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Le criticità generiche
Come sono trattati Giuridicamente i concetti relativi al Danno
Metodo di calcolo della percentuale del Danno
Molteplicità delle ipotesi Tabellari

Le criticità specifiche
La figura dello Psicologo
La nomina del Medico Legale
Sezioni Unite Cassazione, Sentenze nr. 26972, 26973, 26974, 26975.

nell’ambito della valutazione del Danno Biologico di natura psichica, la norma
non eleva a strumento esclusivo e necessario l’accertamento medico-legale

Le criticità specifiche
La questione della Diagnosi
1. La definizione della professione dello psicologo
legge 56/98 - all’Art.1
“La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi
e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di
abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte
alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità.
Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica
in tale ambito”

Le criticità specifiche
La questione della Diagnosi
2. La Sentenza Platè
La sentenza 13 dicembre 2004 dalla quarta sezione penale della Corte d’Appello di
Milano, ribadisce che “la diagnosi psicologica attraverso l’uso dei relativi strumenti
conoscitivi, è attività riservata agli psicologi iscritti al relativo albo, a norma
dell’articolo1L.18.02.1989n.56”

Le criticità specifiche
La questione della Diagnosi

3. “Parere sulla Diagnosi Psicologica e Psicopatologica” - Consiglio
Nazionale
“Lo psicologo è abilitato formalmente ad effettuare attività di diagnosi psicologica
in base all’art.1 della Legge n.56 del 1989 Ordinamento della professione di
Psicologo. La psicologia è la scienza che studia il comportamento e le funzioni
mentali normali e patologiche. L’attività di diagnosi psicologica ricomprende
quindi al suo interno come caso specifico la diagnosi psicopatologica, in un
rapporto da genere a specie. Tale posizione risulta consolidata storicamente,
scientificamente e giuridicamente. La diagnosi sulle funzioni psichiche normali e
patologiche si realizza attraverso una metodologia di competenza specifica della
professione di psicologo. Le abilità di base necessarie all’attività diagnostica
sono pienamente contemplate nei percorsi formativi dello psicologo. La
competenza individuale comprende strumenti, attività e settori di applicazione
per i quali il singolo psicologo ha adeguata formazione. I limiti dell’attività
diagnostica e la responsabilità giuridica dello psicologo sono regolati dal Codice
Deontologico oltreché dalla normativa vigente in materia civile e penale”.

Le criticità specifiche
La questione della Diagnosi
4. Voltolin - “Il Danno Psichico”
“La nosografia psichiatrica è certamente utile per stabilire quale sia la
cura farmacologica più idonea a trattare una determinata sindrome;
ma non possedendo la psichiatria (per sua stessa ammissione) una
teoria etiologica della malattia mentale su base relazionale, non è in
grado di spiegare il rapporto causale tra evento dannoso e danno
psichico, vale a dire tra evento traumatico e turbamento della vita di
relazione. Inoltre, la classificazione psichiatrica impedisce o rende
difficile quell’opera di “personalizzazione” del danno che è uno dei
principi che regolano il diritto risarcitorio”

Le criticità specifiche
La questione della Diagnosi
5. Sentenza 767 del 5 giugno 2005 della Suprema Corte di
Cassazione

“ogni operazione funzionale a valutare caratteristiche
psicologiche e/o psicoattitudinali degli individui e che si
perfezioni in affermazioni, profili o decisioni basati su tali
caratteristiche è riservata esclusivamente allo psicologo iscritto
all’Ordine professionale”.

6. “Decreto Milleproroghe” D.L. 248/2007

Le criticità specifiche
Quale Diagnosi

Corte di Cassazione 9163/2005
“Nella scienza psichiatrica attuale sono presenti orientamenti che affermano
un “modello integrato” della malattia mentale, in grado di spiegare il disturbo
psichico sulla base di diverse ipotesi esplicative della sua natura e della sua
origine: trattasi, in sostanza, di “una visione integrata, che tenga conto di
tutte le variabili, biologiche, psicologiche, sociali, relazionali, che entrano in
gioco nel determinismo della malattia”, in tal guisa superandosi la visione
eziologica monocausale della malattia mentale, pervenendosi ad una
concezione “multifattoriale integrata [...] Si è anche rilevato che - come già
anticipato - nel DSM “il ‘concetto di ‘disturbo' si colloca al di fuori di una ottica
eziopatogenetica”, cioè “non si parte dall'idea che a ogni disturbo
corrisponde una entità fondata su una specifica eziopatologia”, ma “si parla
di disturbo solo in senso sindromico”

Tipologia di Danno
Danno Psichico

Il danno psichico può essere definito come una infermità mentale, una
condizione patologica di sovvertimento della struttura psichica nei rapporti
tra rappresentazione ed esperienza, ricordi e vita vissuta, emozioni e
concetti che le esprimono. La menomazione psichica consiste, quindi, nella
riduzione di una o più funzioni della psiche. In modo estremamente
schematico si può dire che il danno psichico si manifesta in una alterazione
della integrità psichica, ovvero una modificazione qualitativa e quantitativa
delle componenti primarie psichiche, come le funzioni mentali primarie,
l’affettività, i meccanismi difensivi, il tono dell’umore, le pulsioni.

Tipologia di Danno
Danno Morale

La giurisprudenza parla di ʺsofferenza psichicaʺ, in riferimento al
danno morale, sembra infatti metterlo in relazione ad uno stato di
tristezza e prostrazione causato dal trauma, che non sempre arriva
ad alterare l’equilibrio interno dell’Io e le modalità di relazionarsi con
l’esterno. Il danno morale, in sintesi, viene tradizionalmente definito
come il turbamento psichico soggettivo e transeunte causato dall'atto
illecito; più precisamente viene identificato con la ʺsofferenzaʺ, cioè
con lo stato di prostrazione ed abbattimento provocato dalla condotta
illecita e/o illegittima.

Tipologia di Danno
Danno Esistenziale

Il danno esistenziale nasce dalla lesione dei diritti costituzionalmente
garantiti e si presenta come un’alterazione, in senso peggiorativo, del modo
di essere di una persona nei suoi aspetti sia individuali che sociali; sul piano
individuale si presenta come una modificazione della personalità e
dell’assetto psicologico nel suo adattamento, nei suoi stati emotivi, nella sua
efficienza e nella sua autonomia, mentre sul piano sociale si presenta come
un’alterazione del manifestarsi del proprio modo di essere nelle relazioni
familiari affettive e nelle attività realizzatrici (riposo,
interpersonali/relazionali, di svago, sociali/culturali e di autorealizzazione).
Si tratta, quindi, di una modificazione peggiorativa dell’equilibrio psicologico
e dello stile di vita nell'ambito dei rapporti sociali, della famiglia e degli affetti
in ottica relazionale ed emotiva; ciò condiziona marcatamente la qualità
della vita, la sua progettualità e le aspettative.

Il Problema della moltiplicazione del Danno
Cass. 13546/2006
Il danno esistenziale è risarcibile autonomamente e non coincide con il danno biologico, ma è
risarcibile oltre e indipendentemente da esso e deve essere provato

Cass. 2546/2007
ha affermato la risarcibilità del danno esistenziale come voce distinta e autonoma rispetto al
danno biologico
Sezioni Unite 11.11.2008 N. 26972/3/4/5 (e conforme Sezioni Unite 22 luglio 2015, n. 15350)
Il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., (...), costituisce categoria unitaria non
suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in
vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno esistenziale), risponde ad
esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno
Cass. 28.11.2012 n. 20292, Cass. 22.07.2013 n. 17852, Cass. 30.08.2013 n. 19963, Cass. 03.10.2013 n.
22585 e Cass. 09.06.2015 n. 11851 e, da ultimo, Cass. 20.04.2016 n. 7766, Rel. Travaglino

diverse decisioni successive parlano peraltro di danno biologico, danno morale ed esistenziale
come voci di danno differenti e dotate di una loro autonomia
Cass. 23147/2013, Cass. 9231/2013, Cass. 19402/2013, Cass. 22585/2013, Cass. Sez. Lavoro 2187/2014,
Cass. 1361/2014, Cass. 11851/2015

Parlano di Danno Biologico, Danno Morale e Danno Esistenziale con l’avvertenza che può
mancare il primo e sussistere l’ultimo

La Valutazione del Danno Esistenziale - Linee Guida 2012
Alterazione dell’assetto psicologico
Delle relazioni familiari affettive
la coppia, il sistema genitoriale, il sistema filiale, il sistema allargato
Delle attività realizzatrici
Attività di riposo, ricreative, Relazioni Sociali, Attività autorealizzatrici

Danno lieve (6 15%): lieve alterazione
Danno moderato (16 30%): moderata alterazione
Danno medio (31 50%): media alterazione
Danno grave (51 75%): grave alterazione
Danno gravissimo (76 100%): gravissima alterazione

Il Danno Biologico di Natura Psichica
Fatto illecito
“Ogni fatto doloso o colposo che arrechi danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il
fatto a risarcire il danno”
Nesso Causale
Connessione Ragionevole
Criterio cronologico
Criterio di continuità fenomenologica
Criterio epidemiologico

Concausalità
Per la Medicina Legale
l’evento lesivo è sempre concausa
Per la Cassazione
- o concause naturali (non illecito) avrebbero da sole procurato quella malattia
- o l’atto compiuto comunque genera un danno che va risarcito

Struttura e Sovrastruttura
La struttura
è una configurazione stabile di procedimenti, è un insieme di
meccanismi psichici che entrano in interazione gli uni con gli altri in
modo specifico e latente (cioè non direttamente manifesto).
Il carattere
rappresenta un modo di agire e reagire alle diverse situazioni di vita
e relazionali. Si tratta, quindi, di un modo costante di essere e
rapportarsi.
La Sovrastruttura
Rappresenta una forma di “adattamento” che la struttura può
utilizzare sia in caso di vicende normali che patologiche

Normalità - relativo compenso
’

Sovrastruttura

Sovrastruttura

Carattere legato alla
struttura

Struttura

Patologia
legata alla Struttura

Il Quesito
- “Letti gli atti di causa, esaminate le produzioni delle parti, acquisita la
documentazione clinica in atti e somministrati i test ritenuti necessari:
- riferisca i dati rilevanti circa ciascun attore che si assume leso per
conseguenza del decesso del congiunto (sesso, età, occupazione, attitudini
e quant’altro possa essere utile ai fini della decisione);
- verifichi l’insorgenza in costoro di uno stato ansioso depressivo così come
indicato in ricorso e dica se esso ha minato in maniera permanente o
solamente temporanea la loro integrità psico-fisica;
- in caso di inabilità temporanea, determini la durata e la natura assoluta o
parziale della stessa;
- in caso di permanente menomazione dell’integrità psico-fisica, descriva
dettagliatamente gli effetti da essa prodotti e dia adeguata spiegazione della
misura percentuale di riduzione del preesistente stato psico-fisico di ciascun
periziando”.

Metodologia
Colloqui Anamnestici
Colloquio Clinico
Esame psicodiagnostico
Eventuali esami aggiuntivi
Analisi della Documentazione medica
Procedura
Accettazione dell’incarico
Presenza al giuramento
Attenzione alle autorizzazioni (acquisizioni documentali, ausiliari)
Consenso informato: segreto professionale e obbligo di referto
Rispetto dei termini di consegna
Renitenza a partecipare
Forma della Relazione di CTU

Test

Caratteristiche

Cautele

Test di Livello

Standardizzati
Non consentono solo il calcolo del
QI

Non solo culture free

Questionari di Personalità

Modello descrittivo
Proprietà psicometriche
Contengono scale di validità

Numerosi Items
Complessità sintattica

Test Proiettivi

Diagnosi strutturale complessa
Diagnosi del Funzionamento
Elementi prognostici

Varietà di metodi interpretativi
Rischi interpretativi

Test Neuropsicologici

Standardizzati

Informazioni Limitate

Rating Scale e Check-list

Facile somministrazione
Screening

Mai utilizzate da sole
Suggerimenti involontari

Batteria Psicodiagnostica

Test proiettivi, di personalità e di livello
- WAIS R
- Bender
- Rorschach
- Reattivo di Wartegg
- Disegno della Figura umana di Karen Machover
- MMPI2

Il Calcolo della percentuale – Linee Guida 2012
Il metodo valutativo fornito nella VI^ edizione della Guida AMA
(Guide to the Evaluation of Permanent Impairment (Classes of Impairment Due to Mental and Behavioral
Disorders)”, 6^ edition, AMA (American Medical Association) press, 2009

1. la quantificazione del danno psichico non supera il 50%
2. individua 8 classi di quantificazione tra lo 0 e il 50%:
Classe I: 0% Classe II: 5% Classe III: 10% Classe IV:15% Classe V: 20% Classe VI:
30% Classe VII: 40% Classe VIII: 50%

Il Calcolo della percentuale – Linee Guida 2012
Step 1 – Presenza di una diagnosi psicopatologica: il danno psichico deve essere
valutato basandosi su sindromi e/o disturbi di rilevanza psicopatologica, diagnosticati
secondo gli opportuni criteri di classificazione internazionale. Se ci sono più diagnosi
sintomatologiche, c’è solo una valutazione del danno.
Step 2 - Calcolare il punteggio del BPRS: Valutare per ciascuno dei 24 sintomi
fondamentali il livello di gravità in una scala da 1 a 7. Quindi, sommare il totale dei 24
punteggi e confrontarli con i punteggi di valutazione del BPRS.
Step 3 - Calcolare il punteggio del GAF: Determinare il punteggio del GAF basandosi
sulla tabella, e confrontarlo con i punteggi di valutazione della stessa tabella.
Step 4 - Calcolare il punteggio del PIRS: Valutare per ciascuna delle 6 aree funzionali il
livello di compromissione in una scala da 1 a 5. Quindi ordinare i 6 punteggi dal più
basso al più alto (es.: 1 1 2 4 5 5), successivamente individuare i due punteggi centrali
tra i numeri ordinati in questo modo (nell’esempio “1 1 2 4 5 5”, i punteggi centrali sono
“2” e “4”). Sommare i due punteggi centrali (nell’esempio di cui sopra, la somma dei due
punteggi centrali sarebbe “6”), infine confrontare il punteggio ottenuto con la tabella.
Step 5 -Individuare il valore medio delle percentuali ottenute nelle scale BRPS,
GAF e PIRS: Gli step da 2 a 4 permettono di ottenere tre valore percentuale del danno
psichico che vanno da 0 a 50%. Il valore medio dei 3 punteggi corrisponde alla
quantificazione effettiva del danno biologico di natura psichica.

Il Calcolo della percentuale – Linee Guida 2012

Il Calcolo della percentuale – Scala BPRS

Il Calcolo della percentuale – Scala GAF

Il Calcolo della percentuale – Scala PIRS

Il Calcolo della percentuale – Scala PIRS

Il Calcolo della percentuale – Scala PIRS

La Forma della Relazione di CTU
Premessa e Conferimento dell’Incarico
E’ caratterizzato da una parte epigrafica, una breve premessa. Mette a fuoco: il
contesto in cui viene conferito l’incarico; per conto di chi; gli estremi della causa;
i quesiti formulati dal Giudice; i tempi accordati per l’espletamento della
valutazione. Viene specificato se le parti hanno nominato propri consulenti, ove
gliene sia stata data facoltà.
Metodologia
Andranno indicati i riferimenti teorici e bibliografici; la strutturazione dettagliata
delle operazioni peritali e il calendario che le stesse operazioni hanno seguito.
Allegati
Alla relazione peritale vanno allegati: i verbali delle operazioni peritali; eventuali
altri documenti acquisiti conseguentemente alla diretta ed esplicita
autorizzazione del Giudice; il materiale prodotto ai test dai soggetti esaminati
opportunamente firmato dal soggetto stesso che si è sottoposto all’esame; le
relazioni per ogni singolo test e quella conclusiva dello stesso esame
psicodiagnostico; le eventuali comunicazioni ufficiali trasmesse dal perito alle
parti per mezzo dei propri avvocati e/o consulenti; eventuali note, commenti ed
osservazioni prodotte dai CTP (se nominati) nel corso delle stesse operazioni;
la richiesta di onorari.

La Forma della Relazione di CTU
I fatti correlati a questa Consulenza Tecnica
In questa sezione si riportano brevemente i fatti che hanno portato alla CTU
Analisi degli atti
Andranno elencati brevemente gli atti, contenuti nel fascicolo processuale ed eventualmente acquisiti in
seguito, che sono stati visionati e dei quali si è tenuto conto nel procedere alla valutazione.
Anamnesi e colloquio clinico
Per ognuna delle persone coinvolte nella valutazione dovrà essere effettuato un colloquio anamnestico
attinente alla storia personale e alla eventuale patologia così come viene riferita dal soggetto. L’anamnesi
può essere integrata da elementi presenti agli atti o da informazioni raccolte da terze persone o altri
documenti attendibili successivamente acquisiti (informativi, sanitari, giuridici, storici). L’anamnesi
raccoglierà: i primi dati sensibili; l’anamnesi familiare remota; l’anamnesi riguardante lo sviluppo psicofisico;
l’anamnesi scolastica, l’anamnesi lavorativa; l’anamnesi familiare attuale; l’eventuale anamnesi
psicopatologica; l’anamnesi fisiologica; l’anamnesi giudiziaria.
In questa parte saranno riportate alcune prime considerazioni in merito al funzionamento psichico del
soggetto osservato a seguito dei colloqui liberi e tematici effettuati. La descrizione riguarderà ogni
componente che contribuisca a definire elementi strutturali e sovrastrutturali della personalità del soggetto in
esame. Le considerazioni che seguono i colloqui, frutto di una prima analisi e riportate come la sintesi di una
prima osservazione, dovranno essere distinte dalla parte anamnestica che rappresenta il frutto di una
raccolta descrittiva e non analitica del materiale. Se la parte descrittiva e quella analitica riguardante il
colloquio clinico si fondono, l’elaborato deve lasciar chiaramente emergere la differenza dei due ambiti e i
passaggi in cui si fa riferimento ad elementi descrittivi piuttosto che analitici.

La Forma della Relazione di CTU
Esame Psicodiagnostico
In questa sezione sono riportati gli esiti dell’esame psicodiagnostico. I risultati dell’esame stesso possono essere riassunti
sinteticamente dal perito, rimandando ad una lettura approfondita delle relazioni testologiche, avendo cura di allegarle
puntualmente all’elaborato peritale.
Evidenze cliniche e descrizione del quadro di personalità
In questa descrizione convergono tutti gli elementi raccolti ed organizzati in funzione della descrizione della personalità dei
soggetti sottoposti alla valutazione espressa in termini psicologici o psicopatologici. Si evidenzierà la presenza o meno di
un’affezione attuale, di eventuali problematiche pregresse e di eventuali fattori precipitanti. In un registro di normalità, e quindi
in assenza di un funzionamento psicopatologico, sarà in ogni modo opportuno procedere ad una descrizione della personalità
in termini strutturali e sovrastrutturali, evidenziando il funzionamento psichico del soggetto, i tipi di difese, la natura del conflitto,
la natura della sua angoscia. Se il quadro è psicopatologico si effettua una diagnosi.
Discussione
In questa parte sarà necessario produrre una riflessione che metta in rapporto quanto osservato con i quesiti formulati dal
Giudice. Rappresenta una parte fondamentale, di congiunzione, che motiva le considerazioni conclusive in rapporto agli
elementi che sono stati raccolti in precedenza e analiticamente organizzati. Disegna una spiegazione ragionata che si sviluppa
attraverso un’argomentazione di collegamenti resi in funzione della risposta ai quesiti. Ogni interpretazione e riformulazione, in
questo caso, devono essere accuratamente motivate. Devono essere prese in esame eventuali evidenze o richieste avanzate
dai CTP. Le evidenze andranno commentate. Le richieste andranno accettate o rigettate chiarendo le ragioni della loro
accoglienza o del loro rifiuto.
Risposta ai Quesiti
Rappresenta l’esito del lavoro peritale espresso in termini sintetici. Saranno ripresentati i quesiti uno per volta, seguiti dalle
relative considerazioni e dalle risposte espresse in forma breve e sintetica. La risposta ai quesiti rappresenta un atto di
assunzione di responsabilità.

