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1. Da Gemelli alle neuroscienze cognitive e del comportamento: reminiscenze 

lombrosiane di un diritto penale tra pretese di rifondazione e proposte di 

integrazione. 

«Quanto al rapporto ed al contenuto dei due piani del giudizio (quello biologi-

co e quello normativo), il secondo non appare poter prescindere, in ogni caso, dai 

contenuti del sapere scientifico, dovendosi anche ritenere superato l’orientamento 

inteso a sostenere la “estrema normativizzazione del giudizio sulla imputabilità”, che 

sostanzialmente finisce col negare la base empirica del giudizio medesimo, perve-

nendo “alla creazione di un concetto artificiale”; sicché, postulandosi, nella simbiosi 

di un piano empirico e di uno normativo, una necessaria collaborazione tra giustizia 

penale e scienza, a quest’ultima il giudice non può in ogni caso rinunciare – pena la 

impossibilità stessa di esprimere un qualsiasi giudizio – e, pur in presenza di una va-

rietà di paradigmi interpretativi, non può che fare riferimento alle acquisizioni 

scientifiche che, per un verso, siano quelle più aggiornate e, per altro verso, siano 

quelle più generalmente accolte, più condivise, finendo col costituire generalizzata 

(anche se non unica, unanime) prassi applicativa dei relativi protocolli scientifici: e 

tanto va considerato senza coinvolgere, d’altra parte e più in generale, ulteriori ri-

flessioni, di portata filosofica oltre che scientifica, circa il giudizio di relatività che 

oggi viene assegnato, anche dalla comunità scientifica, alle scienze in genere, anche a 
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quelle una volta considerate assolutamente “esatte”, del tutto pacifiche e condivise 

(nel tramonto “dell’ideale classico della scienza come sistema compiuto di verità ne-

cessarie o per evidenza o per dimostrazione”, come è stato autorevolmente scritto), 

vieppiù tanto rilevando nel campo del sapere medico»1.  

Con queste parole già nel 2005 la Cassazione a Sezioni unite liquidava positi-

vamente la questione relativa all’affidabilità scientifica degli accertamenti di inim-

putabilità per infermità di mente. Questione che, come è noto, si inserisce nel più 

ampio dibattito sul ruolo del sapere esperto e di quale sapere esperto nel processo 

penale e, ancor prima, sul ruolo della scienza nell’ambito del diritto penale per ga-

rantire l’affidabilità, l’interpretabilità empirica delle categorie dommatiche genera-

li, quali, in particolare, l’imputabilità, il dolo, la colpa, la causalità; ma anche degli 

elementi descrittivi delle diverse figure di reato. Come è noto, ai fini 

dell’accertamento di tali componenti spesso il ruolo della scienza risulta impre-

scindibile, per decidere su problemi che implicano competenze che esorbitano da 

quelle che sono proprie dei giudici e al rispetto delle quali anche di recente la Cas-

sazione li richiama, ammonendoli di non giungere «a conclusioni diametralmente 

opposte» a quelle contenute nelle consulenze e/o perizie, «sulla base di una mera 

sovrapposizione, a queste ultime, della propria “scienza personale”»2.  

Il dibattito segna trasversalmente sia la dottrina che la giurisprudenza, anche 

quella costituzionale, che a proposito della forza dimostrativa del dato empirico per 

dichiarazioni di incostituzionalità ha stabilito che, «perché si possa pervenire ad 

una declaratoria di illegittimità costituzionale occorre che i dati sui quali la legge 

riposa siano incontrovertibilmente erronei o raggiungano un tale livello di inde-

terminatezza da non consentire in alcun modo una interpretazione ed una applica-

                                                           
1 Cass. Sez. un. 8.3.2005, n. 9163, in Dir. pen. proc., 2005, p. 857 ss. Tale impostazione d’altra parte 

riflette quella «oggi prevalente, protesa verso la verità scientifica più aggiornata» e per la quale «ciò 

che conta non è tanto l’ufficialità di un dato sapere in sé stessa considerata, quanto la plausibilità della 

spiegazione scientifica offerta in concreto, ossia con riferimento al caso sub iudice. Quest’ultimo 

approccio, però, non è immune dal rischio che nella dialettica processuale esca vincente una solitaria 

pseudoscienza, ossia un sapere effimero e soggettivistico, privo di valore epistemologico», F. GIUNTA, 

Questioni scientifiche e prova scientifica tra categorie sostanziali e regole di giudizio, in M. 

BERTOLINO-G. UBERTIS, (a cura di), Prova scientifica, ragionamento probatorio e decisione giudiziale, 
Napoli, 2015, p. 82. 

2 Cass. 24.5.2018, n. 23354, in Dejure; conf. Cass., 6.12.2017, n. 54795, CED 271668; Cass. 4.3.2015, 

n. 37348, CED 262840. Definiscono questo giudice «giudice-volgarizzatore» R. BLAIOTTA-G. CARLIZZI, 

Libero convincimento, ragionevole dubbio e prova scientifica, in G. CANZIO-L. LUPARIA (a cura di), 

Prova scientifica e processo penale, Padova, 2018, p. 453. 
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zione razionali da parte del giudice»3. E che tale livello di indeterminatezza sarebbe 

raggiunto quando la fattispecie incriminatrice «prevede un'ipotesi non verificabile 

nella sua effettuazione e nel suo risultato»4. Infatti, come da ultimo ribadisce anco-

ra la Consulta, «la discrezionalità del legislatore deve essere esercitata alla luce del-

le acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il 

legislatore nell’esercizio delle sue scelte in materia»5.  

Dunque, legislatore e giudici si confrontano sempre più oggi con la scienza, se-

condo un discorso che si è andato articolando e sviluppando in modo particolarmen-

te interessante là dove si è trattato di imputabilità e causalità. Due temi, questi, che 

hanno richiamato l’attenzione dei giuristi e degli scienziati di varie discipline, e che 

hanno dato vita ad un confronto interdisciplinare ancora in cerca di risposte. Fra 

questi scienziati, anche i neuroesperti hanno fatto da ultimo sentire la loro voce nel-

le aule giudiziarie, in particolare per rispondere ad ineludibili interrogativi sulla ca-

pacità di intendere e di volere dell’imputato6 afflitto da un disturbo mentale, onde 

pervenire a decisioni di responsabilità penale “al di là di ogni ragionevole dubbio”.    

Come è noto, si deve alle spiegazioni neuroscientifiche, che – come meglio si 

vedrà – localizzano l’origine della malattia mentale in patologie strutturali e fun-

zionali del cervello, il rinfocolarsi del dibattito sul concetto di infermità di cui agli 

artt. 88 e 89 del codice penale, e con esso anche di quello sul presupposto fonda-

mentale della responsabilità penale, la libertà di agire dell’uomo, di cui la capacità 

di intendere e di volere è espressione, come si evince dallo stesso art. 85 cod. pen. 

Non è certo questa la sede per affrontare la estesa diatriba su quest’ultima con-

troversia: ai nostri fini basta ricordare che, con riferimento alla limitata questione della  

responsabilità penale, lo scontro tra la prospettiva di rifondazione del diritto penale7 

 

                                                           
3 Corte cost., 9.04.1998, n. 114. 
4 Così a proposito del reato di plagio, art. 603, per la Consulta (Corte cost., 8.06.1981, n. 96) «non 

essendo né individuabili né accertabili le attività che potrebbero concretamente esplicarsi per ridurre 

una persona in totale stato di soggezione, né come sarebbe oggettivamente qualificabile questo stato, 

la cui totalità, legislativamente dichiarata, non è mai stata giudizialmente accertata. (…). Né è dimo-

strabile, in base alle attuali conoscenze ed esperienze, che possano esistere esseri capaci di ottenere 

con soli mezzi psichici l'asservimento totale di una persona». 
5 Corte cost., 18.01.2018, n. 5. 
6 Ma anche per verificare la affidabilità e la veridicità della testimonianza. 
7 Sull’onda delle interpretazioni meccanicistiche del comportamento umano come risultato di un 

puro processo cerebrale di una parte dei neuroscienziati cognitivi e comportamentisti (cfr., fra gli al-

tri, A. LAVAZZA-L. SAMMICHELI, Il delitto del cervello. La mente tra scienza e diritto, Torino, 2012, 

passim e ivi la bibliografia), non sono mancati giuristi, che, messo in dubbio le fondamenta del diritto 
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e quella compatibilista, di integrazione8 del nuovo sapere scientifico con le basi del 

diritto penale dell’indeterminismo, sembra ormai prevalere quest’ultima9. A soste-

gno di questa impostazione, si può richiamare anche una relativamente recente 

sentenza della Corte di cassazione che a Sezioni unite opta per la capacità di auto-

determinazione dell’uomo, anche alla luce dello stato attuale del sapere neuro-

scientifico. In tale sentenza, a proposito dell’elemento soggettivo del reato, si legge 

infatti che un «dato testuale desunto dall'art. 43 cod. pen. è sicuramente decisivo 

per discernere tra dolo e colpa: l'essere o non essere della volontà. Noi non sappia-

mo esattamente cosa sia la volontà: la psicologia e le neuroscienze hanno fino ad 

ora fornito informazioni e valutazioni incerte, discusse, allusive. Tuttavia, la co-

mune esperienza interiore ci indica in modo sicuro che nella nostra vita quotidiana 

sviluppiamo continuamente processi decisionali, spesso essenziali per la soluzione 

di cruciali contingenze esistenziali: il pensiero elaborante, motivato da un obietti-

vo, che si risolve in intenzione, volontà»10. 

Quanto invece alla questione definitoria dell’infermità mentale e della sua cau-

sa, occorre prima di tutto ricordare che non è sicuramente una novità dell’euristica 

neuroscientifica il sostenere l’origine organica del disturbo mentale. Fra i vari mo-

delli o paradigmi di interpretazione della malattia di mente quello forse più cono-

                                                                                                                                                                          
penale della libertà del volere, di esso hanno sostenuto la necessità di una completa revisione, rifon-

dazione appunto, cfr., ad esempio, G. MERKEL-G. ROTH, Freiheitsgefühl, Schuld und Strafe, in K. J. 

GRÜN-M. FRIEDMANN-G. ROTH (a cura di), Entmoralisierung des Rechts. Maßstäbe der Hirnforschung 
für das Strafrecht, Göttingen, 2008, p. 54 ss. A proposito di queste posizioni si è parlato di «ossessione 

di scientismo», in conseguenza dell’«ingresso delle neuroscienze», che «introduce linguaggi che pro-

mettono di aggiornare tutto, di fare riscrivere addirittura il giudizio di responsabilità» (M. DONINI, Il 
sapere scientifico come limite o come incentivo alla normativizzaione del dolo? Relazione al Conve-

gno “Verità e scienza nel diritto e nel processo penale. Categorie, metodi di accertamento e nuove 
tecnologie, Roma, Corte di cassazione 16 febbraio 2017, p. 1 datt.).  

8 Che sostiene invece la possibilità di un accordo tra la posizione determinista della neuroscienza e 

quella indeterminista del diritto penale, in quanto i dati neuroscientifici e di genetica comportamen-

tale non andrebbero letti esclusivamente in chiave di conferma della tesi che nega la libertà del vole-

re; cfr. S. J. MORSE, Common Criminal Law Compatibilism, in N. A. VINCENT, Neuroscience and Legal 
Responsability, Oxford, 2013, p. 27 ss. e ivi la bibliografia; G. GULOTTA, La responsabilità penale 
nell’era delle neuroscienze, in A. BIANCHI-G. GULOTTA-G. SARTORI (a cura di), Manuale di neuro-
scienze forensi, Milano, 2009, p. 4 ss.  

9 Per una panoramica del dibattito, nella dottrina italiana, v. C. GRANDI, Neuroscienze e responsa-
bilità penale, Nuove soluzioni per problemi antichi?. Torino, 2016, passim, ora consultabile 

su www.discrimen.it, sezione “Libri”; A. CORDA, Riflessioni sul rapporto tra neuroscienze e imputabi-
lità nel prisma della dimensione processuale, in Criminalia, 2012, p. 501 ss., ora consultabile 

su www.discrimen.it, sezione “Riviste”. 
10 Cass. Sez. un. 18.9.2014, n. 38343, in Dejure. 

http://www.discrimen.it/
http://www.discrimen.it/
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sciuto, e comunque il primo ad affermarsi, e che all’epoca in cui venne emanato 

l’attuale codice penale era ancora imperante, è stato proprio quello medico-

organicistico, come le stesse Sezioni unite del 2005 riportano, secondo il quale «le in-

fermità mentali sono vere e proprie malattie del cervello o del sistema nervoso, 

aventi, per ciò, un substrato organico o biologico»11. Tale impostazione trova ancora 

riscontro nella giurisprudenza, quando afferma che «le anomalie che influiscono sul-

la capacità di intendere e di volere sono le malattie mentali in senso stretto, cioè le 

insufficienze cerebrali originarie e quelle derivanti da conseguenze stabilizzate da 

danni cerebrali di varia natura, nonché le psicosi acute o croniche, contraddistinte, 

queste ultime, da un complesso di fenomeni psichici che differiscono da quelli tipici 

di uno stato di normalità per qualità e non per quantità. Ne consegue che esula dalla 

nozione di infermità mentale il gruppo delle cosiddette abnormità psichiche, come le 

nevrosi e le psicopatie, che non sono indicative di uno stato morboso e si sostanziano 

in anomalie del carattere non rilevanti ai fini dell’applicabilità degli artt. 88 e 89 c.p., 

in quanto hanno natura transeunte, si riferiscono alla sfera psico-intellettiva e voliti-

va e costituiscono il naturale portato di stati emotivi e passionali»12. 

Organicismo, questo del modello medico, che le moderne interpretazioni delle 

neuroscienze comportamentali, cognitive e genetiche, nelle correnti più radicali del 

c.d. neodeterminismo o neoriduzionismo, sembrerebbero confortare, e riproporre per 

negare la libertà di determinazione dell’uomo che è alla base del principio della perso-

nalità della responsabilità penale, come sancito dall’art. 27 della Costituzione. Anche 

quest’ultima questione, come è noto, non è peraltro una novità. Già nell’ambito della 

Scuola positiva si deve all’antropologia criminale di Lombroso il determinismo com-

portamentale per predeterminazione costituzionale e conseguentemente il rifiuto della 

distinzione fra soggetti imputabili e soggetti inimputabili. Da diverse angolazioni, le 

teorie neuroscientifiche che più radicalmente arrivano a dubitare della libertà del vo-

lere sono sembrate una riesumazione della spiegazione lombrosiana del crimine se-

condo il principio del determinismo biologico, che proprio nelle tecniche di indagine 

del cervello e in quelle di genetica avrebbe alla fine trovato conferma.  

Ma, anche se meno note ai penalisti, affermazioni più interessanti e attuali di 

quelle lombrosiane, e che suonano oggi come anticipazioni delle moderne neuro-

spiegazioni, ma di quelle meno radicali, si ritrovano in studiosi di discipline speciali-

stiche attenti alle questioni penali, come padre Agostino Gemelli. Egli già nel 1918 

                                                           
11 Cass. Sez. un. 8.3.2005, cit., par. 7.1 della motivazione.  
12 Cass. 5.6.2003, n. 24614, CED 225560.  
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riconosceva che tra «i fatti nei quali si sono cercate le prove favorevoli e le contrarie 

alla coesistenza di anima e di corpo nell’uomo e sui quali più viva, e non solo per ra-

gioni scientifiche, è stata sempre la discussione, vi sono senza dubbio quelli dai quali 

risulta che la corteccia cerebrale dell’uomo e degli animali superiori non è indiffe-

rentemente costituita, ma è specializzata nelle sue parti per funzioni diverse. È que-

sto il problema delle localizzazioni cerebrali»13. Ma con decisione egli sosteneva an-

che che sarebbe stato «equivoco grave, per il quale si confondono i fenomeni somati-

ci, che accompagnano e seguono i fenomeni psichici, con la causa dei fenomeni stes-

si», il ritenere che in seguito alle «scoperte nei campi dell’anatomia, dell’istologia, 

dell’embriologia, della fisiologia, della patologia del sistema nervoso e degli organi di 

senso» sia «lecito asserire che il fatto psichico è nient’altro che una funzione del si-

stema nervoso centrale e periferico»14. Tuttavia, se in questa interpretazione del fatto 

psichico la filosofia spiritualista di allora vedeva una minaccia, in quanto siffatta in-

terpretazione veniva considerata come «una affermazione della teoria che vuole fare 

del cervello l’organo del pensiero»15, per padre Agostino Gemelli ammettere invece il 

principio delle localizzazioni non significava qualcosa di contrario alla dottrina 

dell’anima. Anzi, il ritenere tale contrarietà non solo è per lo studioso un modo 

aprioristico di ragionare, ma anche «è da osservare che nulla vi ha nel fatto delle lo-

calizzazioni che possa nuocere sia all’unità dell’anima come al suo modo d’unione 

con tutta la sostanza corporea»16. 

Insomma, un compatibilismo ante litteram, per il quale: «Qualunque sia per es-

sere l’esito delle indagini avvenire circa le localizzazioni cerebrali, sempre vi sarà un 

                                                           
13 A. GEMELLI, La dottrina delle localizzazioni cerebrali. Osservazioni di un filosofo, in Rivista di 

filosofia neoscolastica, 10, 1918, p. 329. È risaputo che la dottrina delle localizzazioni cerebrali deve la 

sua origine alla frenologia degli inizi dell’‘800, v. U. FORNARI, Le neuroscienze forensi: una nuova 
forma di neopositivismo?, in Cass. pen., 2012, p. 2721; V. anche A. CORDA, Riflessioni sul rapporto tra 
neuroscienze e imputabilità nel prisma della dimensione processuale, cit., p. 501: «Frenologia, atavi-

smo criminale e lobotomia rappresentano oggi dottrine ormai unanimemente screditate sul piano 

scientifico. Nonostante ciò, non appare azzardato intravedere una sorta di ideale continuum, per 

quanto carsico e senz’altro controverso, tra le sopracitate discipline e gli assunti più radicali delle mo-

derne neuroscienze cognitive che, al pari di teorie che oggi non esiteremmo a definire quanto meno 

bizzarre, propongono un approccio riduzionista al tema della genesi del crimine, le cui cause andreb-

bero individuate in disfunzioni cerebrali localizzate essenzialmente nella regione dell’amigdala o dei 

lobi frontali dell’encefalo». Sui pericoli di un ritorno alle teorie lombrosiane, v. S. MOCCIA, I nipotini 
di Lombroso: neuroscienze e genetica nel diritto penale, in Dir. pen. proc., 2016, p. 681 ss.   

14 A. GEMELLI, La dottrina delle localizzazioni cerebrali, cit. p. 338 ss. 
15 Ibidem.  
16 A. GEMELLI, La dottrina delle localizzazioni cerebrali, cit., p. 355, nota n. 2.  
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gruppo di operazioni psichiche le quali si debbono compiere senza l’intervento in-

trinseco ed immediato di un organo corporeo»17.  

Ancora, e forse tanto più, al giorno d’oggi le parole di Gemelli suonano da mo-

nito contro radicalizzazioni del pensiero, sia di quello a favore di un seducente ridu-

zionismo scientifico che di quello a favore di un comodo scientismo giudiziario18 e da 

invito a procedere nell’indagine sullo psichismo umano secondo una visione moder-

namente olistica del funzionamento del cervello19 e a vedere, «senza alcuna preoccu-

pazione di ordine filosofico e solo al lume della anatomia, della fisiologia, della em-

briologia, della patologia, ciò che vi è di accertato nel campo delle localizzazioni ce-

rebrali; e la nostra indagine deve procedere senza preoccupazione filosofica o religio-

sa alcuna». Ciò significa per lo studioso Gemelli comunque un’attenzione ai fatti20 

anche quando si tratta dei fenomeni psichici21. 

                                                           
17 «Certo, può tirarsi ad abuso ogni teoria più innocente, e così avvenne che tutti coloro i quali senti-

vano il bisogno di confermare con l’osservazione scientifica le loro tendenze materialistiche, credettero 

di trovare un prezioso aiuto nelle scoperte della moderna cerebrologia, e si affrettarono a concludere 

dalla localizzazione delle immagini, “rappresentazioni sensoriali”, alla localizzazione del pensiero, “rap-

presentazione intellettuale” », A. GEMELLI, La dottrina delle localizzazioni cerebrali, cit. p. 343. 
18 Come osserva M. DONINI, Il sapere scientifico come limite o come incentivo alla normativizzaione 

del dolo?, cit., p. 2 datt., di fronte al sapere scientifico emergente, in particolare in tema di dolo, nel pro-

cesso penale due possono essere le strategie: quella che «ammette, di fronte ad una evidenza scientifica, 

la necessità di un diverso atteggiamento fattuale: non si può cercare il dolo, ci sarà la colpa. 

L’accertamento modifica dunque la verifica processuale» e quella di contro «tendente a normativizzare il 

concetto giuridico, dunque a rendere più normativo il dolo, in modo che prescinda dalla verifica empiri-

ca che ne legittimi la sua applicazione nel caso concreto (…). Normativizzando in questo modo si potrà 

dare una maggiore applicazione alla legge penale, perché chiediamo meno sul piano della prova». 
19 A proposito dei fenomeni psichici, che per certi aspetti appartengono ancora alla fisiologia, os-

serva ancora A. GEMELLI, La dottrina delle localizzazioni cerebrali, cit. p. 332, «i reperti anatomici e 

fisiologici non si possono senz’altro tradurre in linguaggio psicologico, quasi che senz’altro ad ogni 

centro anatomico corrisponda un determinato fenomeno psichico». Infatti, non solo per GEMELLI oc-

corre un’interpretazione olistica della struttura del sistema nervoso centrale valorizzando la funzione 

unificatrice del cervello, cioè la «funzione che raccoglie e unifica le varie funzioni», ma anche «(…) 

dobbiamo ammettere, alla luce dei più recenti reperti, che tali e tante sono le connessioni tra i vari 

elementi del sistema nervoso da togliere ogni senso ai territori della corteccia cerebrale aventi rigida-

mente ed assolutamente una determinata specifica funzione, accordando così alla dottrina delle loca-

lizzazioni cerebrali puramente il significato di una prevalente deputazione di una data provincia del 

sistema nervoso centrale ad una determinata funzione» (citazione di p. 340 ss.). 
20 Che devono essere sistemati «in una interpretazione fisiologica organica», A. GEMELLI, La dottri-

na delle localizzazioni cerebrali, cit. p. 348.  
21 Pur avendo essi «un carattere tutto speciale che li distingue sicuramente dai semplici fenomeni 

fisiologici; essi cadono sotto la coscienza, e son sentiti, percepiti, in una parola sono sensazioni. E, ap-

punto perché esigono essenzialmente da un lato un atto psichico, cioè la coscienza, dall’altro l’atto fi-

siologico, il funzionamento dell’organo sensitivo, perciò tali fenomeni rientrano nel dominio della 

psicofisiologia», A. GEMELLI, La dottrina delle localizzazioni cerebrali, cit. p. 334. 
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Che a questa realtà dei fatti, o, detto altrimenti, al vincolo di realtà22 nemmeno 

la scienza penalistica, sostanziale e processuale, possa rinunciare viene apertamente 

riconosciuto ancora dalle Sezioni unite del 2005 sempre a proposito di accertamenti 

di infermità mentale come causa di esclusione dell’imputabilità in caso di disturbi di 

personalità. Esse si occupano di fatti, allorché alla luce del pensiero già espresso dalla 

Consulta affermano che non sembra «allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, 

e pur nella varietà dei paradigmi al riguardo (del concetto di infermità mentale) pro-

posti e della relativa indotta problematica difficoltà, che possa pervenirsi ad un con-

clusivo giudizio di rinvio a fatti “non razionalmente accertabili”, a fattispecie non 

“corrispondenti a realtà”, “da non consentire in alcun modo una interpretazione ed 

una applicazione razionali da parte del giudice”, situazione che, ove sussistente, sa-

rebbe senz’altro indiziata di evidente contrasto col principio di tassatività (Corte 

Cost., n. 96/1981; id,. n. 114/1998), per altro verso inducente ad un conseguente giu-

dizio di impossibilità oggi, e verosimilmente domani, di dare attuazione al disposto 

dell’art. 85 c.p. e, prima ancora, di mantenere tale norma, laddove, per vero – come è 

detto nella relazione della Commissione al Progetto c.d. Grosso del 2000 –, “il man-

tenimento della distinzione fra soggetti imputabili e non imputabili appare irrinun-

ciabile per un diritto penale garantistico”, e la dottrina rimarca che “il concetto di 

imputabilità (…) è del tutto fondamentale e del resto ben saldo nella cultura, nella 

costruzione e negli sviluppi del diritto penale moderno” ». 

 

                                                           
22 Al rispetto della realtà dei fatti richiama da, ultimo, anche la Suprema corte, allorché chiarisce che 

in «tema di valutazione della perizia psichiatrica, (…) il giudice deve discostarsi dalle conclusioni rag-

giunte quando queste si basano su dati fattuali dimostratisi erronei che, viziando il percorso logico dei 

periti, rendono inattendibili le loro conclusioni». Poste queste premesse, la Corte rimprovera ai giudici 

di merito del caso di specie di aver «disatteso, in assenza di un adeguato supporto scientifico, il giudizio 

diagnostico», tipico del sapere scientifico del perito, relativo all’«esistenza di una relazione causale dello 

stato (viziato) di mente col delitto commesso», senza però «mettere in discussione la correttezza del dato 

fattuale accertato in sede peritale, riguardante l’esistenza di un disturbo della personalità dell’imputato 

riconducibile al novero delle infermità mentali rilevanti ex art. 89 cod. pen.», Cass., 15.5.2017, n. 24082, 

CED 270270, la quale sottolinea che la motivazione della Corte distrettuale, nella quale non si condivi-

dono le conclusioni peritali, «non si è fondata tanto sul riscontro di un’inesatta percezione da parte del 

perito del dato storico-fattuale di base rappresentato dall’esistenza (non contestata) di uno stato patolo-

gico di mente dell’imputato», che ha intaccato la sua capacità di intendere e di volere, «quanto sulla rite-

nuta incongruenza intrinseca della valutazione – di natura prettamente scientifica – compiuta dal peri-

to» sul nesso eziologico. Così operando, conclude la Cassazione, il giudice «ha sovrapposto e sostituito la 

propria valutazione a quella peritale». Con la conseguenza che la «valutazione giudiziale si risolve in 

un’affermazione di tipo eminentemente assertivo, che integra un vizio di manifesta illogicità della moti-

vazione»; conf. Cass., 28.10.2013, n. 43923, CED 257313. 
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2. La prova (neuro)scientifica nel processo penale: giudice e sapere esperto a 

confronto. 

Se all’imputabilità non si può rinunciare, secondo l’orientamento tradizionale e 

maggioritario, non scalzato nemmeno dagli ultimi apporti neuroscientifici, per giudizi 

di responsabilità penale costituzionalmente conformi fondamentale rimane quindi la 

dimostrazione dell’esistenza o meno di una causa scusante di infermità mentale. 

Quello della prova dell’infermità tale da incidere totalmente o parzialmente 

sulla capacità di intendere o di volere dell’imputato costituisce il versante empirico-

fattuale irrinunciabile del giudizio di cui all’art. 85 del codice penale. In quanto tale 

è di competenza esclusiva dell’esperto, con la conseguenza che il giudice, in ambito 

siffatto, per superare ogni ragionevole dubbio, deve trovare conforto nella prova 

scientifica. Ad essa però non può affidarsi ciecamente secondo una fiducia fideistica, 

a pena di un riduzionismo scientifico o scientismo oggi perdente23. Come emerge 

dalla stessa giurisprudenza costituzionale in parte già richiamata, infatti, al legislato-

re prima, al giudice dopo si chiede il rispetto del principio della ragionevolezza 

scientifica, nel senso che, come è stato sottolineato anche in dottrina con particolare 

riferimento all’attività legislativa, quello che non si potrebbe fare «è prescindere dal 

dato scientifico, decidere in modo autoreferenziale, sovrapporre al ragionamento 

scientifico quello che la Corte chiama la “discrezionalità politica pura”»24. 

Ciò vale anche per l’organo giudicante che in settori particolari come quello 

dell’imputabilità si confronta con il riscontro scientifico, per di più caratterizzato da 

notevoli incertezze. Ma, nonostante ciò, tale riscontro diventa indispensabile, so-

prattutto nei casi c.d. difficili25, per giungere ad accertamenti in cui il dubbio ragio-

nevole sfumi in un libero convincimento suffragato da affidabilità scientifica. Nel 

senso cioè di un convincimento fondato su prove scientifiche tali che, come afferma 

la Cassazione, «il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, 

pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili “in rerum natura”, ma la 

                                                           
23 Anche «dalla giurisprudenza costituzionale non è possibile ricavare un “primato” della scienza e 

della tecnica sul diritto, o ipotizzare una paradossale “estromissione” del diritto dalle regole che pre-

siedono alle applicazioni della scienza medico-terapeutica» (G. D’AMICO, I dubbi della scienza al va-
glio della Corte costituzionale: dalle incertezze della scienza alle certezze del diritto (materiali giuri-
sprudenziali), in A. D’ALOI (a cura di), Bio-tecnologie valori costituzionali. Il contributo della giusti-
zia costituzionale, Torino, 2005, p. 262.  

24 G. D’AMICO, I dubbi della scienza al vaglio della Corte costituzionale, cit., p. 262. 
25 Cfr. L. FERLA, Casi difficili e accertamenti peritali in tema di vizio di mente, in Jus-on line, n. 

2/2016.  
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cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo 

riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell’ordine naturale del-

le cose e della normale razionalità umana»26.  

Tuttavia, ancora controverso rimane cosa si debba intendere per prova scienti-

fica o scientificamente affidabile27, con gravi ripercussioni sulla credibilità delle valu-

tazioni circa la capacità di intendere e di volere dell’autore del reato affetto da una 

patologia psichica. Rispetto a siffatte valutazioni nemmeno l’avvento dell’odierno 

neoneuropositivismo sarebbe riuscito a dare maggiori certezze; anzi, almeno finora, 

esso offrirebbe meno di quanto promette28 Ma, come è stato osservato, il «paradosso 

della nostra epoca» sarebbe proprio questo: «mentre cresce la sensibilità penalistica 

per la corretta formazione dei processi decisionali, quale base imprescindibile della 

responsabilità penale, decresce la fiducia nella sua verificabilità empirica»29. 

Di questa realtà sono ben consapevoli i giudici, come emerge da alcune impor-

tanti sentenze, nelle quali si cerca di elaborare dei criteri di governo delle valutazio-

ni del dato empirico ai fini del giudizio sulla responsabilità penale. Vale la pena in 

questa sede di richiamare alcune, fra le più emblematiche, di queste decisioni, a par-

                                                           
26 Cass. 29.7.2008, n. 31456, CED 240763; v, anche, Cass. 27.4.1995, n. 5890, CED 201152, che a 

proposito della utilizzabilità del criterio della verosimiglianza e delle massime di esperienza per la te-

nuta dell’ipotesi accusatoria afferma: «Nella valutazione probatoria giudiziaria – così come, secondo la 

più moderna epistemologia, in ogni procedimento di accertamento (scientifico, storico, etc.) – è cor-

retto e legittimo fare ricorso alla verosimiglianza ed alle massime d’esperienza. È tuttavia necessario – 

affinché il giudizio di verosimiglianza sia logicamente e giuridicamente accettabile – che si possa 

escludere plausibilmente ogni alternativa spiegazione che invalidi l’ipotesi all’apparenza più verosimi-

le. Allorché viene offerto di provare che ciò che appare simile al vero contrasta con il reale accadi-

mento, quando cioè venga dedotta una prova avente ad oggetto proprio la falsificazione/validazione, 

nel caso concreto, della massima d’esperienza, la mancata ammissione della prova non consente di ri-

tenere logicamente per vero ciò che appare solo verosimile (…) una conclusione può ritenersi per ve-

ra, solo se ha resistito alle spiegazioni alternative»; conf. Cass. 25.11.2014, n. 49029, CED 261220. 
27 Cfr. in proposito, fra la estesa letteratura, da ultimo, G. CANZIO-L. LUPARIA (a cura di), Prova scien-

tifica e processo penale, cit., passim; M. TARUFFO, La prova scientifica. Cenni generali, in Ragion pratica, 

2016, p. 335 ss. e ivi la bibliografia; v. anche G. UBERTIS, Prova scientifica e giustizia penale, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 2016, p. 1198 ss. Osserva da ultimo come la prova scientifica sia «destinata sempre più a 

svolgere un ruolo di straordinario rilievo nel ragionamento e nella decisione giudiziale, perché essa si 

rivela potenzialmente idonea ad accorciare i tempi e gli spazi dei “percorsi di verità” e a ridurre l’area del 

ragionevole dubbio» G. CANZIO, Introduzione, in M. BERTOLINO-G. UBERTIS (a cura di), Prova scientifi-
ca, ragionamento probatorio e decisione giudiziale, cit., p. 16, il quale ricorda anche che le «coordinate 

del processo penale moderno sono, pertanto, le ipotesi, le prove, i fatti, la verità, il dubbio».  
28 Così A. CORDA, Riflessioni sul rapporto tra neuroscienze e imputabilità nel prisma della dimen-

sione processuale, cit., p. 513 ss. 
29 Così F. GIUNTA, Questioni scientifiche e prova scientifica tra categorie sostanziali e regole di 

giudizio, cit., p. 82.  
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tire dalla nota sentenza Cozzini del 201030. Essa espressamente richiama i criteri 

Daubert31 e li integra, al fine di consentire al giudicante di risolvere situazioni in cui 

«vi siano tesi in irrisolto conflitto»32, senza cadere in argomentazioni sorrette da un 

uso retorico del sapere scientifico33. 

Con riferimento a questo sapere, al giudice non si chiede infatti di essere scien-

ziato, ma “custode del metodo scientifico”34, e cioè attento verificatore e consumato-

                                                           
30 Cass. 13.12.2010, n. 43786, CED 248943, imp. Cozzini e altri. 
31 Che sono: verificabilità o falsificabilità della teoria scientifica; sottoposizione della teoria alla 

comunità scientifica di riferimento, c.d. peer review; esplicitazione del suo tasso di errore; generale 

accettazione di essa da parte della comunità scientifica.  
32 Cass. 13.12.2010, cit., per la quale, infatti, «per valutare l’attendibilità di una teoria occorre esa-

minare gli studi che la sorreggono. Le basi fattuali sulle quali essi sono condotti. L'ampiezza, la rigoro-

sità, l'oggettività della ricerca. Il grado di sostegno che i fatti accordano alla tesi. La discussione critica 

che ha accompagnato l'elaborazione dello studio, focalizzata sia sui fatti che mettono in discussione 

l'ipotesi sia sulle diverse opinioni che nel corso della discussione si sono formate. L'attitudine esplica-

tiva dell'elaborazione teorica. Ancora, rileva il grado di consenso che la tesi raccoglie nella comunità 

scientifica. Infine, dal punto di vista del giudice, che risolve casi ed esamina conflitti aspri, è di pre-

minente rilievo l'identità, l'autorità indiscussa, l'indipendenza del soggetto che gestisce la ricerca, le 

finalità per le quali si muove». E, si conclude: «D'altra parte, in questo come in tutti gli altri casi criti-

ci, si registra comunque una varietà di teorie in opposizione. Il problema è, allora, che, dopo aver va-

lutato l'affidabilità metodologica e l'integrità delle intenzioni, occorre infine tirare le fila e valutare se 

esista una teoria sufficientemente affidabile ed in grado di fornire concrete, significative ed attendibili 

informazioni idonee a sorreggere l'argomentazione probatoria inerente allo specifico caso esaminato. 

In breve, una teoria sulla quale si registra un preponderante, condiviso consenso. Naturalmente, il 

giudice di merito non dispone delle conoscenze e delle competenze per esperire un'indagine siffatta: 

le informazioni di cui si parla relative alle differenti teorie, alle diverse scuole di pensiero, dovranno 

essere veicolate nel processo dagli esperti». 
33 Così Cass. 13.12.2010, cit.; conf. Cass. 8.5.2014, n. 18933, CED 262139, imp. Negroni e altri. E, 

da ultimo, Cass. 9.3.2016, n. 9831, CED 267567, imp. Minichini: «In tema di responsabilità per colpa 

medica, qualora sussistano, in relazione a pluralità di indagini svolte da periti e consulenti, tesi con-

trapposte sulla causalità materiale dell'evento, il giudice, previa valutazione dell'affidabilità metodo-

logica e dell'integrità delle intenzioni degli esperti, che dovranno delineare gli scenari degli studi e 

fornire adeguati elementi di giudizio, deve accertare, all'esito di una esaustiva indagine delle singole 

ipotesi formulate dagli esperti, la sussistenza di una soluzione sufficientemente affidabile, costituita da 

una metateoria frutto di una ponderata valutazione delle differenti rappresentazioni scientifiche del 

problema, in grado di fornire concrete, significative ed attendibili informazioni idonee a sorreggere 

l'argomentazione probatoria inerente allo specifico caso esaminato. Altrimenti potendo concludere 

per l'impossibilità di addivenire ad una conclusione in termini di certezza processuale». Parla di «ma-

nifesto metodologico» a proposito della sentenza Cozzini F. GIUNTA, Questioni scientifiche e prova 
scientifica tra categorie sostanziali e regole di giudizio, cit., spec. p. 69 ss., nel ricostruire il dibattito 

probatorio della giurisprudenza penale in tema di morti da amianto.  
34 Viene per la prima volta attribuita questa funzione al giudice nella nota sentenza Daubert v. 

Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc., 509 U.S. 579 (1993), sulla quale v. anche postea nel testo e in par-

ticolare il giudice Blackmun usa il temine gatekeeper. Ritiene che la sentenza Daubert abbia rappre-

sentato inizialmente una modesta rivoluzione politica, ma che col tempo si sia trasformata in una ri-
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re di leggi e di conoscenze scientifiche35, grazie appunto ai criteri elaborati per la 

prima volta dalla giurisprudenza americana36 e ai quali la sentenza appena richiamata 

si appella per risolvere complesse questioni probatorie.  

Ma, occorre rilevare che di questi criteri quello che alla fine sembra trovare 

maggiore successo fra i giudici italiani, e al quale essi sembrano riconoscere una par-

ticolare forza persuasiva, rimane il criterio del preponderante, condiviso consenso 

della comunità scientifica. È quanto emerge dalla giurisprudenza della Suprema cor-

te, che, a proposito dei parametri di scientificità che il giudice deve utilizzare per 

scegliere a quale parere esperto dare la preferenza nel caso di pareri divergenti, riba-

disce che occorre tenere conto «soprattutto del grado di consenso che la tesi racco-

glie nella comunità scientifica: il giudice deve svolgere il ruolo di “custode del meto-

do scientifico” per evitare di aderire all’una o all’altra opinione sulla base di argo-

mentazioni fallaci o non del tutto comprensibili». Per la Corte, dunque, il «consenso 

della comunità scientifica in ordine ad un determinato accertamento tecnico ben si 

accosta alla regola della colpevolezza “al di là di ogni ragionevole dubbio”». Come in-

fatti precisa ancora la Cassazione, e come sostenuto dalla stessa Corte territoriale, «se 

la maggioranza degli studiosi è contraria a ritenere attendibile una certa prova, se ne 

dovrà fare a meno, poiché troppo alto è il rischio di incorrere in errori forieri di con-

seguenze drammatiche per i soggetti coinvolti. Ma anche il caso opposto non condu-

ce a risultati automatici: se, talvolta, il consenso è talmente unanime da permettere 

di affermare in positivo una certezza, in altri casi il risultato è di mera “compatibili-

tà”»37. Così, a proposito del giudice-consumatore di scienza, si legge in un’altra sen-

                                                                                                                                                                          
voluzione scientifica e che quindi debba essere conosciuta «for the intellectual transformation it im-
posed on the law» D. FAIGMAN, The Daubert Revolution and the Birth of Modernity: Managing 
Scientific Evidence in the Age of Science, in University of California Law Rev., 2013, 46, p. 895 ss. 

35 «Come ben noto, il giudice può essere fruitore, o se si vuole utilizzatore, di regole scientifiche, 

ma, fatta eccezione per le conoscenze facenti parte del notorio, non può porre egli la regola, che as-

sume essere scientifica, magari credendo di apprestarle autorevolezza citando lo studioso al quale si 

attribuisce la scoperta o l’affinamento della tecnica conoscitiva», Cass. 21.4.2016, n. 19176, in Dejure; 

in dottrina, per un’indagine già negli anni ’70 sul ruolo del giudice per accertamenti causali scientifi-

camente affidabili, v. F. STELLA, Leggi scientifiche e spiegazione causale, Milano, 1975, passim.  
36 Per aiutare i giudici in questo compito, negli USA, è stato redatto un importante manuale, che 

dovrebbe insegnare come affrontare le diverse questioni scientifiche; su di esso e in generale sulle so-

luzioni introdotte per la formazione ed educazione scientifica dei giudici americani si rinvia alla sin-

tesi di S. ARCIERI, Il giudice e la scienza. L’esempio degli Stati Uniti: il Reference Manual on Scientific 

Evidence, in Dir. pen. cont. 6 marzo 2017; ID., La National Commission on Forensic Science (NCFS). 

Il giudice e la scienza. L’esempio degli Stati Uniti – Parte II, ivi, 20 marzo 2017.  
37 Cass. 26.2.2014, n. 39220, in Dejure. Cfr., peraltro, Cass. 8.5.2014, cit., che rimprovera ai giudici 

di merito una valutazione non sufficientemente rigorosa circa la scientificità della tesi esplicativa che 



 
 
 
 

Diritto penale, infermità mentale e neuroscienze 
 

13 

 

tenza che esso riceve e consuma «quella che risulta accolta dalla comunità scientifica 

come la legge esplicativa (…) e non ha autorità per dare patenti di fondatezza a que-

sta piuttosto che a quella teoria»38.         

Il riconoscimento in questi termini del ruolo del giudice è in sintonia con la ri-

lettura post-moderna della nozione del giudice “peritus peritorum”, offerta da recen-

te giurisprudenza italiana. Per quest’ultima, infatti, tale nozione è «ormai obsoleta e 

di assai dubbia credibilità. In effetti, l’antico brocardo esprime un modello culturale 

non più attuale e, anzi, decisamente anacronistico, quanto meno nella misura in cui 

pretenda di assegnare al giudice reale capacità di governare il flusso di conoscenze 

scientifiche che le parti riversino nel processo, ove invece una più realistica imposta-

zione lo vuole del tutto ignaro di quei contributi, che sono il frutto di un sapere 

scientifico che non gli appartiene e non può – né deve – appartenergli»39. Ma, prose-

gue la Corte, la presa d’atto di questa «legittima ignoranza» del giudice non significa 

«acritico affidamento», che comporterebbe «sostanziale rinuncia al proprio ruolo, 

mediante fideistica accettazione del contributo peritale, cui delegare la soluzione del 

                                                                                                                                                                          
alla fine essi hanno accolto sulla base del fatto che essa, «pur con qualche riserva», fosse «più convin-

cente e persuasiva e comunque espressione di un sapere scientifico più largamente condiviso». Per 

una critica alla sentenza Cozzini, in quanto avrebbe fatto proprio il criterio del caso Frye, preferendo-

lo di fatto agli altri, così svilendo il ruolo del parere del perito a «mero “punto di vista personale”», 

qualora esso non si collochi entro l’essenziale sfondo del sapere condiviso, cfr. C. BRUSCO, Il rapporto 
di causalità. Prassi e orientamenti, Milano, p. 177 s.  

38 Cass. 14.3.2017, n. 12175, CED 270385.  
39 Cass. 7.9.2015, n. 36080, CED 264863, p. 33 ss., imp. Knox e altri; mentre Cass. 13.12.2010, cit., 

non sembra voler rinunciare alla definizione del giudice come peritus peritorum, là dove afferma che 

«il giudice è effettivamente, nel senso più alto, peritus peritorum: custode e garante della scientificità 

della conoscenza fattuale espressa dal processo»; su tale esplicita determinazione del principio iudex 
peritus peritorum operata dalla Corte, v., da ultimo, G. CARLIZZI, Iudex peritus peritorum, in Dir. pen. 
cont., 8 maggio 2017. In dottrina, sulla problematicità della tradizionale funzione del giudice come 

peritus peritorum, che rappresenterebbe un paradosso, poiché «prima il giudice domanda il parere ad 

un esperto, perché riconosce di essere tecnicamente impreparato a risolvere un certo problema, ma 

quando si tratta di valutare se il parere fornitogli sia corretto, il giudice ritorna inspiegabilmente ad 

essere competente, anzi più competente di colui al quale ha appena chiesto aiuto ammettendo la pro-

pria ignoranza», v. L. MASERA, Il giudice penale di fronte a questioni tecnicamente complesse: spunti 
di riflessione sul principio dello iudex peritus peritorum, in Corr. merito, 2007, p. 351 ss., il quale, pe-

raltro, ritiene che la scelta a favore di un esperto da affiancare al giudice neutrale rispetto alle parti sia 

la scelta migliore, soprattutto quando vi sia una forte discordanza fra i pareri dei consulenti di parte. 

L’accertamento peritale garantirebbe, infatti, «che la carenza di specifica preparazione tecnica del 

giudice non lo induca a fare affidamento sulla tesi di un esperto che, nella sua qualità di consulente di 

parte è giocoforza indotto a rappresentare in termini appunto “di parte” lo stato della conoscenza 

scientifica». Conseguentemente, si riconosce la possibilità astratta di un giudizio scientifico super par-
tes, rispetto al quale ricade sul giudice il compito «di verificare se in concreto il giudizio del suo perito 

sia davvero affidabile» (citazione di p. 354 s). V. anche nota seguente.   
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giudizio e, dunque, la responsabilità della decisione». Ciò premesso, i giudici di legit-

timità, riconosciuto che «non esiste una sola scienza, portatrice di verità assolute ed 

immutabili nel tempo, ma tante scienze o pseudoscienze (…)», concludono affidando 

al giudice il compito di controllore della prova scientifica, quale garante di un risul-

tato che possa essere considerato attendibile. A tal fine, si chiede al giudice di verifi-

care proprio la «scientificità del metodo adoperato», oltre al margine di errore, 

all’obiettiva valenza ed attendibilità del risultato conseguito e all’attendibilità sogget-

tiva di chi sostenga tale risultato. In breve, il giudice deve assumere quel ruolo di cu-

stode, per il quale egli «scrutina e, se del caso, recepisce le informazioni rese da un 

esperto in giudizio sotto la sorveglianza di altri esperti»40.      

 

 

3. Accertamenti problematici di imputabilità e di infermità: il caso delle 

neuroscienze.   

In questa impegnativa cornice si inseriscono anche le prove neuroscientifiche 

di infermità di mente di cui agli artt. 88 e 89, come testimoniano alcune note vicen-

de in tema di imputabilità penale41. In esse i criteri di valutazione della scientificità 

della prova teorizzati dalla sentenza Daubert vengono invocati a volte per attribuire, 

altre volte per negare forza probatoria alla spiegazione neuroscientifica. Così, a favo-

re della prova neuroscientifica troviamo non solo le ormai famose sentenze della 

Corte d’assise d’appello di Trieste e del Tribunale di Como42, ma anche altre sentenze 

meno note, come quella del Tribunale di Piacenza o quella del Tribunale di Milano43. 

                                                           
40 G. CARLIZZI, Iudex peritus peritorum, cit., e ivi la bibliografia, al quale si rinvia per un’attenta 

analisi del ruolo superperitale del giudice e dei possibili, diversi modi di comprenderlo; v, anche, dello 

stesso, Libero convincimento e ragionevole dubbio nel processo penale. Storia prassi teoria, Bologna, 

2018, spec. p. 30 ss.; R. BLAIOTTA-G. CARLIZZI, Libero convincimento, ragionevole dubbio e prova 
scientifica, in G. CANZIO-L. LUPARIA (a cura di), Prova scientifica e processo penale, cit., p. 367 ss. Sot-

tolinea l’importanza del contraddittorio sulla scienza, poiché «la ricostruzione scientifica più plausibi-

le è quella che “resiste all’urto del contraddittorio tra gli esperti”», anche C. CONTI, Iudex peritus peri-

torum e ruolo degli esperti, in Dir. pen. proc., 2008, p. 30 ss., che sottolinea che, se la valutazione è «il 

tallone d’Achille della prova scientifica», il rimedio «consiste nel valorizzare al massimo il contraddit-

torio con i consulenti tecnici». 
41 Per una rassegna di tale giurisprudenza, cfr. M. BERTOLINO, Il vizio di mente tra prospettive neu-

roscientifiche e giudizi di responsabilità penale, in Rass. it. crim., 2015, p. 89 ss.; C. GRANDI, Neuro-
scienze e responsabilità penale, cit., p. 189 ss. 

42 Corte ass. app. Trieste 1.10.2009, in Riv. pen., 2010, p. 70 ss; Trib. Como, Gup., 20 maggio 2011, 

in Riv. it. med. leg., 2012, p. 246 ss., con nota di G. MESSINA.  
43 Per queste sentenze, v. postea nel testo. 
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Da ricordare, per il ruolo determinante del dato neuroscientifico, anche la decisione 

del Tribunale di Cremona in tema di valutazione della prova dichiarativa; in questo 

caso si trattava della testimonianza della persona offesa. 

Nella sentenza di Trieste il giudice si appella alla vulnerabilità genetica 

dell’imputato per vincere la guerra degli esperti44, che era scoppiata nel processo di 

primo grado, e che, come per lo più accade, non verteva tanto sulla diagnosi di di-

sturbo psicotico, quanto piuttosto sul grado di incidenza di esso sulla capacità di in-

tendere e di volere dell’imputato (per il perito incaricato dal giudice a causa di tale 

disturbo l’imputato al momento del fatto sarebbe stato quasi totalmente incapace di 

intendere e totalmente incapace di volere; su tale conclusione concordava anche il 

consulente tecnico della difesa, ma non quello della pubblica accusa, che optava in-

vece per una parziale incapacità di intendere e di volere, conclusione questa che il 

giudice di prime cure faceva propria). La Corte triestina, con l’aiuto di una nuova pe-

rizia, conferma la seminfermità di mente ma opta per la riduzione della pena nella 

misura massima, che non era stata invece concessa in primo grado. Sono state le «in-

dagini genetiche, alla ricerca di polimorfismi genetici significativi per modulare le 

reazioni a variabili ambientali (...)» a convincere il giudice della bontà di tale solu-

zione. Più chiaramente, si trattava di studi di genetica comportamentale, dai quali si 

evince che la presenza nell’individuo di determinati polimorfismi genetici aumente-

rebbe in modo significativo il rischio di comportamenti anormali e violenti in con-

comitanza di situazioni ambientali sfavorevoli. La Corte riconosce che si tratta di 

un’indagine, quella offerta dai neuroperiti, «del tutto innovativa rispetto al livello di 

approfondimento corrente degli accertamenti giudiziari», che ha fatto emergere «la 

circostanza (…) che determinati “geni” presenti nel patrimonio cromosomico 

dell’imputato lo renderebbero particolarmente reattivo in termini di aggressività – e, 

conseguentemente vulnerabile – in presenza di situazioni di stress». Sarebbe proprio 

questa dunque la ragione, stando ancora alle parole dei giudici, che «induce la Corte 

a rivalutare la decisione del G.U.P. di non applicare nel massimo la riduzione di pena 

possibile per difetto parziale di imputabilità»45.  

                                                           
44 L’espressione “guerra degli esperti” viene per la prima volta usata da L. W. MYERS, “The Battle of 

the Experts”: A New Approach to an Old Problem in Medical Testimony, in Nebraska Law Review, 

1965, 44, 3, p. 539 ss.  
45 Da una recente indagine è risultato che la prova neurogenetica, come nel processo triestino, è 

sempre stata introdotta a fini mitigatori dell’accusa o della sanzione, e non tanto per escludere la re-

sponsabilità penale dell’imputato, cfr. S. MCSWIGGAN-B. ELGER-P. S. APPELBAUM, The forensic use of 
behavioral genetics in criminal proceedings: Case of the MAOA-L genotype, in Journal of Law and 
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La decisione di Trieste è sembrata inaugurare «nel nostro paese l’ingresso uffi-

ciale delle Neuroscienze nel processo penale ed un diverso approccio alla valutazione 

del comportamento umano» e percorrere «una strada che sembra oggi obbligata per 

la giustizia»46. Ma l’arresto triestino è stato anche criticato per un eccessivo appiatti-

mento sul reperto di genetica47, frutto di un errore psicolegale in cui incorrono colo-

ro che sono colpiti dalla Brain Overclaimed Syndrome48, e per una carenza 

nell’argomentazione, al punto da risultare quest’ultima «al limite dell’apodittico»49. 

Nemmeno l’altra famosa sentenza, quella di Como50, è andata esente da criti-

che, da non sottovalutare, se si considera che in questa decisione l’apporto del sapere 

neuroscientifico non si è limitato al versante sanzionatorio come nella vicenda di 

                                                                                                                                                                          
Psychiatry, 2017, 50. p. 17 ss. Dallo studio è emerso che tra il 1995 e il 2016 i processi in cui è stata 

introdotta l’indagine sul gene MAOA-L sono stati in tutto undici, di cui nove americani e due italiani. 

Gli autori concludono per un impatto modesto di tale tipo di prova nel processo penale.  
46 A. FORZA, Le neuroscienze entrano nel processo penale, in Riv. pen., 2010, p. 75, il quale, a pro-

posito delle indagini neuroscientifiche e neurogenetiche evidenzia «che i periti hanno operato con 

grande prudenza, pervenendo a conclusioni misurate che hanno limitato il valore del riscontro gene-

tico quale semplice rafforzamento dell’accertata infermità mentale, a prescindere dal significato cau-

sale del rapporto tra fattore genetico e comportamento» (citazione di p. 78).  
47 Cfr. E. STRATICÒ, Una riflessione sulle neuroscienze e sulle sue ricadute, in Rass. it. crim., 2, 

2013, p. 133. V., anche, A. CORDA, Riflessioni sul rapporto tra neuroscienze e imputabilità nel prisma 
della dimensione processuale, cit., p. 511 s. e, più di recente, dello stesso, Neuroscienze forensi e giu-
stizia penale tra diritto e prova (Disorientamenti giurisprudenziali e questioni aperte), in Arch. 
Pen.(Web), 2014, 3, p. 34, che esprime dubbi sulla tenuta scientifica del riconoscimento, che la Corte 

di seconda istanza avrebbe fatto proprio acriticamente, di una interazione fra il particolare polimorfi-

smo genetico dell’imputato (gene MAOA) e l’esposizione ad un ambiente sociale avverso. 
48 Come è noto, parla di questo genere di errore e di sindrome S. J. MORSE, Brain Overclaimed Syn-

drome and Criminal Responsability: a Diagnostic Note, in Ohio State J. Crim. L., 2006, 3, p. 397 ss.; ID., 

Avoiding Irrational NeuroLaw Exuberance: A Plea for Neuromodesty, in 62 Mercer L. Ev., 2011, p. 843.  
49 A. SANTOSUOSSO-B. BOTTALICO, Neuroscienze e genetica comportamentale nel processo penale 

italiano. Casi e prospettive, in Rass. it. crim., 2013, 1, p. 78. V., anche, Ó. MORALES GARCÍA, Genetics. 
Applications within the Spanish law and criminal proceedings, in D. PROVOLO-S. RIONDATO-F. 

YENISEY (a cura di), Genetics, Robotics, Law, Punishment, Padova, 2015, p. 424 ss., ora consultabile 

su www.discrimen.it, sezione “Libri”, il quale rimprovera alla Corte anche di non aver tenuto conto 

del fatto che la reazione omicidiaria dell’imputato all’aggressione avrebbe potuto anche non essere 

correlata al particolare polimorfismo genetico riscontrato nel soggetto, dato il tempo intercorso fra 

essa e l’aggressione da quest’ultimo subita. Alla luce di questa vicenda e della più ricca esperienza 

americana, che tra il 1994 e il 2011 registra già ottantuno casi in cui sono state utilizzate prove 

neurogenetiche, non si potrebbe escludere che «l’utilizzo di prove di tal genere è stato frainteso», così 

D. W. DENNO, Genetics: overview of United States criminal law, in D. PROVOLO-S. RIONDATO-F. 

YENISEY (a cura di), Genetics, Robotics, Law, Punishment, cit., p. 404, la quale osserva altresì che gran 

parte della controversia che circonda la genetica comportamentale e il crimine è ingiustificata. 
50 Trib. Como, Gup., 20 maggio 2011, cit., p. 246 ss. 

http://www.discrimen.it/
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Trieste, ma ha avuto un ruolo preponderante sulla decisione del giudice a favore del 

riconoscimento del vizio parziale di mente. 

Cominciando da questo ruolo, sarebbe da apprezzare l’approccio del giudice 

comasco al dato neuroscientifico, poiché di quest’ultimo egli riconosce il valore nei 

termini di un contributo conoscitivo, importante, ma non esclusivo per il giudizio 

sullo stato mentale dell’imputata al momento del fatto e sulla sua pericolosità a fron-

te delle discrepanze emerse fra la perizia e le due consulenze della difesa e anche 

nell’ambito di queste ultime. Il dato neuroscientifico, infatti, per il Gup di Como si 

affianca a quelli ottenuti secondo le indagini tradizionali, cliniche, comportamentali 

e di personalità, ma non si sostituisce ad esse, perché, come si chiarisce in motiva-

zione, l’avvento delle neuroscienze nel processo penale, non rappresenta «una rivo-

luzione copernicana in tema di accertamento e valutazione della patologie mentali», 

né comporta l’adesione ad un riduzionismo biologico, cioè «a criteri deterministici da 

cui inferire determinate implicazioni relative alla criminogenesi». Il giudizio in tema 

di imputabilità al fine di accertare la sussistenza di uno stato di infermità mentale al 

momento del fatto mantiene dunque la sua natura probabilistica, dato che, come 

chiarisce ancora il giudice comasco, operare tale giudizio «non significa pervenire ad 

una certezza scientifica o dogmatica, ma semplicemente pervenire a quella scelta che 

presenta il più alto grado di compatibilità con quello che può essere accaduto e con 

la realtà fattuale così come rivelata anche dalle emergenze processuali, oltre che da 

quelle psichiatriche». Le indagini neuroscientifiche costituiscono «procedure mag-

giormente fondate sull’obiettività e sull’evidenza dei dati perché corroborate dalle 

risultanze di “imaging cerebrale” e di “genetica molecolare” e, per ciò stesso, in grado 

di ridurre la variabilità diagnostica e di offrire risposte meno discrezionali rispetto a 

quelle ottenibili col solo metodo di indagine tradizionale clinico» 51.  

Da segnalare che, applicando criteri di scientificità che richiamano quelli della 

sentenza Daubert, il Tribunale aderisce alle conclusioni della seconda consulenza 

tecnica della difesa, perché la ritiene metodologicamente la più solida e la più com-

pleta grazie anche alle tecniche neuroscientifiche utilizzate52. Insomma, 

                                                           
51 Trib. Como, Gup., 20 maggio 2011, cit., p. 247 ss.  
52 Per il giudice comasco, infatti, non «appare del tutto rassicurante (…) il metodo di lavoro segui-

to dal primo CT della difesa (…) che, nella sostanza, sulla sola base di due colloqui clinici (…) ha con-

cluso in termini categorici e certi per una diagnosi retroattiva (…). In conclusione, per i motivi appe-

na esposti non rassicurano le conclusioni del primo consulente psichiatrico della difesa dell’imputata: 

il metodo di indagine è carente perché basato solo su due colloqui clinici, senza l’ausilio di test psico-

diagnostici, manca un percorso logico argomentativo, manca l’osservazione della paziente e la diagno-
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l’applicazione di quei criteri consente al giudice di evitare di essere «relegato al ruolo 

di mero certificatore delle risultanze psichiatriche». 

 Non sono tuttavia mancate le critiche anche su questa sentenza. Esse si sono 

appuntate sul fatto che il giudice sarebbe rimasto un po’ troppo affascinato dalla og-

gettività della prova neuroscientifica, che lo avrebbe portato a rilevare fondamentali 

limiti epistemologici delle tradizionali valutazioni psichiatriche di tipo clinico al 

confronto con le risultanze neurologiche e genetiche; quest’ultime da considerare, 

invece, un utile strumento per giungere alla diagnosi della patologia mentale in ter-

mini precisi, obiettivi e affidabili53. E proprio con riferimento alla prova neurogene-

tica si è altresì criticamente osservato che la riconosciuta vulnerabilità genetica 

dell’imputata in realtà mancava di una rigorosa verifica scientifica54.  

Al netto di queste riserve, le decisioni appena richiamate hanno sicuramente 

svolto un compito fondamentale: quello di apripista nel tracciare un percorso di av-

vicinamento al nuovo sapere scientifico secondo un modello di integrazione dei di-

versi paradigmi esplicativi della malattia mentale, compreso quello neuroscientifico 

o delle tecniche neuroscientifiche. 

Ne sono testimonianza sentenze più recenti, in cui è dato rinvenire un’apertura 

a quest’ultime tecniche, che vengono utilizzate a sostegno della diagnosi di infermità 

psichica e della conseguente valutazione della incidenza di essa sulle capacità intel-

lettive e volitive dell’imputato. In sintonia con la prospettiva dell’apporto delle neu-

roscienze in funzione additiva, di integrazione cioè dell’indagine psicopatologica 

condotta secondo la metodologia tradizionale, i giudici arrivano a riconoscere rilievo 

scusante a disturbi psichici, che, forse, senza la prova scientifica offerta dalle neu-

                                                                                                                                                                          
si di una precisa patologia, non è stata fatta una validazione dei dati amnestici attraverso il confronto 

incrociato con le emergenze processuali che non sono state prese in considerazione anche quando di 

indubbio rilievo ai fini diagnostici, manca l’acquisizione da parte del consulente di ulteriori dati che 

sarebbero stati di sicuro ausilio, ed, infine, le conclusioni esposte dal consulente sono parziali» perché 

riferite solo ad alcuni dei fatti criminosi commessi dall’imputata.  
53 Cfr. G. M. GKOTSI-J. GASSER-V. MOULIN, Neuroimaging in criminal trials and the role of psychi-

atrist expert witnesses: A case study, in corso di pubblicazione in International Journal of Law and 
Psychiatry (2018), https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2018.05.007.  

54 In motivazione, si osserva criticamente, mancherebbe infatti qualsiasi riferimento al fatto che 

l’imputata sia stata esposta ad abusi e a maltrattamenti durante l’infanzia, che l’avrebbero resa un sog-

getto ad alta vulnerabilità genetica, non solo ma il giudice avrebbe invocato a sostegno delle proprie 

conclusioni risultati neuroscientifici non del tutto pertinenti, in quanto fondati su indagini svolte su 

soggetti esclusivamente di sesso maschile, mentre nel caso di specie l’autore del reato era una donna, 

e, trattandosi di studi sulla ’aggressività genetica’, la variabile di genere sarebbe da considerare signifi-

cativa. Per queste osservazioni, cfr. A. CORDA, Riflessioni sul rapporto tra neuroscienze e imputabilità 
nel prisma della dimensione processuale, cit., p. 512. 
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roimmagini o dalle indagini della genetica comportamentale il giudice non avrebbe 

accolto ai fini degli artt. 88 e 89 c.p.   

Esemplare in tal senso una relativamente recente sentenza del Tribunale di Pia-

cenza55, con la quale per la prima volta56 si riconosce la sussistenza del vizio totale di 

mente in un caso difficile, quello di un padre che aveva “dimenticato” per ore in mac-

china il figlio di due anni, provocandone la morte. Ebbene, i giudici accolgono la dia-

gnosi formulata dal perito di una «transitoria amnesia dissociativa», dimostrata anche e 

soprattutto da un’indagine cerebrale dalla quale emergono alterazioni che «testimo-

niano un funzionamento cerebrale anomalo», tale da influire sul meccanismo del ri-

cordo ad alto contenuto emotivo. In particolare, secondo le conclusioni del perito fatte 

proprie dalla motivazione, si «è verificata un’interruzione del collegamento tra 

l’attivazione dell’ippocampo (emotiva) e la rappresentazione prefrontale (responsabile 

del richiamo). Così si verificò verosimilmente l’amnesia patologica, cioè la dissociazio-

ne di un ricordo di assoluta rilevanza autobiografica, dal pensiero cosciente». La spie-

gazione neuroscientifica sembra convincere definitivamente il giudice, che dichiara 

l’imputato non imputabile per aver agito in uno stato di «infermità totale temporanea», 

ascrivibile alle anomalie psichiche che, pur non inquadrabili nel novero delle malattie 

mentali, rientrano nel concetto di infermità di cui agli artt. 88 e 89, qualora, secondo il 

noto insegnamento delle Sezioni unite del 2005 richiamato dallo stesso giudice di Pia-

cenza, «siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla 

capacità di intendere e di volere, escludendola o scemandola gravemente e a condizio-

ne che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa». 

L’aiuto delle neuroscienze è stato prezioso per il Tribunale piacentino per usci-

re dall’impasse di una decisione, che poteva risultare sbilanciata a favore di istanze di 

retribuzione o al contrario di non colpevolezza agli occhi di una collettività sgomen-

ta di fronte a fatti, che, come quello di cui a processo, possono entrare a far parte del-

la quotidianità della vita di una persona c.d. normale. 

 Di schizofrenia paranoide si parla in un’altra vicenda milanese, che vede come 

protagonista uno straniero di origine ghanese, che inspiegabilmente uccide a picconate 

                                                           
55 Trib. Piacenza, Gip., 26.9.2014, n. 280, inedita; su tale decisione v. L. FERLA, Casi difficili e ac-

certamenti peritali, cit., p. 18 ss. 
56 Come osservato, «la vicenda in considerazione si segnala (…) come prima occasione nella quale 

l’attenzione delle diverse figure coinvolte nell’accertamento processuale si è concentrata 

sull’approfondimento delle condizioni psichiche del soggetto agente al momento della condotta» (L. 

FERLA, Casi difficili e accertamenti peritali, cit., p. 19). I precedenti casi giudiziari per fatti simili si 

sono infatti conclusi ex art. 444 e ss. c.p.p.  



 
 
 
 

Marta Bertolino 

20 

 

persone che casualmente incontra per strada. Anche in questo caso il Tribunale57 ac-

coglie le risultanze peritali, che sono apparse complete, in quanto svolte secondo una 

metodologia integrata che si è avvalsa, in funzione di supporto della diagnosi già for-

mulata secondo i tradizionali strumenti di indagine, anche dell’indagine neuroscienti-

fica, grazie alla risonanza magnetica funzionale, e di quella neurogenetica. A queste 

indagini si riconosce anche il pregio di aver aiutato a superare le incertezze derivanti 

dalle difficoltà di comunicazione con l’imputato sul versante linguistico58. «E dunque – 

come si legge nella motivazione della sentenza di secondo grado – la convergenza dei 

vari dati di osservazione verso un’unica diagnosi tranquillizza sulla scientificità della 

stessa» e giustifica il riconoscimento del vizio parziale di mente.    

Anche se non affronta questioni di imputabilità, vale la pena infine di ricordare 

la sentenza del Tribunale di Cremona59, perché in essa per la prima volta vengono 

accolte le prove neuroscientifiche a sostegno della affidabilità della testimonianza 

della vittima di una violenza sessuale. Sono le indagini neurologiche, svolte con le 

tecniche a-IAT e TARA, a convincere il giudice della veridicità della testimonianza, 

e quindi della colpevolezza dell’imputato, poiché attraverso tali tecniche sarebbe 

emerso che nella memoria della persona offesa erano presenti tracce mnestiche della 

presunta aggressione sessuale60. Tale dato probatorio viene considerato dal giudice 

scientificamente affidabile, poiché, così come sostenuto dagli esperti che avevano 

utilizzato tali tecniche, le metodologie neuroscientifiche avrebbero superato il vaglio 

del Daubert test61. Ma l’impressione è che, accontentandosi di questo richiamo, il 

giudice, a differenza da quello comasco, finisca con lo svolgere il ruolo di mero certi-

                                                           
57 Trib. Milano, Gip, 15.4.2014, n. 1243; Corte ass. app. Milano, 20.1.2015, n. 15, inedite; sulle sen-

tenze, v. L. FERLA, Casi difficili e accertamenti peritali, cit., p. 8 ss.  
58 Cfr. L. FERLA, Casi difficili e accertamenti peritali, cit., p. 7 ss, 25 ss.: «L’esame neurologico, in-

fatti, ha avuto lo scopo principale di sottoporre a verifica la diagnosi di schizofrenia paranoide già 

formulata in esito all’analisi della documentazione medica ed ai colloqui effettuati con l’imputato, e di 

superare le incertezze residue dovute alle difficoltà di comunicazione sul piano linguistico». Cfr. an-

che M.T. COLLICA, Gli sviluppi delle neuroscienze sul giudizio di imputabilità, in Dir pen. cont., 20 

febbraio 2018. 
59 Trib. Cremona 19.7.2011, in Riv. it. med. leg., 2012, p. 748. Sulla sentenza, v. L. ALGERI, Neuro-

scienze e testimonianza della persona offesa, ivi, p. 903 ss. 
60 Grazie, appunto, ai test delle neuroscienze cognitive in grado di far emergere i ricordi autobio-

grafici, in particolare l’autobiografical Implicit Association Test (a-IAT) e il Timed Antagonistic Re-
sponse Alethiometer (TARA).  

61 E anche dei criteri aggiuntivi elaborati dalla sentenza della Cassazione del 2010 (Cass. 13.12.2010, 

cit.), come quello della «statura scientifica» dei consulenti tecnici, o altri affinati in seguito, come quelli 

dell’impiego precedente delle tecniche in ambito forense, dell’esclusione dei margini di soggettività nel-

la lettura e nell’interpretazione dei risultati, della chiarezza e della semplicità della metodologia usata.  
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ficatore62, non avendo rispettato il principio espresso dalla Corte suprema, secondo il 

quale «gli esperti non dovranno essere chiamati ad esprimere (solo) il loro personale 

seppur qualificato giudizio, quanto piuttosto a delineare lo scenario degli studi ed a 

fornire gli elementi di giudizio che consentano al giudice di comprendere se, ponde-

rate le diverse rappresentazioni scientifiche del problema, possa pervenirsi ad una 

“metateoria” in grado di guidare affidabilmente l’indagine»63. 

In questo orizzonte sembra stagliarsi una recente sentenza della Cassazione64, 

che ricorda come anche la spiegazione neuroscientifica, nel caso di specie neuroge-

netica, debba sottostare al vaglio dei criteri Daubert. La Corte riconosce che i giudici 

di merito avrebbero fatto un buon uso di tali criteri. In particolare il giudice di primo 

grado, allorché «aveva dato conto delle opinioni espresse dai periti e dai consulenti 

di parte, escludendo la correlazione tra il profilo genomico individuale e il quadro di 

personalità». In particolare, continua la Corte, il giudice «ha evidenziato che gli studi 

condotti per stabilire un nesso causale tra assetto genetico, comportamento violen-

to/impulsivo e capacità di intendere e di volere, avevano riguardato campioni di po-

polazione relativamente piccoli ed avevano incluso soprattutto soggetti con tratti 

psicopatici e/o con disturbo antisociale di personalità, caratteristiche non presenti 

nell’imputato». Non solo, ma la Corte suprema si preoccupa anche di chiarire che «la 

c.d. verità scientifica è tale solo se la conoscenza è scientifica», e che, per 

«l’apprezzamento della scienza valida», stando all’esperienza della Corte Suprema 

nordamericana, occorre rifarsi ai criteri individuati dalla sentenza Daubert, che i 

giudici italiani si preoccupano anche di elencare. 

                                                           
62 Ciò emerge, nella sentenza in esame, in particolare a proposito del criterio del tasso di errore, ri-

spetto al quale il Tribunale di Cremona sembra affidarsi alla dichiarazione degli esperti che la percen-

tuale di successo delle tecniche neuroscientifiche impiegate sarebbe particolarmente elevata, del 92%, 

senza muovere alcuna riserva né procedere ad alcuna verifica circa il fatto che la fonte di tale dato 

fossero esclusivamente lavori dello stesso esperto. Mentre esisterebbero studi, parimenti autorevoli, 

che però non vengono menzionati né nella perizia né nella sentenza, dai quali l’organo giudicante 

avrebbe potuto apprendere che l’attendibilità scientifica dei test utilizzati non era poi così qualificata, 

cfr. L. ALGERI, Neuroscienze e testimonianza della persona offesa, cit., p. 915 ss. 
63 Cass. 13.12.2010, cit., la quale così descrive conclusivamente i criteri di affidabilità scientifica di 

una teoria esplicativa: «per valutare l’attendibilità di una teoria occorre esaminare gli studi che la sor-

reggono, le basi fattuali sui quali sono condotti, l’ampiezza, la rigorosità, l’oggettività della ricerca (…) 

ancora rileva il grado di consenso che la tesi raccoglie nella comunità scientifica (…) dopo aver valu-

tato l’affidabilità metodologica e l’integrità delle intenzioni occorre infine tirare le fila e valutare se 

esista una teoria sufficientemente affidabile e in grado di fornire concrete, significative ed attendibili 

informazioni idonee a sorreggere l’argomentazione probatoria inerente allo specifico caso esaminato. 

In breve una teoria sulla quale si registra un preponderante, condiviso consenso».  
64 Cass. 10.6.2015, n. 45351, in Dejure. 
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E che le prove neuroscientifiche siano destinate a far parte del bagaglio cultu-

rale del giudice, nei termini di una valutazione della loro affidabilità, emerge anche 

in materia di revisione, art. 630 c.p.p., dove la Cassazione riconosce che «una perizia 

può costituire prova nuova se basata su nuove acquisizioni scientifiche idonee di per 

sé a superare i criteri adottati in precedenza», come nel caso di specie la Corte ha ri-

tenuto che fosse proprio la «metodologia IAT e TARA, volta a scandagliare la capaci-

tà mnemonica di un teste»65. 

Fiducia nelle capacità probatorie delle indagini neuroscientifiche manifesta an-

cora la Cassazione66, allorché censura l’operato della Corte territoriale di non acco-

gliere la richiesta di rinnovazione dell’istruzione da parte della difesa per 

l’espletamento di una prova neuroscientifica (esame con risonanza magnetica nu-

cleare dell’encefalo dell’imputato), volta all’accertamento di una patologia che elimi-

na la capacità di volere per cause organiche, la c.d. sindrome del serial killer o di-

sturbo esplosivo intermittente. Per l’organo supremo infatti la sentenza di secondo 

grado sulla capacità di volere dell’imputato sarebbe stata carente di motivazione, «a 

fronte di specifiche deduzioni difensive circa l’assenza della capacità di volere, che 

bene avrebbero imposto una più approfondita motivazione su tale profilo». 

Tuttavia, lo scenario muta radicalmente se si prendono in considerazione le 

sentenze che hanno invece escluso dal processo penale il contributo del sapere neu-

roscientifico e delle relative tecniche d’indagine con argomentazioni che, appellan-

dosi anch’esse ai criteri Daubert, mirano di contro a gettare l’ombra del dubbio circa 

la reale portata scientifica delle neuroscienze proprio su chi deve decidere della re-

sponsabilità penale di imputati, che nella maggioranza dei casi hanno commesso, se 

non efferati, comunque gravi reati.  

Come nella vicenda processuale di Venezia, dove il Tribunale non accoglie la 

tesi difensiva di una correlazione eziologica tra alcune patologie di carattere organi-

co-cerebrale (in particolare di tipo tumorale) e l’orientamento pedofilo 

dell’imputato, sulla base della considerazione che tale correlazione «trova fino ad og-

gi riscontro in un numero assai limitato di casi (…); trattasi pertanto di un’ipotesi 
                                                           

65 Cass. 26.3.2013, n. 14306, CED 256599, che censura quindi la sentenza della Corte d’appello che 

aveva escluso a priori che potesse considerarsi nuova prova una perizia fondata su siffatta metodologia. 

In tema di accertamento dell’imputabilità, a proposito dei test di personalità, v. invece Cass. 22.1.2010, 

n. 2982, CED 245840, che ha ritenuto di accogliere «l’istanza di revisione fondata sulla produzione di 

una consulenza di parte attuata con metodologia MMPI-2 e Millon Clinical Multiaxial Inventory III, 

non disponibile nel corso del processo e tale da consentire una valutazione della capacità di intendere e 

di volere del soggetto all’epoca dei fatti, utile ai fini del riconoscimento del vizio di mente». 
66 Cass. 21.11.2012, n. 45559, inedita. 
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(alquanto suggestiva) che può essere proposta in via sperimentale ma che non trova 

allo stato conferma nel patrimonio condiviso della comunità scientifica di riferimen-

to. Il Giudice ritiene pertanto di dover pronunciare un giudizio di non sufficiente af-

fidabilità della tesi scientifica proposta dai consulenti»; la loro opinione, infatti, «non 

è collocata entro l’essenziale sfondo del sapere condiviso»67. Tale conclusione non 

può non sorprendere, se si considera che il Tribunale scarta la tesi proposta dai con-

sulenti della difesa sulla base di criteri di scientificità, in particolare quelli elaborati 

dalla sentenza Cozzini, che invece non applica alla tesi dell’accusa, che accoglie, per 

verificarne la tenuta scientifica.   

Non solo, ma il Tribunale manifesta le sue riserve anche sulla affidabilità scien-

tifica del test neuroscientifico dello A-IAT, che la difesa aveva proposto al fine della 

rilevazione di eventuali tracce nella memoria dell’imputato del fatto di reato. I risul-

tati di tale test, si legge nella sentenza, «non possono ritenersi pienamente affidabili 

(…); trattasi di una metodologia di carattere sperimentale i cui risultati non possono 

essere ritenuti indiscussi»68.     

Che le neuroscienze siano «una nuova frontiera del sapere scientifico» ancora bi-

sognosa di sperimentazione viene ritenuto anche dalla Cassazione69, che considera le 

«isolate applicazioni in campo giudiziario» del sapere neuroscientifico un «sintomo 

                                                           
67 Trib. Venezia 9.4.2013, in Riv. it. med. leg., 2013, p. 1907, con nota di L. ALGERI. Fatte queste 

affermazioni, tuttavia, l’organo giudicante non si preoccupa di verificare la tenuta scientifica della 

opposta tesi dallo stesso accolta, secondo la quale il venir meno dell’interesse sessuale dell’imputato 

verso i minori sarebbe dovuto non alla rimozione chirurgica della patologia cerebrale, come sostenuto 

dalla difesa, ma al fatto che l’imputato «era ormai da lungo tempo provato dalla malattia, dal lungo 

periodo di custodia cautelare, dalla pendenza dell’indagine che si protraeva da diversi mesi per fatti 

gravi e da cui era derivata una notevole esposizione mediatica». Anzi, il Tribunale si accontenta di un 

criterio di mera verosimiglianza, come emerge dalla seguente affermazione: «Appare verosimile che 

in una situazione così complessa e articolata» l’imputato, «più che aver risolto il problema della 

pedofilia, possa aver accantonato le problematiche inerenti alla sfera sessuale». Sui requisiti di 

correttezza e di legittimità del ricorso alla verosimiglianza, v. Cass. 27.4.1995, n. 4668, CED 201152. 

Nella letteratura specialistica richiamano il caso oggetto del giudizio del Tribunale veneto G. 

SARTORI-C. SCARPAZZA-P. PIETRINI, The neuroscience of acquired pedophilia: neuroimaging and 
forensic consideration, in D. PROVOLO-S. RIONDATO-F. YENISEY (a cura di), Genetics, Robotics, Law, 
Punishment, cit., p. 293 ss.   

68 Trib. Venezia 8.4.2013, cit., p. 23 s. La sentenza è stata confermata da Corte app. Venezia, 

16.12.2013, in Dejure. Si trattava dello stesso test, lo a-IAT, che il Tribunale di Cremona e la Cassa-

zione ai fini della revisione avevano invece accolto come scientificamente fondato. Per una critica alla 

sentenza di primo grado in punto di ammissibilità-affidabilità della prova neuroscientifica, v., A. 

CORDA, Neuroscienze forensi e giustizia penale tra diritto e prova (Disorientamenti giurisprudenziali 
e questioni aperte), cit., p. 32 ss. 

69 Cass. 7.11.2012, n. 43021, CED 253802, che conferma la decisione della Corte territoriale. 
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(…) di una inadeguata verifica da parte della comunità scientifica». Con la conseguen-

za di «una scarsa affidabilità del parametro scientifico proposto (che è nei fatti per la 

scarsa applicazione e quindi per la mancanza di un vero e proprio test di affidabilità)». 

Altrettanta sfiducia è dato riscontrare in un’altra recentissima decisione della 

Corte di legittimità70, dove, a proposito della «piena affidabilità» delle conclusioni fi-

nora raggiunte dagli studi neuroscientifici «sulle componenti organiche e biochimi-

che cerebrali quali fattori potenzialmente incidenti su sfere cognitive o volitive 

dell’individuo» e della «correlata possibilità di attingere a quel particolare “sapere”, 

in tesi, condizionante gli esiti del giudizio penale nel delicato punto 

dell’imputabilità», si conclude per la «superfluità di ulteriori accertamenti non es-

sendovi a tutt’oggi il necessario grado di condivisione scientifica circa le effettive in-

terrelazioni (e soprattutto circa il grado delle medesime) tra tali aspetti morfologici o 

biologici e la componente volontaristica della condotta in concreto tenuta dal sog-

getto agente». Queste affermazioni, come la stessa Corte si premura di chiarire, non 

andrebbero comunque lette come espressione dell’idea, non accoglibile, «di una 

chiusura pregiudiziale ad apporti scientifici idonei ad apportare affidabili elementi di 

valutazione sull’argomento»71.   

Una posizione di chiusura sembra emergere anche in una decisione della Corte 

d’assise d’appello di fronte all’affermazione dei consulenti tecnici di non imputabilità 

di un imputato affetto da un disturbo di personalità e portatore di polimorfismi ge-

netici, accertati all’esito di esami di genetica molecolare esperiti successivamente alla 

condanna di primo grado. È quanto risulta dalla sentenza di Cassazione72, che condi-

vide la decisione della Corte territoriale di non disporre la richiesta perizia neuropsi-

chiatrica sull’imputato, nonostante l’accertamento della presenza di “varianti poli-

morfiche” grazie a una risonanza magnetica strutturale e funzionale del cervello e a 

esami genetici. Per i giudici dell’appello, come per la Corte di legittimità, tali dati 

non sarebbero stati sufficienti per dare ingresso al richiesto accertamento medico-

legale, in quanto «la rilevata struttura del genoma, per ammissione degli stessi consu-

lenti della difesa, implica, sostanzialmente, solo un aumentato rischio di comporta-

mento impulsivo, aggressivo e antisociale, elemento di per sé insufficiente per dubi-

                                                           
70 Cass. 12.6.2018, n. 26895, in Dejure. 
71 Ciò che per la Corte rileva, alla luce dell’autorevole precedente rappresentato dalla sentenza 

Cozzini, espressamente richiamata, «è (…) la costante verifica del consenso raggiunto dalle teorie in 

esame nell’ambito della comunità scientifica internazionale, il che non esclude aprioristicamente 

l’utilità di simili apporti lì dove tale consenso si raggiunga».  
72 Cass. 30.3.2016, n. 54429, in Dejure. 
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tare dell’imputabilità» dell’imputato. In questo caso, anche per la Corte suprema 

l’allegazione di una possibile vulnerabilità genetica dell’imputato non è sufficiente 

per accogliere la richiesta di un’indagine peritale supplementare. 

 Alla mancanza di un sapere scientifico consolidato fa riferimento anche 

un’altra decisione della Cassazione73, che, come nella vicenda appena vista, condivi-

de le conclusioni della Corte d’assise d’appello, secondo le quali una base genetica 

della predisposizioni ad azioni impulsive ed aggressive non ha «un fondamento 

scientifico consolidato, in guisa da far ritenere acquisito il dato stesso al patrimonio 

delle neuroscienze». A maggior sostegno di tale affermazione la Corte ricorda come 

tale conclusione non sia frutto di «una posizione di mera asserzione», ma nasca da un 

confronto con la posizione assunta dalla società italiana di genetica umana, «che non 

aveva affatto condiviso quel concetto che avrebbe aperto ad una predisposizione 

criminale, su base genetica». 

A proposito delle componenti impulsive della condotta la Cassazione si appella 

dunque ad un dato scientifico che sia patrimonio ormai consolidato della scienza di 

riferimento: non lo sarebbe quello offerto dalla neurogenetica comportamentale cir-

ca l’incidenza del corredo cromosomico sulle possibilità di risposta agli impulsi. La 

Corte per decidere in tal senso ritiene sufficiente richiamare la posizione negativa as-

sunta in proposito dalla Società italiana di genetica umana, richiamo che peraltro 

sembra forse un po’ troppo sbrigativo. E ciò per due ragioni: l’una attiene al piano 

della scienza, l’altra a quello del diritto. Quanto alla prima, il Manuale Diagnostico e 

Statistico dei Disturbi Mentali, il DSM, che, come è noto, è il manuale più diffuso e il 

più utilizzato anche fra gli psichiatri e psicologi forensi, nella sua quinta edizione 

annovera accanto alle tecniche di esplorazione morfologica e funzionale del cervello 

le indagini di genetica comportamentale fra quelle da impiegare, pur in funzione di 

supporto di altre tecniche, ai fini diagnostici di un molteplicità di disturbi, compresi 

quelli di personalità. I nuovi strumenti diagnostici vengono considerati espressione 

di progressi scientifici che il Manuale definisce reali e duraturi. Quanto alla seconda, 

in altre occasioni, come abbiamo visto, la Corte suprema aveva già accolto il dato 

neurogenetico74, pur, condivisibilmente, alla luce di una metodologia peritale «“delle 

                                                           
73 Cass. 22.3.2016, n. 27129, in Dejure.  
74 V. Corte ass. app. Trieste, 1.10.2009, cit.; Trib. Como, Gup., 20.2.2011, cit., in cui si accerta, fra 

l’altro, la presenza di polimorfismi genetici in grado di influire negativamente sulle reazioni impulsi-

vo-emotive dell‘imputato. Sul ruolo delle componenti impulsive sul comportamento umano ai fini 

della responsabilità penale, v., da ultimo, D. PIVA, Le componenti impulsive della condotta, Napoli, 

2018, passim e ivi la bibliografia. Per una conferma dell’utilizzo del riscontro neuroscientifico emerso 
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operazioni convergenti”, in base alla quale le risultanze di domini disciplinari diversi 

sulla stessa conclusione avvalorano quest’ultima più di quanto faccia ciascuna singo-

larmente»75. In tale ottica, anche in una prospettiva de iure condendo di superamen-

to dell’attuale art. 9076, il punto di vista neuroscientifico potrebbe risultare partico-

larmente utile. Infatti, come è stato anche rilevato, uno «studio che punta ad analiz-

zare il funzionamento delle emozioni e la capacità di autocontrollo dell’individuo, 

come quello delle neuroscienze, potrebbe (…) garantire conoscenze aggiuntive an-

che sotto questo aspetto»77.   

Il panorama giurisprudenziale appena delineato offre dunque uno scorcio su un 

dibattito tuttora in corso e dagli esiti incerti per le oscillazioni di una prassi che in-

voca gli stessi criteri per accogliere ovvero per respingere la spiegazione neuroscien-

tifica. Questi approcci di segno opposto al sapere specialistico fanno capire come la 

prova neuroscientifica non sempre riesca ad esercitare quel particolare fascino sedut-

tivo sui giudici, che alcuni studi sperimentali americani avrebbero invece riscontra-

to78. Questo perché, stando almeno ad altri studi79, alla base della decisione se acco-

                                                                                                                                                                          
dai test aIAT e TARA in funzione meramente confermativa del vizio di mente, già riscontrato dal pe-

rito d’ufficio secondo i tradizionali strumenti diagnostici, v. Cass. 13.11.2013, n. 37244, in Pluris, la 

quale respinge il ricorso avverso la decisione della Corte territoriale, che, a proposito dei rapporti fra 

scienza psichiatrico-forense e neuroscienze, ritiene non «pacifico nella comunità scientifica l’assunto 

dei consulenti di parte» circa la idoneità dei test neuroscientifici «a fornire risposte più attendibili per 

la misurabilità oggettiva dell’attendibilità mnemonica che consentivano». Per la Corte di secondo gra-

do non era possibile postulare che tali test fossero prevalenti rispetto ai tradizionali Roschach e MMP; 
su questa sentenza, v. F. BASILE-G. VALLAR, Neuroscienze e diritto penale: le questioni sul tappeto, in 

Dir. pen cont., Riv. trim., 4/2017, p. 16 ss.  
75 D. PIVA, Le componenti impulsive della condotta, cit., p. 106. A proposito della indispensabile 

sinergia probatoria per giungere ad una decisione al di là di ogni ragionevole dubbio, con particolare 

riferimento all’infermità mentale quale causa di esclusione o diminuzione dell’imputabilità, v. M. 

BERTOLINO, Le incertezze della scienza e le certezze del diritto a confronto sul tema della infermità 
mentale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, p. 539 ss.  

76 Non così per la “Commissione per la riforma del sistema normativo delle misure di sicurezza 

personali e dell’assistenza sanitaria in ambito penitenziario, specie per le patologie di tipo psichiatrico, 

e per la revisione del sistema delle pene accessorie. La Commissione (istituita con D.M. 19.7.2017, 

Pres. Prof. Marco Pelissero), infatti, «ha ritenuto di non modificare la disciplina degli stati emotivi o 

passionali (…), in quanto, proprio all’interno di un contesto di disciplina che vede recepita 

normativamente la rilevanza dei gravi disturbi della personalità, il mantenimento dell’art. 90 è parso 

un utile argine a che stati transitori emotivi possano essere considerati penalmente rilevanti sul piano 

del vizio di mente». Sulla proposta di riforma v. postea nel testo, par. 5.  
77 M. T. COLLICA, Gli sviluppi delle neuroscienze, cit., p. 12. In tal senso, già M. BERTOLINO, 

L’imputabilità penale tra cervello e mente, in Riv. it. med. leg., 2012, p. 925 ss. 
78 V. D. S. WEISBERG-F. C. KEIL e altri, The seductive allure of neuroscience explanation, in J. 

Cogn. Neurosci., 2008, 470 ss. V. anche postea, nota 100. 
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gliere o meno il sapere esperto in generale e quello neuroscientifico in particolare sa-

rebbe rinvenibile una dinamica di tipo cognitivo, definita motivated reasoning. Se-

condo tale modello le persone, e così anche chi giudica, preferirebbero e accoglie-

rebbero le informazioni non in maniera neutrale, ma inconsciamente sbilanciata a 

favore di quelle che meglio rispondono al risultato che si vuole conseguire80. Per 

un’inconsapevole propensione cognitiva, quest’ultime informazioni sarebbero infatti 

preferite, mentre quelle in contrasto con o comunque non a favore di quel risultato 

sarebbero ignorate o comunque screditate, sulla base di una valutazione che al sog-

getto appare però oggettiva e razionale.       

Ma, più che la nostra, è la prassi degli Stati Uniti d’America a confrontarsi da 

anni con le neurodiscipline forensi, al punto che a queste ultime si rimprovera di 

aver preso d’assalto le aule giudiziarie81. In altre parole, si starebbe sempre più dif-

fondendo la convinzione, alimentata anche dai mezzi di informazione di massa, che 

le neuroscienze stiano diventando «un perno del sistema della giustizia penale ame-

ricana»82. Se questa convinzione non sembra trovare peraltro sufficiente conferma 

empirica in recenti indagini sperimentali sul reale impiego delle neuroscienze nei 

processi penali83, la prova neuroscientifica viene comunque sempre più spesso invo-

                                                                                                                                                                          
79 Cfr. N. SCURICH-A. SHNIDERMAN, The Selective Allure of Neuroscientific Explanations, in PLoS 

One, 9, 2014; v., anche, A. SHNIDERMAN, The Selective Allure of Neuroscience and Its Implications 
for The courtroom, in The Jury Expert, 26, 2014.   

80 Sui processi cognitivi che presiedono al ragionamento probatorio, v., fra gli altri, M. BERTOLINO, 

Prove neuro-psicologiche di verità penale, in Dir. pen. cont. 8 gennaio 2013, e da ultimo, F. TARONI-I. 

DE MARCH-P. GARBOLINO-S. BOZZA, Prova genetica del Dna e risultati dissonanti: come valutare con-
giuntamente gli elementi scientifici di prova, in Dir. pen. cont., Riv. Trim., 11/2018, p. 77 ss.  

81 Dalle rilevazioni empiriche risulta comunque un costante aumento di casi in cui si introduce la 

prova neuroscientifica, cfr. N. A. FARAHANY, Neuroscience and behavioral genetics in US criminal law: 
an empirical analysis, in J. Law and Biosciences, 2016, p. 485 ss.; in tal senso con riferimento alla giuri-

sprudenza canadese, v. J. A. CHANDLER, The use of neuroscientific evidence, in Canadian criminal pro-
ceedings, ivi, 2015, p. 574 ss. e a quella inglese, v. P. CATLEY-L. CLAYDON, The use of neuroscientific 
evidence in the courtroom by those accused of criminal offenses in England and Wales, ivi, p. 510 ss., 

dallo studio condotto sarebbe emerso che i processi d’appello in cui è stata introdotta una prova neuro-

scientifica da parte dell’imputato rappresenterebbero circa l’1% dei casi tratti tra il 2005 e il 2012.  
82 Così N. A. FARAHANY, Neuroscience and behavioral genetics in US criminal law: an empirical 

analysis, cit., p. 485 ss. D’altra parte, sembra, questo, un risultato che non deve sorprendere alla luce 

del fatto che, come si è già detto, ai dati e alle tecniche neuroscientifiche e alla genetica neurocom-

portamentale fa riferimento anche il DSM V, il manuale diagnostico più utilizzato nelle aule giudizia-

rie americane. 
83 Cfr. N. A. FARAHANY, Neuroscience and behavioral genetics in US criminal law: an empirical 

analysis, cit., p. 485 ss. V., anche, M. KATZENBAUER-G. MEYNEN, Insanity, Neurolaw and Forensic 
Psychiatry, in M. D. WHITE (ed. by), The Insanity Defense. Multidisciplinary Views on Its History, 
Trends, and Controversies, Santa Barbara, 2017, p. 168 s.  
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cata da parte dell’imputato, ma anche da parte del pubblico ministero. Il primo a so-

stegno della insanity defense, il secondo, sfruttando la natura a doppio taglio della 

prova, a dimostrazione del carattere costituzionalmente, geneticamente malvagio del 

reo e dunque della sua pericolosità sociale84. La verità è che nell’esperienza america-

na, l’analisi di una serie di casi85 ha dimostrato come, al di là delle eccessive speranze 

che attualmente si ripongono nella neuroscienza al punto di far parlare di “neuro-

mania”, la prova neurobiologica fa ormai parte del sistema penale degli Stati Uniti 

d’America, e ad essa andrebbe quantomeno riconosciuta la capacità di migliorare 

l’accuratezza di tale sistema e di ridurne gli errori. Ciò sarebbe dovuto anche al fatto 

che con gli anni vi sarebbe stato un graduale positivo cambiamento nel modo in cui i 

giudici accolgono e valutano la prova neuroscientifica86.   

Senza dunque prese di posizioni radicali di “neuromania” o al contrario di 

“neurofobia”, si dovrebbe prendere atto che le neuroscienze forensi rappresentano 

ormai una realtà radicata in quel sistema e che sarebbe compito dei neuroscienziati 

di educare, non solo i giudici, ma anche l’opinione pubblica sul loro ruolo nelle aule 

di giustizia87.  

 

 

                                                           
84 E proprio nella natura a doppio taglio di questa prova sarebbe da rinvenire la ragione per cui in 

molti casi non viene invocata dal difensore. Con il rischio però di un’impugnazione in cui si adduce, 

tra l’altro, proprio la inadeguatezza della assistenza difensiva per non aver introdotto la prova 

neurobiologica. E già si registrano diversi casi in cui i giudici d’appello hanno accolto la richiesta 

dell’imputato, ritenendo che tale prova rappresentasse una componente essenziale delle indagini 

difensive, così N. A. FARAHANY, Neuroscience and behavioral genetics in US criminal law: an 
empirical analysis, cit., p. 505, il quale conclude che l’uso della prova neurobiologica in appello 

avrebbe avuto successo nel 20/30% dei casi capitali e non. Con riferimento all’esperienza canadese, v. 

J. A. CHANDLER, The use of neuroscientific evidence, cit., p. 574, il quale riferisce di come sarebbero 

aumentati i giudizi sui fattori di rischio di recidiva e sulla pericolosità, in conseguenza della 

affermazione neuroscientifica che i danni cerebrali possono a volte essere trattati ma non curati. 
85 Sono stati analizzati i processi tra il 2005 e il 2012, nei quali sono stati discussi pareri 

neuroscientifici presentati dall’imputato. Da questa analisi sarebbe emerso che, contrariamente a 

quello che generalmente si pensa, solo il 40% di tali processi riguardava reati puniti con la pena 

capitale, cfr. N. A. FARAHANY, Neuroscience and behavioral genetics in US criminal law: an empirical 
analysis, cit., p. 486.  

86 Secondo lo studio di N. A. FARAHANY, Neuroscience and behavioral genetics in US criminal law: 
an empirical analysis, cit., p. 492, i giudici da un atteggiamento di indifferenza verso questo genere di 

prove, come parte di una lunga lista di prove eterogenee, sarebbero passati a quello di «versare molto 

inchiostro», per trattare tale prova nei minimi dettagli con riferimenti anche alla letteratura scientifi-

ca di competenza e alle testimonianze degli esperti.  
87 Per queste considerazioni, v., da ultimo, N. A. FARAHANY, Neuroscience and behavioral genetics 

in US criminal law: an empirical analysis, cit., p. 488.  
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4. Per un’euristica neuroscientifica al servizio di giudici, esperti, imputati e vittime. 

Per quanto riguarda i giudici in particolare, come in parte si è anticipato, il 

confronto con il sapere neuroscientifico implica difficoltà tali da indurli troppo spes-

so a commettere degli errori, soprattutto di tipo cognitivo, nella valutazione della 

prova neuroscientifica, errori che influenzano la decisione finale sulla responsabilità 

penale dell’imputato88. 

Si tratta di biases che principalmente deriverebbero dalla percezione, per lo 

più dovuta agli sforzi della difesa dell’imputato, della prova in questione come 

quella caratterizzata da oggettività e capace di offrire una precisa e affidabile dia-

gnosi della patologia mentale in questione. Con la conseguenza che il giudice fa-

cilmente cade nell’errore di interpretare l’immagine del cervello, che gli viene pre-

sentata, già come dimostrazione, come evidenza oggettiva dell’esistenza stessa della 

infermità mentale e di ritenere che per fare una diagnosi affidabile di malattia 

mentale sia sufficiente basarsi sul dato neuroscientifico89. Ma così operando, secon-

do la dottrina specialistica non si terrebbe conto che, se è vero che le immagini ce-

rebrali attualmente possono aiutare in qualche misura nella diagnosi di alcune ma-

lattie neurologiche e psichiatriche, sarebbe però altrettanto vero che ben pochi so-

no gli studi che dimostrano una relazione causale tra certe anomalie, strutturali o 

                                                           
88 Per alcuni di questi errori con specifico riferimento alla giurisprudenza italiana, v. retro par. 3. 
89 Cfr., da ultimo, G. M. GKOTSI-J. GASSER-V. MOULIN, Neuroimaging in criminal trials and the role 

of psychiatrist expert witnesses: A case study, cit. Attraverso tecniche, come ad esempio quella di 

neuroimmagine, l’esperto, infatti, è in grado di presentare al giudice immagini del cervello e delle sue 

patologie strutturali e funzionali. Ma queste immagini da sole non spiegano le ragioni del comporta-

mento criminale, che è il risultato di una complessa attività mentale che fino ad ora nessuna fotogra-

fia del cervello è riuscita a fissare. Perché nessuna tecnica neuroscientifica è capace di “leggere la 

mente” e di offrire accesso diretto alle funzioni cognitive. Come osservano, da ultimo, M. PARDO-D. 

PATTERSON-S. MORATTI, The gathering of and use of neuroscientific evidence in criminal trials in the 
United States. Compatibility with the 4th and 5th Amendments and with Due Process, in Riv. fil. 
dir., fasc. spec., 2014, p. 41 ss. Peraltro, sulla base di recenti studi empirici è stata formulata l’ipotesi 

che la forza irresistibile delle neuroscienze deriverebbe proprio dal “cervello come motore della men-

te” (the brain-as-engine-of-mind hypothesis). Secondo questa ipotesi, la gente riconoscerebbe alle 

neuroscienze un ruolo privilegiato nella spiegazione dei fenomeni psichici, non per la loro natura di 

scienza “reale”, quanto piuttosto per essere la scienza più pertinente per spiegare la mente, così D. 

FERNANDEZ-DUQUE e altri, Superfluous Neuroscience Information Makes Explanations of Psychologi-
cal Phenomena More Appealing, in J. of Cognitive Neuroscience, 2014, 27, 5, p. 926 ss., per i quali 

quindi «the allure of neuroscience bias» sarebbe concettuale, specifico della neuroscienza e non attri-

buibile al prestigio della disciplina. In breve, questo bias deriverebbe dal fatto che la gente comune 

crede che il cervello sia la migliore spiegazione dei fenomeni mentali 
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funzionali, del cervello e una specifica infermità mentale90. Occorre altresì ricorda-

re come, nonostante i notevoli progressi neuroscientifici, ancora irrisolto rimanga 

comunque il problema della traslazione sul singolo caso dei risultati ottenuti dagli 

studi sperimentali su gruppi di individui. Dato che la struttura cerebrale varia no-

tevolmente da individuo a individuo, il procedimento di individualizzazione delle 

generalizzazioni tratte da quegli studi sarebbe infatti a rischio di fallacie tali da 

comprometterne la affidabilità scientifica. Insomma, stando agli studi in materia, se 

il giudice fosse di tutto ciò consapevole, i tentativi degli esperti della difesa di di-

mostrare l’esistenza di una patologia psichiatrica sulla base delle tecniche di neu-

roimaging più facilmente sarebbero destinati all’insuccesso91.  

Ma, sempre in tema di oggettività, ancora dalla dottrina specialistica appren-

diamo che il dato offerto dall’analisi del cervello per assicurare una decisione in tema 

di imputabilità al di là di ogni ragionevole dubbio non è poi così oggettivo, come te-

stimonia il fatto che troppo spesso di quel dato gli esperti danno interpretazioni di-

verse e confliggenti, ad esempio circa lo specifico ruolo che quell’area cerebrale 

compromessa ha sulla capacità di intendere o di volere dell’imputato. In altre parole, 

una risonanza magnetica funzionale del cervello non potrebbe essere considerata 

una lettura univoca di esso, poiché la risonanza va interpretata. Peraltro, il percorso 

ermeneutico che da essa porta alla decisione sulla responsabilità penale è impervio, 

in quanto costellato da «una lunga catena di inferenze»92. Questa dimensione sogget-

tiva della prova scientifica non può essere ignorata. 

                                                           
90 Occorre dunque evitare di ritenere che semplici correlazioni possano essere interpretate come 

correlazioni causali. Il che si verificherebbe se, in modo semplicistico, si facesse assurgere a causa del 

disturbo psichico la riscontrata patologia cerebrale, in nome di un risibile riduzionismo biologico de-

gli stati mentali o nell’erronea convinzione dell’origine esclusivamente organica dei disturbi psichici. 
91 V. G. M. GKOTSI-J. GASSER-V. MOULIN, Neuroimaging in criminal trials and the role of psychia-

trist expert witnesses: A case study, cit. 
92 O. D. JONES-F. X. SHEN, Law and neuroscience in the United States, in T. M. SPRANGER (ed. by), 

International neurolaw, Berlin, Heidelberg, 2012, p. 349 ss. Se l’interpretazione è uno stadio essenzia-

le di qualsiasi processo scientifico, con riferimento alle risultanze delle tecniche di neuroimmagine, la 

dottrina specialistica (cfr. G. M. GKOTSI-J. GASSER-V. MOULIN, Neuroimaging in criminal trials and 
the role of psychiatrist expert witnesses: A case study, cit.) evidenzia che i piani dell’interpretazione 

sono quattro: al primo i neuroscienziati devono raggiungere un consenso sul significato della patolo-

gia cerebrale dal punto di vista strutturale e funzionale e su come tale patologia possa pregiudicare il 

pensiero e il comportamento. Tale operazione può essere definita nei termini di una teoria della rela-

zione mente-cervello e di una verifica della presenza di un orientamento verso un qualche riduzioni-

smo o non riduzionismo. Al secondo piano, in ragione di ciò che i neuroscienziati dicono delle imma-

gini cerebrali, gli psichiatri esperti forensi testimoniano sulla capacità o incapacità di intendere o di 

volere dell’imputato. Al terzo, la pubblica accusa e la difesa danno la loro interpretazione sul nesso fra 
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Se così stanno le cose, se cioè anche le risultanze neuroscientifiche sono alta-

mente interpretabili, appare ineludibile avere dei giudici che siano in grado di verifi-

care la validità e l’affidabilità delle interpretazioni sostenute dagli esperti, e ciò gra-

zie ad una formazione che consenta loro di riconoscere «le buone pratiche scientifi-

che»93. Cosa che può anche risultare impegnativa, soprattutto quando, come precisa 

la Corte suprema94, «le conclusioni degli esperti (…) siano insanabilmente divergen-

ti» e il giudice debba dare conto dei «criteri che hanno determinato la scelta tra le 

opposte tesi scientifiche». Questo significa – come ancora chiarisce la Cassazione – 

che è necessario dare «congrua ragione della scelta», soffermarsi sulle tesi che si ri-

tiene di non dover seguire e, nel fare tale operazione, aver tenuto «costantemente 

presenti le altre risultanze processuali e (…) con queste confrontato le tesi recepite».  

Infatti, in settori come quello dell’imputabilità diventa fondamentale confron-

tare il contenuto delle tesi scientifiche presentate con le specifiche emergenze istrut-

torie per trarne argomenti a sostegno o a smentita delle prime. A sostenerlo è ancora 

la Corte di legittimità in una recente sentenza95 in cui ricorda ai giudici che «(…) i 

contenuti delle perizie non esauriscono il thema decidendum, dovendosi calare 

l’apporto degli esperti nel contesto complessivo delle acquisizioni istruttorie e della 

ricostruzione della condotta ante e post delictum. Ciò perché in ogni momento di ri-

cezione di un “sapere” altrui (come nel caso di perizie su condizioni, in ipotesi, pato-

logiche dell’autore del fatto) il giudice di merito è tenuto a compiere un ragionevole 

“affidamento” alla bontà degli esiti peritali, in rapporto alla generale condivisione del 

metodo impiegato e all’esperienza e indipendenza dei soggetti esperti cui viene con-

ferito l’incarico, salva l’emersione di elementi di “seria confutazione” (provenienti da 

soggetti dotati di analoghe competenze) delle teorie impiegate o dei metodi realizza-

ti». Con specifico riferimento alle ipotesi in cui sia rilevabile in sede di legittimità un 

vizio di motivazione in tema di imputabilità, nel caso di specie di un minore imputa-

to per il reato di omicidio volontario, la Corte dà anche importanti indicazioni di or-

dine metodologico, osservando che tale vizio sussiste quando: «a) il giudice di merito 

realizza un richiamo estremamente generico e non adeguato ai risultati 

                                                                                                                                                                          
riscontro cerebrale e comportamento dell’imputato. E infine, al quarto il giudice valuta tutte queste 

operazioni interpretative al fine della decisione circa la responsabilità e il trattamento sanzionatorio.  
93 Così P. GARBOLINO, Probabilità e logica della prova, Milano, 2014, p. 233. Per un esempio recen-

te di decisione che stigmatizza una cattiva pratica scientifica, v. Cass. 18.6.2013, n. 26601, CED 

255677, ma esemplarmente, v. anche Trib. Como, Gup., 20.5.2011, cit. 
94 Cass., 7.7.2000, n. 8076, CED 216613. 
95 Cass. 12.6.2018, n. 26895, cit. 
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dell’elaborato peritale, senza spiegare perché disattende le opposte conclusioni con-

tenute nella consulenza di parte e senza valutarne il grado di affidabilità; b) il giudice 

di merito non realizza un adeguato controllo sulla completezza cognitiva e sul meto-

do utilizzato dai periti nonché sulla corretta interpretazione nell’elaborato peritale di 

segmenti del fatto che hanno orientato l’analisi e le conclusioni dei periti medesimi 

(…) ; c) il giudice di merito compie, pur rievocando in modo corretto i risultati della 

perizia e pur confrontandosi con l’elaborato avverso, un evidente travisamento del 

significato di elementi dimostrativi ulteriori, acquisiti al processo e utili nella pro-

spettiva seguita, a convalidare le conclusioni della perizia, travisamento di tale pre-

gnanza da disarticolare il complessivo ragionamento giustificativo della decisione».  

Nel caso, infine, in cui il quadro probatorio rimanga incerto sull’esistenza di un 

vizio totale o parziale di mente, la Suprema corte96 coraggiosamente e finalmente ri-

conosce che si deve applicare la regola compendiata nella formula “al di là di ogni 

ragionevole dubbio”, poiché essa «riguarda tutte le componenti del giudizio e, per-

tanto, anche la capacità di intendere e di volere dell’imputato, il cui onere probatorio 

non è attribuito all’imputato, quale prova di una eccezione, ma alla pubblica accusa». 

Infatti, come chiarisce ancora la Corte, l’«accertamento sulla imputabilità (…) ineri-

sce ad un presupposto necessario ed indispensabile del reato ai sensi dell’art. 85 c.p., 

di guisa che spetta al giudice stabilire se l’imputato, al momento del fatto, era o non 

libero di determinarsi (…)». Conseguentemente, va contro la regola dell’art. 530, 2° 

co. c.p.p. porre a premessa del proprio sillogismo decisionale a favore di un vizio 

parziale di mente una perizia psichiatrica che «non aveva affatto accertato la semin-

fermità della prevenuta al momento del fatto, ma in applicazione di un preciso inse-

gnamento teorico in materia (…) aveva concluso nel senso della impossibilità di af-

fermare con certezza se l’imputata fosse del tutto ovvero soltanto parzialmente capa-

ce di intendere e di volere» al momento dell’omicidio97.  

Ma la Cassazione va anche oltre, affermando che la Corte territoriale, non te-

nendo conto di un quadro probatorio di evidente incertezza sull’imputabilità 

dell’imputato, pur riconoscendolo, ha valorizzato «in malam partem il dubbio in tal 

                                                           
96 Cass. 27.2.2017, n. 9638, CED 269416; in dottrina, v. A. CORDA, Ricostruzioni dogmatiche e di-

namiche probatorie: l’imputabilità penale tra colpevolezza e affermative defenses, in Riv. it. dir. proc. 
pen, 2015, p. 238 ss. 

97 I periti d’ufficio pervenivano infatti alle stesse conclusioni dei colleghi di primo grado quanto al-

la diagnosi, ma, con riferimento al secondo piano del giudizio di imputabilità, ritenevano, diversa-

mente dalla perizia in primo grado, che optava per un vizio totale di mente, che la diagnosi fosse 

compatibile sia con la totale quanto con la parziale incapacità di intendere e di volere. 
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guisa conclamato, pervenendo al riconoscimento del vizio parziale sulla base 

dell’erroneo percorso logico secondo cui, non provata la totale non imputabilità, ma 

provata comunque la grave patologia psichiatrica incidente su di essa, deve conclu-

dersi per il riconoscimento del vizio parziale di mente»98.  

Il percorso logico della Corte d’assise d’appello d’altra parte non dovrebbe 

sorprendere più di tanto, poiché, come è stato rilevato, quella della seminfermità 

mentale costituisce una «zona grigia e opaca (…), nella quale la voce flebile della 

scienza, cui spetta la preliminare decisione circa la sussistenza di una patologia, 

viene sopraffatta dal parametro normo-valutativo sociale del disturbo mentale, os-

sia dalla c.d. psicologia del senso comune, quale necessario completamento del giu-

dizio di spettanza del giudice»99. 

Per vincere anche questi biases logici diventa dunque fondamentale che i giudici 

siano formati, onde possano disporre degli strumenti cognitivi e metodologici appropria-

ti, tali da renderli immuni dalle pericolose seduzioni che la prova neuroscientifica può 

esercitare sul non esperto per la sua apparente intrinseca oggettività100. Proprio per aiu-

                                                           
98 Tuttavia, come rileva attenta dottrina, se la prova scientifica della non imputabilità e della semim-

putabilità per infermità di mente «non è incerta per la mancanza di una tesi prevalente, ma per la preva-

lenza di tesi dotate di scarsa capacità esplicativa», occorre ammettere «la cronicizzazione del dubbio». 

Con la conseguenza di «un altrettanto sistematico giudizio liberatorio, con sacrificio della tutela. Questo 

epilogo – che nel campo della causalità e della colpa è pur sempre eccezionale – nel settore della impu-

tabilità assumerebbe notevole frequenza, con la conseguenza di apparire chiaramente impraticabile spe-

cie se si considera che detto giudizio segue all’accertata sussistenza del reato nel complesso delle sue 

componenti oggettive e soggettive. Così, nel campo dell’imputabilità, che è istituto scientificamente an-

fibio, in quanto non è interamente rimesso alla conoscenza scientifica ma sollecita valutazioni di spet-

tanza del giudice, scienza (debole) e prevenzione (perennemente forte) entrano in bilanciamento; gli 

esiti di questa impari coproduzione, però, sono prevedibilmente favorevoli all’istanza di tutela (del resto 

non si manca di notare che anche le neuroscienze ben possono avere applicazioni in malam partem), ma 

poco uniformi perché di fatto rimessi al giudice e all’esperto nominato come perito; da qui il rovescia-

mento del principio in dubio pro reo in quello opposto in dubio pro republica», F. GIUNTA, Questioni 
scientifiche e prova scientifica tra categorie sostanziali e regole di giudizio, cit., p. 82. Sulla necessità di 

dare spazio al dubbio anche in materia di accertamenti di imputabilità, v. già M. BERTOLINO, 

L’imputabilità e il vizio di mente nel sistema penale, Milano, 1990, p. 605, nota 28.  
99 F. GIUNTA, Questioni scientifiche e prova scientifica tra categorie sostanziali e regole di giudizio, 

cit., p. 82.  
100 Anche le indagini più recenti sulla percezione della prova neuroscientifica da parte dei giudici 

confermerebbero che tali prove sono considerate più scientifiche rispetto a quelle tradizionali per la loro 

natura obiettiva. Ma sempre questi studi evidenziano come la stessa nozione di obiettività non sia così 

univoca, “obiettiva”, poiché essa può essere utilizzata secondo una duplice accezione. Sia nel senso che la 

presenza dei dati neuroscientifici nei pareri esperti rende le valutazione psicopatologiche più affidabili, 

più coerenti e dunque più scientifiche; sia in contrapposizione alla nozione di soggettivo, nel senso che 

questi dati sono percepiti come in grado di assicurare una visione oggettiva e fedele della realtà della 

mente, perché sono il risultato di indagini affidate alle macchine e perciò non soggetti a interpretazioni; 
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tare il sistema della giustizia penale nel confronto con le neuroscienze forensi, nel 2014 

un gruppo di esperti americani ha steso delle “linee guida”, compendiate in sedici speci-

fiche raccomandazioni, al fine di favorire un uso corretto della prova neuroscientifica101. 

Mentre linee guida di carattere più generale, ma forse per noi più significative perché 

presenti nell’ordinamento di un paese di civil law, sono quelle introdotte nel codice ci-

vile francese nel 2011, con l’art. 16-14, Capitolo IV, De l’utilisation des techniques 

d’imagerie cérébrale102. Tali linee rappresentano non solo il primo riconoscimento delle 

tecniche di immagine cerebrale come strumento probatorio utilizzabile nell’ambito del 

processo, ma anche il primo tentativo di una specifica regolamentazione, e per di più in 

un codice, di queste tecniche probatorie del tutto innovative.    

Tutto ciò se per un verso testimonia la problematicità di siffatte prove, sulla cui 

ammissibilità si continua peraltro a controvertere103, per altro verso conferma 

l’importanza e l’utilità del contributo che esse possono comunque dare al giudice per 
                                                                                                                                                                          

cfr., in proposito, V. MOULIN-C. MOUCHET e altri, Judges’ perceptions of expert reports: The effect of 
neuroscience evidence, in International Journal of Law and Psychiatry , 2018, 61, p. 26 ss.   

101 Esse sono state sottoposte al Presidente della Commissione di Bioetica, v. O. D. JONES-R. J. 

BONNIE-B. J. CASEY e altri, Law and neurosciences: recommendations submitted to the President’s Bi-
oethics Commission, in J. of Law and the Biosciences, 2014, p. 224 ss. 

102 Art. 16-14. «Les techniques d’imagerie cérébrale ne peuvent être employées qu’à des fins médi-
cales ou de recherche scientifique, ou dans le cadre d’expertises judiciaires. Le consentement exprès 
de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l’examen, après qu’elle a 
été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de 
l’examen. Il est révocable sans forme et à tout moment». 

103 Per una recente critica alle tecniche neuroscientifiche, che vengono considerate problematiche 

e da non prendere per “oro colato”, cfr. C. UMILTÀ, Limits of cognitive Neuroscience (Why it wout 
take a much more neuroscience in order to have a sensible neuro-law), in Riv. fil. dir., fasc. spec., 

2014, p. 14 ss. Esprime dubbi sulle capacità di conoscenza delle neuroscienze L. LOMBARDI VALLAURI, 

Conclusioni, in Riv. fil. dir., 2014, p. 151, per il quale «le potenzialità terapeutiche e manipolatorie 

delle neuroscienze sembrano a tutt’oggi molto più promettenti, in bene e in male, delle loro potenzia-

lità di vera e propria, esplicativa, conoscenza». Preconizza che «una rivoluzione silenziosa colpirà il 

giudice, che si vedrà progressivamente espropriato del suo libero convincimento e del ruolo ˗ cui è 

tanto affezionato ˗ di peritus peritorum» F. M. IACOVIELLO, Le neuroscienze forensi: un progresso pe-
ricoloso, in Giornale italiano di psicologia, 2016, p. 752, il quale ritiene che la perizia psichiatrica clas-

sica, se «è certamente inaccurata», tuttavia «aveva il vantaggio di essere dominabile da parte del giudi-

ce»; cfr., anche, O. DI GIOVINE, Prove di dialogo tra neuroscienze e diritto penale, ivi, p. 722, la quale 

osserva che, pur essendo «innegabile che il giurista nutra scetticismo/gelosia verso saperi specialistici 

da lui non dominabili» come quello neuroscientifico, quando però si tratta di indagine sull’elemento 

soggettivo, «le nuove tecniche possono solo migliorarla, iniettandovi dosi di falsificabilità e quindi di 

oggettività: elementi dei quali il diritto penale sente peraltro forte bisogno». Sulla forza persuasiva 

della spiegazione neuroscientifica in ragione del suo riscontro oggettivo, v., da ultimo, G. SARTORI-A. 

ZANGROSSI, Neuroscienze forensi, ivi, p. 697 ss., secondo i quali «la dimostrazione della presenza di 

una patologia cerebrale (ad es. un tumore) è un dato oggettivo incontestabile in una valutazione sulla 

imputabilità di un autore di reato».  
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l’accertamento di elementi del reato, come il dolo, la colpa, l’imputabilità, o per 

l’accertamento della veridicità della prova dichiarativa104. Deve, tuttavia, trattarsi di 

un contributo non assoluto ma relativo, nel senso, come ormai concordemente rico-

nosciuto, che esso deve svolgere una funzione di «integrazione, non certo» di «sosti-

tuzione della costruzione clinica e della valutazione forense»105. È questo dunque un 

approccio clinico integrato alla malattia mentale, che in un contesto ormai di relati-

vismo scientifico porta gli stessi neuroesperti ad affermare che attualmente quello 

che le neuroscienze offrono «è la possibilità di rafforzare l’evidenza dell’esistenza di 

difetti di mente già dimostrati, fornendo un altro pezzo del puzzle, piuttosto che 

un’evidenza a sé stante, diventando, quindi, uno strumento importante nell’ambito 

etico e forense»106. Peraltro – chiariscono ancora gli esperti – per arrivare ad una me-

todologia e ad una integrazione di tal genere, occorrerebbe, in particolare, una ridu-

zione «della discrezionalità nella scelta dei processi decisionali (ad esempio, quali test 

eseguire, quale modello di riferimento adottare) da parte del perito» e «della sogget-

tività nell’ambito della strutturazione logico-semantica della perizia»; ma occorre-

rebbe anche un «incremento della replicabilità (lo stesso fenomeno osservato do-

vrebbe portare a medesime conclusioni da parte di due o più operatori)»107. 

                                                           
104 Fra le indagini più recenti, v. A. CORDA, La prova neuroscientifica. Possibilità e limiti di utilizzo 

in materia penale, in Ragion pratica, 2016, p. 355 ss.; C. GRANDI, Neuroscienze e responsabilità pena-
le, cit., p. 189 ss.; M. BERTOLINO, Prove neuropsicologiche di verità penale, cit.; a proposito di dolo, M. 

DONINI, Il sapere scientifico come limite o come incentivo alla normativizzazione del dolo?, cit., p. 1 

ss. e F. MAZZA, La premeditazione del delitto tra dogmatica giuridica e neurotecnoscienze, Padova, 

2016, p. 81 ss., ora consultabile su www.discrimen.it, sezione “Libri”. 
105 U. FORNARI, Ragionamento giuridico e ragionamento forense, cit., 112. In senso conf. v. G. 

SARTORI-A. ZANGROSSI, Neuroscienze forensi, cit., p. 702 ss.   
106 G. SARTORI-P. PIETRINI e altri, Implicazioni forensi in un caso di pedofilia acquisita, in Riv. fil. 

dir., fasc. spec., 2014, p. 86: «Per arrivare a questo è importante che l’integrazione delle evidenze neu-

roscientifiche nel procedimento legale avvenga senza bias, in un modo che sia logico e scientifico». 

Questa posizione è da ultimo ribadita, da M. KATZENBAUER-G. MEYNEN, Insanity, Neurolaw and Fo-
rensic Psychiatry, cit., p. 169 s. Ritiene, tuttavia, che «le neuroscienze cognitive avranno sempre più 

spazio nel processo» e che questo «inevitabile progresso porta con sé inevitabili pericoli» e, fra questi, 

quello principale della mancanza del «dialogo tra scienza e processo» F. M. IACOVIELLO, Le neuro-
scienze forensi, cit., p. 754.  

107 I. MERZAGORA, Prova scientifica, ragionamento probatorio e decisione giudiziale: la psicopato-
logia forense, in M. BERTOLINO-G. UBERTIS (a cura di), Prova scientifica ragionamento probatorio e 
decisione giudiziale, cit., p. 227. Elaborano quattro linee guida per un corretto uso delle neuroimma-

gini strutturali nel processo penale da parte degli esperti, onde limitare gli effetti negativi derivanti da 

biases cognitivi e le interpretazioni scorrette dei risultati offerti dalle tecniche di neuroimaging C. 

SCARPAZZA e altri, The charm of structural neuroimaging in insanity evaluations: guidelines to avoid 
misinterpretation of the findings, in Translational Psychiatry, 2018, 8, p. 6 ss. Le regole proposte sono 

le seguenti: - offrire una diagnosi descrittiva; - verificare il nesso causale tra sintomi e reato; - chiarire 

http://www.discrimen.it/
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Sulla funzione di integrazione dei dati neuroscientifici anche la giurisprudenza 

concorda, allorché, confrontandosi con il sapere esperto neuroscientifico, dichiara che le 

«neuroscienze non si sostituiscono alla valutazione comportamentale e clinica di un sog-

getto, ma possono integrare l’accertamento della sua capacità di intendere e di volere, 

accrescendone il grado di affidabilità come prova scientifica nel processo penale»108. 

 

 

5. Verso la riforma della disciplina codicistica 

Tuttavia, non si può non ricordare che, soprattutto in questo momento in cui 

la disciplina dell’imputabilità, della pericolosità sociale e delle misure di sicurezza è 

al centro di un dibattito riformistico, per far sì che effettivamente giudici ed esperti 

possano lavorare “mano nella mano”109 un ruolo importante gioca anche la scienza 

della legislazione110. A tale livello, il dibattito sulla riforma, come è noto, ha trovato 

il suo approdo nella pubblicazione dei lavori della Commissione incaricata con 

d.m. 19 luglio 2017 dal Ministro della Giustizia Orlando di redigere lo Schema di 

decreto legislativo a seguito della delega parlamentare del 23 giugno 2017, n. 103. 

L’interrogativo che si apre è dunque se la disciplina del vizio di mente proposta 

                                                                                                                                                                          
se la tecnica di neuroimmagine evidenzi risultati significativi, di rilievo ai fini del giudizio di imputa-

bilità; - usare l’immagine cerebrale per accertare correlazioni anatomo-cliniche, nel senso che ci deve 

essere una correlazione anatomo-clinica tra i risultati neuroscientifici e la diagnosi descrittiva. 
108 Trib. Como, Gup., 20.5.2011, cit., p. 246 ss. Per l’apertura ad un paradigma integrato di valuta-

zione dello stato mentale dell’imputato ai fini del riconoscimento dell’infermità mentale di cui agli 

artt. 88 e 89 cod. pen., prima dell’irrompere delle neuroscienze nel processo penale, v. Cass. Sez. un. 

8.3.2005, cit., p. 842 ss. 
109 Con questa espressione T. NOLL, Die Schuldfӓhigkeit aus psychiatrisch-psychologischer Sicht, 

in ZStrR, 2017, p. 61 sottolinea come l’accertamento dell’imputabilità rappresenti un compito empiri-

co-normativo che coinvolge inesorabilmente giudice ed esperto.  
110 A proposito di riforme, si richiama l’art. 19 dello StGB svizzero, che nel 2002 è stato modificato 

a favore di un giudizio relativo al solo secondo piano, quello c.d. giuridico-psicologico, relativo cioè 

alla capacità dell’imputato di comprendere il significato di disvalore (di illiceità) del fatto o di 

comportarsi secondo tale comprensione; in proposito, v. T. NOLL, Die Schuldfähigkeit aus 
psychiatrisch-psychologischer Sicht, cit., p. 61 ss., il quale ritiene che tale riforma segni un cambio di 

paradigma dal metodo tradizionale e più diffuso a due piani: biologico e psicologico-normativo a 

quello puramente normativo. Le ragioni del cambiamento non sarebbero chiare, ciò che è però 

chiaro, afferma l’A., è che la causa dell’incapacità totale o parziale deve comunque ancora identificarsi 

in un disturbo di natura psichiatrica, nel senso di «grave disturbo psichico», come previsto fino alla 

riforma. In Inghilterra è recente la proposta di abolire la Insanity defense e di introdurre al suo posta 

una nuova difesa di «non responsabile penalmente in ragione di una condizione clinicamente 

riconosciuta», cfr. P. CATLEY, Abolishing Insanity: Proposals from England and Wales, in M. D. 

WHITE (ed. by) The Insanity Defense, cit., p. 273 ss.   
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nello Schema rappresenti un passo in avanti per la prassi che si confronta quotidia-

namente con il sapere esperto.  

Questa la proposta di riforma:  

«L’articolo 88 del codice penale è così sostituito: Art. 88. Vizio totale di mente.  

- Non è imputabile chi ha commesso il fatto in ragione di un grave disturbo 

psichico o della personalità ovvero di un’altra infermità, quando è di intensità tale da 

escludere, al momento del fatto, la capacità di intendere o di volere. 

L’articolo 89 del codice penale è così sostituito: Art. 89. Vizio parziale di mente. 

- Chi ha commesso il fatto in ragione di un grave disturbo psichico o della per-

sonalità ovvero di un’altra infermità, quando è di intensità tale da ridurre grande-

mente la capacità d’intendere o di volere al momento del fatto, senza escluderla, ri-

sponde del reato commesso; ma la pena è diminuita. Salvo che il giudice ritenga di 

dichiarare, nei casi consentiti dalla legge, la prevalenza delle circostanze attenuanti, 

la diminuzione di cui al precedente capoverso si opera sulla quantità di pena risul-

tante dall’applicazione delle disposizioni che regolano il concorso di circostanze. 

L’articolo 96 del codice penale è abrogato»111. 

Come emerge dalla stessa Relazione illustrativa dello Schema di decreto legisla-

tivo, la Commissione «ha ritenuto di attenersi in modo scrupoloso ai criteri direttivi 

indicati nella legge di delegazione», in cui come è risaputo, si chiedeva di provvedere 

alla «revisione del modello definitorio dell’infermità» secondo due principi guida: 

previsione di clausole aperte e cioè tali da dare rilevanza scusante ai disturbi di per-

sonalità; di fare ciò in conformità a consolidate posizioni scientifiche. È altrettanto 

                                                           
111 Quanto alla pericolosità sociale si propone di modificare l’art. 203 in questi termini: «203. Peri-

colosità sociale agli effetti dell’applicazione delle misure di sicurezza. -Ai fini dell’applicazione di una 

misura di controllo, è socialmente pericolosa la persona imputabile che ha commesso uno dei delitti 

di cui all’articolo 216, quando sussiste la rilevante probabilità che commetta un altro delitto della stes-

sa specie tra quelli ivi previsti. Ai fini dell’applicazione di una misura terapeutica, è socialmente peri-

colosa la persona non imputabile che ha commesso taluno dei fatti indicati negli articoli 228 e 229, 

quando sussiste la rilevante probabilità che commetta delitti della stessa specie o delitti in danno della 

persona, contro l’incolumità pubblica o comunque con uso di armi. Ai fini dell’applicazione di una 

misura di sicurezza per minorenni, è socialmente pericolosa la persona quando sussiste la rilevante 

probabilità che commetta delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro 

la sicurezza collettiva o l’ordine costituzionale, ovvero gravi delitti di criminalità organizzata. Ai fini 

dell’applicazione di una misura di sicurezza, la pericolosità sociale va accertata in concreto, in base al 

complesso delle circostanze indicate nell’articolo 133 e non può essere desunta esclusivamente dalla 

gravità del reato commesso. In relazione alle misure di sicurezza terapeutiche, la sola mancanza di 

programmi terapeutici individuali non può, di per sé, fondare il giudizio di pericolosità». 
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noto che l’apertura ai disturbi di personalità si deve alle Sezioni unite della Cassazio-

ne con la sentenza più volte richiamata del 2005.    

Ebbene, la modifica proposta tiene appunto conto di questa dilatazione del 

concetto di infermità ad opera della prassi, proponendo, come si legge nella Relazio-

ne illustrativa, una formula legislativa che rimanda a due ampi gruppi di disturbi psi-

chici: il primo, quello dei «gravi disturbi psichici», che orienta «allo spettro psicoti-

co»; il secondo, quello dei «gravi disturbi della personalità», che, come è noto, risulta 

in grado di accogliere anche le psicopatie e le nevrosi; ma, «a titolo di clausola di 

chiusura», la proposta non rinuncia al tradizionale riferimento all’infermità, confer-

mandolo anche nella nuova formulazione112. Correlativamente, si sente però anche 

«la condivisa esigenza di abbandonare la clausola a totale causalità aperta recata dal 

vigente articolo 88 c.p.», totale causalità ancor più aperta in seguito all’equiparazione 

dei disturbi di personalità all’infermità di cui agli artt. 88 e 89.  

A tal fine la Commissione segue giustamente ancora il modello di giudizio bifa-

sico già del Codice Rocco e recepisce in toto il principio di diritto delle Sezioni unite, 

per il quale «ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, rientrano 

nel concetto di “infermità” anche i “gravi disturbi della personalità”, a condizione 

che il giudice ne accerti la gravità e l’intensità, tali da escludere o scemare grande-

mente la capacità di intendere o di volere, e il nesso eziologico con la specifica azio-

ne criminosa». Conseguentemente, in sede di riforma, per un verso si propone che 

l’infermità, per avere rilievo totalmente o parzialmente scusante, sia a tal punto gra-

                                                           
112 V. Relazione illustrativa, cit., p. 10: in tale clausola «è racchiusa sia l’esigenza di poter contare su 

un ulteriore fattore di elasticità ed inclusività per casi rari e sfuggenti, sia per ammettere le pur non fre-

quenti circostanze dei disturbi fisici o di natura organica che possono incidere sulle condizioni psichiche 

presenti al momento della consumazione del reato. L’aggettivo “altra” che qualifica l’infermità, a seguire 

rispetto ai disturbi psichici e della personalità, connotati in termini di gravità, impone comunque una 

seria compromissione del quadro clinico». La nuova formulazione degli artt. 88 e 89 tradisce però le 

chiare indicazioni di riforma presentate dal Tavolo 11 degli “Stati generali dell’Esecuzione Penale” rela-

tivo alle Misure di sicurezza e alla disciplina dell’imputabilità. I lavori di questo come degli altri Tavoli, 

in tutto diciotto, si sono conclusi nell’aprile 2018 con la presentazione di un documento finale, reperibi-

le in www.giustizia.it. In particolare, il Tavolo 11 a proposito del vizio totale e parziale di mente osser-

vava preliminarmente che «il sistema attuale sconta un eccesso di valutazioni di non imputabilità». Con-

seguentemente, anche per i disturbi di personalità la gravità doveva essere tale da poterli inquadrare fra i 

disturbi psicotici. In altre parole, il disturbo avrebbe dovuto essere di tale gravità da provocare «una si-

tuazione di assetto psichico incontrollabile e ingestibile tanto da integrare gli estremi di un vero e pro-

prio scompenso psicotico». Su tale proposta, v. da ultimo, in termini adesivi, M. RONCO, Proposta di Ri-
forma sulle misure di sicurezza personali e sull’imputabilità, in Arch. pen., 2018, p. 7 s., spec. 12 ss.; per 

alcune considerazioni critiche, cfr. M. BERTOLINO, Il crimine della pericolosità sociale: riflessioni da una 
riforma in corso, in Riv. it. med. leg., 2016, p. 1376 ss.  
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ve da aver influito sulla capacità di intendere o di volere. Per altro verso si offre una 

formulazione normativa che porti «con sé il senso dinamico della valutazione da ef-

fettuarsi in sede peritale: non è sufficiente l’accertamento del disturbo mentale, ma è 

necessaria l’effettiva e concreta incidenza dello stesso sull’atto delittuoso, conside-

randone la specifica funzionalità, modalità di manifestazione e sviluppo in relazione 

al reato commesso ed al momento della commissione del fatto». 

Niente di nuovo dunque sotto il sole. La proposta non fa che tradurre a livello 

normativo l’interpretazione ormai diffusa degli artt. 88 e 89 introdotta dalla Cassa-

zione del 2005, alla quale la prassi successiva si è uniformata113. Quanto al versante 

definitorio, la Commissione propone, secondo le parole della Relazione, «una formu-

la non rigidamente segnata da un elenco di disturbi inficianti la capacità di intendere 

o di volere, ma che non rinuncia ad una tipizzazione di massima». Ma è proprio così, 

visto che il termine disturbo psichico è ancor più generico di quello di infermità e 

che già nel 2003 gli esperti forensi si erano pronunciati nel senso «che non esistono 

terminologie cliniche che possano utilmente sostituire il concetto di “infermità”» pur 

con i suoi limiti, e che «qualsiasi altro termine (ad es. malattia mentale o disturbo 

mentale) porterebbe con sé inevitabilmente analoghi, se non maggiori, problemi di 

indeterminatezza»114? Si modifica dunque la forma e si aggiungono nuovi termini de-

finitori della psicopatologia, ma la sostanza non cambia.  

Questa scelta della Commissione è comunque in sintonia anche con gli accer-

tamenti neuroscientifici, che consentono non solo una diagnosi descrittiva dei sin-

tomi psicopatologici ma anche una diagnosi di sede, nel senso della rilevazione della 

sede cerebrale della lesione anatomica o funzionale. Infatti, da tali accertamenti 

sembra emergere che per i disturbi di personalità, così come per quasi tutte le pato-

logie mentali, sarebbe rintracciabile un riscontro neurale o genetico e dunque una 

spiegazione a base biologica del comportamento criminale, con tutti i problemi che 

ciò comporta in tema, come si è visto, di libertà del volere e di pericolosità sociale115. 

Più interessante nella prospettiva di una fattiva collaborazione è la proposta di 

introdurre già nel testo normativo il requisito della gravità del disturbo e del nesso 
                                                           

113 V., fra le altre, Cass. 22.11.2005, n. 1038, in Dejure; Cass. 8.3.2006, n. 8282, CED 233228; Cass. 

12.11.2009, n. 43285, CED 245253; Cass. 14.1.2014, n. 1161, CED 257923; Cass. 13.10.2016, n. 44659, 

in Dejure. 
114 Parere delle Società Italiane di Criminologia, Medicina legale e Psichiatria sui temi 

dell’imputabilità e pericolosità sociale, Roma 19.11.2003.  
115 «Lo studio della morfologia e funzionalità cerebrale permette di documentare eventuali anoma-

lie cerebrali presenti in TUTTE le forme psicopatologiche», G. SARTORI, Neuroscienze cognitive e psi-
chiatria forense, Alghero, 2013. 
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eziologico fra questo e il reato commesso. In effetti, quanto al primo requisito lo stu-

dio del cervello ha messo in evidenza come, al netto delle aree coinvolte dalla pato-

logia, quest’ultima può essere più o meno estesa e dunque già dalla compromissione 

cerebrale, che può risultare più o meno grave116, si possono trarre utili informazioni 

sulla intensità e gravità del disturbo psichico117. Quanto al secondo, la ricerca neuro-

genetica ha quantomeno chiarito che alcuni soggetti presentano una vulnerabilità 

genetica tale che, presenti altre condizioni, può favorire la commissione non di qual-

siasi ma solo di una certa tipologia di reato e ciò grazie ad una diagnosi funzionale, 

per la quale è possibile individuare gli effetti che una certa patologia può avere sul 

comportamento umano.  

 In tali ambiti, l’apporto neuroscientifico può rivelarsi prezioso per il giudice, 

grazie al contributo di maggiore oggettività che tale apporto può garantire; il giudice, 

peraltro, deve essere ben consapevole che per valutare la capacità di intendere e di 

volere di un reo non basta l’avere comunque individuato il correlato neurale o gene-

tico della anomalia psichica. Sono gli stessi neuroscienziati118 a sollecitare a non ca-

dere nella tentazione di utilizzare i nuovi metodi di indagine con lo scopo precipuo 

di trovare un nesso causale immediato e diretto fra il cervello o i geni e il comporta-

mento criminale, in particolare se è la stessa disciplina penale del vizio di mente a 

chiedere un rapporto causale fra infermità mentale e reato. Più chiaramente, stando 

alle parole degli esperti in neuroscienze forensi, «l’essere portatore di una patologia 

morfo-funzionale» a carico di una o più delle aree che presiedono l’agire cognitivo, 

affettivo-emotivo e comportamentale dell’uomo, e in particolare di aree come la cor-

teccia prefrontale ventro-mediale e dorso-laterale, l’amidgala, i gangli della base, 

l’insula e comunque il sistema limbico nel suo complesso, «non implica (…) automa-

ticamente (nel senso di causa-effetto) che i meccanismi psicologici alla base 

dell’imputabilità, della libertà, della capacità di prendere decisioni e di altre nostre 

                                                           
116 V. P. PIETRINI, Possono le neuroscienze rendere la Psichiatria una disciplina medica?, Relazione 

al Corso Malattia mentale e pericolosità: dall’esperienza storica all’abolizione degli ospedali psichiatri-
ci giudiziari, Scandicci 12-14 settembre 2018, Scuola Superiore della Magistratura.  

117 A tale proposito le Sezioni unite del 2005, Cass. 8 marzo 2005, n. 9163, cit., chiariscono che il 

disturbo è grave quando risulta «idoneo a determinare un assetto psichico incontrollabile e ingestibile, 

che, incolpevolmente, rende l’agente incapace di esercitare il dovuto controllo dei propri atti».  
118 V. D. RIGONI, S. PELLEGRINI e altri, How neuroscience and behavioral genetics improve psychiat-

ric assessment: report on a violent murder case, in Frontieres in Behavioral Neuroscience, 2010, p. 4. 
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capacità siano automaticamente compromessi, per cui da quella discende 

un’incapacità o un difetto qualsiasi»119.  

Pur con questi limiti, al giudice si chiede dunque di essere in grado di “appro-

fittare” del sapere esperto, in modo da assicurare il bilanciamento dell’interesse col-

lettivo della difesa sociale con quello garantistico dell’imputato ad una decisione che 

rispecchi effettivamente la sua colpevolezza e il suo bisogno di rieducazione e di re-

cupero anche sotto forma di trattamento e di cura. Un compito certamente difficile 

in un’epoca di imperante relativismo scientifico, che il giudice deve comunque af-

frontare, poiché, in senso opposto al rigore positivistico con il quale Francesco Carra-

ra raccomandava agli esperti di mettersi «in accordo tra loro» prima di comunicare ai 

legali i risultati delle loro ricerche120, il pluralismo, e non solo scientifico, è parte or-

mai integrante della realtà post-moderna.   

                                                           
119 U. FORNARI, Trattato di psichiatria forense, Torino, 2018, p. 1349, il quale ricorda il rischio di 

«una vera e propria deriva (…) verso la Evidence Based Medicine (EBM)», qualora la psichiatria fo-

rense accetti il predominio della psichiatria biologica, con il conseguente rischio di un riduzionismo 

biologico, che offre un modello di conoscenza che, «in ambito forense, non può portare a nulla di 

buono nel considerare la persona umana “oggetto” e non “soggetto” di una relazione terapeutica e va-

lutativa» (citazione di p. 1354). 
120 F. CARRARA, I periti alienisti nel foro. Risposta del prof. comm. F. Carrara alla lettera del prof. 

C. Livi, in Rivista sperimentale di Freniatria e di Medicina legale, 1875, p. 321, per il quale, constatato 

che «la fase peritale si riduceva in pratica a uno scontro tra periti della difesa e dell’accusa e in cui la 

vittoria dipendeva più che dalla “signoria esclusiva della ragione e della scienza”, da quella degli affet-

ti, delle simpatie e antipatie» (V.B. BABINI, La responsabilità nelle malattie mentali, in V. B. BABINI, M. 

COTTI e altri, Tra sapere e potere. La psichiatria italiana nella seconda metà dell’Ottocento, Bologna, 

1982, p. 141), la soluzione andava ricercata a livello processuale. «Per togliere dall’opera della giustizia 

la signoria degli affetti, e consolidare la signoria esclusiva della ragione e della scienza», secondo il 

Carrara occorreva stabilire «una Giuria suppletoria, composta tutta di uomini della scienza, ai quali si 

concedesse esclusivamente la balia di pronunziare il verdetto incensurabile sui due quesiti della irre-

sponsabilità o della responsabilità meno piena. Tranne ciò, il mio corto intelletto non saprebbe trova-

re altra via» (citazione di p. 322 ss.).  


