica, 
l’omicidio del partner rappresenta 
il tentativo estremo di creare una 
distanza per garantirsi la propria 
sicurezza e separatezza. 
   Si ritiene che negli individui af-
fetti da Disturbo Schizotipico di 
Personalità la motivazione princi-
pale nel compiere l’omicidio sia la 
separazione: quando il partner la-

scia lo schizotipico, in questo si 
può creare uno scompenso psico-
tico con ideazione paranoide in-
centrata nei confronti del partner. 
   In questi soggetti può difatti ve-
rificarsi una psicosi reattiva breve 
soprattutto in condizioni stressan-
ti. Gli individui con tale DP pre-
sentano idee di riferimento, so-
spettosità nei confronti degli altri e 
delle loro intenzioni, pensiero ma-
gico, distorto o eccentrico con 
esperienze percettive insolite e di-
storsione del rapporto con la real-
tà. Le relazioni interpersonali sono 
particolarmente difficili per queste 
persone, le quali appaiono bizzarre 
agli occhi degli altri. 
   Gli uomini con Disturbo Anti-
sociale di Personalità più fre-
quentemente attuano comporta-
menti eteroaggressivi non mortali 
nei confronti delle loro partner più 
che commettere omicidi. 
   Quando si rendono autori 
dell’omicidio della partner, spesso 
l’assassinio è pianificato e ha un 
movente di tipo strumentale. Tali 
pazienti più frequentemente tenta-
no di occultare il cadavere, non 
tendono a costituirsi e hanno me-
no probabilità di tentare il suicidio 
in seguito all’omicidio. 
   Può anche accadere che 
l’omicidio possa avvenire alla fine 
del rapporto affettivo o di fronte 
al pericolo che ciò avvenga, per 
gelosia o infedeltà. Tali situazioni 
possono stimolare nell’antisociale 
sentimenti di violazione dei suoi 
diritti, perdita di possesso o di 
controllo, vergogna e umiliazione. 
L’assassinio in questo caso diven-
ta lo strumento per stabilizzare il 
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senso di sé dell’antisociale, sia ri-
ducendo la vergogna e 
l’umiliazione che ripristinando 
l’autostima ed il controllo. Il Sè 
antisociale è caratterizzato da rap-
presentazioni che oscillano tra la 
condizione desiderata di onnipo-
tenza e la condizione temuta di 
debolezza: nel momento in cui vi è 
la fine o la minaccia di terminare 
una relazione affettiva o una infe-
deltà (reale o sospettata), la gran-
diosità dell’antisociale viene meno, 
lasciando il soggetto nella polarità 
della debolezza, per cui tenta di 
ripristinare la propria autostima 
attraverso l’esercizio del potere. 
   Molto spesso nei soggetti con 
Disturbo Borderline di Persona-
lità è la paura di essere abbando-
nati a determinare instabilità emo-
tiva, aggressività ed impulsività, 
tratti che possono nei casi più gra-
vi condurre all’omicidio, e defles-
sione dell’umore in seguito al de-
litto, da cui deriva un alto rischio 
suicidario. Le relazioni affettive 
oscillano tra la dipendenza e 
l’ostilità, in cui i pazienti borderli-
ne cercano l’approvazione e 
l’autoconservazione, temendo da 
un lato di essere abbandonati e 
dall’altro di essere annichiliti nelle 
relazioni intime, in un processo 
circolare che comporta un'attra-
zione relazionale seguita da una 
violenta e distruttiva rottura.  
   Gli individui con DP Borderline 
presentano minore capacità di tol-
lerare lo stress, l’ansia, la vergo-
gna e l’umiliazione e reagiscono 
con una risposta eccessiva ed ag-
gressiva alle minacce all’autostima 
e al concetto di sé.  

   Le emozioni che spingono il 
borderline all’omicidio sono la ge-
losia, la paura, l’odio, la rabbia, il 
rifiuto e la disperazione. 
   Linehan ha mostrato in che mo-
do tali pazienti spesso sperimenta-
no una grave disregolazione in 
molteplici aree della loro vita 
comprese le emozioni, le relazioni 
interpersonali, il comportamento, 
la conoscenza e il senso di sé e che 
possono motivare l'individuo ad 
agire violentemente.  
   Come osservato da Atkins et al, 
le disfunzioni cognitive, emozio-
nali e comportamentali che si ri-
trovano nel DP Borderline predi-
spongono tali individui ad una cri-
si catatimica.  
   La difficoltà nel regolare le pro-
prie emozioni predispone infatti gli 
individui con diagnosi di DP Bor-
derline a sperimentare una intensi-
ficazione della tensione psichica, 
che porta successivamente allo 
scatenarsi di una crisi catatimica. 
La proiezione può intervenire in 
questo frangente facendo sì che la 
vittima sia ritenuta la responsabile 
della propria lotta interna. 
   Il paziente borderline può pre-
sentare distorsioni cognitive nel 
contesto delle relazioni interper-
sonali, come pensiero simil-
psicotico caratterizzato da altera-
zioni nell’esame di realtà e disso-
ciazione, che lo rendono più su-
scettibile ad agire violentemente 
ed impulsivamente, al punto da 
poter commettere un omicidio e/o 
il suicidio. 
   Il Disturbo Istrionico di Per-
sonalità è a rischio di comporta-
menti criminali a causa della scarsa 

autostima, degli elevati livelli di 
impulsività, di una forte necessità 
di attenzione e di approvazione, 
dell’intensità emotiva eccessiva e 
di risposte comportamentali 
estremamente volatili e reaziona-
rie. Le personalità istrioniche han-
no una capacità predittiva molto 
scarsa e quindi non sono in grado 
di interpretare le loro circostanze 
e valutare i rischi che possono es-
sere presenti. Nel caso del DP 
Istrionico, la propensione all'im-
pulsività, alla volatilità, all'aggres-
sività reattiva e alla mancanza di 
capacità di mitigare l'intensità 
emotiva e l’intensa paura del rifiu-
to si combinano, aumentando il 
rischio di esplosioni aggressive e 
violente reazioni verso il partner 
quando si sentono emotivamente o 
fisicamente minacciati. L’omicida 
istrionico ha come caratteristica 
fondamentale la rabbia pervasiva, 
che può condurre a commettere 
un omicidio in crisi catatimica; ra-
ramente uomini e donne con DP 
Istrionico commettono un omici-
dio premeditato. Alcuni ricercatori 
hanno cercato di collegare tale di-
sturbo e la psicopatia ma vi sono 
pochi dati a sostegno che il Di-
sturbo Istrionico di Personalità sia 
la manifestazione femminile della 
psicopatia o del DP Antisociale. 
   I soggetti con Disturbo Narci-
sistico di Personalità sono egoi-
sti, aggressivi, possono presentare 
una importante reattività affettiva 
e seguono comportamenti crimina-
li finalizzati ad ottenere ciò che 
credono essere legittimamente lo-
ro (es. frode, furto). Gli elementi 
aggressivi ed esplosivi della loro 
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personalità possono portare ad atti 
di violenza quando la loro fragile 
autostima viene minacciata dato 
che hanno una scarsa capacità di 
valutare il rischio, gestire 
l’impulsività e modulare la rabbia. 
   Ogni minaccia percepita alla lo-
ro necessità di dominare può por-
tare ad una aggressione per ritor-
sione. La diagnosi di Disturbo 
Narcisistico di Personalità, da sola 
o in comorbidità con altri DP, au-
menta significativamente il rischio 
di attuare una grave violenza fisica 
ed in particolare l’omicidio. Le 
donne con DP Narcisistico, in co-
morbidità o meno con altri DP, 
hanno un rischio 8 volte maggiore 
rispetto alla popolazione generale 
di rendersi colpevoli di compor-
tamenti violenti tra cui 
l’assassinio. 
   I moventi riscontrati quando un 
soggetto con DP Narcisistico uc-
cide il proprio partner sono l'avidi-
tà, la gelosia, il desiderio di sba-
razzarsi di un partner sessuale in 
modo da poter intraprendere una 
nuova relazione con un’altra per-
sona, il tradimento o l’abbandono 
da parte della vittima, il divorzio e 
simili. In un soggetto con DP Nar-
cisistico, infatti, la fine del rappor-
to o la prospettiva che ciò possa 
accadere possono stimolare senti-
menti di perdita di possesso o di 
controllo e la sensazione di avere 
diritto a tale controllo. Questi in-
dividui negano la dipendenza e si 
comportano come se fossero to-
talmente autosufficienti. Nel mo-
mento in cui il partner diventa una 
fonte di frustrazione, provano de-
lusione ed ansia intensa per la loro 

incapacità di mantenere un con-
trollo onnipotente su di lui/lei. 
   Il rifiuto, l’infedeltà o altre ferite 
narcisistiche scatenano nel sogget-
to con DP Narcisistico intensi sen-
timenti di vergogna e/o umiliazio-
ne, emozioni per loro particolar-
mente inaccettabili; il narcisista 
evita allora tali emozioni intollera-
bili reagendo con rabbia, spinto 
dal desiderio di dominare, control-
lare, danneggiare o distruggere. 
   Quindi, l’iperemotività interna 
sperimentata    dal    narcisista  
viene ad essere spostata sul part-
ner, unico colpevole di questo tur-
bamento emotivo, di cui bisogna 
vendicarsi in maniera violenta per 
poter ristabilire controllo ed auto-
stima. 
   Vi sono pochi dati disponibili in 
letteratura inerenti gli omicidi del 
partner nei soggetti con Disturbo 
Evitante di Personalità, sia per-
ché ha una bassa incidenza nella 
popolazione e molto raramente 
costituisce l’unica diagnosi psi-
chiatrica, sia perché non si tratta in 
genere di personalità violente, anzi 
sono individui ansiosi che evitano 
le strette relazioni interpersonali 
per paura di essere umiliati, prova-
re dolore per il rifiuto e per la ver-
gogna di mostrare aspetti del Sè 
che li rendono vulnerabili quali 
debolezza ed inadeguatezza. 
   Per queste caratteristiche tendo-
no ad essere più spesso vittime 
che non carnefici, per cui 
l’omicidio del partner potrebbe ve-
rificarsi per l’incapacità del sog-
getto con DP Evitante di tollerare 
la frustrazione del rifiuto o 
dell’abbandono (reale o percepito) 

da parte del partner all’interno di 
un rapporto di codipendenza. In 
questi casi l’omicidio avviene in 
maniera impulsiva ed il paziente 
con DP Evitante tenta il suicidio 
dopo l’assassinio; molto spesso 
ciò avviene durante un fallito ten-
tativo di conciliazione.  
   Nello studio di Dutton e Kerry il 
DP Evitante è stato tra i DP con la 
maggior prevalenza ad essere as-
sociato a uxoricidio.  
   Sia i soggetti evitanti che dipen-
denti tendono a sopprimere la rab-
bia ma gli omicidi da loro com-
messi hanno la caratteristica di es-
ser compiuti con molta più violen-
za rispetto a quella effettivamente 
necessaria ad uccidere la vittima. 
L’ipercontrollo emotivo può cul-
minare in una crisi catatimica suc-
cessiva a questo stato psichico ap-
parentemente insolubile di tensio-
ne.  
   L’omicida con DP Evitante 
proietta la responsabilità di questo 
stato di tensione sul partner e per-
cepisce che l’omicidio è l’unica via 
di uscita da tale stato di irrequie-
tezza.  
   Dopo un periodo prolungato di 
conflitto interno caratterizzato da 
ruminazione ed ossessione nei 
confronti del partner, il soggetto 
evitante lo uccide e dopo 
l’omicidio può sentirsi finalmente 
sollevato e liberato dalla sofferen-
za. 
   Il Disturbo Dipendente di Per-
sonalità è molto comunemente 
associato all’omicidio del partner, 
caratterizzato dalla fine della rela-
zione affettiva come movente, dal-
la modalità impulsiva e dall’essere 
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scaturito da una crisi catatimica. I 
soggetti con DP Dipendente pre-
sentano elevati livelli di ansia di 
separazione e paura di restare soli, 
per cui tendono ad essere sotto-
messi al partner e a sostenere ri-
chieste estreme, avversità e abusi 
pur di evitare la fine del rapporto 
in quanto non sono capaci di 
prendere decisioni da soli e, più in 
generale, a funzionare se non vi è 
qualcun altro a prendersi cura di 
loro. Dati i sentimenti di inadegua-
tezza e la scarsa autostima che li 
caratterizzano, necessitano di ot-
tenere l’approvazione degli altri 
per sentirsi accettati.  
   La dipendenza dal partner degli 
individui dipendenti spesso cela 
l’aggressività, è un modo per di-
fendersi dall’ostilità che viene con-
temporaneamente espressa: spesso 
difatti la persona che costituisce 
l’oggetto dell’attaccamento del 
dipendente può percepirne le ri-
chieste come ostili.  
   Le caratteristiche di questo DP 
non sembrerebbero predisporli alla 
violenza, né verso gli altri né verso 
se stessi ma, nelle giuste circo-
stanze, si possono verificare com-
portamenti etero ed autoaggressivi 
fino ad arrivare 
all’omicidio/suicidio. Ciò può ve-
rificarsi quando il loro bisogno di 
essere amati ed accuditi non viene 
soddisfatto.  
   Nel momento in cui vi è una rea-
le o temuta fine della relazione o 
un tradimento, il dipendente può 
iniziare a cercare tentativi di ri-
conciliazione, anche disperati e a 
qualsiasi prezzo, si sente depresso 
e perduto dato che non si sente re-

sponsabile della propria vita e non 
ha un'esistenza autonoma.  
   L'assenza o il tradimento del 
partner innanzitutto genera senti-
menti di impotenza mescolati alla 
frustrazione, sensazione di vuoto e 
di essere in balia dei propri senti-
menti di paura e di insignificanza.  
   L'autore del reato può reagire al 
rifiuto con la convinzione che il 
rapporto sia speciale e insostituibi-
le e la paura che sia stata la sua 
unica possibilità di poter speri-
mentare un rapporto di intimità. 
   Questo, a sua volta, può portare 
ad una costruzione di un amore 
idealizzato che accompagna un 
ossessivo tentativo di riconcilia-
zione. Quando affrontano in ulti-
ma analisi la realtà che non c'è 
possibilità di riconciliazione, l'indi-
viduo può reagire con rabbia, vit-
timizzazione, con un'escalation del 
comportamento aggressivo che 
molto spesso termina in un omici-
dio/suicidio. Quando si verifica un 
omicidio/suicidio, il paziente con 
DP Dipendente può essere stato 
motivato non solo dal desiderio di 
distruggere la persona che lo ha 
deluso, ma anche dalla fantasia 
che loro due continueranno a re-
stare insieme.  
   Sulla base di interviste condotte 
con individui dipendenti soprav-
vissuti ad un mancato suicidio do-
po aver commesso un omicidio, 
sembra che uno dei motivi di que-
ste azioni fosse quello di ripristina-
re la perfetta felicità che avevano 
con la persona amata. Infatti la vi-
sione di questi pazienti è che la 
sopravvivenza non è possibile sen-
za la persona amata, sentono di 

non poter sopravvivere alla fine 
della relazione. L’omicidio può es-
sere un modo per poter superare i 
sentimenti di impotenza e di ina-
deguatezza percepiti nel momento 
in cui si è verificata la fine della 
relazione. In molti casi non seguiti 
dal suicidio del dipendente, dopo il 
delitto viene ricostituito il vecchio 
pattern di difese, con la ri-
idealizzazione di un nuovo partner 
e della loro relazione, ed il sogget-
to torna allo status quo precedente 
al delitto. L’assassinio può anche 
essere visto come modo per puni-
re il partner che è ritenuto il re-
sponsabile dei sentimenti negativi 
provati dal dipendente lasciato o 
tradito, che non solo non ha appa-
gato i bisogni del dipendente e ri-
solto i suoi problemi, ma lo ha la-
sciato nell’infelicità. 
   Altro movente per cui i soggetti 
con DP Dipendente possono ren-
dersi rei di omicidio del partner è 
per ribellarsi e liberarsi da abusi 
continui: anche in questo caso il 
controllo dell’impulsività è com-
promesso e l’assassinio si verifica 
all’interno di una crisi catatimica. 
   E’ raro che individui affetti da 
Disturbo Ossessivo Compulsivo 
di Personalità siano rei di tale 
reato.  
   Questi soggetti sono caratteriz-
zati da difficoltà nell’esprimere 
l’aggressività, presente insieme a 
forti desideri distruttivi 
nell’inconscio dell’ossessivo com-
pulsivo.  
   Trovano la rabbia un’emozione 
inaccettabile, per cui si sforzano di 
acquisire un completo controllo su 
di essa attraverso la formazione 
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reattiva e l’isolamento dell’affetto, 
al punto da mostrarsi accondi-
scendenti e ossequiosi per celare i 
loro sentimenti aggressivi. 
   Come scrivono Dutton e Kerry, 
è la rabbia soppressa ad essere più 
predittiva del successivo omicidio 
del partner rispetto alla violenza 
espressa. Le relazioni affettive so-
no problematiche per i pazienti 
con DP Ossessivo-Compulsivo, 
vissute come minacciose perché 
possono mettere il soggetto in una 
posizione in cui può perdere il 
controllo.   Soggetti con grave DP 
Ossessivo-Compulsivo possono 
commettere un omicidio in seguito 
ad una crisi catatimica scaturita da 
un abbandono. 
 

L’imputabilità  
nei Disturbi di Personalità 

 
   Con la sentenza n.9163 del 25 
gennaio 2005 e depositata l’8 
marzo 2005, le Sezioni Unite della 
Corte di Cassazione hanno stabili-
to che: “Anche i disturbi della 
personalità, come quelli da ne-
vrosi e psicopatie, possono costi-
tuire causa idonea ad escludere o 
scemare grandemente, in via au-
tonoma e specifica, la capacità di 
intendere e di volere di un sogget-
to agente ai fini degli artt. 88 e 89 
c.p., sempre che siano di consi-
stenza, rilevanza, gravità e inten-
sità tali da concretamente incide-
re sulla stessa; ... è inoltre neces-
sario che tra il disturbo mentale 
ed il fatto di reato sussista un 
nesso eziologico, che consenta di 
ritenere il secondo causalmente 
determinato dal primo.” 

   Con questa sentenza viene rico-
nosciuta l’infermità anche nei DP, 
sempre che essi abbiano potuto 
influire in maniera significativa 
sulla funzionalità dei procedimenti 
intellettivi e volitivi del soggetto. 
Il soggetto deve esser reso dal DP 
incapace di controllare il proprio 
comportamento, di indirizzarlo au-
todeterminandosi e di percepire il 
disvalore sociale di tale compor-
tamento deviante.  
   La sentenza introduce, oltre alla 
diagnosi categoriale, l’approccio 
funzionale che consiste nel com-
prendere attraverso quali modalità 
le tematiche psicopatologiche 
eventualmente individuate possano 
aver inciso in maniera significativa 
sul funzionamento dei meccanismi 
intellettivi e volitivi del soggetto in 
osservazione, modellandone il 
comportamento agito. 
   La diagnosi descrittiva è inade-
guata nell’accertare l’incisività 
dell’infermità sulla capacità di in-
tendere e di volere, ma è la valuta-
zione funzionale (la criminogenesi 
e la criminodinamica) che permet-
te di ricostruire e comprendere lo 
stato di mente dell’imputato al 
momento in cui ha commesso il 
crimine. 
   La Cassazione inoltre specifica 
che è necessario, perché si possa 
parlare di infermità di mente, che 
tra il disturbo mentale ed il com-
portamento deviante sussista un 
nesso eziologico, che consenta di 
ritenere il secondo casualmente 
determinato dal primo. Il nesso 
eziologico diventa l’elemento che 
permette di non ampliare smisura-
tamente il campo della non impu-

tabilità. Sono esclusi gli stati emo-
tivi e passionali che però possono 
assumere un significato in relazio-
ne alla capacità di intendere e di 
volere quando si verifica una 
estrema compromissione dell’Io, 
che eccezionalmente determina, 
anche per gli stati emotivi e pas-
sionali, le caratteristiche richieste 
per rientrare nella nozione di in-
fermità. 
   Va quindi considerato il livello 
di compromissione del funziona-
mento dell’individuo, andando a 
valutare se vi sia la consistenza, 
rilevanza, gravità e intensità tali 
da concretamente incidere sulla 
capacità di intendere e di volere di 
quel soggetto. Bisogna determina-
re cioè se il soggetto sia affetto da 
un Disturbo Grave di Personalità 
(DGP): il DGP è caratterizzato, 
indipendentemente dal cluster in 
cui è inserito, da un funzionamen-
to borderline di personalità, 
l’espressione con cui Kernberg ha 
descritto un gruppo di pazienti che 
possedevano: 
- Mantenimento dell’esame di 
realtà (assenza di deliri e di alluci-
nazioni, capacità di differenziare il 
Sé dal non-Sé). 
- Sindrome di diffusione 
dell’identità (senso di vuoto croni-
co, incapacità di buone relazioni 
oggettuali, incapacità di tollerare 
l’angoscia, mancanza di controllo 
degli impulsi, carenza di funzioni 
sublimatorie). 
- Operazioni difensive centrate su 
scissione, identificazione proietti-
va, onnipotenza, idealizzazione, 
svalutazione, diniego. 
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   I DGP rappresentano condizioni 
cliniche in progressivo aumento 
all’interno dei Servizi di Salute 
Mentale e si manifestano con pre-
valente criticità nelle relazioni in-
terpersonali (dovuti a rabbia di-
struttiva auto ed eterodiretta, tono 
dell’umore disforico, instabilità af-
fettiva e relazionale, tendenza a 
stabilire legami fusionali e relazio-
ni simbiotiche, angoscia determi-
nata dal rifiuto o dall’abbandono), 
sono caratterizzati da disturbi 
dell’identità (diffusione e assenza 
di una chiara identificazione) e 
operazioni difensive primitive. 
Generalmente l’esame di realtà è 
conservato ma possono verificarsi 
uno scompenso borderline con al-
terazioni transitorie del sentimento 
di realtà (distorsioni percettive, 
perdita dei confini tra mondo in-
terno ed esterno; incapacità di dif-
ferenziare il Sé dal non Sé) o uno 
scompenso psicotico con altera-
zione dell’esame di realtà, deliri, 
allucinazioni e disturbi affettivi 
maggiori; ciò può avvenire in con-
dizioni di stress acuto o cronico. 
Tali alterazioni compromettono il 
funzionamento globale, determi-
nando una significativa riduzione 
della capacità di adattamento so-
ciale. 
   Fornari sottolinea che quando 
un soggetto con DGP si rende au-
tore di un delitto va valutato: 
- se sono assenti le manifestazioni 
di diffusione dell’identità, del sen-
timento o dell’esame di realtà, 
quindi il soggetto presenta tratti o 
disturbi nevrotici o psicopatici (da 
intendersi quali DP in genere) i 
quali sono riversati sul suo com-

portamento, realizzato mediante 
un programma criminoso lucido, 
seppur perverso, non potrà rico-
noscersi un vizio di mente giuridi-
camente rilevante; 
- se invece la compromissione psi-
chica è grave, meno strutturate le 
difese, più diffusa l’identità e 
maggiormente pregiudicato 
l’esame di realtà fino ad arrivare 
allo scompenso psicotico, tanto 
più compromessa sarà l’autonomia 
funzionale dell’Io, minore sarà il 
coordinamento e la programma-
zione dell’atto in tutti i suoi pas-
saggi sino alla effettiva esecuzio-
ne. 
   La valutazione peritale dovrà af-
fermare se il DGP abbia le caratte-
ristiche per poter accreditare il va-
lore di malattia al delitto commes-
so. Quando la programmazione e 
l’attuazione di una condotta cri-
minosa suggeriscono che l’agente 
con DGP ha preservato e preserva 
le aree del suo Io dirette alla com-
prensione del significato e delle 
conseguenze dei suoi atti, non si 
potrà propendere per la sussisten-
za di un vizio di mente. 
   La gravità del disturbo deve 
quindi essere tale da definire una 
condizione psichica incontrollabile 
e ingestibile tanto da configurare 
in una vera e propria psicosi.  
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   Il concetto di pericolosità socia-
le è stato sottoposto a serrate cri-
tiche in ambito giuridico, psichia-
trico e criminologico e molti sono 
gli interrogativi ancora aperti che 
vi ruotano intorno (Ennis B.J. 
1974). A livello normativo la de-
finizione di “pericolosità sociale” 
è dettata dall’art. 203 del Codice 
penale (Cod. Pen. 2006).  In am-
bito forense, due sono le opera-
zioni che in fase di giudizio ven-
gono effettuate ai fini della dichia-
razione di pericolosità: la diagnosi 
di pericolosità, e la prognosi.  
   Il punto centrale delle difficoltà 
e dei limiti in merito all'accerta-
mento concreto della pericolosità 
è quello dell'effettiva possibilità di 
prevedere la condotta umana (Di 
Genio M. 2007). 
   Il ruolo del perito è quello di 
pronunciarsi sulla pericolosità 
sociale derivata e correlata all'in-
fermità mentale. In caso di ac-
certato vizio di mente, il perito 
deve specificare se allo stato 
dell'accertamento peritale tale 
patologia di mente persista e sia 
tale da rendere il periziando so-
cialmente pericoloso. Risulta, 
dunque, importante chiarire i 
concetti che riguardano l'infer-
mità di mente e l'imputabilità 
(Fornari U. 2015). 
   Si definisce la capacità di in-
tendere come l'idoneità che un 
soggetto, al momento del fatto, 

possedeva a comprendere il va-
lore e disvalore sociale di 
quell'azione od omissione; la ca-
pacità di volere è intesa altresì 
come l'idoneità che il soggetto 
ha avuto ad autodeterminarsi in 
vista del compimento o dell'evi-
tamento di quell'azione che si è 
costituita in reato (Fornari U. 
2015). 
   E' molto difficile stabilire 
l’imputabilità di un soggetto, 
considerando che le definizioni e 
le classificazioni delle malattie 
mentali sono state elaborate per 
fini di cura e di conoscenza, 
scopi diversi da quelli riguardo 
la valutazione della responsabili-
tà penale e della tripartizione in 
capace, seminfermo, totalmente 
incapace, propri invece dell'am-
bito giuridico. Un criterio è sta-
to il "valore di malattia", con-
cetto appunto psicopatologico 
forense che designa quelle situa-
zioni che, indipendentemente 
dalla qualifica clinica, assumono 
"significato di infermità" e sono 
pertanto idonee ad incidere sulla 
capacità di intendere e di volere 
(Gulotta G. 1987). 
   In passato la dottrina preva-
lente sosteneva che "tutti i veri 
psicotici non sono imputabili" e 
che "tutte le malattie mentali 
sono infermità"; in seguito, si 
sostituirono posizioni più ade-
renti ad un criterio clinico se-
condo il quale: non possono mai 
valere indicazioni di carattere 
generale, dovendosi caso per ca-
so indagare, con criterio clinico, 
la natura della persona e dei 
meccanismi psichici e psicopato-
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logici messi in atto (Gerin 
C.1970). 
    Non vi è alcuna possibilità di 
stabilire un parallelismo o una 
corrispondenza tra determinate 
diagnosi psichiatriche e le catego-
rie giuridiche della cosiddetta pie-
na imputabilità, del vizio parziale 
e del vizio totale (Mantovani F. 
1990; Bandini T. 1985).  
   In tal senso Fornari dichiara: 
"Nell'ambito ristretto della psi-
chiatria forense costituiscono vi-
zio di mente solo quei disturbi 
che comportano alterazioni pato-
logiche delle funzioni dell'Io, a 
loro volta esprimentisi sintomati-
camente nell'atto criminale, che 
in tal modo assume significato e 
valore di malattia" (Fornari 
U.1989). Fornari rifiuta e critica 
con decisione l'utilizzo del Ma-
nuale Diagnostico Statistico dei 
Disturbi Mentali (DSM) in ambito 
forense, argomentando che tale 
manuale, in tutte le sue successive 
versioni, ricomprende nel novero 
dei Disturbi Mentali tante e trop-
pe situazioni; pertanto la sua ado-
zione per i fini psicopatologici fo-
rensi porterebbe ad un inaccetta-
bile ampliamento delle ipotesi di 
esclusione o riduzione della capa-
cità di intendere e di volere (For-
nari U. 1987).  
   Importante risulta la sentenza 
delle Sezioni Unite della Corte di 
cassazione italiana n. 9163 del 
2005, ai fini dell’applicabilità de-
gli artt. 88 e 89 c.p., con cui si è 
deciso di far rientrare nel concetto 
di infermità anche i gravi disturbi 
della personalità, se di rilevanza e 
gravità tali da incidere concreta-

mente sulla capacità di intendere e 
di volere (Cass.Pen. 2005; Puleio 
F. 2005). Decisioni più recenti 
inoltre hanno sottolineato 
l’importanza della sussistenza di 
"un nesso eziologico per effetto 
del quale il fatto di reato possa 
ritenersi causalmente determina-
to dal disturbo mentale" (Bertoli-
no M. 2004). 
   Per indagare il concetto di pe-
ricolosità collegato alla patolo-
gia mentale bisogna considerare 
che nella seconda metà dell'Ot-
tocento la corrente organicista 
ha introdotto concetti come: 
tratti costituzionali, disposizioni 
degenerative, tare ereditarie psi-
copatologiche; alimentando il 
pregiudizio di una trasmissione 
generazionale irreparabile di de-
terminate caratteristiche crimi-
nali o psicopatologiche da cui è 
scaturita una concezione ritenu-
ta oggettiva del malato di men-
te, come organismo che funzio-
na male, incurabile. Ne conse-
gue che alla malattia mentale si 
può far fronte solo con la custo-
dia e l'isolamento dalla collettivi-
tà (Caputo A. 2015).  
   La legge n. 36 del 1904, inti-
tolata "disposizioni sui manico-
mi e sugli alienati", consacrò la 
corrispondenza tra infermità di 
mente e pericolosità, stabilendo 
la priorità della necessità di cu-
stodia sull'esigenza di cura 
dell'infermo di mente (Matta D. 
2008). 
   Nel Codice Rocco, del 1930, 
per quanto riguarda i prosciolti 
per vizio di mente, vigeva una 
presunzione di pericolosità da 

cui discendeva l'obbligo di inter-
namento in OPG, in funzione 
della gravità del reato e non del-
la malattia (Caputo A. 2015). 
   Questo modo di concepire il 
malato di mente come criminale, 
trova radici nel pensiero di Ce-
sare Lombroso, considerato uno 
dei pionieri della criminologia 
italiana che nel 1905 formulò 
un’equazione tra delitto e malat-
tia mentale (Leviti V. 2014; Mi-
coni Tonelli A. 2010). 
   Successivamente si è sviluppa-
to un dibattito teso a restituire 
all'infermo di mente la dignità di 
persona, con il rifiuto dell'uso 
della psichiatria come strumento 
di controllo sociale, che ha fatto 
da substrato alla formulazione 
nel 1978 della legge 180 sugli 
"accertamenti e trattamenti sani-
tari volontari ed obbligatori" e 
della legge 833, istitutiva del 
Servizio Sanitario Nazionale. In 
tale contesto, la psichiatria pone 
l'uomo in quanto malato al cen-
tro della propria attenzione, con 
l'accento sulla necessità di pre-
venzione, cura e riabilitazione 
(Lusetti V. 2014). 
   Si iniziano dunque a valutare le 
situazioni secondo un'ottica pro-
cessuale, dinamica, interattiva, 
stabilendo le cause del compor-
tamento e non considerando li-
nearmente il crimine come effetto 
della malattia mentale.  
   Risulta importante svolgere 
un'analisi processuale a più livelli 
che tenga conto di come la malat-
tia mentale si inserisce nel rappor-
to tra soggetto e comportamento 
e tra soggetto, comportamento e 
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risposta degli altri nelle interazioni 
sociali, in modo da avere una 
spiegazione e una comprensione 
maggiore e più completa sia della 
malattia mentale che del compor-
tamento deviante (Bitti S. 2012). 
   Fornari sostiene che per predire 
il comportamento del malato di 
mente autore di reato, ancora og-
gi, non si tiene sufficientemente 
conto delle componenti sociali, 
ambientali, culturali e transaziona-
li che si trovano sempre alle radici 
di uno scompenso comportamen-
tale (Fornari U. 1989).  
   Viene sottovalutato o ignorato 
l'aspetto dinamico ed evolutivo 
della patologia mentale, per privi-
legiarne caratteristiche di staticità 
e permanenza; troppo poco si tie-
ne conto delle modificazioni cui 
può andare incontro il quadro psi-
copatologico. Inoltre un elemento 
che va considerato per valutare la 
prognosi di pericolosità sociale 
psichiatrica è la possibilità di ot-
time remissioni di disturbi psichici 
anche gravi, purché sia possibile 
mettere in atto interventi adeguati 
(Caputo A. 2015). 
   Questo dà ancora più valore al 
fatto che l'Art. 31 della Legge n. 
663 del 1986 ha abrogato ogni 
forma di presunzione, quindi la 
pericolosità deve essere sempre 
accertata, mai presunta e deve es-
sere rivedibile in base alle caratte-
ristiche psicopatologiche del sog-
getto (Di Genio M. 2007). 
   E' molto importante il passaggio 
dalla nosografia alla dinamica, dal 
modello descrittivo e psicopato-
logico al modello funzionale, 
dall'analisi di sintomi e compor-

tamenti all'osservazione del fun-
zionamento e della organizzazio-
ne.  
   Senza questi passaggi non si 
può cogliere la rilevanza clinica e 
psichiatrico forense di questo di-
scorso che non dà per scontato un 
parallelismo obbligato tra diagno-
si, infermità mentale e pericolosità 
sociale.  
   Quindi per comprendere lo sta-
to di mente di un autore di reato e 
esprimersi sulla pericolosità socia-
le risulta indispensabile non valo-
rizzare la sola diagnosi categoria-
le, ma la dimensione psicopatolo-
gica e funzionale (Fornari U. 
2015). 
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NOTIZIE 
DALL’ASSOCIAZIONE 

 
 

XX CONGRESSO 
NAZIONALE  

DI PSICOLOGIA GIURIDICA 
AIPG 

 
Vi comunichiamo che sono aperte 
le iscrizioni al XX Congres-
so Nazionale dell’AIPG Associa-
zione Italiana di Psicologia Giuri-
dica sul tema: 
 Diritti dei Figli e Doveri dei Ge-
nitori. 
Il Congresso si svolgerà a Ro-
ma il 10 Novembre 2018 presso 
l’Università degli Studi Interna-
zionali di Roma – UNINT, Via 
Cristoforo Colombo 200. 
  
Parteciperanno: Filomena Albano, 
Annamaria Bernardini de Pace, 
Paolo Capri, Rocco Emanuele 
Cenci, Lucia Chiappinelli, Cristia-
na Coviello, Pietro Ferrara, Ugo 
Fornari, Anita Lanotte, Marilena 
Mazzolini, Maria Assunta Occul-
to, Sandra Recchione, Tommaso 
Sciascia, Ernestina Sicilia, Gloria 
Soavi, Monica Velletti. 
Ulteriori informazioni sono con-
sultabili sul sito internet  
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PSICOPATOLOGIA 
FORENSE 

XIX EDIZIONE 
 
Vi comunichiamo che sono aperte 
le iscrizioni al  XIX Cor-
so di Formazione in Psicologia 
Giuridica e Psicopatologia Foren-
se organizzato dall'Associazione 
Italiana di Psicologia Giuridi-
ca AIPG.  
Il Corso è annuale e ad elevata 
specificità sulle Perizie e sulle 
Consulenze Tecniche.  
Possono richiedere l'ammissione 
i laureati in Psicologia e Medi-
cina.  
Alla fine del Corso  verrà rilascia-
to un diploma dopo aver superato 
un esame teorico-pratico. 
Il Corso è fra le attività formative 

idonee per l'inserimento nell'Albo 
dei CTU e dei Periti nei Tribunali. 
Sono previste Esperienze Pratiche 
Guidate (EPG) relative alla parte-
cipazione a udienze GUP e dibat-
timentali presso il Tribunale Ordi-
nario Civile di Frosinone. 
Le lezioni si svolgono a Roma, 
una volta al mese nel weekend 
(sabato 9.30-18.30 / domenica 
9.00-17.00), con inizio il 19 gen-
naio 2019. 
Chi è interessato può inviare la 
domanda di partecipazione corre-
data di curriculum al seguente in-
dirizzo mail:  
aipgitalia@gmail.com 
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www.aipgitalia.org 
Segreteria: 

da lunedì a venerdì 
09,00 – 13,00 / 14,30 – 18,30 
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XX CONGRESSO 
NAZIONALE  

DI PSICOLOGIA GIURIDICA 
AIPG 
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l’Università degli Studi Interna-
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Parteciperanno: Filomena Albano, 
Annamaria Bernardini de Pace, 
Paolo Capri, Rocco Emanuele 
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Mazzolini, Maria Assunta Occul-
to, Sandra Recchione, Tommaso 
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Soavi, Monica Velletti. 
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