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• Le capacità di agire nell’invecchiamento e nell’ambito  demenza;

• Capacità di disporre per testamento, fare donazioni, guidare, etc

• Le misure di protezione legale: amministratore di sostegno

interdizione e inabilitazione;

• L’anziano vittima o autore di reato criminologico.



‘Non va inoltre trascurato il fatto che l’invecchiamento comporta una maggiore

vulnerabilità all’ambiente esterno e l’anziano risulta quindi maggiormente incline al

fenomeno della suggestionabilità, che potrebbe spingerlo ad effettuare scelte non

pienamente consapevoli oltre che, come detto, contrarie ai propri interessi’.

In alcuni casi sì assiste alla malafede del caregiver che, in maniera subdola, e al solo

scopo di trarne vantaggi personali lo spinge a decidere di lasciargli dei beni.

L’anziano si ritrova così ad essere vittima di una sorta di nuova forma di ‘sindrome

di Stoccolma’.

Talvolta, tuttavia si tratta di scelte ponderate in cui l’anziano seppur reso fragile da

affezioni di natura fisica o mentale e dipendente dalla figura che si prende cura di

lui, decidere in modo consapevole, critico e meditato di lasciarle tutti i suoi averi.



Sono molteplici le situazioni

giuridiche nelle quali gli

anziani si trovano nella

condizione di doversi affidarsi

alle cure di familiari oppure a

soggetti ‘terzi’, estranei al

proprio nucleo familiare, se

non addirittura alla cultura e

alle proprie origini.



A proposito dell’art. 643 viene sottolineato:



Ugo Fornari, 
Psichiatra Forense

‘La vecchiaia fisiologica non costituisce, di 

per sé, uno stato di deficienza psichica’.

E’ vecchio e allora è circonvenibile.







• Caregiver formale (o familiare)

• Caregiver informale

• Badante



Il fenomeno è esploso con il fenomeno delle assistenti familiari

(badanti), una conseguenza dell’impossibilità (o della volontà) dei

familiari, di farsi carico dell’accudimento del parente anziano.

Da qui la necessità di portare a conoscenza di quanti operano nel

settore tale problematica per le importanti ricadute che può avere

sulla salvaguardia dei diritti di molti di coloro che per la loro

‘fisiologica fragilità’ dovuta alla tarda età possono ritrovarsi in ‘in

balia di estranei’, che talvolta si rilevano approfittatori e/o

abusatori.



Lascia tutto alla badante. «Raggirata»

Condannata una 63enne bulgara

nominata erede da un’anziana. I

testamenti sono stati ritenuti frutto di

una circonvenzione di persona incapace.

Lascia tutto alla badante, eredi 

sconfitti in tribunale

Un appartamento e ventimila euro.

Questi i beni che prima di morire

un’anziana trevigiana aveva voluto

donare alla badante che l’aveva accudita

negli ultimi anni di vita, quando era stata

abbandonata dai parenti. Letto il

testamento della nonnina, però, in otto

avevano denunciato per circonvenzione

d’incapace la 55enne moldava che sei

anni fa si era trasferita nell’abitazione

dell’anziana, malata e sola nonostante i

tanti nipoti. Che intendevano riprendersi

«ciò che spettava loro». Ma il giudice che

avrebbe potuto mandare alla sbarra la

badante dell’est Europa sequestrando i

beni della defunta per poi intestarli ai

nipoti, ha riscritto il finale della storia

assolvendo l’accusata.

Margherita Hack lascia in eredità 500 

mila euro alla badante

Pochi giorni dopo la morte dell'astrofisica

Margherita Hack, avvenuta il 29 giugno

2013, il marito Aldo ha firmato un

testamento nel quale ha disposto che

l'intero patrimonio, oltre 500mila euro,

venisse destinato unicamente alla

badante di casa che per anni si è occupata

della coppia.

Eredità contesa: 500mila

euro alla badante Un

81enne riminese lascia

tutto alla russa, ma la

figlia non ci sta. Il

testamento finisce in

tribunale.
L’eredità di un anziano

riminese, morto nel 2012, è

finita in tribunale, contesa dalla

badante russa (poi diventata

sua moglie) e dalla figlia

dell’uomo. Toccherà al giudice

per le indagini preliminari,

nell’udienza che si terrà domani

mattina nel palazzo di giustizia

riminese, stabilire a chi spettino

quei 500mila euro. Tutto si

gioca sulla veridicità della firma

apposta sul testamento che la

moglie dell’81enne riminese

avrebbe presentato nel 2012 al

notaio, una settimana dopo la

morte del marito, anche se in

realtà la vicenda è ben più

complessa di come appare.

E il parroco lascia tutto alla 

badante romena

La parrocchia però non ci sta e fa

ricorso. Il tribunale ha congelato, per

ora, il testamento del defunto

sacerdote



‘Abbiamo visto, d’altra parte, apparire sulla scena figure del tutto inedite, come

i nuovi ‘skiers’ (ski è acronimo che sta per ‘spending the kids’ inheritance’,

ovvero la prodigalità dei genitori, un fenomeno sociale del tutto sconosciuto

fino a pochi anni fa, almeno nel nostro contesto culturale. Non è poi così strano

che questi soggetti – che dal loro punto di vista vogliono vivere come a loro

‘pare e piace’ si rifiutino di perfino di incontrare i giudici e i consulenti d’ufficio,

e comunque non senza avvocati e consulenti di parte, conferendo a tutta la

procedura una tonalità antagonistica e inquisitoria che mal si addice allo

spirito, se non alla lettera, della legge stessa’.

‘Dal punto di vista della consulenza tecnica, l’area dei beneficiari ‘per forza’ presenta i maggiori problemi: il principale riguarda la
difficoltà di discernere esattamente la natura della – eventuale – condizione patologica che viene posta a giustificazione della
domanda, soprattutto nel suo confine concettuale con la normalità’.

Bilotta e Bianchi, 2011



Nell’ambito della capacità di agire in un contesto economico, il legislatore è mosso dall’intento
di proteggere due valori che talora, in seno alle nostre società ad ordinamento politico liberale,
possono entrare in tensione fra loro, ossia:

L’autonomia della persona, cui
è riconosciuto il diritto di
decidere per se stessa anche
quando prenda decisioni che
appaiono alla maggior parte
degli altri contrarie ai suoi
interessi.

La protezione ottimale del
cittadino rispetto ai danni
che possono derivargli da
decisioni assunte quando egli
non sia più in grado di
esercitare la sua autonomia.

Scrivono Wong et al (1999):

‘La capacità è ciò che distingue una persona capace di prendere una decisione e la cui scelta deve essere rispettata,
indipendentemente dalla ‘ragionevolezza’ della decisione, da una persona per la quale le decisioni devono essere
prese da altri’.

Psychological Medicine, 29, 437-446, 1999.



• capacità finanziaria
• capacità di fare testamento
• capacità di adattarsi socialmente
• capacità di prendersi cura di sé
• capacità di voto
• capacità di guidare un autoveicolo
• capacità di avere rapporti sessuali
• capacità di svolgere una professione
• capacità di consenso a 

trattamenti/esami medici
• capacità di partecipare a trials
• capacità a testimoniare
• etc

ESEMPI DI SPECIFICHE CAPACITA’

Si tratta di un’accezione ‘clinica’ che sta venendo recepita
anche in ambito medico-legale e giuridico, dove si tende
sempre più spesso a fare riferimento alle capacità
piuttosto che alla capacità.

Le abilità necessarie per essere capace di prendere
decisioni finanziarie e/o testamentarie sono
verosimilmente differenti da quelle indispensabili nel
consenso medico, nell’essere riconosciuti idonei alla guida
o nel fare una donazione.

Ciò ha implicazioni in ambito neuropsicologico forense,
dove la capacità decisionale è sempre più spesso definita in
termini di capacità specifiche.

Moberg, P.J. Kniele, K. (2006). Evaluations of competency: ethical considerations for neuropsychologists. Applied Neuropsychology, 13, 101-114.
Moye, J., Marson, D.C. (2007). Assessment of decision-making capacity in older adults: an emerging area of practice and research. Journal of 
Gerontol British Psychological Society Sciences, 62, P3-P11.

LE CAPACITA’ AL POSTO DELLA CAPACITA’



E’ in grado di 
votare?

E’ in grado di 
guidare?

E’ in grado di 
contrarre 
matrimonio?

E’ in grado di 
Prendere decisioni 
circa i propri beni 

( testamento)?

E’ in grado di 
vivere da solo?

E’ in grado di decidere di 
sospendere  un trattamento 
sul cancro?

E’ in grado di prendere 
decisioni di fine vita?

Può decidere di 
prendere parte al 
studi terapeutici o a 
scelte assistenziali?

Si è passati da un concetto di capacità di agire inteso come attributo globale, ‘monolitico’, che la persona possiede o
meno, a un concetto dinamico di capacità, con possibilità di differenziare sottotipi, diversamente operanti a seconda del
contesto e della richiesta cognitiva e che possono essere compromesse e/o risparmiate singolarmente.



COGNIZIONE VOLONTA’ ISTINTO EMOZIONE SOCIALITA’

CAPACITA’ DI INTENDERE          CAPACITA’ DI VOLERE

‘La capacità di agire presuppone l’integrità e l’esercizio efficace di una vasta famiglia di funzioni di natura
cognitiva, emozionale e sociale, a loro volta riassunte nelle locuzioni giuridiche di capacità di provvedere ai
propri interessi o in quella – più generica – di capacità di intendere e di volere. Altre espressioni analoghe –
che di frequente si incontrano nella letteratura specialistica in materia – sono quelle di competenza (termine di
derivazione anglosassone, sostanzialmente sinonimo di capacità, di capacità decisionale (decision making
capacity), capacità mentale, capacità di autodeterminarsi, ecc’.

Bianchi, Beni e Magi, 2011

CAPACITA’ DI AGIRE



CAPACITA’ DI AGIRE (termini correlati):

• Competence

• Mental capacity

• Mental decision capacity

• Capacità naturale

• Capacità decisionale

• Capacità di intendere e volere

• Capacità di autodeterminarsi

• Capacità (o idoneità) Cognitiva e Consapevolezza

• Capacità Funzionali



SENSO ‘GIURIDICO’

Fa riferimento alla distinzione tra una persona che è in grado di prendere
una decisione e la cui scelta va quindi rispettata (indipendentemente dalla
ragionevolezza di tale decisione), e quella che necessità che altri decidano
al suo posto.

C
A
P
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À

SENSO ‘CLINICO’

Fa riferimento alla valutazione mediante strumenti clinici atti se
sussistono o meno indicatori che possano inficiare le capacità decisionali
dell’individuo (es. scelte economiche, sanitarie, etc.). Si fonda sull’idoneità
cognitiva (neuropsicologica) relativa all’abilità specifica richiesta.

{

{



Le capacità di agire sono inversamente proporzionali al decrescere delle capacità
cognitive, (come avviene per esempio nell’anziano), per cui il passaggio dalla piena
capacità decisionale all’assenza di capacità decisionale avviene di regola lungo una scala
continua.

Pazienti in coma, 
gravi disabilità 
intellettive, etc

Persone prive di 
patologia 

Si devono valutare non solo i ‘punti deboli’ (sintomi, disfunzioni, alterazioni,
disabilità) ma anche i ‘punti di forza’ (abilità preservate, strategie di coping, eventuali
trattamenti, ausili o strategie riabilitative).



La circonvezione di incapace 

nell’anziano



La vecchiaia 

costituisce 

spesso

condizione di vulnerabilità 

ma 

non costituisce 

sempre 

condizione di suggestionabilità 
Scapati et al., 2012





Circonvenzione di incapace art. 643 c.p. 

‘’Chiunque, per procurare a se o ad altri un profitto, abusando dei bisogni,

delle passioni o dell’inesperienza di una persona minore, ovvero abusando

dello stato di infermità o di deficienza psichica di una persona, anche se non

interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto che importi qualsiasi

effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione e con la

multa [. . .]’’.

Rappresenta un'indagine sulla vittima del reato, per la quale non viene esaminato

l'autore dello stesso reato, ma, al contrario, si esamina chi si ritiene essere stato la

sua vittima.



II testo dell'articolo 643 c.p. introduce inoltre, quale punto
centrale, la specifica interazione tra l'autore e la vittima e,
all'interno della stessa, la condizione di vulnerabilità del
soggetto offeso, derivante da infermità o deficienza psichica,
che l'autore del reato abbia riconosciuto e della quale abbia
abusato, al fine di indurre la vittima a compiere un atto tale da
comportare effetti giuridici dannosi, ottenendo un consenso
che, ove lo stato di passività e di minorazione non fosse
sussistito, non sarebbe stato prestato.



Infermità (suggestionabilità patologica) 

Presenza di plurime affezioni cliniche neurologiche, psicopatologiche e medico

generali, anche transitorie, in grado di con ripercuotersi sullo stato di cognitivo e

psichico dell’individuo.

Si ammette comunque la presenza di una qualche attività neuropsicologica residua,

tale da consentire l’adesione del soggetto passivo allo stimolo induttivo. Vi è una

suggestionabilità riconducibile a patologia.

In altri termini non è richiesta la totale esclusione delle capacità di comprensione e

volitiva, ma è sufficiente che il soggetto passivo versi in uno stato di minorazione

della sfera cognitivo-volitiva tale da privarlo di quel normale discernimento e

potere critico e di giudizio che lo inducono a compiere atti dannosi che una persona

di media capacità non si sarebbe indotta a fare.



Deficienza psichica (suggestionabilità particolare) 

Condizioni cliniche neurologiche, psicopatologiche e medico generali di lieve

entità o addirittura assenti.

Si ammette invece una debolezza di carattere, fragilità e una particolare

suggestionabilità.

Nella deficienza psichica, la norma più che al deficit cognitivo (che può comunque

essere presente in entità lieve rispetto all’infermità), rimanda ad un'ampia serie di

condizioni, di carattere giurisprudenziale più che clinico, riferibili a situazioni di

carattere sociale, culturale, o addirittura ambientale, grazie alle quali la vittima,

anche se immune da gravi cause patologiche, possa essere stata vulnerabile,

sempre nel periodo dei fatti per cui si procede, rispetto all'azione di abuso e di

induzione esercitata dal reo.



Il concetto di deficienza psichica è spesso fonte di controversie in ambito

processuale in quanto connotata da ampi spazi di soggettività interpretativa, per la

quale, tuttavia, come per la precedente fattispecie dell'infermità, e la stessa

valutazione peritale a definire la sussistenza, o meno, del reato.

La possibilità del verificarsi di una condizione di deficienza psichica in assenza

di cause patologiche è stata ribadita dalla Suprema Corte in molteplici occasioni e

applicabile in contesti assai differenziati, che vedano come tratto distintivo:

• la menomazione del potere di critica,

• l'indebolimento della funzione volitiva,,

• o una qualsiasi condizione durevole tra due volontà, una delle quali plasmabile al
punto tale da rendere la vittima portata al compimento di atti pregiudizievoli.



La verifica di una eventuale deficienza

psichica richiede un'indagine non solo

neuropsicologica, psicopatologica e medica

generale, ma anche psicologica, volta a

chiarire rapporto interpersonale comunque

complesso, che spesso viene riferito dalla

supposta vittima in modo reticente o confuso.

Ciò impone un'attenta verifica mediante una

valutazione multidimensionale delle capacità

del periziato mediante l'acquisizione (anche

da congiunti, sanitari curanti ecc.) di

un'anamnesi dettagliata e l’applicazione di

scale e test appropriati.



Nella valutazione degli atti è compreso l'esame delle testimonianze rese

da diversi soggetti. E’ scontato ricordare che, come in qualsiasi altra

perizia, le testimonianze possono essere utili come fonte anamnestica, con

ovvia priorità per quelle rese da soggetti neutrali e clinicamente qualificati,

ma in nessun caso è corretto esprimersi circa l'attendibilità o meno delle

stesse o, ancor peggio, basare la diagnosi e la valutazione del caso sui soli

dati testimoniali, proponendo una sorta di sentenza indiziaria piuttosto che

una valutazione diagnostica e medico-legale.



Al perito, inoltre, viene chiesto di accertare l'altro parametro fondamentale

della riconoscibilità, ovvero della possibilità, sempre costitutiva del reato, che

il reo si sia reso conto che la persona con cui interagiva aveva una minorata

capacità di resistenza e abbia tratto da tale consapevolezza la base per ricavare

un indebito profitto

Il perito non può né deve pronunciarsi circa la sussistenza dei requisiti

fondanti del reato, quindi non ha titolo per esprimersi in merito ad abuso ed

induzione, attestando che il periziando è stato circonvenuto, ma deve

esclusivamente riferire al magistrato quale fosse la condizione clinica

dello stesso all'epoca dei fatti e se, per riconoscibilità e vulnerabilità

specifica (sulla base dell'incidenza di infermità o deficienza psichica)

quella persona, in quello specifico momento, fosse circonvenibile.



Come procedere?

CAPACITA’

persona/paziente



LA VALUTAZIONE (MULTIDIMENSIONALE) DELLE CAPACITA’ DI AGIRE

FaseValutativa

- Raccolta anamnesica con familiari e caregivers, esame dossier clinico;
- Esame clinico-strumentale (condizioni medico-generali, esame neurologico,
colloquio psichiatrico/psicologico, esami strumentali quali TAC, RMN, PET, etc);

- Esame neuropsicologico (funzionamento cognitivo globale e focalizzato a singole
facoltà e in particolare a quelle disesecutivo-frontali);

-Valutazione psicodiagnostica (personalità, asse affettivo-emotivo)
-Verifica di abilità specifiche mediante scale e test mirati a specifiche capacità di
agire (FAIs, Specialized Forensic Assessment Instruments).

Fase Interpretativa

- Un’interpretazione dei dati ottenuti alla luce degli standard giuridici e medico-legali
di riferimento;

- Considerazione delle conseguenze delle decisioni della persona/paziente
- Riconoscimento del carattere temporaneo della determinazione

Fase riabilitativo/terapeutica

- Raccomandazione di interventi riabilitativi cognitivi e psicosociali volti a migliorare
le capacità decisionali della persona/paziente.



Affezioni neurologiche

Affezioni neuropsichiatriche

Affezioni medico-internistiche



Valutazione del danno cerebrale statico e funzionale









‘lI substrato neurocognitivo della capacità di agire vede quindi prevalentemente coinvolte le funzioni
sopramodali, quali attenzione, funzioni di controllo ed esecutive, memoria e rendimento intellettivo
globale. Fra le funzioni più spesso interessate sono da citare le funzioni esecutive, sintomo cardine
nelle demenze, ma spesso alterate in modo subdolo anche in malattie generali, quali diabete,
ipertensione ateriosa, broncopneumopatie croniche ostruttive’.

Stracciari, 2011

LOBO FRONTALE



• Test che valutano la capacità di pianificare e progettare strategie per
l’esecuzione di un compito (Torre di Londra,Test di Elithorn, etc);

• Test che valutano la capacità di dedurre regole generali, formulare giudizi e
di passare da un concetto all’altro e da uno specifico comportamento ad un
altro (Wisconsin Card SortingTest,Test delle AnalogieVerbali, etc);

• Test che valutano processi attentivi volontari (Trail Making Test, Test di Zazzo,
etc);

• Prove che valutano l’incapacità di inibire risposte comportamentali
automatiche non congrue con la situazione stimolo (Test di Hayling, Test go
no go);

• Questionari che valutano alterazioni del tono dell’umore e del
comportamento (FBI, BADS).

Strumenti per valutare i disturbi pre-frontali



La Gudjonsson Suggestibility Scale trova applicazione in

particolare nell’ambito delle consulenze psico-forensi, per

rispondere all’esigenza di una valutazione più completa e

oggettiva di esecutori di atti criminali e/o di testimoni

vulnerabili, come minori o adulti con disabilità mentale.



Importanza delle emozioni nel processo decisionale. Ad esempio l’aspetto emotivo è stato lungamente
sottovalutato nell’atto testamentario, trascurandone il verosimile ruolo di elemento cardine del processo
decisionale stesso.

1. Test di stato emozionale
- DES (Differential Emotion Scale) 
- PANAS (Positive and Negative Affect Schedule) 
- BSRS (Brief Shame Rating Scale) 
2. Test di espressività emotiva
- ACT (Affective Communication Test) 
- BEQ (Berkeley Expressivity Questionnaire) 
- EEQ (Emotional Expressivity Questionnaire) 
- EES (Emotional Expressivity Scale) 
- FEFS (Five Expressivity Facet Scales) 
3. Test di intensità/controllo/regolazione emotiva
- ECQ (Emotion Control Questionnaire) 
- CECS (Courtauld Emotional Control Scale) 
- AIM (Affect Intensity Measure) ’84-85 SR
- EIS (Emotional Intensity Scale) ’94 SR
- ERQ (Emotion Regulation Questionnaire) ’03 SR
- Questionario sulla Regolazione di Feldman Barrett et al. 
4. Test di riconoscimento di emozioni
- PAT (Perception of Affect Task) 
- PONS (Profile of Nonverbal Sensitivity) 
- Eyes Test
- Rothemberg’s Social Sensitivity Test



Scale, questionari e batterie neuropsicologiche forensi ad hoc per valutare specifiche capacità di agire 
(Specialistic Forensic Assessment Instruments, FAIs)

• Capacità di consenso a trattamenti (ma anche ads)

MacArthur Competence Assessment Tool-Treatment (MacCAT-T)
Competence to Consent to Treatment Instrument (CCTI)
Assessment of Capacity to Consent to Treatment (ACCT)
Competence Interview Schedule (CIB)

• Capacità finanziaria

Financial Capacity Instrument (FCI)

Financial Assessment Care (FACT) 
Measure of Awareness of Financial Skill (MAFS) 

• Capacità a disporre testamento

Testament Definition Scale (TDS)

• Capacità di voto

Competence of Awareness Tool for Vote (CAT-V)

• Capacità a vivere indipendentemente

Scale of Competency of in Indipendent Living Skills (SCILS)

• Idoneità alla guida

Expert System Traffic del Vienna TEST



‘La valutazione della capacità deve essere guidata da
un approccio clinico globale, per non cadere nella
tentazioni di costruire dei ‘capacitometri’ applicabili
indiscriminatamente da personale non adeguatamente
formato’.

‘Questi strumenti dovrebbero essere usati per
rinforzare l’impressione clinica piuttosto che
rappresentare uno strumento primario di indagine’.

Frierson and Jacoby, Handbook of Clinical Neurology
(2008)



Thomas 
Grisso





Strumenti specialistici di valutazione forense (FAIs)

• Strumenti idonei a valutare in modo frazionato la capacità di agire secondo le

indicazioni provenienti dalle neuroscienze cognitive che indicano l’esistenza di una

vasta rete di funzioni cognitive modulari specifiche per singole capacità.

• Si tratta di test, questionari, interviste, che hanno la peculiarità di contenere domande

mirate a indagare a fondo specifici problemi legali, dunque rilevanti per il diritto, e di

essere in alcuni casi tarati e standardizzati anche in popolazioni forensi (es. carcerati).

Attualmente sono circa un centinaio negli Stati Uniti.

• Purtroppo pochi di questi nuovi strumenti sono disponibili nella loro traduzione e

adattamento in italiano, anche se per alcuni si sta studiando la loro adattabilità alla

nostra realtà per poi fornirne una standardizzazione e taratura.

• Al momento gran parte di questi strumenti sono impiegati per rinforzare

l’impressione clinica piuttosto che rappresentare uno strumento primario di indagine.



MacArthur Competence Assessment Tool-Treatment
(MacCAT-T di Grisso e Appelbaum, 1998)

De Fanti, C.A., Martina, A., e Sacco, L. La valutazione della capacità di agire nei

pazienti con demenza. In: Bianchi, A., Gulotta, G., e Sartori, G. (a cura di).

Manuale di Neuroscienze forensi. Giuffrè Editore, Milano, 2009.

LA CAPACITA’ DI DESIGNARE UN FIDUCIARIO
(esempio amministratore di sostegno)



LA CAPACITA’ DI DISPORRE PER 
TESTAMENTO 

Concettualmente la ‘capacità a testare’ rientra nella più
ampia ‘capacità di agire’ o nella ‘capacità finanziaria’ ma per
tradizione storica continua a ricevere una attenzione
differenziata all’interno del sistema medico-legale e anche
neuropsicologico forense.



Testamenti olografi a favore di caregiver

informali e badanti



L’Art. 591 in tema di ‘Casi d’incapacità a testare’ recita:

‘Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono stati dichiarati incapaci dalla legge. Sono
incapaci di testare:

1. Coloro che non hanno compiuto la maggiore età;

2. Gli interdetti per infermità di mente;

3. Quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci
di intendere o di volere nel momento in cui fecero testamento.

Nei casi d’incapacità preveduti dal presente articolo il testamento può essere impugnato da
chiunque vi ha interesse. L’azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data
esecuzione alle disposizioni testamentarie’.

N. B. La valutazione delle capacità cognitive del de cuius al momento della stesura del testamento
e talvolta affidata ad indagini effettuate in ambito medico-legale mediante Consulenza
Tecnica d’Ufficio e/o Perizia.



Greiffenstein, M.F. (1996).The neuropsychological autopsy. Michigan Bar Journal, May, 424-425.

‘ . . . neuropsychologists are in an excellent position to apply their knowledge base, background, and experiences in 
a testamentary capacity analysis’.



I FASE –Valutazione di eventuali violazioni legali 
(standard legali)

• Data del testamento e firma.

• Autenticità della firma e dello scritto

• Valutazione dei cambiamenti nelle proprie volontà in più 
testamenti;

• Etc.



II FASE – Raccolta di documentazione intra vitam,
sanitaria e non sanitaria, relativa possibilmente ai periodi
di poco precedenti o di poco successivi alla data della
redazione del testamento.

• Certificati medici,
• Cartelle sanitarie recanti esami obiettivi e diagnosi, esami

strumentali, terapie farmacologiche.
• Eventuali test neuropsicologici (es. MMSE), scale di autonomia,

geriatriche (ADL, IADL), psichiatriche, etc,
• Terapie farmacologiche (tipo di farmaco, dosaggio, etc).

Di maggiore utilità risulta ovviamente la documentazione che
concretamente rilevi alterazioni di natura neurologica,
psichiatrica, cognitiva e dell’autonomia personale, ovvero
condizioni associate a patologie sistemiche in grado di influire
sulla coscienza, sulla volontà, sulla memoria e sulle capacità
critiche del soggetto.



• Documenti personali (corrispondenza, diari, block notes, documenti
legali, transazioni finanziarie, libretto degli assegni, etc), il testamento
stesso, note dell’avvocato in grado fornire informazioni sul livello
cognitivo, la volontà e la personalità del testatore.

• Possono essere utili informazioni ricavate con familiari, conoscenti e
caregivers mediante colloquio e/o interviste semistrutturate
riguardanti aspetti cognitivi, comportamentali e di autonomia
personale. Tali dati andranno tuttavia vagliati attentamente alla luce di
dati oggettivi in considerazione di eventuali interessi di parte

• Utili eventuali riprese video o audioregistrazioni del de cujus.

• Utile anche descrizione del de cuius offerta dal principale beneficiario
che andrà attentamente confrontata con quella dell’’erede frustrato’.



E’ importante concentrarsi sui resoconti relativi ad aspetti
cognitivi normali e/o deficitari il più possibile vicini alla data di
stesura del testamento. Ciò è importante in quanto sulla base di
alcuni disturbi neurologici un testatore può passare da stati
cognitivi di piena competenza a stati di completa incompetenza
(es. stati confusionali, demenza a Corpi di Lewy, etc).



III FASE – Analisi di possibili deficit neuropsicologici
sulla base della documentazione raccolta.

I dati medici unitamente alla documentazione personale e ai
resoconti raccolti vengono analizzati nella loro complessità e
possibilmente secondo una sequenza cronologica per definire
se era presente o meno un deficit cognitivo e stabilire la sua
entità.

Greiffenstein sottolinea che questa fase necessita da parte del
neuropsicologo forense una sintesi mentale che richiede un
notevole sforzo di working memory.



V FASE – Interpretazione del possibile deficit
neuropsicologico alla luce delle richieste legali

Determinare se le abilità cognitive valutate sulla base delle
evidenze erano con una elevata probabilità indicative di una totale
incapacità di intendere e volere.

Una particolare attenzione deve essere dedicata alle forme
dementigene e di funzionalità del lobo frontale che possono
incidere sulla capacità di progettare, organizzare, mettere in
sequenza, astrarre, limitando o abolendo la capacità critica
dell’individuo, nonché la consapevolezza di sé e, in ultima analisi, la
possibilità di compiere le proprie scelte decisionali durante la
stesura della scheda testamentaria.



IV FASE – Consegna al giudice delle osservazioni
ricavate all’autopsia neuropsicologica.

Il neuropsicologo forense dopo una scrupolosa analisi delle
risultanze ottenute, organizza le sue osservazioni per
assistere il giudice a identificare una eventuale condizione di
incapacità di intendere o di volere nel testatore.

Non deve tuttavia esprimere un giudizio finale. Questo che
spetta di diritto al giudice, a meno che il tribunale non
consenta al neuropsicologo forense di fornire un giudizio
definitivo relativo al caso specifico.



Valutazione dello scritto 
testamentario 

(grafopatologia)



Del testamento olografo e di eventuali scritti del testatore all’epoca del 

testamento vanno considerati: 

• aspetti formali (scrittura, impaginazione, ortografia e grammatica, scelta 

dei vocaboli);

• aspetti sostanziali (coerenza logica dello scritto, correttezza dei riferimenti, 

qualità delle motivazioni da cui derivano scelte, ecc.);

• analisi del contesto (coerenza fra scelta e figure significative nella vita 

della persona, ricorrenza di comportamenti o atti precedenti da cui desumere 

il livello di attaccamento affettivo verso le stesse figure, ecc.). 



Si chiede al paziente di fornire una definizione del concetto di ‘testamento’. Si attribuisce punteggio pari a ‘0’ se

nella definizione data dal paziente non è presente nessuno dei sei item. Si attribuisce invece punteggio ‘1’ per

ogni item presente nella definizione fornita. Il punteggio va pertanto da ‘0 a ‘6’.

Sei Item

1) Il testamento è un documento scritto;

2) E’ prodotto personalmente da un individuo; 

3) Il testamento viene scritto da una persona mentre è in vita;

4) Il testamento riguarda i propri beni personali;

5) Il testamento riguarda uno o più riceventi;

6) Il testamento va in vigore dopo morte.

Testament Definition Scale





Alcuni esempi del Testament Definition Scale (TDS).

‘Disposizioni mie da lasciare ai miei eredi consanguinei che riguardano tutti i miei averi e proprietà.
Tutto ciò andrà in vigore alla mia morte’. Secondo lo studio di Heinik et al. (1999) un valore pari a 2 o
superiore va considerato come indicatore di idoneità a testare.

Punteggio = 4

‘Sono le volontà dopo la morte, le cosiddette ultime volontà. È uno scritto a chi si vuole lasciare i
propri averi. Sono la manifestazione dei desideri di una persona che valgono dopo la morte’.

Punteggio = 5

‘Il testamento è quell’atto giuridico mediante il quale una persona in possesso di una sua ricchezza,
di un suo patrimonio, ne dispone a favore di uno o dell’altro. Il de cuius, la persona che è destinata a
morire, se fa testamento lo deve fare con quelle misure che sono indicate nel codice civile se fa
testamento, ma non è detto che lo debba fare, può anche farlo successivamente’

Punteggio = 5



Obiettivo

Fornire uno strumento obiettivo per analizzare la scrittura autografa, dimostrarne
l’attendibilità e la correlazione col deterioramento mentale. La scrittura autografa
può fornire indicazioni sulle condizioni mentali dell’autore, in modo tale che la sua
analisi può essere d’aiuto nelle indagini medicolegali, ad esempio nelle cause di
impugnazione di un testamento olografo.



Capacità verbali e lessicali punti Orientamento spaziale punti

Nessun errore 5 Linee orientate normalmente. In ogni

linea inizio e fine corrispondono al

margine della pagina

5

Alcuni errori, comunque il testo

può essere facilmente compreso

4 Linee leggermente storte o con inizio

e fine che non corrispondono

precisamente ai margini della pagina

4

Alcuni errori, comunque il testo

può essere compreso con sforzo

3 Linee chiaramente distorte o con

inizio e fine che non corrispondono ai

margini della pagina

3

Alcuni errori, comunque il testo

può essere compreso con sforzo

considerevole

2 Lettere o parole inserite, ma non

appartenenti al testo.

2

Testo non comprensibile 1 Orientamento caotico delle linee 1

Valutazione semi-quantitativa dello scritto olografo (Balestrino, Fontana ,Terzuolo, et al, 2008)

Max = 10 punti 



Ballestrino et al., (2008) hanno testato la riproducibilità fra diversi esaminatori e la sua correlazione
con due dei principali test che nel nostro paese esplorano in modo globale lo stato neuropsicologico
del soggetto, ossia il ‘Milan Overall Dementia Assessment’ (MODA) ed il Mini Mental State Examination
(MMSE).



Misure e risultati
Il punteggio che abbiamo ideato ha una buona riproducibilità inter-esaminatore e
correla significativamente col MODA e col MMSE.

I risultati dimostrano che nessun paziente che consegue un valore < 5 ottiene al
MODA un punteggio sopra 60 (cut-off 85.5) e al MMSE un punteggio sopra 20
(cut-off 23.80-24.00).

In breve, un valore alla scala quantitativa < 5 è un elevato indicatore di un
deterioramento cognitivo di grado severo.

Conclusioni
L’analisi semiquantitativa della scrittura autografa può rappresentare un’utile aggiunta
ai metodi disponibili per la valutazione postuma della capacità di testare.







Stima ‘ora per allora’ del punteggio del 
Mini Mental State Examination

t 
1

t 
3

t 
2

t 
1

t 
2

t 
3



Una possibilità per effettuare una valutazione cognitiva ‘ora per
allora’ è quella di tentare di ricostruire retrospettivamente il decorso
della demenza affermando che,:

. . . . se il MMSE aveva un valore x in dato momento, presumibilmente in un
momento precedente aveva un valore y.

Tale calcolo è motivato dal fatto che alcuni studi dimostrano che il
paziente alzhaimeriano perde annualmente un certo numero di punti
al MMSE con l’avanzare della malattia.



ANNO ARTICOLO DECLINO MEDIO 

ANNUALE

_________________________________________________________________

1999 Clark, C.M. et al. Arch. Neurol., 56, 857-862 - 3.4 punti

2000 Han et al. Int. Psychoger., 12, 231-247 - 3.3 punti

2000 Mendiondo et al. Statistics in Mediciine, 19, 1607-1616 - 2.9 /- 3.7 (logaritmica)

2001 Doody et al., Arch. Neurol, 58, 449-454 - 3.0

Studi in cui è stato valutato il declino medio annuale al MMSE nell’AD

MMSE = 15 
(maggio 2016)

MMSE = 18-18.5 stimato con 
approssimazione (maggio 2015)luglio 2016

Paziente AD
testamento 
maggio 2016



‘In ambito scientifico e clinico vi sono oramai chiare evidenze (cfr. Han e collaboratori in Int. Psychogeriatry
del 2000; Soto e collaboratori in J. Nutr. Health Aging del 2008; Suh e collaboratori in Int. J. Geriatric
Psychiatry del 2004, Doody e collaboratori in Archives of Neurology del 2001 …….) che il Malato di
Alzheimer perde in media 2.5-3.5 punti all’anno a tale test in assenza di altri problemi di salute che possono
far peggiorare ulteriormente il paziente. Pertanto se la Sig.ra Bxxxxxx aveva un punteggio al MMSE pari a
10 nel 2010 ciò fa pensare a un punteggio tra 12.5-13.5 nel 2011 all’epoca in cui venne redatto il
testamento.

‘Dati della letteratura suggeriscono che la perdita al MMSE test, nell’evoluzione naturale della malattia, è di
2-4 punti all’anno, pertanto appare verosimile che già 4-5 anni prima (verosimilmente dal 2006) fossero
presenti deficit cognitivi. In altri termini, il profilo o stadio di malattia che emerge dalla valutazione della dr.ssa
Lxxxxxxx appartiene alle fasi intermedie-avanzate della malattia di Alzheimer, che presuppongono che l’inizio
della malattia debba essere fatto risalire ai 4-5 anni precedenti. Nel 2007 si può stimare che al MMSE
potesse avere un punteggio tra i 22 e 26/30, francamente patologici in considerazione della elevata scolarità
della paziente’.



‘Circa l’uso del MMSE per retro-datare il livello cognito pregresso il ragionamento del
CTP è semplice ed è il seguente. Il declino cognitivo nella malattia di Alzheimer segue
una traiettoria lineare e ben definita e pertanto sarà possibile stimare la perdita media
di un certo numero di punti al MMSE all’anno con il procedere del processo
neurodegenerativo. In altre parole se la Sig.ra Bxxxxxxx aveva un MMSE con un valore
x in un dato momento, presumibilmente in un momento precedente aveva un valore y.
Secondo il CTP, tale calcolo sarebbe motivato dal fatto che alcuni studi presentati in
letteratura hanno cercato di verificare se esiste una perdita lineare sul piano cognitivo
con il progredire della malattia di Alzheimer. I risultati, come vedremo, non sono
sicuramente a favore di una perdita lineare in termini di punteggio al MMSE.

Prima di valutare i risultati della letteratura, va osservato che non esistono a nostra
conoscenza, in campo clinico o forense, sia nel nostro Paese che all’estero, studi
scientifici nazionali e internazionali relativi alla ricostruzione a ritroso del livello di
declino cognitivo sulla base del MMSE. (studi peraltro auspicabili!). Si tratta di una
pratica, tutta italiana, adottata in ambito medico-legale in circostanze in cui è
necessario verificare lo stato cognitivo di un de cuius o di un demente in fase avanzata
all’epoca di un atto testamentario, una donazione, etc..’



‘Esistono, come detto, alcuni studi condotti in ambito statistico-epidemiologico
reperibili su riviste internazionali in lingua inglese che si sono prefissati di verificare
se il MMSE sia uno strumento adeguato a riconoscere longitudinalmente
cambiamenti significativi del quadro cognitivo in malati alzhaimeriani. Si tratta è
bene sottolinearlo di lavori che hanno un puro significato statistico-epidemiologico,
non applicabili al singolo paziente, e i cui risultati sono piuttosto contrastanti.

[. . .]

Per concludere, l’analisi della letteratura scientifica dimostra che la
pratica di retro-datazione del MMSE in campo forense è ancora poco
attendibile, specie se applicata al singolo caso. Gli studi scientifici
dimostrano che la semplice sottrazione di alcuni punti a seconda degli
anni di malattia risulta una pratica arbitraria che consente tutt’al più di
giungere a conclusioni approssimative e quindi di scarso valore ai fini
medico-legali.



MMSE è retrodatazione a fini forensi

• I risultati degli studi attualmente presenti in letteratura, non sono
certamente a favore di una perdita lineare in termine di punteggio al
MMSE.

• La validità del MMSE in ambito medico-legale al fine di indagare il
funzionamento cognitivo “ora per allora” nel contesto di malattia di
Alzheimer o altra forma dementigena appare essere una questione
dibattuta e controversa.

• Sono necessari ulteriori studi mirati in ambito neuropsicologico
forense.



Riflessione conclusiva

In campo giuridico vi è molta attenzione a tutela dell’anziano

vittima di un possibile abuso (es. circonvenzione), ma nulla a tutela

del caregiver che viene spesso visto con pregiudizio nell’iter

giudiziario (aspetto spesso non corrispondente ai fatti). Ossia come

si può tutelare il caregiver?


